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5  L’IMPRONTA ECOLOGICA 

 
L’Impronta Ecologica è un indicatore sintetico di sostenibilità ambientale proposto da W. Rees e M. 
Wackernagel dell’Università della British Columbia (Canada) agli inizi degli anni novanta. Esso 
stima l’impatto che una data popolazione, attraverso i propri consumi globali, esercita su una certa 
area, quantificando la superficie totale di ecosistemi ecologicamente produttivi (terrestri ed 
acquatici) necessaria per fornire, in modo sostenibile, tutte le risorse utilizzate e per assorbire, 
sempre in modo sostenibile, tutte le emissioni prodotte. 
Il calcolo dell’Impronta Ecologica parte dai consumi medi di beni e servizi economici della 
popolazione, e ricava quanti servizi naturali sono stati utilizzati per la produzione di quel bene o 
servizio economico, calcolando l’estensione di territorio che garantisce il relativo apporto di risorse 
per il consumo e/o per l’assorbimento delle emissioni. 
Non avendo a disposizione per il comune di Saccolongo i dati procapite relativi alle categorie di 
consumo necessari, per dare una stima dell’impronta ecologica del comune si è pensato di utilizzare 
il dato nazionale e di prendere come riferimento la produzione di rifiuti solidi urbani adeguatamente 
confrontati al livello provinciale, regionale ed infine nazionale.  
L’anno di riferimento della produzione di rifiuti è il 2003 così come i dati relativi alla popolazione. 
Si è scelto questo anno in quanto è quello in cui è stato effettuato il calcolo dell’impronta ecologica 
per l’Italia, dato cui fanno riferimento tutte le valutazioni successive. 
In Tabella 28 sono riportati i risultati ottenuti. 
 
Tabella 28: l’impronta ecologica. 

Territorio SACCOLONGO 
Prov. di 

PADOVA 
Regione VENETO ITALIA 

Superficie km
2
 13,72 2.141,59 18.391,22 301.328,45 

Abitanti 2003 4.461 871.190 4.642.899 57.888.245 

kg Rifiuti Urbani 2003 
1.517.237 399.381.385 2.130.130.659 30.038.079.000 

kg Rifiuti Urbani 2003 

procapite 
340 458 459 519 

Impronta ecologica 

procapite (2003) 
2,75 3,71 3,71 4,2 

Impronta ecologica 

Territoriale 
122,8 32.326,3 172.414,5 2.431.306,3 

Rapporto tra impronta 

ecologica e superficie 

reale 

9,0 15,1 9,4 8,1 

 
Osservando il risultato ottenuto si vede come l’IC procapite sul territorio di Saccolongo sia inferiore 
a quella della provincia, della regione e più in generale dell’Italia. Al contrario del dato sull’IC 
territoriale emerge come il comune sia in “deficit di territorio” rispetto al valore nazionale, tale 
indice rimane invece inferiore a quello regionale e provinciale. 
In altri termini l’estensione del territorio comunale per soddisfare all’esigenza dell’impronta 
ecologica di 4.461 abitanti dovrebbe essere di circa 123 km2 pari a 9 volte l’estensione territoriale 
reale. 
Oltre a questo calcolo è stata condotta un’analisi relativa al consumo di suolo nel comune dal 1981 
ad oggi. 
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Quando si parla di consumo di suolo si intende la superficie territoriale che nel tempo è stata 
sottratta all’uso agricolo o comunque a destinazioni d’uso diverse da quella dell’espansione 
residenziale (compresa l’edificazione diffusa), del produttivo e dei servizi. 
Per dare una stima del consumo di suolo sono state fatte delle valutazioni a partire dalla C.T.R. 
(Carta Tecnica Regionale) del 1981, del 1997 e infine di quella aggiornata per il P.A.T. nel 2008, 
perimetrando nei diversi anni le aree residenziali e industriali e mettendo quindi in luce come queste 
aree si siano modificate, spesso espanse, nel tempo. 
Lo scopo di tali valutazioni è quello di verificare quanto si siano effettivamente ingrandite le aree 
urbanizzate e con che velocità, per, infine, assicurarsi che le previsioni del P.A.T. non vadano ad 
incrementare ancor di più la pressione antropica sul territorio, ma anzi assicurino un “risparmio” di 
superfici in favore di una maggiore salvaguardia degli elementi naturali e del suolo agricolo. 
I risultati ottenuti sono riportati nella figura che segue (Figura 61). 
 

 
Figura 61: variazione del consumo di suolo nel tempo. 

 
I risultati riportati nel grafico mostrano come nel tempo sia ovviamente cresciuta l’occupazione di 
superficie, ma come tale aumento sia diminuito percentualmente nel tempo. 
Dal 1983 al 1997 infatti la pendenza della retta è pari a 0,04 e negli intervalli di tempo successivi 
diminuisce fino a diventare pari a 0,028. 
Si osservi che mentre i valori degli anni 1981, 1997 e 2008 sono stati calcolati a partire dalle aree 
disegnate sulla C.T.R. quello relativo alle previsioni future (2018) è il valore del 2008 cui sono state 
sommate le aree di previsione progettuale del P.A.T., tenendo conto del dimensionamento 
residenziale, produttivo e commerciale. 
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6  GLI OBIETTIVI DI PIANO 

 

6.1 Individuazione degli obiettivi di piano e rapporto con altri piani 

 
Tra le finalità della L.R. 11/04 è previsto l’utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non 
esistono alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto esistente. 
Il Comune di Saccolongo ha aderito all’elaborazione del P.A.T.I. tematico della Comunità 
Metropolitana di Padova, sulla base dell’accordo sottoscritto in data 16 gennaio 2006, assieme 
ai Comuni dell’ambito omogeneo, alla Provincia e alla Regione. Sulla scorta delle finalità di cui 
all’art. 2 della L.R. 11/04, l’Amministrazione Comunale indica i seguenti obiettivi generali e scelte 
strategiche del P.A.T. di Saccolongo relativamente ai seguenti tematismi: 
 

− sistema ambientale; 
− difesa del suolo; 
− paesaggio agrario e territorio rurale; 
− sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità; 
− fonti di energia rinnovabile; 
− centri storici ed urbani; 
− sistema insediativo residenziale e dei servizi; 
− sistema produttivo; 
− sistema ricettivo. 

 
Alcuni di questi temi sono ripresi e sviluppati in accordo con quelli del P.A.T.I. della Comunità 
Metropolitana di Padova.  
Gli argomenti che non ricorrono nel PATI sono quelli relativi ai centri storici ed urbani, il sistema 
insediativo residenziale e dei servizi a scala comunale e, infine, il sistema ricettivo. 
È possibile, pertanto, ritrovare la coerenza con il P.A.T.I. a scala comunale relativamente al sistema 
ambientale con l’obiettivo di conservare e valorizzare le riserve e la qualità delle risorse del 
patrimonio naturale a vantaggio delle generazioni presenti e future. Si osservi, inoltre, come il tema 
coinvolga sia la tutela e la salvaguardia dei corsi d’acqua, delle aree di valore naturalistico, delle 
aree umide,… che la conservazione e la tutela del paesaggio agrario e del territorio rurale. 
Per la difesa del suolo l’obiettivo è tutelare il territorio dei principali rischi, conservare e migliorare 
la qualità dell’ambiente locale, regolando l’impiego di risorse rinnovabili nei limiti della capacità di 
rigenerazione (individuazione aree a rischio di dissesto idrogeologico, difesa delle risorse 
idropotabili e razionalizzazione dello sfruttamento idrico, indirizzi e prescrizioni generali per gli 
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico). 
Per quanto riguarda i servizi a scala sovracomunale la finalità è quella di aumentarne la qualità 
migliorandone l’accessibilità, lo stesso vale per il sistema relazionale , infrastrutturale e della 
mobilità di cui è necessario, inoltre, ottimizzare la funzionalità con l’ulteriore scopo di ridurre 
l’emissione di inquinanti in atmosfera. 
Per i poli produttivi il piano agisce con l’intento di ridurre al minimo l’impiego di risorse non 
rinnovabili e perseguire nell’uso e nella gestione corretta delle sostanze e dei rifiuti pericolosi e 
inquinanti. 
Infine per il tema delle fonti di energia rinnovabile l’intento è quello di favorire il risparmio 
energetico e l’impiego di risorse rinnovabili. 
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Da sottolineare è la coerenza dei temi sopra elencati con quanto stabilito dal Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), recentemente adottato e di cui si elencano di seguito i punti 
salienti: 
 

− salvaguardia dell’ambiente naturale, culturale e dei paesaggi valorizzando contestualmente 
le risorse umane, naturali e culturali; 

− sviluppo equilibrato delle opportunità insediative, con particolare riguardo alle attività 
produttive; 

− garanzia a tutti dell’accesso alle dotazioni territoriali; 
− ricerca della qualità dell’insediamento urbano – produttivo con l’obiettivo di ridurre 

l’occupazione di suolo (tra le finalità della L.R. 11/04 è previsto l’utilizzo di nuove risorse 
territoriali solo quando non esistono alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del 
tessuto esistente); 

− innalzamento della mobilità di persone, cose e informazioni per le esigenze economico – 
finanziarie e in modo sostenibile per l’ambiente; al riguardo si perseguiranno gli obiettivi di 
integrazione e riequilibrio modale, privilegiando i trasporti collettivi su ferro; 

− tutela del territorio agricolo e sostegno alla specializzazione delle produzioni. 
 
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C. – 1993), inoltre, individua gli elementi 
caratteristici del sistema territoriale veneto, che sono: 
 

• ricchezza delle risorse ambientali e territoriali; 
• presenza di un tessuto insediativo storico con grande capacità di persistenza e 

determinazione anche nei confronti degli insediamenti attuali; 
• “policentrismo” della struttura urbana; 
• stretta interdipendenza tra sistema insediativi, organizzazione e struttura delle attività 

produttive; 
• presenza di aree con diversi caratteri che hanno dato luogo a processi di sviluppo 

differenziati. 
 
Richiamando, inoltre, quanto viene prescritto dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 
(P.T.R.C.) si osservi come le proposte vengano articolate in quattro grandi sottosistemi: il sistema 
ambientale, quello insediativo, il produttivo e, infine, quello delle relazioni. 
Per il sistema ambientale il piano definisce un quadro delle aree di più rigida tutela del territorio 
regionale, ivi compresi le aree ed i beni sottoposti a diversi gradi di protezione ed i relativi 
provvedimenti di incentivazione e sviluppo, il territorio agricolo, di cui si considerano gli aspetti 
che risultano essere parte integrante del sistema ambientale. 
Nel sistema insediativo vengono trattate le questioni attinenti all’armatura urbana, ai servizi, alle 
politiche della casa, alla forma urbana, agli standard urbanistici. 
Per definire le modalità per la regolazione degli insediamenti produttivi e la riorganizzazione di 
quelli esistenti e la trattazione dei problemi legati al settore terziario e turistico si fa riferimento al 
sistema produttivo. 
Infine nel sistema delle relazioni trovano coerenza i diversi programmi e deliberazioni nazionali e 
regionali relativi al trasporto e alle comunicazioni, e vengono formulate le direttive per il riordino 
delle reti. 
Merita, infine, attenzione il documento preliminare del nuovo P.T.R.C., la cui adozione è stata 
approvata con la D.G.R. n° 2587 del 7 agosto 2007. 
Complessivamente tale documento esplicita gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale di 
Coordinamento che mira a “…proteggere e disciplinare il territorio al fine di migliorare la qualità 

della vita in un’ottica di sviluppo sostenibile e in coerenza con i processi di integrazione e sviluppo 
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dello spazio europeo attuando la convenzione europea del paesaggio, contrastando i cambiamenti 

climatici e accrescendo la competitività…”. 
Il sistema degli obiettivi del nuovo P.T.R.C. fa riferimento a sei temi principali che sono: 
 

• uso del suolo; 
• biodiversità; 
• energia, risorse e ambiente; 
• mobilità; 
• sviluppo economico; 
• crescita sociale e culturale. 

 
Ognuna di queste tematiche si esplicita in una serie di obiettivi che mirano rispettivamente a 
tutelare e valorizzare la risorsa suolo, ad accrescere la biodiversità, a ridurre le pressioni antropiche 
e migliorare la qualità dell’ambiente, a delineare modelli di sviluppo economico sostenibile ed 
infine a sostenere la coesione sociale e le identità culturali. 
Alla luce di questo si può affermare che gli obiettivi del P.A.T. di Saccolongo siano in linea di 
massima in sintonia anche con le linee programmatiche del nuovo P.T.R.C.. 
 

6.2 Rapporto degli obiettivi di piano con gli obiettivi ambientali dell’Unione 
Europea 

 

6.2.1 I 10 indicatori/obiettivi europei 

 
Con il progetto “Towards a local Sustainability Profile: European Common Indicators”, la 
commissione ambientale europea con il contributo dell’Agenzia Europea per l’Ambiente, si è posta 
l’obiettivo di mettere a punto un set di indicatori/obiettivi integrati comuni, ognuno dei quali riflette 
le interazioni fra aspetti ambientali, economici e sociali. 
Si tratta di cinque indicatori obbligatori (n° 1 – 5) e cinque facoltativi (n° 6 – 10) cui è stata di 
recente aggiunta l’impronta ecologica (vd. Capitolo 5) 
I principi di sostenibilità che hanno costituito la base per la selezione degli indicatori sono stati: 
 

1. equità ed integrazione sociale: accesso adeguato per tutti ai servizi di base; 
2. governo locale/decentramento/democrazia: partecipazione di tutti i settori della comunità 

locale ai processi decisionali; 
3. relazione fra dimensione locale e globale: soddisfare localmente i fabbisogni locali e 

comunque in un’ottica di maggiore sostenibilità; 
4. economia locale: combinazione dell’esigenza di sviluppo dell’impresa e occupazione con 

quella di ridurre al minimo le minacce per le risorse naturali e l’ambiente; 
5. protezione ambientale: adozione di un approccio ecosistemico attraverso la minimizzazione 

dell’uso delle risorse naturali e del territorio, della produzione di rifiuti e dell’emissione di 
inquinanti e contemporaneamente sostenendo l’aumento della biodiversità; 

6. patrimonio culturale e qualità dell’ambiente edificato: tutela, conservazione e recupero del 
patrimonio storico, culturale e architettonico. 

 
Si riportano nella tabella che segue i 10 indicatori/obiettivi e la relazione con i rispettivi principi di 
sostenibilità cui fanno riferimento. 
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Tabella 29: i 10 indicatori/obiettivi europei. 
 Indicatori principali Principio n° 
n° (obbligatori) 1 2 3 4 5 6 

1 Grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla comunità locale 
√ √  √ √ √ 

2 Contributo locale al cambiamento climatico globale √  √ √ √  
3 Mobilità locale e trasporto passeggeri 

√  √ √ √ √ 
4 Disponibilità di aree verdi e servizi locali per i cittadini 

√  √  √ √ 
5 Qualità dell’aria 

√    √ √ 
 Indicatori aggiuntivi Principio n° 
n° (facoltativi) 1 2 3 4 5 6 
6 Spostamenti dei bambini verso e da scuola √  √ √ √  
7 Gestione sostenibile degli enti locali e delle imprese locali 

  √ √ √  
8 Inquinamento acustico 

√    √ √ 
9 Uso sostenibile del territorio 

√  √  √ √ 
10 Prodotti che promuovono la sostenibilità 

√  √ √ √  
 

6.2.2 Il rapporto con gli obiettivi di piano 

 
Mettendo in relazione i 10 indicatori/obbiettivi europei con quelli che sono gli scopi del Piano di 
Assetto del Territorio di San Martino di Lupari, elencati al Paragrafo 6.1, si osserva come, in 
generale, esso risulti in linea con le indicazioni dettate dall’Unione Europea attraverso il progetto 
“Towards a local Sustainability Profile: European Common Indicators”. 
Si può dire che i cinque obiettivi obbligatori siano tutti perseguiti attraverso il P.A.T. e che sia 
raggiunta anche la soddisfazione di alcuni degli obiettivi facoltativi. 
Il sistema ambientale è protetto attraverso la tutela delle aree naturalistiche presenti sul territorio 
(area golenale del Bacchiglione, corsi d’acqua, geosito dei meandri della Storta, …) e la 
salvaguardia del territorio rurale; questo oltre a contribuire alla soddisfazione dei cittadini (In. n° 1), 
e ad aumentare l’accessibilità alle aree verdi (In. n° 4), contribuisce allo sviluppo di una politica di 
sostenibilità sul territorio (In. n° 9). 
Al fine di contribuire alla diminuzione di emissioni di gas serra (In. n° 2) e al miglioramento della 
qualità dell’aria locale (In. n° 5) il piano promuove ed incentiva lo sfruttamento di fonti di energia 
rinnovabile/alternativa. 
Il miglioramento della mobilità locale (In. n° 3) è sostenuto da una politica di incentivazione all’uso 
del trasporto pubblico e di mezzi alternativi all’automobile (realizzazione di nuove piste ciclabili). 
Quest’ultima azione indirettamente contribuisce anche a modificare le modalità di spostamento casa 
– scuola e scuola – casa dei bambini (In. n° 6). 
Rimangono esclusi gli indicatori 7 e 10 che riguardano rispettivamente la sostenibilità dell’autorità 
locale e delle imprese e quella dei prodotti. 
Non sono a disposizione per questi aspetti dati che permettano di valutare la situazione attuale a 
Saccolongo. 
Infine, per quel che concerne l’inquinamento acustico il comune dovrebbe dotarsi di un piano di 
zonizzazione acustica, che fra i suoi obiettivi include l’individuazione delle zone maggiormente 
soggette a questo tipo di inquinamento e pone quindi le basi per lo sviluppo di progetti di 
risanamento. Il comune, come figura nel Paragrafo 4.10.1 , non si è ancora dotato di un piano di 
questo tipo. 
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7  CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE: LE ESIGENZE EMERSE 

 
Con l’art. 5 della L.R. 11/2004 i principi della concertazione e della partecipazione, affermatesi con 
le leggi 142 e 241 del 1990, vengono formalmente codificati anche nell’ambito della legislazione 
urbanistica veneta. La novità apportata dalla nuova legge urbanistica è legata all’obbligatorietà del 
momento del confronto e della concertazione da parte di comuni, province e regione con i soggetti 
pubblici e privati sulle scelte strategiche dell’assetto del territorio. 
Nella fase di concertazione e partecipazione intervengono, per individuare gli obiettivi fondamentali 
del piano, enti ed organismi diversi: da un lato gli enti territoriali e le altre amministrazioni preposte 
alla cura degli interessi pubblici coinvolti e dall’altro associazioni e soggetti erogatori di servizi 
pubblici o di uso pubblico. 
In particolare ai vari incontri organizzati in questo contesto per il comune di Saccolongo sono stati 
invitati, oltre alla popolazione, i seguenti enti: 
 
• Comuni confinanti (Comune di Mestrino, Comune di Rubano, Comune di Selvazzano Dentro, 

Comune di Teolo, Comune di Cervarese di Santa Croce e Comune di Veggiano); 
• Regione Veneto Dipartimento Urbanistica; 
• Provincia di Padova; 
• Consorzio di Bonifica "Bacchiglione Brenta"; 
• Consorzio di Bonifica "Pedemontano Brenta"; 
• Autorità d’ambito territoriale ottimale “A.T.O. Brenta” 
• Azienda U.L.S.S. n. 16; 
• Unità periferica Genio Civile di Padova; 
• Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova; 
• A.R.P.A.V. Agenzia Regionale Per l'Ambiente del Veneto; 
• E.T.R.A.; 
 
e associazioni: 
 
• Ordine degli Ingegneri di Padova; 
• Ordine degli Architetti di Padova; 
• Collegio dei Geometri di Padova; 
• Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Padova; 
• Presidente ANCE Veneto; 
• Presidente Lega Ambiente; 
• Presidente di Italia Nostra; 
• Presidente del W.W.F.; 
• Presidente APINDUSTRIA; 
• Presidente ASCOM; 
• Presidente CONFESERCENTI; 
• Presidente Conf. Naz.le Artigianato; 
• Presidente UNINDUSTRIA; 
• Presidente Unione P.le Artigiani; 
• Presidente Croce Rossa Italiana; 
• Presidente A.C.L.I.; 
• Ass.ne Prov.le Pubblici Esercizi; 
• Fed. Prov.le Coltivatori Diretti; 
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• C.G.I.L.; 
• C.I.S.L.; 
• U.I.L.; 
• AGRITURIST; 
• ANEV - Associazione Nazionale Energia del Veneto; 
• ANIS - Associazione Nazionale Istruttori Subacquei; 
• AMBIENTE E /E' VITA; 
• A.S.I. - Alleanza Sportiva Italiana; 
• AMICI DELLA TERRA Onlus; 
• A.N.P.A.N.A. - Ass. Naz. Protezione Animali Natura Ambiente; 
• ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO; 
• ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE; 
• A.S.T.R. AMBIENTE; 
• C.A.I. (CLUB ALPINO ITALIANO); 
• C.T.S. - CENTRO TURISTICO STUDENTESCO E GIOVANILE; 
• CODACONS Onlus; 
• ENPA - Ente Nazionale per la Protezione degli Animali; 
• F.A.I. FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO; 
• FARE VERDE Onlus; 
• I.N.U. - ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA; 
• ITALIA NOSTRA Onlus; 
• L'ALTRITALIA AMBIENTE Onlus; 
• LEGAMBIENTE; 
• LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli; 
• SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA; 
• TERRANOSTRA; 
• T.C.I. - TOURING CLUB ITALIANO; 
• THEjane goodall institute; 
• UGAI - Unione Nazionale Garden Clubs e Attività Similari; 
• V.A.S. - VERDI AMBIENTE E SOCIETÀ Onlus; 
• PARROCCHIE; 
• ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE; 
• Centro sociale anziani; 
• Combattenti e reduci (sezione di Saccolongo e sezione di Creola); 
• Lega italiana fibrosi cistica – ass. Veneta onlus (comitato di Padova); 
• C.I.F. – Centro italiano femminile sezione di Saccolongo; 
• Famiglie e Genitori – Insieme si può; 
• Tutti Insieme; 
• A.V.I.S. – Saccolongo; 
• Associazione Tairere' – Centro di Benessere Naturale; 
• Ass. a.mo. “Amici del Mozambico”; 
• Pro Loco. 
 
Obiettivi della fase partecipativa, oltre alla ricerca di un consapevole consenso sui contenuti di un 
importante strumento strutturale innovativo, quale il P.A.T. è stato quello di far emergere eventuali 
criticità e problemi, nonché di favorire lo scambio di materiali e informazioni. 
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Il percorso partecipativo ha visto il coinvolgimento dei cittadini e associazioni, attraverso una serie 
di incontri, sia a carattere generale che tematici finalizzati a far emergere esigenze, problemi e 
aspettative. 
Il percorso di partecipazione si è svolto sostanzialmente in cinque fasi: 
 

1. individuazione dei soggetti da coinvolgere e comunicazione di avvio della concertazione e 
consultazione; 

2. illustrazione del Documento Preliminare; 
3. fase di ascolto; 
4. fase di sintesi tecnico – politica delle proposte – richieste formulate; 
5. illustrazione alla popolazione della sintesi del lavoro svolto e del progetto del P.A.T., 

prima della sua adozione. 
 
La fase di concertazione con enti e associazioni, per la formazione del Piano di Assetto del 
Territorio del comune di Saccolongo, è stata attivata con due incontri, effettuati il 26 Giugno 2008 e 
il 21 Novembre 2008, durante i quali sono stati esposti i dati raccolti per il quadro conoscitivo ed è 
stato chiesto agli intervenuti di presentare eventuali osservazioni portatrici di interessi collettivi. 
Nel corso della riunione i relatori hanno, inoltre, evidenziato l’importanza della concertazione e 
della partecipazione, perché grazie a queste procedure i portatori di interesse diffuso possono 
partecipare attivamente alla formazione del piano. 
Ciò che è emerso durante la riguarda: 
 

� la richiesta di promuover uno studio approfondito sulle attività agricole che insistono sul 
territorio al fine di non ostacolarne l’attività; 

� la valutazione della rete scolante irrigua ai fini di un miglioramento e potenziamento; 
� la valorizzazione della qualità ambientale (piste ciclabili lungo il Bacchiglione); 
� la richiesta di un monitoraggio delle problematiche generate dalla realizzazione di nuovi 

quartieri; 
� la raccomandazione che i contenuti del P.A.T. siano coerenti con P.A.T.I. e CO.ME.PA.; 
� la richiesta di esaminare con particolare attenzione le sofferenze idrauliche; 
� la raccomandazione che nel P.A.T. e nelle N.T. venga inserita una norma secondo la quale le 

superfici di sedime dei corsi d’acqua demaniali e le relative fasce di rispetto non possano 
essere incluse nei perimetri di nuovi interventi di trasformazione territoriale; 

� valorizzazione delle ville venete (contesti figurativi e riconoscimento della presenza del 
“sistema delle Ville Venete”); 

� la richiesta di introdurre misure di mitigazione studiate a livello territoriale; 
� la richiesta che le misure di mitigazione idraulica non siano limitate solo alle nuove 

urbanizzazioni, ma finalizzate anche alla riduzione del livello di rischio idraulico esistente. 
 
Quanto elencato è il frutto delle osservazioni giunte al comune a seguito della divulgazione delle 
informazioni raccolte e degli obiettivi del P.A.T.. 
I contributi pervenuti non hanno inciso sugli aspetti informatori del P.A.T., ma hanno dato riscontro 
all’operato già attivato dall’amministrazione comunale. 
Gli obiettivi del documento preliminare e i contenuti della relazione ambientale sono risultati 
condivisi da associazioni ed enti, nonché dalla cittadinanza. 
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8  INDIVIDUAZIONE DEGLI SCENARI ALTERNATIVI 

 
In questo capitolo vengono definiti gli scenari di piano alternativi e le prospettive di sviluppo 
territoriale in funzione delle scelte fatte. 
La V.A.S. analizza in particolare due scenari, lo scenario 1 e lo scenario 2, e considera poi un terzo 
scenario (scenario 3) ad inerzia tendenziale (opzione zero). 
 

8.1 La descrizione delle possibili azioni di piano in relazione ai principali 
obiettivi del P.A.T. 

 

8.1.1 Sistema ambientale 

 
Il P.A.T. individua, relativamente al sistema ambientale, i seguenti obiettivi: 
 

• tutela delle risorse naturalistiche e ambientali, 
• integrità del paesaggio naturale, 

 
quali componenti fondamentali della “Risorsa territorio”, rispetto alle quali è valutata la 
“sostenibilità ambientale” delle principali trasformazioni del territorio, allo scopo di conservare e 
valorizzare la riserva e la qualità delle risorse del patrimonio naturale, a vantaggio delle generazioni 
presenti e future. 
 
 

8.1.2 Difesa del suolo 

 
La recente proposta di direttiva quadro per la protezione del suolo adottata dalla Commissione 
Europea (COM/2006/232) per la prima volta ha chiaramente stabilito che “il suolo è una risorsa 

vitale ed in larga misura non rinnovabile, sottoposta a crescenti pressioni. L’importanza della 

protezione del suolo è riconosciuta a livello internazionale e nell’Unione Europea… Affinché il 

suolo possa svolgere le sue diverse funzioni, è necessario preservare le condizioni. Esistono prove 

di minacce crescenti esercitate da varie attività umane che possono degradare il suolo…”. In 
particolare, a livello di P.A.T.I. le minacce più significative sono quelle dell’impermeabilizzazione 
e rischi idrogeologici generati dall’insufficienza della rete di drenaggio, dalla massiccia 
impermeabilizzazione del territorio intervenuto per larghe parti negli ultimi decenni, a fronte di uno 
scenario di eventi meteorologici in preoccupante evoluzione per effetti del mutamento delle 
condizioni climatiche comportanti diffuse condizioni di rischio in cui l’acqua, anziché costituire una 
risorsa, rappresenta una seria minaccia. 
È infatti di tutta evidenza il preoccupante succedersi – con sorprendente alternanza di situazioni 
estreme – di fenomeni di piena e dissesto e di altri di segno opposto, di lunghi periodi cioè, di 
carenza di precipitazioni e di drastica riduzione della risorsa idrica. 
 

Coerentemente con il P.A.T.I. della Comunità Metropolitana il P.A.T. si pone i seguenti obiettivi: 
 

• salvaguardare il territorio dai principali rischi; 
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• conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale, regolando l’impiego delle risorse 
rinnovabili nei limiti delle capacità di rigenerazione. 

 
Il P.A.T. dovrà provvedere alla prevenzione dei rischi naturali e derivanti dalle attività antropiche, 
accertando la qualità e la quantità delle risorse naturali, proponendo la disciplina generale per la 
loro salvaguardia. 
 
 

8.1.3 Paesaggio agrario e territorio rurale 

 
Il P.A.T. individua gli ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico – culturale e gli 
elementi significativi del paesaggio di interesse storico assicurando, nel rispetto delle esistenti 
risorse agro-produttive: 
 

• la salvaguardia delle attività e sistemazioni agrarie ambientalmente sostenibili, i valori 
archeologici, storici ed architettonici presenti nel territorio, come le ampie aziende 
agricole legate in qualche modo ai principali edifici di interesse storico – architettonico 
quali le ville venete ed i manufatti puntuali minori presenti nel territorio come le grandi 
cascine agricole. 

• la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici, idrogeologici 
ed ecologici, in particolare quelli legati al corridoio ecologico del fiume Bacchiglione. 

 
Il P.A.T. individua: 
 

• le aree con tipologie di paesaggio rurale prevalente; 
• le aree con produzioni specializzate; 
• le aree con produzioni a rischio di impatto ambientale. 

 
 

8.1.4 Sistema delle infrastrutture, viabilità, mobilità 

 
Gli interventi di valenza intercomunale interessanti il Comune di Saccolongo sono rappresentati dal 
Grande Raccordo Anulare (G.R.A.), che interessa in gran parte la zona nord – est del territorio e il 
potenziamento della strada Pelosa. È bene sottolineare, inoltre, l’esigenza di percorsi ciclopedonali 
in sicurezza parallelamente ai due principali assi viari del comune: la S.P. 38 Scapacchiò e la S.P. 
13 Pelosa. Per completezza si osserva come il tratto ciclopedonale in via Scapacchiò tra via 
Rialtello e via Selve e quello prima di via Marinelle sia stato in parte già realizzato. 
In generale poi, il problema del traffico e dei parcheggi dovrà essere inquadrato nell’ambito di tutte 
le componenti della vita economica, sociale e culturale del comune di Saccolongo, e pertanto dovrà 
essere affrontato valutando tutte le connessioni tra le esigenze della mobilità e quindi dei parcheggi, 
con le esigenze di sviluppo, di riqualificazione e, non ultimo, di tutela ambientale del territorio. 
Non si potrà agire in modo settoriale ma sulla base dei principi del governo del territorio perché, in 
caso contrario, i risultati non potranno che essere parziali, disorganici, frammentari e quindi mai 
rispondenti alle vere esigenze della collettività. 
Il sistema della mobilità, troppo incentrata sul mezzo automobilistico privato, dovrà essere 
riequilibrato in una politica urbana con mezzi alternativi (ciclopedonali), con un sistema di viabilità 
differenziata e al servizio prevalentemente del territorio comunale. 
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Dovrà essere perseguita la gerarchizzazione della viabilità che innerva i tessuti urbani, liberata dalla 
viabilità attraversante. 
Dovrà inoltre essere valorizzata l’opportunità di interscambio con i mezzi pubblici, quindi aree di 
sosta e parcheggio in prossimità delle fermate bus del servizio extracomunale. 
Il sistema della mobilità dovrà essere integrato da un piano delle piste ciclopedonali, intese non solo 
come percorsi protetti per la mobilità delle persone anche disabili (in particolar modo in fregio alle 
due provinciali 13 e 38) ma anche come strumento didattico e del tempo libero, in connessione a siti 
e occasioni storico – culturali quali le ville venete e il corridoio naturalistico del Bacchiglione. 
 
 

8.1.5 Promozione delle fonti di energia rinnovabile/alternativa 

 
Il P.A.T. provvede ad elaborare ed approfondire scelte progettuali sulla scorta delle linee guida 
elaborate dalla Provincia e a quanto stabilito dal P.A.T.I., incentivanti una maggiore diffusione 
delle fonti di energia rinnovabili e dei principi di bioarchitettura e biocompatibilità al fine di guidare 
gli attori del processo edilizio nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione degli immobili e 
del risparmio energetico, attraverso una politica di: 
 

• pianificazione e gestione del territorio più ecologica, che favorisca l’uso di fonti 
rinnovabili di energia (solare termica, fotovoltaica, geotecnica, uso di biomasse, ecc.); 

• promozione dell’applicazione di tecnologie costruttive “sostenibili” incentivando il riuso, 
il riciclo di materiali in edilizia; 

• promozione della certificazione energetica degli edifici. 
 
 

8.1.6 Centri storici ed urbani 

 
Una delle peculiarità del comune di Saccolongo è quella di essere caratterizzato dalla presenza di un 
unico centro storico, quello di Creola, localizzato in una zona al di fuori del centro urbano vero e 
proprio, che risulta essere un unico grande nucleo, in cui sono legati assieme i centri del Capoluogo 
e di Creola. 
Il P.A.T. riconosce al centro storico di Creola gli elementi peculiari relativi ai beni di pregio in esso 
presenti. All’interno del centro storico vengono prescritti, coerentemente con il P.A.T.I., la tutela, il 
recupero e la valorizzazione di edifici e complessi monumentali, delle Ville Venete, di altri 
immobili di interesse storico, architettonico e culturale, in relazione alle seguenti categorie di 
valore: 
 

• immobili sottoposti a vincolo monumentale; 
• Ville non vincolate e relative pertinenze scoperte da tutelare di cui al Catalogo ed Atlante 

del Veneto; 
• immobili non compresi tra quelli di cui alle precedenti lettere a), b) di interesse storico, 

architettonico e culturale. 
 
Per quel che riguarda, invece, i centri urbani mette in luce le potenzialità di qualificazione e 
sviluppo, nonché gli eventuali fattori di degrado ambientale ed edilizio con l’obiettivo di 
migliorarne la qualità, vivibilità e accessibilità. 
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8.1.7 Sistema insediativo 

 
Il P.A.T., anche mediante direttive al P.I.: 
 
a) definisce gli interventi di riqualificazione e di possibile riconversione per le parti o gli elementi in 

conflitto funzionale, rinnovando e qualificando il tessuto morfologico esistente, favorendo una 
trasparente concertazione pubblico – privato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/04, anche con 
interventi di densificazione finalizzata: 

 
• al recupero degli edifici degradati, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione 

del patrimonio obsoleto, da realizzare con standard elevati di qualità architettonica, energetica, 
tecnica ed ambientale; 

• la riqualificazione diffusa degli spazi pubblici; 
• la realizzazione di aree verdi e di spazi di aggregazione per il tempo libero; 

 
b) favorisce il rinnovo urbano, la prevenzione dei rischi naturali e tecnologici, la riduzione dei 

consumi energetici, relativi costi ed emissioni e dell’utilizzo delle risorse ambientali, la 
promozione dell’utilizzo di materiali e tecnologie attente ai principi di salvaguardia ambientale, 
la promozione dell’architettura di qualità sia sotto il profilo estetico che costruttivo, anche 
prevedendo premialità quali, ad esempio, la incrementabilità dei diritti edificatori; 

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

d) recepisce, valutandone preventivamente l’opportunità, la pianificazione del P.R.G. vigente e 
adottato, prevedendo una limitata ulteriore espansione, previo approfondimento di situazioni 
intercomunali da pianificare (Saccolongo direzione Veggiano); 

e) favorisce la promozione di procedure ad evidenza pubblica da concludere con le forme e nei 
modi previsti dall’art. 6 della L.R. 11/04, nel rispetto del dimensionamento finalizzato a: 

 
• individuare proposte di intervento che risultino più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli 

standard di qualità urbana ed ecologico – ambientali definiti dal P.A.T.; 
• definire gli ambiti finalizzati all’utilizzo dei crediti edilizi conseguenti alla eliminazione delle 

opere incongrue, degli elementi di degrado, delle attività dismesse; 
• definire gli ambiti in cui è consentito l’utilizzo delle “compensazioni” di cui all’art. 37 della 

L.R. 11/04. 
 
Lo sviluppo degli insediamenti residenziali dovrà, infine, essere funzionalmente coerente e 
compatibile con le aree di urbanizzazione consolidata contigue, inserendosi in maniera armonica nel 
territorio. 
 
 

8.1.8 Sistema produttivo 

 
I processi di globalizzazione dei mercati possono ormai considerarsi strutturali e, 
conseguentemente, inevitabili; i fenomeni della delocalizzazione e dell’internazionalizzazione 
portano con sé una chiave di volta per lo sviluppo con molte opportunità quali: 
 

• trasformazione del sistema produttivo verso lavorazioni a più elevato valore aggiunto; 
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• innovazione tecnologica; 
• cambiamento delle figure professionali all’interno delle imprese; 
• posizionamento strategico delle imprese all’interno della nuova divisione dei mercati 

internazionali. 
 
I segni di queste trasformazioni sono già oggi presenti in diversi settori producendo notevoli 
ricadute nell’ambito delle realtà locali; aziende di medie e grandi dimensioni sono interessate a 
cambiamenti strutturali; aziende artigianali e di piccole dimensioni, di riflesso, sono sottoposte a 
tensioni economiche e produttive di notevoli entità. 
In questo contesto il P.A.T., coerentemente con il P.A.T.I., valuta la consistenza e l’assetto del 
settore secondario e terziario definendone le opportunità di sviluppo, nell’ottica di uno “sviluppo 
sostenibile”. 
 
 

8.1.9 Settore turistico – ricettivo 

 
Il P.A.T. valuta la consistenza e l’assetto delle attività esistenti e promuove l’evoluzione delle 
attività turistiche, nell’ambito di uno sviluppo sostenibile e durevole, che concili le esigenze di 
crescita con quelle di preservazione dell’equilibrio ambientale, socio-culturale, agro-produttivo, 
ecc. 
Il P.A.T., nel rispetto delle LL.RR. 11/04, 9/97 e 33/02, prevede l’individuazione di: 
 
• aree e strutture idonee, vocate all’agriturismo, all’attività sportiva, ottimizzando e riqualificando 

le strutture ricettivo – turistiche esistenti; 
• la regolamentazione dei percorsi ciclabili, pedonali con riguardo alla segnaletica turistica e 

pubblicitaria; 
• la valorizzazione di particolari siti come, ad esempio, l’area dove sorge la Barchessa Pisani o le 

aree golenali del fiume Bacchiglione. 
 
 

8.1.10 Servizi a scala locale 

 
Il P.A.T. valuta le parti del territorio ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono 
concentrate una o più funzioni strategiche o servizi, individuando così gli ambiti definiti 
“polifunzionali”. 
Il P.A.T. prevede la ricognizione dei poli funzionali esistenti da consolidare, ampliare e 
riqualificare, con particolare riguardo al sistema scolastico, al potenziamento delle strutture sportivo 
– ricreative del Capoluogo. 
Gli interventi avranno come obiettivo la qualità e le condizioni di sostenibilità ambientale. 
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8.2 Lo scenario alternativo 1 

 
Lo scenario 1 (Figura 62) prende in considerazione i sistemi ambientale, territoriale e socio – 
economico ed elabora una serie di azioni di piano che si muovono nell’ottica di un possibile 
sviluppo per tutte e tre le componenti. 
La collocazione territoriale delle singole azioni deriva da un’attenta analisi della struttura del 
territorio del comune, che mette in luce le peculiarità dello stesso, i punti di forza e i punti deboli 
dai diversi punti di vista. 
In particolare si attribuisce un’importanza rilevante alla presenza del fiume Bacchiglione, che 
rappresenta il principale elemento della rete ecologica comunale; l’obiettivo è quello di valorizzare 
tale corso d’acqua che è oltre tutto riconosciuto come un ambito naturalistico a livello regionale 
(art. 19 P.T.R.C.) e come ambito di pianificazione coordinata dal P.T.C.P. (art. 20). 
A queste specifiche azioni si associa inoltre la volontà di salvaguardare il patrimonio naturalistico 
del comune tutelando le essenze arboree esistenti (siepi) e il territorio rurale, che in questo territorio 
subisce particolare pressione dal processo di antropizzazione. 
Interventi di difesa idraulica sono previsti nelle zone dove verranno realizzate nuove lottizzazioni 
con lo scopo di mantenere l’invarianza idraulica del sistema di drenaggio superficiale. 
È resa inoltre obbligatoria dal PAT la manutenzione dei fossati anche privati. 
Le altre azioni mirano a migliorare il sistema socio – economico attraverso un uso più razionale del 
territorio sia per lo sviluppo delle nuove infrastrutture sia per le espansioni urbane nell’ambito del 
produttivo, del residenziale e dei servizi. 
In particolare si osservi come la realizzazione di nuove strade di importanza comunale sia rilevante 
per il miglioramento delle condizioni di traffico nel cento storico di Creola (collegamento via 
Cimitero con la S.P. 38). 
Non trascurabile è l’aspetto relativo alla promozione dello sfruttamento di fonti di energia 
rinnovabile che si esplicita sia nella promozione dell’efficienza energetica degli edifici sia 
nell’incentivazione allo sfruttamento dell’energia dalle biomasse. 
Infine particolare importanza è attribuita al patrimonio storico del comune e per questo alcune 
azioni sono rivolte non solo alla sua salvaguardia, ma anche alla sua valorizzazione. 
Gli interventi previsti per lo scenario 1 sono elencati nella tabella riportata di seguito. 
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Tabella 30: interventi previsti per lo scenario alternativo 1. 

OBIETTIVI (tema) AZIONI PROPOSTA DI PIANO 

Parco fluviale agricolo (Fiume Bacchiglione) 
Tutela aree parco Parchi di edifici di interesse storico testimoniale (Villa Capodivacca – 

de Besi, Ca’ Foretti – Carretta, Casa Bordin) 

Tutela essenze arboree Siepi 
Sistema 

ambientale 

Salvaguardia del territorio 

rurale 
Ambiti agricoli di buona integrità 

Bacini di laminazione 
Difesa del suolo Interventi di difesa idraulica 

Manutenzione dei fossati 
Grande Raccordo Anulare (G.R.A.) 

Potenziamento S.P. 13 – Pelosa 
Collegamento di via Bettine con via Perarolo 

Potenziamento viabilità 

Collegamento di via Cimitero con la S.P. 38 - Scapacchiò 

Sistema 
relazionale, 

infrastrutturale e 
della mobilità; Potenziamento rete ciclo – 

pedonale 
Percorsi ciclopedonali 

Sviluppo agriturismo e strutture extralberghiere 
Sistema turistico-

ricettivo; 
Sviluppo turismo Itinerari turistici – percorso di collegamento fra i complessi di valore 

storico e monumentale (Percorsi storico – ambientali) 

Sfruttamento energia solare 
Risparmio energetico 

Utilizzo materiali bioecologici 
Promozione efficienza 

energetica degli edifici 

Risparmio idrico 

Fonti di energia 
rinnovabile/ 
alternativa 

Promozione sfruttamento 

dell'energia dalle biomasse 
Zone di connessione naturalistica 

Espansione in nuove zone 
Produttivo 

Riqualificazione/riconversione (non ambientale) 
Residenziale Espansione in nuove zone 

Salvaguardia 
Contesti figurativi Beni culturali e centri storici 

Coni visuali 
Potenziamento delle aree per lo sport 

Potenziamento delle aree per l’istruzione 

Sistema insediativo 

Servizi 

Potenziamento delle aree di interesse comune 
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Figura 62: scenario alternativo 1. 
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8.3 Lo scenario alternativo 2 

 
Questo scenario (Figura 63) corrisponde ad un’alternativa alla soluzione precedente dal quale è 
stata eliminata l’azione legata al sistema ambientale che riguarda la salvaguardia del territorio rurale 
(ambiti agricoli di buona integrità). 
Inoltre sono state eliminate le azioni legate alla realizzazione di nuova viabilità di interesse 
comunale, allo sviluppo dell’agriturismo e di strutture extralberghiere, la promozione dell’efficienza 
energetica degli edifici, la riqualificazione e riconversione di aree con elementi di degrado e, infine, 
la creazione di contesti figurativi e coni visuali atti a salvaguardare e valorizzare i beni culturali di 
pregio presenti nel sistema insediativo comunale. 
Gli interventi previsti per lo scenario 2 sono riportati nella tabella di seguito. 
 
Tabella 31: interventi previsti per lo scenario alternativo 2. 

OBIETTIVI (tema) AZIONI PROPOSTA DI PIANO 

Parco fluviale agricolo (Fiume Bacchiglione) 
Tutela aree parco Parchi di edifici di interesse storico testimoniale (Villa Capodivacca – 

de Besi, Ca’ Foretti – Carretta, Casa Bordin) 
Sistema 

ambientale 
Tutela essenze arboree Siepi 

Bacini di laminazione 
Difesa del suolo Interventi di difesa idraulica 

Manutenzione dei fossati 
Grande Raccordo Anulare (G.R.A.) 

Potenziamento viabilità 
Potenziamento S.P. 13 – Pelosa 

Sistema 
relazionale, 

infrastrutturale e 
della mobilità; 

Potenziamento rete ciclo - 

pedonale 
Percorsi ciclopedonali 

Sistema turistico-
ricettivo; 

Sviluppo turismo 
Itinerari turistici – percorso di collegamento fra i complessi di valore 

storico e monumentale (Percorsi storico – ambientali) 

Fonti di energia 
rinnovabile/ 
alternativa 

Promozione sfruttamento 

dell'energia dalle biomasse 
Zone di connessione naturalistica 

Produttivo Espansione in nuove zone 
Residenziale Espansione in nuove zone 

Beni culturali e centri storici Salvaguardia 
Potenziamento delle aree per lo sport 

Potenziamento delle aree per l’istruzione 

Sistema insediativo 

Servizi 

Potenziamento delle aree di interesse comune 
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Figura 63: scenario alternativo 2. 



Rapporto Ambientale: sintesi non tecnica 

 97

8.4 Lo scenario alternativo 3: opzione zero 

 
Ai due scenari alternativi appena descritti viene aggiunta l’opzione zero secondo quanto previsto 
dalla Direttiva 42/2001/CE, che prevede l’analisi della possibile evoluzione dello stato 
dell’ambiente in assenza di qualsiasi intervento sul territorio; questa alternativa non prevede, infatti, 
alcuna azione né strategica né puntuale e considera l’andamento probabile dei sistemi ambientale 
territoriale e socio – economico in assenza del piano. 
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9  LA METODOLOGIA DI ANALISI APPLICATA PER LA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE 

 

9.1 La caratterizzazione dello stato iniziale dell’ambiente 

 

9.1.1 Il modello DPSIR 

 
La metodologia applicata per sviluppare la V.A.S. del P.A.T. di Saccolongo già sommariamente 
descritta nel § 2.5 è rappresentata schematicamente in Figura 64. 
 

 
Figura 64: schematizzazione della metodologia per lo studio del sistema ambientale. 

 
Al fine di studiare lo stato dell’ambiente sono state prima di tutto individuate le componenti 

ambientali di riferimento a partire da quanto stabilito dagli atti di indirizzo della L.R. 11/2004, 
raggruppando quindi, con uno schema analogo a quello del quadro conoscitivo del Capitolo 4, gli 
indicatori ambientali che ci si è proposti di analizzare per settori omogenei. 
Le 13 componenti ambientali individuate, già citate nel § 2.5 sono: aria, clima, acqua, suolo e 
sottosuolo, flora e fauna, biodiversità, paesaggio, uso agricolo, patrimonio culturale, architettonico e 
archeologico, salute umana, popolazione, beni materiali, pianificazione e vincoli. 
Ciascuna di queste voci viene esplicitata in una serie di indicatori (tematismi) di cui si riporta 
l’elenco in Tabella 32. 
Ogni singolo tematismo è stato poi valutato sulla base di tre indici di stato, di cui è spiegato il 
significato nel paragrafo seguente, cui è stato attribuito un certo valore, equivalente a un “giudizio”, 
in base a valutazioni su determinanti e pressioni relativi al tematismo preso in considerazione. 
A titolo di esempio si osservi come il tematismo mobilità e reti di trasporto, della componente 
ambientale beni materiali, sia stato valutato in base al rapporto tra i km di strade a traffico e i km di 
strade locali, al numero di veicoli per abitante e, infine, ai km di piste ciclabili per abitante. 
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Tabella 32: componenti ambientali e tematismi. 
Componenti ambientali Tematismi 

venti 
qualità dell'aria ARIA 

emissioni (per fonte) 
temperature 

eventi eccezionali 
precipitazioni 

umidità relativa 
CLIMA 

radiazione solare 
livello falde (disponibilità risorse idriche) 

inquinamento risorse idriche 
qualità rete idrografica superficiale 

ACQUA 

qualità acque sotterranee 
idrologia 

idrogeologia 
geomorfologia 

geolitologia 
compatibilità geologica 

rischio sismico 
rischio idraulico 
sensibilità suolo 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

stabilità dei versanti 
aree boscate 

vegetazione ripariale 
filari alberati e  siepi 

presenze faunistiche per specie di interesse naturalistico 
FLORA E FAUNA 

ambienti faunistici omogenei 
aree di interesse naturalistico 

aree protette 
sic e zps 
biotipi 

emergenze naturalistiche 
unità ecosistemiche  

BIODIVERSITA' 

reti e corridoi ecologici 
unità di paesaggio 
risorse identitarie 

funzionamento del paesaggio 
PAESAGGIO 

relazioni strutturali e percettive 
frutteti e vigneti 

seminativo 
ortaggi 

vivai/serre 
USO AGRICOLO 

altre colture 
centro e nuclei abitati 

patrimonio insediativo storico  
patrimonio insediativo tradizionale  

PATRIMONIO CAA 

presenze archeologiche 
inquinamento acustico 

radiazioni ionizzanti (radon...) 
radiazioni non ionizzanti (RTV, SRB, elettrodotti) 

inquinamento luminoso 
condizioni di salubrità e ricreative 

rischio industriale 

SALUTE UMANA 

calamità naturali 
movimento anagrafico 

stato civile 
stranieri 

densità di popolazione 
famiglia 

istruzione 
occupati per settore 

tasso di occupazioneC 
tasso di occupazioneFL 

pendolarismo 
lavoratori stagionali 

abitazioni 

POPOLAZIONE 

flussi turistici 
rifiuti 

mobilità e reti di trasporto 
reti tecnologiche 

industria 
agricoltura 

servizi 
energia 

BENI MATERIALI 

fabbricati 
vincoli paesaggistici 

Vincoli culturali 
vincoli geologici 

zone di tutela e rispetto 
PIANIFICAZIONE E VINCOLI 

vincoli di derivanti dalla pianificazione di livello superiore 
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Da notare, inoltre, il fatto che tutte valutazioni siano state sviluppate per Ambiti Territoriali 
Omogenei (A.T.O.)14. 
I tematismi non colorati non sono stati valutati per il territorio di Saccolongo per mancanza di dati 
(ad esempio è il caso del tematismo eventi eccezionali)o perché non significativi ai fini della 
valutazione ambientale del territorio (flussi turistici) o, infine, perché non caratterizzanti il territorio 
stesso (S.I.C. e Z.P.S.). 
Quando possibile l’analisi è stata condotta non prendendo in considerazione l’intero territorio 
comunale, ma scendendo ad un livello di dettaglio maggiore, cioè considerando la suddivisione in 
Ambiti Territoriali Omogenei. 
Da notare il fatto che nel corso di elaborazione del P.A.T. sarà possibile che gli A.T.O. subiscano 
delle modifiche, per questo motivo le parti di territorio su cui si esegue l’analisi vengono chiamate 
“ambiti di analisi” e si accetta che talvolta i primi non coincidano esattamente con i secondi. 
Per il territorio di Saccolongo gli “ambiti di analisi” sono quelli riportati in Tabella 33 e sono 
esattamente coincidenti con gli A.T.O.. 
 
Tabella 33: ambiti di analisi per la V.A.S. 

AMBITI DI ANALISI (A.T.O.) % di territorio occupato Superficie [km
2
] 

A.T.O. 1: Creola – Saccolongo 30,1 4,13 
A.T.O. 2: Canton della Madonna – Pelosa 40,5 5,56 
A.T.O. 3: Zona industriale 2,7 0,37 
A.T.O. 4: Selve - Montecchia 26,7 3,65 
TOTALE 100 13,71 

 
 

9.2 La stima degli impatti del piano sul territorio 

 

9.2.1 I piani di indagine: temi, azioni e proposte di piano 

 
Per poter indagare sullo stato attuale del territorio è stato necessario fissare degli indici con lo scopo 
di rendere possibile una quantificazione numerica di quanto emerso dal quadro conoscitivo. La 
stessa operazione dovrà ora essere fatta per le azioni di piano che saranno gli elementi che andranno 
a modificare il sistema ambientale in considerazione. 
Lo sviluppo dell’iter del P.A.T. ha portato, a partite dagli obiettivi di piano, che si concretizzano in 
una serie di temi base, a definire delle azioni, che si esplicitano poi in proposte concrete che 
vengono messe in atto sul territorio e che generano pressione positiva o negativa sullo stesso. 
Si riportano le tabelle costruite per gli scenari 1 e 2 (Tabella 34 e Tabella 35). 
Si osservi come ogni azione sia contrassegnata da un numero la cui prima cifra identifica la 
strategia di riferimento e la seconda l’azione. 
Inoltre ogni proposta è identificata da un codice alfanumerico che tornerà utile per la compilazione 
delle matrici ambientali di analisi allo scopo di rendere il più possibile ripercorribile la procedura 
sviluppata. 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Gli A.T.O. sono gli stessi individuati nella Tavola 4 (Trasformabilità) a meno che non siano apportate modifiche a 
tali ambiti in fase progettuale avanzata e che comunque non influenzino nella sostanza l’analisi ambientale. 
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Tabella 34: temi, azioni e proposte di piano dello scenario 1. 

     SPAZIO TEMPO INDICE 

OBIETTIVI 
(tema) 

 

AZIONI PROPOSTA DI PIANO 

 

es
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n
si
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e 
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p
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b
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ve
 

p
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o
 

m
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io
 

p
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io
d

o
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n

g
o

 
p
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d
o
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g

n
o
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re
 

Parco fluviale agricolo (Fiume 
Bacchiglione) 

a1 1,3 1,4   1,3   + 1,4 

Parchi di edifici di interesse 
storico testimoniale (Villa 

Capodivacca – de Besi, Ca’ 
Foretti – Carretta, Casa Bordin) 

a2 1,2 1,3 1,3     + 1,3 
1,0 Tutela aree parco 

Disponibilità di suolo a3 0,8 0,7   0,7   - 0,7 

1,1 
Tutela essenze 

arboree Siepi a4 1,0 1,1 1,1     + 1,1 

Ambiti agricoli di buona 
integrità 

a5 1,4 1,3 1,4     + 1,4 

Sistema 
ambientale 

1,2 
Salvaguardia del 
territorio rurale 

Disponibilità di suolo a6 0,8 0,8 0,8     - 0,8 

Bacini di laminazione b1 1,3 1,3   1,4 + 1,4 
Difesa del suolo 2,0 

Interventi di 
difesa del suolo e 

del sottosuolo Manutenzione dei fossati b2 1,4 1,4   1,4 + 1,4 

Grande Raccordo Anulare 
(G.R.A.) 

c1 1,4 1,4   1,4   + 1,4 

Potenziamento S.P. 13 – Pelosa c2 1,4 1,4   1,4   + 1,4 

Collegamento di via Bettine con 
via Perarolo 

c3 1,2 1,2   1,2   + 1,2 

Collegamento di via Cimitero 
con la S.P. 38 - Scapacchiò 

c4 1,3 1,3   1,3   + 1,3 

3,0 
Potenziamento 

viabilità 

Disponibilità di suolo / livelli di 
traffico 

c5 0,6 0,5   0,5    0,5 

Sistema 
relazionale, 

infrastrutturale 
e della mobilità; 

3,1 
Potenziamento 

rete ciclo - 
pedonale 

Percorsi ciclopedonali c6 1,3 1,4   1,3   + 1,4 

Sviluppo agriturismo e strutture 
extralberghiere 

d1 1,2 1,2     1,2 + 1,2 

Sistema 
turistico-
ricettivo; 

4,0 Sviluppo turismo Itinerari turistici – percorso di 
collegamento fra i complessi di 
valore storico e monumentale 
(Percorsi storico – ambientali) 

d2 1,3 1,4     1,3 + 1,4 

Sfruttamento energia solare e1 1,0 1,2     1,2 + 1,2 

Risparmio energetico e2 1,0 1,2     1,2 + 1,2 

Utilizzo materiali bioecologici e3 1,0 1,2     1,2 + 1,2 
5,0 

Promozione 
efficienza 

energetica degli 
edifici Risparmio idrico e4 1,0 1,2     1,2 + 1,2 

Fonti di energia 
rinnovabile / 
alternativa 

5,1 

Promozione 
sfruttamento 

dell'energia dalle 
biomasse 

Zone di connessione 
naturalistica 

e5 1,3 1,3     1,3 + 1,3 

Espansione in nuove zone f1 1,2 1,2   1,2   + 1,2 

Riqualificazione/riconversione 
(non ambientale) 

f2 1,1 1,2   1,2   + 1,2 6,0 Produttivo 

Disponibilità di suolo f3 0,8 0,9   0,8   - 0,8 

Espansione in nuove zone f4 1,3 1,2   1,3   + 1,3 
6,1 Residenziale 

Disponibilità di suolo f5 0,6 0,7   0,6   - 0,6 

Salvaguardia f6 1,3 1,3   1,3   + 1,3 

Contesti figurativi f7 1,2 1,4   1,3   + 1,4 6,2 
Beni culturali e 

centri storici 
Coni visuali f8 1,2 1,3   1,3   + 1,3 

Potenziamento aree per lo sport f9 1,2 1,1   1,2   + 1,2 

Potenziamento aree per 
l’istruzione 

f10 1,2 1,1   1,2   + 1,2 

Potenziamento aree di interesse 
comune 

f11 1,2 1,1   1,2   + 1,2 

Sistema 
insediativo 

6,3 Servizi 

Disponibilità di suolo f12 0,7 0,7   0,7   - 0,7 
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Tabella 35: temi, azioni e proposte di piano dello scenario 2. 

     SPAZIO TEMPO INDICE 

OBIETTIVI 
(tema) 

 

AZIONI PROPOSTA DI PIANO 
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Parco fluviale agricolo (Fiume 
Bacchiglione) 

a1 1,3 1,4   1,3   + 1,4 

Parchi di edifici di interesse 
storico testimoniale (Villa 

Capodivacca – de Besi, Ca’ 
Foretti – Carretta, Casa Bordin) 

a2 1,2 1,3 1,3     + 1,3 
1,0 Tutela aree parco 

Disponibilità di suolo a3 0,8 0,7   0,7   - 0,7 

Sistema 
ambientale 

1,1 
Tutela essenze 

arboree Siepi a4 1,0 1,1 1,1     + 1,1 

Bacini di laminazione b1 1,3 1,3   1,4 + 1,4 
Difesa del suolo 2,0 

Interventi di 
difesa del suolo e 

del sottosuolo Manutenzione dei fossati b2 1,4 1,4   1,4 + 1,4 

Grande Raccordo Anulare 
(G.R.A.) 

c1 1,4 1,4   1,4   + 1,4 

Potenziamento S.P. 13 – Pelosa c2 1,4 1,4   1,4   + 1,4 3,0 
Potenziamento 

viabilità 

Disponibilità di suolo / livelli di 
traffico 

c5 0,6 0,5   0,5    0,5 

Sistema 
relazionale, 

infrastrutturale 
e della mobilità; 

3,1 
Potenziamento 

rete ciclo - 
pedonale 

Percorsi ciclopedonali c6 1,3 1,4   1,3   + 1,4 

Sistema 
turistico-
ricettivo; 

4,0 Sviluppo turismo 

Itinerari turistici – percorso di 
collegamento fra i complessi di 
valore storico e monumentale 
(Percorsi storico – ambientali) 

d2 1,3 1,4     1,3 + 1,4 

Fonti di energia 
rinnovabile / 
alternativa 

5,0 

Promozione 
sfruttamento 

dell'energia dalle 
biomasse 

Zone di connessione 
naturalistica 

e5 1,3 1,3     1,3 + 1,3 

Espansione in nuove zone f1 1,2 1,2   1,2   + 1,2 
6,0 Produttivo 

Disponibilità di suolo f3 0,8 0,9   0,8   - 0,8 

Espansione in nuove zone f4 1,3 1,2   1,3   + 1,3 
6,1 Residenziale 

Disponibilità di suolo f5 0,6 0,7   0,6   - 0,6 

6,2 
Beni culturali e 

centri storici Salvaguardia f6 1,3 1,3   1,3   + 1,3 

Potenziamento aree per lo sport f9 1,2 1,1   1,2   + 1,2 

Potenziamento aree per 
l’istruzione 

f10 1,2 1,1   1,2   + 1,2 

Potenziamento aree di interesse 
comune 

f11 1,2 1,1   1,2   + 1,2 

Sistema 
insediativo 

6,3 Servizi 

Disponibilità di suolo f12 0,7 0,7   0,7   - 0,7 
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10  LE AZIONI DI PIANO E I LORO EFFETTI SULLE COMPONENTI 
AMBIENTALI  

 
Per la valutazione degli effetti delle azioni di piano sulle componenti ambientali sono stati costruiti 
degli istogrammi che mettono a confronto le conseguenze positive/negative sull’ambiente. 
In ogni grafico sono riportati tali effetti suddivisi per tematismi e al fine di effettuare la 
comparazione i dati sono stati normalizzati alla medesima scala. 
Si osservi come il risultato sia quello complessivo che riflette quanto accade sull’intero territorio, 
anche se in partenza è stato estratto il dato per singolo A.T.O.. 
A titolo di esempio si riporta il risultato dell’analisi su uno specifico tema ambientale per lo 
scenario 1: 
 
 
FLORA E FAUNA: 
 

CONFRONTO EACtot POSITIVI/NEGATIVI FLORA E FAUNA

8

0

4
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0 0

0,000 0,000 0,000

0,2130,303
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aree boscate

vegetazione

ripariale filari alberati e siepi

presenze

faunistiche per

specie di interesse

naturalistico

ambienti faunistici

omogenei

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

n° effetti positivi n° effetti negativi EAC tot pos EAC tot neg

 
 
Considerando la matrice ambientale flora e fauna si osserva come si presentino solo effetti positivi 
sulla componente vegetazione ripariale ed effetti sia positivi che negativi sulla componente filari 
alberati e siepi. 
Gli effetti sulla vegetazione ripariale, derivano dalle seguenti azioni di piano, agenti sull’A.T.O. 1 e 
sull’A.T.O. 2: 
 

− realizzazione di percorsi di collegamento fra i complessi di valore monumentale – 
percorsi storico ambientali (A.T.O. 1 e 2); 

− promozione dello sfruttamento di energia dalle biomasse – zone  di connessione 
naturalistica (A.T.O. 1, 2 e 4). 

 
Gli effetti positivi su filari alberati e siepi derivano da: 
 

− tutela essenze arboree – siepi (A.T.O. 1, 2 e 4); 
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− sviluppo del turismo (A.T.O. 1 e 2); 
− promozione dello sfruttamento di energia dalle biomasse – zone di connessione 

naturalistica (A.T.O. 1, 2 e 4); 
 
mentre gli effetti negativi sono originati dal potenziamento della viabilità (A.T.O. 2). 
Il contributo positivo alle due componenti ambientali coinvolte deriva sia da effetti di tipo diretto 
che da effetti di tipo indiretto, mentre gli effetti negativi sono di tipo indiretto. 
Per quanto riguarda gli effetti di tipo diretto si fa riferimento alla tutela delle essenze arboree 
(siepi), che garantisce l’integrità della vegetazione di qualità del territorio negli ambiti dove questa 
sia presente e alla promozione dello sfruttamento di energia dalle biomasse, da cui deriva la 
necessità di dedicare ampie zone di territorio alla piantumazione di essenze arboree adatte allo 
scopo incrementando, quindi, la presenza di vegetazione sul territorio. 
Gli effetti indiretti (CAT 2) sui filari e le siepi e la vegetazione ripariale si hanno in legame con lo 
sviluppo del turismo; infatti, la creazione di percorsi storico-ambientali garantisce un effetto diretto 
positivo sulle reti e corridoi ecologici, portando, al contempo, ad una tutela della vegetazione 
esistente. 
Gli effetti indiretti negativi sui filari e le siepi, infine, derivano dalla realizzazione di nuova viabilità 
che sottrae territorio alla vegetazione esistente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapporto Ambientale: sintesi non tecnica 

 105

 
 
 



Rapporto Ambientale: sintesi non tecnica 

 106 

11  IL CONFRONTO FRA LE DUE ALTERNATIVE E LA SCELTA 
OPERATA 

 

Per il confronto tra gli scenari alternativi considerati si è scelto di prendere in considerazione la 
modalità di cumulo degli effetti sulle singole componenti ambientali; si è quindi considerato il 
valore EACacc. 
Si riportano di seguito i diagrammi che riportano tali risultati. 
 

Scenario 1: effetti 
positivi 

Scenario 2: effetti 
positivi 

Scenario 1: effetti 
negativi 

Scenario 2: effetti 
negativi 
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Sulla componente CLIMA non si ha alcun tipo di effetto. 
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FLORA E FAUNA 
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PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO E ARCHOLOGICO 
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PIANIFICAZIONE E VINCOLI 
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Si osservi dal confronto fra i due scenari come si registrino differenze sia negli effetti positivi che in 
quelli negativi tranne in alcuni casi. 
In particolare per le conseguenze positive rimangono invariate solo le matrici suolo e sottosuolo e 
flora e fauna in quanto le azioni che pesano positivamente su tali matrici ambientali, rispettivamente 
interventi di difesa idraulica (bacini di laminazione e manutenzione dei fossati) e percorsi storico 
ambientali e zone di connessione naturalistica sono previste da entrambi gli scenari. 
Lo stesso vale per le matrici aria, acqua, flora e fauna, biodiversità e patrimonio culturale 
architettonico e archeologico, in relazione alle conseguenze negative che derivano per le matrici 
acqua e biodiversità dall’espansione delle aree produttive e residenziali (A.T.O. 1, 2 e 3) e per le 
altre matrici (compresa la biodiversità) dal potenziamento della viabilità (A.T.O. 2). 
Per le matrici suolo e sottosuolo, popolazione e pianificazione e vincoli non si osservano 
conseguenze negative in nessuno scenario. 
Infine per le matrici paesaggio, uso agricolo, salute umana e beni materiali si denota una 
diminuzione degli effetti negativi nello scenario 2; allo stesso tempo però diminuiscono in misura 
maggiore anche gli effetti positivi. 
La diminuzione degli effetti negativi sulle matrici paesaggio, uso agricolo e salute umana è dovuta 
al fatto che per lo scenario 2 non è prevista la realizzazione del collegamento fra via Bettine e via 
Perarolo e fra via Cimitero e la S.P. 38; per la matrice beni materiali, invece, la differenza è legata, 
oltre a questa azione che dà peso negativo sulla componente agricoltura, anche alla mancata 
salvaguardia del territorio rurale che dava conseguenze sulle componenti industria e fabbricati; è da 
notare però il fatto che in quest’ultimo caso l’effetto è legato alla sottrazione di territorio alla 
possibile realizzazione di nuovi fabbricati o di nuove industrie in favore del territorio agricolo, per 
questo si può affermare che applicando tale azione nello scenario 1 ci si sta comunque muovendo 
nella direzione di una maggiore tutela dell’ambiente. 
Le maggiori differenze si registrano, nell’ordine, sulle matrici ambientali uso agricolo e beni 
materiali, seguono poi paesaggio, acqua biodiversità, patrimonio culturale architettonico e 
archeologico, aria e salute umana. 
Gli effetti positivi sull’uso agricolo sono quasi completamente assenti nello scenario 2 in quanto 
connessi alle azioni “salvaguardia del territorio rurale” e “sviluppo dell’agriturismo e di strutture 
extralberghiere” eliminate in questa alternativa. 
Le differenze che emergono, invece, per la matrice beni materiali dipendono in gran parte dal fatto 
che nel secondo scenario non è prevista la promozione dell’efficienza energetica degli edifici, oltre 
che la salvaguardia del territorio rurale, il potenziamento della viabilità nell’A.T.O. 1 e la 
riqualificazione/riconversione di aree con elementi di degrado presenti sul territorio comunale. 
Tutto questo porta a comprendere come l’alternativa figurata dallo scenario 1 sia nel complesso 
molto più equilibrata; infatti, pur garantendo lo sviluppo del territorio dal punto di vista economico, 
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si muove anche nella direzione di una maggiore tutela dell’ambiente in conformità con l’idea di 
“sviluppo sostenibile” che anima oggi la politica di azione sul territorio. 
Pertanto, pur non dimenticando le notevoli difficoltà e incertezze che tuttora esistono nell’affrontare 
la valutazione degli effetti sull’ambiente apportati da un piano strategico, e ricordando che l’essenza 
del processo di valutazione sta nella comparazione delle conseguenze associate a ciascuna 
alternativa e non nella prefigurazione di una decisione tramite l’indicazione dell’alternativa 
migliore, si conclude sottolineando che ai fini di garantire una maggiore tutela dell’ambiente lo 
scenario 1 sia sicuramente quello preferibile. 
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12  FATTIBILITÀ SOCIO – ECONOMICA DELLE AZIONI DI PIANO 
RELATIVE ALLO SCENARIO SCELTO 

 
La fattibilità socio – economica delle azioni di piano considerate è stata messa in atto all’origine del 
procedimento di valutazione compilando una tabella di azioni previste in sede progettuale, stabilite 
dalle N.T. del P.A.T. stesso e concordate con l’amministrazione comunale. 
Dei tre scenari di piano alternativi è stato scelto quello che dalle analisi è sembrato essere il più 
equilibrato, in quanto prende in considerazione i sistemi ambientale, territoriale e socio – 
economico ed elabora una serie di azioni di piano che si muovono nell’ottica di un possibile ed 
equilibrato sviluppo per tutte e tre le componenti. 
La collocazione territoriale delle singole azioni deriva da un’attenta analisi della struttura del 
territorio del comune, che mette in luce le peculiarità dello stesso, i punti di forza e i punti deboli 
dai diversi punti di vista. 
Queste strategie, se rese operative, avranno sicuramente un effetto migliorativo sull’area, ma risulta 
ovvio che tali percorsi progettuali dovranno essere pensati per continuare nel tempo. Il territorio e 
l’ambiente sono, infatti, sistemi complessi; qualsiasi azione positiva o negativa su di essi richiede 
tempo perché si concretizzi, da questo nasce la necessità di nuovo approccio sistematico alle 
problematiche territoriali, con interventi volti a garantire il reale raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità fissati. Tutte le azioni previste, nessuna esclusa, dovranno pertanto essere messe in atto 
nei tempi e nei modi previsti dallo stesso Piano di Assetto del Territorio. 
Perché tutto questo si realizzi è necessario che gli interventi siano pensati in coerenza alle realtà 
esistenti non solo sul territorio del comune in oggetto ma anche nei comuni limitrofi. 
Prendendo quindi in considerazione ogni potenziale azione di piano si cercherà di seguito di 
verificarne l’effettiva fattibilità, in relazione a quanto previsto dalla pianificazione di livello 
superiore ma anche in base a quanto concordato con il comune. 
 

� Realizzazione del parco agricolo del fiume Bacchiglione: la sua esistenza avrà un senso 
se anche i comuni limitrofi si impegneranno a perseguire tale obiettivo. È possibile 
affermare che tale accordo esista essendo l’istituzione di tale parco un obiettivo anche del 
P.A.T.I. della comunità metropolitana di Padova. 

 
� Tutela di parchi ed aree di edifici di interesse storico e testimoniale (Villa Capodivacca 

– de Besi, Ca’ Foretti – Carretta, Casa Bordin): il P.A.T. prevede nelle N.T. la tutela di 
tali giardini all’articolo 14.2.b. Inoltre il giardino di villa Capodivacca è individuato dalla 
provincia come un giardino storico. 

 
� Tutela delle essenze arboree (siepi): la tutela dei filari di siepi di valore naturalistico è 

prevista anche dal P.T.C.P. e ripresa dalle N.T. del piano. 
 

� Salvaguardia del territorio rurale: questa azione si concretizza attraverso la tutela degli 
ambiti agricoli di buona integrità (art. 27.1 N.T.). 

 
� Interventi di difesa idraulica e difesa del suolo: queste azioni sono già previste dalla 

pianificazione di livello superiore e in particolare dal P.A.T.I. della comunità metropolitana 
di Padova. 
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� Realizzazione del Grande Raccordo Anulare (G.R.A.): la sua realizzazione è prevista dal 
P.T.C.P. e confermata dal P.A.T.I. e dal P.U.M. sviluppato in concomitanza con il piano 
intercomunale stesso. 

 
� Potenziamento della S.P. 13 - Pelosa: tale azione oltre a trovare conferma fra le previsioni 

del P.A.T.I. è prevista dal piano triennale 2008 – 2010 delle opere pubbliche della provincia 
di Padova. 

 
� Realizzazione del collegamento di via Bettine con via Perarolo e di via Cimitero con la 

S.P. 38: la realizzazione di queste due strade è prevista dal P.R.G. vigente. 
 

� Potenziamento della rete ciclopedonale: il comune ha già in progetto di realizzare nuovi 
percorsi, in più è stabilito dalla N.T. del P.A.T. che tramite il P.I., nelle nuove aree di 
espansione, siano previsti percorsi ciclopedonali che si collegano a quelli principali e in 
particolare con i percorsi storico – ambientali. 

 
� Percorsi storico ambientali: tale azione riprende quanto previsto nel Piano Provinciale 

delle Piste ciclabili e nel P.A.T.I. con alcune proposte di integrazione ai fini di creare una 
maggior connettività dei percorsi comunali. 

 
� Sviluppo dell’agriturismo e di strutture extralberghiere: tale azione è prevista dalle 

Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto del Territorio all’art. 25.1, che intende 
garantire, nel rispetto dell’articolazione storico – funzionale degli edifici, la conservazione 
dei caratteri degli impianti originari e le relative aree di pertinenza. Il P.I. dovrà inoltre 
definire le specifiche modalità di intervento su questi fabbricati, con l’eventuale possibilità 
di individuarne altri. Infine sempre il P.I. dovrà definire le destinazioni d’uso, che possano 
meglio favorire il mantenimento delle peculiarità storico – architettoniche e ambientali ivi 
compresi gli utilizzi turistico – ricettivi e le funzioni di tipo culturale e per il tempo libero. 

 
� Promozione dell’efficienza energetica degli edifici: in particolare si fa riferimento allo 

sfruttamento dell’energia solare attraverso pannelli fotovoltaici o solare termico, al 
risparmio idrico ed energetico e all’utilizzo di materiali bioecologici. Per ognuna di queste 
azioni le norme tecniche del P.A.T. definiscono i requisiti volontari e le forme di 
incentivazione. 

 
� Sfruttamento energia dalle biomasse: tale azione si esplicita in accordo con quanto 

previsto dal “Documento strategico regionale” (Allegato B Dgr. n° 1189 del 02/05/2006). 
Una delle azioni previste da tale documento (Linea strategica 2.3 – Azione 2.3.3) prevede lo 
sviluppo della filiera delle energie rinnovabili facendo esplicito riferimento allo sfruttamento 
delle biomasse vegetali. Tale promozione viene incentivata anche dal P.T.C.P. e quindi 
ripresa nelle N.T. del piano. 

 
� Espansione, riqualificazione e riconversione delle aree produttive: ognuna di queste tre 

azioni trova applicazione in una certa area. La riqualificazione e riconversione (art. 19.2.5) 
si ha nelle zone individuate dalla Tav. 4 “Carta delle trasformabilità”. È compito del P.I. 
prevedere gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica, anche mediante la 
demolizione totale delle preesistenze. Per quanto riguarda l’espansione essa si concentra nei 
pressi dell’esistente area produttiva. 
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� Espansione aree residenziali: tale azione trova applicazione nelle zone indicate nella Tav. 
4 “Carta delle trasformabilità”, in coerenza con le zone residenziali già esistenti, individuate 
come aree di urbanizzazione consolidata, e nei limiti fisici previsti alla nuova edificazione 
nei diversi A.T.O. (art 19.2.7 N.T.). 

 
� Salvaguardia dei beni culturali e dei centri storici: i beni culturali sono tutelati ai sensi 

del D. Lgs. 42/2004, art. 10 e 12. Sulla base di tale apparato normativo l’art. 13.1 delle N.T. 
vieta che tali beni vengano distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non conformi a loro 
carattere storico o artistico. Il P.I. provvederà inoltre a stabilire le aree di pertinenza da 
sottoporre a salvaguardia. La tutela dei centri storici, infine, è in accordo con quanto 
previsto dall’art. 24 del P.T.R.C. e il centro di Creola – Borgo Vecchio è individuato 
dall’“Atlante dei centri storici del Veneto”. 

 
� Individuazione di contesti figurativi: la tav. n° 4 del P.A.T. “Carta delle trasformabilità” 

individua, ai sensi del comma 4 dell’art. 40 della L.R. 11/04, i contesti figurativi (art. 24.2) 
degli immobili individuati come beni culturali, delle ville venete non vincolate e degli 
immobili di valore testimoniale non compresi nelle due precedenti categorie. 

 
� Coni visuali: l’art. 25.4 delle N.T. prevede siano individuati tali ambiti di particolare pregio 

ambientale, assoggettati alla prescrizione di procedere nella progettazione mantenendo e 
sviluppando la possibilità di percepire elementi singolari del paesaggio, ambienti costruiti o 
semplici interruzioni della cortina edificata, limitando le altezze delle recinzioni, sistemando 
i terreni, articolando le nuove piantumazioni secondo le prescrizioni dell’autorità comunale. 

 
� Potenziamento delle aree per lo sport, per l’istruzione e di interesse comune: tale azione 

è prevista dal dimensionamento di progetto del P.A.T.. 
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13  LE MITIGAZIONI PREVISTE AGLI EFFETTI NEGATIVI 
DELL’ALTERNATIVA SCELTA 

 

13.1 Il concetto di mitigazione 

 
Le mitigazioni sono misure dirette sottoforma di provvedimenti e/o di interventi che servono a 
ridurre gli effetti negativi sull’ambiente portati dallo scenario prescelto. 
È infatti inevitabile che le strategie proposte da un piano comportino inevitabilmente anche delle 
conseguenze negative su cui si può comunque agire. 
Alcune tipologie di effetti negativi su cui è comunque possibile intervenire sono: 
 

• fisico – territoriali (scavi, riporti, modifiche morfologiche, messa a nudo di litologie, 
impoverimento del suolo in genere, …); 

• naturalistiche (riduzione di aree vegetate, frammentazione e interferenze con habitat 
faunistici, interruzione di reti ecologiche, …); 

• antropiche e relative alla salute pubblica (inquinamento da rumore, inquinamento 
atmosferico, inquinamento di acquiferi vulnerabili, interferenze funzionali, …); 

• paesaggistiche o sulla biodiversità. 
 
Si suppone che l’amministrazione programmi e realizzi tutti gli interventi necessari a mitigare gli 
effetti indotti dalle modifiche ambientali portate dal piano. 
Si osservi come per opere di mitigazione si intendono non solo quelle azioni direttamente collegate 
agli impatti, che si considerano vere e proprie opere di mitigazione, ma anche le opere di 
ottimizzazione del progetto e le opere di compensazione, che sono interventi non strettamente legati 
all’opera, ma che vengono realizzati a titolo di compensazione ambientale. 
Infine, è importante sottolineare come queste azioni diventino particolarmente importanti nella fase 
di applicazione e quindi di monitoraggio del piano stesso. 
 

13.2 Il metodo applicato 

 
Si osservi, in primo luogo, come si sia scelto di definire le mitigazioni solo dopo aver analizzato 
completamente entrambi gli scenari e quindi solo dopo aver conosciuto l’entità degli effetti negativi 
e le componenti ambientali che vengono da questi effetti coinvolte. 
Inoltre si è deciso di determinare le azioni mitigative solo per l’alternativa di piano che si pensa 
verrà effettivamente applicata sul territorio. 
L’inserimento delle azioni di mitigazione nel sistema di calcolo degli effetti ambientali per mezzo 
delle matrici ambientali di analisi avviene attraverso una tabella contenente gli interventi suddetti e 
il rispettivo coefficiente di mitigazione, che verrà moltiplicato per il valore CAT1, CAT2 o CAT3 a 
seconda del livello di analisi in cui si ritiene vada ad agire la mitigazione stessa. 
Il valore del coefficiente di mitigazione sarà compreso fra 1,10 e 1,20. 
Se su uno stesso effetto negativo agiscono contemporaneamente due azioni di mitigazione si calcola 
un coefficiente univoco attraverso un’operazione di media geometrica sui termini in gioco del tipo: 
 

n
ng xxxM ⋅⋅⋅= ...21 . 
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Attraverso questo procedimento si giunge a uno stato dell’ambiente, che verrà definito come 
condizione ambientale mitigata (CAM), il quale rappresenta lo stato dell’ambiente una volta 
applicate le varie azioni di piano e le stesse mitigazioni previste, così da proporre lo scenario futuro 
del territorio in esame; è lo stato mitigato, infatti, che rappresenta la previsione dell’assetto futuro 
del territorio. 
Alla fine si arriva a valutare, per ogni fattore ambientale coinvolto da effetti negativi, come le 
mitigazioni riducano l’impatto operando un confronto tra la situazione che precede e quella che 
segue l’applicazione delle mitigazioni stesse e sottolineando, perciò, i miglioramenti apportati e 
quanto l’effetto negativo possa essere migliorato grazie alle mitigazioni ipotizzate. 
 

13.3 Le mitigazioni alle azioni di piano del P.A.T. di Saccolongo 

 
Gli effetti negativi generati dalle azioni di piano si manifestano sulle seguenti componenti 
ambientali: 
 

− sulla qualità dell’aria (ARIA) e sull’inquinamento acustico (SALUTE UMANA), per effetto 
del potenziamento della viabilità che genera un incremento dei livelli di traffico sul 
territorio; la stessa azione inoltre genera effetto negativo sul patrimonio insediativo 
tradizionale (PATRIMONIO CULTURALE ARCHITETTONICO E ARCHEOLOGICO), 
sull’agricoltura (BENI MATERIALI), sulle relazioni strutturali e percettive e sul 
funzionamento del paesaggio (PAESAGGIO) e, infine, sulle reti e corridoi ecologici 
(BIODIVERSITÀ). Quest’ultima componente subisce inoltre pressione dall’espansione 
residenziale; 

− sull’inquinamento e la qualità delle risorse idriche superficiali (ACQUA) e sulle reti 
tecnologiche (BENI MATERIALI), a causa dell’espansione delle aree produttive e 
residenziali; 

− su frutteti e vigneti, seminativo, ortaggi, vivai e serre e altre colture (USO AGRICOLO), 
come risultato di tutte le azioni che sottraggono aree all’agricoltura; 

− su agricoltura e industria (BENI MATERIALI), per effetto, rispettivamente, dell’istituzione 
del parco agricolo del fiume Bacchiglione e della salvaguardia del territorio rurale, perché 
porzioni di territorio vengono “sacrificate” per scopi diversi dalla realizzazione di nuovi 
fabbricati industriali e dallo sviluppo intensivo dell’agricoltura; 

− su fabbricati (BENI MATERIALI) per effetto di tutte le azioni che destinano suolo a scopi 
diversi da quello della realizzazione di nuovi fabbricati industriali o residenziali (aree parco, 
aree per i servizi, aree per la nuova viabilità…). 

 
Le mitigazioni previste sono riportate in Tabella 36 con i rispettivi coefficienti di mitigazione. 
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Tabella 36: tabella delle mitigazioni. 

MITIGAZIONI  Coefficiente di 
mitigazione 

Aree da adibire a bosco di pianura per compensare nuove aree di 

espansione (produzione CO2) 
I 1,13 

Piantumazione di specie arboree in prossimità delle nuove strade 

(polveri sottili - paesaggio) 
II 1,15 

Predisposizione di barriere per ridurre l'inquinamento acustico III 1,18 

Adeguamento della rete fognaria alle nuove esigenze (residenziale) IV 1,20 

Drenaggio e filtraggio delle acque di sgrondo dalle superfici interessate 

dagli interventi infrastrutturali e/o produttivi 
V 1,20 

Predisposizione di passaggi per la flora e la fauna ed ecodotti VI 1,16 

 
Ognuna delle mitigazioni riportate nella tabella precedente agisce in modo diretto o indiretto su una 
o più componenti di una specifica matrice ambientale. 
Si ha quindi che la creazione di aree a bosco di pianura compensa la maggiore produzione di 
anidride carbonica derivante dall’espansione delle aree residenziali e dalla realizzazione di nuove 
strade mitigando nel primo caso l’impatto sulle reti e i corridoi ecologici e nel secondo sulla qualità 
dell’aria, le altre colture, sul patrimonio insediativo tradizionale e sui fabbricati. Si ha inoltre una 
mitigazione indiretta sulla matrice paesaggio e sull’agricoltura. 
Per attenuare l’effetto dell’aumento di traffico dovuto al potenziamento della viabilità si prevede la 
piantumazione di specie arboree in prossimità delle nuove strade, anche questa mitigazione 
influenza positivamente la qualità dell’aria, il patrimonio insediativo tradizionale e i fabbricati, oltre 
che la matrice paesaggio. 
Il drenaggio ed il filtraggio delle acque di sgrondo provenienti dalle superfici interessate dagli 
interventi infrastrutturali e/o produttivi e l’adeguamento della rete fognaria alle nuove esigenze a 
seguito dell’espansione residenziale ha lo scopo di ridurre le conseguenze negative sulle reti 
tecnologiche e quindi sull’inquinamento e la qualità dell’acqua della rete idrografica superficiale. 
Infine, la predisposizione di passaggi ed ecodotti contribuiscono a mitigare gli effetti negativi sui 
corridoi ecologici. 
Il confronto fra la situazione antecedente all’applicazione delle mitigazioni e quella successiva 
mette in evidenza quanto l’effetto cumulativo può essere migliorato e quanto invece risulti come 
impatto residuo per ogni fattore ambientale. 
Talvolta è possibile, inoltre, che la mitigazione non solo sia in grado di eliminare l’effetto negativo 
ma addirittura di migliorare la condizione ambientale del fattore al quale si riferisce (è quanto 
accade per la matrice e paesaggio). 
Si riportano nelle figure che seguono i risultati ottenuti. 
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Mitigazioni in aria
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Figura 65: mitigazioni sulla matrice ARIA (qualità dell’aria). 

 
 

Mitigazioni in acqua
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Figura 66: mitigazioni sulla matrice ACQUA (inquinamento risorse idriche – qualità rete idrografica 

superficiale). 
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Mitigazioni in flora e fauna
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Figura 67: mitigazioni sulla matrice FLORA E FAUNA (filari alberati e siepi). 

 
 

Mitigazioni in biodiversità
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Figura 68: mitigazioni sulla matrice BIODIVERSITÀ (reti e corridoi ecologici). 
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Mitigazioni in paesaggio
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Figura 69: mitigazioni sulla matrice PAESAGGIO (funzionamento del paesaggio – relazioni strutturali e 

percettive). 

 
 

Mitigazioni in uso agricolo
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Figura 70: mitigazioni sulla matrice USO AGRICOLO (altre colture). 
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Mitigazioni in salute umana
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Figura 71: mitigazioni sulla matrice SALUTE UMANA (inquinamento acustico). 

 
 

Mitigazioni in beni materiali
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Figura 72: mitigazioni sulla matrice BENI MATERIALI (reti tecnologiche – industria – fabbricati). 
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14  PIANO DEL MONITORAGGIO 

 
Il termine monitoraggio appare per la prima volta in letteratura nel Programma per l’ambiente delle 
Nazioni Unite (UNEP) nato a seguito della Conferenza di Stoccolma sull’ambiente umano tenutasi 
nel 1972. Durante tale conferenza si richiama, infatti, l’attenzione sulle problematiche dell’ambiente 
e si afferma che è necessario, per migliorare le condizioni di vita in modo duraturo, salvaguardare le 
risorse naturali a beneficio di tutti attraverso una collaborazione internazionale. 
Più tardi il monitoraggio viene definito come: 
 

1. la combinazione di osservazioni e misure per la realizzazione di un piano o 
programma o di azioni in coerenza con la politica e le leggi ambientali; 

2. la raccolta di informazioni necessarie al processo di implementazione del 
progetto. 

 
La Direttiva 2001/42/CE prevede esplicitamente all’articolo 10 il monitoraggio precisando che 
“…gli stati membri controllano gli effetti ambientali significativi dell’attuazione di piani e 

programmi al fine di, tra l’altro, individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti…”. 
È possibile distinguere due tipi di monitoraggio: 
 

• il monitoraggio dello stato dell’ambiente, che serve a stendere rapporti sulla situazione 
ambientale e viene eseguito dall’A.R.P.A. o dalle regioni; 

• il monitoraggio degli effetti del piano, che ha lo scopo di valutare l’efficacia delle misure 
adottate ed è condotto dall’amministrazione responsabile. 

 
Gli strumenti per mettere in piedi un adeguato sistema di monitoraggio sono molteplici e dipendono 
dal tipo di territorio e dal piano in esame, in generale è però possibile individuarne di quattro 
tipologie: 
 

− misurazioni e campionamenti conformi agli standard internazionali; 
− mezzi per l’archiviazione delle informazioni; 
− visualizzatori di informazioni (GIS); 
− analisi statistica. 

 
Gli obiettivi che dovrebbe perseguire la procedura di monitoraggio sono: 
 

• valutare dell’evolversi della situazione ambientale; 
• garantire l’identificazione immediata di eventuali situazioni non previste; 
• verificare l’efficacia delle misure di mitigazione; 
• fornire per le fasi esecutive del P.A.T. gli elementi necessari alla corretta esecuzione delle 

procedure di monitoraggio. 
 
Alla luce di questo si capisce come il piano di monitoraggio ambientale sia uno strumento 
attraverso il quale è possibile garantire il coordinamento delle attività di monitoraggio previste al 
fine di garantire un efficace raccolta e una corretta archiviazione delle informazioni, di cui sarà 
quindi facilitato il reperimento in caso di necessità. 
Per monitorare il P.A.T. di Saccolongo si stabiliscono due tipologie di azione: 
 

• il monitoraggio del piano; 
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• il monitoraggio istituzionale – amministrativo. 
 
Nel primo caso si presume di effettuare un periodico aggiornamento del quadro conoscitivo sulla 
base dei dati forniti dalla regione o dagli enti competenti, ponendo una particolare attenzione alle 
matrici ambientali che subiscono un impatto negativo per effetto delle azioni di piano. 
A questo si aggiunge la specifica misura di alcuni parametri, i quali, oltre ad essere in grado di 
assicurare una più rapida lettura dei molteplici aspetti che caratterizzano il territorio comunale, 
garantiscono il costante controllo su temi che in sede di V.A.S. sono risultati particolarmente 
significativi o problematici (la percentuale di popolazione allacciata alla rete fognaria, il numero di 
abitanti, …). 
L’elenco di tali indicatori è riportato nella tabella che segue e nel file Excel “Monitoraggio.xls” 
(foglio: “Elenco indicatori”)consegnato al Comune assieme al Rapporto Ambientale. 
 

MATRICI 
AMBIENTALI 

INDICATORI PRODUTTORE DEL DATO 

Polveri sottili (PM10) A.R.P.A.V. 
Aria 

Ozono (O3) A.R.P.A.V. 

Temperatura massima e minima annua A.R.P.A.V. 
Clima 

Precipitazione totale annua A.R.P.A.V. 

Acqua Indice Biotico Esteso (I.B.E.) A.R.P.A.V. / Provincia 

Livello della falda freatica A.R.P.A.V. 
Suolo e sottosuolo Qualità delle acque sotterranee / superficiali (ad 

uso potabile) 
Ente gestore dell’acquedotto 
(E.T.R.A.) 

Biodiversità Grado di attuazione di aree "naturali" Comune 

Uso agricolo Superficie Agricola Utilizzata Comune / I.S.T.A.T. 

Patrimonio culturale 
architettonico e 
archeologico 

Numero di interventi di recupero su edifici storici 
all’anno 

Comune 

Accessibilità aree verdi e per il tempo libero Comune 
Numero di edifici in prossimità delle 
infrastrutture viarie 

Comune 

Numero di stazioni radio base installate Comune 
Salute umana 

Numero edifici dentro la fascia di rispetto degli 
elettrodotti 

Comune 

Composizione media delle famiglie Comune 

Numero totale di abitanti Comune 

Numero di stranieri residenti Comune 
Popolazione 

Indice di composizione Comune 

Quantità totale di rifiuto prodotto (Rifiuti Solidi 
Urbani) 

Comune / Ente gestore raccolta rifiuti 
(E.T.R.A.) / Bacino Padova 1 / 
A.R.P.A.V. 

Percentuale di raccolta differenziata 
Comune / Ente gestore raccolta rifiuti 
(E.T.R.A.) / Bacino Padova 1 / 
A.R.P.A.V. 

Numero di veicoli per abitante A.C.I. 
Percentuale di popolazione allacciata alla 
fognatura 

Ente gestore fognatura (E.T.R.A.) 

Percentuale di popolazione allacciata 
all’acquedotto 

Ente gestore dell’acquedotto 
(E.T.R.A.) 

Grado di riqualificazione e riconversione Comune 

Beni materiali 

Grado di sostenibilità degli edifici Comune 

Pianificazione e vincoli Grado di attuazione del P.A.T. Comune 
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Per quanto riguarda invece il monitoraggio istituzionale – amministrativo, che consiste 
essenzialmente nell’integrazione procedurale del monitoraggio nel sistema di pianificazione 
territoriale dopo l’approvazione del piano, si prevede la realizzazione del Piano degli Interventi 
(P.I.), secondo quanto previsto dalla legge 11, la quale afferma che “il piano degli interventi è lo 

strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del P.A.T., 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 della mobilità”. 
Il P.I. si configura dunque come un documento programmatico e progettuale, che diventa il mezzo 
di controllo operativo del territorio e svolge indirettamente la funzione di monitoraggio del piano, 
garantendo un aggiornamento costante dei dati territoriali (cartografia, effettiva realizzazione degli 
interventi, modifiche, …). 
Oltre a questo si propone la compilazione della tabella riportata nell’Appendice 3, di cui si fornisce 
al Comune anche il file in formato Excel (“Monitoraggio.xls”, foglio: “Azioni”). 
In tale tabella è contenuto l’elenco delle azioni di piano rispetto alle quali l’amministrazione 
comunale è tenuta a effettuare un continuo controllo allo scopo di verificare lo stato di avanzamento 
delle azioni del Piano di Assetto del Territorio, in conformità con tutti gli obiettivi di sostenibilità 
prefissati. 
Lo scopo della compilazione è quello di tenere costantemente sotto controllo l’effettiva 
applicazione del piano e permettere così, anche in futuro, una rapida verifica del suo stato di 
attuazione e delle eventuali difficoltà riscontrate nella realizzazione stessa delle azioni. A tale fine, 
la tabella è suddivisa per orizzonti temporali, con dei controlli periodici dello stato di avanzamento 
dei lavori/progetti, indicando le scadenze intermedie e quella finale di ogni proposta, con una chiara 
indicazione di eventuali motivi di rallentamenti o la scoperta di imprevisti. 
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15  CONCLUSIONI 

 
Dall’analisi delle problematiche relative al territorio di Saccolongo è emerso quanto segue: 
 

� data la presenza del fiume Bacchiglione, la zona è soggetta ad un certo rischio di 
esondazione connesso alla presenza di fiumi appartenenti alla rete idrografica maggiore 
e la zona nord del comune è classificata dal P.A.I. come zona P1; 

� si riscontra una contaminazione della falda acquifera (acquifero freatico), ragione per cui 
sono già in atto degli studi specifici; 

� le sorgenti di inquinamento acustico – assi viari maggiori – penalizzano particolarmente 
la principale zona abitata in quanto attraversano il centro della stessa; 

� il numero di veicoli per abitante risulta prossimo all’unità, di conseguenza risulta ovvio 
il carico di traffico sulla rete viaria comunale. Si è stimato che l’uso contemporaneo di 
tutti gli autoveicoli privati porterebbe ad individuare la presenza di una macchina ogni 
31 m; a questo fattore è certamente connesso un problema di inquinamento atmosferico; 

� il territorio dell’A.T.O. 4 risulta particolarmente penalizzato dalla linea elettrica Dugale 
– Camin caratterizzato da una tensione di esercizio di 380 kV e quindi da una fascia di 
rispetto di 100 m. In particolare alla data delle analisi condotte (primi mesi 2008) oltre il 
24% del volume residenziale ricade all’interno della fascia di rispetto e alla data del 
censimento del 2001 una percentuale prossima al 4% della popolazione risulta esposta al 
campo elettromagnetico della linea. 

� dal punto di vista socio demografico il territorio si presenta come una realtà dinamica, 
dove, a fianco di un significativo aumento della popolazione si ha un ancor più evidente 
aumento del numero delle famiglie, favorito da una progressiva diminuzione del numero 
medio di componenti familiari. Questo dato fa emergere una continua domanda di nuovi 
alloggi; 

� la distribuzione insediativa, anche se concentrata nei centri di Saccolongo e Creola 
risulta tuttavia diffusa con prevalente distribuzione lungo gli assi viari; 

� le rete di acquedotto garantisce il servizio al 100% della popolazione, ma presenta 
problemi relativamente alle perdite che arrivano al 33%; per quanto riguarda la rete di 
fognatura serve il 60% della popolazione; 

� esiste un discreto numero di edifici appartenenti al patrimonio architettonico 
monumentale (ville venete), e tradizionale (case – rurali); per esse è augurabile un 
recupero ed una promozione anche in una politica di autoconservazione; 

� il fiume Bacchiglione oltre a rappresentare un fattore di rischio per il territorio è anche 
una risorsa dal punto di vista ambientale e paesaggistico che va salvaguardata e 
valorizzata; 

� emerge la necessità di realizzare una rete di piste ciclabili più completa, in particolare 
lungo le due provinciali. 

 
D’altra parte dall’analisi degli scenari 1, 2, e 3 (opzione zero) si evidenziano emergenze legate ai 
temi dell’ambiente: acqua e suolo, del paesaggio agrario, e della presenza umana. E’, infatti, l’uomo 
che direttamente ed indirettamente va a influenzare e modificare l’ambiente, attraverso la sua 
presenza e l’uso delle risorse territoriali ed energetiche. 
Ne risulta che le operazioni di mitigazione devono essere finalizzate a: 
 

� una promozione nell’uso delle fonti energetiche alternative; 
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� l’istituzione di aree a parco agrario e di aree di connessione naturalistica verso le aree 
fortemente urbanizzate; 

� una generale politica di salvaguardia del territorio rurale, attraverso la tutela di essenze 
arboree e la promozione agrituristica; 

� una generale politica di riqualificazione e riconversione di aree dismesse e/o non più 
rispondenti alle attuali esigenze; 

� il potenziamento e l’ottimizzazione delle aree ricreative legate alla residenza; 
� una politica che incoraggi l’uso dei mezzi di trasporto pubblico, e favorisca la fluidità 

del traffico. 
 
È evidente che la qualità e la quantità degli interventi danno effetti diversi, ma risulta necessario 
farli entrare nella politica per la gestione ed utilizzo del territorio in tutte le sue forme, politica che 
se opportunamente studiata e pianificata nel tempo garantisce quello “sviluppo sostenibile” che ci 
permette di proteggere l’ambiente che ci circonda e contemporaneamente garantisce una miglior 
qualità di vita alle generazioni future. 
 
 
Selvazzano Dentro, luglio 2011 

Il Progettista 

Giuseppe Cappochin architetto 
 
 


