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PREMESSA
L’attenzione nei confronti del problema della protezione dell’ambiente è andata decisamente
aumentando negli ultimi trenta anni ed è sfociata nella previsione di diversi strumenti di
tutela, la cui diffusione ed implementazione testimonia l’esistenza di un impegno serio e
concreto per individuare i problemi e cercare di risolverli all’origine. L’obiettivo di questo
tipo di approccio è di assicurare nel contempo l’impiego delle risorse naturali disponibili e la
loro trasmissione alle generazioni future, in modo da garantire il mantenimento delle
condizioni che garantiscono lo sviluppo economico e sociale e la qualità della vita. Tra gli
strumenti finalizzati al perseguimento della sostenibilità ed ispirati al principio di
integrazione una posizione di rilievo spetta alle diverse forme di Valutazione Ambientale. In
particolare, il più recente strumento di valutazione ambientale delle scelte di pianificazione
territoriale è la cosiddetta VAS, ossia Valutazione Ambientale Strategica, introdotta dalla
Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 “Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”. La
nuova legge regionale del 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”,
prevede, all’art. 4 che “al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed
assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, i comuni, le province e la Regione,
nell’ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale,
provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli effetti derivanti dalla
attuazione degli stessi. Per rispondere alla necessità di costruire il nuovo Piano di Assetto del
Territorio (PAT) a partire dagli aspetti ambientali, correlando e verificando le scelte
infrastrutturali,

insediative,

produttive,

sotto

il

profilo

dello

sviluppo

sostenibile,

l’Amministrazione Comunale di Rubano (PD), ha dato avvio, in parallelo all’elaborazione del
piano, al processo di VAS. La scelta di collocare il procedimento di VAS all’interno dell’iter
decisionale1 piuttosto che in fase conclusiva, quando il piano è stato già predisposto, ha
permesso all’Amministrazione comunale di individuare preventivamente limiti, opportunità,
alternative e di precisare i criteri e le possibili opzioni di trasformazione territoriale in
direzione di un utilizzo razionale e sostenibile delle

risorse ambientali e territoriali a

disposizione.
In quest’ottica, il Rapporto Ambientale, presentato nel seguito, è il risultato della sinergia
tecnico-operativa e di coordinamento delle attività di valutazione congiunte alle attività di
pianificazione, nonché la conclusione di un percorso condiviso e partecipato.

1 Tale scelta corrisponde al modello “B” tra quelli proposti dal Ministero dell’Ambiente nel testo “documenti e linee
guida; possibili collocazioni della valutazione ambientale strategica nell’iter decisionale” e visualizzabili sul sito
internet del Ministero dell’Ambiente.
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1. IL CONCETTO ED IL PROCESSO DI VAS

1.1 La Direttiva 2001/42/CE: ruolo della VAS e contenuti sintetici
L’entrata in vigore della Direttiva 2001/42/CE, che ha introdotto la Strategic Environmental
Assessment SEA (Valutazione Ambientale Strategica – VAS), ha focalizzato l’attenzione su due
importanti aspetti: il primo relativo alla verifica della sostenibilità territoriale ed ambientale
dei piani e dei programmi; il secondo relativo alle ragionevoli alternative alla luce degli
obiettivi di sostenibilità e dell’ambito territoriale di riferimento del piano/programma.
Il processo di valutazione ha l’obiettivo di integrare le considerazioni ambientali all’atto di
elaborazione e adozione di piani e programmi, così da garantire un elevato livello di
protezione dell’ambiente; non giustificando a posteriori scelte già fatte.
Per comprendere meglio la finalità, le modalità di applicazione e le implicazioni della VAS
sulle procedure di pianificazione, vengono brevemente richiamati alcuni aspetti generali della
Direttiva 2001/42/CE.
L’obiettivo principale della Direttiva comunitaria, come si evince dall’art. 1, è di garantire un
livello elevato di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione delle
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di determinati piani al
fine di attuare e promuovere lo Sviluppo Sostenibile2.
L’ambito di applicazione è quello dei piani3 e programmi che possono avere effetti
significativi sull’ambiente, distinguendo tra quelli che devono obbligatoriamente essere
sottoposti a valutazione e quelli per cui, invece, sono gli Stati membri a determinarne la
necessarietà. La Regione Veneto, nei primi indirizzi operativi per la VAS, stabiliti con
Deliberazione n. 2988 del 1 ottobre 2004, pubblicata nel Bur n. 107 del 26 ottobre 2004,
elenca i singoli piani esistenti che devono essere sottoposti obbligatoriamente a VAS .
Ai fini di una corretta realizzazione di VAS, la Direttiva prevede:
- la realizzazione “a monte” del processo decisionale di stesura del piano, ovvero nella fase
preparatoria del piano ed anteriormente alla sua adozione4; in altri termini, per essere
efficace, la VAS deve essere avviata fin dai primissimi stadi dell’iter del piano/programma.
- la consultazione di autorità ambientali e del pubblico5;
- la stesura del rapporto ambientale6, un’analisi che tiene conto dello stato dell’ambiente
con e senza attuazione del piano proposto, degli obiettivi di tutela ambientale, della
compatibilità ambientale complessiva e delle possibili alternative. Le informazioni necessarie
alla stesura del Rapporto Ambientale sono contenute nell’Allegato I della Direttiva
comunitaria;

2 Nella Conferenza delle Nazioni Unite per l’ambiente e lo sviluppo (UNCED), 1987 venne presentato il rapporto “Il
futuro di tutti noi” (Rapporto Brundtland) nel quale venne definito il concetto di sviluppo Sostenibile: “…Lo Sviluppo
Sostenibile è quello sviluppo che risponde alla necessità del presente, senza compromettere la capacità delle
generazioni future di soddisfare le proprie esigenze”.
3 Riferimento normativo: art. 3 della Direttiva 2001/42/CE (tra cui “della pianificazione territoriale o della
destinazione del suolo”)
4 Riferimento normativo: art. 4 della Direttiva 2001/42/CE
5 Riferimento normativo: art. 6 della Direttiva 2001/42/CE
6 Riferimento normativo: art. 5 della Direttiva 2001/42/CE: per “rapporto ambientale” si intende la parte della
documentazione del piano o programma “…in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che
l’attuazione del piano o programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli
obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o programma”.
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- la valutazione degli impatti ambientali e del processo decisionale7
- il monitoraggio8 dell’attuazione del piano e delle risposte ambientali al fine di individuare
gli effetti negativi imprevisti e di adottare opportune misure correttive.
Pertanto, in fase di approvazione del Piano, l’Amministrazione competente deve considerare
il Rapporto Ambientale, i pareri espressi dalle autorità consultate e dal pubblico coinvolto.

1.1.1 La VAS nella normativa nazionale9
A livello nazionale il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo recante “Norme
in materia ambientale” (D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, pubblicato sulla GU n. 88 del 14 aprile
2006, suppl. ord. N. 96), entrato in vigore lo scorso 1 agosto 2007 per la parte II relativa alla
VAS, alla VIA e all’IPPC.
Il testo del decreto legislativo riporta agli artt. da 4 a 14 le indicazioni generali per la VAS, e
agli artt. 21, 22 le indicazioni per la VAS in sede regionale o provinciale.
Alla luce delle diverse incongruenze con la Direttiva VAS, a febbraio 2007 il Ministero
dell’Ambiente ha inviato alla consultazione delle Regioni e delle Associazioni una proposta di
revisione della parte II del D.Lgs 152/06 su VAS e VIA. Su tale testo si è avviato, un confronto,
soprattutto con le Regioni che ha portato alla definizione degli elementi fondamentali del
testo che è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2007.
Il D.Lgs. Correttivo della parte seconda del D.Lgs.152/06 ha apportato molti miglioramenti al
testo originario del D. Lgs. 152/06, soprattutto per quanto riguarda ruolo e funzionamento
della VAS e della VIA e definizione delle competenze.
Per quanto riguarda la VAS le proposte di revisione della parte II del D.Lgs 152/06 vedono un
superamento della previsione della erronea assimilazione della VAS alla VIA e quindi della
previsione di un ulteriore procedimento autorizzativo per piani e programmi. La VAS, infatti,
non riguarda un iter autorizzativo, ma concerne un processo decisionale della pubblica
amministrazione che, partendo da un determinato quadro normativo, da un certo contesto
socio-economico, territoriale ed ambientale e confrontandosi con la società, compie scelte ed
assume decisioni.
Infatti è previsto che l’autorità competente per la VAS e l’autorità procedente (che
predispone il piano o programma) collaborano in ogni momento per assicurare l’integrazione
delle valutazioni.
E’ inoltre previsto che la VAS sia effettuata durante la fase preparatoria del piano o
programma ed anteriormente alla loro approvazione. La VAS è quindi preordinata a garantire
che gli impatti significativi sull’ambiente siano presi in considerazione durante l’elaborazione
di piani e programmi ed anteriormente alla loro approvazione. E’ inoltre stabilito che la VAS
costituisce per i piani e programmi parte integrante del procedimento di adozione ed
approvazione.

7 Riferimento Normativo: dall’art. 4 all’art.9 della Direttiva 2001/42/CE
8 Riferimento normativo: art. 10 della Direttiva 2001/42/CE
9 Atti del XX° Convegno annuale AAA “La valutazione ambientale dei piani in Italia: dal dire al fare”, Intervento di
Alessandro Maria di Stefano, Regione Emilia-Romagna, 24-25 gennaio 2008, Milano.
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Viene così data attuazione alle previsioni della Direttiva 2001/42/CE sulla fortissima
integrazione tra tematiche (ed autorità) ambientali e tematiche (ed autorità) dei settori
interessati.
Altri aspetti rilevanti riguardano la fase di consultazione secondo cui per la VAS è sempre
previsto un procedimento ad evidenza pubblica, e la fase di valutazione secondo cui
l’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, valuta tutta la
documentazione e le osservazioni ed esprime il proprio parere motivato sulla VAS.
L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente, provvede, ove
necessario, alla revisione del piano o programma, alla luce del parere motivato.
E’ importante sottolineare che il modello prescelto per la VAS prevede una piena
responsabilizzazione dell’autorità che ha la responsabilità del piano o programma (autorità
procedente) eliminando l’ulteriore procedimento autorizzativo previsto dal vecchio 152/06.
L’efficacia della VAS è quindi affidata:
- alla qualità ed autorevolezza del parere motivato sulla VAS;
- all’obbligo di motivazione di ogni decisione assunta dall’autorità procedente in particolare
in relazione al parere motivato sulla VAS;
- alla trasparenza e pubblicità di ogni atto e passaggio del procedimento di VAS.
Le Regioni dovranno adeguarsi a quanto previsto dal Correttivo 27/12/07 entro 12 mesi
dall’entrata in vigore (art. 35).

1.1.2 La VAS nella normativa regionale
La Regione Veneto, ha introdotto nel proprio ordinamento legislativo lo strumento della
Valutazione Ambientale Strategica con l'articolo 4 “Valutazione ambientale strategica (VAS)
degli strumenti di pianificazione territoriale” della nuova legge regionale per il governo del
territorio n. 11 del 23 aprile 2004, secondo cui, al comma 1 “Al fine di promuovere uno
sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, i
comuni, le province e la Regione, nell’ambito dei procedimenti di formazione degli
strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione ambientale strategica
(VAS) degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi ai sensi della direttiva 2001/42/CE
del 27 giugno 2001 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”.
Il comma 2 dell’art. 4 specifica l’obbligatorietà della procedura di VAS del Piano di Assetto
del Territorio (PAT): “Sono sottoposti alla VAS il piano territoriale regionale di
coordinamento, i piani territoriali di coordinamento provinciali, i piani di assetto del
territorio comunali e intercomunali”.
Il comma 3 del medesimo articolo fornisce una descrizione sintetica dei contenuti della
valutazione: “La VAS evidenzia la congruità delle scelte degli strumenti di pianificazione di
cui al comma 2 rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli stessi, alle possibili sinergie con
gli altri strumenti di pianificazione individuando, altresì, le alternative assunte nella
elaborazione del piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e/o di
compensazione da inserire nel piano”.
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La Giunta Regionale con Deliberazione n. 2988 del 1 ottobre 2004, ha adottato i “Primi
indirizzi operativi per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi della
Regione Veneto”.
Questi

primi

indirizzi, pur

adottati per i piani e i

programmi di competenza

dell’Amministrazione regionale e validi anche per i piani e i programmi di competenza degli
enti strumentali della Regione del Veneto, costituiscono un riferimento utile anche per gli
enti locali.
Per applicare la Direttiva comunitaria, con Deliberazione n. 3262 del 24 ottobre 2006, la
Giunta Regionale ha costituito l’Autorità competente per la VAS, conformemente all’art. 8
della Direttiva 42/2001/CE, individuata in un’apposita Commissione Regionale VAS che ha il
compito di valutare:
-

la relazione ambientale, in fase di preparazione del piano;

-

il rapporto ambientale, redatto ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 42/2001/CE, le
osservazioni e le controdeduzioni, prima dell’adozione del piano.

Inoltre, è stata definita una guida metodologica dei piani e programmi; nello specifico,
l’Allegato C alla DGR n. 3262 del 24/10/2006 contiene le “Procedure per il Piano di assetto
territoriale comunale o intercomunale di cui agli artt. 14/16 della Legge Regionale 23 aprile
2004 n. 11, redatto con accordo di pianificazione concertata”.

1.2 Linee guida sulla V.A.S.
Il decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (Art. 5, lettera a), definisce la VAS:
il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del
presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del
rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del
programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere
motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio”.
La VAS, attraverso l’individuazione degli effetti ambientali delle scelte urbanisticoterritoriali, predisposti dal PAT, consente di valutare le conseguenze di tali scelte
sull’ambiente, di indicare gli obiettivi di qualità ambientale che si intende perseguire, di
avviare il monitoraggio degli effetti attraverso la scelta e la misura di precisi indicatori
descrittivi e prestazionali.
La VAS è uno strumento di supporto alle scelte di piano rispetto alla definizione degli obiettivi
e delle strategie di intervento. Nello Schema riportato di seguito è indicato a grandi linee
l’iter procedurale del processo di VAS, che comprende diverse fasi tra cui l’elaborazione della
Relazione Ambientale, la successiva stesura del Rapporto Ambientale e della Sintesi non
Tecnica del rapporto ambientale stesso e la fase finale di elaborazione della Dichiarazione di
Sintesi, evidenziando inoltre la relazione tra le attività di valutazione e le attività di
pianificazione.
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Tabella 1.1 - Cronoprogramma delle attività congiunte per la valutazione e la
pianificazione
VAS (art. 4 della L.R. 11/04
e DGR 3262 del 24/10/2006)
Rapporto Ambientale Preliminare sottoposta al parere
della Commissione Regionale per la VAS.
Documento preliminare del PAT e proposta di accordo di Il documento contiene l’elenco e degli enti interessati
copianificazione
all’adozione del Piano, delle Autorità che hanno
competenze in materia ambientale e paesaggistica, delle
associazioni ambientaliste, nonché delle associazioni di
categoria eventualmente interessate all’adozione del
Piano.
PAT concertato (art. 15 della L.R. 11/04)

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

PAT concertato (art. 15 della L.R. 11/04)

Adozione del documento preliminare da parte della
Giunta Comunale, a cui si allegano la rapporto ambientale Avvio della procedura di VAS e contestuale avvio della
fase di partecipazione e di concertazione
preliminare e lo schema di accordo di pianificazione.
Sottoscrizione dell'accordo di copianificazione con
contestuale recepimento del Documento Preliminare e
della rapporto ambientale preliminare.
Concertazione e partecipazione (art. 5 della L.R. 11/04)
Elaborazione della proposta di progetto del PAT e
successiva acquisizione dei pareri:
- Valutazione di compatibilità idraulica (Genio Civile –
Unità periferica della provincia di appartenenza)
- Parere sismico (Genio Civile – Unità periferica della
provincia di appartenenza)
- Valutazione di Incidenza Ambientale (Direzione
Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi)
- Conformità del Quadro Conoscitivo (Direzione
urbanistica)
- Parere geologico (Direzione Geologia ed Attività
Estrattive)
- Altri Pareri (Ente Parco, ecc.)

Elaborazione della Proposta del Rapporto Ambientale e
della Sintesi non tecnica (art. 5 Direttiva 2001/42/CE)
(art. 13 del D.Lgs 4/2008)

Adozione del PAT e contestuale adozione del Rapporto Ambientale (RA) in Consiglio Comunale
Consultazione (art. 14 della LR 11/2004)
Pubblicazione di avvenuto deposito presso
l’Amministrazione comunale, provinciale regionale-ufficio
VAS
30 giorni dalla data di pubblicazione le consultazioni
30 giorni dalla scadenza del termine per la pubblicazione,
per le osservazioni
Definizione del PAT per l’approvazione da parte della
Provincia alla luce delle risultanze delle osservazioni

PAT definitivo

Approvazione del PAT in Conferenza di Servizi

Consultazione (art. 6 della Direttiva 2001/42/CE) (art. 14
del D.Lgs 4/2008)
Coinvolgimento delle autorità di cui alla DGR 2988/04
La durata di consultazione e di presentazione delle
osservazioni si fa coincidere con i tempi previsti per il
piano a cui è da allegare il rapporto ambientale ed è più
di 60 gg
Analisi delle osservazioni con valenza ambientale e
predisposizione delle controdeduzioni
Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica e Piano per il
monitoraggio
Dichiarazione di sintesi
(art. 9, par. 1.b) della Direttiva 2001/42/CE)
(art. 17 del D.Lgs 4/2008)

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

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

-

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

In questo caso il raggiungimento di certi valori non dipende esclusivamente dalle azioni di
piano, ma anche da variabili esogene non controllabili dal piano. Pertanto per la valutazione
di efficacia, in questa fase di sperimentazione non è verosimile pensare di raggiungere un
preciso valore soglia, ma è importante andare nella direzione ricercata, per il raggiungimento
delle scelte strategiche.
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1.2.1 Rapporto Ambientale
Il Rapporto Ambientale, come previsto dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 - Ulteriori
disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale (GU n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24) contiene
(Allegato VI, richiamato dall’art. 13):
1. l’illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano urbanistico che si intende
valutare e del suo rapporto con altri strumenti di pianificazione sovraordinata (piano
regionale, provinciale o piano d’area) o settoriale (piani ambientali, piani di gestione delle
risorse, piani del traffico, ecc.);
2. la caratterizzazione dello stato attuale dell’ambiente e della sua evoluzione probabile in
assenza del piano urbanistico oggetto della valutazione, con particolare riguardo alle
caratteristiche ambientali delle aree significativamente interessate dal piano stesso;
3. la descrizione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o
programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza
ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE, 2009/147/CEE e
92/43/CEE (Rete Natura 2000, aree pSIC e ZPS soggette a VINCA, ossia valutazione di
incidenza ambientale);
4. gli obiettivi di protezione ambientale assunti, scelti tra quelli stabiliti a livello
internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano urbanistico da valutare,
e il modo in cui tali obiettivi sono stati considerati nella redazione del piano stesso;
5. l’analisi dei possibili effetti significativi sull’ambiente, con riguardo alla biodiversità, alla
popolazione, alla salute umana, alla flora e alla fauna, al suolo, all’acqua, all’aria, ai fattori
climatici, ai beni materiali, al patrimonio culturale, al paesaggio e all’interrelazione tra tali
fattori, conseguenti alla realizzazione del piano oggetto di valutazione;
6. le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli
eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano
urbanistico oggetto della VAS;
7. una sintesi delle ragioni delle scelte fatte rispetto alle possibili alternative e una
descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché la descrizione delle eventuali
difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste;
8. la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio degli effetti, con particolare
riguardo all’individuazione degli indicatori utilizzati per la lettura dello stato attuale
dell’ambiente e della sua evoluzione.
Il Rapporto Ambientale, unitamente agli elaborati di Piano, è messo a disposizione dei
cittadini per le osservazioni, analogamente alla procedura normalmente seguita per gli
strumenti urbanistici, e verrà integrato in base alle indicazioni emerse dai contributi derivanti
da tale fase partecipativa.

1.2.2 Sintesi non Tecnica
Si tratta di una sintesi del rapporto ambientale redatta in linguaggio non tecnico, al fine di
assicurare e facilitare la partecipazione della popolazione, in forma individuale o associata.
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1.2.3 Dichiarazione di Sintesi
Il citato Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4, riprendendo quanto stabilito dall’art. 9,
comma 1, lettera b della Direttiva 2001/42/CE, prevede (Art. 16, comma 1, lettera b) la
redazione di una dichiarazione di sintesi, che illustra in quale modo le considerazioni
ambientali sono state integrate nel Piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale,
dei pareri espressi in fase di partecipazione e dei risultati delle consultazioni, nonché le
ragioni per le quali è stato scelto il Piano adottato. Infine tale documento riassume i risultati
del processo, degli obiettivi ambientali del Piano, dei potenziali effetti significativi
sull’ambiente e delle misure di integrazione e varianti nonché delle mitigazioni ambientali
(monitoraggio ambientale e relativi accordi per periodici report e tavoli tecnici di Autorità
ambientali).

1.3 Scelta degli indicatori
1.3.1 Definizione di indicatore
Una corretta pianificazione del territorio deve nascere da un’attenta analisi della situazione
di partenza. Le informazioni raccolte in fase di analisi iniziale possono essere rappresentate
mediante indicatori ambientali significativi, che andranno a costituire la base analitica per
gestire il territorio in modo sostenibile.
Gli indicatori ambientali vengono quindi utilizzati in diverse fasi della procedura di VAS:
-

nella fase preliminare di redazione del PAT, per descrivere lo stato attuale
dell’ambiente del territorio comunale;

-

nella fase progettuale del PAT, per valutare gli effetti ambientali conseguenti le
scelte di piano;

-

nella fase di attuazione del PAT, per predisporre il programma di monitoraggio.

Gli indicatori sono gli attrezzi indispensabili per fare diagnosi e comunicazione: essi
forniscono la rappresentazione sintetica del territorio e contribuiscono a rendere più
comprensibili ai portatori d’interesse i miglioramenti conseguenti all’applicazione di norme
altrimenti non prontamente percepibili.
Tali indicatori dovranno essere capaci di descrivere l’ambiente, individuare, misurare e
contribuire a valutare, nelle successive fasi di verifica e programmazione, l’impatto
dell’azione strategica.
È necessario che gli indicatori ambientali soddisfino alcuni requisiti, ovvero siano:
-

rappresentativi della realtà;

-

validi dal punto di vista scientifico;

-

semplici e di agevole interpretazione;

-

capaci di indicare la tendenza nel tempo;

-

ove possibile, capaci di fornire un’indicazione precoce sulle tendenze irreversibili;

-

sensibili ai cambiamenti che avvengono nell’ambiente o nell’economia che devono
contribuire a indicare;

-

basati su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli;

-

basati su dati adeguatamente documentati e di qualità certa;

-

aggiornabili periodicamente.
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1.3.2 Criteri di scelta
La scelta degli indicatori segue tre macrocategorie:
-

Indicatori quantitativi con standard di legge: fanno riferimento ai dati quantitativi
confrontabili con una sogli definita per legge, con possibilità di calcolare il grado di
sostenibilità;

-

Indicatori quantitativi senza standard di legge: sono privi di una soglia di legge
capace di delimitare gli ambiti della sostenibilità ed insostenibilità, ma è comunque
possibile effettuare una valutazione quantitativa sulla base di specifici criteri, quali
una soglia fisica definita ad hoc (ad esempio il consumo di suolo, la portata di acqua
potabile, la capacità di depurazione dei reflui, ecc);

-

Indicatori cartografici (Map Overlay): si definiscono attraverso la tecnica della Map
Overlay, ovvero la sovrapposizione di più carte tematiche.

Incrociando i vari tematismi è possibile avere subito un riscontro delle criticità che emergono
sul territorio.
Nelle tabelle successive sono evidenziati l’elenco degli indicatori con le relative misure e le
fonti dalle quali si sono raccolti i dati.
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Tabella 1.2 - Indicatori
TEMA

INDICATORI DI STATO/
IMPATTO

UNITA’ DI MISURA

COPERTURA
GEOGRAFICA DEI
DATI

FONTE

ARIA

Livello di concentrazione
di biossido di azoto (NO2)

microgrammi/metro
cubo (µg/m3)

Comune

ARPAV,
Comune

Livelli di concentrazione
di ozono (O3)
Livelli di concentrazione
di benzene (C6H6)
Livelli di concentrazione
di polveri fini (PM10)
Livelli di concentrazione
di benzo(a)pirene (IPA)
Livelli di concentrazione
di Benzene (C6H6)
Livelli di concentrazione
di zolfo (SO2)
Livelli di concentrazione
di monossido di carbonio
(CO)
Emissioni di azoto

microgrammi/metro
cubo (µg/m3)
microgrammi/metro
cubo (µg/m3)
microgrammi/metro
cubo (µg/m3)
nanogrammi/metro
cubo (ng/m3)
microgrammi/metro
cubo (µg/m3)
microgrammi/metro
cubo (µg/m3)
microgrammi/metro
cubo (µg/m3)

Comune

ARPAV,
Comune
ARPAV,
Comune
ARPAV,
Comune
ARPAV,
Comune
ARPAV,
Comune
ARPAV,
Comune
ARPAV,
Comune

t/a

Comune

Emissioni di monossido di
carbonio
Emissioni di particolato
sospeso
Emissioni di ossidi di zolfo

t/a

Comune

t/a

Comune

t/a

Comune

Emissioni di benzene

t/a

Comune

Emissioni
carbonica

t/a

Comune

Emissioni di metano

t/a

Comune

Emissioni di ammoniaca

t/a

Comune

Stato biologico dei corsi
d'acqua superficiali - IBE

classe di qualità

Regione

Livello di inquinamento da
macrodescrittori L.I.M.
Carichi organici potenziali

Giudizio di livello
AE

Autorità di
Bacino
Regione

Carichi organici trofici azoto

t/a

Regione

Carichi organici trofici fosforo

t/a

Regione

CLIMA

ACQUA

di

anidride
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Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune

ARPAV,
CORINAIR
ARPAV,
CORINAIR
ARPAV,
CORINAIR
ARPAV,
CORINAIR
ARPAV,
CORINAIR
ARPAV,
CORINAIR
ARPAV,
CORINAIR
ARPAV,
CORINAIR
ARPAV,
Regione
Veneto
ARPAV,
Regione
ARPAV,
Regione
Veneto
ARPAV,
Regione
Veneto
ARPAV,
Regione
Veneto

Tabella 1.2 - Indicatori – (…segue)
TEMA

INDICATORI DI STATO/
IMPATTO

ACQUA

Carichi organici troficiescherichia coli
Abitanti serviti dalla
rete acquedottistica
Portate idrica erogata
all'utenza
Superamento dei
prelievi di acqua
potabile
Qualità delle acque
potabili
Utenti allacciati alla
rete fognaria
Stato Ecologico dei Corsi
d’Acqua (SECA)
Stato Ambientale dei
Corsi d’Acqua (SACA)
Stato chimico acqua
sotterranee - SCAS
Percolamento azoto
Concentrazione metalli
pesanti
Parametri batteriologici
Caratteristiche
dell’acqua potabile
Concentrazione di
nitrati nei corsi d’acqua
Perdite rete
acquedottistica
Presenza di depuratori e
vasche Imhoff
Qualità della rete
fognaria
Capacità di depurazione

SUOLO
SOTTOSUOLO

Volumi degli scarichi in
acque superficiali
per tipologia di attività
produttiva
Conformità degli
agglomerati ai requisiti
di collettamento
Conformità dei sistemi
di depurazione delle
acque reflue urbane
Superficie
urbanizzata/Superficie
ATO
Superficie agricola
utilizzata/ATO
Aree a rischio di
esondazione (PAI)
Rischio sismico
Contenuto di carbonio
organico nello
strato superficiale di
suolo

UNITA’ DI MISURA

COPERTURA
GEOGRAFICA
DEI DATI

Ufc/100

Regione

%

Comune

l/s; l/ab/g; mc/anno

Comune

n./a

Provincia

ARPAV

mg/l NO3

Comune

ARPAV

%

Comune

ETRA spa

classi di qualità giudizio

Autorità di
Bacino

classi di qualità giudizio

Autorità di
Bacino

classe di qualità

Regione

Giudizio di rischio

Comune

ARPAV,
Amministrazioni
Provinciali
ARPAV,
Provincia
ARPAV, Regione
Veneto
Regione Veneto

µg/l

Comune

ARPAV,

Numero superamento

Comune

ARPAV,

Mg/l; µg/l; f

Comune

Etra

mg/l

Comune

ARPAV

Percentuale (%)

Comune

Comune, enti
gestori

numero

Comune

Comune, Etra

Percentuale (%)

Comune

Comune, Etra

Percentuale (%)

Comune

Comune, enti
gestori

Percentuale (%)

Provincia

ARPAV e
Amministrazioni
Provinciali

Abitanti Equivalenti
(AE)

Provincia

Abitanti Equivalenti
(AE)

Provincia

%

Comune

Comune

%

Comune

Comune

mq

Comune

classe

Comune

Autorità di
Bacino
Regione Veneto

% di carbonio
organico

Provincia

ARPAV
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FONTE

ARPAV, Regione
Veneto
Comune, ETRA
spa
Comune, ETRA
spa

Regione Veneto
– ARPAV –
A.A.T.O.
Regione
Veneto, ARPAV,
Provincie

Tabella1.2 - Indicatori – (… segue)
TEMA

INDICATORI DI STATO/
IMPATTO

Carico unitario di fanghi
da depurazione

Allevamenti ed effluenti
zootecnici

AGENTI
FISICI

Siti potenzialmente
contaminati
Numero di aziende
zootecniche intensive
Tipologia delle aziende
zootecniche intensive
Impianti radio base
Popolazione esposta al
CEM
(B > 0,2 µt)
Popolazione esposta al
CEM (B > 3 µt)
Popolazione esposta al
CEM
(B > 10 µt)
Rischio esposizione
radon
Superamenti rilievi
fonometrici
Livelli sonori rete
stradale - diurno
Livelli sonori rete
stradale - notturno
Rete stradale con
emissioni oltre 67 dBA
diurni
Criticità acustica
determinata dalla rete
ferroviaria
Popolazione esposta
all’induzione
magnetica prodotta da
elettrodotti di alta
tensione
Sviluppo della rete di
elettrodotti
Numero di SRB
controllate mediante la
rete di monitoraggio dei
campi elettromagnetici
Aumento della brillanza
totale rispetto la
naturale

UNITA’ DI MISURA

COPERTURA
GEOGRAFICA
DEI DATI

FONTE

ettari (ha), tonn.
sost. secca/ettaro (t
s.s/ha)

Provincia

ARPAV

numero di capi, t
N/anno, kg
azoto(N)/ettaro (ha)

Comune

Regione del
Veneto

numero

Provincia

Comunale

numero di aziende

Comune

Comunale

numero di aziende

Comune

Comunale

numero

Comune

ARPAV

%

Comune

ARPAV, Regione
Veneto

%

Comune

ARPAV, Regione
Veneto

%

Comune

ARPAV, Regione
Veneto

%

Comune

ARPAV, Regione
Veneto

numero

Comune

ARPAV

dBA

Comune

dBA

Comune

dBA

Comune

ARPAV, Regione
Veneto

LAeq; dBA

Comune

ARPAV

numero abitanti; % di
abitanti

Comune

ARPAV

m/Kmq

Provincia

Regione Veneto

numero di
campagne; % SRB

Comune

ARPAV

%

Regione

Regione Veneto
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ARPAV, Regione
Veneto
ARPAV, Regione
Veneto

Tabella 1.2 - Indicatori – (…segue)
TEMA

BIODIVERSITA’,
FLORA E FAUNA

PATRIMONIO
ARCHITETTONICO
E PAESAGGISTICO

POPOLAZIONE e
SALUTE UMANA

INDICATORI DI STATO/
IMPATTO

Estensione aree a
parco/superficie ATO
Estensione aree
naturali
minori/superficie ATO
Tutela specie
faunistiche
Superficie centri
storici/superficie
urbanizzata
Edifici vincolati D.Lgs
42/2004
Zone archeologiche
vincolate D.Lgs
42/2004
Vincolo boschivo D.Lgs
42/2004
Dinamica della
popolazione residente
Densità della
popolazione
Saldo naturale
Saldo sociale
Saldo totale
Indice di vecchiaia
Indice di dipendenza
Indice di ricambio
Incidenza popolazione
straniera
Occupati nel settore
primario
Occupati nel settore
secondario
Occupati nel settore
terziario
Addetti per settore di
unità economica
Unità locali per settore
Dimensione media
unità locali
Aziende agricole per
forma di conduzione

UNITA’ DI MISURA

COPERTURA
GEOGRAFICA DEI
DATI

FONTE

%

Comune

Comune

%

Comune

Comune

numero

Regione Veneto,

Comunale

%

Comune

numero

Sovrintendenza

Comune

numero

Sovrintendenza,
Regione Veneto

Comunale

Numero, mq

Regione Veneto

Comunale

Numero abitanti,
Variazione
percentuale

Comune

ISTAT

n/kmq

Comune

ISTAT

Comune

ISTAT

Comune

ISTAT

Variazione
percentuale
Variazione
percentuale
Variazione
percentuale
Percentuale (%)
Percentuale (%)
Percentuale (%)

Comune

ISTAT

Comune
Comune
Comune

ISTAT
ISTAT
ISTAT

Percentuale (%)

Comune

ISTAT

Comune

ISTAT

Comune

ISTAT

Comune

ISTAT

Comune

ISTAT

Comune

ISTAT

numero

Comune

ISTAT

numero

Comune

ISTAT

Numero,
Variazione
percentuale
Numero,
Variazione
percentuale
Numero,
Variazione
percentuale
Numero,
Variazione
percentuale
Numero,
Variazione
percentuale
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Tabella 1.2 - Indicatori – (…segue).
TEMA

POPOLAZIONE E
SALUTE UMANA

INDICATORI DI STATO/
IMPATTO

Aziende agricole per
classi di superficie
Indice di pressione
turistica
Indice di mortalità

SISTEMA SOCIO
ECONOMICO

Incidenti stradali e tipo
veicolo
Sviluppo dei precorsi
ciclabili
Verde pubblico
Densità degli
allevamenti
Disponibilità isole
pedonali
Dotazione di servizi
Destinazione agricola
Destinazione
residenziale
Superficie utilizzata a
produttivo
Superficie programmata
a produttivo
Superficie programmata
a
commerciale/direzionale
Superficie utilizzata a
commerciale/direzionale
Abitazioni
occupate/totale
abitazioni
Abitazioni non
occupate/totale
abitazioni
Abitazioni occupate per
titolo di godimento
Saldo imprenditoriale
medio
Produzione di Rifiuti
Urbani (RU)

Quantità di rifiuti urbani
raccolti in modo
differenziato
Consumo di energia
elettrica in agricoltura
Consumo di energia
elettrica nell'industria
Consumo di energia
elettrica nel terziario
Consumo di energia
elettrica domestico
Sistemi di raccolta dei
rifiuti urbani

UNITA’ DI MISURA

COPERTURA
GEOGRAFICA DEI
DATI

FONTE

Numero,
Percentuale (%),
ettari (ha)

Comune

ISTAT

Percentuale (%)

Comune

ISTAT,
Provincia

Numero medio
annua, Variazione
percentuale

Comune

ISTAT

numero

Provinciale

ISTAT

m/Kmq

Comune

Comune

Mq pro capite

Comune

Comune

n./kmq

Provincia

ISTAT

Mq/100 abitanti

Comune

Comune

Mq, numero
mq

Comune
Comune

Comune
Comune

mq

Comune

Comune

mq

Comune

Comune

mq

Comune

Comune

mq

Comune

Comune

mq

Comune

Comune

%

Comune

ISTAT

%

Comune

ISTAT

%

Comune

ISTAT

%

Comune

Regione
Veneto

(pro capite)
Kg/a*res
tonnellate/anno,
kg/ab*anno,
kg/ab*giorno

Comune

ARPAV,
Regione
Veneto

tonnellate,
percentuale (%)

Comune

ARPAV –
Osservatorio
Regionale
Rifiuti

GWh/a

Provincia

ENEL

GWh/a

Provincia

ENEL

GWh/a

Provincia

ENEL

GWh/a

Provincia

ENEL

Comune

ARPAV –
Osservatorio
Regionale
Rifiuti

numero,
percentuale (%),
pro capite
(kg/ab*anno)
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Tabella 1.2 - Indicatori – (…segue)
TEMA
INDICATORI DI STATO/
IMPATTO
Sistemi di recupero e
smaltimento dei rifiuti
urbani
Produzione e sistemi di
recupero dei rifiuti
speciali
Sistemi di trattamento
/ smaltimento dei
rifiuti speciali
RISCHIO
INDUSTRIALE

MOBILITA’

Numero di aziende a
Rischio Incidente
Rilevante (RIR)
Tipologia delle aziende
a Rischio
Incidente Rilevante
Rischio di incidente
rilevante in base a
quantità e tipi di
sostanze pericolose
Indice di saturazione

Ripartizione modale
mezzi pubblici
Ripartizione modale
mezzi privati
Offerta trasporto
pubblico

UNITA’ DI
MISURA

COPERTURA
GEOGRAFICA DEI
DATI

FONTE
ARPAV –
Osservatorio
Regionale
Rifiuti
ARPAV –
Osservatorio
Regionale
Rifiuti
ARPAV –
Osservatorio
Regionale
Rifiuti

tonnellate,
percentuale
(%)

Provincia

tonnellate,
percentuale
(%)

Provincia

tonnellate,
percentuale
(%)

Provincia

numero di
aziende

Provincia

ARPAV

numero di
aziende

Provincia

ARPAV

numero

Provincia

ARPAV

Traffico/ora,
capacità
oraria
infrastruttura

Ambito
Metropolitano

ISTAT

Traffico/ora
Traffico/ora
Numero corse

Fonte: elaborazione Sistema.
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Ambito
Metropolitano
Ambito
Metropolitano
Ambito
Metropolitano

ISTAT
ISTAT
ISTAT

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

Equità sociale;

-

Sostenibilità economica;

-

Ecocompatibilità ambientale.

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

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

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

•

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

1.4.1 Calcolo dell’impronta ecologica e della capacità ecologica
L’impronta ecologica stima l’impatto che una data popolazione, attraverso i propri consumi,
esercita su una certa area, quantificando la superficie totale di ecosistemi ecologicamente
produttivi - terrestri ed acquatici - che è necessaria per fornire, in modo sostenibile, tutte le
risorse utilizzate e per assorbire, sempre in modo sostenibile, tutte le emissioni prodotte. La
sua unità di misura è ettari di territorio biologicamente produttivo o ettari equivalenti (ha
eq).
Il calcolo dell’impronta ecologica parte dai consumi medi di beni e servizi economici della
popolazione, e ricava quanti servizi naturali sono stati utilizzati per la produzione di quel
bene o servizio economico, calcolando l’estensione di territorio che garantisce il relativo
apporto di risorse per il consumo e/o per l’assorbimento delle emissioni.
Le categorie di consumo considerate sono: alimenti, abitazioni e infrastrutture, trasporti,
beni di consumo, servizi e rifiuti.
Riprendendo la classificazione proposta dall’Unione Mondiale per la Conservazione, sono state
distinte 6 differenti tipologie di territorio biologicamente produttivo in base all’utilizzo che
ne viene fatto:
1. terreno agricolo: superficie utilizzata per le produzioni agricole (alimenti, cotone,
tabacco, ecc.)
2. pascoli: superficie dedicata all’allevamento e, conseguentemente, alla produzione di
carne, latticini, uova, lana e, in generale, di tutti i prodotti derivati dall’allevamento;
3. foreste: aree dedicate alla produzione di legname;
4. mare: superficie marina necessaria alla crescita delle risorse ittiche consumate;
5. superficie urbanizzata: superficie di terra necessaria ad ospitare le infrastrutture edilizie
quali

strade,

abitazioni,

ecc.

(superficie

degradata,

costruita

o

comunque

non

ecologicamente produttiva);
6. territorio per l’energia: superficie necessaria per produrre, con modalità sostenibili (es.
coltivazione di biomassa) la quantità di energia utilizzata.
In realtà alcuni autori applicano una definizione leggermente differente, che calcola la
superficie forestale destinata all’assorbimento di tutte le emissioni di anidride carbonica
(CO2) risultanti dal consumo di energia da parte della popolazione. I due approcci portano a
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risultati simili, però il secondo consente di focalizzare l’attenzione sulla componente
energetica e tenere in considerazione il problema dell’effetto serra.
Nella tabella seguente sono evidenziate le relazioni tra le categorie di consumo e le tipologie
di territorio.
Tabella 1.3 – Dalle sei categorie di consumo alle sei tipologie di territorio
TIPOLOGIE DI TERRITORIO
CATEGORIE DI Territorio

Terreno

CONSUMO

agricolo

per

Pascoli

Foreste

Superficie

Mare

TOTALE

urbanizzata

energia

Alimenti
Abitazioni

e

infrastrutture
Trasporti
Beni di
consumo
Servizi
Rifiuti
IE (*)

TOTALE
(*) IE: Impronta ecologica

1.4.2. Capacità e deficit ecologico
Una parte integrante dell’analisi della sostenibilità di un territorio attraverso l’impronta
ecologica è rappresentata dal calcolo della capacità ecologica o biocapacità che è definita
come la superficie di terreni ecologicamente produttivi che sono presenti all’interno del
territorio in esame. La biocapacità rappresenta quindi l’estensione totale di superfici
ecologicamente produttive presente nel territorio considerato, ossia la capacità di erogazione
di servizi naturali a partire dagli ecosistemi locali. Per il principio di equità ogni abitante
della Terra ha diritto di accesso ad uno stesso quantitativo di spazio bioproduttivo. Gli autori
del Living Planet Report (LPR-2002, a cura del WWF) hanno stimato che attualmente sono
disponibili 1,9 ha eq. di territorio biologicamente produttivo per ogni abitante del pianeta. In
realtà questo valore non rappresenta la vera disponibilità, ma solo l’88% di quest’ultima, in
quanto il 12% della biocapacità mondiale viene conservata come quota minima necessaria per
mantenere la biodiversità e quindi la vita sulla Terra.
La biocapacità viene quindi comparata con l’impronta ecologica, che stima l’ammontare della
richiesta di servizi naturali da parte della popolazione locale. È possibile definire un vero e
proprio bilancio ambientale sottraendo all’offerta locale di superficie ecologica (la
biocapacità) la domanda di superficie da parte della popolazione locale (l’impronta
ecologica). Ad un valore negativo (positivo) del bilancio corrisponde una situazione di deficit

23

(surplus) ecologico: questo sta ad indicare una situazione di potenziale insostenibilità (o di
sostenibilità) ambientale in cui i consumi di risorse naturali sono superiori (o inferiori) ai
livelli di rigenerazione che si hanno partendo dagli ecosistemi locali.
L’impronta ecologica viene confrontata con la capacità ecologica procapite disponibile nel
territorio comunale secondo la seguente formula:
Deficit ecologico = Capacità ecologica – Impronta ecologica/88%
Dove l’impronta ecologica viene incrementata (dividendola per l’88%) per tener conto delle
responsabilità per la preservazione della diversità biologica. La capacità ecologica è calcolata
secondo la seguente formula:
Capacità ecologica = Area * Fattore di rendimento * Fattore di equivalenza
Dove il fattore di rendimento è un fattore correttivo che rappresenta la maggiore o minore
produttività del paese (nel nostro caso l’Italia) rispetto alla media mondiale, per ognuna delle
sei categorie, mentre il fattore di equivalenza rappresenta la capacità di produrre biomassa
di una singola categoria ecologica di terreno rispetto alla media mondiale e serve per rendere
confrontabile il valore della capacità ecologica con quello dell’impronta e riportare entrambe
le grandezze in unità di superficie.
I numeri testimoniano che, mentre l’impronta ecologica globale sta progressivamente
aumentando, la biocapacità complessiva del pianeta Terra è in progressiva diminuzione, al
punto che alcuni ricercatori sostengono che, per mantenere il modello di consumo attuale
sono richiesti, paradossalmente, 1,2 pianeti Terra. In altre parole, siamo oggi in una
situazione di sovraccarico del pianeta e questo implica che il modello di consumo attualmente
in vigore nei paesi OCSE va ad intaccare il preziosissimo stock di risorse naturali, che sono
lentamente rinnovabili, ad un ritmo molto più veloce rispetto a quello di rigenerazione.

1.4.3 Impronta ecologica, monitoraggio e strategie
Il calcolo dell’Impronta ecologica di un dato territorio può essere utilizzato per fotografare il
comportamento degli abitanti e degli altri fruitori del territorio, ma anche per valutare e
verificare nel tempo l’attività dell’Amministrazione locale nel governo del territorio di
competenza. In questo senso è quindi utile inserire l’impronta ecologica come indicatore di
sostenibilità nella fase successiva all’implementazione del piano, ovvero nella fase di
monitoraggio. Pur essendo un indicatore sintetico e non risolutivo, l’impronta ecologica aiuta
infatti a capire quali possono essere le strategie che l’Amministrazione ma anche il singolo
cittadino possono mettere in atto per ridurla e quindi per migliorare la qualità dell’ambiente.
A titolo esemplificativo, di seguito si individuano una serie di strategie/azioni che possono
essere realizzate dal singolo cittadino, da chi amministra il territorio, e quindi dalla Pubblica
Amministrazione, oppure da entrambe le parti interessate.
Strategie/comportamento del cittadino
Ridurre gli sprechi e i consumi in generale
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Si fa riferimento in questa categoria in particolare agli sprechi alimentari e quelli energetici
che producono sempre delle impronte elevate. Dovrebbero essere fatti degli acquisti
consapevoli scegliendo beni confezionati senza imballaggi, valorizzando i prodotti tipici del
luogo e con marchi ECOLABEL che garantiscono la qualità e il rispetto dell’ambiente.
Indispensabile è anche la riduzione degli altissimi consumi energetici, soprattutto nelle
abitazioni (ad esempio per il riscaldamento o per l’impianto di condizionamento) e nei
trasporti, attraverso l’adozione di politiche di risparmio energetico.
•

Limitare il trasporto privato

Il trasporto è una delle voci a maggiore impronta. Grazie anche all’aiuto della Pubblica
Amministrazione, il cittadino deve convertirsi ad un tipo di trasporto più sostenibile che
prevede l’incentivazione del mezzo pubblico, del treno, della bicicletta, del motorino,ecc. a
discapito del mezzo privato.
•

Limitare la produzione dei rifiuti

Il cittadino dovrebbe limitare a monte la produzione del rifiuto solido urbano e privilegiare a
valle, il recupero, la raccolta differenziata e il riciclo dei materiali.
Strategie/azioni della pubblica ammnistrazione


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



Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili;



Incentivare, attraverso politiche di sensibilizzazione della comunità, la riduzione
della produzione dei rifiuti, l’importanza del riuso, della raccolta differenziata e del
riciclo;



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



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



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



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



Ridurre gli sprechi di energia nelle strutture pubbliche.

1.4.4 Calcolo dell’impronta ecologica del territorio comunale
L’impronta ecologica è un indicatore di sostenibilità che misura la “porzione di territorio” (sia
essa terra o acqua) di cui un individuo, una famiglia, una comunità, una città, una
popolazione necessita per produrre in maniera sostenibile tutte le risorse che consuma e per
assorbire i rifiuti. L’impronta ecologica si basa sul concetto di capacità di carico (Carrying
Capacity), definita in ecologia come il massimo di popolazione di una qualsiasi specie che un
determinato habitat può sostenere senza che venga permanentemente compromessa la
produttività dell’habitat stesso. L’impronta ecologica ribalta questo concetto non chiedendosi
più quante persone possono sopportare la terra ma quanta terra ciascuna persona necessita
per essere supportata.
Come ogni indicatore l’impronta ecologica fa uso di un modello semplificato della realtà,
considerando che la produzione di beni e servizi avviene sfruttando una certa quantità di
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terreno. L’impronta ecologica permette di valutare quanto un cittadino sia sostenibile, nel
caso il bilancio ecologico sia positivo (ovvero vi sia un surplus di risorse ambientali rispetto ai
consumi), o insostenibile, nel caso il bilancio ecologico sia negativo (ovvero vi sia un deficit di
risorse ambientali rispetto ai consumi).
L’applicazione della procedura di calcolo dell’impronta ecologica richiede una notevole
quantità di informazioni relative ai consumi di risorse e di beni, all’efficienza tecnologica ed
energetica dei processi industriali, alla produttività agricola. Questi dati, mentre sono
generalmente presenti a livello nazionale, sono difficilmente reperibili a livello regionale e
locale. Ciò significa che per l’applicazione a scala regionale e locale (dettaglio provinciale e
comunale) è necessario ricorrere ad ipotesi e ad un certo grado di approssimazione.
Per quanto concerne il comune di Rubano, si assume il valore relativo al consumo di suolo,
derivante dalle scelte del PAT, in merito alle nuove aree di sviluppo insediativo previste. Tale
valore è pari a 61.000 mq, equivalente allo 0,4% della Superficie Territoriale Comunale e allo
0,6% delle aree non urbanizzate, ovvero le aree libere al di fuori dell’urbanizzato consolidato
e diffuso.
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2. LA CONSULTAZIONE
2.1 Concertazione e Partecipazione
Il Piano di assetto del Territorio previsto dalla legge regionale 11/04 si configura come
strumento di elaborazione partecipata della prospettiva di organizzazione del territorio sul
medio-lungo periodo.
La concertazione, per introdurre una logica di co-pianificazione tra gli Enti deputati al
governo del territorio, e la partecipazione, per raccogliere le opinioni diffuse e agevolare il
dibattito sulle intenzioni strategiche, necessitano di un processo di relazioni tra parte
tecnica, soggetto politico-amministrativo e cittadini che si snoda lungo tutto l’arco
dell’elaborazione del piano, dal Documento Programmatico al Progetto preliminare al Piano
di Assetto.
Nel merito all’articolo 5 la legge regionale 11 del 2004 prevede che:
- i comuni, le province e la Regione nella formazione degli strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della
concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni
preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti;
- l’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni
economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi,
nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla
definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di
pianificazione.
Il coinvolgimento del pubblico nel processo decisionale del Piano di Assetto del Territorio
(PAT) e all’interno del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è considerato
quindi, anche dalla legge, un requisito fondamentale del processo stesso, sia perché consente
alle parti che intervengono di ritenersi partecipi alla definizione delle strategie che verranno
adottate, sia perché in questo modo si assicura il sostegno delle diverse istituzioni che devono
recare un contributo alle scelte strategiche in questione.
I tradizionali meccanismi di partecipazione pubblica, che consentono ai cittadini l’accesso e
le osservazioni al piano in un momento in cui di fatto le scelte strategiche di sviluppo sono già
state effettuate, si sono rivelati limitati. Invece, con la nuova legge urbanistica regionale, si
rende obbligatorio il momento del confronto e si auspica la concertazione, da parte
dell’Amministrazione comunale con i soggetti pubblici e privati, sulle decisioni strategiche
dell’assetto del territorio che, per essere effettive, devono essere verificate lungo tutto
l’arco di elaborazione del Piano.
Molteplici sono i vantaggi derivanti da questo approccio, in particolare:
- la costruzione condivisa e trasparente del PAT;
- l’opportunità di prendere decisioni con maggiore consapevolezza e conoscenza del
problema;
- la possibilità di raggiungere in minor tempo la condivisione e l’accordo sui temi di
sviluppo del territorio evitando il rallentamento del processo strutturale nelle successive
fasi di attuazione;
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- la possibilità di dialogare con chi vive il territorio: la partecipazione pubblica può fornire
ai

progettisti

contributi

importanti

ed

una

visione

più

articolata

su

aspetti

particolarmente critici;
- l’occasione per la cittadinanza di essere parte attiva nel delineare le linee di sviluppo
che l’Amministrazione comunale propone.
La partecipazione pubblica all’iter decisionale viene trattata anche nella Convenzione UNECE
(Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) sull’accesso alle informazioni, la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia
ambientale (Convenzione di Aarhus). L’articolo 7 della convenzione contiene disposizioni sulla
partecipazione del pubblico durante la preparazione di piani e di programmi concernenti
l’ambiente. Tali disposizioni sono integrate nella direttiva sulla VAS secondo cui “Le autorità
e il pubblico devono disporre tempestivamente di un’effettiva opportunità di esprimere in
termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto
ambientale che la accompagna, prima dell’adozione del piano o del programma o dell’avvio
della relativa procedura legislativa”. La stessa direttiva comunitaria, ai sensi dell’articolo 6,
esplicita l’esigenza di forme di partecipazione dei soggetti portatori di interessi nel processo
di formazione dei piani.
La partecipazione con la popolazione e le associazioni e la concertazione con gli enti
Nel comune di Rubano, per “orientare il dibattito tra i cittadini e gli operatori, che potranno
contribuire alla pianificazione urbanistica con propri contributi e progetti specifici”, dopo
l’approvazione delle linee programmatiche del mandato amministrativo il 24 novembre 2009,
è stata avviata una pratica partecipativa e comunicativa che si è strutturata dopo
l’approvazione della delibera della Giunta Comunale n 88 del 26.9.2011 la quale:
- prende atto del Documento Preliminare con allegata la Carta dei Vincoli e della
Pianificazione Territoriale nonché del Rapporto Ambientale Preliminare con allegata la
Carta dello stato di utilizzo del territorio e dei vincoli e tutele;
- da avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica sugli effetti sull’ambiente
derivanti dall’attuazione del PAT, ai sensi della direttiva 42/2001 CE del 27.06.2001;
- da avvio alla fase di concertazione e partecipazione prevista dall’ articolo 5 della legge
regionale n. 11/2004, con gli altri enti pubblici ed amministrazioni preposte alla cura
degli interessi pubblici coinvolti e con le associazioni economiche e sociali portatrici di
rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi
pubblici e di uso pubblico;
Fase 1 – Informazione sul Documento Preliminare e sulla Relazione Ambientale
Preliminare
Il processo partecipativo per la costruzione del PAT e della VAS, è stato condotto attraverso
la pubblicazione sul sito del Comune del Documento Preliminare e sulla Relazione Ambientale
Preliminare.
Congiuntamente è stata predisposta una scheda finalizzata a raccogliere indicazioni, sia
puntuali che generali che singoli cittadini e associazioni avessero voluto far pervenire
all’Amministrazione comunale.
Il Documento Preliminare, la Relazione Ambientale e i relativi allegati cartografici sono stati
quindi trasmessi in Regione il 15 aprile 2010 per l’acquisizione del parere della Commissione
VAS.
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Fase 2 –Partecipazione e Concertazione

L’attività di concertazione e partecipazione si è come di seguito articolata:
CALENDARIO DELL’ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE
Incontro con la popolazione e le associazioni in sala
Consigliare
Incontro con Lega ambiente e IUAV sulla proposta
di sperimentare l’istituzione di un Parco
agropolitano
Incontro con la popolazione e le associazioni a
Rubano capoluogo
Incontro con la popolazione e le associazioni a
Bosco
Incontro con la popolazione e le associazioni a
Sarmeola
Incontro con la popolazione e le associazioni a
Villaguattera

9.11.2011
16.10.2012
17.4.2013
19.4.2013
22.4.2013
24.4 2013

CALENDARIO DELL’ATTIVITÀ DI CONFRONTO AMMINISTRATIVO
Incontro con la Giunta Gomunale
Incontro con la Commissione Consigliare
Incontro con la Giunta Gomunale
Incontro con la Commissione Consigliare
Incontro con i Consiglieri di maggioranza
Incontro con i Consiglieri di maggioranza
Incontro con la Commissione Consigliare
Incontro con la Commissione Consigliare
Incontro con la Commissione Consigliare
Incontro con i Consiglieri di maggioranza
Incontro con i Consiglieri di maggioranza
Incontro con la Commissione Consigliare

9.3.2009
9.3.2009
14.7.2009
28.7.2009
28.1.2013
6.2 2013
27.3.2013
17.4.2013
22.5.2013
20.4.2013
17.7 2013
12.9.2013

CALENDARIO DELL’ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE
Incontro con i tecnici della Provincia
Incontro con i tecnici della Provincia

6.2.2012
26.3.2013

I risultati di questo lavoro presentati nel rapporto includono i verbali degli incontri e
costituiscono parte integrante del quadro conoscitivo e dei documenti progettuali del PAT e
della VAS.
Gli esiti degli incontri partecipativi
Durante gli incontri sono stati illustrati i tratti fondamentali delle norme relative alla
formazione del PAT previste nella Lr 11/2004 e gli obiettivi specifici individuati dalla giunta
comunale così come indicati nel documento preliminare. Si sono quindi presentati gli aspetti
ambientali e i risultati delle analisi geologiche ed agronomiche. Infine è stata evidenziata
l'importanza della VAS come strumento di controllo ambientale sia nella fase di redazione, sia
nella fase di realizzazione del PAT.
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La discussione ha posto in evidenza i seguenti temi:
• la necessità di non sprecare terreno;
• il tema del rapporto tra aree residenziali comprese nel PRG e confermate dal PAT e
quelle nuove previste dal PAT
• il tema degli impatti che si determineranno con il GRAP, soprattutto a Bosco, ma
anche al parco della cava e con la TAV, soprattutto a Villaguattera
• il tema della individuazione della fermata della SFRM a Villaguattera e le ipotesi
alternative;
• il tema delle possibili fermate del tram da Padova al confine con Mestrino
• la questione delle aree alluvionabili, classificate come ambiti di attenzione dal PAI in
attesa della classificazione e quindi dellla loro effettiva edificabilità;
• il tema dell’agricoltura periurbana, degli orti e dei mercati agricoli
• la possibilità e le modalità di intervento nelle zone urbanisticamente degradate
• le procedure per l’approvazione del PAT
Le indicazioni degli enti e delle autorità ambientali
La fase della concertazione si è concentrata sulla verifica e valutazione dei contenuti e delle
scelte definite in sede di Documento Preliminare.
Con la Provincia di Padova è stato avviato un processo partecipativo che prevede lo scambio
di materiali, lo stato di avanzamento del Piano e gli incontri di verifica della congruità
reciproca delle scelte.
La Provincia, nell’ambito della sua attività di pianificazione, ritiene infatti importante un
coordinamento continuo, in particolare per alcune tematiche di rilievo, tra cui:
- gli ambiti di valore ambientale e la progettazione della rete ecologica;
- il sistema delle aree produttive;
- le questioni idrauliche in particolare per quanto attiene alle aree definite di attenzione
dal PAI.
Inoltre negli incontri è stata sottolineata l’opportunità di seguire, nella redazione del PAT, le
linee guida predisposte dalla Provincia
Il comune ha quindi provveduto a coinvolgere direttamente le autorità ambientali individuate
inviando a queste la richiesta di pareri sulla Relazione Ambientale Preliminare, oltre che sul
Documento Preliminare, le quali tuttavia non hanno fornito contributi.

La partecipazione esplicita
Il processo partecipativo per la costruzione del PAT e della VAS, è stato condotto attraverso
la distribuzione attraverso il sito web del comune, del Documento Programmatico Preliminare
e del Rapporto Ambientale Preliminare, congiuntamente a queste attività è stata altresì
predisposta una raccolta, presso l’Ufficio Tecnico, di ulteriori indicazioni, sia puntuali che
generali che singoli cittadini e associazioni avessero voluto far pervenire all’Amministrazione
comunale.
Per rendere più completa questa analisi sono state considerate anche le richieste pervenute
durante i lavori del PAT.
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La classificazione i tipologie di richieste è così sintetizzabile
Tipologia di domanda

numero percentuale

da agricola a edificabile

57

58,8

da zona ambientale/vincolata a residenziale

16

16,5

da attività produttiva da trasferire a zona produttiva

5

5,2

da produttiva a residenziale

7

7,2

da non più funzionali a residenziali

6

6,2

nuove attività, attivazione crediti, ampliamento di zone

6

6,2

97

100,0

totale

Complessivamente sono pervenuti quasi 100 contributi. Conseguentemente ad una cultura
urbanistica diffusa, che ancora si concentra inevitabilmente sulla “ conformazione dei diritti
edificatori” piuttosto che sugli “assetti del territorio”, la assoluta

prevalenza delle

indicazioni riguardano richieste di modifica della destinazione urbanistica delle aree.
Modifica della destinazione d’uso che riguarda il cambio da zona agricola o altro uso
(produttivo, standard) a zona residenziale.
Significativo è anche il numero di richieste che intende superare un determinato vincolo
(fascia di rispetto, vincolo ambientale e/o chiede incrementi di indice volumetrico.
Le richieste che provengono da zona e edifici agricoli chiedono nella maggioranza dei casi la
possibilità di edificare e/o trasformare annessi rustici.
Da segnalare alcune richieste di trasferimento volumetrico ad indicare come si incominci a
fare proprie le innovazioni contenute nella legge urbanistica 11/2004.

2.2 Mappatura degli stakeholders
Per ottenere un processo decisionale condiviso e trasparente e per organizzare il processo di
concertazione e coinvolgimento del pubblico è necessario effettuare una mappatura degli
stakeholders. Quest’attività consiste nell’identificare i potenziali attori aventi interessi
coinvolti dalle scelte strategiche del PAT e di farne un elenco in modo tale che la lista che ne
deriva sia la più completa possibile e che ricomprenda le categorie di tutti i portatori
d’interessi.
In conformità con quanto stabilito nella DGR n. 3262 del 24 ottobre 2006, allegato C
“Procedure per il piano di assetto territoriale comunale o intercomunale di cui agli artt.
14/16 della LR 23 aprile 2004 n. 11, redatto con accordo di pianificazione concertata”, si
riporta l’elenco di tutti gli stakeholders coinvolti nel processo concertativo e partecipativo
che include le autorità ambientali che per le loro specifiche competenze ambientali possono
essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani, contattati per
gli specifici temi trattati dal PAT, per l’acquisizione dei pareri e per la copianificazione,
mentre nella Scheda (in allegato) si elencano tutti gli altri portatori di interesse, includendo
gli enti di tutela e le istituzioni.
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SCHEDA 2.1 AUTORITA’ AMBIENTALI COMPETENTI
Uffici preposti della Regione Veneto:
-

Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti della Regione Veneto (Valutazione
Ambientale Strategica: acquisizione del parere sulla Relazione Ambientale allegata al
Documento Preliminare e sul Rapporto Ambientale del PAT)
Provincia di Padova - Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale
Soprintendenza dei BB.AA.
Soprintendenza ai beni archeologici
Corpo Forestale di Padova
ARPAV

SCHEDA 2 MAPPA DEGLI STAKEHOLDERS
Comuni limitrofi
- Comune di Mestrino
- Comune di Saccolongo
- Comune di Selvazzano Dentro
- Comune di Padova
- Comune di Villafranca Padovana
- Comune di Limena
- Unione dei Comuni della provincia di Padova
Associazione del Comune: Culturali, sportive, ambientalistiche e di volontariato
- S. Pallacanestro Rubano
- S. Dream team
- S. Team Rubano
- A.S.D. Padova Beach Rugby
- A.S.D. Play Sport
- AA - Associazione alcolisti anonimi - Gruppo "Passaparola"
- ACAT - Associazione Club Alcolisti in Trattamento (Colli Euganei)
- ACAT - Associazione Club Alcolisti in Trattamento IL PONTE
- ADSD - Alice's dance
- AGESCI- Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani
- AICG - Associazione Italiana Ciechi di Guerra
- AIFO - Amici di Raul Follereau
- A.I.S.M. Associazione Italiana Sclerosi Multipla
- Ambito territoriale di Caccia n. 1 - Cittadellese
- Amici Danze
- Amici San Leopoldo
- ANA - Associazione Nazionale Alpini
- ANEA - Associazione Nazionale Ex-emigranti in Australia e Americhe
- Artopolis
- Associazione anziani di Rubano
- Associazione Antico cerchio
- Associazione culturale Draghi
- Associazione culturale Serendip
- Associazione famiglie caduti e dispersi in guerra
- Associazione Linea verde
- Associazione musicale Anton Diabelli
- Associazione nazionale mutilati e invalidi civili
- Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro
- Associazione nazionale pensionati della Confederazione italiana agricoltori
- Associazione Pattinaggio Rubano
- Associazione sportiva culturale Pippi Calzelunghe
- Associazione sportiva dilettantistica Il quadrifoglio
- Associazione sportiva dilettantistica P.G.S. Bushido Judo Club
- Associazione sportiva dilettantistica SKT Shimoda
- Associazione sportiva Seitai
- Associazione sportiva Shintai dojo Rubano
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-

Associazione Unica terra
Associazione volontari amici Centro ricreativo Santa Maria Assunta Rubano
Associazione volontari Centro San Giovanni Bosco
Assograf - Associazione nazionale Grafoanalisti
AUSER - Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà
AVIS - Associazione nazionale Volontari Italiani del Sangue
Azione cattolica italiana - Bosco
Azione cattolica italiana - Rubano
Azione cattolica italiana - Sarmeola
Azione cattolica italiana - Villaguattera
Banca del tempo di Rubano
CASA - Condivisione, Accoglienza e Studio contro l'Aids
Chandra
Circolo ANSPI parrocchia San Leopoldo
Circolo Egidio Meneghetti
Circolo San Fidenzio di Sarmeola
Complesso di inferiorità
Corale Laus plena
Corale Stella del mattino
Coro Giovani Sarmeola
Coro Jubilate Deo
Coro Lavaredo
Coro liturgico di Villaguattera
Coro ragazzi e giovani di Bosco
D & D CLUB Associazione Nutrizione e Benessere
ELMAC
Far Filò
Federazione colombofila italiana
Federazione provinciale Coltivatori diretti di Padova
Federcaccia - Rubano
FNP - CISL Lega Pensionati
Fotoclub Rubano
GPDS - Gruppo Padovano Donatori Sangue
GRACES - Gruppo di Acquisto e Consumo critico Ecocompatibile e Solidale
Grazia e armonia
Gruppo anziani parrocchia di Rubano
Gruppo Caritas parrocchiale Rubano
Gruppo comunale Volontari di Protezione civile
Gruppo Maritain
Gruppo missionario Sarmeola
Gruppo missionario Villaguattera
Gruppo solidarietà Bosco
Gruppo teatrale Il canovaccio
Gruppo terza età di Sarmeola
Happy Dance Rubano
H. C. Pallamano Rubano
Insieme
La Macchia
L'armonia
L'orto a quadretti ONLUS
Legambiente
Lunablù
Movimento per la vita
Movimento non violento
New association Bosco
Operazione Mato Grosso
Presscont
Progetto Donna Oggi ONLUS
P.S.P. Villaguattera A.S.D.
Rinnovamento nello spirito santo
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-

Rio vivo
Sci Club Monte Fato
Springtime gospel choir
S.P.I. C.G.I.L. (Sindacato Pensionati Italiani C.G.I.L.)
Tairerè
Teatrortaet
Terra nuova, cieli nuovi
Terz'ordine francescano - Gruppo di Bosco
Terz'ordine francescano - Gruppo di Rubano
Tre C Volley
U. S. Rubanese
U. S. D. Calcio Rubano
Unione sportiva ACLI Rubano
Unione sportiva Bosco
Unione sportiva CSI Rubano
Unione sportiva Roccia Rugby
Unione sportiva Sarmeola
UPA - Unione Provinciale Artigiani
Virtus Basket Padova
Volley Sarmeola ASD
Yoga nella vita quotidiana
Protezione Civile (Volontari antincendio boschivo e protezione civile)
A.I.D.O.
A.G.E.S.C.I.
A.V.I.S. Associazione Volontari Italiani del Sangue
Croce Rossa Italiana
Consulta giovani
A.C.
ARCI
ANFFAS
WWF Italia sezione Padova
Lega Ambiente
Lega Italiana Protezione Uccelli
Lipu sezione Veneto

Enti Territoriali di Gestione e Servizi
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova
- Un. Reg. Veneta Commercio Turismo e Servizi
- Agenzia del Territorio Edilizia Residenziale ATER
- ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili
- E.N.E.L. Distribuzione spa
- TERNA spa
- SNAM RETE GAS
- EDISON ENERGIA S.P.A.
- TIM ITALIA MOBILE
- VODAFONE OMNITEL N.V.
- ALCATEL ITALIA S.P.A. Ufficio Regionale
- H3G S.P.A
- Wind telecomunicazione s.p.a.
- Società per azioni autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova
- Autorità di bacino del Brenta
- Telecom Italia s.p.a.
Associazioni di Categoria
- Presidente Croce Rossa Italiana
- Presidente A.C.L.I.
- Associazione Provinciale Pubblici Esercizi
- C.G.I.L sezione Padova
- C.I.S.L. sezione Padova
- U.I.L sezione Padova
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-

ANEV - Associazione Nazionale Energia del Veneto
A.N.P.A.N.A. – Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente
LEGAMBIENTE
L.I.D.A. Lega Italiana dei Diritti dell'Animale
LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli
WWF ITALIA – Onlus
Italia Nostra sezione Padova
Camera di commercio industria e artigianato di Padova
Confedilizia Padova
Confcooperative sezione Padova
CISAL sezione Padova
C.I.A.
C.N.A. Confederazione nazionale dell’artigianato
A.N.C.I. Veneto
Confederazione nazionale dell’artigianato
Federazione artigiani imprenditori Padovani
Federazione provinciale coltivatori diretti di Padova
Conf Cooperative Unione Provinciale di Padova
Faicl-federdistribuzione
Adiconsum
Associazione Provinciale Pro loco Provincia di Padova
CONFARTIGIANATO
Unindustria
Unione Provinciale Agricoltori
ASCOM
Associazione Nazionale Produttori Agricoli

Ordini Professionali e Collegi – Tecnici e Professionisti
- Associazione Nazionale Urbanisti e Pianificatori
- Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori (PD)
- Ordine degli Ingegneri (PD)
- Collegio dei Geologi
- Ordine degli Agronomi e Forestali
- Ordine degli Avvocati
- Collegio dei Geometri
- Collegio dei Periti industriali
- Periti
- Periti agrari
Parrocchie
- Parrocchia di Bosco, via Cavallotto 2, Bosco
- Parrocchia di Rubano, via Brescia 1, Rubano
- Parrocchia di Sarmeola, via della Provvidenza 98, Sarmeola
- Parrocchia di Villaguattera, via Cavour Camillo Benso 29, Rubano
- Parrocchia S.M. Assunta, via Firenze 13, Rubano

35

3. GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

3.1 Gli obiettivi generali di protezione ambientale dell’Unione Europea
Finalità ultima della valutazione ambientale strategica è la verifica della rispondenza delle
scelte strategiche di piano con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il
complessivo impatto ambientale, ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell’ambiente.
L’Unione Europea, nel “Manuale per la valutazione ambientale dei piani di sviluppo regionali
e dei programmi dei fondi strutturali dell’Unione europea”, ha fissato 10 criteri di
sostenibilità:
1. minimizzare l’utilizzo di risorse non rinnovabili;
2. impiegare le risorse rinnovabili entro i limiti delle capacità di rigenerazione;
3. utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale sostanze e rifiuti anche
pericolosi o inquinanti;
4.

preservare e migliorare lo stato della flora e fauna selvatica, degli habitat e dei

paesaggi;
5. mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche;
6. mantenere e migliorare il patrimonio storico - culturale;
7. mantenere e aumentare la qualità dell’ambiente locale;
8. tutelare l’atmosfera;
9. sviluppare la sensibilità, l’istruzione e la formazione in campo ambientale;
10. promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo
sostenibile.
Il Manuale afferma che i criteri devono essere considerati in modo flessibile, in quanto le
autorità competenti potranno utilizzare i criteri di sostenibilità che risultino attinenti al
territorio di cui sono competenti e alle rispettive politiche ambientali per definire obiettivi e
priorità indirizzati verso uno sviluppo futuro sostenibile del territorio.
Gli obiettivi sopra elencati costituiscono quindi orientamenti utili per l’individuazione, anche
sulla base dell’analisi della situazione ambientale, di specifici obiettivi ambientali da
perseguire per definire le corrette politiche di sviluppo sostenibile a livello locale, pertinenti
con il contesto e la scala territoriale.

3.2 Gli obiettivi di sostenibilità sociale, economica ed ambientale del PAT
La nuova legge regionale veneta nell’indicare il PAT quale strumento, assieme al PI, per la
pianificazione comunale intende rispondere all’esigenza di costruire un quadro entro cui i
diversi attori possano sviluppare un processo di piano capace di selezionare rigorosamente le
priorità e di costruire le concrete condizioni attuative, quanto a tecniche, tempi, risorse,
soggetti e ruoli.
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In questo quadro, il metodo e gli obiettivi generali che l’Amministrazione di Rubano si è
data, risultano così articolati:
•

fondare il Piano su una conoscenza approfondita del territorio, con un metodo di
analisi interdisciplinare: il quadro conoscitivo costituisce parte integrante e non
separata del percorso di redazione del progetto di piano;

•

realizzare un Piano condiviso, attraverso la partecipazione della cittadinanza e delle
forze sociali alla individuazione e alla discussione degli obbiettivi generali e specifici,
in particolare per quanto attiene alle scelte strutturali e strategiche;

•

costruire il Piano a partire dagli aspetti ambientali, correlando e verificando le scelte
infrastrutturali, insediative e produttive, sotto il profilo dello sviluppo sostenibile;

•

contenere il consumo di suolo prevedendo l’insediamento di nuove aree nei limiti di
un corretto dimensionamento, basato su previsioni realistiche e conseguenti agli
obiettivi del Piano e alle necessarie azioni di tutela;

•

rispondere alla generale domanda di qualità, verificando e ottimizzando gli interventi
e la distribuzione dei servizi.

Il primo atto della redazione del Piano di Assetto del Territorio è rappresentato dal
Documento Preliminare che, ai sensi della Lr 11/04, contiene “gli obiettivi generali che si
intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche di assetto del territorio anche in
relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato”. Il
Documento Preliminare è stato adottato dalla Giunta Comunale di Rubano il 26.09.2011 e si
articola in due parti la prima di tipo analitico - descrittivo e la seconda di tipo propositivo
ed è completato da un allegato cartografico “Carta dei vincoli e della pianificazione
territoriale”.
Le finalità generali del Documento Preliminare sono quindi sviluppate nei seguenti obiettivi
specifici di sostenibilità socio-economica e ambientale:
•

la tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario e di interesse storico, nonché la
salvaguardia dei nuclei storici;

•

la tutela delle risorse naturalistiche e ambientali e la difesa del suolo;

•

la riqualifi cazione dei tessuti insediativi meno recenti, anche attraverso la
predisposizione di regolamenti edilizi

•

finalizzati al miglioramento delle caratteristiche energetiche del patrimonio abitativo
esistente;

•

il completamento dei nuclei residenziali;

•

la determinazione del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica nel territorio;

•

le opportunità di riordino delle attività produttive anche attraverso la realizzazione di
piani attuativi specifi ci;

•

l’adeguamento delle strutture esistenti del settore turistico – ricettivo, in rapporto al
tessuto insediativo circostante;

•

il riordino e lo sviluppo dei servizi;

•

il miglioramento del sistema infrastrutturale.

Il Documento Preliminare fa proprio il principio del risparmio di suolo espresso dalla Lr 11/04
che si propone di utilizzare “nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative
alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente”. Sulla base di
questo criterio le trasformazioni urbanistiche sono indirizzate al consolidamento, recupero,
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riordino e riqualificazione dell’esistente a partire dalle scelte effettuate dalla pianificazione
urbanistica vigente, prevedendo solo limitate espansioni.
Il Documento Preliminare articola gli obiettivi in azioni strategiche riferite a diversi temi e
ambiti di intervento.
Scheda 3.1 - Articolazione degli obiettivi
TEMI/
AMBITI DI
INTERVENTO
Risorse
naturalistiche e
ambientali

Difesa del suolo

Paesaggio agrario

OBIETTIVI DI PIANO
A1.

tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche e ambientali,
costituite in particolare dalle aree agricole integre e dall’ambito boschivo.

A2.

potenziamento in estensione e in qualità del Parco della Cava di Bosco,
anche attraverso l’acquisizione delle aree necessarie in modo diretto o
tramite perequazione con le aree di trasformazione

A3.

tutela dellle risorse naturalistiche e ambientali e l’integrità
del paesaggio naturale, quali componenti fondamentali della “Risorsa
Territorio”

A4.

difesa del suolo attraverso l’individuazione e la messa in sicurezza delle
aree soggette a rischio idraulico e geologico ed attraverso gli interventi di
risanamento ambientale delle zone soggette a fenomeni di degrado

A5.

realizzazione di idonee misure che abbiano funzioni compensative
dell'alterazione provocata dalle nuove previsioni urbanistiche, al fine di
evitare l'aggravio delle condizioni del regime idraulico

A6.

verifica l'assenza di interferenze con i fenomeni di degrado idraulico e
geologico indagati dai PAI predisposti dalle competenti Autorità di Bacino

A7.

individuazione e potenziamento dei percorsi ciclabili e dei percorsi pedonali
pubblici che mettano in relazione le parti significative del territorio.

A8.

valorizzazione del territorio rurale, stabilendo criteri per disciplinare
interventi

A9.

riconoscimento e tutela delle aziende agricole vitali

A10.

tutela dei suoli a vocazione agricola

A11.

valorizzazione delle aree agricole di pregio ed agli elementi naturali
presenti sul territorio comunale.

A12.

interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione dei corsi d’acqua

A13.

promuovere e incentivare l’utilizzo di biomasse

A14.

promozione e recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso il
riutilizzo dei fabbricati rurali non più funzionali all’attività agricola e di
quelli abbandonati, valutando l’opportunità di inserire destinazioni
residenziali o turistiche ricettive, in funzione alla loro localizzazione
sempre nel rispetto delle leggi regionali 11/04, 33/02 e 9/97
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Scheda 3.1 - Articolazione degli obiettivi (…segue)
TEMI/
AMBITI DI
INTERVENTO
Centri Storici e
paesaggio di
interesse storico

Sistema insediativo

OBIETTIVI DI PIANO
A15.

riconoscimento e perimetrazione dei centri storici individuati dall’Atlante :
Bosco, Sarmeola, Rubano

A16.

ricognizione dei più importanti edifici di valore storico–architettonico e
ambientale al fine di valutare la necessità e la modalità di tutela e
valorizzazione

B1.

verifica dell’assetto degli insediamenti esistenti

B2.

individuazione le opportunità di sviluppo residenziale in termini quantitativi
e localizzativi, definendo gli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo, in
relazione al modello evolutivo storico dell’insediamento, all’assetto
infrastrutturale ed alla dotazione di servizi, secondo standard abitativi e
funzionali condivisi definendo come possibili aree di nuova edificazione
quelle prossime al centro

B3.

dimensionamento delle nuove previsioni per ATO, con riferimento ai
fabbisogni locali

B4.

Attività produttive
e commerciali

favorire gli interventi edilizi che riducano al minimo i consumi
energetici e che, usando tecnologie ecocompatibili, favoriscano lo
sviluppo sostenibile.

B5.

definire le dotazioni urbanistiche, le infrastrutture e i servizi necessari agli
insediamenti esistenti e di nuova previsione, precisando gli standard di
qualità urbana e gli standard di qualità ecologico-ambientale

B6.

individuazione delle parti del territorio caratterizzate dalla presenza di
attività economiche e distinzione in aree produttive e commerciali di rilievo
comunale e sovracomunale

B7.

migliorare la funzionalità complessiva degli ambiti specializzati per attività
produttive, commerciali e direzionali

B8.

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

B9.

definire i criteri con i quali il PI procederà alla classificazione delle attività
produttive in zona impropria, precisandone la disciplina
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Scheda 3.1 - Articolazione degli obiettivi (…segue)
TEMI/
AMBITI DI
INTERVENTO
Servizi

OBIETTIVI DI PIANO
B10.

scelta di un’area a parco rurale posizionata tra il centro urbano di Rubano e
Sarmeola

B11.

tenere conto dell’impatto sul tessuto della previsione di un nuovo polo per
l’istruzione al confine con Mestrino, come previsto dal PATI dell’area
Metropolitana

B12.

riorganizzazione e valorizzazione delle aree pubbliche riguarderà il comparto
del Municipio e le aree limitrofe
migliorare l’accessibilità pedonale e ciclabile al polo sportivo di Sarmeola con
la realizzazione dell’asse attrezzato interno tra la frazione di Sarmeola e il
centro di Rubano.
offerta di altri servizi sportivi, studiandone l’opportuna localizzazione ( una
piscina ed un palazzetto dello sport, ad esempio).
realizzazione di una nuova biblioteca, da posizionare in una localizzazione
baricentrica del comune. E in questo senso la nuova arteria potrebbe
confermare la scelta di un’area per attrezzature, limitrofa al polo sportivo, già
contenuta nell’attuale PRG

Sistema
infrastrutturale

C1.

C2.

migliorare integrazione della viabilità locale con quella sovracomunale
(progetto del GRA, passaggio dell'alta velocità ferroviaria e tracio della strada
statale 11) e per la sistemazione della viabilità interna.

completare i percorsi delle piste ciclabili indicate dal PATI in funzione della
dislocazione dei servizi pubblici.

Fonte: elaborazione Sistema snc
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4. QUADRO AMBIENTALE DEL COMUNE DI RUBANO
La prima fase di valutazione viene effettuata durante la costruzione del Quadro Conoscitivo,
che “prevede la propedeutica elaborazione delle basi informative, le quali, in rapporto allo
strumento di pianificazione, vengono opportunamente organizzate e sistematizzate, in modo
da garantire un quadro esaustivo delle informazioni in merito alle condizioni naturali ed
ambientali del territorio, del sistema insediativo ed infrastrutturale, delle valenze storicoculturali e paesaggistiche e delle problematiche economiche e sociali” (atti di indirizzo della
L.R. 11/2004, lett. f).
Nella procedura di VAS, quest’attività coincide con l’analisi sullo stato dell’ambiente del
territorio comunale che analizza tutti i dati disponibili per la lettura trasversale del territorio.

4.1 Fonte dei dati
Scheda 4.1 – Fonte dei dati
Inquadramento territoriale
- Quadro conoscitivo regionale;
- Sito comunale http://www.rubano.it/;
Aria
-

ARPAV Dipartimento Provinciale di Padova – “La qualità dell’Aria nel Comune di
Rubano Monitoraggio dal 01/12/2004 al 22/12/2004”;
ARPAV, "Relazione Regionale della qualità dell'aria ai sensi della L.R. n. 11/2001
art.81 - Anno di riferimento: 2005. Maggio 2006”;

- ARPAV rapporto finale sull’ “Ottimizzazione della rete regionale di controllo della

qualità dell’aria del Veneto e mappatura di aree remote”. Obiettivo 2 per gli anni
2000-2006.

Clima
-

ARPAV Centro Meteorologico di Teolo "Dati Meteoclimatici regionali". Ufficio
Telerilevamento e Climatologia;
Regione del Veneto, "Piano di Tutela delle Acque" Art. 44 D.L. 152/99 e s.m.i. 2004;
Regione del Veneto – “Attività conoscitive per il Piano di Tutela delle Acque”,
Allegato 3 – Climatologia del Veneto – Dati e Metodologia. Giugno 2004;

-

Regione del Veneto, "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera". 2004;
http://www.arpavenetot.it sito internet ARPA Veneto

-

http://www.arpa.veneto.it/indice.asp?1=cmt/meteo/meteo.htm Sito internet dati
climatici regionali.
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Acqua
- ARPAV: "Qualità delle acque potabili distribuite nel Veneto nell'anno 2003";
- Decreto Legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999;
- Provincia di Padova, "Rapporto sullo stato dell'ambiente" 2006". Provincia di Padova
Settore Ambiente 2007;
- Provincia di Padova "La qualità biologica dei corsi d'acqua in provincia di Padova
2003". Provincia di Padova Assessorato all'Ambiente;
- Provincia di Padova – Università di Padova, "Il Territorio della Brenta", M. Zunica (a
cura di), Ed. Cleup Padova 1981;
- Regione del Veneto: "Attività conoscitive per il Piano di Tutela delle Acque" Elaborato
C: Caratteristiche dei bacini idrografici. 2004;
- Regione del Veneto, "Piano di Tutela delle Acque" Art. 44 D.L. 152/99 e s.m.i. 2004;
- www.arpavenetot.it
- www.ambiente.it
- www.atobrenta.it
- www.provincia.padova.it
- www.regione.veneto.it
- www.etraspa.it
- ARPA Emilia Romagna http://www.arpa.emr.it/.
Suolo e Sottosuolo
- Rapporto Ambientale PATI della Comunità Metropolitana di Padova:
 Relazione geologica, geomofologica ed idrogeologica 26/09/2006
 Carta geomorfologica
 Carta litologica
 Carta idrogeologica
 Valutazione compatibilità idraulica (D.G.R. Veneto n° 3637/2002 e n°
1841/2007)- 2008
- Provincia di Padova, "Rapporto sullo stato dell'ambiente" 2006". Provincia di Padova
Settore Ambiente 2007;
- Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti – "Il suolo veneto e lo stato della pianificazione
regionale", 2005;
- Regione del Veneto – “Piano Regionale delle Attività di Cava” (P.R.A.C.);
- Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione –
“Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico”;
- Quadro Conoscitivo della Regione Veneto su dati 2010;
- P.R.G. vigente comune di Rubano.
Biodiversità
- ARPAV – “Fruizione educativa di aree a forte valenza naturalistica della Regione
Veneto”;
- ARPAV: "Censimento delle Aree Naturali "Minori" della Regione Veneto". ISBN 88-7504080-X, Luglio 2004;
- Associazione Faunisti Veneti, 2006. (Redattori: Bon M., Sighele M., Verza E.) Rapporto
ornitologico per la regione Veneto. Anno 2005. Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia, 57
(2006): 199-220;
- Piano Faunistico Venatorio Regionale 2007/2012 - Allegato C Dgr. N. 2371 del
27/07/2006);
- Provincia di Padova, "Rapporto sullo stato dell'ambiente" 2006". Provincia di Padova
Settore Ambiente 2007;
- Provincia di Padova Assessorato Caccia e Pesca : "Piano Faunistico Venatorio 20032008".
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Paesaggio
- Quadro Conoscitivo della Regione Veneto su dati 2010.
Agenti Fisici
Radiazioni
- ANPA: "Rassegna degli effetti derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici".
RTI CTN AGF 2/2000;
- Provincia di Padova: "Rapporto sullo stato dell'ambiente - 2006". Provincia di Padova
Settore Ambiente 2007;
- Regione del Veneto, ARPAV: "Indagine Regionale per l'individuazione delle Aree ad
Alto Potenziale di Radon nel Territorio Veneto", CRR Verona 2000;
- Agenti Fisici: Radiazioni
non
ionizzanti".
ARPAV
http://www.arpa.veneto.it/agenti fisici/htm/agenti fisici.asp);
- Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti". ARPA FVG http://www.arpa.fvg.it/ 49.3.1
"Radon". http://www.arpa.veneto.it/agenti fisici/htm/radon 1.asp;
- http://www.arpa.veneto.it/agenti fisici/htm/radiazioniionizzanti.asp;
- comune di Rubano;
- Quadro Conoscitivo della Regione del Veneto su dati 2010.
Rumore
- ANPA: Rassegna degli effetti derivanti dall'esposizione al rumore - RTI CTN AGF
3/2000;
- ARPAV - Direzione Area Tecnico-Scientifica: "Catasto Delle Fonti Di Pressione
Acustiche Da Infrastrutture Extraurbane Di Trasporto Nella Regione Del Veneto".
Osservatorio Agenti Fisici anno 2002;
- Provincia di Padova, "Rapporto sullo stato dell'ambiente - 2006". Provincia di Padova
Settore Ambiente 2007;
- Comune di Rubano – “Piano di Classificazione Acustica” anno 2001 ed aggiornamento
anno 2008;
- Rumore: http://www.arpa.veneto.it/agenti_fisici/htm/rumore.asp.
Inquinamento luminoso
- ARPAV: "A proposito di inquinamento luminoso" 2003. Cod. ISBN-88-7504- 070-2;
- ARPAV: Inquinamento luminoso: http://www.arpa.veneto.it/agenti fisici/htm/i
luminoso 1.asp;
- Provincia di Padova – Assessorato all'Ambiente: "Elettrosmog: Mappatura Siti Sensibili
ed Elettrodotti in Provincia di Padova". Settore Ecologia. Aprile 2004;
- Quadro Conoscitivo della Regione del Veneto su dati 2010.
Popolazione
- P.R.G. vigente del Comune di Rubano e comuni contermini;
- Ufficio Anagrafe del Comune di Rubano 2008;
- ISTAT dati tra il 1985 ed il 2007 sulla popolazione;
- ISTAT relativamente al censimento dell'agricoltura del 2000, dal censimento della
attività produttive del 2001 e dai dati della Camera di Commercio di Padova del 2006,
relativamente agli atti della "5° giornata dell'economia";
- Provincia di Padova, "Rapporto sullo stato dell'ambiente" 2006". Provincia di Padova
Settore Ambiente 2006;
- Regione Veneto – Direzione SISTAR e C.O.R.E.O. su dati Inail e Istat;
- Regione Veneto – Direzione SISTAR su dati ISTAT - ACI;
- Regione Veneto – Direzione SISTAR su dati Regione Veneto;
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Sistema socioeconomico
- Quadro Conoscitivo della Regione del Veneto su dati 2010 ;
- P.R.G. del Comune di Rubano;
- Ufficio Anagrafe del Comune di Rubano 2008;
- Comune di Rubano: dati Camera di Commercio anno 2008;
- ISTAT relativamente al censimento delle abitazioni nel Comune di Rubano 1991 –
2001.
Mobilità
- ISTAT 2001, elaborazione Idroesse Infrastrutture – Steer Davies Glave.
Servizi
- P.R.G. del Comune di Rubano.
Attività commerciali e produttive
- P.R.G. del Comune di Rubano e comuni contermini;
- ISTAT relativamente al censimento dell’agricoltura del 2000 e delle attività
produttive del 2001;
- Comune di Rubano: Aggiornamento studio idraulico del territorio comunale”;
- Camera di commercio di Padova 2006.
Rifiuti
- Provincia di Padova, "Rapporto sullo stato dell'ambiente" 2006". Provincia di Padova
Settore Ambiente 2006;
- ARPAV: “La raccolta differenziata nelle province e bacini del Veneto valori assoluti” –
anno 2006. www.arpa.veneto.it/rifiuti/urbani/RD2006zip

4.2 Inquadramento territoriale
La predisposizione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si pone l’obiettivo di
valutare sistematicamente gli effetti e le conseguenze ambientali delle azioni del PAT.
L’inquadramento territoriale punto di partenza per effettuare una buona analisi del territorio
comunale, ha lo scopo di localizzare l’area comunale in un’area più vasta dal punto di vista
geografico, ambientale, economico-sociale ed infrastrutturale.
Figura 4.1 - Inquadramento territoriale

Fonte: elaborazione Sistema su dati Centro Interregionale per la cartografia e le informazioni
territoriali.
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Il Comune di Rubano si estende su un territorio pianeggiante di 14,6 Kmq, per una densità
abitativa di circa 1.077 ab/Kmq. Il territorio risulta compreso tra i 14 ed i 21 metri sul livello
del mare , con un’escursione altimetrica complessiva pari a 7 metri. Rubano, caratterizzato
dalla presenza di infrastrutture (Autostrada, Strada statale e regionale, ferrovia) di rilievo
interregionale e nazionale, fa parte della prima cintura urbana occidentale di Padova e dista
circa 29,2 Km da Vicenza.
Il territorio di Rubano, si sviluppa nel settore orientale della Pianura Padana, a Nord-Est dei
colli Euganei; il territorio comunale confina a Nord con il comune di Villafranca Padovana, ad
Est con Padova, a Sud con Selvazzano Dentro e a Ovest con i comuni di Saccolongo e Mestrino.
Gli insediamenti all’interno del territorio comunale di Rubano si sviluppano in prevalenza
lungo la SR n. 11. Nel territorio sono presenti quattro nuclei: Rubano, Sarmeola, Villaguattera
e Bosco e nel complesso il modello insediativo si presenta compatto con una ristretta
presenza di insediamenti diffusi.
Rubano appartiene all’area geografica del Bacino Idrografico dei Fiumi dell'Alto Adriatico
(Bacino di rilievo nazionale) e al Bacino del fiume Brenta-Bacchiglione (Bacino di rilievo
interregionale).
Il comune di Rubano, da tempo sta subendo un processo di redistribuzione della popolazione,
con il risultato di una forte crescita demografica proveniente dalle città e dagli gli altri centri
maggiori.
Tali spostamenti stanno portando al crescente utilizzo di spazi rurali liberi ed alla
conseguente infrastrutturazione “locale” di collegamento ai nuclei e centri maggiori interni
ed esterni al comune.
Il territorio, compreso nella prima cintura urbana di Padova, incrementa la movimentazione
della popolazione anche per il rapporto qualità-prezzo degli alloggi più favorevole e per
l’offerta nel mercato del lavoro, che si va diversificando e arricchendo di opportunità in
precedenza assenti nel contesto rurale.

Rubano e i comuni contermini
La popolazione del comune di Rubano è aumentata del 14,6% tra il 2001 e il 2011. Se
consideriamo Rubano assieme ai suoi comuni contermini (che sono parte dell’area
metropolitana di Padova) si nota che questo gruppo di comuni ha conosciuto una crescita
demografica tra il 2001 e il 2011 (+4,1%), con punte nei comuni di Mestrino e Villafranca
Padovana (rispettivamente +32,3% e +23,6%). D’altra parte il comune di Padova ha esperito
una sostanziale costanza demografica tra il 2001 e il 2011 (+0,2%). In questo decennio la
crescita demografica del comune di Rubano è stata più forte rispetto a quella della provincia
di Padova nel suo complesso (+14,6% del comune di Rubano contro +9,1% della provincia di
Padova).
L’aumento del numero di famiglie, riscontrato nel periodo intercensuario, è accompagnato da
una crescita del numero di abitazioni, pari al 27,0%. La crescita è superiore a quella
registrata nei comuni contermini, dove le abitazioni hanno registrato un incremento
dell’11,5%.
Considerando i censimenti 1991 e 2001, il comune di Rubano ha assistito ad un aumento del
proprio numero di addetti di 462 unità (da 6609 addetti nel 1991 a 7071 addetti nel 2001 con
una crescita pari al 7,0%). L’aumento del numero di addetti si è verificato sia per i comuni
contermini (da 126.438 addetti nel 1991 a 142.383 addetti nel 2001 pari ad una crescita del
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12,6% - i dati si riferiscono all’area composta dal comune di Rubano più i comuni confinanti
con quest’ultimo ) sia per la provincia di Padova nel suo complesso (da 321.350 addetti nel
1991 a 362.531 addetti nel 2001 pari ad una crescita del 12,8%). Nel comune di Rubano le
unità locali sono passate tra il 1991 e il 2001 da 1.039 a 1.538 (+48,0%). Nei comuni
contermini ha avuto, nello stesso periodo, un aumento medio di unità locali pari al 45,0%.
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Tabella 4.1 - Quadro sintetico tra Rubano, comuni vicini e provincia di Padova

14,6
1.077,7

15,0
513,8

19,3
568,3

92,9
2.214,7

13,7
359,4

Selvazzano
Dentro
19,6
1.128,3

Pop.residente 1991
Pop.residente 2001

12.579
13.692

5.983
6.858

6.674
8.289

215.137
205.245

4.254
4.491

18.809
19.504

6.784
7.937

270.220
266.016

820.318
846.776

Pop.residente 2011
variazione % 2001-1991
variazione % 2011-2001

15.691
8,8
14,6

7.707
14,6
12,4

10.969
24,2
32,3

205.631
-4,6
0,2

4.931
5,6
9,8

22.092
3,7
13,3

9.812
17,0
23,6

276.833
-1,6
4,1

927.730
3,2
9,6

Famiglie 1991
Famiglie 2001
Famiglie 2011
variazione % 2001-1991
variazione % 2011-2001
Dimensione media famiglie 1991
Dimensione media famiglie 2001
Dimensione media famiglie 2011

3.838
4.880
6.358
27,1
30,3
3,3
2,8
2,468

1.874
2.457
3.112
31,1
26,7
3,2
2,8
2,5

2.076
3.074
4.466
48,1
45,3
3,2
2,7
2,5

81.043
87.027
101435
7,4
16,6
2,7
2,4
2,0

1.290
1.490
1.858
15,5
24,7
3,3
3,0
2,7

5.969
7.125
9081
19,4
27,5
3,2
2,7
2,4

1.962
2.604
3675
32,7
41,1
3,5
3,0
2,7

98.052
108.657
129.985
10,8
19,6
2,8
2,4
2,1

270.825
313.227
372.747
15,7
19,0
3,0
2,7
2,5

Abitazioni occupate 1991
Abitazioni occupate 2001
variazione % 2001-1991

3.824
4.858
27,0

1.861
2.449
31,6

2.074
3.047
46,9

79.472
85.976
8,2

1.286
1.490
15,9

5.936
7.117
19,9

1.954
2.588
32,4

96.407
107.525
11,5

267.617
311.159
16,3

Unità locali 1991
Unità locali 2001
variazione % 2001-1991

1.039
1.538
48,0

737
996
35,1

532
749
40,8

17.598
25.871
47,0

325
402
23,7

1.364
1.912
40,2

512
585
14,3

22.107
32.053
45,0

67.304
88.034
30,8

Addetti 1991
Addetti 2001
variazione % 2001-1991

6.609
7.071
7,0

5.352
6.273
17,2

2.231
2.295
2,9

102.743
116.203
13,1

1.480
1.547
4,5

6.118
6.412
4,8

1.905
2.582
35,5

126.438
142.383
12,6

321.350
362.531
12,8

4,6
11,2
51,6

6,3
14,5
91,5

3,1
9,0
27,7

4,5
12,6
56,6

3,8
9,0
34,4

3,4
9,8
32,9

4,4
7,4
32,5

4,4
12,0
53,5

4,1
10,4
42,8

Rubano
Sup. Territoriale kmq.
Densità territoriale 2011 (ab/kmq.)

Dimensione media U. L. 2001
U.L per 100 abitanti 2001
Addetti per 100 abitanti 2001

Limena

Mestrino

Padova

Saccalongo

Villafranca
Provincia di
Totale comuni
Padovana
Padova
23,8
198,8
2141,6
411,7
1.392,2
433,2

4.3 Rapporto con la pianificazione sovraordinata
La legge regionale 11/2004 “Norme per il Governo del Territorio” definisce all’art.3 c.1 “Il
governo del territorio si attua attraverso la pianificazione, urbanistica e territoriale del
comune, della provincia e della Regione. I diversi livelli di pianificazione sono tra loro
coordinati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza; in particolare, ciascun piano
indica il complesso delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello
inferiore e determina le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti”.
Di seguito vengono indicate le norme, le prescrizioni, le azioni e gli indirizzi previsti nel
Comune di Rubano dagli strumenti di pianificazione sovraordinata di carattere generale e
settoriale.
Nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) della Regione Veneto approvato
con DCR del 28 maggio 1992, prevede, nel territorio comunale, un ambito con compromessa
integrità nel territorio agricolo (art. 23 NdA) nel quale si attuano politiche rispettose dell’uso
delle esistenti risorse naturali e produttive senza procurare ulteriori forme di precarietà
dell’agricoltura, e una zona archeologica vincolata ai sensi della L. 1089/39 e L. 431/85 (art.
27 NdA) nella quale è opportuno attuare politiche di tutela e salvaguardia. Per quanto
riguarda la viabilità primaria, prevede un corridoio plurimodale e un rafforzamento del
sistema di mobilità di livello interregionale e ferroviario che attraversano il territorio
comunale; infine rientra nell’area metropolitana di Padova caratterizzata da una struttura
policentrica e nel progetto di area agricola metropolitana.
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) della Regione Veneto adottato dalla
Giunta Regionale il 17/02/09 e pubblicato sul BUR n. 22 del 13/03/09, individua nel territorio
comunale un ambito rurale definito area agropolitana (artt. 7 e 9 NdA) la quale garantisce
uno sviluppo urbanistico senza conflittualità delle attività agricole, modelli funzionali di
gestione delle attività, ambiti territoriali per la sostenibilità energetica e realizzazione di
nuovi ambienti umidi; inoltre prevede un area di elevata utilizzazione agricola (art. 10 NdA)
nella quale si cerca di valorizzare, sviluppare e conservare il settore agricolo, la biodiversità
e di limitare la trasformazione delle zone agricole. Al fine di tutelare e accrescere la
biodiversità il Piano individua una rete ecologica regionale e corridoi ecologici (artt. 24 e 25
NdA) che attraversano il territorio comunale. Sono presenti aree con possibili livelli eccedenti
di Radon (art. 31 NdA) nelle quali sono previste tecniche costruttive e di ristrutturazione degli
edfici cautelative

e obbligatorie; un area con alta concentrazione di inquinamento

elettromagnetico (art. 32 NdA) e livelli di inquinamento da NOx.
Rubano, identificato come territorio urbano complesso, rientra nell’ambito di pianificazione
coordinata per i sistemi produttivi di rango regionale (art. 43 NdA) con l’obiettivo di
accrescere la potenzialità economica attraverso la realizzazione di processi produttivi
integrati con le attività e la riqualificazione ambientale.
Per quanto riguarda la tematica “Sviluppo economico turistico e crescita sociale e culturale”
sul territorio son presenti luoghi di particolare interesse culturale, religioso, ville venete (art.
50 NdA), siti archeologici e

percorsi dell’architettura del Novecento Padovano senza

tralasciare la presenza di prodotti a marchio DOP, DOC e IGP.

La Regione riconosce alle città e ai sistemi delle città venete un ruolo centrale nella visione
di sviluppo del terzo Veneto (art. 66 NdA) e fa rientrare il territorio comunale nel sistema del
verde territoriale metropolitano della città di Padova e nella piattaforma metropolitana
dell’ambito centrale (Vicenza, Padova, Venezia, Treviso). Infine, se si analizza il sistema del
territorio rurale e della rete ecologica, sono presenti centri storici minori individuati nelle
frazioni, ville venete dislocate sull’intero territorio e la presenza di un bosco di pianura.
Il PTCP, Piano territoriale di Coordinamento Provinciale di Padova, definisce e disciplina
l’assetto e l’uso del territorio provinciale nel quadro di uno sviluppo socio - economico
sostenibile e nel rispetto delle risorse culturali, naturalistiche ed ambientali, è stato adottato
dal Consiglio Provinciale il 31/07/2006 e successivamente approvato il 29/12/2009. L’area
comunale è caratterizzata dalla presenza, in riferimento alla carta dei vincoli, di vincolo
archeologico, centri storici minori, area a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al
PAI, pozzi di prelievo per uso idropotabile, un depuratore, ed è attraversato da una rete
ferroviaria e da una rete autostradale e provinciale.
Le fragilità del territorio sono: le aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI
(art. 16 l. c NdA), nelle quali il Comune, in sede di pianificazione, si deve attenere alla
normativa del Piano di Assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione; le aree esondabili o soggette a periodico ristagno
idrico (art. 16 l. d NdA) nelle quali il Comune deve dotarsi di una omogenea regolamentazione
dell’assetto idraulico del territorio agricolo, e presenza di soggiacenza della falda. In
riferimento al sistema ambientale sono presenti aree umide naturali (art. 18 l.c NdA) nelle
quali il Comune dovrà seguire e sviluppare direttive di conservazione dell’ecosistema,
salvaguardia delle diversità genetiche presenti, gestione di specie animali e vegetali e
mantenimento delle attività agricole tipiche nel territorio rurale; presenza di aree con un
grado di naturalità ancora significativo - zone di ammortizzazione o transizione (art. 19 l. b
NdA) le quali svolgono il ruolo di base di appoggio per la transizione lungo i corridoi ecologici
ma anche per la possibile ricolonizzazione del territorio antropizzato; corridoi ecologici
principali (art. 19 l. c NdA) nei quali son previste misure di tutela e fasce di rispetto e
percorsi ricreativi e didattici.
Analizzando il “sistema insediativo – infrastrutturale” sono presenti, nel territorio di Rubano,
ville Venete, complessi ed edifici di pregio architettonico di interesse provinciale (art. 26 l.d
NdA) finalizzati a promuovere l’attività turistica culturale e ambientale e le attività del
tempo libero; poli per l’innovazione di interesse provinciale e per servizi all’impresa (artt. 31
e 32 NdA), centro commerciale di grande e media struttura di vendita, viabilità autostradale
e provinciale, piste ciclabili e di pregio, linea ferroviaria esistente e linea SFMR.
Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, strumento a supporto delle
politiche strutturali regionali in materia di qualità della risorsa aria, adottato dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. 902 del 4 aprile 2003 e successivamente approvato dal
Consiglio Regionale con deliberazione n. 57 dell’11 novembre 2004 prevede il Comune di
Rubano inserito nella Zona C, zone in cui si devono applicare i Piani di mantenimento in
quanto i valori di concentrazione degli inquinanti atmosferici sono inferiori ai valori limite.
Il Piano Regionale di Tutela delle Acque, “Piano stralcio di settore del piano di bacino” ai
sensi dell’art. 17 della L. 18/05/1989 n.183, adottato con delibera della Giunta Regionale n.
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4453 del 29/12/2004 e approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.107 del 5
novembre 2009, prevede una sostanziale riduzione delle sostanze nutrienti (nitrati e fosfati)
di origine agro-zootecnica e una riduzione dell’inquinamento organico e microbiologico,
particolarmente evidente nel tratto terminale del bacino Brenta – Bacchiglione nel quale
risiede il Comune in oggetto.
Il Piano Regionale Attività di Cava (PRAC), Legge regionale 44 del 7/9/1982 “Norme per la
disciplina dell’attività di cava” , è stato adottato con Deliberazione 23 ottobre 2003, n° 3121
e la Giunta Regionale con D.G.R. n. 135/CR del 21.10.2008 ha preso atto del P.R.A.C., così
come modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni e ai quesiti pervenuti. Il
PRAC individua nel Comune di Rubano una cava estinta.
La Regione Veneto ha istituito, con L.R. 30 ottobre 1998, n. 25 la “Disciplina ed
organizzazione del trasporto pubblico locale”, l’”Osservatorio permanente della Mobilità” e
successivamente ha elaborato il 1° Piano Regionale dei Trasporti approvato con delibera della
Giunta Regionale nel 1990. Il 2° PRT, non ancora in vigore, è stato adottato dalla Giunta
Regionale con provvedimento n. 1671 del 5 luglio 2005 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione (BUR) n. 73 del 2 agosto 2005. Nel territorio comunale sono presenti l’arteria
autostradale (A4) e la linea ferroviaria (Venezia – Milano) le quali avranno un ruolo principe
nell’assetto futuro del quadro infrastrutturale del Veneto.
Piano di Sviluppo Rurale Regionale (Titolo II regolamento (CE) n. 1257/1999 e regolamento
(CE) n. 1750/1999) è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C/2000/2904
del 29 settembre 2000 e successivi aggiornamenti nel 2002, 2003 e nel 2006. Il comune di
Rubano è classificato in zona B2 aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata, sub-area
urbanizzata.
Piano d’Ambito, previsto dall'art. 11, comma 3 della legge 36/1994, sulla base dei criteri e
degli indirizzi fissati dalla Regione DD.G.R.V. n. 1685 del 16.6.2000 e n. 61 del 19.01.2001, è
stato approvato, con il relativo Piano Economico Finanziario, dall’assemblea dei Sindaci di
ATO Brenta il 14 dicembre 2007 con del. n.19 del 14/12/2007.
Il Piano d’Ambito 2007 ha previsto diversi lavori nel Comune di Rubano e in particolare per
quanto riguarda l’acquedotto l’estensione della rete di distribuzione, la realizzazione di
nuove condotte idriche e nuovi stacchi laterali; per l’acquedotto e fognatura ha previsto la
realizzazione della rete di fognatura e della rete idrica; ed infine per la fognatura ha previsto
la realizzazione rete fognaria nera, l’estensione della rete di raccolta e realizzazione di una
condotta di fognatura nera.
Il Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini dei Fiumi Isonzo,
Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione è stato adottato dal Comitato istituzionale
dell’Autorità di bacino con deliberazione n. 4 del 19 giugno 2007 in riferimento alla 1°
variante e corrispondenti misure di salvaguardia. Nel Comune di Rubano per quanto riguarda
la pericolosità idraulica ci sono due aree perimetrate e classificate “P1” aree a moderata
pericolosità e non son presenti aree a pericolosità e rischio geologico.
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Il Piano Intercomunale di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) della Comunità
Metropolitana di Padova, proposto dalla provincia di Padova, è stato approvato il 18 luglio
2011. Analizzando la tavola relativa ai vincoli della pianificazione territoriale, è emersa
l’esistenza di alcune aree sottoposte a vincolo sui beni culturali (D.Lgs. 42/2004 “Codice dei
Beni Culturali”): il vincolo copre ville venete (Villa Foscarini Pezzato-Rebecca e Villa Vanna a
Sarmeola, e Villa Pedrazza e Villa Dondi dell’Orologio nei pressi di Bosco), un’ex casa del
fascio a Rubano, la parrocchia di Rubano e pertinenze e una casa rurale nelle vicinanze della
frazione di Bosco.Sempre facendo riferimento al D.Lgs. 42/2004, viene individuata anche una
zona di interesse archeologico ad est della frazione di Bosco. La tavola dei vincoli, inoltre,
mette in evidenza due aree a moderata pericolosità idraulica e idrogeologica (una
all’estremità sud del comune e un’altra, più estesa, a nord, che tra l’altro copre l’intera
frazione di Bosco). Viene rilevato un vincolo (R.D. 1775/1933) su corso d’acqua (Canale
Brentella).
La tavola delle invarianti evidenzia la presenza di immobili di pregio (in sostanza gli edifici
sottoposti a vincolo D.Lgs. 42/2004, più alcune altre ville e case rurali). Questa carta, inoltre
, mostra invarianti di natura geologica (paleo alvei) e invarianti di natura paesaggisticoambientale (il Canale Brentella, il bosco di Rubano e l’adiacente laghetto di origine antropica
di Rubano).
Per quanto concerne la carta delle fragilità, si nota che la maggior parte del territorio
comunale ricade in area idonea dal punto di vista della compatibilità geologica. Esistono
tuttavia alcune aree idonee a condizione alla trasformazione a causa principalmente del fatto
che sono aree con caratteristiche geotecniche generalmente scadenti. Si rileva, inoltre, che
gran parte dell’abitato di Sarmeola (intensamente edificato) ricade in aree idonee a
condizione e rientra inoltre in area a dissesto idrogeologico. Esistono infine aree non idonee
alla trasformabilità in quanto sono adiacenti a corsi d’acqua e a zone umide.
Dalla tavola del rischio ambientale emerge la presenza di un’area all’estremità nord – ovest
del comune soggetta a soggiacenza della falda. La tavola mette in rilievo due stabilimenti a
rischio di incidente rilevante appena a sud del comune di Rubano. Queste attività potrebbero
infatti causare esternalità negative a danno della salute umana e dell’integrità ambientale.
Esistono inoltre alcune aree caratterizzate da permeabilità media: un’area all’estremo nord
del comune, e un’area nella parte centrale del comune stesso che, a sua volta, comprende
parte della frazione di Sarmeola. Dalla stessa tavola si rilevano alcuni ambiti di futura
riqualificazione e riconversione (a Sarmeola e nell’area produttiva tra Rubano e Sarmeola
lungo la S.R. 11). Il PATI, infine, individua un contesto territoriale destinato alla realizzazione
di programmi complessi a ridosso del confine comunale con Mestrino, sempre lungo la Strada
Regionale Padana Superiore.
La tavola della trasformabilità individua la nuova viabilità prevista: una tangenziale parallela
e adiacente all’A4 e una superstrada che connette la futura tangenziale parallela all’A4,in
prossimità di Bosco, all’A13. Quest’ultima arteria scorrerà nella parte occidentale del
comune. La tavola indica, anche, che una nuova stazione S.F.M.R. sarà ubicata nella frazione
di Villaguattera.
La tavola inoltre individua la parte centrale del comune come porzione di territorio destinata
ad ospitare un ambito di connessione ecologica di 2° grado, un corridoio ecologico di 1° grado
e un ambito per l’istituzione di un parco “metropolitano” di interesse intercomunale. Il piano
inoltre considera il Canale Brentella come corridoio ecologico di 1°grado.
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4.4 Coerenza esterna del PAT con la pianificazione sovraordinata
La pianificazione urbanistica e ambientale non si esaurisce nell’ambito comunale, ma anzi in
molti casi è il comune stesso che si deve adeguare agli strumenti predisposti da altri enti.
Le scelte del PAT assumono quindi al loro interno gli obiettivi e le direttive degli strumenti
sovraordinati, i quali risultano così direttamente coerenti con il PAT stesso.
Una volta definiti gli obiettivi del PAT occorre predisporre una valutazione di coerenza
esterna che garantisce l’armonizzazione degli obiettivi del piano con gli obiettivi della
pianificazione sovraordinata. A tal fine sono state elaborate tre matrici di confronto:
-

obiettivi del PAT – obiettivi del PTRC;

-

obiettivi del PAT – obiettivi del PTCP;

-

obiettivi del PAT - obiettivi del PATI.

Le matrici riportano in colonna gli obiettivi della pianificazione sovraordinata, mentre in riga
sono indicati gli obiettivi del PAT. L’incrocio determina la coerenza (evidenziata in verde)
degli obiettivi di Piano con quelli della programmazione sovraordinata. Le caselle “in bianco”
indicano che non vi è relazione tra gli obiettivi del PAT e quelli della pianificazione
sovraordinata.
All’interno di ciascuna casella evidenziata in verde vengono indicate le linee strategiche /
azioni del PAT in riferimento all’obiettivo generale secondo la codifica riportata nel paragrafo
3.2 del presente rapporto ambientale
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OBIETTIVI PAT

-

Tutela
e

infrastrutturale
valorizzazione

Miglioramento
del
delle

rilevanze naturalistiche e ambientali

- Tutela e valorizzazione dei centri

storici e del paesaggio di interesse

- Tutela e valorizzazione del paesaggio

agrario, corti ed insediamenti agricoli

sistema

- Difesa del suolo e messa in sicurezza

dai rischi idraulici ed idrogeologici

A2

- Riqualificazione dei tessuti insediativi

B2

e completamento nuclei residenziali

B3
A1

storico-culturale

A14
A15

A8
A8,A9

A10
A10

B1

B2

B3

A4

A5

A1

A3

A3

A8

B2

B4

- Riordino e sviluppo dei servizi

A6

A12

A8,A9
A8

A14
A9

A5

A1
A1

A2
A2

A3
A3

B3

C1

A13

B2

C1

B4

B10,B11

B12

C1,C2
A7
C2

A7

B12

- Consolidamento e sviluppo attività

B5
B8
B5,B6

produttive, commerciali e turistico -

B9
B9

ricettive

B8

SISTEMA RELAZIONALE

C1

A15,A16

B12

Migliorare l’abitare nelle città

policentrico

Rendere efficiente lo sviluppo

convenzione europea del paesaggio

Promuovere l’applicazione della

politiche sociali

Favorire azioni di supporto alle

valorizzando le identità venete

Promuovere l’inclusività sociale

funzioni turistico-ricettive

Promuovere l’offerta integrata di

Migliorare la competitività produttiva

Valorizzare la mobilità slow

regionale

Sviluppare il sistema logistico

al territorio

Migliorare l’accessibilità alla città ed

delle infrastrutture

Razionalizzare e potenziare la rete

organizzazione della mobilità

Stabilire sistemi coerenti di

inquinamento nelle matrici ambientali

Prevenire e ridurre i livelli di

l’utilizzo di risorse rinnovabili

Promuovere l’efficienza energetica e

degli insediamenti

Perseguire una maggiore sostenibilità

dell’agricoltura

Favorire la multifunzionalità

ambientali ed attività antropiche

Assicurare un equilibrio tra ecosistemi

della risorsa idrica

Preservare la qualità e la quantità

Gestire il rapporto urbano/rurale

dei cambiamenti climatici in atto

Adattare l’uso del suolo in funzione

suolo

Razionalizzare l’utilizzo della risorsa

OBIETTIVI PTRC
MATRICE DI COERENZA ESTERNA PAT / PTRC

SISTEMA AMBIENTALE

A4

A1

A2

A15,A16

A7
A7

A14
A14

SISTEMA INSEDIATIVO

A7
B2

C2
B4

B12

OBIETTIVI PTCP

OBIETTIVI PAT

-

produttive,

Consolidamento

commerciali

Miglioramento
e
sviluppo

e

del

- Tutela e valorizzazione delle rilevanze

- Tutela e valorizzazione dei centri storici

e del paesaggio di interesse storico-

- Tutela e valorizzazione del paesaggio

agrario, corti ed insediamenti agricoli

turistico

- Difesa del suolo e messa in sicurezza dai

A1

naturalistiche e ambientali

A8 – A9
A11

A10 – A14
A12

infrastrutturale
sistema
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A1
A1 – A2
A1 – A2

A2
A3
A3

A16

culturale

A8 – A12

attività

-

ricettive

C1 – C2 –C3

A15

A16

A14

- Riqualificazione dei tessuti insediativi e

completamento nuclei residenziali

- Riordino e sviluppo dei servizi

B5 – B6
B7

SISTEMA RELAZIONALE

C3 – C4

funzionalizzazione delle aree

logica di razionalizzazione e

riconversione degli spazi, secondo una

attraverso il recupero e la

Risparmi del territorio anche

vendita in aree idonee

ricettivi e delle grandi strutture di

industriali, artigianali, turistico-

Pianificazione di nuovi insediamenti

provinciale

interesse pubblico di rilevanza

promozione degli interventi di

Migliorare il sistema infrastrutturale e

figurativi

relative pertinenze e contesti

ed edifici di pregio architettonico e

Tutela dei centri storici, ville venete

delle aree di connessione

Individuazione dei corridoi ecologici e

di parchi e riserve naturali

Tutela degli ambiti per la formazione

incidente rilevante

Controllo delle aree a rischio di

dall’inquinamento

Prevenzione e difesa

specializzata

agro-forestale e dell’agricoltura

Tutela e valorizzazione del patrimonio

fragilità ambientale

idrogeologico ed alle condizioni di

insediamenti in relazione al rischio

Difesa del suolo e sicurezza degli

faunistiche di importanza comunitaria

naturali, specie floristiche e

Tutela dei siti interessati da habitat

MATRICE DI COERENZA ESTERNA PAT / PTCP

SISTEMA AMBIENTALE

rischi idraulici ed idrogeologici

A4 – A5 – A6

A16

A8 – A10
A14

SISTEMA INSEDIATIVO

B2 – B3 – B4

OBIETTIVI PAT

-Consolidamento

-Miglioramento

-Tutela e valorizzazione delle rilevanze

-Tutela e valorizzazione dei centri storici

e del paesaggio di interesse storico-

-Tutela e valorizzazione del paesaggio

-Riqualificazione dei tessuti insediativi e

-Riordino e sviluppo dei servizi

e
sviluppo

del

OBIETTIVI PATI

B1, B5

completamento nuclei residenziali

A1, A2, A3

culturale

A14, A16
A15, A16

A7, A8, A11
A14, A16

-Difesa del suolo e messa in sicurezza dai

rischi idraulici ed idrogeologici

A4

A6

produttive, commerciali e turistico attività

infrastrutturale
sistema
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B8

A5, A6,
A12, B4,

B1
B5

B10

B8
C1

C1, C2

ricettive

B8

SISTEMA RELAZIONALE

C1

SISTEMA AMBIENTALE

A12

naturalistiche e ambientali

A2, A3

agrario, corti ed insediamenti agricoli

SISTEMA INSEDIATIVO

A7, B12,
C2
B6

in aree idonee

e funzioni mature);

territoriale (decentramento di attività

quindi strumento per il riequilibrio

vantaggio dei territori più deboli e

porsi come integratore di sviluppo a

provincia

della ricchezza a vantaggio dell'intera

fungere da fattore di redistribuzione

determinerà

raccordo anulare di Padova, ecc.,

alta velocità ferroviaria, grande

programmato per l'area - Corridoio 5 -

mezzi che l'assetto infrastrutturale

conseguenza del "flusso" di persone e

catturare gli effetti positivi

energetiche rinnovabili

contemporaneo impiego delle risorse

favorire il risparmio energetico e il

relazionali esistenti

funzionalità degli attuali sistemi

comunicazioni e ottimizzare la

promuovere una efficace
sviluppare il sistema delle

industriali ecologiche allo scopo di

insediamenti produttivi ed aree

comune in materia di aree per

effettuare una specifica politica

popolazione ed alle attività produttive

rifiuti, dell'energia e dei servizi alla

integrata nel campo delle acque, dei

valorizzare i sistemi di gestione

idrogeologico

abitanti dai principali rischi di dissesto

salvaguardare il territorio e gli

naturalistica

rurale e le aree di importanza

tutelare e valorizzare il paesaggio

valorizzazione economica

strategici per politiche di

considerare anche come "asset"

ambientali del territorio, da

valorizzando i valori culturali e

mantenendo, migliorando e

tutelare le identità storico-culturali,

luoghi

risorse, di tutelare e ridare identità ai

sviluppo capace di preservare le

raggiungimento di un modello di

territoriali coordinate il

supportare, attraverso politiche

MATRICE DI COERENZA ESTERNA PAT / PATI

4.5 Rapporto con la pianificazione comunale e dei comuni contermini
La pianificazione dei comuni contermini
La valutazione territoriale delle scelte del PAT analizzate nel quadro della pianificazione urbanistica
sviluppata dai comuni contermini a Rubano attraverso le indicazioni che emergono dalla lettura dei Piani
Regolatori Generali vigenti, consente di sviluppare, pur con le diversità (anche grafiche) dei nuovi
strumenti urbanistici strutturali (PAT) rispetto ai tradizionali PRG, una originale lettura degli impatti e
delle compatibilità ambientali sviluppate sul territorio comunale. Una premessa che vuole essere solo un
richiamo interpretativo risulta necessaria in quanto con la Legge Regionale n. 11 del 2004 e con la
definizione dei due livelli della pianificazione locale sono stati introdotti: il Piano di Assetto del Territorio,
che è uno strumento che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio comunale, e il
Piano degli Interventi, che disciplina gli interventi di organizzazione e trasformazione del territorio da
realizzare nell’arco temporale di cinque anni. Si tratta, come ormai è conosciuto e sperimentato di un
modello significativamente diverso dal PRG che prefigurava e conformava gli assetti ed i diritti in un unico
documento di piano. Dall’analisi dei PRG vigenti del comune di Rubano e dei comuni contermini, emerge
una prevalente presenza di aree residenziali e a servizi, queste ultime particolarmente sviluppate nel
comune di Padova. Le scelte del PAT di Rubano, oltre a confermare la struttura della parte urbanizzata,
prevedono alcune aree di espansione residenziale, a servizi e produttive secondo criteri che tengono in
considerazione la prossimità rispetto agli ambiti già urbanizzati e la presenza di un'adeguata rete
infrastrutturale di supporto ai nuovi insediamenti.
La pianificazione comunale
Il Piano Regolatore vigente del Comune di Rubano è stato approvato dalla Regione Veneto con
deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 318 del 14/02/06 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione n. 20 del 24/02/06 efficace dall’ 11/02/06. Successivamente è stato aggiornato con
numerose varianti non ultima quella approvata con delibera CIPE n.94 del 29/03/06, ai sensi dell’art.165,
comma 7, D.Lgs. 163/06 - (Linea ferroviaria AV/AC Verona - Padova). Attualmente il PRG risulta attuato
per la gran parte delle previsioni di trasformazione che contiene. Sono infatti convenzionati e/o realizzati
la maggior parte degli ambiti di nuova realizzazione a destinazione prevalentemente residenziale.
Rimangono ancora liberi gli ambiti destinati all’edilizia sociale per i quali a suo tempo sono stati approvati
gli strumenti attuativi, che ad oggi risultano decaduti. Inoltre il PRG prevede alcuni ambiti di degrado e
riqualificazione all’interno dell’urbanizzazione consolidata, non tutti attuati. Il PAT prende atto delle
previsioni urbanistiche contenute nel PRG distinguendo tra quelle attuate (o almeno convenzionate) e
quelle per le quali non è stato concluso alcun procedimento.
Calcolo residuo PRG
AREA

SUPERFICIE

INDICE

VOLUME

ABITANTI

C2/4

63.000

1

63.000

420

C2/2 PEEP

30.000

1,5

45.000

300

C2/15 PEEP

50.000

1,5

75.000

500

C2/6

32.000

1,2

38.400

256

TOTALE

175.000

2,7

221.400

1476

4.6. Lo stato dell’ambiente
Per descrivere lo stato dell’ambiente del territorio comunale si è provveduto ad aggiornare il Rapporto
Ambientale Preliminare, allegato al documento preliminare, approvato a seguito dell’acquisizione del
parere favorevole della Commissione Regionale per la VAS, espresso, ai sensi della DGRV n. 3262 del
24.10.2006, in data 15.04.2011 (parere n. 25), che comprende alcune prescrizioni che sono state
ottemperate in sede di stesura del Rapporto Ambientale.
Di seguito è riportato l’elenco delle componenti ambientali prese in esame facendo riferimento alle
matrici ambientali che fanno parte del quadro conoscitivo.
-

ARIA

-

CLIMA

-

ACQUA

-

SUOLO E SOTTOSUOLO

-

AGENTI FISICI

-

BIODIVERSITÀ, FLORA E FAUNA

-

PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO

-

POPOLAZIONE

-

SISTEMA SOCIO-ECONOMICO

4.6.1 ARIA
L’aria atmosferica è composta prevalentemente da azoto (78%), ossigeno (30%), anidride carbonica (0,03%)
e altri gas (costituenti secondari); a seconda della zona e delle condizioni meteorologiche sono presenti
altre sostanze in concentrazione variabile, si aggiungono a quelli naturali molti altri composti derivanti
dall’attività antropica (inquinanti di varia natura).
L’inquinamento atmosferico è definito dalla normativa italiana come “ogni modificazione dell’aria
atmosferica, dovuta all’introduzione della stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche
tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da
ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente”.11
L’inquinamento dell’aria è dovuto principalmente alle emissioni prodotte da diverse fonti di origine
antropica (riscaldamento degli edifici, inquinamento automobilistico, ecc) che può essere influenzato
negativamente dalla presenza di condizioni climatiche di siccità o mancanza di vento.
La rete di monitoraggio
La qualità dell’aria dipende dalla concentrazione di inquinanti emessi in atmosfera, dalle condizioni
meteorologiche e conformazionali del territorio. Le sorgenti principali sono le emissioni derivanti
dall’attività industriali, dal traffico e dal riscaldamento degli edifici residenziali e produttivi. Gli
interventi di riduzione delle emissioni si definiscono in funzione della tipologia di sorgenti e dei
superamenti dei valori limite o di allarme, conformemente alla normativa vigente in materia.
I dati sulla qualità dell’aria del territorio comunale si riferiscono:
-

a “La qualità dell’aria nel Comune di Rubano” campagna di monitoraggio: in via Adige dal 01/12/2004
al 22/12/2004, effettuato dall’ARPAV – Dipartimento provinciale di Padova;

-

al rapporto finale sull’ “Ottimizzazione della rete regionale di controllo della qualità dell’aria del
Veneto e mappatura di aree remote”.

11

D.L. 3 aprile 2006 n. 152 “Parte Quinta – Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”.
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I dati sulla qualità dell’aria risalgono al periodo di monitoraggio dal 01/12/04 al 22/12/04, effettuato
tramite una centralina mobile posizionata in Via Adige nel Comune di Rubano. I valori sono rappresentati
attraverso indicatori di stato che mostrano la variazione nel tempo delle concentrazioni, e sono
confrontati con i dati monitorati nelle stazioni fisse di Arcella e di Mandria nel Comune di Padova risalenti
allo stesso periodo.
Oltre a questi dati, relativi alla campagna di monitoraggio 2004, sono state considerate le analisi delle
concentrazioni degli inquinanti relativi alle stazioni fisse di Arcella e Mandria, le quali erano confrontate
con la campagna di monitoraggio effettuata in una zona del comune di Padova (Via Rosso di San Secondo)
dal 13/01/09 al 09/02/09 e dal 24/04/09 al 11/06/09 per un totale di 77 giorni di monitoraggio.

Figura 4.2 - Stazioni fisse di Mandria e Arcella, Comune di Padova.

Fonte: Qualità dell’aria, Rete di monitoraggio, ARPAV

La Rete di Monitoraggio della qualità dell’aria, è stata attivata nel 1984 e dal 1999 è gestita dall’ARPAV.
L’ARPAV (Osservatorio Regionale Aria) si è occupato dell’aggiornamento dell'elenco regionale delle fonti di
emissione, e della predisposizione della Relazione Annuale sulla qualità dell'aria che deve essere
trasmessa alla Regione e alle Province.
I dati raccolti, attraverso il monitoraggio con centraline non stabili, servono anche per aggiungere
elementi di giudizio utili per un inquadramento territoriale su vasta scala delle eventuali azioni di
mitigazione, risanamento e mantenimento a carattere regionale. L’analisi presentata riguarda la verifica
del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, ove possibile, il confronto con i dati medi rilevati
nel corrispondente periodo presso le stazioni fisse di Arcella e Mandria ubicate nel Comune di Padova. E’
evidente in modo particolare per il conteggio dei superamenti che, visto il numero limitato di campioni
analizzati e sulla tipologia del posizionamento del mezzo mobile non completamente confrontabile con
l’ubicazione delle stazioni fisse ‘di controllo’, si tratta esclusivamente di una indicazione ‘tendenziale’ da
valutare in termini relativi rispetto all’andamento ‘tipico mensile’ della serie storica rilevata nell’area
urbana di Padova.
Il punto di stazionamento del mezzo mobile in Via Adige nel Comune di Rubano rappresenta un sito di
misura di tipo ‘background suburbano’ rispetto alle principali fonti di pressione costituite dal traffico
veicolare.
In base alla zonizzazione territoriale del Piano pubblicato sul BUR n. 130 del 21/12/04, il Comune di
Rubano è stato classificato per tutti gli inquinanti atmosferici come zona C (a bassa criticità) cioè zona in
cui applicare gli specifici piani di mantenimento.
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Figura 4.3 - Ubicazione delle stazioni di rilevamento della qualità dell’aria al 31/12/200712

Fonte: “Relazione Regionale della Qualità dell’Aria”

Fonte: ARPAV – Dipartimento provinciale di Padova - “La qualità dell’aria nel Comune di Rubano”.

Emissioni: analisi sugli inquinanti monitorati
Sulla base degli elementi raccolti, attraverso il monitoraggio con mezzo mobile e i dati raccolti a livello
Provinciale, è stata proposta una nuova classificazione territoriale sulla base dei dati PM10 del Comune di
12

RELAZIONE REGIONALE DELLA QUALITA’ DELL’ARIA ai sensi della L.R. n. 11/2001 art.81 - Anno di riferimento: 2007 -
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Rubano approvata dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2006. La
zonizzazione prevista dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera P.R.T.R.A., per il
Comune di Rubano, è zona C a bassa criticità che non coincide con la nuova zona, su dati PM10, A1
Agglomerato con un alta criticità. Presumibilmente questa nuova classificazione potrebbe esser valida
anche per le concentrazioni di biossido d’azoto e per il benzo(a)pirene monitorate in loco.
Concludendo, il monitoraggio dello stato di qualità dell’aria nel Comune di Rubano ha evidenziato gli
elementi di criticità tipici delle principali aree urbane del Veneto, in particolare polveri fini (PM10),
benzo(a)pirene (IPA) e biossido di azoto (NO2).
Figura 4.4 - Zonizzazione Amministrativa della regione Veneto per il parametro PM10

Il territorio di Rubano
Fonte: Zonizzazione Amministrativa approvata. con DGRV 3195/17-10-2006
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Biossido di zolfo (SO2)
I livelli ambientali di biossido di zolfo sono risultati sempre ampiamente inferiori ai valori limite previsti
dal DM 60/02 per la protezione della salute (350 µg/m³ , media 1h; 125 µg/m³ , media 24h) e per la soglia
di allarme (500 µg/m³ , persistenza per 3 h consecutive).
Tabella 4.2 - Biossido di zolfo (SO2). Confronto della media di biossido di zolfo (SO2) registrata
nel Comune di Rubano
Concentrazione rilevata durante il monitoraggio al 01/12/04 al 22/12/04 in Via Adige nel Comune di
Rubano e nel corrispondente periodo presso il Comune di Padova (stazioni fisse di Arcella di Mandria).
Descrizione parametro, statistica,
concentrazione (µg/m³ )
tempo di mediazione
dal 01/12/04 al 22/12/04
Rubano
Arcella
Mandria
n= 440 (*)
n= 460 (*)
n= 415 (*)
Min (medie 1h)
<2.0
<2.0
<2.0
Media (medie 1h)
3.0
6.0
4.0
Max (medie 1h)
28.0
24.0
30.0
(*) numero di campioni analizzati (medie 1h) durante il periodo di monitoraggio
Fonte: ARPAV – Dipartimento provinciale di Padova - “La qualità dell’aria nel Comune di Rubano”.

Figura 4.5 - Confronto della media di biossido di zolfo (SO2) registrata nel Comune di Rubano
Monitoraggio dal 01/12/04 al 22/12/04 e nel corrispondente periodo presso le stazioni fisse di Arcella e
di Mandria nel Comune di Padova. Inoltre, viene presentato anche un confronto (indicativo) della
concentrazione media registrata nei periodi di monitoraggio considerati con l’andamento caratteristico
del ‘mese tipo’ nell’area urbana di Padova (dai dati della serie storica presso la stazione fissa di
Mandria).
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Figura 4.6 - Concentrazione media di Biossido di zolfo (SO2)
Monitoraggio dal 01/12/04 al 22/12/04 in Via Adige nel Comune di Rubano; confronto con il periodo
corrispondente presso le stazioni fisse di Arcella e Mandria nel Comune di Padova e con l’andamento
caratteristico del ‘mese tipo’ ricavato dalla serie storica nell’area urbana di Padova; le barre indicano
l’errore standard della media.

Monossido di carbonio (CO)
È un gas incolore e inodore, viene prodotto dalla combustione incompleta delle sostanze contenenti
carbonio e le principali fonti antropiche di emissione sono costituite dagli scarichi delle automobili, dallo
smaltimento e dal trattamento dei rifiuti, dalle industrie e dalle raffinerie di petrolio nonché dalle
fonderie. Il CO riduce la capacità di trasporto dell’ossigeno ai tessuti da parte del sangue causando effetti
sanitari gravi tra i quali l'ipossia a carico del sistema nervoso, cardiovascolare e muscolare.
Il monitoraggio del 2004 non ha evidenziato alcun superamento del valore limite fissato dal DM 60/02.
Tabella 4.3 - Monossido di carbonio (CO)
Concentrazione rilevata durante il monitoraggio dal 01/12/04 al 22/12/04 in Via Adige nel Comune di
Rubano e nel corrispondente periodo presso il Comune di Padova (stazioni fisse di Arcella e di Mandria).
concentrazione (µg/m³ )
Descrizione parametro, statistica,
dal 01/12/04 al 22/12/04
tempo di mediazione
Rubano
Arcella
Mandria
n= 450 (*)
n= 481 (*)
n= 394 (*)
Min (medie 1h)
1.3
1.0
<0.1
Media (medie 1h)
2.4
2.8
1.1
Max (medie 1h)
6.4
6.7
3.7
(*) numero di campioni analizzati (medie 1h) durante il periodo di monitoraggio
Fonte: ARPAV – Dipartimento provinciale di Padova - “La qualità dell’aria nel Comune di Rubano”.
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Figura 4.7 - Concentrazione media Monossido di carbonio (CO)
Concentrazione media rilevata durante il monitoraggio dal 01/12/04 al 22/12/04 in Via Adige nel Comune
di Rubano.

Figura 4.8 - Monossido di carbonio (CO) confronto con il periodo corrispondente presso le stazioni
fisse
Monossido di carbonio (CO): concentrazione media rilevata durante il monitoraggio, confronto con il
periodo corrispondente presso le stazioni fisse di Arcella e Mandria nel Comune di Padova e con
l’andamento caratteristico del ‘mese tipo’ ricavato dalla serie storica nell’area urbana di Padova; le
barre indicano l’errore standard della media.

Nella campagna di monitoraggio effettuata dal 13/01/09 al 09/02/09 e dal 24/04/09 al 11/06/09, il
monitoraggio del Monossido di Carbonio nelle stazioni fisse di Arcella e Mandria non ha evidenziato alcun
superamento del valore limite fissato dal DM 60/02 ( 10 mg/m³, media 8 h) di protezione della salute.
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Tabella 4.4 - Monossido di carbonio (CO) - 2009
Descrizione parametro, statistica, tempo di
mediazione

concentrazione (µg/m³ )

Arcella
n= 1766 (*)
Min (medie 1h)
<0.1
Media (medie 1h)
0.6
Max (medie 1h)
3.9
(*) numero di campioni analizzati (medie 1h) durante il periodo di monitoraggio

Mandria
n= 1654 (*)
<0.1
0.6
2.5

Fonte: La qualità dell’aria nel Comune di Padova, ARPAV, 2009.

Ozono (O3)
L’ozono, è un inquinante presente negli strati alti dell'atmosfera, si forma mediante processi naturali ed è
indispensabile per l'assorbimento dei raggi ultravioletti, quello che si forma in prossimità del suolo è di
origine antropica ed è estremamente dannoso.
L'ozono è un composto fondamentale nel meccanismo di formazione dello smog fotochimico. La
concentrazione di ozono è legata all’intensità della radiazione solare e risulta particolarmente elevata nel
periodo estivo.
Nell'arco della giornata, i livelli di ozono risultano tipicamente bassi al mattino, raggiungono il massimo
nel primo pomeriggio e si riducono progressivamente nelle ore serali con il diminuire della radiazione
solare. L’O3 causa effetti sulla salute umana in particolare all'apparato respiratorio.
Il D.Lgs. 183/04 ha semplificato notevolmente la normativa di settore per l’ozono introducendo nuovi
limiti per la protezione della salute e della vegetazione.
Non sono mai stati registrati superamenti dei parametri previsti dal DM 60/02: obiettivo a lungo termine
per la protezione della salute umana (120 µg/m³ , media 8h), soglia di informazione (180 µg/m³ , media
1h), soglia di allarme (240 µg/m³ , persistenza per 3 h consecutive).
I dati ambientali di ozono (O3) rilevati durante il monitoraggio dal 01/12/04 al 22/12/04 in Via Adige nel
Comune di Rubano non forniscono elementi di valutazione utili per definire lo stato di qualità dell’aria per
questo inquinante.
E’ comunque possibile rilevare che le concentrazioni di ozono (O3) monitorate con mezzo mobile hanno
evidenziato un sostanziale allineamento con l’andamento dei valori medi caratteristici per l’anno tipo
nell’area urbana di Padova.
Tabella 4.5 - Ozono (O3)
Concentrazione rilevata durante il monitoraggio dal 01/12/04 al 22/12/04 in Via Adige nel Comune di
Rubano e nel corrispondente periodo presso il Comune di Padova (stazioni fisse di Arcella e di Mandria).
concentrazione (µg/m³ )
Descrizione parametro, statistica,
dal 01/12/04 al 22/12/04
tempo di mediazione
Rubano
Arcella
Mandria
n= 451 (*)
n= 459 (*)
n= 414 (*)
Min (medie 1h)
7
10
12
Media (medie 1h)
24
31
39
Max (medie 1h)
62
71
114
(*) numero di campioni analizzati (medie 1h) durante il periodo di monitoraggio
Fonte: ARPAV – Dipartimento provinciale di Padova - “La qualità dell’aria nel Comune di Rubano”.
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Figura 4.9 - Confronto della media di ozono (O3) registrata nel Comune di Rubano
Concentrazione media e numero di superamenti rilevati durante il monitoraggio dal 01/12/04 al
22/12/04 in Via Adige nel Comune di Rubano

Figura 4.10 - Confronto con il periodo corrispondente presso le stazioni fisse
Confronto con il periodo corrispondente presso le stazioni fisse di Arcella e Mandria nel Comune di
Padova
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Figura 4.11 - Andamento caratteristico del ‘mese tipo’ ricavato dalla serie storica nell’area urbana
di Padova
Confronto con l’andamento caratteristico del ‘mese tipo’ ricavato dalla serie storica nell’area urbana di
Padova; le barre indicano l’errore standard della media.

Nelle successive tabelle sono riassunti il numero di superamenti dei limiti di ozono (O3) nella campagna di
monitoraggio 2009 nelle stazioni fisse di Arcella e Mandria.
Rispetto al valore limite di protezione della salute umana si può rilevare dall’analisi che i superamenti
verificati nelle due stazioni sono consistenti.
Dai dati analizzati si può riscontrare che le concentrazioni di ozono sono relativamente basse nel periodo
invernale ed aumentano in quello estivo.

Tabella 4.6 - Ozono (O3) - 2009
Descrizione parametro, statistica, tempo di
mediazione

Eventi critici - mesi 2009

Arcella
Superamenti soglia di informazione 180 µg/m³,
5
media 1h
Superamenti soglia allarme 240 µg/m³, media
0
3h
Superamenti valore limite di protezione salute
14
120 µg/m³, med. 8h
(*) numero di campioni analizzati (medie 1h) durante il periodo di monitoraggio

Mandria
0
0
10

Fonte: La qualità dell’aria nel Comune di Padova, ARPAV, 2009.

Tabella 4.7 - Ozono (O3) - 2009
Descrizione parametro, statistica, tempo di
mediazione

concentrazione (mg/m3) – mesi 2009

Arcella
n = 1745(*)
Min (medie 1h)
<4
Media (medie 1h)
51
Max (medie 1h)
186
(*) numero di campioni analizzati (medie 1h) durante il periodo di monitoraggio

Mandria
n = 1748(*)

9
57
170

Fonte: La qualità dell’aria nel Comune di Padova, ARPAV, 2009.
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Biossido di azoto (NO2)
E’ un gas caratterizzato ad alte concentrazioni da un odore pungente e le principali fonti di emissione
antropiche riguardano tutte le reazioni di combustione quindi gli autoveicoli, le centrali termoelettriche
e, non da meno, il riscaldamento domestico. Gli effetti dovuti all’inalazione sono infiammazione delle
mucose e diminuzione della funzionalità polmonare comportando, a lungo termine, malattie respiratorie e
la maggiore suscettibilità alle infezioni polmonari batteriche e virali.
Non sono mai stati registrati superamenti del limite di protezione della salute (200 µg/m³ , media 1h) o
del limite aumentato del margine di tolleranza per il 2005 (250 µg/m³ , media 1h), né della soglia di
allarme (400 µg/m³, persistenza per 3h consecutive), previsti dal DM 60/02.
Rispetto alla valutazione dei parametri a lungo termine il monitoraggio ha evidenziato una concentrazione
media di 68 µg/m³ e cioè indicativamente superiore al valore limite annuale di protezione della salute (40
µg/m³, DM 60/02). E’ evidente che si tratta di una valutazione impropria rispetto ai parametri a lungo
termine sopra elencati che però fornisce comunque una indicazione di ‘tendenza’ da confrontare con i
valori medi registrati nel corrispondente periodo di monitoraggio presso le stazioni fisse di Arcella (97
µg/m³) e di Mandria (48 µg/m³) presenti nell’area urbana di Padova. Il confronto delle concentrazioni di
biossido di azoto (NO2) monitorate con mezzo mobile nel Comune di Rubano ha evidenziato un sostanziale
allineamento con l’andamento dei valori medi caratteristici dell’anno tipo per l’area urbana di Padova.

Tabella 4.8 - Cconcentrazione rilevata di Biossido di azoto (NO2)
Concentrazione rilevata durante il monitoraggio dal 01/12/04 al 22/12/04 in Via Adige nel Comune di
Rubano e nel corrispondente periodo presso il Comune di Padova (stazioni fisse di Arcella e di Mandria) e
confronto indicativo con i parametri di valutazione a lungo termine previsti dalla normativa vigente (cfr.
Appendice I).
Descrizione parametro, statistica,
concentrazione (µg/m³ )
tempo di mediazione e riferimento
dal 01/12/04 al 22/12/04
normativo
Rubano
Arcella
Mandria
n= 419 (*)
n= 461 (*)
n= 415 (*)
Min (medie 1h)
13
34
Media (medie 1h) rif. valore limite
68
97
protezione salute (DM 60/02)
- 50 µg/m³ , media annuale, anno 2005
- 40 µg/m³ , media annuale, dal
01/01/2010
Max (medie 1h)
166
206
(*) numero di campioni analizzati (medie 1h) durante il periodo di monitoraggio

6
48

142

Fonte: ARPAV – Dipartimento provinciale di Padova - “La qualità dell’aria nel Comune di Rubano”.
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Figura 4.12 - Concentrazione media Biossido di azoto (NO2)
Concentrazione media rilevata durante il monitoraggio dal 01/12/04 al 22/12/04 in Via Adige nel Comune
di Rubano; confronto con il periodo corrispondente presso le stazioni fisse di Arcella e Mandria nel
Comune di Padova

Figura 4.13 - Andamento caratteristico del ‘mese tipo’ ricavato dalla serie storica
Andamento caratteristico del ‘mese tipo’ ricavato dalla serie storica nell’area urbana di Padova; le barre
indicano l’errore standard della media

I valore registrati non superano i limiti di protezione della salute a breve termine (200 µg/m³) né della
soglia di allarme (400 µg/m³); mentre per quanto riguarda la valutazione dei parametri a lungo termine il
monitoraggio ha evidenziato una concentrazione media leggermente superiore (43 µg/m³), stazione fissa
di Arcella, rispetto al valore limite annuale di protezione della salute (42 µg/m³ - media annuale 2009).
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Tabella 4.9 - concentrazione rilevata di Biossido di azoto (NO2) - 2009
Descrizione parametro, statistica, tempo di
concentrazione (µg/m³ ) – mesi 2009
mediazione e riferimento normativo
Arcella
Mandria
n= 1763 (*)
n= 1752 (*)
Min (medie 1h)
<5
<5
Media (medie 1h) rif. valore limite protezione
salute (DM 60/02)
37
43
- 42 µg/m³ , media annuale, anno 2009
- 40 µg/m³ , media annuale, dal 01/01/2010
Max (medie 1h)
154
123
(*) numero di campioni analizzati (medie 1h) durante il periodo di monitoraggio
Fonte: La qualità dell’aria nel Comune di Padova, ARPAV, 2009.

Polveri fini (PM10)
Le polveri sospese in atmosfera sono costituite da un insieme estremamente eterogeneo di sostanze le cui
fonti antropiche sono rappresentate essenzialmente dalle attività industriali, dagli impianti di
riscaldamento e dal traffico veicolare. La dimensione media delle particelle determina il grado di
penetrazione nell’apparato respiratorio e la conseguente pericolosità per la salute umana.
Le polveri PM10 µm che si depositano nel tratto superiore o extratoracico (cavità nasali, faringe, laringe)
possono causare effetti irritativi locali quali secchezza e infiammazione, mentre le polveri PM 2,5 µm che
riescono a raggiungere la parte più profonda del polmone (bronchi e bronchioli) possono causare un
aggravamento delle malattie respiratorie croniche (asma, bronchite ed enfisema).
Le polveri fini (PM10) rappresentano la parte più rilevante dell’inquinamento atmosferico nelle principali
aree urbane del Veneto. Il DM 60/02 stabilisce per il PM10 due limiti per la protezione della salute da
valutare in riferimento a differenti periodi di esposizione: a breve termine (media giornaliera) e a lungo
termine (media annuale). Il parametro di valutazione a breve termine fissa un limite massimo di 35
superamenti/anno del valore medio giornaliero di 50 µg/m³ ; invece, il parametro di valutazione a lungo
termine prescrive un limite massimo alla concentrazione media annuale uguale a 40 µg/m³ .
Rispetto al valore limite giornaliero, durante la campagna di monitoraggio con mezzo mobile sono stati
rilevati 12 superamenti (su 20 campioni) del limite di protezione della salute di 50 µg/m³ previsto dal DM
60/02.
Nel corrispondente periodo presso la stazione di Mandria sono stati registrati un numero esattamente
uguale di superamenti (sempre su 20 campioni) mentre presso la stazione di Arcella sono stati rilevati 8
superamenti (su 8 campioni):
Critica è anche la valutazione del PM10 rispetto al limite di protezione della salute a lungo termine.
Il valore medio delle polveri fini registrato nel Comune di Rubano durante il periodo di monitoraggio è
risultato uguale a 69 µg/m³ e quindi indicativamente superiore al limite annuale di protezione delle
salute previsto dal DM 60/02 (40 µg/m³ ). Concentrazioni medie pressoché uguali sono state registrate nel
medesimo periodo nel Comune di Padova presso la stazione fissa di Mandria (68 µg/m³ ) mentre presso la
stazione fissa di Arcella sono state registrate concentrazioni sensibilmente superiori (100 µg/m³ ).
E’ risultata, dunque, una significativa correlazione tra le concentrazioni di polveri fini PM10 registrate a
Rubano e i dati rilevati nel periodo corrispondente presso le stazioni fisse di Arcella e di Mandria ubicate
nel Comune di Padova.
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Tabella 4.10 - Polveri fini (PM10): numero di superamenti dei parametri di valutazione a breve
termine previsti dalla normativa vigente
Campionamenti rilevati durante il monitoraggio dal 01/12/04 al 22/12/04 in Via Adige nel Comune di
Rubano e nel corrispondente periodo presso il Comune di Padova (stazioni fisse di Arcella e Mandria).
Descrizione parametro, statistica, tempo di
n. eventi critici (µg/m³ )
mediazione e riferimento normativo
dal 01/12/04 al 22/12/04
Rubano
Arcella
Mandria
n= 20 (*)
n= 8 (*)
n= 20 (*)
Superamenti valore limite protezione salute 50
12
8
µg/m³ (media 24 h, DM 60/02, dal 01/01/05)
(*) numero di campioni analizzati (medie 24h) durante il periodo di monitoraggio

12

Fonte: ARPAV – Dipartimento provinciale di Padova - “La qualità dell’aria nel Comune di Rubano”.

Tabella 4.11 - Polveri fini (PM10): concentrazione rilevata durante il monitoraggio
Concentrazione rilevata durante il monitoraggio dal 01/12/04 al 22/12/04 in Via Adige nel Comune di
Rubano e nel corrispondente periodo presso il Comune di Padova (stazioni fisse di Arcella e di Mandria) e
confronto indicativo con i parametri di valutazione a lungo termine previsti dalla normativa vigente (cfr.
Appendice I).
Descrizione parametro, statistica,
concentrazione (µg/m³ )
tempo di mediazione e riferimento
dal 01/12/04 al 22/12/04
normativo
Rubano
Arcella
Mandria
n= 20 (*)
n= 8 (*)
n= 20 (*)
Min (medie 24 h)
29
59
27
Media (medie 24 h) rif. valore limite
69
100
68
protezione salute (DM 60/02)
- 40 µg/m³ , media annuale, dal
01/01/05
Max (medie 24 h)
139
157
139
(*) numero di campioni analizzati (medie 24h) durante il periodo di monitoraggio
Fonte: ARPAV – Dipartimento provinciale di Padova - “La qualità dell’aria nel Comune di Rubano”.

Figura 4.14 - Polveri fini (PM10): concentrazione media e numero di superamenti rilevati durante il
monitoraggio
Concentrazione media e numero di superamenti rilevati durante il monitoraggio dal 01/12/04 al
22/12/04 in Via Adige nel Comune di Rubano
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Figura 4.15 - Confronto con il periodo corrispondente presso le stazioni fisse
Confronto con il periodo corrispondente presso le stazioni fisse di Arcella e Mandria nel Comune di
Padova

Figura 4.16 - Andamento caratteristico del ‘mese tipo’ ricavato dalla serie storica
Andamento caratteristico del ‘mese tipo’ ricavato dalla serie storica; le barre indicano l’errore standard
della media.

Di seguito sono riportati i numeri di campioni effettuati presso le stazioni fisse di Arcella e Mandria di
PM10 e il numero di superamenti del limite di protezione della salute (DM 60/02). Successivamente è
riportata la media di PM10 rilevata durante il periodo di monitoraggio (mesi 2009) e il confronto indicativo
con il valore limite annuale per la protezione della salute.
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Tabella 4.11 -Polveri fini(PM10) 2009 – numero di superamenti dei parametri di valutazione a breve
termine previsti dalla normativa vigente.
Descrizione parametro, statistica, tempo di
n. eventi critici – mesi 2009
mediazione e riferimento normativo
Arcella
Mandria
n= 77 (*)
n= 71 (*)
Superamenti valore limite protezione salute 50 µg/m³
9
9
(media 24 h, DM 60/02, dal 01/01/05)
(*) numero di campioni analizzati (medie 24h) durante il periodo di monitoraggio
Fonte: La qualità dell’aria nel Comune di Padova, ARPAV, 2009.

Tabella 4.12 - Polveri fini (PM10): concentrazione rilevata durante il monitoraggio 2009
Descrizione parametro, statistica, tempo di
concentrazione (µg/m³ )
mediazione e riferimento normativo
Arcella
Mandria
n= 77 (*)
n= 71 (*)
Min (medie 24 h)
59
27
Media (medie 24 h)
35
38
rif. valore limite protezione salute
(DM 60/02)
- 40 µg/m³ , media annuale, dal 01/01/05
Max (medie 24 h)
93
95
(*) numero di campioni analizzati (medie 24h) durante il periodo di monitoraggio
Fonte: La qualità dell’aria nel Comune di Padova, ARPAV, 2009.

Per quanto riguarda il limite di protezione della salute a lungo termine, il valore delle polveri fini
registrato durante il periodo di monitoraggio è risultato inferiore al limite annuale di protezione della
salute di 40 µg/m³.
Benzo(a)pirene (IPA)
Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono una classe di idrocarburi la cui composizione è data da due o
più anelli benzenici condensati. Gli IPA derivano principalmente dai processi di combustione incompleta
dei combustibili fossili, e si ritrovano quindi nei gas di scarico degli autoveicoli e nelle emissioni degli
impianti termici, delle centrali termoelettriche e degli inceneritori.
Tutti gli IPA e tra questi anche del benzo(a)pirene hanno un alto potere cancerogeno sull’uomo a carico
delle cellule del polmone; tant’è che il benzo(a)pirene è inserito nel gruppo 1 della classificazione IARC International Association of Research on Cancer. È stato evidenziato che la relazione tra benzo(a)pirene e
gli altri IPA è presso che stabile nell'aria delle diverse città quindi, la concentrazione di benzo(a)pirene
viene spesso utilizzata come indice del potenziale cancerogeno degli IPA totali.
Il benzo(a)pirene (IPA) ha evidenziato un valore medio di concentrazione uguale 6.6 ng/m³ e, quindi,
indicativamente superiore al limite annuale di 1 ng/m³ stabilito dal DM 25/11/94. E’ evidente che, come
già ricordato, si tratta di una stima indicativa (perché basata su un numero di campioni molto limitato
n=3) che, se riferita al limite annuale di 1 ng/m³ , fornisce una valutazione di tendenza da confrontare
con i valori medi registrati nel corrispondente periodo presso le stazioni fisse di Arcella (7.8 ng/m³ ) e
Mandria (5.8 ng/m³ ) nell’area urbana di Padova.
Inoltre, poiché il benzo(a)pirene è determinato analiticamente per estrazione chimica dai campioni di
polveri fini ne consegue che anche per questo inquinante valgono, almeno in parte, le considerazioni viste
in precedenza a proposito del PM10.
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Tabella 4.13 - Benzo(a)pirene (IPA): concentrazione rilevata durante il monitoraggio
Concentrazione rilevata durante il monitoraggio dal 01/12/04 al 22/12/04 in Via Adige nel Comune di
Rubano e nel corrispondente periodo presso il Comune di Padova (stazioni fisse di Arcella e Mandria) e
confronto indicativo con i parametri di valutazione a lungo termine previsti dalla normativa vigente (cfr.
Appendice I).
Descrizione parametro, statistica,
concentrazione (ng/m³ )
tempo di mediazione e riferimento
dal 01/12/04 al 22/12/04
normativo
Rubano
Arcella
Mandria
n= 3 (*)
n= 2 (*)
n= 3 (*)
Min (medie 24 h)
3.7
3.9
2.6
Media (medie 24 h)
6.6
7.8
5.8
rif. obiettivo di qualità (DM 25/11/94)
- 1 ng/m³ , media mobile annuale
Max (medie 24 h)
11.0
11.6
10.7
(*) numero di campioni analizzati (medie 24h) durante il periodo di monitoraggio
Fonte: ARPAV – Dipartimento provinciale di Padova - “La qualità dell’aria nel Comune di Rubano”.

Figura 4.17 - Benzo(a)pirene (IPA): concentrazione media rilevata durante il monitoraggio
Concentrazione media rilevata durante il monitoraggio dal 01/12/04 al 22/12/04 in Via Adige nel Comune
di Rubano; confronto con il periodo corrispondente presso le stazioni fisse di Arcella e Mandria nel
Comune di Padova
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Figura 4.18 - Benzo(a)pirene (IPA): confronto andamento caratteristico del ‘mese tipo’ ricavato
dalla serie storica
Le barre indicano l’errore standard della media.

Nella tabella sottostante vengono riportati i valori, riferiti alle stazioni di monitoraggio fisse del Comune
di Padova, Arcella e Mandria, riguardanti il benzo(a)pirene (IPA) durante la campagna di rilevazione 2009.
I dati rilevati, anche se relativi a un breve periodo, evidenziano una concentrazione inferiore al valore
obiettivo di 1 ng/m³ stabilito dal Dlgs. 152/07 ("Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente
l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente").
Confrontando i valori dei monitoraggi precedenti si evidenzia il caratteristico aumento della
concentrazione media mensile nel periodo invernale da novembre a febbraio.

Tabella 4.16 - Benzo(a)pirene (IPA): concentrazione rilevata durante il monitoraggio
Descrizione parametro, statistica, tempo di
mediazione e riferimento normativo

concentrazione (ng/m³ )
Arcella
n= 34 (*)
<0.1
0.6

Min (medie 24 h)
Media (medie 24 h)
rif. obiettivo di qualità (DLgs.152/07)
- 1 ng/m³ , media annuale
Max (medie 24 h)
2.8
(*) numero di campioni analizzati (medie 24h) durante il periodo di monitoraggio

Mandria
n= 29 (*)
<0.1
0.7
2.3

Fonte: La qualità dell’aria nel Comune di Padova, ARPAV, 2009.

Benzene (C6H6)
E’ un idrocarburo liquido, incolore e dotato di un odore caratteristico e la principale fonte di emissione,
in ambito urbano, sono gli autoveicoli di cui circa l'85% è prodotto per combustione nei gas di scarico e il
restante 15% per evaporazione del combustibile dal serbatoio o dal motore e durante le operazioni di
rifornimento.
Fra gli effetti a lungo termine sono note le interferenze sul processo emopoietico (produzione del sangue)
e l'induzione della leucemia nei lavoratori maggiormente esposti; tant’è che è stato inserito da
International Agency for Research on Cancer (IARC) nel gruppo 1 cioè tra le sostanze che hanno un
accertato potere cancerogeno sull'uomo.
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Le concentrazioni di benzene (C6H6) non sembrano destare problemi per il rispetto del limite annuale di
protezione della salute stabilito dal DM 60/02. I dati medi ambientali rilevati sono risultati uguali a 4.8
µg/m³ e quindi indicativamente inferiori al limite di 10 µg/m³ previsto dal DM 60/02 (valido fino al
31/12/2005) e prossimi al limite di 5 µg/m³ previsto dal DM 60/02 (valido dal 2010).
La concentrazione media registrata nel Comune di Rubano risulta in linea con il valore medio rilevato
presso la stazione di Mandria (4.6 µg/m³ ) e sensibilmente inferiore al valore medio registrato presso la
stazione di Arcella (8.3 µg/m³ ) ubicate nel Comune di Padova.
Tabella 4.17 - Benzene (C6H6): concentrazione rilevata durante il monitoraggio
Concentrazione rilevata durante il monitoraggio dal 01/12/04 al 22/12/04 in Via Adige nel Comune di
Rubano e nel corrispondente periodo presso il Comune di Padova (stazione fisse di Arcella e Mandria) e
confronto indicativo con i parametri di valutazione a lungo termine previsti dalla normativa vigente (cfr.
Appendice I).
Descrizione parametro,
concentrazione (µg/m³ )
statistica, tempo di
dal 01/12/04 al 22/12/04
mediazione e riferimento
Rubano
Arcella
Mandria
normativo
n= 3 (*)
n= 10 (**)
n= 2 (*)
Min
4.1
4.6
4.6
Media
rif. valore limite protezione
salute (DM 60/02)
- 10 µg/m³ , media annuale,
4.8
8.3
4.6
fino al 31/12/05
- 5 µg/m³ , media annuale,
dal 01/01/2010
Max
5.4
11.8
4.7
(*) numero di campioni analizzati a seguito di prelievo settimanale mediante campionatore passivo
Radiello
(**) numero di campioni analizzati a seguito di prelievo giornaliero mediante fiala di carbone attivo
Fonte: ARPAV – Dipartimento provinciale di Padova - “La qualità dell’aria nel Comune di Rubano”.

Nella Figura seguente è rappresentato il confronto della media di benzene e un confronto (indicativo)
della concentrazione media rilevata nel periodo di monitoraggio considerato rispetto all’andamento
caratteristico del ‘mese tipo’ nell’area urbana di Padova.
Le concentrazioni di benzene non sembrano destare problemi per il rispetto del limite annuale di
protezione della salute 6 µg/m³ stabilito dal DM 60/02 concernente i valori limite di qualità dell'aria
ambiente.

75

Figura 4.19 - Confronto della media di benzene registrata durante il monitoraggio
Concentrazione media rilevata durante il monitoraggio dal 01/12/04 al 22/12/04 in Via Adige nel Comune
di Rubano; confronto con il periodo corrispondente presso le stazioni fisse di Arcella e Mandria nel
Comune di Padova.

Figura 4.20 - Confronto con il periodo corrispondente presso le stazioni fisse
Confronto con l’andamento caratteristico del ‘mese tipo’ ricavato dalla serie storica; le barre indicano
l’errore standard della media.
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Tabella 4.18 - Benzene (C6H6): concentrazione rilevata durante il monitoraggio
Descrizione parametro, statistica, tempo di
concentrazione (µg/m³ )
mediazione e riferimento normativo
Arcella
Mandria
n= 18 (**)
n= 17 (*)
Min
0.5
0.8
Media
1.8
1.8
rif. valore limite protezione salute (DM 60/02)
- 6 µg/m³ , media annuale, fino al 31/12/09
- 5 µg/m³ , media annuale, dal 01/01/2010
Max
4.5
3.6
(*) numero di campioni analizzati a seguito di prelievo settimanale mediante campionatore passivo.
(**) numero di campioni analizzati a seguito di prelievo giornaliero mediante fiala di carbone attivo.
Fonte: La qualità dell’aria nel Comune di Padova, ARPAV, 2009.

Metalli pesanti (Pb, As, Cd, Ni, Hg)
Alla categoria dei metalli pesanti appartengono circa 70 elementi ma, quelli più rilevanti sono, da un
punto di vista sanitario-ambientale, il piombo (Pb), l’arsenico (As), il cadmio (Cd),il nichel (Ni) e il
mercurio (Hg). Le fonti antropiche responsabili dell'incremento della quantità di metalli sono l’attività
mineraria, le fonderie e le raffinerie, la produzione energetica, l’incenerimento dei rifiuti e l’attività
agricola.
I gruppi maggiormente suscettibili al rischio di salute sono i bambini e le donne in gravidanza. La
concentrazione di piombo media annuo stimata consentita dalla normativa in atmosfera è pari a 0,5
µg/m³, DM 60/02.
In tabella è riportata la media della concentrazione di Piombo (Pb) rilevata nei primi mesi del 2009 presso
le stazioni fisse di Arcella e Mandria. Come si evidenzia dai valori riportati, la concentrazione media di
piombo è risultata largamente inferiore ai limiti previsti dal DM 60/02.
Tabella 4.19 - Piombo (Pb): concentrazione rilevata durante il monitoraggio 2009.
Descrizione parametro, statistica, tempo di
concentrazione (µg/m³ )
mediazione e riferimento normativo
Arcella
Mandria
n= 36 (*)
n= 33 (*)
Min (media 24 h)
0.003
0.003
Media (media 24 h)
0.024
0.028
rif. valore limite protezione salute (DM 60/02)
- 0,5 µg/m³ , media annuale
Max (media 24 h)
0.065
0.068
(*) numero di campioni analizzati sul PM10 (medie 24 h) durante il periodo di monitoraggio.
Fonte: La qualità dell’aria nel Comune di Padova, ARPAV, 2009.

Negli scorsi anni è stato emanato il DLgs. 152/07 "Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente
l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente" il quale
stabilisce dei valori limite di riferimento, valori obiettivo, per le concentrazioni annuali di Arsenico 6
ng/m³, Cadmio 5 ng/m³, e Nichel 20 ng/m³.
La concentrazione media di metalli rilevati durante la campagna di monitoraggio ha evidenziato presso le
stazioni fisse i risultati nella successiva tabella. In definitiva le concentrazioni medie sono risultate
generalmente basse ai valori di limite di legge.
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Tabella 4.20 - Metalli: concentrazione rilevata durante il monitoraggio 2009.
Metalli e valore limite di norma
Arcella
Mandria
Arsenico: As 6 ng/m³ DLgs. 152/07
1.0 ng/m³
0.8 ng/m³
Cadmio: Cd 5 ng/m³ DLgs. 152/07
0.7 ng/m³
0.5 ng/m³
Nichel: Ni 20 ng/m³ DLgs. 152/07
9.5 ng/m³
9.9 ng/m³
Mercurio: (non indica un valore) DLgs. 152/07
<1 ng /m³ (*)
<1 ng/m³ (*)
(*)Tale valore rientra nell’intervallo 0.1-5.0 ng/m³ indicato dalle Linee Guide di qualità dell’aria
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per le aree urbane.
Fonte: La qualità dell’aria nel Comune di Padova, ARPAV, 2009.

Analisi dei bioindicatori
Una delle tecniche utilizzate per misurare la qualità dell’aria di una determinata area è quella di
utilizzare un indicatore selezionato, in questo caso un “bioindicatore”, ossia un organismo che risponde
con variazioni identificabili del suo stato a determinati livelli di sostanze inquinanti. Infatti,
dall’osservazione degli effetti su particolari organismi viventi (licheni) sensibili all’inquinamento da gas
fitotossici, in particolare anidride solforosa e ossidi di azoto, è possibile monitorare la presenza di uno o
più inquinanti nell’aria.
La metodologia utilizzata si basa sulla misura della biodiversità lichenica (IBL) su tronchi d'albero, definita
come la somma delle frequenze delle specie presenti entro un reticolo a dieci maglie di area costante. I
dati di biodiversità lichenica si riferiscono quindi alla comunità di licheni presente, la cui ricchezza in
specie e copertura sono fortemente correlate alla concentrazione di SO2 e altri gas fitotossici
nell’atmosfera. Il metodo si basa sulla definizione di Nimis secondo cui le tecniche di biomonitoraggio
stimano il grado di deviazione (alterazione) da condizioni “normali” o “naturali” provocato dagli effetti di
disturbo ambientale (tra cui l’inquinamento atmosferico) su componenti sensibili degli ecosistemi.
Osservando la carta regionale degli indici di biodiversità lichenica emerge che il territorio di Rubano, sia
interessato da una classe di naturalità media, è utile osservare la presenza nel territorio circostante la
presenza di classi di naturalità alta e bassa.
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Figura 4.21 - Mappa di alterazione/naturalità, basata sull’Indice di Biodiversità Lichenica nel
Veneto.

Fonte: ARPAV - Ottimizzazione della rete regionale di controllo della qualità dell’aria del Veneto e mappatura di aree remote”
Campagna di biomonitoraggio 2005

Tabella 4.21 - Scala di naturalità/alterazione /scala di Nimis
IBL
CLASSE
SOTTOCLASSE
> 90
Naturalità
61 - 90
Semi naturalità
Naturalità media
Naturalità bassa
31 - 60
Semi alterazione
Alterazione bassa
Alterazione media
1 - 30
Alterazione
Alterazione elevata
Alterazione molto elevata
0
Deserto lichenico

IBL
>90
76-90
61-75
46-60
31-45
16-30
1-15
0
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Figura 4.22 - Indice di Purezza Atmosferica I.A.P.
Campagna di biomonitoraggio 1989-1990

Campagna di biomonitoraggio 1995

La
Regio
ne
Venet
o

ha

compi
uto
nell’a
rco di
divers
i anni
un
monit
oraggio capillare dell’intero territorio regionale attraverso i licheni. Dall’analisi delle carte (1989-1990 e
1995) è possibile osservare che l’area padovana presenta valori di I.A.P. medi, corrispondenti ad un
inquinamento medio dell’aria. L’indice di purezza atmosferica I.A.P. (fornisce una valutazione
quantitativa del tasso di inquinamento atmosferico basato sul numero, la frequenza e la tolleranza delle
specie licheni che presenti nella varie stazioni di una determinata area.
4.6.2 CLIMA
Nel Veneto si distinguono due regioni climatiche: la zona alpina con clima montano di tipo centro-europeo
e la Pianura Padana con clima continentale, nella quale si distinguono altre due sub-regioni climatiche a
carattere più mite, la zona gardesana e la fascia adriatica.
Il clima continentale padano è mitigato dalla presenza delle Alpi che impediscono l’arrivo dei venti gelidi
da nord, e dagli Appennini che moderano il calore proveniente dal bacino mediterraneo; è pertanto di tipo
continentale moderato, con estati calde e afose e inverni freddi e nebbiosi. Le stagioni primaverili ed
autunnali presentano una forte variazione climatiche. La provincia di Padova riflette le caratteristiche
climatiche della pianura padana.
Tipico del clima padano è la scarsa circolazione aerea, con frequente ristagno delle masse d’aria, con
effetti diversi nelle stagioni invernali ed estive. In inverno quando vi è un accumulo di aria fredda e
scarsità di vento, si forma un cuscinetto freddo che può perdurare anche diversi giorni, specie nei giorni
umidi e nebbiosi, causando giornate molto rigide e gelo intenso. Tuttavia in questa stagione vi sono anche
diverse giornate più secche ma comunque sempre rigidissime, poiché entra direttamente in Pianura vento
freddo dalla Porta della bora e dalla Valle del Rodano. In alcune occasioni soffia anche il Burian, vento di
origine artico-russa che riesce a raggiungere la Pianura Padana sferzandola con intense raffiche gelide.
In estate l’effetto cuscinetto della Pianura Padana produce effetti opposti, favorendo il ristagno di aria
calda e umida che produce temperature alte, connesse a tassi di umidità altissimi che causano giornate
molto calde ed afose, specialmente in presenza dell’anticiclone delle Azzorre.
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Figura 4.23 - La Pianura Padana.

Fonte: http://www.hyperfvg.org/fvg/pianura_padana.html

L’andamento climatico 1963 – 2002
In accordo con le raccomandazioni dettate dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), secondo le
quali il clima è definito dalla totalità delle osservazioni meteorologiche eseguite per almeno un
trentennio, il periodo di riferimento considerato per uno studio sull’andamento climatico del Veneto e del
quale viene riportata una parte, è costituito dal periodo 1963-1990 con dati provenienti dall’Ufficio
Idrografico di Venezia. Lo studio è stato eseguito dal Centro Meteorologico di Teolo13.
Per estendere l’analisi delle caratteristiche climatiche e idrogeologiche a un periodo più recente ed
effettuare un confronto critico tra le caratteristiche climatiche del trentennio e quelle dell’ultimo
decennio, sono stati presi in considerazione anche i dati meteorologici provenienti dalla rete di telemisura
del Centro Meteorologico di Teolo, riferiti al periodo compreso tra il 1993 e il 2002, selezionando le
stazioni più vicine e maggiormente confrontabili con quelle storiche.
Considerato che non sono presenti stazioni di monitoraggio nel Comune di Rubano e che il suo territorio si
sviluppa in un ambito pianeggiante si sono considerati i dati di Legnaro, il quale presenta caratteristiche
simili ai comuni contermini ed a Rubano.
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Tabella 4.22 - Abbinamento dell’attuale Stazione dati di Legnaro (CTM) con la Stazione Storica
1961-1990.
Stazione CTM
Stazione Storica
Legnaro PD

Quota m
slm

Lat

Long

8

45°
20’

11°
57’

Legnaro PD

Quota m
slm

Lat

Long

10

45°
21’

11°
52’

Distanza
appross.
Km
1,0

Fonte: Centro meteorologico di Teolo

Temperatura media
Periodo 1963-1990
Per il periodo ’63-90’, la temperatura media è stata di 11,7°C, con un massimo di 12,9° C registrati nel
1990 e un minimo di 8,8°C registrati nel 1969. Le medie mensili evidenziano che nei mesi di aprile ed
ottobre la temperatura è più mite, quando la media mensile è più vicina al valore della media annua. I
mesi considerati caldi sono quelli di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, che presentano una
temperatura media mensile superiore a quella annua; mentre novembre, dicembre, gennaio, febbraio e
marzo avendo una temperatura media inferiore a quella annuale, sono considerati freddi.
I valori delle temperature medie estive variano da 15,8°C a 21,9°C, con una media massima di 24,5°C
(agosto 1971).
Nel periodo invernale le temperature medie variano da circa 1,2°C (gennaio) a 7,3° C nel mese di marzo,
con una media minima raggiunta nel mese di dicembre 1969 con – 2,7°C.

Tabella 4.23 - Temperatura media mensile – Legnaro Bacino scolante in Laguna. Periodo 1961-1990

Fonte: Ufficio Idrografico Venezia, in: “Attività conoscitive per il Piano di Tutela delle Acque” – Regione Veneto, giugno 2004

Periodo 1993-2002
Nel periodo 1993-2002, la temperatura media è stata di 13,2°C, con una media massima annua di 13,9°C
registrati nel 1994 e una minima media annua di 12,7°C registrati nel 1996. Aprile ed ottobre rimangono i
mesi a temperatura più mite, mentre i mesi più freddi sono da novembre a marzo ed i rimanenti sono
considerati mesi caldi con temperature medie comprese tra 18,0°C e 23,1°C e una media massima di
25,0°C registrati nel mese di luglio 1994.
Nel periodo invernale le temperature medie variano da 3,5°C (gennaio) a circa 9°C nel mese di marzo,
con una media minima raggiunta nel mese di dicembre 2001 con 1,3°C.
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Tabella 4.24 - Temperatura media mensile – Legnaro Bacino scolante in Laguna. Periodo 1993-2002

Fonte: Centro meteorologico di Teolo - in: “Attività conoscitive per il Piano di Tutela delle Acque” – Regione Veneto, giugno 2004)

Periodo 2003 – 2007
Nel periodo dal 01 gennaio 2003 al 31 dicembre 2007 la temperatura dell’aria media delle minime
registrate a 2 metri dal suolo è di circa 8.7 °C di poco superiore alla media annuale a partire dal 1996 di
circa 8.4 °C.
Tabella 4.25 - Temperatura aria a 2m (°C) media delle minime, Legnaro.
Anno

GEN

FEB

MAR

APR

2003
-0.3
-2.4
2.8
6.7
2004
-0.8
0.2
4.1
8.9
2005
-1.5
-1.5
3.0
7.1
2006
-1.2
0.5
3.5
8.2
2007
2.6
3.0
5.6
9.6
Medio
mensile a
-0.1
-0.1
3.5
7.5
partire
dal
01/01/1996
Fonte: ARPAV Centro Meteorologico di Teolo (PD)

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

13.2
11.1
12.7
11.9
13.8

18.7
16.1
16.2
15.7
16.5

18.0
16.7
18.1
18.6
16.2

19.4
17.3
16.2
14.8
16.1

11.8
12.7
15.0
14.9
11.9

7.4
12.5
10.7
11.2
8.9

6.4
5.1
5.2
4.6
3.3

1.4
2.6
0.0
2.4
-0.2

Medio
annuale
8.6
8.9
8.4
8.8
8.9

12.6

15.9

16.9

16.8

12.7

9.8

4.7

0.9

8.4

Tabella 4.26 - Temperatura aria a 2m (°C) media delle medie, Legnaro.
Anno
2003
2004
2005
2006
2007
Medio
mensile a
partire
dal
01/01/1996

GEN
2.8
2.2
1.8
2.1
5.6
3.0

FEB
2.4
3.1
2.9
4.2
6.9
4.3

MAR

APR

8.6
7.8
7.7
7.5
10.4
8.6

11.4
13.1
12.2
13.0
16.1
12.7

MAG
19.7
16.2
18.2
17.2
19.1
18.2

GIU
25.1
21.5
22.3
21.7
22.1
21.8

LUG
24.2
23.0
23.8
25.2
23.7
23.2

AGO
26.0
23.2
21.1
19.9
21.9
22.7

SET
17.6
18.7
19.7
20.2
17.4
18.3

OTT
11.4
15.8
13.9
16.0
13.3
13.9

NOV
9.5
8.9
8.0
8.9
7.5
8.3

DIC
4.6
5.7
3.1
5.6
3.2
4.0

Fonte: ARPAV Centro Meteorologico di Teolo (PD)
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Medio
annuale
13.6
13.3
12.9
13.5
13.9
13.2

Tabella 4.27 - Temperatura aria a 2m (°C) media delle massime, Legnaro.
Anno

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

2003
2004
2005
2006
2007
Medio
mensile a
partire
dal
01/01/1996

6.9
5.4
6.5
5.8
9.0

7.9
6.9
7.9
8.8
11.5

14.7
11.9
13.2
12.1
15.3

15.8
17.7
17.1
17.9
22.3

25.5
21.1
23.3
22.2
24.5

30.9
26.6
27.5
27.1
27.1

29.8
28.7
29.2
31.1
30.5

32.8
29.4
26.3
25.4
27.7

23.9
25.2
24.9
26.2
23.3

16.0
19.7
17.7
21.6
18.5

13.2
13.3
11.4
13.8
12.4

8.3
9.9
6.8
10.1
7.7

Medio
annuale
18.8
18.0
17.7
18.5
19.2

7.1

9.6

14.1

18.0

23.5

27.3

29.1

29.0

24.6

18.9

12.5

7.9

18.5

Fonte: ARPAV Centro Meteorologico di Teolo (PD).

Regime Pluviometrico
La raccolta dei dati concernenti la tematica acqua parte dal recupero di informazioni relative alle
precipitazioni. Il monitoraggio delle precipitazioni è fondamentale per capire come si alternano le
quantità d’acqua presenti nel sottosuolo, nello scorrimento superficiale, nei bacini di raccolta naturali ed
artificiali.
Periodo 1964 – 1990
L’andamento medio delle precipitazioni 1964-1990 è di circa 831 mm, con una piovosità massima annua
nel 1972 (1018,9 mm) e una minima (617,2) nel 1983.
La stagione in genere meno piovosa è l’inverno, nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo.
Tabella 4.28 - Precipitazione media mensile (mm) – Legnaro Bacino scolante in Laguna. Periodo
1961- 1990

Fonte: Ufficio Idrografico Venezia, in: “Attività conoscitive per il Piano di Tutela delle Acque” – Regione Veneto, giugno 2004
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Periodo 1993 – 2002
Per il periodo 1993-2002, la media delle precipitazioni diminuisce a 798,5 mm, con una piovosità massima
annua nel 2002 (1113,4 mm) e una minima (578,6 mm) nel 1993.
Tabella 4.29 - Precipitazione media mensile (mm) – Legnaro Bacino scolante in Laguna. Periodo
1993- 1990

Fonte: Centro meteorologico di Teolo, in: “Attività conoscitive per il Piano di Tutela delle Acque” – Regione Veneto, giugno 2004

Periodo 2002 – 2007
Durante il mese di gennaio, ultimi dati monitorati, sono caduti sul Veneto mediamente 63 mm di
precipitazione e a primo acchito supera di qualche mm la media del periodo 1994-2009 che era di 56 mm.
Gli apporti mensili risultano di fatto superiori alla media del 14% e sono stimabili in circa 1.165 Mmc di
acqua.
Tabella 4.30 - Vvalori della precipitazioni totali mensili
Anno

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

2002

41.6

57.6

2.4

114.8

191.8

104.4

185.4

87.4

37.8

109.4

89.8

91.0

Somma
annuale
1113.4

2003

38.0

12.2

3.0

127.6

37.6

48.4

25.4

13.8

65.2

72.6

104.4

76.2

624.4

2004

48.8

175.0

76.2

75.8

79.6

104.4

79.2

26.2

94.0

105.0

107.6

68.6

1040.4

2005

3.8

2.2

4.8

78.6

116.8

37.8

99.8

241.0

71.8

181.0

142.8

49.4

1029.8

2006

30.8

33.2

44.4

41.6

92.4

14.6

47.6

122.4

178.2

16.0

29.2

48.8

699.2

2007

17.4

60.2

79.0

2.2

146.6

60.8

31.2

48.2

104.8

35.8

23.4

31.6

641.2

80.8

73.1

70.6

65.8

79.3

96.8

87.5

64.1

Medio mensile
a partire
42.4 37.2 43.4 77.0
dal
01/01/1996
Fonte: ARPAV Centro Meteorologico di Teolo (PD).

817.9
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Figura 4.24 - Precipitazioni del periodo ottobre 2009 - febbraio 2010

Fonte: Rapporto sulla risorsa idrica in Veneto, Dipartimento Regionale per la sicurezza del territorio, ARPAV - 28 febbraio 2010.

Di seguito sono riportati i dati mensili di precipitazione, espressi in mm, riferiti alla zone di allerta
denominata Pianura Centrale in cui risiede il Comune di Rubano ai fini della valutazione del rischio
idrogeologico. I valori medi areali sono ottenuti mediante spazializzazione sulla rispettiva area, dei dati
pluviometrici puntuali.
Figura 4.25 - Stima precipitazioni cumulate nell’anno idrologico

Fonte: Rapporto sulla risorsa idrica in Veneto, Dipartimento Regionale per la sicurezza del territorio, ARPAV - 28 febbraio 2010.
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Umidità
La media del parametro umidità delle minime negli ultimi anni è rimasta costante compresa tra i valori di
60 e 48 %; nei mesi autunnali ed invernali (da ottobre a gennaio) la percentuale di umidità è superiore al
60%. I dati riferiti alla media delle medie evidenziano che l’ umidità si mantiene circa sull’80%; mentre la
media mensile pluriennale è costantemente superiore al 70% con picchi dell’88% nei mesi invernali.
L’ARPAV ha individuato l’Indice SPI ** (Standardized Precipitation Index) per determinare il grado
pluviometrico e quindi l’umidità presente nel territorio Veneto. Per quanto riguarda il comune di Rubano
fino ad agosto del 2004 ha mantenuto una situazione normale.
Figura 4.26 - Indice SPI : Calcolato sulla base dei dati pluviometrici del periodo 1994-2009 e riferito
agli ultimi 1, 3, 6 e 12 mesi.

Fonte: Rapporto sulla risorsa idrica in Veneto, ARPAV, gennaio 2010.

Figura 4.27 - Indice SPI : Calcolato sulla base dei dati pluviometrici del periodo 1994-2009 e riferito
agli ultimi 1, 3, 6 e 12 mesi – mese di febbraio 2010

Fonte: Rapporto sulla risorsa idrica in Veneto, Dipartimento Regionale per la sicurezza del territorio, ARPAV - 28 febbraio 2010.
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Evapotraspirazione potenziale
L’evapotraspirazione è definita come il passaggio dell’acqua da liquido a vapore; l’evapotraspirazione è la
quantità massima di acqua che può perdere l’unità di superficie del terreno nudo (sola evaporazione) o
coperto da vegetazione (evapotraspirazione e traspirazione) in condizioni ottimali di disponibilità di
rifornimento idrico, posto in determinate condizioni climatiche (e quindi con definite disponibilità
energetiche), durante un certo periodo. Essa corrisponde quindi alla quantità di acqua consumata, per
evapotraspirazione e/o traspirazione, quando il solo fattore limitante è rappresentato dall’energia. In tali
condizioni, l’intensità di evapotraspirazione si può approssimativamente identificare con il potere
evaporante dell’atmosfera.
L’evapotraspirazione potenziale o di riferimento è un parametro tipicamente climatico che esprime
l’attitudine climatica a traspirare di una determinata superficie vegetale ed è determinata in funzione di
soli parametri climatici.
Per il calcolo dell’evapotraspirazione si possono utilizzare diversi metodi, secondo la disponibilità dei dati
e della precisione della stima che si intende raggiungere. I dati utilizzati in questo studio sono stati
l’andamento

della

temperatura

e

le

precipitazioni,

secondo

il

metodo

di

Thornwaite14.

L’evapotraspirazione potenziale media mensile (ET0) è calcolata dalla temperatura media mensile (T)
secondo la formula15:
ET0 = 16(10T/I)ª * Klat
Tabella 4.31 - Evapotraspirazione potenziale – Legnaro Bacino scolante in Laguna. Periodo
1993-2002

Fonte: Centro meteorologico di Teolo, in: “Attività conoscitive per il Piano di Tutela delle Acque” – Regione Veneto, giugno 2004

I valori annui stimati si attestano intorno ai 700-750 millimetri. A livello stagionale, in inverno le basse
temperature limitano l’attività evapotraspirativa (media 1961-1990: 3-9 mm; media 1993-2002: 7-30 mm).
Durante la stagione primaverile e autunnale, con l’aumento delle temperature medie aumenta anche

14

Regione del Veneto, “Attività conoscitive per il Piano di Tutela delle Acque” All.to 3 – Climatologia del Veneto – Dati e
metodologie” giugno 2004.
15
ET0 = evapotraspirazione media mensile;
T = temperatura media mensile;
I = sommatoria di 12 indici mensili calcolati per il 12 mesi dell’anno: I=Σi
1.514

I = (T/5)
-7

-5

a = 6.7510 I³ - 7.71 10 I²-1.79 10¯² I +0.49
Klat = coefficiente dipendente dalla latitudine e variabile per ogni mese.
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l’evapotraspirazione che si attesta su valori di 50 mm mensili. Nei mesi estivi si calcolano valori più alti di
evapotraspirazione, compresi tra 90 e 140 mm mensili.
Bilancio Idroclimatico
Il bilancio idroclimatico ha come scopo la stima del deficit o del surplus idrico potenziale accumulatosi
durante un certo periodo di tempo. Il valore calcolato è dato dal confronto tra gli apporti pluviometrici
relativi al periodo considerato e a quantità di acqua evapotraspirata nello stesso periodo. Tale dato
permette di conoscere la situazione idroclimatica del momento. Il bilancio idroclimatico è un confronto
fra gli apporti idrici e le perdite e si compone di due elementi16

BI = P -ET0
La media del bilancio idroclimatico dei due periodi considerati, è positiva. Analizzando il bilancio
idroclimatico a livello stagionale, in inverno, durante il quale le precipitazioni non sono mai
particolarmente abbondanti, il bilancio idrico è positivo, data la ridottissima attività evapotraspirativa.
Nella stagione estiva, le precipitazioni temporalesce rimangono inferiori alla quantità di acqua
evapotraspirata per effetto delle elevate temperature, determinando un valore negativo del bilancio
idrico.
Tabella 4.32 - Bilancio Idroclimatico – Legnaro Bacino scolante in Laguna. Periodo 1993-2002

Fonte: Centro meteorologico di Teolo, in: “Attività conoscitive per il Piano di Tutela delle Acque” – Regione Veneto, giugno 2004

16

P = apporti idrici dovuti alle precipitazioni atmosferiche (componente attiva) avvenute in un determinato periodo.
ET0 = perdite idriche dovute ai processi di evapotraspirazione potenziale (componente passiva) avvenute durante lo stesso periodo di
tempo.
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Figura 4.28 - Confronti andamenti climatici periodi 1964-1990 e 1993-2002.

Fonte: “Attività conoscitive per il Piano di Tutela delle Acque” – Regione Veneto, giugno 2004

Figura 4.29 - Bilancio idroclimatico (P – ETP) mese di febbraio 2010
Il calcolo del bilancio idro-climatico, saldo tra la precipitazione ed evapotraspirazione del periodo, è
basato sulla equazione di calcolo della evapotraspirazione potenziale di Hargreaves.

Fonte: Rapporto sulla risorsa idrica in Veneto, Dipartimento Regionale per la sicurezza del territorio, ARPAV - 28 febbraio 2010.
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Direzione e velocità media del vento prevalente
La configurazione orografica e la posizione topografica dell’area metropolitana producono un regime
anemologico caratterizzato da frequenti calme di vento.
La direzione del vento prevalente è nord-orientale, con venti provenienti dall’adriatico che apportano
piogge abbondanti.
La velocità media mensile del vento nel periodo 2001-2007 a una quota di 10 metri sul piano campagna,
varia dai 2,2 m/s, velocità massima, ai 1,6 m/s, velocità minima. I mesi più ventilati sono i mesi
primaverili con una media superiore ai 2,0 m/s.
Radiazione solare
La radiazione solare è l’energia radiante emessa dal Sole di cui una parte, per convezione chiamata
costante solare, proviene in prossimità dell’atmosfera terrestre e circa una quarto ne raggiunge le
superficie.
Comprende la radiazione solare diretta, e la radiazione solare indiretta, che è la parte di radiazione
diffusa dall’atmosfera e che raggiunge la superficie terrestre dopo essere stata deviata dalle particelle
atmosferiche.
E’ un parametro utilizzato nei modelli climatici: la radiazione solare influisce direttamente sulla
temperatura dell’aria e del terreno e sul processo di evapotraspirazione, e indirettamente sul valore
dell’umidità atmosferica, sul movimento delle masse d’aria e sulle precipitazioni. Questi sono utili anche
per definire politiche territoriali per l’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici.
Tabella 4.33 - Radiazione solare globale, bollettino dei valori mensili pluriennali, Legnaro.
Anno
1996

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

96.517 256.947 385.452 477.889 662.626

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

DIC

Somma
annuale

695.48 701.769 631.215 416.223 238.603 139.707 101.851 4804.279

1997

139.224 205.271 475.291 598.713 707.725 615.576 778.579 615.727 508.942 284.153

1998

117.453 266.838 452.792 425.994 658.465

1999

159.997 248.613 363.348 489.374 593.987 699.993

2000

190.755 221.915 404.782

2001

NOV

128.48

95.607 5153.288

723.22 749.811 667.026 439.349 281.975 192.293 134.429 5109.645
730.28 574.582 448.525 238.333 159.903 129.352 4836.287

486.77 683.983 783.914 758.308 628.529 475.737 191.295

111.78 252.127 312.683 544.847 712.325 770.339 746.171 693.635

137.63 117.227 5080.845

341.22 295.638 184.128 178.524 5143.417

2002

175.499 152.008 440.862 487.077 589.757 716.662 635.935 659.068 443.014 302.089 126.773

2003

168.332 334.793 469.266 492.142 768.739 834.648 882.364 754.543 553.219 321.752 186.243 153.301 5919.342

2004

148.105 175.142 383.199 542.801 754.118 797.256 856.105 738.043 540.021 253.458 188.452 154.908 5531.608

2005

188.791 288.784 392.508 419.413 581.247 605.932 610.369 452.874 372.323 182.577 129.716 117.544 4342.078

2006

140.147 182.452 303.031 387.743

2007

515.03 615.335 634.554 487.379 385.063 260.945

104.23 4832.974

142.08 127.256 4181.015

95.745 160.757 362.831 589.644 622.097 617.076 746.773 513.701 455.089 287.316 174.689 137.159 4762.877

Medio mensile 144.362 228.804 395.504 495.201 654.175 706.286 735.918 618.027 448.227 261.511 157.508 129.282 4974.805
Fonte: Centro di Meteorologico di Teolo (ARPAV)
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4.6.3 ACQUA
La rete di monitoraggio dell’acqua
Dal 2000 è attivo il “Piano di monitoraggio” per le acque superficiali correnti, attivato in modo da
razionalizzare il controllo dei corsi d’acqua.
La normativa riguardante la qualità delle acque destinate al consumo umano è stata aggiornata con il
recepimento della direttiva n. 83/98/CE con la pubblicazione del D.L. n. 31 del 2/02/2001 e delle
modifiche ed integrazioni apportate dal successivo D.L. n. 27 del 2/02/2002.
Scheda 4.2 – Acqua: quadro normativo di riferimento
Legislazione nazionale:
- Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, pubblicato sul
Supplemento Ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88, costituisce il
recepimento della Direttiva Quadro europea in materia di acque, Dir. 2000/60/CE;
- Il D.L. 152/2006 nella parte terza, detta le norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche. Il
titolo II, nella parte III, tratta degli obiettivi di qualità ambientale i cui standard sono descritti nel
relativo allegato I;
- Il D.L. 152/99 rimane ancora l’unico riferimento per l’elaborazione e la classificazione della
qualità delle acque in Italia. Il Piano di tutela delle acque della Regione Veneto, è stato formulato
sulla base del D.L. 152/99;
- La direttiva comunitaria 91/676/CEE ha dettato i principi fondamentali a cui si è uniformata la
successiva normativa nazionale;
- Il D.M. 7/4/2006, ha definito i criteri generali e le norme tecniche sulla base dei quali le Regioni
elaborano i “Programmi d’Azione” per le Zone Vulnerabili ai Nitrati;
- La Legge n. 183/1989, “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”,
prevede l’istituzione delle Autorità di Bacino su scala nazionale e regionale.
Legislazione Regione del Veneto:
- La Giunta regionale del Veneto, con la D.G.R. n. 2495 del 7 agosto 2006, “Recepimento regionale
del D.M. 7 aprile 2006 – Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola
del Veneto”, ha disciplinato le attività di spandimento dei reflui sia per le zone vulnerabili sia per
le rimanenti aree agricole del Veneto.
- La designazione delle ZVN del Veneto è stata portata a termine con delibera del Consiglio
regionale n. 62 del 17 maggio 2006.
- Con la D.G.R. 7 agosto 2007, n. 2439, è stato completato il quadro disciplinare della Regione
Veneto per il pieno rispetto degli obblighi fissati dal D.M. 7 aprile 2006.
- La Regione Veneto, con la L.R. del 27/03/1998 n. 5, in attuazione della legge n. 36/94,
“Disposizioni in materia di risorse idriche”, ha individuato otto Ambiti Territoriali Ottimali di cui 2
interesano la provincia di Padova denominati “ Brenta” con 73 Comuni tra cui Rubano (44 in
Provincia di Padova, 28 in Provincia di Vicenza, 60 in Provincia di Padova e 1 in provincia di
Venezia).
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Acque superficiali
Idrografia
Nell’ambito del territorio regionale sono stati individuati i corsi d’acqua suddivisi secondo le seguenti
tipologie:
-

Corsi d’acqua naturali di primo ordine;

-

i corsi d’acqua di secondo ordine;

-

Corsi d’acqua di rilevante interesse ambientale/ paesaggistico;

-

corsi d’acqua che possono avere effetti negativi rilevanti sui corsi d’acqua significativi.
Figura 4.30 - Corpi Idrici nel Comune di Rubano

Fonte: Elaborazione Sistema s.n.c. su dati del Quadro Conoscitivo della Regione Veneto

Il comune di Rubano ricade nel bacino idrografico del Brenta – Bacchiglione e ricade all’interno del
comprensorio del Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta.
Il confine est del comune di Rubano è fisicamente rappresentato dal canale Brentella, che ha origine dal
fiume Brenta nel Comune di Limena e si immette, dopo un percorso in direzione nord-sud, nel fiume
Bacchiglione a Voltabrusegana in Comune di Padova. Il canale Brentella rappresenta il principale recettore
delle acque scolanti nel territorio in esame.
Acque destinate alla potabilizzazione
Ai sensi dell’art. 7 D.L. 152/99, spetta alle Regioni individuare le acque dolci superficiali da destinare alla
produzione di acqua potabile. Il D.G.R. n. 7247 del 19/12/89 ha classificato le acque dolci superficiali
regionali ai sensi dell’allora vigente DPR n. 512/82, ora compreso nel D.L. 152/99 e identificato come
acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.
Acque destinate alla vita dei pesci
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In base al D.L. 152/99, i criteri per l’individuazione delle acque dolci che richiedono protezione o
miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, sono privilegiati:
- corsi d’acqua che attraversano il territorio di aree protette;
- laghi naturali e artificiali, stagni e altri corpi idrici situati in aree protette;
- acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate d’importanza internazionale ai sensi
della convenzione di Ramsar, oasi di protezione della fauna istituite dalle Ragioni e dalle Provincie
autonome (L.157/92);
- acque dolci superficiali di rilevante interesse scientifico, naturalistico e ambientale che non sono
comprese nelle categorie precedenti.
Acque superficiali
Nella direttiva n.60/2000, le acque superficiali sono definite: “….le acque interne, ad eccezione delle
acque sotterranee; le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato
chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali.”
Il sistema idraulico del comune nel corso dei secoli ha subito notevoli variazioni, dovute sia a cause
naturali sia all’intervento dell’uomo finalizzato alle mutevoli esigenze urbanistiche e all’utilizzo a scopi
irrigui delle acque dei fiumi.
Vincoli paesaggistici dei corsi d’acqua superficiali
L’unico corpo idrico superficiali soggetto a vincolo paesaggistico per tutto il loro corso, ai sensi della ex L.
431/85 e successivo D.Lgs 42/2004, è il Canale Brentella che scorre lungo il confine ovest.
Il Bacino del Brenta-Bacchiglione
L’intero bacino copre una superficie di 5.831 Kmq, di cui 4.481 nel Veneto e il resto nel Trentino Alto
Adige. Il bacino del Brenta-Bacchiglione è suddiviso in cinque sottobacini principali: il Brenta, il
Bacchiglione, il Cismon, l’Astico-Tesina e l’Agno-Guà-Fratta-Gorzone.
Il Bacino del Brenta
Il Bacino del Brenta ha un’estensione di 2283 Kmq (compreso il sottobacino del Cismon), di cui 1117 in
Veneto, è compreso fra i bacini idrografici del Bacchiglione a sud-ovest, dell’Adige a nord-ovest e del
Piave a est.
Rappresenta per il grande valore ambientale del suo corso d’acqua principale, il fiume Brenta, il sistema
fluviale di maggior interesse dell’area metropolitana di Padova.

La qualità delle acque superficiali
Il LIM e i relativi parametri di calcolo
Con riferimento al Piano di rilevamento della qualità delle acque interne, approvato con D.G.R. n. 1525
dell’11/04/2000 e redatto in conformità alle disposizioni del D. Lgs 152/99 e s.m.i., ARPAV, Regione e
Province venete, a partire dall’anno 2000, hanno avviato un programma sistematico di monitoraggio e
riclassificazione dei corsi d’acqua superficiali regionali, in osservanza alle nuove disposizioni di legge
comunitarie e nazionali.
All’uopo sono stati individuati e attuati su tutto il territorio regionale diversi interventi di ottimizzazione
della rete esistente, come la riduzione della frequenza di campionamento là dove l’obiettivo di qualità è
già stato raggiunto, l’eliminazione dei punti ritenuti non più rappresentativi e l’introduzione di nuove
stazioni sui corsi d’acqua che necessitano di indagini più approfondite.
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Per quanto riguarda lo stato qualitativo dei corsi d’acqua insistenti nel territorio del bacino della Brenta,
in attesa delle nuove disposizioni normative in tema di monitoraggio e classificazione delle acque
superficiali, anche per il 2005, l’analisi dei dati viene proposta ai sensi del D. Lgs. 152/99. Nelle pagini
successive, pertanto, si propongono le misurazioni degli indicatori Stato Ecologico (SECA) e Stato
Ambientale (SACA): lo Stato Ecologico viene determinato considerando il risultato peggiore tra il Livello di
Inquinamento espresso dai “Macrodescrittori” (azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale,
percentuale di saturazione dell’ossigeno, BOD5, COD ed Escherichia coli), o LIM, e il dato medio
dell’Indice Biotico Esteso (IBE); lo Stato Ambientale invece si determina rapportando i dati dello Stato
Ecologico con i dati relativi alla presenza di inquinanti chimici (parametri “addizionali”: alcuni metalli
pesanti, organoalogenati e fitofarmaci).
Figura 4.31 - Mappa dei punti di monitoraggio – bacino del fiume Brenta
AC = AnalControllo Ambientale; VP = Analisi finalizzate per la Vita dei Pesci (ex D. Lgs 130/92)

Fonte: Stato superficiale delle acque del Veneto – Rapporto Tecnico, ARPAV, 2011.

Il LIM (Livello di Inquinamento da Macrodescrittori) esprime lo stato di qualità globale delle acque, dal
punto di vista chimico e microbiologico. Si ottiene sommando i punteggi derivanti dal calcolo del 75°
percentile dei sette parametri macrodescrittori previsti dall’Allegato I al D.L. 152/99.
Tabella 4.34 - Tabella di conversione dei valori LIM in Classi di Qualità

Fonte: D.L. 152/99
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Tabella 4.35 - Parametri per i calcolo del LIM e Livello d’inquinamento espresso dai
macrodescrittori

Fonte: D.L. 152/1999 Allegato I

Concentrazione di azoto ammoniacale17 nei corsi d’acqua.
Figura 4.32 - Azoto ammoniacale (NH4) mg/l: confronto anni 2000, 2003 e 2005

Fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente – Padova 2006

Nel 2005, in tutte le stazioni considerate, escluse la 111 (fiume Brenta a Limena) e la 174 (fiume
Bacchiglione a Ponte S. Nicolò), si sono misurate concentrazioni inferiori di azoto ammoniacale rispetto
agli anni precedenti.
L’azoto ammoniacale sia nel periodo 2000-2010 che nel singolo anno 2011 presenta un netto innalzamento
delle concentrazioni lungo l’asta fluviale: nelle prime 5 stazioni rimane al di sotto del livello 1, nelle
successive tre stazioni sale gradatamente al livello 2 e nei due ultimi punti di monitoraggio presenta un
raddoppio delle concentrazioni all’interno del livello 3. Nel 2011 tuttavia le concentrazioni rilevate, in
particolar modo negli ultimi punti di monitoraggio, sono minori rispetto alle medie del periodo 2000-2010.

17
Azoto ammoniacale: è una delle forme più importanti dell’azoto dal punto di vista ambientale, data l’elevata richiesta di ossigeno
che necessita per biodegradarsi e la sua proprietà di nutriente.

96

Figura 4.33 - Andamento azoto ammoniacale – asta del fiume Brenta, 2011

Fonte: Stato delle acque superficiali del veneto, Corsi d’acqua e laghi, Rapporto tecnico, ARPAV, 2011.

Concentrazione di azoto nitrico18 nei corsi d’acqua
Figura 4.34 - Azoto nitrico (NO³) mg/l: confronto anni 2000, 2003 e 2005

Fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente - Padova 2006

Per quanto riguarda l’azoto nitrico, i livelli ai quali appartengono le stazioni si mantengono simili a quelli
individuati nel 2000 o con un peggioramento molto lieve (117, 118, 174, 326, 353).
L’azoto nitrico ha un andamento con una tendenza all’incremento lungo l’asta fluviale, al limite tra il
livello 2, nei primi sette punti di monitoraggio (con eccezione del quinto punto), e il livello 3 negli ultimi
tre punti. L’innalzamento che si può rilevare in prossimità della stazione n. 54 è imputabile anche
all’apporto di acqua di risorgiva nella fascia drenante dell’alveo fluviale. L’andamento nell’anno 2011 non
presenta variazioni significative rispetto al periodo 2000-2010, fatta eccezione per la stazione di
monitoraggio n.54 in cui il valore del 2011 è sensibilmente inferiore alla media 2000-2010.

18
Azoto nitrico: ultimo stadio della catena di degradazione dell’azoto, importante per la sua stabilità chimica e pericolo potenziale
d’inquinamento delle falde e delle risorse idriche.
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Figura 4.35 - Andamento azoto nitrico – asta del fiume Brenta, 2011

Fonte: Stato delle acque superficiali del veneto, Corsi d’acqua e laghi, Rapporto tecnico, ARPAV, 2011.

Concentrazione di fosforo nei corsi d’acqua
Figura 4.36 - Fosforo totale (P tot) mg/l: confronto anni 2000, 2003 e 2005

Fonte: Rapporto sullo stato dell’ambiente – Padova 2006

Per l’anno 2005 sono state misurate concentrazioni maggiori di fosforo, con conseguente peggioramento
del livello di inquinamento per le varie stazioni di monitoraggio.
Il valore del fosforo totale nel 2011, vedesi andamento del 75° percentile, è significativamente più basso
rispetto alla media del periodo 2000-2010, ma si evidenzia una tendenza all’incremento passando dal
livello 1 dei primi punti al livello 3 delle ultime stazioni di monitoraggio.
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Figura 4.37 - Andamento fosforo totale – asta del fiume Brenta, 2011

Fonte: Stato delle acque superficiali del veneto, Corsi d’acqua e laghi, Rapporto tecnico, ARPAV, 2011.

Escherichia coli19
Figura 4.38 - Escherichia coli (ufc/100): confronto anni 2000, 2003 e 2005

Fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente – Padova 2006

Tra il 2000 e il 2005 questo indice di contaminazione batterico-fecale si è mantenuto a valori quasi
costanti, tendenti ad una diminuzione nelle stazioni 109, 115, 323, 326 e 353.
I valori di E. coli nel periodo 2000-2010 si collocano quasi sempre al livello 2; fa eccezione il punto di
monitoraggio 118. Nell’anno singolo 2011 i valori sono stati sempre leggermente più bassi rispetto alle
medie del periodo 2000-2010.

19

Escherichia coli: è un batterio che fa parte della famiglia dei coliformi totali; è una specie definita della famiglia
Encterobacteriaceae. Questo batterio è in grado di crescere e moltiplicarsi assorbendo dall’esterno glucosio e ossigeno. E’ un
indicatore di contaminazione fecale di origine umana ed animale.
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Figura 4.39 - Andamento E. coli – asta del fiume Brenta, 2011

Fonte: Stato delle acque superficiali del veneto, Corsi d’acqua e laghi, Rapporto tecnico, ARPAV, 2011.

Inquinamento organico dei corsi d’acqua (BOD520, COD21, OD22)
Figura 4.40 - Inquinamento organico nei corsi d’acqua della provincia di Padova 2000, 2003 e
2005

Fonte: Rapporto sullo stato dell’ambiente – Padova 2006

I valori che si ricavano dai macrodescrittori riportati sul grafico definiscono, per l’anno 2005, i livelli di
inquinamento principalmente compresi tra il primo ed il secondo nella maggior parte delle stazioni; il
livello di inquinamento espresso è quindi abbastanza contenuto, determinando una qualità delle acque
soddisfacente. Per il COD e il DO si registrano distribuzioni dei valori in tutti e 5 i livelli, con percentuali
non trascurabili appartenenti a livelli di inquinamento elevati.

20

BOD5 (Biochemial Oxygen Demand): è la quantità di ossigeno richiesta dai microrganismi aerobi, per poter procedere all’assimilazione e alla
degradazione delle sostanze organiche presenti nei liquami in 5 giorni. La richiesta biochimica di ossigeno è tanto più elevata quanto maggiore è la
concentrazione di sostanze organiche presenti nei liquami, e quanto maggiore è la velocità con cui sono degradate dai microrganismi. La misura del
BOD costituisce perciò il principale dato numerico atto ad individuare la “Forza dei liquami”.
21
COD (Chemical Oxygen Demand): è la quantità richiesta per ossidare chimicamente, con particolari modalità operative standardizzate, le sostanze
ossidabili presenti nei liquami. E’ un indice che individua non solo le sostanze organiche ossidabili biologicamente, ma anche le sostanze organiche
non biodegradabili e ossidabili solo chimicamente (richiesta chimica di ossigeno).
22
Ossigeno disciolto: è il fattore che determina se gli ambienti biologici sono adatti per organismi aerobici oppure anaerobici.
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Figura 4.41 - Andamento BOD5 – asta del fiume Brenta, 2011

Fonte: Stato delle acque superficiali del veneto, Corsi d’acqua e laghi, Rapporto tecnico, ARPAV, 2011.

Il BOD5 evidenzia un andamento più altalenante, in aumento da monte a valle pur oscillando tra la classe
1 (per la prima, la terza e l’ottava stazione di monitoraggio) e la classe 2 (per le restanti stazioni di
monitoraggio. Nel 2011 si sono evidenziati valori leggermente superiori rispetto alle medie del periodo
2000-2010 per le stazioni di monitoraggio più a monte, mentre nel 2011 si sono registrati valori inferiori
dell’inquinante rispetto alla media per i punti più a valle.
Figura 4.42 - Andamento COD – asta del fiume Brenta, 2011

Fonte: Stato delle
acque superficiali del veneto, Corsi d’acqua e laghi, Rapporto tecnico, ARPAV, 2011.

Il COD sia nel periodo 2000-2010 che nel singolo anno 2011 presenta un generale innalzamento delle
concentrazioni lungo l’asta fluviale: dal livello 1 dei primi

quattro punti di monitoraggio si passa

repentinamente a valori prosssimi al livello 3 per i punti di monitoraggio successivi. e infine a un valore
ancora più elevato nella stazioni più in prossimità della foce. Nel 2011 in particolare i valori del 75°
percentile rilevati nelle ultime sei stazioni mostrano un incremento molto deciso: passando dalla stazione
n. 52 a valle di Bassano del Grappa alla stazione n. 212 a Chioggia le concentrazioni vengono più che
quadruplicate.
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LIM (Livello di Inquinamento da Macrodescrittori)
Rispetto al 2000 si nota un miglioramento della classe di qualità per i fiumi Tergola, Piovego, (stazione di
Curtarolo) e canale Brentella. I fiumi Brenta, Bacchiglione e il Muson dei Sassi appartengono a una classe
di qualità sufficiente.

Tabella 4.36 - LIM per i corsi d’acqua monitorati anni 2000, 2003, 2005

Fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente – Padova 2006

Nella tabella seguente vengono riportate le somme LIM (Livello di Inquinamento da Macrodescrittori)
ovvero lo stato di qualità globale delle acque, dal punto di vista chimico e microbiologico. Le somme sono
dedotte dai punteggi derivanti dal calcolo del 75° percentile dei sette parametri macrodescrittori previsti
dall’Allegato I al D.L. 152/99 e sono riferite agli anni 2000 – 2007.
Tabella 4.37 - Somme LIM per i corsi d’acqua monitorati anni 2000 - 2007
Nome
F. Piovego
Brenta
Bacchiglione
Muson dei Sassi

Cod.
stazione
109
111
113
115

F. Tergola
Brenta
Bacchiglione

117
118
174

C. Brentella
Bacchiglione
C. Piovego

323
326
353

Comune
Curtarolo
Limena
Saccolongo
Vigodarzere
Vigonza
Padova
Ponte San
Nicolò
Padova
Padova
Noventa
Padovana

Somme LIM
2003
2004
230
120
320
340
210
150
150
150

2000
210
360
170
140

2001
240
420
180
170

2002
260
420
160
170

230
220
155

230
220
155

200
260
145

220
125
100

230
190
240

340
300
180

300
260
220

300
240
180

2005
280
340
150
160

2006
240
300
240
260

2007
180
380
220
220

180
180
155

290
160
155

220
160
160

260
170
160

260
240
200

260
180
200

280
260
200

340
220
220

Fonte: Sistema, elaborazione su dati ARPAV Qualità delle acque LIM 2000 - 2007
Nella figura seguente viene rappresentato l’andamento del LIM lungo l’asta del fiume Brenta confrontato
con la media dei valori di LIM ottenuti nel periodo 2000-2008. I valori di LIM del 2008 sono generalmente
più alti rispetto alle medie del periodo 2000-2008. Nel 2008 il LIM del secondo punto appartiene alla classe
1 denotando un parziale miglioramento, successivamente si attesta quasi sempre su una classe 2, anche se

102

lungo l’asta si evidenzia un decremento progressivo dei punteggi che risulta evidente in particolare nella
stazione n. 436 , provincia di Venezia, sceso al livello 3.
Figura 4.43 - Somme LIM lungo l’asta fluviale della Brenta, 2008.

Fonte: Stato delle acque superficiali del veneto, Corsi d’acqua e laghi, Rapporto tecnico, ARPAV, 2008.

I.B.E. (Indice Biotico Esteso)
Dal 1987 la provincia di Padova ha iniziato un programma di monitoraggio biologico dell’intero reticolo
idrografico provinciale, continuato con successive indagini fino alla più recente compiuta nel 2003.
All’interno dei bacini idrografici che interessano la Provincia di Padova, sono state sistemate 54 stazioni di
campionamento distribuite su 35 diverse aste fluviali.
Il monitoraggio biologico della qualità delle acque è un metodo di sorveglianza ambientale sullo stato di
salute delle acque correnti, basato sullo studio delle comunità di macroinvertebrati bentonici che
risiedono abitualmente e permanentemente all’interno dell’alveo fluviale.
Dal punto di vista tecnico, la metodologia applicata all’indagine è stata proposta nel 1995 dall’Istituto di
Ricerca sulle Acque (IRSA-CNR) e deriva dal metodo E.B.I. (Extended Biiotic Index) di Woodwiss (1978). La
nuova metodica I.B.E. (acronimo di E.B.I) prevede la raccolta e la classificazione secondo una tabella
tassonomica in un campione di macroinvertebrati, il calcolo dell’indice I.B.E. che viene effettuato con una
tabella di conversione (il numero di organismi macrobentonici determina il valore dell’indice) e infine la
trasformazione dell’indice in classi di qualità secondo le indicazioni della tabella che segue.
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Tabella 4.38 - Tabella di conversione dei valori di IBE in Classi di Qualità

Fonte: D.L. 152/99

E’ un metodo che integra e completa i dati derivanti dalle tradizionali indagini chimiche, biologiche e
microbiologiche e consente di fornire una sintesi globale sugli effetti degli inquinanti presenti
nell’ambiente fluviale, dilatati nel tempo.
L’analisi si basa sulla mobilità dei gruppi di animali analizzati e sui tempi di rilocalizzazione di un
determinato ambiente soggetto a un improvviso stress ambientale e inquinamento. L’analisi biologica
consente di svelare l’esistenza di inquinamenti episodici che possono sfuggire alle analisi tradizionali che
valutano la qualità dell’acqua al momento del prelievo del campione.
Gli indicatori biologici di qualità delle acque
Figura 4.44 - Carta della qualità biologica dei corsi d’acqua – 2006.

Principali corsi d'acqua - C. Brentella
Fonte: “Qualità delle acque Provincia di Padova” – 2006

Nella tabella di seguito riportata sono elencate le stazioni di monitoraggio biologico incluse nel territorio
del Comune di Rubano, raggruppate con i relativi codici di identificazione secondo il bacino idrografico di
appartenenza.
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Tabella 4.39 - Corsi d’acqua monitorati. Anno 2006.

Fonte: http//websit.provincia.padova.it/QualBioAcqua/Elenco Stazioni.aspx

Nelle tabelle sottostanti vengono riportate gl’indici IBE e le relative classi di qualità a partire dagli anni
2000 al 2007 presso le stazioni di monitoraggio ARPAV.
Tabella 4.40 - Indice IBE e rispettiva classe di qualità. Monitoraggio 2000 - 2007
Nome
Cod.
Classe IBE
stazione
2000
2001
2002
IBE
classe
IBE
classe
IBE
classe
F. Piovego
109
/
/
/
/
/
/
Brenta
111
6
III
6
III
7
III
Bacchiglione
113
7
III
6/7
III
/
/

IBE
8
9
8

Muson dei Sassi

115

/

/

/

/

/

/

9/8

II

F. Tergola
Brenta
Bacchiglione

117
118
174

5
5
4-5

IV
IV
IV

5/6
5
5/6

IV - III
IV
IV - III

6
4
/

III
IV
/

6
6
5

III
III
IV

C. Brentella

323

/

/

/

/

6

III

7

III

Bacchiglione

326

6

III

6/5

III - IV

6/5

III - IV

8

II

C. Piovego
F. Piovego
Brenta
Bacchiglione

353
109
111
113

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
8/9

/
/
/
II

7
/
/
9

III
/
/
II

Muson dei Sassi

115

/

/

/

/

/

/

/

/

F. Tergola
Brenta
Bacchiglione
C. Brentella
Bacchiglione
C. Piovego

117
118
174
323
326
353

/
5
/
/
/
/

/
IV
/
/
/
/

6/7
4

III
IV
/
/
/
/

7
3/4
5
/
/
/

III
V - IV
IV
/
/
/

8
4
5
/
/
/

II
IV

/
/
/
/

2003
classe
II
II
II

IV
/
/
/

Fonte: Sistema elaborazione su dati ARPAV 2008
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I risultati dell’analisi I.B.E.
Bacino del Brenta
Il fiume Brenta è un ambiente fluviale che nel corso delle precedenti indagini (1987-1998) è stato sempre
segnalato per la buona qualità delle sue acque, in particolare nel tratto a monte della città di Padova.
La buona qualità complessiva di quest’asta fluviale è stata confermata anche dalla più recente serie di
indagini che hanno evidenziato una situazione stabile; si possono tuttavia notare lievi variazioni di qualità
per le stazioni di Fontaniva e Campo S. Martino, leggermente scadute rimanendo comunque entro la
condizione di II classe di qualità, mentre le stazioni di Limena e Ponte di Brenta sono migliorate nei valori
di indice biotico, grazie al rinvenimento di una popolazione di macroinvertebrati più diversificata e ricca
in numero di taxa.
Per il torrente Muson dei Sassi le ultime indagini pur registrando miglioramenti rispetto al 1998 nel tratto
compreso fra Campodarsego e la confluenza con il Brenta; lo stato di qualità di questa grande roggia
irrigua si rivela nettamente migliorato rispetto a quanto rilevato nei precedenti. Studi effettuati nel 1998,
con un indice biotico pari a 9, che corrisponde in termini qualitativi ad una II classe alta, vale a dire
ambiente solo parzialmente alterato.
In termini complessivi, l’8% delle acque analizzate sono risultate in condizioni intermedie fra la I e la II
classe, il 69% evidenziano un leggero stato di alterazione (II classe) mentre il 15% sono risultate in una
condizione contenuta di alterazione (II classe) mentre il 15% sono risultate in una condizione di ambiente
inquinato (III classe).
I dati LIM relativi all’intero bacino della Brenta sono monitorati da 17 stazioni; la maggior parte delle quali
si attestano in seconda classe; sono presenti due stazioni in prima classe e tre in terza, che nel complesso
non mostrano grosse criticità dal punto di vista chimico.
I monitoraggi IBE, Stato Ambientale, sono stati eseguiti in 9 punti; le due stazioni con LIM in classe 1
vengono confermate in stato Elevato, a cinque stazioni viene confermato lo stato Buono, la stazione in
classe terza ha visto l’attribuzione dello stato Sufficiente mentre i dati relativi ai macroinvertebrati
rilevati nella stazione 118 a valle di Padova, con LIM in classe 2, determinano un peggioramento dello
stato con l’attribuzione di Scadente.
Figura 4.45 - Percentuali delle classi di qualità biologica rinvenute nel Bacino del Brenta

Fonte: http://websit.provincia.padova.it/QualBioAcqua/defaul/aspx
Fonte: Stato delle acque superficiali del veneto, Corsi d’acqua e laghi, Rapporto tecnico, ARPAV, 2008.
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Tabella 4.41 - Classificazione 2010 - bacino del fiume Brenta – stazioni n° 109, 111, 115, 118,
353.
Staz.

N
NH4

N
NO3

P

BOD

COD

%
SAT.

E.
COLI

109
20
20
20
80
40
40
20
111
40
40
40
80
80
80
40
115
20
20
20
40
40
40
20
118
40
20
40
40
40
40
40
353
20
20
20
40
40
40
40
Fonte: Sistema elaborazione – dati: Stato superficiale delle acque

LIM

Classe
IBE +
Stato
macro
classe
ecologico
descrittore
IBE
240
2
/
/
400
2
/
/
200
3
6/7 III
3
260
2
4 IV
4
220
3
/
/
del Veneto – Rapporto Tecnico, ARPAV, 2008

Stato
ambientale
/
/
Sufficiente
Scadente
/

SECA (Stato ecologico dei corsi d’acqua)
Lo stato ecologico dei corsi d’acqua esprime la complessità degli ecosistemi acquatici, della natura
chimica e fisica delle acque e dei sedimenti, delle caratteristiche del flusso idrico e della struttura fisica
del corpo idrico, considerando prioritario lo stato della componente biotica dell’ecosistema.
La classificazione è effettuata incrociando i dati risultanti dai parametri chimico-fisici (LIM) e l’IBE,
attribuendo al tratto in esame il risultato peggiore tra quelli derivanti dalle valutazioni tra IBE e LIM.

Tabella 4.42 - Valori SECA, stazioni di monitoraggio bacino della Brenta, anni 2000 – 2008
Nome

Cod.
stazione
109
111
113
115
117
118
174
323
326
353

Comune
2001
/
3
3
/
4
4
4
/
3
/

2002
/
3
/
/
3
4
/
3
3
/

Indice SECA
2003
2004
3
/
2
/
3
/
3
/
3
/
3
4
4
/
3
/
2
/
3
/

2005
2006
Curtarolo
/
/
Limena
/
/
Saccolongo
/
2
Vigodarzere
/
/
Vigonza
3
3
Padova
4
5
Ponte San Nicolò
/
4
Rubano
/
/
Padova
/
/
Noventa
/
/
Padovana
Fonte: Sistema s.n.c. elaborazione – dati: Stato superficiale delle acque del Veneto – Rapporto Tecnico, ARPAV, 2008
F. Piovego
Brenta
Bacchiglione
Muson dei Sassi
F. Tergola
Brenta
Bacchiglione
C. Brentella
Bacchiglione
C. Piovego

2000
/
3
3
/
4
4
4
/
3
/

2007
/
/
3
/
2
4
4
/
/
/

I dati raccolti, anche se relativamente scarsi, indicano una sostanziale permanenza dell’indice SECA.

SACA (Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua)
Lo Stato Ambientale dei Corsi d’acqua (SACA) è definito sulla base dello stato chimico ed ecologico del
corso d’acqua. Per la valutazione dello stato ambientale si considerano anche i microinquinanti(sia
organici che metalli pesanti) eventualmente presenti nelle acque fluviali.
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Tabella 4.43 - Indice SACA per i corsi d’acqua monitorati. Anno 2000, 2003, 2005

Fonte: Rapporto sullo stato dell’ambiente – Padova 2006

Lo Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua, rientranti nel bacino del fiume Brenta, presenta un andamento
stabile, leggermente altalenante; alcune stazioni di monitoraggio hanno subito in alcuni anni dei
peggioramenti, come la stazione 118 a Padova, altre invece hanno subito un incremento positivo
presentando uno stato ambientale definito buono.
Tabella 4.44 – Valori SACA, stazioni di monitoraggio bacino della Brenta, anni 2000 – 2008
Nome
F. Piovego
Brenta
Bacchiglione
Muson dei Sassi
F. Tergola
Brenta
Bacchiglione
C. Brentella
Bacchiglione
C. Piovego

Cod.
stazione
109
111
113
115
117
118
174
323
326
353

Comune
Curtarolo
Limena
Saccolongo
Vigodarzere
Vigonza
Padova
Ponte San Nicolò
Rubano
Padova
Noventa
Padovana

2000
/
SUF
SUF
/
S
S
S
/
SUF
/

2001
/
SUF
SUF
/
S
S
S
/
SUF
/

2002
/
SUF
/
/
SUF
S
/
SUF
SUF
/

Indice SACA
2003
2004
SUF
/
B
/
SUF
/
SUF
/
SUF
/
SUF
S
S
/
SUF
/
B
/
SUF
/

2005
/
/
/
/
SUF
S
/
/
/
/

2006
/
/
B
/
SUF
P
S
/
/
/

2007
/
/
SUF
/
B
S
S
/
/
/

Legenda: P pessimo, S scadente, SUF sufficiente, B buono.
Fonte: Sistema s.n.c. elaborazione – dati: Stato superficiale delle acque del Veneto – Rapporto Tecnico, ARPAV, 2008
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Scheda 4.3 - Definizione dello Stato Ambientale per i corpi idrici superficiali
Elevato

Buono

Sufficiente

Scadente

Pessimo

Non si rilevano alterazioni dei valori di qualità degli elementi chimico-fisici ed idromorfologici
per quel dato tipo di corpo idrico in dipendenza degli impatti antropici, o sono minime rispetto ai
valori normalmente associati allo stesso ecotipo in condizioni indisturbate. La qualità biologica
sarà caratterizzata da una composizione e un'abbondanza di specie corrispondente totalmente o
quasi alle condizioni normalmente associate allo stesso ecotipo. La presenza di microinquinanti,
di sintesi e non di sintesi è paragonabile alle concentrazioni di fondo rilevabili nei corpi idrici non
influenzati da alcuna pressione antropica.
I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico mostrano bassi livelli di
alterazione derivanti dall'attività umana e si discostano solo leggermente da quelli normalmente
associati alo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. La presenza di microinquinanti, di
sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da non comportare effetti breve e lungo termine sulle
comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento.
I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico si discostano
moderatamente da quelli di norma associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. I
valori mostrano segni di alterazione derivanti dall'attività umana e sono sensibilmente più
disturbati che nella condizione di "buono stato”
Si rilevano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di
corpo idrico superficiale, e le comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente da
quelle di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato.La presenza di
microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da comportare effetti a medio e
lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento.
I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale presentano
alterazioni gravi e mancano ampie porzioni delle comunità biologiche di norma associate al tipo
di corpo idrico superficiale inalterato. La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi,
è in concentrazioni tali da causare gravi effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche
associate al corpo idrico di riferimento.

Fonte. D.L. 152/1999

Acque sotterranee
Al fine della classificazione delle acque sotterranee in funzione degli obiettivi di qualità ambientale, è
necessario individuare i corpi idrici significativi. Ai sensi del D.L. 152/1999 sono “significativi” gli accumuli
d’acqua contenuti nel sottosuolo permeanti la matrice rocciosa, posti al di sotto del livello di saturazione
permanente. Fra esse ricadono le falde freatiche e quelle profonde, in pressione o meno, contenute in
formazioni permeabili e, in via subordinata, i corpi d’acqua intrappolati entro formazioni permeabili con
bassa o nulla velocità di flusso.
Appartengono a questo gruppo anche le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse e anche
subacquee in quanto affioramenti della circolazione idrica sotterranea. Non sono significativi gli orizzonti
saturi di modesta estensione e continuità posti all’interno o sulla superficie di una litozona poco
permeabile e di scarsa importanza idrogeologica e irrilevante significato ecologico23. Nel territorio del
Comune di Rubano non vi sono falde acquifere pregiate da sottoporre a tutela24.

23

D. Lgs. 11/05/1999, n. 152: Allegato 1 – Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione deglin obiettivi di qualità
ambientale.
24
Tra tutte le falde vengono considerate le falde confinate alla produzione di acqua potabile ad uso pubblico acquedotto.
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Figura 4.46 - “Tutela dei Corpi Idrici Sotterranei”. Territori comunali della Provincia di Padova con
acquiferi confinanti pregiati da sottoporre a tutela.

Fonte: ”Piano di tutela delle acque” Attività conoscitive – Elaborato B

La qualità delle acque sotterranee
Lo stato ambientale delle acque sotterranee è definito in base allo stato quantitativo e allo stato chimico
per ogni singolo acquifero individuato, così come stabilito nel D.L. 152/99.
Negli scorsi anni e relativamente all’anno 2008 è stata effettuata un’attività di monitoraggio delle acque
sotterranee nel Veneto che ha interessato 278 punti, monitoraggio qualitativo, e 240 punti, monitoraggio
quantitativo. Come negli scorsi anni di monitoraggio anche i dati raccolti nel 2008 riscontrano alcune
contaminazioni dovute alle alte concentrazioni di nitrati, da pesticidi e composti organo alogenati.
Scheda 4.4 - Definizione dello stato ambientale per le acque sotterranee

Fonte: D.L. 152/99
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Nitrati nelle acque di falda
Per quanto riguarda la presenza di nitrati nelle acque sotterranee, la soglia di guardia (valore limite
minimo previsto dal D.M. 471/99 e dal d. Lgs 31/2001) è posta pari a 50 mg/l, mentre la soglia di
attenzione (70% del valore assunto dalla soglia di guardia) è pari a 35 mg/l.
Indice SCAS Stato chimico delle acque sotterranee
Il D.L. 152/99 pone di utilizzare ai fini della classificazione, il valore medio nel periodo di riferimento per
ogni parametro di base o addizionale.
L’indice dello stato chimico delle acque sotterranee (SCAS) esprime in maniera sintetica la qualità chimica
delle acque di falda, basandosi sulla determinazione di sette parametri di base (conducibilità elettrica,
cloruri, manganese, ferro, nitrati, solfati e ione ammonio) ed altri inquinanti organici e inorganici, detti
addizionali, scelti in relazione all'uso del suolo e alle attività antropiche presenti sul territorio. L’indice è
articolato in cinque classi di qualità in cui la classe 1 significa assenza di impatto antropico e la 4 impatto
antropico rilevante. È inoltre prevista una classe 0 per uno “stato particolare” della falda, dovuto alla
presenza di inquinanti inorganici di origine naturale.
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Tabella 4.45 - Definizione dello stato chimico delle acque sotterranee.

Fonte: Stato delle acque sotterranee – rapporto tecnico, ARPAV, 2008.

Nel Comune di Rubano non è presente nessun punto di monitoraggio. Per stimare, quindi, la qualità delle
acque sotterranee nel comune, occorre verificare la qualità delle acque sotterranee registrata in stazioni
vicine. Si è scelto, in particolare, di considerare le stazioni di monitoraggio situate al di sopra di falde
acquifere confinate appartenenti alla parte settentrionale e occidentale della provincia di Padova.
Abbiamo anche scelto di considerare la stazione di Torre di Quartesolo, in provincia di Vicenza, in quanto
dista da Rubano non più di più di 20 km. Le stazioni considerate sono accomunate per la prossimità
geografica rispetto a Rubano, per l’appartenenza al bacino idrografico del Brenta oppure del Bacchiglione
e per condizioni pedologiche simili.
Tabella.4.46 - Stato chimico puntuale per punto di campionamento, anni 2009-2010-2011 (Dati
ARPAV)
Stazioni di monitoraggio
2009
2010
2011
codice
nome
s155
torri di quartesolo
scadente
buona
scadente
s55
gazzo
buona
buona
buona
s959
grantorto
buona
buona
buona
s955
campo san martino
buona
buona
scadente
s961
piazzola sul brenta
buona
n.d.
buona
s962
piazzola sul brenta
buona
n.d.
buona
s963
san giorgio delle pertiche
buona
buona
buona
s60
campodarsego
buona
buona
buona
s956
campodoro
buona
buona
buona
s969
limena
buona
buona
buona
s967
cadoneghe
buona
buona
buona
s67
saccolongo
scadente
scadente
scadente
s975
cervarese santa croce
n.d.
scadente
buona
Fonte: Elaborazione Sistema snc su dati tratti da llo “Stato delle acque sotterranee”, ARPAV, 2009-2010-2011

Si è scelto di considerare il periodo compreso tra il 2009 e il 2011. Non è stato possibile infatti confrontare
i dati relativi a questi 3 anni

con quelli riferiti agli anni precedenti a causa del fatto che i valori

dell’indice dello stato chimico puntuale non sono commensurabili con quelli derivati dall’indice SCAS (su
cui si basava fino al 2008 il monitoraggio della qualità delle acque sotterranee).
Il processo della valutazione della qualità delle acque sotterranee implica la verifica della rilevazione di
concentrazioni di sostanze inquinanti superiori ai valori soglia fissati dal Dlgs 30/2009 (tabella 3, Allegato
3). Se la concentrazione di almeno una sostanza è superiore al corrispondente valore soglia, la qualità
dell’acqua sotterranea rilevata dalla stazione viene considerata scadente. Al contrario, se i valori di
concentrazione si contengono entro i valori soglia per tutte le sostanze esaminate, la qualità dell’acqua
viene ritenuta buona.
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Nel corso dei tre anni considerati non si è assistito a un cambiamento significativo della qualità
dell’acqua. In questo periodo la percentuale di stazioni che registrano una buona qualità (sul totale delle
stazioni considerate) si attesta globalmente attorno all’80%. Nell’anno 2009 10 stazioni sulle 12
considerate (dati non disponibili per una stazione) hanno registrato una buona qualità dell’acqua.
Nell’anno 2010, 9 stazioni sulle 11 considerate hanno registrato una buona qualità dell’acqua (dati non
disponibili per 2 stazioni). Infine nell’anno 2011, 10 stazioni sulle 13 considerate hanno registrato una
buona qualità dell’acqua.
A livello regionale al 2011 la percentuale di stazioni con buona qualità dell’acqua sul totale è pari all’82%
(fonte: Stato delle acque sotterranee 2011 – Arpav), valore superiore di poco rispetto a quello
complessivamente registrato dalle stazioni attorno a Rubano. Va ricordato, tuttavia, che la stazione più
vicina al territorio comunale di Rubano (ossia quella di Saccolongo) ha determinato una valutazione
negativa sulla qualità delle acque sia nel 2009, sia nel 2010, sia nel 2011.
Figura 4.47 - Evoluzione dello stato chimico (SCAS) per punto di campionamento 2007- 2008.

Fonte: Stato delle acque sotterranee – rapporto tecnico, ARPAV, 2008.

Monitoraggio sperimentale dello ione arsenico nelle acque sotterranee della media e bassa pianura
veneta
ARPAV ha eseguito il monitoraggio dello ione arsenico in 18 comuni della provincia padovana, compresi
nell’area di alta e media pianura, tra il 2004 e il 2005; il Comune di Rubano non presenta punti di
monitoraggio.
La concentrazione di arsenico nei 53 campioni prevalenti, varia da circa 2 µg/l a 250 µg/l; il 43,3%
superano il nuovo limite di 10 µg/l (D.L. 31/01), prevvisto per le acque destinate al consumo umano. Su
ventitre campioni inquinati, in sedici casi, l’acqua del pozzo è utilizzata dai singoli proprietari per usi
domestici e in sette, anche per uso potabile. L’analisi ha permesso di individuare una serie di aree
caratterizzate da concentrazioni di arsenico omogenee. Nell’area intermedia della pianura, che
comprende anche i comuni di Limena e Villaferanca Padovana, si è individuata la presenza di
concentrazioni dello ione arsenico, spesso elevate che diminuiscono al crescere della profondità.
Pesticidi nelle acque di falda
Nel 2011 la ricerca di pesticidi ha riguardato 242 punti di campionamento e 464 campioni (fonte: Stato
delle acque sotterranee, ARPAV 2011). In questa indagine l’ARPAV ha rilevato 142 sostanze, di cui le
seguenti sono state rilevate con concentrazione maggiore del limite di quantitificazione: atrazina,
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atrazina-desetil, bentazone, esaclorocicloesano, malathion, metolachlor, oxadiazon, pendimetalin,
simazina, terbutilazina, terbutilazina-desetil. Il valore di riferimento per pesticidi definito dal dlgs.
152/1999 era di 0,1 µg/L come valore medio annuo per le singole sostanze attive e di 0,5 µg/L come
valore medio annuo per i pesticidi totali, intesi come somma delle sostanze attive riscontrate. Tali valori
sono confermati dagli standard di qualità riportati in allegato 3 al dlgs 30/2009. In 2 punti la
concentrazione media annua di una sostanza è risultata superiore allo standard di qualità di 0,1 µg/l. Un
superamento è dovuto al malathion e uno alla terbutilazina.
Le sostanze più critiche si confermano essere gli erbicidi triazinici (atrazina, terbutilazina) e soprattutto i
loro metaboliti (atrazina-desetil e la terbutilazina-desetil); una sostanza particolarmente critica è il
metolachlor, un diserbante selettivo per mais, soia, barbabietola da zucchero, girasole e tabacco.
Fonti inquinanti di azoto e fosforo
Il carico trofico esprime la stima dei carichi totali di sostanze eutrofizzanti, espresse come
tonnellate/anno di azoto e fosforo potenzialmente immesse nell’ambiente idrico. Tali carichi arrivano ai
corpi idrici attraverso sorgenti puntuali (scarichi) o diffuse per dilavamento delle superfici agricole da
parte delle acque meteoriche e irrigue. In generale l’eutrofizzazione è un fenomeno naturale che avviene
negli ambienti idrici a scarso ricambio ed è accentuato dall’apporto di composti di azoto e fosforo. Le
principali fonti di queste sostanze sono costituite dal settore zootecnico e agricolo, dagli scarichi civili e
da alcuni settori industriali. Trattandosi di stime potenziali, calcolate in base al comparto di produzione, i
carichi inquinanti ricavati esprimono una quantificazione orientativa dell’entità del carico di azoto e
fosforo immesso nell’ambiente.
Figura 4.48 - Totale del carico inquinante di azoto (t/a), 2001-2003

Fonte: Rapporto sullo stato dell’Ambiente Provincia di Padova, 2006
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Confrontando le stime riferite al periodo 2001-2003 con quelle pubblicate dall’ARPAV nel 2002 sul “
Rapporto sugli indicatori del Veneto” riferite invece al periodo 1996-2001, il carico trofico si mostra in
aumento per tutti i comparti produttivi.
Figura 4.49 - Totale del carico inquinante di fosforo (t/a) per i comuni della provincia di Padova,
2001-2003

Fonte: Rapporto sullo stato dell’Ambiente Provincia di Padova, 2006

Rischio di percolamento dell’azoto
Il rischio di percolamento dell’azoto e quindi il rischio di inquinamento da nitrati utilizzati nell’attività
agricola, per la falda idrica profonda, è basso per la parte sud del territorio e medio per quella a nord. Il
rischio di percolamento in falda idrica superficiale è generalmente molto basso in tutto il territorio ad
eccezione di un’area a nord dove è basso.
Figura 4.50 - Rischio di percolamento dell’azoto nella falda idrica profonda

Fonte: elaborazione Sistema su dati del Quadro Conoscitivo della Regione Veneto
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Figura 4.51 - Rischio di percolamento dell’azoto nella falda idrica superficiale

Fonte: elaborazione Sistema su dati del Quadro Conoscitivo della Regione Veneto

Acque potabili e rete fognaria
La definizione comune di “acque potabili” comprende diverse tipologie di acque disciplinate da normative
differenti.
Le acque destinate al consumo umano sono: le acque destinate ad uso potabile, alla preparazione di cibi e
bevande o ad altri usi domestici; le acque usate nelle industrie alimentari per la preparazione di prodotti
destinati al consumo umano.
Le acque destinate al consumo umano sono distribuite principalmente dalle reti degli acquedotti, ma
anche tramite cisterne, bottiglie o altri contenitori (sono escluse le acque minerali naturali), possono
inoltre subire un trattamento di potabilizzazione prima di essere distribuite. Le acque destinate al
consumo umano devono rispondere ai requisiti di qualità definiti nel D.L. 2/02/2001 n. 31.
Le acque minerali naturali hanno origine esclusivamente da una falda o da un giacimento sotterraneo,
hanno caratteristiche igieniche e chimico-fisiche particolari e proprietà favorevoli alla salute. La
normativa stabilisce che non possono essere sottoposte a disinfezione e che la loro purezza originale deve
essere mantenuta inalterata.
L’utilizzazione ed il commercio delle acque minerali sono disciplinati dal D.L. n. 105 del 25/01/1992,
mentre i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali sono riportati nel
Decreto del 12 novembre 1992 n. 542.
Le acque superficiali da destinare alla produzione di acqua potabile vanno trattate secondo lo stato
qualitativo di partenza: per questo motivo, sono classificate secondo i criteri generali e le metodologie di
rilevamento della qualità previsti nel D.L. 152/1999.
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Il monitoraggio
Il monitoraggio delle acque destinate al consumo umano è l’insieme delle azioni di controllo effettuate
allo scopo di tutelare la salute del consumatore. ( D.Lgs. 31/01 ).
Il monitoraggio è effettuato attraverso:
-

i controlli interni eseguiti dal gestore dell’acquedotto;

-

i controlli esterni eseguiti dall’ Azienda Unità Sanitaria Locale competente fissati sulla base di
programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalla Regione riguardanti:
•

l’ispezione degli impianti;

•

la fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare;

•

la frequenza dei campionamenti intesi a garantire al significativa rappresentatività delle
acque distribuite durante l’anno.

I campioni per i controlli esterni vengono poi analizzati dai laboratori Arpav.
I controlli esterni sono articolati su due livelli:
-

il controllo di routine eseguito con maggiore frequenza, mira a fornire un quadro generale delle
qualità organolettiche e microbiologiche dell’acqua e dell’efficacia dei trattamenti di
disinfezione;

-

Il controllo di verifica prevede l’analisi di tutti i parametri previsti dal Decreto 31/01.

Il monitoraggio delle acque potabili viene attuato sui punti di campionamento (rubinetti di utenti, fontane
pubbliche, istituti scolastici o altro) scelti dalle Aziende ULSS territorialmente competenti in tratti della
rete acquedottistica ritenuti rappresentativi della qualità dell’acqua distribuita durante l’anno. Altri punti
in cui solitamente vengono eseguiti i controlli sono le opere di presa degli acquedotti, i serbatoi, le vasche
di raccolta, le centrali di potabilizzazione; vengono inoltre controllati alcuni pozzi privati in frazioni o
comuni del tutto privi di allacciamento all’acquedotto, con particolare riguardo per le utenze pubbliche
(scuole, municipi, piscine etc.).
Nella tutela delle acque distribuite per il consumo umano, Arpav ha il ruolo di unico ente competente ad
analizzare i campioni del controllo esterno effettuato dalle Aziende ULSS (D.Lgs. 31/01, art. 8).
La rete “Acque Potabili” contiene in tutto più di 8200 punti di prelievo ed è in continua implementazione.
Acque di potabilizzazione
Valutazione dei carichi inquinanti potenziali
La stima dei carichi inquinanti potenziali permette di valutare la pressione esercitata sulla qualità della
risorsa idrica dalle sostanze inquinanti che teoricamente giungono ad essa e di individuare, tra le fonti di
generazione, quelle che più incidono sulla qualità delle acque che attraversano il territorio comunale. Non
avendo a disposizione dati sulle concentrazioni di inquinanti presenti nei corpi idrici ricettori, viene
applicato il metodo indiretto, analizzando due tipologie di carico:
- Il carico organico potenziale, che indica la stima dei carichi organici totali prodotti nel territorio
comunale espressi come abitanti equivalenti (AE) 25; Il carico organico è immesso nelle matrici
ambientali sia attraverso sorgenti puntuali sia attraverso sorgenti diffuse ed ha l’effetto di ridurre
l’ossigeno disciolto.
- Il carico trofico potenziale, che indica la stima dei carichi totali di sostanze eutrofizzanti (Azoto e
Fosforo), potenzialmente immesse nell’ambiente idrico di riferimento.

25

L’abitante equivalente (AE) corrisponde al carico organico biodegradabile che ha una richiesta di ossigeno a 5 giorni
(BOD5) pari a 60 grammi/giorno (art. 2 D.L.gs n. 152/99).
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Settore civile
Per quanto riguarda i carichi potenziali organici civili, ovvero prodotti dalla popolazione residente e da
quella fluttuante, valgono i seguenti coefficienti di conversione, messi a punto dall’IRSA (Istituto di
Ricerca Sulle Acque):
- AE = abitanti residenti
- AE = presenze turistiche/ 365
La somma dei due fattori corrisponde al carico civile totale. E’ opportuno sottolineare che non tutto il
carico generato si traduce in carico sversato nei corpi idrici ricettori in quanto la stima effettuata non
include i processi di depurazione e dispersione.
I coefficienti di conversione, messi a punto dall’IRSA utilizzati per la stima dei carichi trofici civili sono:
- 4,5 kg di azoto (N) per abitante all’anno
- 0,60 kg di fosforo (P) per abitante all’anno
Settore industriale
La valutazione indiretta del carico inquinante si effettua sulla base dei fattori di carico per addetto messi
a punto dall’IRSA e relativi alle principali categorie industriali ISTAT. I coefficienti più elevati riguardano
l’industria alimentare (98 AE/Addetto), l’industria della carta (118 AE/Addetto) e il settore chimico (66
AE/Addetto). La stima dei carichi potenziali prodotti dalle diverse attività industriali “idroesigenti” (che
attingono acqua dall’ambiente esterno e, dopo averla usata nel ciclo produttivo, la restituiscono con
caratteristiche di qualità diverse rispetto alle iniziali) è stata eseguita da ARPAV sulla base del censimento
Infocamere 2003 di tutte le attività produttive presenti sul territorio regionale.
I dati ottenuti sono comunque sovrastimati rispetto al carico effettivo in quanto:
- le stime calcolate non tengono conto degli impianti di depurazione individuali, dei sistemi di
ricircolo e dei reflui che vengono smaltiti come rifiuti e di conseguenza non sversati nelle acque;
- le industrie appartenenti al settore alimentare includono tipologie produttive molto differenti fra
loro, per questo risulta complesso analizzare globalmente tali settori produttivi;
- la quasi totalità degli scarichi prodotti dalle industrie più idroesigenti e idroinquinanti comporta un
forte impatto sul comparto idrico solo se gli scarichi non vengono recapitati in pubblica fognatura;
infatti in questo caso il refluo industriale è assimilabile ad un refluo urbano.
Settore agro-zootecnico
L’attività agricola utilizza l’Azoto (N) ed il Fosforo (P) dei fertilizzanti come elementi nutritivi
fondamentali per soddisfare i fabbisogni delle piante coltivate. La loro applicazione ai terreni varia in
relazione a fattori ambientali (suolo e clima) e agronomici (tipo di coltura, produzione attese, pratiche
agricole, etc.). L’Azoto e il Fosforo utilizzati per la concimazione delle colture possono essere di due tipi
in funzione della provenienza:
- N e P da concimi minerali od organici acquistati sul mercato;
- N e P da deiezioni zootecniche, cioè letami o liquami provenienti dall’allevamento aziendale o da
allevamenti terzi. I concimi di sintesi che quelli naturali concorrono a determinare le quantità di N
e P applicate a terreno; insieme contribuiscono, in funzione del tipo di coltura e di pratiche
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colturali, di suolo e condizioni meteorologiche, ai rilasci verso i corpi idrici sotterranei per effetto
dei fenomeni di percolazione, e superficiali per effetto dei processi di ruscellamento.
La metodologia utilizzata da ARPAV per la definizione dei carichi agricoli di N e P si articola nelle seguenti
fasi:
- stima dei fabbisogni dei nutrienti a dimensione comunale, in funzione della superficie occupata
dalle diverse colture (SAU) e dei loro fabbisogni nutritivi (in kg/ha/anno);
- calcolo della differenza tra i dati vendita di concimi azotati e fosfatici ed i fabbisogni di Azoto e
Fosforo a livello regionale e provinciale;
- determinazione, a livello comunale, dell’azoto e del fosforo zootecnico disponibili in relazione alla
consistenza ed al tipo degli allevamenti zootecnici;
- copertura della differenza tra fabbisogni e vendite con l’azoto zootecnico disponibile; la quota
eventualmente eccedente rappresenta l’azoto zootecnico in esubero;
- stima, per comune, delle asportazioni di N e P in funzione delle colture e delle superfici relative;
- calcolo dell’azoto e fosforo in eccesso (surplus) come differenza tra N e P totali apportati e
rispettive asportazioni;
- stima del rischio di percolazione dell’azoto alla base dell’apparato radicale delle piante.
Stima del carico organico potenziale
Sulla base del calcolo totale di abitanti equivalenti di origine civile e industriale, è stato utilizzato l’indice
dell’apporto di carico organico potenziale che deriva dalle attività economiche presenti nel territorio. Il
comune di Rubano ha una percentuale del carico organico di origine civile inferiore anche se di poco
rispetto al valore percentuale di tutta la Provincia di Padova; mentre per quanto riguarda la sorgente di
tipo industriale è superiore di circa due punti percentuali.
Tabella 4.47 - Ripartizione del carico organico potenziale, espresso in AE a livello comunale e
provinciale
Comune Rubano
Provincia di Padova
Sorgenti di generazione
v.a.
%
v.a.
%
civile
industriale
Totale

13788
37282,4
51070,4

27,0
73,0
100,0

890.947,00
2.272.588
3.163.534,6

28,2
71,8
100,0

Fonte: elaborazione Sistema su dati ARPAV

Stima del carico trofico potenziale
La sorgente industriale costituisce la fonte principale di carico trofico potenziale di azoto (55,8 %), seguita
dalla fonte agro zootecnico, con il 30 % sul totale prodotto. La percentuale provinciale non rispecchia
quella del Comune di Rubano, infatti la sorgente che presenta maggior carico trofico potenziale di azoto è
l’attività agro zootecnica. Il carico potenziale di fosforo è prodotto per la maggior parte dall’attività agro
zootecnica sia a livello comunale (63,6%), sia a livello provinciale (87,1). Per tutte e tre le sorgenti il
Comune di Rubano supera i valori percentuali provinciali.
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Tabella 4.48 - Ripartizione del carico trofico potenziale di azoto (N) espresso in t/a a livello
comunale, e provinciale
Comune di Rubano
Provincia di Padova
Sorgenti
v.a.
%
v.a.
civile
industriale
agrozootecnico
Totale

62,0
243,7
130,8
436,6

14,2
55,8
30,0
100,0

4009,3
16.765,1
31922,2
52696,5

%
7,6
31,8
60,6
100,0

Fonte: Elaborazione Sistema su dati ARPAV

Tabella 4.49 - Ripartizione del carico trofico potenziale di fosforo (P) espresso in t/a a livello
comunale e provinciale
Comune di Rubano
Provincia
Sorgenti
v.a.
%
v.a.
civile
industriale
agrozootecnico
Totale

8,3
26,2
60,2
94,664

8,7
27,6
63,6
100,0

534,6
1854,9
16152,4
18541,92

%
2,9
10,0
87,1
100,0

Fonte: Elaborazione Sistema su dati ARPAV

Dall’analisi dei carichi potenziali inquinanti emerge che la principale fonte di pressione è di origine agrozootecnica. La tavola sul “surplus di azoto di origine agro-zootecnica” stimato nel PRTA su dati ISTAT,
indica che il comune di Rubano ha un valore basso, tra 50 e 100 Kg di N/ha di SAU.
Qualità delle risorse idriche distribuite nella provincia di Padova
L’approvigionamento idrico della provincia di Padova è basato su captazioni da acqua superficiale (fiume
Adige, Bacchiglione, canale Brentella) e da acque sotterranee provenienti da pozzi; frequente è il caso di
perforazioni da subalveo. Gli acquedotti presentano estensione e interconnessioni diverse: si va dal caso di
comuni con copertura acquedottistica inferiore al 40% (Piombino Dese, Fontaniva), al caso dei comuni di
Padova ed Abano Terme, ai cui rubinetti confluisce acqua proveniente da sorgenti e pozzi artesiani siti
fuori provincia (Villaverla, Dueville, Vicenza), unita ad acqua captata dalle acque superficiali del fiume
Bacchiglione e del canale Brentella. In questo caso, la qualità dell’acqua erogata in rete, presenta
caratteristiche chimico-fisiche medie rispetto a quella delle fonti idriche di partenza.
Tipologia delle opere di presa
Le tipologie delle opere di captazione si distinguono in sorgenti, pozzi artesiani e freatici, acqua
superficiale come canali, laghi, torrenti e fiumi.
In Provincia di Padova le opere di presa totali sono 71 e, in particolare, così suddivise: 2 opere di presa da
sorgenti, 10 opere di presa da acque superficiali e 59 da pozzi.
Tabella 4.50 - Opere di captazione
Provincia
Numero totale

Padova

71

Sorgenti

Acqua superficiale
(fiume, lago,
canale)

Pozzi (artesiani e
freatici)

2

10

59

Fonte: Sistema s.n.c. elaborazione su dati: ARPAV - Servizio Osservatorio Acque Interne, dicembre 2009
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Le opere di presa che attingono dalle acque sotterranee, quindi acque di falda o di sorgente, sono, per
numero e per portata, di molto superiori a quelle che attingono da acqua superficiale. Le sorgenti, dati
relativi a livello regionale, sono il 55% del numero totale delle opere di prese e i pozzi il 43%, mentre le
prese da acqua superficiale raggiungono, sommate, il rimanente 2%.
Tabella 4.51 - Fonti di attingi mento delle opere di captazione
Provincia
Acque superficiali
Pozzi freatici

Padova

14%

Pozzi artesiani

5%

11 %

Fonte: Sistema s.n.c. elaborazione su dati: ARPAV - Servizio Osservatorio Acque Interne, dicembre 2009

A livello regionale la provincia di Padova assieme alla provincia di Rovigo e Venezia presentano il maggior
numero di prese da corsi d’acqua con una portata media di 12,3 l/s con la consapevolezza che ben il 77 %
delle sorgenti ha una portata maggiore o uguale a 100 l/s.
Per quanto riguarda i pozzi, presenti in numero non rilevante in provincia di Padova, hanno una portata
(media dei dati raccolti a livello regionale) pari a 34,5 % dato di molto superiore alla

media delle

sorgenti.
Tabella 4.52 - Opera di presa da acque superficiali

Opera di presa
Canale Brentella
Fiume Bacchiglione

Comune

AATO

Padova
Padova

Bacchiglione
Bacchiglione

Portata media annua
l/s di concessione
250
100

Fonte: Sistema s.n.c. elaborazione su dati: ARPAV - Servizio Osservatorio Acque Interne, dicembre 2009

Le opere di presa possono essere dotate di impianto di trattamento delle acque per il miglioramento della
qualità dell’acqua. Nella tabella seguente si evidenzia la situazione in provincia di Padova nella quale si
riscontra che le opere di presa soggette a trattamento sono 15 su 71 totali e le opere di presa soggette a
disinfezione sono 48 sul totale.
Tabella 4.53 - Opere di presa soggette a trattamento o a disinfezione
Provincia
Soggette a
Non
Nessuna
Soggette a
Non soggette
trattamento
trattate
indicazione
disinfezione
a
di
disinfezione
trattamento

Padova

15

51

5

48

23

Nessuna
indicazione
di
disinfezione

0

Fonte: Sistema s.n.c. elaborazione su dati: ARPAV - Servizio Osservatorio Acque Interne, dicembre 2009

Parametri chimici e chimico-fisici26
Le acque distribuite in provincia di Padova sono caratterizzate da un valore di conducibilità elettrica
medio di 360 µS/cm, un contenuto di cloruri di 12 mg/l e di solfati di 23 mg/l (i valori guida dettati dal
D.P.R. n. 236/88 sono 25 mg/l per entrambi i parametri), la durezza media è di 20°F.

26

ARPAV: Qualità delle acque potabili distribuite nel Veneto nell’anno 2003
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Metalli pesanti e potabilità dell’acqua
Nel corso del monitoraggio effettuato dall’Arpav dal 2003 al 2005, per quanto riguarda all’unico pozzo
monitorato sito nel territorio del comune di Saccolongo confinante con Rubano, sono state registrate
concentrazioni di arsenico, nichel e piombo, eccedenti al valore limite previsto dall’allegato I del D.L.
152/99.
Tabella 4.54 - Pozzo 67 –Saccologno: valori di concentrazione di metalli pesanti eccedenti la soglia
normativa dal 2003 al 2005

Fonte: Rapporto sullo stato dell’ambiente – Padova 2006

Superamenti dei parametri chimici e microbiologici27
I superamenti dei valori massimi consentiti nella provincia di Padova sono legati a problematiche relative
all’inquinamento antropico: la somma di tri-etetracloroetilene, in un terzo dei campioni, sono al limite
della concentrazione ammessa. Altro superamento riguarda il ferro, che nel 2,4% dei casi supera il CMA di
200 µg/l, oltre ad un trascurabile 0,6% di tipo batteriologico.
Tabella 4.55 - Provincia di Padova: superamenti dei principali parametri batteriologici nell’acqua
potabile distribuita. Anno 2003

Fonte: ARPAV. Qualità delle acque potabili distribuite nel Vento nell’anno 2003

27

ARPAV. Qualità delle acque potabili distribuite nel Veneto nell’anno 2003.
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L’acqua distribuita nel comune di Rubano
Il Servizio Idrico Integrato che include il servizio acquedotto, il servizio di fognatura e depurazione è
gestito da società esterne all’amministrazione comunale, l’Etra spa e Seta spa, che gestiscono buona
parte del territorio che rientra all’interno del bacino del fiume Brenta. L’Etra spa, dati riferiti al 2005, ha
servito oltre 220.000 utenze per il servizio acquedotto, circa 500.000 abitanti, ed erogato quasi 42 milioni
di mc di acqua. La rete di acquedotto, complessivamente, si sviluppa, per l’intero territorio di gestione,
per 4.858 km.
L’acqua distribuita nel comune di Rubano presenta caratteristiche generali al di sotto dei valori limiti
stabiliti per legge, a volte sono molto al di sotto dei valori limite stessi.
Le sostanze disciolte nell’acqua sono anch’esse al di sotto dei limiti di legge, in particolare sostanze come
l’Azoto nitrico, i Cloruri ed il Sodio, presentano valori minimi rispetto a quelli per legge. L’acqua potabile
distribuita nel territorio comunale risulta di buona qualità.
I consumi di acqua (m³) per utenze e per settore
Il consumo d’acqua medio totale della Provincia di Padova pari a 213,9 litri di acqua potabile al giorno, è
in linea con il consumo di acqua a livello nazionale (213) e i valori totali di consumo d’acqua registrati nel
2005 per i comuni della Provincia di Padova si mostrano sempre in leggera diminuzione rispetto a quelli
registrati nel 1999.
Figura 4.59 - Consumo d’acqua domestico pro capite (m³) – 2005

Fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente Provincia di Padova, 2006

La rete acquedottistica
La rete di acquedotto esistente è stata posata a partire dagli anni settanta. Il 50 % delle condotte è in
esercizio dagli anni 70, il 24 % dagli anni 80, il 19 % dagli anni 90 e il 7 % dopo il 2000. Il 50 % delle
condotte è in PVC, il 27% in acciaio e la restante parte in altri materiali (cemento amianto, ghisa, PE,
triplo strato) il 100% della popolazione è allacciata alla rete di acquedotto.

123

Figura 4.60 - Rete acquedottistica del Comune di Rubano

Fonte: Etra spa - http://www.etraspa.it/

Le condotte acquedottistiche di Rubano, sono per il 13,2% di proprietà della società Seta, 11 condotte
dell’Etra spa e solo 2 interconsortili, le rimanenti sono del comune. Solo due condotte entrano nella classe
di adduzione, mentre tutte le altre sono di distribuzione. Nel comune di Rubano è in previsione
l’inserimento di cinque nuove condotte, identificate nella tabella che segue.
Qualità dell’acqua potabile
Si è riscontrato nel 2007, tra quelli effettuati ai rubinetti della rete della provincia di Padova, un
superamento del valore di parametro per l’arsenico e uno per il parametro nitriti. Ciò significa che i valori
di concentrazione misurati sono risultati inferiori ai limiti di legge ai successivi controlli. Sono stati
osservati alcuni superamenti del valore di parametro per E. coli, non ricorrenti nel medesimo punto di
prelievo, ed un solo superamento per gli enterococchi. Sono parametri che evidenziano contaminazione
fecale, ma non necessariamente la presenza di microrganismi patogeni.
Tabella 4.56 - Sintesi dei superamenti chimici e microbiologici nelle acque distribuite in rete
acquedottistica – provincia di Padova – anno 2007

Tipo parametro
Chimico
Chimico
Microbiologico
Microbiologico

Parametro
Arsenico
Nitriti
Escherichia coli
Enterococchi

Numero
superamenti
Dlgs. 31/01
1
1
14
1

totale analisi
%
per
superamenti
parametro
76
2,6
730
0,1
738
1,9
738
0,1
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La fognatura e la depurazione delle acque
Il D.L. 152/99 recepisce la Direttiva Comunitaria 91/271/CE concernente il trattamento delle acque reflue
urbane, che costituisce in quest’ambito la norma di riferimento per gli Stati membri della UE.
Per quanto riguarda il trattamento delle acque reflue urbane a livello regionale sono stati censiti 524
impianti di trattamento delle acque reflue urbane dotate di trattamento secondario (dati riferiti
censimento 31 dicembre 2007).
Nella provincia di Padova, riferimento dicembre 2009, gli impianti di potenzialità superiore ai 2.000 AE
sono 45: di questi, 20 sono al di sotto dei 10.000 AE, 24 tra 10.000 e 100.000 AE e solo 1 ha potenzialità
superiore a 100.000 AE.
Tabella 4.57 - Numero di impianti per classe di potenzialità.
Classe di potenzialità
Provincia
2.000 – 10.000
10.000 –
< 2.000 AE
AE
100.000 AE

Padova

21

20

= 100.000 AE

Totale

1

66

24

Fonte: Sistema s.n.c. elaborazione su dati: Rapporto sulle attività di collettamento e di depurazione delle acque reflue urbane del
Veneto – ARPAV, dicembre 2009.

Tabella 4.58 - Potenzialità nominale totale AE degli impianti suddivisi per classe.
Classe di potenzialità
Provincia
2.000 –
10.000 –
< 2.000 AE
= 100.000 AE
10.000 AE
100.000 AE

Padova

20.850

56.400

649.830

147.000

Totale

904.080

Fonte: Sistema s.n.c. elaborazione su dati: Rapporto sulle attività di collettamento e di depurazione delle acque reflue urbane del
Veneto – ARPAV, dicembre 2009.

I dati evidenziano che oltre il 30 % degli impianti dotati di trattamento secondario della provincia di
Padova ha dimensioni inferiori ai 2.000 AE. Gli impianti di elevata potenzialità ovvero oltre i 100.00 AE è
solo 1, ma garantisce circa l’20% della capacità depurativa totale della provincia.
La rete di fognatura è stata posata per la maggior parte negli anni 80 (58%) solo il 6 % dopo il 2000. L’80%
delle condotte è in cemento amianto,il restante 20 % in altri materiali (PVC, PE, GRES, GHISA, CLS).
Al 2007 il 67 % della popolazione, del comune di Rubano, è allacciata alla rete di fognatura, ciò significa
che è tra i comuni con un buon servizio fognario, il dato è riferito al 31/12/07. La tipologia delle reti di
fognatura esistenti risulta essere separata; la fognatura in comune di Rubano raccoglie esclusivamente
acque nere e non meteoriche, per le quali vi sono apposite reti.
I reflui del Comune di Rubano vengono convogliati e trattati presso il depuratore di Rubano, adiacente al
confine ovest con Padova, di potenzialità pari a 22.000 a.e..
L’impianto è di tipo biologico a fanghi attivi dotato delle seguenti sezioni:
-

Linea acque: grigliatura, omogeneizzazione, denitrificazione, ossidazione,
sedimentazione secondaria e disinfezione;

-

Linea fanghi: digestione anaerobica, ispessimento, disidratazione,

-

L’impianto è correttamente dimensionato in funzione del carico di arrivo.
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Caratteristiche della rete fognaria delle acque nere
La rete fognaria delle acque nere, ha circa il 3 % delle condotte con regime in pressione, il rimanete è in
gravità. La rete convoglia tutto sul depuratore presente a Rubano ed è per il 15,51 % circa di proprietà
della società Seta, il rimanente del comune.
Il territorio è servito dalla rete fognaria delle acque nere per le zone maggiormente urbanizzate e per i
nuclei sparsi, le abitazioni situate in zone agricole non usufruiscono della rete fognaria, scaricando le
acque nere in vasche Imhoff .
La linea fognaria ha un regime prevalente a gravità ad eccezione per la tubazione in pressione di Via Roma
che da centro urbanizzato porta alla frazione di Bosco, due piccoli tratto di Via Giuseppe Mazzini che
porta alla frazione di Villaguattera, Via Medi che porta alla frazione di Canton della Madonna nel comune
di Saccolongo ed ulteriori piccoli tratti; solamente la tubazione situata in una laterale di Via Carlo
Borromeo (indicata con il cerchio rosso) è stata dismessa.
Figura 4.61 - Rete fognaria delle acque nere del Comune di Rubano

Fonte: Etra spa - http://www.etraspa.it/

La rete fognaria delle acque bianca
Lo sviluppo dell’urbanizzazione ha reso sempre più evidente negli ultimi anni il problema della
commistione fra le reti di bonifica e quelle di fognatura: spesso infatti le inadeguatezze e insufficienze di
una rete possono avere conseguenze dannose anche per l’altra. Una corretta gestione della rete di scolo
non può perciò prescindere da questo problema.
Gli stati di crisi della fognatura bianca e i conseguenti allagamenti di aree urbane possono avvenire in
seguito agli stati di rigurgito creati dal mancato smaltimento delle acque dei collettori di bonifica.
Analogamente, i tempi ridotti di formazione della piena e di smaltimento delle acque in seguito a eventi
pluviometrici intensi che interessano aree urbane, possono creare o aggravare uno stato critico della rete
di bonifica, con conseguente pericolo anche per la stessa rete di fognatura.
Sono tuttavia stati riscontrati anche problemi della rete di fognatura verificatisi in condizioni di normalità
della rete di bonifica, legati molto probabilmente alle trasformazioni urbanistiche realizzate nel corso
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degli ultimi anni, che hanno reso la rete di fognatura in alcuni tratti insufficiente e necessitante di
interventi di adeguamento
La rete di fognatura bianca risulta sviluppata nei quattro centri abitati di Rubano, Sarmeola, Bosco e
Villaguattera, nonché nell’area industriale a sud della Strada Regionale n.11.
I punti di recapito della rete tubata sono individuati nello scolo Mestrina Vecchia, scolo Bappi e scolo
Storta per il centro di Rubano e la zona industriale, nello scolo Giarina, scolo Mestrina e scolo Frascà per
la frazione di Sarmeola, nello scolo Claricini e nuovamente negli scoli Frascà, Bappi e Giarina per la
frazione di Bosco ed infine negli scoli Vangaizza e Giarina per la frazione di Villaguattera.
In generale, gli scarichi della rete in corrispondenza dei recapiti non sono dotati di clapet, ad eccezione di
quelli nello scolo Storta in prossimità dell’unico tratto della strada provinciale n.13 ricadente all’interno
del comune, posti a servizio di parte della zona industriale.
La rete tubata a servizio del territorio comunale

si sviluppa per circa 51.2 km, secondo l’ultimo

aggiornamento effettuato dall’ “Aggiornamento studio idraulico territorio comunale”.
Figura 4.62 - Rappresentazione della rete di fognatura bianca e della rete di bonifica

Fonte: Comune di Rubano – “Aggiornamento studio idraulico del territorio comunale
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Attraverso la quotatura del territorio di Rubano e l’indicazione delle aree a rischio di allagamento
nell’aggiornamento dello studio idraulico del territorio comunale, sono state individuate le zone che
necessitano di indicazioni progettuali per la nuova edificazione e quella già esistente.
Figura 4.63 - Rappresentazione delle aree soggette ad allagamento

Fonte: Comune di Rubano – “Aggiornamento Studio idraulico del territorio comunale”

Le informazioni raccolte per L’Aggiornamento dello studio idraulico del territorio di Rubano ha portato a
proporre degli interventi prioritari prima di tutto per la difesa delle aree urbanizzate, suscettibili di
maggiori danni rispetto alle aree agricole.
In merito agli interventi proposti per la rete di bonifica, il Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta, ha
definito una serie di interventi indirizzati a risolvere alcuni problemi di inadeguatezza dei sistemi idraulici
di bonifica; mentre per la rete di fognatura sono state individuate le principali zone di sofferenza idraulica
della rete e sono stati predisposti gli interventi mirati al ripristino della sicurezza idraulica.
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Figura 4.64 - Localizzazione degli interventi proposti

Fonte: Comune di Rubano – “Aggiornamento Studio idraulico del territorio comunale”
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4.6.4 SUOLO E SOTTOSUOLO
Geologia e litologia
Il territorio di Rubano è strettamente legato all’evoluzione idrografica dei fiumi Brenta e Bacchiglione,
che scorrono ora rispettivamente a NordEst e a Sud del territorio comunale.
Esistono però anche altri fattori che hanno contribuito a “costruire” le morfologie, le geometrie
strutturali e litologiche dell’area. Il Comune di Rubano è inserito nel contesto geologico della bassa
pianura veneta, caratterizzato da potenti spessori di sedimenti sciolti di età quaternaria, poggianti su
substrato roccioso di età terziaria (pliocenica) a composizione marnosa.
Le indagini geognostiche profonde1 consentono di affermare che gran parte del materasso sciolto
dell’area in esame è caratterizzato da sedimenti di origine marina (sabbie, marne ed argille del
Quaternario antico÷Calabriano ed Emiliano), fino ad una profondità di circa 700 m, poggianti sulle
formazioni terziarie.
Alla sommità di questa serie risultano invece esserci materiali di origine continentale risalenti al
Pleistocene medio-superiore contemporaneamente alla fusione dei ghiacciai appartenenti alle prime
glaciazioni (Donau e Günz). Le cause che portarono all’instaurarsi di un ambiente continentale furono
subsidenza, oscillazioni eustatiche e, da ultimo, i movimenti tettonici. In tal modo, lentamente, la
Pianura Padana si riempì dei detriti trasportati dalle masse fluviali e fluvioglaciali.
Come già detto la configurazione del territorio attualmente osservabile fu assunta alla fine della
glaciazione rissiana, ma soprattutto dopo l’ultima glaciazione (Würm), quando la linea di costa arrivava
alle latitudini della città di Ancona, a partire da 11500 anni BP, il livello marino si innalzò portandosi agli
attuali livelli, facendo retrogradare l’intero sistema costiero ed inducendo un’aggradazione dei vari
sistemi fluviali, almeno sino a 5÷6000 anni BP.
In particolare, il territorio di Rubano è impostato sui sistemi fluviali del Brenta e del Bacchiglione che
nell’arco del tempo hanno formato con le loro divagazioni e alluvioni il materasso sedimentario attuale.
Infatti il territorio è costituito da sedimenti sciolti di origine alluvionale. I depositi quaternari continentali
che si rinvengono al di sopra dei depositi marini sono legati per l’area padovana al sistema deposizionale
del megafan del Brenta. Su di essi successivamente si sono depositati i sedimenti alluvionali legati ai rami
fluviali del Brenta recente e del Bacchiglione Inizialmente il Brenta in uscita dalla Valsugana a Bassano
scorreva passando per Marostica,
Villaraspa, Cavazzale, Monticello Conte Otto, Bertesinella, Torri di Quartesolo, Colzè e, passando nel
corridoio tra i Colli Berici e gli Euganei, si immetteva nel Fiume Adige nei pressi di Campiglia dei Berici.
Poco più di 2'000 anni fa ci fu una piena di dimensioni eccezionali che spostò il corso del fiume circa 8 Km
più a Est verso Pozzoleone e Camisano.
Studi approfonditi2 hanno dimostrato che in età romana il Brenta all’altezza dell’abitato di Friola
presentava due ramificazioni: una che scendeva lungo l’attuale corso del fiume Ceresone passando per San
Pietro in Gù, Camisano, Campodoro, Mestrino e Rubano per poi confluire nell’ansa fluviale interna
all’abitato di Padova e l’altra ramificazione che corrispondeva all’attuale tracciato.
La porzione di pianura entro cui sorge il Comune di Rubano segue la storia geologica della Pianura Padana,
soprattutto dopo il termine dell’ingressione marina (5000÷6000 BP), ed è segnato nelle forme e nei
materiali superficiali dalle variazioni evolutive del reticolo idrografico che lo solcava.
Il Brenta, con il suo megafan prima e le sue varie ramificazioni successivamente, è il corso d’acqua
responsabile dei depositi alluvionali che hanno colmato questa porzione di pianura alla fine dell’ultima
ingressione marina. Il suo tracciato, al momento della costituzione della mega conoide, ha spaziato da est
ad ovest , dall’attuale corso del Sile all’attuale Astico-Tesina. In particolare nel settore ovest (destra
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Brenta), a mano a mano che esso migrava verso est per raggiungere l’attuale tracciato, i suoi antichi
percorsi venivano occupati dagli attuali corsi d’acqua quali il fiume Tesina e il Ceresone. Da Bassano il
corso del Brenta si presenta con un alveo a rami anastomizzati fino circa all’altezza dell’abitato di
Piazzola sul Brenta. Nelle zone laterali a questo tratto è ben visibile la pianura pleistocenica, sopraelevata
rispetto al piano di divagazione recente del Brenta e delimitata da scarpate alte da 2 a 5 m. A valle di
Piazzola il corso diventa meandriforme per la ridotta pendenza della pianura e la conseguente
diminuzione della velocità di flusso. Da Bassano a Limena il tracciato ha un andamento grossomodo NNWSSE, mentre più a valle piega verso SE, portandosi parallelo al corso del Bacchiglione che scorre più a Sud.
Nella zona di Rubano i sedimenti che derivano dalle varie fasi deposizionali più recenti si differenziano in
depositi sabbiosi, legati ad azioni di energia medio-alta quali i depositi degli alvei fluviali principali, i
depositi di rotta arginale e i depositi di esondazione ai lati degli alvei, e in depositi limoso-argillosi, legati
a bassa energia in alveo o nelle zone depresse lontane dagli alvei, dove avveniva la decantazione durante i
periodi di ristagno idrico e di assorbimento lento delle acque di esondazione.
In particolare, le litologie superficiali nell’area comunale si dividono in:
1- Terreni prevalentemente sabbiosi, sono legati a dossi e tracce fluviali ormai estinti, che divagavano
nella pianura ed erano dotati di una certa energia;
2- Terreni prevalentemente limoso-argillosi che occupano le aree depresse interposte ai dossi fluviali,
entro cui un tempo le acque di rotta o di esondazione ristagnavano per lunghi
periodi e depositavano il loro carico di sedimenti fini.
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Geomorfologia
Il Comune di Rubano è inserito al limite tra la media e la bassa pianura. Il suo territorio si colloca in una
porzione di piana alluvionale caratterizzata da corsi d’acqua a sviluppo meandriforme. La porzione di
pianura che comprende Rubano infatti è delimitata a Sud dal fiume Bacchiglione, che passa a circa 2 Km
dal confine comunale, ad Ovest dal fiume Tesina, che dista circa 4 Km, a NordEst dal fiume Brenta,
distante circa 3 Km dal confine settentrionale e ad Est dal fiume Brentella, che funge da confine orientale
con il Comune di Padova.
Il territorio di Rubano si estende all’incirca tra le quote massime di 19 m s.l.m., corrispondenti all’angolo
Nordoccidentale del Comune, e minime di 13 m s.l.m., corrispondenti alla porzione meridionale del
territorio. I valori altimetrici si riducono progressivamente procedendo da NordOvest verso SudEst.
La morfologia territoriale risulta "ondulata" a causa della presenza di fasce di "alto morfologico", legato ai
paleoalvei, e di fasce intermedie più depresse, corrispondenti alle antiche conche di decantazione
interfluviali.
Come primo approccio all’analisi geomorfologica del territorio si è ricorsi all’elaborazione di un modello
digitale del terreno (DTM) usando i punti quotati della Carta Tecnica Regionale a scala 1:5.000. Tale
elaborato mette in evidenza attraverso bande di colore le forme che si distinguono le une dalle altre per
una differente altimetria.
Il DTM del Comune di Rubano ha evidenziato che la porzione Nordoccidentale del territorio comunale è la
zona con le quote maggiori, che digradano progressivamente verso la porzione sudorientale, dove si
rinvengono i punti con minore altimetria.
La differenziazione con bande di colore, usando un intervallo di circa 30 cm, ha evidenziato sul territorio
numerose forme dossive intercalate da aree depresse. Come già accennato le zone di alto o dossive sono
legate ai paleoalvei ossia ad antichi tracciati fluviali che solcavano la zona. Le aree intermedie sono i
cosiddetti catini interfluviali. All’interno di queste aree si individuano ulteriori tracce fluviali, in genere di
più modeste dimensioni rispetto ai dossi fluviali, grazie all’andamento dell’idrografia attuale e del
frazionamento agrario.
I vari rami fluviali individuati nel Comune di Rubano sono legati al sistema del Brenta e del Bacchiglione e
testimoniano la loro lenta ma progressiva migrazione da una precedente origine più ad Ovest, coincidente
con gli attuali corsi dell’Astico e del Tesina, fino all’attuale posizione.
Nell’ambito dei vari paleoalvei individuati si possono distinguere due gerarchie di meandri fluviali: una con
raggio di curvatura compreso tra 400 e 600 m e una con raggio tra 100 e 300. Il sistema paleofluviale con
dimensioni maggiori è confrontabile con gli attuali meandri del Brenta, mentre il sistema a dimensioni
minori risulta congruente con quello dell’attuale Bacchiglione.
Si può quindi dedurre da tali informazioni la presenza di due sistemi fluviali, il maggiore dei quali è
probabilmente il più antico, che si sono succeduti nel territorio di Rubano.
Responsabili delle migrazioni fluviali sono stati i naturali processi di disalveamento e rotta legati a
movimenti tettonici su grande scala, alla variazione di regime idrico nella fase postglaciale, al progressivo
sviluppo del megafan del Brenta. Oltre a questi fenomeni naturali tuttavia hanno interferito sui tracciati
fluviali anche interventi antropici, databili già a partire dall’epoca romana. Un imponente esempio di tali
interventi è il cosiddetto “Arzeron della Regina” ossia un terrapieno che si sarebbe esteso da Marostica
fino a Padova, realizzato in epoca romana, che ha confinato il Brenta nell’attuale fascia di divagazione.
Tale opera sarebbe stata utilizzata nel contempo come argine di difesa dalle divagazioni del Brenta e
come via sopraelevata che metteva in comunicazione la zona pedemontana con la media e bassa pianura.
L’analisi territoriale attraverso il microrilievo è stata completata anche dalla fotointerpretazione e dalla
consultazione di materiale bibliografico. Oltre alle forme naturali si sono così identificate anche le forme
artificiali legate alla presenza antropica che si è espressa sotto forma di attività estrattiva, attività di
bonifica, attività agricola e non da ultimo come urbanizzazione.

Testimonianza dell’attività estrattiva è la ex cava di sabbia e ghiaia denominata Bosco. Tali forme possono
diventare un fattore negativo dal punto di vista geomorfologico, in quanto viene alterato lo stato naturale
del territorio e l’equilibrio idrogeologico poiché le ex cave rimanendo aperte si presentano come specchi
d’acqua in diretta connessione con la tavola d’acqua sotterranea.
Un’altra attività antropica che induce modifiche sul territorio, e quindi sulla sua naturale morfologia, è
quella agricola. La pratica agricola porta in genere ad un progressivo spianamento di dossi e avvallamenti
del terreno così da eliminare aree a ristagno idrico e migliorare così la coltivabilità del fondo
(miglioramento fondiario). In tal modo vengono cancellate le irregolarità naturali che sono la
testimonianza di agenti morfodinamici quali rotte ed esondazioni fluviali.
Da ultimo, ma non meno impattante è la massiccia urbanizzazione sia di tipo residenziale, sia produttivo,
sia infrastrutturale che ha trasformato quasi completamente la naturale morfologia del territorio
comunale.
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Idrologia e Idrogeologia
L’area di Rubano è posta nella bassa pianura, a Sud del limite inferiore delle risorgive, ed è caratterizzata
da uno spessore di oltre 500 m di depositi sciolti. Tali depositi sono prevalentemente formati da
alternanza di livelli di sabbie, argille e limi, riferibili ai depositi fluvioglaciali ed alluvionali del Brenta.
Questo significa dal punto di vista idrogeologico che si ha un materasso sciolto che ospita un sistema
acquifero multifalde, ossia una falda superficiale libera e una serie di falde profonde sovrapposte, in
pressione (artesiane). I livelli acquiferi sono costituiti in genere dai depositi più sabbiosi, ovvero con
maggior permeabilità, mentre gli strati argillosi costituiscono i livelli impermeabili che separano le varie
falde acquifere e le confinano, dando loro carattere di artesianità.
Il territorio comunale di Rubano appartiene al sistema idrografico dei Bacini del Brenta e del Bacchiglione,
già oggetti di approfondito studio nel Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino
idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione redatto dall’Autorità di Bacino ed alla quale si rimanda.
L'area comunale è caratterizzata da un corso d’acqua principale, il fiume Brentella, e da una rete
secondaria di canali, di scoli consorziali (gestiti dal Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta) e non,
oltre che da fossati interpoderali.
Dall'estratto della Carta Idrogeologica della Provincia di Padova si nota che la falda superficiale ha
profondità media di 2,0 metri dal p.c., con abbassamento della falda freatica da Sud verso Nord. Le
oscillazioni medie della falda sono stimabili in ± lm nel corso delle variazioni annuali.
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Il suolo
L'uso del suolo in Provincia di Padova
I dati presentati di seguito descrivono l'uso del suolo come indagato dal progetto CORINE
LAND COVER 2000, iniziativa congiunta dell'Agenzia Europea dell'Ambiente e della
Commissione Europea che interessa 26 Paesi, Italia compresa.
Tabella 65 . - Confronto tra superfici CORINE LAND COVER 1990-2000 (ettari),
Provincia di
Padova
Categoria

CORINE

111

Tessuto urbano continuo

112

Tessuto urbano discontinuo

121

Aree industriali o comm.

122

Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori

124

Aeroporti

131

Aree estrattive

132

Discariche

133

Cantieri

Corine 1990

Corine 2000

15,28
17.209,23

18.328,75

3.009,32

3.561,53

110,54

99,91

50,13

49,99

232,08

38,88
120,00
68,60
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(segue) - Confronto tra superfici CORINE LAND COVER 1990-2000 (ettari), Provincia
di
Padova
141 Aree verdi urbane
70,82
57,55
142

Aree sportive e ricreative

272,94

232,85

211

Seminativi in aree non irrigue

137.273,15

149.555,18

213

Risaie

34,94

62,75

221

Vigneti

987,83

444,17

222

Frutteti e frutti minori

1.622,28

756,07

231

Prati stabili

3.916,77

186,84

241

Colture annuali e colture permanenti

242

Sistemi colturali e particellari permanenti

34.517,02

26.496,95

243

Aree prev. occup.da colture agrarie, con spazi nat.

5.170,96

4.435,90

311

Boschi di latifoglie

4.788,96

4.596,33

324

Aree a veg. boschiva e arbustiva in evoluzione

1.411,49

1.119,26

331

Spiagge, dune, sabbie

95,12

114,02

421

Paludi salmastre

420,40

1.044,52

511

Corsi d'acqua, canali e idrovie

838,28

770,30

512

Bacini d'acqua

122,27

165,88

521

Lagune

1.628,25

1.609,23

Fonte: "Rapporto sullo stato dell'ambiente in Provincia di Padova", 2006

Uso del suolo nel Comune di Rubano
Dalle riprese satellitari28, emerge che quasi la totalità del territorio comunale è occupata
principalmente da zone agricole a seminativi non irrigui e dall’area urbanizzata
residenziale ed industriale; i corsi d’acqua occupano una piccola parte del territorio.

28

La lettura della copertura del suolo è soggetta ad un certo margine d’errore che dipende dalla tecnologia e dal
grado di risoluzione del satellite utilizzato (Landsat D-TM) nel processo di foto rilevazione.
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Figura 72. - Uso del suolo del territorio comunale di Rubano

Fonte: Elaborazione Sistema su dati del Quadro Conoscitivo della Regione del Veneto

Nella tabella che segue si restituiscono gli usi delle superfici del suolo come indicato dal
PRG vigente che, suddividendo il territorio in zone omogenee per caratteristiche e usi,
permette di avere informazioni per determinare l’uso del territorio. Le informazioni dello
strumento urbanistico, in particolare, sono state organizzate per grandi categorie
omogenee (produttivo, residenziale e servizi) per esaminare l’uso del territorio
urbanizzato. Esaminando i dati si rileva che circa il 7,29% delle aree urbanizzate ha
destinazione produttiva, il 14,41% residenziale e circa il 7,04% è destinato a zone di
interesse collettivo (servizi) mentre la zona agricola occupa il 71,26% di territorio.
Questa prima analisi, utile anche al fine della valutazione dell’impronta ecologica, deve
tener conto delle parti del territorio con valenza naturalistico – ambientale: la cava
dismessa allagata, il canale Brentella, tutelato con il vincolo paesaggistico ai sensi del
D.Lgs 42/2204.
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Tabella 66. - Uso del suolo previsto dal Prg vigente di Rubano
V.A. mq

Valori %

Produttivo
Residenziale
Zona Agricola
Servizi

1.055.659
2.086.339
10.318.332
1.019.244

7,29
14,41
71,26
7,04

TOTALE

14.479.574

100

(*) STC: superficie territoriale comunale
Fonte. Elaborazione Sistema su dati Prg vigente del Comune di Rubano
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Cava dismessa
Il Piano Regionale delle Attività di cava (PRAC) individua nella parte est del territorio
comunale di Rubano una cava dismessa. L’ex cava denominata “Bosco” attualmente
allagata ha una superficie di 176.543 mq. Nel 1974 iniziò un’attività di estrazione di sabbia
nella frazione di Bosco; gli scavi sono proseguiti fino al 1985 ed hanno fatto affiorare la
ricca falda sotterranea formando un lago che si estende per quasi 10 ettari e profondo fino
a 7 metri. A seguito di tale avvenimento il processo di estrazione fu interrotto con la
chiusura documentata della cava il 29/05/1990. Successivamente l’amministrazione
comunale con l’intervento di associazioni naturaliste ha proceduto alla rinaturalizzazione
e valorizzazione del sito, fino ad arrivare alla redazione del Piano di Recupero Ambientale
dell’ex Cava Sfruttando uno dei paleoalvei del Brenta.
Figura 73. - “Cava Bosco” di Rubano

Fonte: Elaborazione Sistema su dati del Quadro Conoscitivo della Regione Veneto

Un incoraggiamento ed una conferma del valore naturalistico della zona venne dalla
Regione che, nel 1984, la inserì tra le oasi naturali della “Carta delle vocazioni faunistiche
del Veneto”.
Nell’ottobre del 1986 il Consiglio Comunale, in base alla Legge Regionale 40/84 – che
consente agli enti locali di istituire parchi e riserve di interesse ambientale – approvò il
Piano di Recupero Ambientale dell’area. La Giunta Regionale (con delibera 2074/88)
approvando il piano, ha elogiato “l’encomiabile volontà i riqualificazione che ispira il
progetto” ritenendolo però, viste le sue caratteristiche e le sue dimensioni relativamente
modeste, più consono alla legge regionale 44/82 “Norme per la disciplina dell’attività di
cava” anziché di quella sui parchi sopraccitata, trattandosi di ricomposizione ambientale
di cava dismessa finalizzata alla creazione di un parco territoriale urbano.
Il Progetto di ripristino ambientale della cava prevede una suddivisione in tre zone:
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a sud una riserva naturale orientata per l’insediamento della fauna selvatica e la
messa a dimora del bosco;
- a nord un parco attrezzato per le attività ricreative e didattiche;
- una zona esterna di rispetto di “rispetto con siepi, filari e coltivazioni biologiche.
Escludendo quest’ultima zona di preparco, sono 16 ettari in tutto: dieci di lago ed i
-

rimanenti a parati, argini e bosco.

I siti inquinati
Nel corso del 2003, la Provincia di Padova ha portato a termine un "Censimento dei siti
potenzialmente contaminati" presenti sul proprio territorio.
Nel Comune di Rubano non sono presenti siti potenzialmente contaminati.

Fattori di rischio geologico ed idrogeologico
Classificazione sismica
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha suddiviso la fascia prealpina in
un’insieme di zone sismogenetiche e il Comune di Rubano si colloca in posizione centrale
rispetto a tre zone sismogenetiche: la ITCS007 (Thiene-Cornuda), la ITCS076 (Adige Plain)
e la ITCS050 corrispondente alla zona ferrarese, che distano tra i 30 e i 60 Km dal centro
del Comune.
La nuova zonizzazione sismica ha suddiviso il territorio nazionale in 4 classi, come di
seguito descritte:
Classe 1 - E' la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti. Sismicità alta,
PGA oltre 0,25g.
Classe 2 - Nei comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza forti.
Sismicità media, PGA fra 0,15 e 0,25g
Classe 3 - I Comuni interessati in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti
modesti. Sismicità bassa, PGA fra 0,05 e 0,15g.
Classe 4 - E' la meno pericolosa. Nei comuni inseriti in questa zona le possibilità di danni
sismici sono basse). Sismicità molto bassa, PGA inferiore a 0,05g.
La Regione Veneto con Deliberazione del Consiglio regionale n.67/2003 ha recipito la
classificazione sismica del territorio comunale stabilita con la citata ordinanza n.
3274/2003.
Il Comune di Rubano rientra nella classe 4 della nuova zonizzazione sismica con grado di
accelerazione orizzontale al suolo (αg) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni <
0.05 g e con accelerazione orizzontale di ancoraggio allo spettro di risposta elastico
(Norme Tecniche) pari a 0.05 g.
Nella D.C.R. n° 67 del 3 dicembre 2003 si prescrive che “per i comuni del Veneto ricadenti
in zona 4, non vi è obbligo di progettazione antisismica, salvo che per gli edifici di
interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi
sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile nonché per gli
edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle
conseguenze di un eventuale collasso”.
Con successiva D.G.R. n.71/2008, la Regione Veneto ha preso atto, tra l’altro, di quanto
disposto della successiva ordinanza n.3519/2006.
Con D.G.R. n. 3308 del 4.11.2008 sono state approvate, in applicazione delle nuove norme
tecniche sulle costruzioni in zona sismica, le indicazioni per la redazione e la verifica della
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pianificazione urbanistica. Infine con Decreto nr. 69/2010 sono state emanate le Linee
guida relative ai PAT/PATI.
Il Veneto in un recente studio3 da parte dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di
Geofisica Sperimentale (OGS), che fornisce il Servizio di monitoraggio e allarme sismico
alla Protezione Civile Regionale, è stato suddiviso in 9 “distretti sismici” sulla base di dati
sismologici, elementi geologico-strutturali e informazioni relative alla cinematica e alla
tettonica attiva.
“Un distretto sismico è un’area all’interno della quale si ritiene che i terremoti possano
essere identificati da alcuni elementi sismogenetici comuni”.
I distretti sismici veneti sono i seguenti:

Il territorio di Rubano ricade nella porzione orientale del distretto Lessini-Schio (L), al
confine con il distretto Pianura Veneta Est (PVE). Il distretto L si estende in direzione
ovest-est dai fronti di accavallamento più esterni del sistema Giudicarie meridionali fino
alla flessura pedemontana; il
limite meridionale del distretto è stato delimitato in modo arbitrario dove si è riscontrata
una sismicità minima.
Dal punto di vista della neotettonica nel distretto in esame è in corso un sollevamento
differenziale dell’area che da luogo ad una suddivisione in blocchi e a basculamenti ad
opera di faglie trascorrenti appartenenti

ai sistemi giudicariense, scledense e

valsuganense. La zona dei Lessini orientali, Berici ed Euganei è interessata da un
inarcamento per anticlinale.
I terremoti più significativi per l’area di Rubano sono riportati nella sottostante Tabella,
considerando come aree epicentrali significative quelle corrispondenti alle tre zone
sismogenetiche.
Il terremoto più intenso è quello del 3 gennaio 1117 nel Veronese con I0=9-10, seguito da
eventi con I0=7-8 a Ferrara nel 1346 e nel 1570, a Verona nel 1491, a Bassano nel 1836 e
sul Monte Baldo nel 1932. Per Padova si registra un sisma nel 1485 con I0=5-6.
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II Piano di Assetto Idraulico (PAI)
Il territorio comunale in esame rientra nel Bacino idrografico del Brenta-Bacchiglione e,
come tale, è soggetto alle prescrizioni del relativo Progetto di Piano di Assetto
Idrogeologico.
Il PAI classifica i territori in relazione alle condizioni di pericolosità e di rischio secondo le
seguenti classi:
- Pericolosità: P1 (pericolosità moderata); P2 (pericolosità media); P3 (pericolosità
elevata); P4 (pericolosità molto elevata);
- Rischio: R1 (rischio moderato); R2 (rischio medio); R3 (rischio elevato); R4 (rischio molto
elevato).
Nel 2012 il PAI ha introdotto oltre alle aree di pericolosità su citate le cosiddette “Zone di
attenzione idraulica”, definite nell’art. 5 delle relative norme come “porzioni di territorio
ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata
alcuna classe di pericolosità e che sono individuate in cartografia con apposito
tematismo”.
Si fa cenno, di seguito, a illustrare i concetti di pericolosità e di rischio secondo PAI. Di
norma, la definizione e la successiva perimetrazione delle aree idraulicamente pericolose
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si basa su dati storici e per le tratte fluviali che sono state oggetto di rottura di argini ed
esondazioni viene attribuito un grado di pericolosità P3.
Alla fasce vicine agli argini ed alle aree eventualmente riconosciute come soggette ad
allagamento sono classificate aree di media pericolosità (P2).
Infine le aree che l’analisi storica ha evidenziato interessate da esondazione pregresse, ma
minori delle precedenti, sono classificate come aree a pericolosità moderata (P1).
Pertanto, le aree storicamente allagate saranno qualificate come aree di media
pericolosità (P2), salvo una fascia adiacente al corso d’acqua per il quale dovrà essere
previsto un livello di pericolosità elevata (P3).
Anche l'area fluviale (intra-argine) è delimitata in base alla presenza di opere idrauliche
(argini o significative opere di difesa) ed alla presenza di elementi naturali (in particolare
altimetria del terreno e scarpate fluviali). Ad essa viene associata una pericolosità P3, ad
eccezione della superficie occupata dalla piena ordinaria alla quale è associata una
pericolosità P4.
Chiaramente alla Pericolosità è strettamente associabile il Rischio cui un territorio è
soggetto nel verificarsi di un evento parossistico idraulico. Infatti il rischio è prodotto di
tre fattori:
1. La pericolosità o probabilità di accadimento dell’evento calamitoso (P). La pericolosità
dell’evento va riferita al tempo di ritorno, Tr, che rappresenta l’intervallo di tempo nel
quale l’intensità dell’evento viene uguagliata e superata mediamente una sola volta;
2. Il valore degli elementi a rischio, intesi come persone, beni localizzati, patrimonio
ambientale (E);
3. La Vulnerabilità degli elementi a rischio (V), cioè l'attitudine a subire danni per effetto
dell'evento calamitoso.
Il rischio si definisce con un coefficiente compreso tra 0 (assenza di danno o di pericolo) e
1 (massimo pericolo e massima perdita). Ed è dato dall'espressione generica:
D=ExV
Il rischio, può essere determinato a livello teorico, mediante una formulazione di questo
tipo:
R=PxExV=PxD
In base ai criteri classificativi del rischio disposti nell'Atto di Indirizzo e Coordinamento
(D.P.C.M. 29/9/98), le diverse situazioni sono raggruppate in quattro classi di rischio a
gravosità crescente alle quali sono attribuite le seguenti definizioni:
· R1 Moderato: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono
marginali;
· R2 Medio: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al
patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli
edifici e la funzionalità delle attività economiche;
· R3 Elevato: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni
funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi,
l’interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al
patrimonio ambientale;
· R4 Molto elevato: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle
persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli
stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al
patrimonio ambientale.
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Sulla base delle definizione ora citate nel territorio di Rubano sono presenti sia zone a
pericolosità P1, sia "zone di attenzione".
Il PAI, nella stesura della variante adottata con delibera n. 3 in data 09.11.2012 del
Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico, individua
alcune aree all'interno del territorio comunale caratterizzate da pericolosità idraulica
(carta della pericolosità idraulica, tav 61, 62, 72 e 73).
Ad ogni grado di pericolosità idraulica sono associate specifiche norne di salvaguardia
inserite tra le Norme Tecniche Attuative del PAI stesso.
Più precisamente, nel territorio comunale sono presenti due aree con pericolosità
moderata P1:
· La prima e più ampia caratterizza l'abitato di Bosco ed è delimitata a Nord dalla Linea
ferroviaria Milano-Padova; ad Ovesta dal confine comunale seppure prosegua oltre; ad Est
dallo Scolo Giarina ed a Sud dallo Scolo Frasca e poi dallo scolo Bosco di Rubano.
Il PAI 2012 individua altre due zone nel territorio denominate "zone di attenzione". Queste
sono ubicate:
· In località Villaguattera tra il Canale Brentella 8ad Est), la sede ferroviaria (a Sud) e le
vie Boschetta, Cavour e Garibaldi a Nord e Ovest.
· Tra via Marconi, confine comunale e via A. Rossi.
Nello specifico, all'art. 5 della NTA del PAI sono definite “zone di attenzione": le porzioni
di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora
stata associata alcuna classe di pericolosità e che sono individuate in cartografia con
apposita grafia.
L’associazione delle classi di pericolosità avviene secondo le procedure di cui all’art. 6"
delle NTA PAI.
La Carta dei Vincoli del PAT riporta con apposita grafia la perimetrazione delle aree
individuate dal PAI affinché, in sede di attuazione del PRC, sia rispettata la normativa del
PAI. Parimenti, queste aree sono riportate nella Carta Idrogeologica del Quadro
Conoscitivo.
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4.6.5 AGENTI FISICI
Esistono fattori di inquinamento che pur incidendo sull’ambiente, non appartengono ad
una matrice specifica (aria, acqua, suolo).
Le azioni antropiche prodotte dall’attività dell’uomo e dallo sviluppo tecnologico, con la
conseguente creazione di nuove fonti di rischio per la salute umana sono individuate nei
campi elettromagnetici, nel rumore, nell’inquinamento luminoso e nella radioattività.
Radiazioni ionizzanti: Radon
Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore, prodotto dal decadimento
radioattivo del radio, generato a sua volta dal decadimento dell’uranio, elementi che sono
presenti, in quantità variabile, nella crosta terrestre. La principale fonte di immissione di
radon nell’ambiente è il suolo, insieme ad alcuni materiali di costruzione – tufo vulcanico –
e, in qualche caso, all’acqua.
Il radon fuoriesce dal terreno, dai materiali da costruzione e dall’acqua disperdendosi
nell’atmosfera, ma accumulandosi negli ambienti chiusi. Il radon è pericoloso per
inalazione.
Il valore medio regionale di radon presente nelle abitazioni non è elevato, tuttavia,
secondo un’indagine conclusasi nel 2000, alcune aree risultano più a rischio per motivi
geologici, climatici, architettonici, ecc. L’ARPAV ha messo a punto un indicatore che
valuta il rischio di esposizione al radon. Un’area a rischio radon è una zona in cui almeno il
10% delle abitazioni, nella configurazione di tipologia abitativa standard regionale rispetto
al piano, supera il livello di riferimento29, pari ad una concentrazione media annua di 200
Bq/m³ .
Il comune di Rubano presenta il 3,2 % delle abitazioni che superano il livello di riferimento
di concentrazione media annua.
Tabella 67. - Valori Radon presso il comune di Rubano
Comune
Provincia % abitazioni stimate superare il livello di riferimento di 200 Bq/m3
Rubano
PD
3,2
Fonte: Sistema elaborazione.

Figura 78. - Frazioni di abitazioni (%) con livelli eccedenti 200 Bq/m³ (dati
normalizzati al piano terra, dopo interpolazione IDW) in provincia di Padova.

29

Il livello di riferimento è adottato con DGRV n. 79 del 18/01/02 “Attuazione della
raccomandazione europea n. 143/90: interventi di prevenzione dall’inquinamento da gas radon negli
ambienti di vita” come livello raccomandato per le abitazioni (sia per le nuove costruzioni che per le
esistenti) oltre il quale si consiglia di intraprendere azioni di bonifica.
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Fonte: ARPAV “Indagine Regionale per L’individuazione delle aree ad Alto Potenziale di Randon nel Territorio
Veneto” 2000.

Radiazioni non ionizzanti: stazioni radiobase ed elettrodotti
Esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici
L’Arpav ha messo a punto un indicatore che quantifica l’esposizione complessiva
della popolazione a campo elettromagnetici (CEM) di tipo RF (radiazioni ad alta frequenza)
e ELF (radiazioni a bassa frequenza), generati dall’insieme delle sorgenti presenti sul
territorio. La quantificazione dell’esposizione viene eseguita in modo separato per i CEM
RF e ELF. Nel caso di esposizione a CEM di tipo RF, si utilizza come indicatore la
popolazione esposta a determinati livelli di campo elettrico, prodotto dagli impianti radio
base, mentre per l’esposizione a CEM di tipo ELF, l’indicatore adottato si riferisce alla
popolazione esposta a determinati livelli di campo magnetico (B), prodotto dagli
elettrodotti.
I dati attualmente disponibili si riferiscono alla percentuale di abitanti per classi di
esposizione per CEM di tipo ELF, come indicato nella tabella che segue. L’indicatore è
stato elaborato per tre diverse soglie: oltre alle distanze di rispetto stabilite dalla LR
27/93 (soglia 0.2 microtesla), sono state considerate anche le soglie 3 microtesla
(obiettivo di qualità – DPCM 8 luglio 2003) e 10 microtesla (valore di attenzione - DPCM 8
luglio 2003).
Tabella 68. - Percentuale di popolazione esposta a det livelli di cem per tipologia di
sorgente
Sorgente
Popolazione esposta
% popolazione esposta sul
totale
ELF soglia 0.2
101
0,74
ELF soglia 3
41
0,30
ELF soglia 10
26
0,19
Fonte: Sistema elaborazione su dati ARPAV.
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Tabella 69. - Percentuale di superficie vincolata ai sensi della LR veneto 27/93
Comune
Superficie comunale Superficie comunale
% superficie
kmq
vincolata LR 27/93
vincolata LR 27/93
kmq
Rubano
14,48
0,74
5,14
Fonte: Sistema elaborazione su dati ARPAV.

Tabella 70. - Sviluppo in km delle linee elettriche nel Comune di Rubano
Tensione
Codice
Nome
132 kv
VE 11
Montegalda - Padova
220 kv
E2.209
Sandrà – Marghera I

km

4,00
2,43

Fonte: Sistema elaborazione su dati ARPAV.

L’indicatore dell’esposizione della popolazione a campi elettromagnetici RF è stato
costruito considerando la distribuzione della popolazione residente all’interno del Comune
di Rubano rispetto ai livelli di campo elettrico prodotto dalle stazioni radio base.
L’amministrazione comunale di Rubano in collaborazione con l’ARPAV ha elaborato la
“mappatura del campo elettromagnetico” prodotto da impianti di radiotelcomunicazione e
linee elettriche ad alta tensione, in base ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità
fissati con il DPCM 08/07/03. Lo studio fornisce una stima cautelativa delle reali condizioni
di esposizione al fine di individuare gli interventi prioritari di controllo e quelli di
localizzazione di eventuali nuovi impianti
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Figura 79. - Localizzazione degli impianti radio base e delle linee elettriche ad alta
tensione
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Fonte: Comune di Rubano - “Mappatura del campo elettromagnetico”

Stazioni radiobase
Le Stazioni Radio Base presenti nel territorio considerato secondo i dati del sito
dell’ARPAV, sono 14 suddivise tra quattro gestori, rispettivamente: 5 di proprietà di
Omnitel, 4 di Telecom, 3 di Wind e 2 di H3G. Tutti gli impianti sono attivi e comunicati ai
sensi delle Legge Regionale n. 29 del 9/07/1993.
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Tabella 71. (2008)

Impianti radio base per telefonia cellulare nel Comune di Rubano

GESTORE
H3G
OMNITEL
OMNITEL
OMNITEL
OMNITEL
TELECOM
TELECOM
TELECOM
WIND
WIND
WIND
OMNITEL
H3G
TELECOM

CODICE
PD2406B
PD-1678A_RIC
PD-5125B
PD-3172A
PD-3171C
PD6E
PD36U
PD96
PD 006
PD054
PD079U
PD-2388C
PD2405A
PP17

INDIRIZZO
Via Bernardi
via A. Pacinotti
via Gioberti
Via Rossi
via S.Antonio 1
via S. Antonio 1
Via Bernardi
Via Adige 6
Via Sant'Antonio
Via Galvani
Via Chiesanuova
via Brentella
Via Chiesanuova
Via Tre Ponti

COMUNE
RUBANO
RUBANO
RUBANO
RUBANO
RUBANO
RUBANO
RUBANO
RUBANO
RUBANO
RUBANO
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA

Fonte: Comune di Rubano - “Mappatura del campo elettromagnetico”

Nello studio sono stati considerati gli impianti radio base presenti nel territorio comunale
e al di fuori di esso, che distano meno di 350 m dai suoi confini. Più precisamente sono
stati considerati gli impianti comunicati ai sensi della LR 29/93 e quelli per i quali è stato
espresso parere preventivo favorevole da ARPAV in base al D. Lgs. 259/03.
Per quanto riguarda i campi ad alta frequenza la mappatura del campo elettromagnetico
prodotto dagli impianti radio base per telefonia cellulare consente di stabilire che, in
corrispondenza degli edifici e di tutte le aree accessibili, l’intensità del campo risulta
inferiore ai valori di attenzione stabiliti dalla normativa per le aree adibite a permanenza
prolungata.
Sono stati classificati gli edifici in funzione del campo massimo previsto, consentendo di
individuare gli edifici per i quali programmare prioritariamente gli interventi di
monitoraggio sperimentale.
I risultati emersi sull’analisi degli impianti radio base per telefonia cellulare evidenziano
che in corrispondenza ad un solo edificio l’analisi ha fornito valori di campo elettrico
superiori a 6 V/m, valore di attenzione stabilito dal DPCM 8 luglio 2003 per le aree adibite
a permanenze non inferiori a 4 ore. L’edificio in questione è quello su cui è installato
l’impianto TIM PD96; il valore di 6 V/m risulta superato a livello della gronda dell’edifico,
si applica, quindi, il limite di esposizione pari a 20 V/m.
Nella figura che segue è riportata la mappe di campo elettrico su sezione orizzontale a 15
m sul livello del mare.
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Figura 80. – Campo elettrico: sezione a 15 m s.l.m.
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Fonte: Comune di Rubano - “Mappatura del campo elettromagnetico”

Sulla base delle valutazioni effettuate nell’Ambito della Mappatura del campo
elettromagnetico” generato da impianti di radio telecomunicazioni del gennaio 2008, sono
stati individuati gli edifici con valori di campo più elevati e successivamente dov’era
possibile la collocazione delle centraline (Figura 89), sono state realizzate 7 campagne di
monitoraggio nel periodo tra l’8 ottobre 2008 ed il 26 novembre 2008.
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Figura 81. - Localizzazione degli impianti radio base e delle posizioni di misura

Fonte: Comune di Rubano – “Monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti radio base per
telefonia cellulare e da linee elettriche ad alta tensione” dicembre 2008- ARPAV Servizio Territoriale Unità
Operativa Agenti Fisici.

Dai rilevamenti effettuati emerge che i valori di campo elettromagnetico rilevati nel corso
del monitoraggio effettuati nelle 7 posizioni individuate, risultano inferiori ai limiti di
esposizione ed ai valori di attenzione stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003.
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Tabella 72. - Risultati monitoraggio campo elettromagnetico degli impianti radio
base

Fonte: Comune di Rubano – “Monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti radio base per
telefonia cellulare e da linee elettriche ad alta tensione” dicembre 2008- ARPAV Servizio Territoriale Unità
Operativa Agenti Fisici.

Sviluppo in Km delle linee elettriche di alta tensione
Il comune di Rubano è attraversato da due linee elettriche ad alta tensione, quella della
società Edison S.p.a. con una tensione di 220 kV (adiacente all’urbanizzato ) e quella delle
Ferrovie dello Stato, con una tensione inferiore di 132 kV (a nord del territorio comunale).
Il comune non ha siti sensibili che ricadono all’interno delle fasce di rispetto stabilite dalla
D.G.R.V. n. 1526/2000.
Il comune di Rubano è attraversato da due linee elettriche ad alta tensione le cui
caratteristiche e le distanze di rispetto relative ai valori di induzione magnetica pari a 3
µT e a 10 µT sono riportate nella tabella che segue.
Tabella 73. - Caratteristiche linee elettriche ad alta tensione
Tensione
Nome
Gestore
Tipologia
Lunghezza
(m) nel
territorio
comunale
132 kV
220 kV

MontegaldaPadova
SandràMarghera

Ferrovie
EDISON

singola
terna
singola
terna

Distanza
di
rispetto
3µT (m)

Distanza
di
rispetto
10 µT
(m)

4000

21

13

2400

30

19

Fonte: Comune di Rubano - “Mappatura del campo elettromagnetico”

Le misure dei livelli di campo sono state eseguite secondo le modalità definite dal Decreto
29 maggio 2004 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: “
Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell’induzione magnetica”
pubblicato GU n. 153 del 2/07/2008.
Per quanto riguarda i campi elettromagnetici a bassa frequenza generati dalle linee
elettriche ad alta tensione, sono state calcolate le larghezze delle fasce di rispetto
relative al valore di attenzione e all’obiettivo di qualità per l’induzione magnetica stabiliti
dal DPCM 8/7/03.
La metodologia utilizzata è quella provvisoria definita dal Ministero dell’Ambiente, in
attesa che venga definita quella prevista dallo stesso DPCM, considerando parametri
costruttivi e di funzionamento che forniscono una stima cautelativa del campo prodotto.
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Sono stati evidenziati gli edifici che ricadono, anche solo parzialmente, entro tali fasce:
gli edifici che risultano entro la fascia di rispetto a 10 µT sono 4 per la linea 220 k V
Sandrà – Marghera, tutti localizzati entro l’ultima campata ad est, e sono 12 per la linea
132 kV Montegalda – Padova. Tra questi edifici, ai fini della programmazione dei controlli
sperimentali verranno individuati con priorità quelli che, considerando la reale altezza da
terra dei conduttori, si trovano a distanza inferiore dai conduttori stessi.
Figura 82. - Estensione delle linee elettriche nel comune di Rubano

Rubano

Fonte:”Rapporto sullo stato dell’ambiente in Provincia di Padova” 2006

Nelle Figure che seguono sono riportate le planimetrie con le fasce di rispetto a 3 µT e a
10 µT per le due linee ad alta tensione presenti nel territorio comunale, e sono evidenziati
gli edifici che ricadono in tali fasce.
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Figura 83. – Planimetria con fascia di rispetto
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Fonte: Comune di Rubano - “Mappatura del campo elettromagnetico”

Figura 84. – Planimetria con fascia di rispetto
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Fonte: Comune di Rubano - “Mappatura del campo elettromagnetico”

I risultati delle misure puntuali con le relative incertezze estese a livello di confidenza del
95% sono riassunti nelle tabelle che seguono. I valori di induzione magnetica misurati in
riferimento ai valori di attenzione art. 3 del DPCM 8 luglio 2003, da intendersi come
mediane dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio, risultano
inferiori al valore di 10 µT in tutte le posizioni di misura.
I valori di campo elettrico misurati risultano inferiori al limite previsto dallo stesso
decreto, pari a 5 kV/m.
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Tabella 74. - Linea elettrica RFI 132 kV “Padova –Montegalda”

*mediana sulle 24 ore relativa al giorno con mediana più elevata (09/10/2008)
Fonte: Comune di Rubano – “Monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti radio base per
telefonia cellulare e da linee elettriche ad alta tensione” dicembre 2008- ARPAV Servizio Territoriale Unità
Operativa Agenti Fisici.

L’andamento dei valori di induzione magnetica dal 8/10 al 15/10/2008 (Elettrodotto RFI
132 kV) nelle normali condizioni di esercizio rilevato presso l’abitazione di via Vernise
Frascà n. 10, è illustrato nell’immagine 97, secondo quanto indicato dall’art. 4 del DPCM 8
luglio 2003.
Figura 85. – Monitoraggio campo elettromagnetico

Fonte: Comune di Rubano – “Monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti radio base per
telefonia cellulare e da linee elettriche ad alta tensione” dicembre 2008- ARPAV Servizio Territoriale Unità
Operativa Agenti Fisici.

Tabella 75. - Linea TERNA Spa 220 kV n. 209 Dugale – Stazione 1°

*mediana sulle 24 ore relativa al giorno con mediana più elevata (09/10/2008)
Fonte: Comune di Rubano – “Monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti radio base per
telefonia cellulare e da linee elettriche ad alta tensione” dicembre 2008- ARPAV Servizio Territoriale Unità
Operativa Agenti Fisici.
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L’andamento dei valori di induzione magnetica dal 8/10 al 15/10/2008 (Elettrodotto
TERNA 220 kV) nelle normali condizioni di esercizio rilevato presso l’abitazione di via
Gioberti n. 41, è illustrato nell’immagine 98, secondo quanto indicato dall’art. 4 del DPCM
8 luglio 2003.
Figura 86. – Monitoraggio campo elettromagnetico

Fonte: Comune di Rubano – “Monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti radio base per
telefonia cellulare e da linee elettriche ad alta tensione” dicembre 2008- ARPAV Servizio Territoriale Unità
Operativa Agenti Fisici.

Rumore
Con l’emanazione della Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre
1995 si sono stabiliti i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed
abitativo dall’inquinamento acustico.
L’articolo 2 della Legge n. 447/1995 definisce come “inquinamento

acustico”

l’”introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da
provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute
umana, deterioramento dell’ecosistema, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente
abitativo o dell’ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli
ambienti stessi”.
In attuazione dell’art. 3 della legge quadro è stato emanato il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri

14/11/1997 sulla determinazione dei valori limite delle sorgenti

sonore, che stabilisce l’obbligo per i comuni di adottare la classificazione acustica. Tale
operazione, generalmente denominata “zonizzazione acustica”, consiste nell’assegnare, a
ciascuna porzione omogenea di territorio, una delle sei classi individuate dal decreto, sulla
base della prevalenza ed effettiva destinazione d’uso del territorio stesso. I comuni
recependo quanto disposto dal DPCM 14/11/1997 e dalla Deliberazione della Giunta
Regionale del Veneto (DGR n° 4313 del 21 settembre 1993) devono provvedere a
classificare il territorio di competenza nelle sei classi acusticamente omogenee fissando
per ognuna di esse diversi limiti di ammissibilità di rumore ambientale. I livelli di rumore
devono essere verificati sia nel periodo diurno che in quello notturno.
E’ ormai accertato che il rumore rappresenta una fonte di rischio per la salute umana, sia
in ambito produttivo industriale, sia in ambito civile. In ambito civile, all’interno dei
centri urbani, il livello equivalente (livello medio) dei rumori prodotti dalle attività umane
risulta costantemente compreso nell’intervallo tra i 40 e gli 80 dB. Spesso sono presenti
situazioni temporanee con valori di picco che raggiungono i 100-110 dB.
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L’amministrazione comunale di Rubano ha adottato il Piano di Classificazione Acustica nel
2001 ed ha apportato successivamente degli aggiornamenti nel 2008.
Tabella 76. - Valori limite assoluti di immissione LAeq in decibel; art. 2 DPCM
14/11/1997
Classi di destinazione d’uso del territorio
Tempi di riferimento
Diurno 06.00-22.00
Notturno 22.0006.00
Aree particolarmente protette
50
40
Aree prevalentemente residenziali
55
45
Aree di tipo misto
60
50
Aree di intensa attività umana
65
55
Aree prevalentemente industriali
70
60
Aree esclusivamente industriali
70
70
Fonte: Quadro Conoscitivo della Regione Veneto

Rumore generato delle infrastrutture stradali
I veicoli stradali producono rumore originati dal funzionamento del motore, dal sistema di
scappamento, dai pneumatici e dall’intersezione con l’aria.
A velocità superiori a 60 Km/h il rumore prodotto dai pneumatici (cresce all’aumentare
della velocità) diventa la principale fonte di rumore; mentre per i veicoli pesanti la fonte
di maggior rumore a qualsiasi velocità rimane il motore.
A riguardo l’ARPAV ha fatto delle indagini su strade interessate da un traffico veicolare
eterogeneo, con riferimento a livelli medi calcolati a 25 metri di distanza dall’asse
stradale per le categorie di veicoli specificate.
Tabella 77. - Livelli di rumore prodotti dalle varie classi veicolari
Veicoli
Livelli sonori
Evento sonoro dB(A)
Rapporto rispetto alle auto
Ciclomotori
67.0
1.3 ÷ 1.8
Autovetture
64.5
1.0
Autocarri
66.1
1.5
Il valore del rapporto indica quanta energia sonora in più ha la classe dei ciclomotori o
degli autocarri, rispetto alla classe delle automobili, considerata più silenziosa (il rapporto
va considerato il termini logaritmici).
Fonte: ARPAV –Catasto delle Fonti di Pressione Acustiche da Infrastrutture Extraurbane di Trasporto nella Regione
del Veneto: “Rumore generato dalle infrastrutture stradali” 2002)

La velocità del flusso stradale, oltre i 50 Km/h influisce anch’esso in maniera decisiva fino
a circa 80-90 Km/h, valore oltre il quale si instaura un fenomeno di saturazione dei livelli
che aumentano più lentamente.
Nel 2002 L’ARPA ha svolto un’analisi regionale, su base provinciale, della distribuzione
della rete stradale in funzione delle classi acustiche di appartenenza.
Le figure che seguono mostrano i livelli sonori LAeq diurni e notturni superiori
rispettivamente a 67dBA e 61dBA.
L’ARPAV, inoltre, ha prodotto il catasto delle fonti di pressione acustiche da infrastrutture
extraurbane di trasporto nella Regione del Veneto.
Il rilevamento sulle strade statali e provinciale fa emergere per quanto riguarda Rubano,
che il livello sonoro diurno della strada statale n 11 è inferiore a 65 dBA, mentre quello
notturno scende al di sotto di 58 dBA. I Valori sono riferiti a 30 metri dall’asse stradale. Le
soglie sono state identificate in base ai valori modali ricavati dalla distribuzione e dalla
numerosità dei casi riscontrati. Il DPCM 14/11/1997 fissa valori di immissione diurni e

160

notturni pari rispettivamente a 65 dBA e 55 dBA per la Classe acustica IV in prossimità di
strade di grande comunicazione.

Livello di criticità acustica
L’ARPAV utilizzando uno schema decisionale discreto, (Tabella 53) ha calcolato per ogni
comune il livello di criticità acustica, considerando la combinazione sulla presenza o meno
delle strade aventi un certo livello sonoro.
Figura 87. - Livelli di criticità acustica diurna – anno2002
- Criticità acustica alta: Comuni interessati da strade che presentano livelli di
emissione diurni > 67 dBA
- Criticità acustica bassa: Comuni non interessati da strade che presentano livelli di
emissione diurni > 65 dBA

Fonte: ARPAV – Catasto delle Fonti di Pressione Acustiche da Infrastrutture Extraurbane di Trasporto nella
Regione del Veneto: “ Rumore generato delle infrastrutture stradali” 2002)

Il calcolo della criticità acustica effettuata dall’ARPAV evidenzia che il comune di Rubano
presenta una criticità acustica medio bassa diurna e notturna.
La tabella che segue evidenzia che nel territorio comunale l’infrastruttura che
maggiormente produce inquinamento acustico è l’autostrada A4 che supera i livelli limite
di legge in particolare nelle ore diurne con un livello sonoro > 73 dBA.
Tabella 78. - Livelli di criticità acustica diurna e notturna del Comune di Rubano per
infrastruttura
Infrastruttura
Tratta
Livello sonoro
Livello sonoro
Lunghezza
diurno
notturno (dBA)
tratta
(dBA)
(m)
Padova ovestA4
> 73
>64
1901
Grisignano
Padana
SS 11
65-67
58-61
4288
Superiore
Ferrovia
Vicenza-Padova
65-67
>63
-------Fonte: Quadro Conoscitivo della Regione Veneto
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Nell’agosto 2001 l’amministrazione comunale di Rubano ha adottato il primo piano di
Classificazione acustica, che è stato sottoposto ad un successivo aggiornamento nel 2008.
L’analisi svolta nel 2001 ha individuato punti di rilievo acustico diurni e notturni.
I valori diurni (Figura 101) evidenziano maggiori criticità (70-75 dBA) nella parte iniziale
della SS.11 verso Padova e nella strada di collegamento tra la frazione di Sarmeola e
Villaguattera; valori tra 65 e 70 dBA interessano gran parte del territorio comunale, in
particolare lungo la SS.11, la viabilità di collegamento principale tra le frazioni e nell’area
principalmente artigianale e commerciale della frazione di Rubano.
I valori notturni più critici tra 60,1 e 70 dBA si concentrano maggiormente lungo la SS. 11,
il territorio complessivamente presenta valori ala di sotto dei 55 dBA, ad esclusione di Via
E Bernardi e Via dell’Industria, che presenta valori tra i 55 e 60 dBA (Figura 102).
Dallo studio emerge che la SS. 11 e la frazione di Rubano presentano valori superiori a 60
dBA.
Figura 88. - Piano di Classificazione Acustica aggiornato al 2008

Fonte: Comune di Rubano
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Il Piano di classificazione acustica aggiornato al 2008, evidenzia una maggior
concentrazione dei rumore lungo la SS.11 in adiacenza alla zone artigianali e commerciali,
tali aree rientrano infatti nella Classe V.
Le zone dell’urbanizzato consolidato, la viabilità di collegamento, compresa la SS. 11, la
Ferrovia e l’autostrada sono stati inseriti nella Classe IV.
Quasi tutto il territorio rimanente fa parte della Classe III ad esclusione del campo sportivo
e dell’area del parco della cava di Bosco.
Inquinamento luminoso
L’inquinamento luminoso si riferisce a qualsiasi alterazione, dovuta alla luce artificiale,
della quantità di luce naturale del cielo notturno, in particolare dal flusso luminoso
disperso verso il cielo.
Il continuo aumento della brillanza del cielo notturno ha un effetto negativo
sull’ecosistema circostante, modificando il ciclo naturale notte-giorno della flora e della
fauna.
Secondo i dati del quadro conoscitivo della Regione Veneto, il territorio comunale e in
specifico il centro urbano di Rubano rientra in una zona che presenta un aumento della
luminosità totale rispetto alla naturale tra il 300% ed il 900%. Questa situazione è sintomo
di un inquinamento luminoso, è importante osservare la vicinanza a Padova che presenta
un valore massimo che va oltre l’aumento del 900% della luminosità totale rispetto alla
naturale.

Figura 89. - Brillanza Regione Veneto

Fonte: Quadro Conoscitivo Regione Veneto

L’Istituto di Scienza e Tecnologia dell’inquinamento luminoso oltre ad aver prodotto il
primo Atlante mondiale della brillanza artificiale del cielo notturno ha elaborato immagini
finalizzate a prevedere l’andamento dell’inquinamento luminoso. Dalle previsioni emerge
un progressivo e continuo peggioramento per quanto riguarda la brillanza del cielo
notturno.
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Le zone di rispetto
La Legge Regionale individua all’interno del territorio zone di tutela circostanti agli
osservatori astronomici. Il territorio comunale di Rubano fa parte dei comuni il cui
territorio è inserito nelle fasce di rispetto di 10 Km, ai sensi della Legge Regionale 27
giugno 1997, n. 22 (Figura 83). Le fasce di rispetto si suddividono in tre categorie; 10 Km,
25 Km e 25-50 Km, rispetto alla localizzazione degli osservatori astronomici.
Figura 90. - Ubicazione degli Osservatori Astronomici professionali e non, sul
territorio regionale e le relative zone di tutela (L.R. del Veneto n. 22 del 22/06/1997
(B.U.R. 53/1997)

Fonte: ARPAV: Inquinamento luminoso – http://www.arpa.veneto.it/agenti_fisici/htm/i_luminoso_1.asp

Figura 91. - Norme per la Prevenzione dell’Inquinamento Luminoso – Applicazione
della L.R. 27/06/1997, n. 22

Fonte: ARPAV: Inquinamento luminoso
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4.6.6 BIODIVERSITÀ
Area Planiziale
La Pianura Veneta inserita nell’area planiziale, territorio estremamente antropizzato di
cui è rimasto poco o nulla della vegetazione originaria che caratterizzava il territorio
veneto.
La modernizzazione dell’agricoltura, ha portato ad una sempre maggiore semplificazione
ambientale, per favorire la meccanizzazione e l’aumento delle produzioni unitarie.
Il territorio agrario di Rubano, fa parte dei comuni il cui territorio è coltivato per buona
parte a mais e soia ed in minor quantità a barbabietole, con una forte regressione negli
ultimi anni della coltivazione dei cereali autunno-vermini. La maggior parte degli elementi
fissi del paesaggio quali siepi campestri e boschetti sono stati notevolmente ridotti e la
coltivazione a prati abbandonata.
Lo sviluppo della fauna stanziale è fortemente limitata da un contesto di forte
antropizzazione e urbanizzazione del territorio, favorita dall’eccessiva frammentazione
della proprietà, che si traduce in una presenza abitativa sparsa sull’ambiente agrario, con
la presenza viaria e di infrastrutture produttive di tipo industriale, che contribuiscono
ulteriormente alla frammentazione del territorio.
Aree Naturali “Minori”
L’ARPAV con l’obiettivo di favorire l’avvio e il rafforzamento delle politiche di sviluppo, di
informazione ed educazione ambientale a livello regionale, ha predisposto il Documento di
Programmazione IN.F.E.A. (Informazion, Formazione ed Educazione Ambientale) approvato
dalla Regione Veneto con deliberazione n. 1347 del maggio 2002.
Nel territorio comunale di Rubano L’ARPAV ha censito due siti, “Il Bosco di Rubano” e le
“Cave di Rubano”, queste ultime interessano anche il Comune di Mestrino.

Tabella 79. - Le Aree Naturali “Minori e le Oasi nel territorio di Rubano
Codice Sito
Sup.
Sup.
Vincoli
Aree
ATC
Oasi
Ambiente
tot.
Comune tot. Per
Naturali
esistenti
(ha)
comune
“Minori”
Mestrino
58,6
Vincolo si
Cave di
1
PD023
Planiziale 261,9 Rubano
tutela
203,3
Rubano
Paesaggistica
Fonte: elaborazione Sistema su dati ARPAV
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Figura 93. - Denominazione sito: Bosco di Rubano Codice sito: PD023

Fonte: ARPAV “Censimento delle aree naturali “minori” della Regione Veneto” - Estratto CTR 1:5.000 126144
modificata.
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4.6.7 PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO
Ambiti paesaggistici: i territori coperti da foreste e da boschi
Il “Bosco di Rubano” e le “Cave di Rubano” sono gli ambiti sottoposti a vincolo
paesaggistico secondo il D.L. n. 42/2004.
Patrimonio archeologico: le zone di interesse archeologico (D.L. n. 42/2004 – art. 27
N.T.A. del P.T.R.C.)
Nel territorio comunale nella frazione di Villaguattera è presente un sito di interesse
archeologico. L’area è sottoposta a salvaguardia e valorizzazione secondo il D.L.
n.42/2004. I primi rinvenimenti sono stati effettuati nel 1980, l’area comprende i resti di
una probabile abitazione romana a carattere rustico, con abbandonati materiali laterizi e
in ceramica del I-II secolo d.C. l’ambito è adibito a zona agricola ed è di proprietà privata,
è comunque da verificarsi lo stato di conservazione. L’area è sottopasta al vincolo della
legge 8 agosto 1985 n° 431 (Fonte:pubblicazione della Regione del Veneto “Le zone
archeologiche del Veneto”)
Figura 94. - Beni culturali e zone di interesse archeologico nel comune di Rubano

Fonte: Elaborazione Sistema su dati del Quadro Conoscitivo della Regione Veneto
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Patrimonio architettonico: i beni culturali del comune di Rubano
Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che prevede la tutela e valorizzazione del
paesaggio ed in particolare per i “beni paesaggistici” prevede “trasformazioni compatibili
con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle
aree sottoposti a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in
relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile”.
Nel Comune di Rubano il rilevamento sui beni culturali da sottoporre a tutele
differenziate, ai sensi del D.L. 42/2004 – art. 10 e 12, ha localizzato i seguenti beni:
Tabella 80 . - Beni vincolati /con vincolo diretto e indiretto
Num_catalogo
Comune
Nome del Bene
00144155
Rubano
Villa Pedrazza
00144156
Rubano
Villa Dondi Dell’Orologio
00144157
Rubano
Villa Vanna
00251825
Rubano
Chiesa di Santa Maria Assunta e pertinenze
00349907
Rubano
00349932
Rubano
Ex Casa del Fascio
00349933
Rubano
Villa Foscarini-Pezzato-Rebecca
Fonte: Quadro Conoscitivo della Regione Veneto

4.6.8 POPOLAZIONE
Caratteristiche demografiche ed anagrafiche
Popolazione
Il comune di Rubano ha una densità territoriale di 1.077,7ab/Kmq e rappresenta con
Selvazzano Dentro la realtà più densamente abitata della cintura occidentale di Padova; i
valori rilevati sono molto più elevati rispetto al dato medio provinciale (433,2 ab/Kmq).
Il comune di Rubano, da tempo sta subendo un processo di ridistribuzione di popolazione,
con il risultato di una forte crescita demografica proveniente dalle città e dagli gli altri
centri maggiori (in fase di calo demografico).
Tali spostamenti stanno portando al crescente utilizzo di spazi rurali liberi ed alla
conseguente infrastrutturazione “locale” di collegamento ai nuclei e centri maggiori
interni ed esterni al comune.
Il

territorio,

compreso

nella

prima

cintura

urbana

di

Padova,

incrementa

la

movimentazione della popolazione anche per il rapporto qualità-prezzo degli alloggi più
favorevole e per l’offerta nel mercato del lavoro, che si va diversificando e arricchendo di
opportunità in precedenza assenti nel contesto rurale.
Distribuzione della popolazione
Nel 2001 più della metà della popolazione si concentra a Sarmeola (7.128). Nel periodo
intercensuario 1991-2001 il capoluogo Rubano subisce un forte ridimensionamento
demografico (-69,6%), equivalente ad una perdita di 6.440 residenti.
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Tabella 81. - Dinamica demografica nelle frazioni (1991-2001), Comune di Rubano
Località abitate

1991

Rubano
Bosco
Sarmeola
Villaguattera
Bettanella
Bibano
Cascina Bappi
Cascina Griggio
De Clericini
Frascà
Galdiolo
Giarina
La Casona
Letter
Martini
Pedrazza
Riello
Rizzi
Villa Pedrazza
Case sparse
Totale Comune

2001
9.256

2.816

784
591
42
24
420
123
93
202
117
73
66
102
43
7
91
15
524
12.573

1.298
7.128
1.041
33
126
121
223
125
24
66
61
128
116
25
361
13.692

Variazione 2001-1991
v.a.
%
-6.440
-69,6
514

65,6

450
-9

76,1
-21,4

3
28
21
8

2,4
30,1
10,4
6,8

-7
-5
26

-9,6
-7,6
25,5

25
10
-163
1.119

27,5
66,7
-31,1
8,9

Fonte:Elaborazione Sistema su dati ISTAT

Struttura e dinamica demografia
Alla fine del 2011 la popolazione di Rubano è di 15691 abitanti, circa 3.000 in più rispetto
al 1991, quando il comune contava 12.579 residenti. Per l’intero periodo considerato che
va dal 1991 al 2011, il trend del comune di Rubano si mantiene generalmente positivo,
fatta eccezione per l’intervallo 1993-1999, dove si assiste ad una stabilizzazione della
popolazione residente. Rispetto al censimento del 2001, si registra nel 2011 un incremento
della popolazione di circa il 15%, equivalente a circa 2.000 abitanti.
Alla fine del 2011 gli stranieri residenti nel comune di Rubano sono 1.437, in netta crescita
rispetto all’ultimo censimento, dove gli stranieri erano 265. Oltre al numero di stranieri
aumenta contemporaneamente la loro presenza in termini percentuali rispetto alla
popolazione totale residente: tale valore passa dall’1,9% del 2001 all’9,1 % del 2011. Circa
il 37% degli stranieri residenti è di nazionalità rumena.
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Grafico 2.1 – Andamento della popolazione residente (1991-2011)
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Fonte: elaborazione Sistema su dati Ufficio Anagrafe del Comune di Rubano
Nel periodo 1991-2011 il saldo naturale della popolazione è sempre positivo ad eccezione
del 1998 dove si registra un leggero saldo negativo (-1). Anche il saldo sociale presenta dei
valori positivi, ma con valori decisamente più elevati del saldo naturale, ad eccezione
degli anni 1995 (-36), 1998 (-26) e 2004 (-47).
Figura 96. - Dinamiche demografiche di Rubano
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Fonte: Elaborazione Sistema su dati ISTAT

Evoluzione e caratteristiche delle famiglie
Nel periodo di riferimento 1991-2011, si è verificata una crescita costante del numero di
famiglie. Si è passati infatti da 3.856 famiglie nel 1991 a 6358 famiglie nel 2011. Il numero
medio di componenti ha subito nel tempo un costante calo, passando dai 3,3 nel 1991 ai
2,5 nel 2011.
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Tra i Censimenti 2001-2011, si è verificato un incremento delle famiglie uni-personali pari
al 106,9%, mentre si osserva una riduzione delle famiglie numerose con 5 o più
componenti. Nel periodo si evidenzia anche una differenziazione nella tipologia del nucleo
familiare: nel territorio sono sempre più presenti le famiglie formate da coppie senza figli.
Tabella 2.3 – Famiglie e numero medio di componenti (1991-2011)
Anno
Popolazione residente
N. di famiglie
N. medio di componenti
1991
12.579
3.856
3,3
1992
12.769
3.960
3,2
1993
13.032
4.085
3,2
1994
13.062
4.141
3,2
1995
13.037
4.173
3,1
1996
13.050
4.229
3,1
1997
13.160
4.295
3,1
1998
13.133
4.370
3,0
1999
13.194
4.466
3,0
2000
13.611
4.690
2,9
2001
13.692
4.799
2,9
2002
13.859
4.929
2,8
2003
14.115
5.047
2,8
2004
14.110
5.229
2,7
2005
14.212
5.322
2,7
2006
14.463
5.479
2,6
2007
14.871
5.693
2,6
2008
15.112
5.900
2,6
2009
15.347
6.024
2,5
2010
15.606
6.188
2,5
2011
15.691
6.358
2,5
Fonte: elaborazione Sistema su dati Ufficio Anagrafe del Comune di Rubano
Tabella 2.4 - Evoluzione delle famiglie per numero componenti (1991-2001)
1991
2001
Variazione 2001/1991
Componenti
V.a.
%
V.a.
%
V.a.
%
Uni-personali
461
12,0
954
19,5
493
106,9
2
915
23,8
3
1.025
26,7
4
968
25,2
5
322
8,4
6 e più
147
3,8
100,0
Totale
3.838
Fonte: elaborazione Sistema su dati ISTAT

1.378
1.267
1.008
225
48
4.880

28,2
26,0
20,7
4,6
1,0
100,0

Tabella 2.5 - Evoluzione dei nuclei familiari (1991-2001)
Tipologia di
1991
2001
nucleo
V.a.
%
V.a.
%
Coppia senza figli
852
25,0
1.171
30,1
Coppia con figli
2.210
64,9
2.301
59,1
Madre con figli
290
8,5
346
8,9
Padre con figli
52
1,5
78
2,0
100,0
100,0
Totale
3.404
3.896
Fonte: elaborazione Sistema su dati ISTAT

463
242
40
-97
-99
1042

50,6
23,6
4,1
-30,1
-67,3
27,1

Variazione 2001/1991
V.a.
%
319
37,4
91
4,1
56
19,3
26
50,0
492
14,5

Composizione per classi d’età
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L’aumento della popolazione nel comune di Rubano ha comportato un cambiamento nella
struttura per età. Negli anni considerati (2001, 2011) si registra contemporaneamente una
diminuzione della popolazione nelle fasce d’età 20-29 e 30-39 ed un aumento generale
delle altre classi d’età. Un dato significativo riguarda la popolazione ultrasessantenne:
mentre nel 2001 rappresentava circa il 20% della popolazione totale, nel 2011 è pari a
circa un quarto dei residenti.
Tabella 85. - Popolazione residente per classi di età ( 2001, 2011)
2001
2011
Classi d'età
v.a.
%
v.a.
%
0-9
1.321
9,6
1.567
10,0
10-19
1.178
8,6
1.388
8,8
20-29
1.755
12,8
1.475
9,4
30-39
2.605
19,0
2.363
15,1
40-49
2.161
15,8
2.767
17,6
50-59
1.982
14,5
2.219
14,1
60-69
1.490
10,9
1.877
12,0
70-79
842
6,1
1.325
8,4
80-89
310
2,3
613
3,9
90 e più
48
0,4
97
0,6
Totale
13.692
100
15.691
100

differenza v.a.
2001 -2011
246
210
-280
-242
606
237
387
483
303
49
1.999

Fonte: elaborazione Sistema su dati Ufficio Anagrafe del Comune di Rubano

Grafico 2.3 - Classi di età della popolazione residente al 2011
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Fonte: elaborazione Sistema su dati Ufficio Anagrafe del Comune di Rubano
Indicatori demografici di sintesi
Al fine di restituire una rappresentazione sintetica della struttura della popolazione sono
stati presi in esame alcuni indicatori demografici: indice di vecchiaia, indice di
dipendenza, indice di ricambio.
L’indice di vecchiaia della popolazione presenta nel tempo valori crescenti: nel 2001
troviamo una presenza di circa 97 anziani ogni 100 giovani, mentre nel 2011 il numero di
anziani ogni 100 giovani arriva a oltre 128.
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L’indice di dipendenza strutturale, riferito al 2011, evidenzia che 100 persone attive
devono farsi carico mediamente di quasi 47 persone non attive, corrispondenti a 26 anziani
e 21 giovani. L’indice risulta in crescita, rilevando un progressivo aumento della quota di
popolazione non attiva a carico di quella attiva. L’indice di ricambio evidenzia che a 100
potenziali ingressi nell’attività lavorativa corrispondono mediamente circa 148 uscite, tale
rapporto è in forte e costante aumento.

Tabella 2.2 - Indicatori demografici (percentuali)
Indice
2001
2011
97,4
128,2
Vecchiaia (1)
37,1
46,9
Dipendenza (2)
- giovanile
18,8
20,6
- senile
18,3
26,4
135,0
147,6
Ricambio (3)
1) quanti anziani vivono ogni 100 giovani P(65+)/P(0-13)
2) carico della popolazione non attiva su quella attiva [P(0-18)+P(65+)]/P(19-64)
3) possibilità di lavoro che derivano dai posti resi disponibili da coloro che lasciano
l’attività lavorativa per il raggiungimento dell’età pensionabile P(60-64)/P(19-23)
Fonte: elaborazione Sistema su dati ISTAT
Previsioni demografiche
Per il futuro di Rubano le tendenze demografiche degli ultimi anni evidenziano una
continua e progressiva crescita.
Per l’elaborazione delle previsioni demografiche al 2021, è stato considerato l’incremento
comunale di abitanti per anno nell’ultimo decennio.
Secondo le previsioni effettuate al 31 gennaio 2021, si può stimare una popolazione pari a
17.231 abitanti.
Considerando che la composizione media di una famiglia può essere stimata nell’ordine dei
2,5 componenti per nucleo familiare, si può stimare al 2021 un numero di famiglie pari a
7.649 unità.
Si stima quindi che tra il 2011 e il 2021 vi sarà un incremento di circa 1.300 nuclei
familiari.
Tabella 5.1 - Previsione della popolazione residente per anno, al 31 dicembre nel
Comune di Rubano
2011
2021

POPOLAZIONE
15.691
17.231

FAMIGLIE
6.358
7.649

Fonte: elaborazione Sistema su dati Ufficio Anagrafe
Salute e sanità
Il territorio di Rubano fa parte nell’ambito della ULSS 16. In tutta la Provincia di Padova le
principali cause di morte sia per il genere maschile che per quello femminile, sono
imputabili alle malattie del sistema circolatorio ed ai tumori. Questa tendenza è in linea
con quella Regionale.
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4.6.9 IL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO
Il sistema insediativo
Il comune di Rubano per la sua vicinanza al comune di Padova, ha subito negli ultimi anni
un forte sviluppo residenziale e produttivo. Il territorio si sviluppa prevalentemente lungo
la direttrice stradale la SR 11 che collega il comune di Padova a Vicenza.
Nel comune di Rubano l’insediamento si è sviluppato attorno a quattro frazioni costituite,
oltre che dal capoluogo, dalle frazioni di Sarmeola, Bosco e Villaguattera.
Il territorio di Rubano è caratterizzato da tre nuclei storici, individuati dall’Atlante dei
centri storici della Regione Veneto. Tali centri si sviluppano lungo la viabilità principale in
corrispondenza di edifici con valore storico-architettonico.
Tabella 96. - Superfici urbanizzate relative alle singole frazioni del Comune di
Rubano, individuate con riferimento alle zone B, C e D del PRG aggiornato all’anno
2005.
Frazione
Zone B e C
Zona D
Tot. urbanizzato
[mq]
[mq]
[mq]
Rubano
753’824
874’195
1'628’019
Sarmeola
879’372
174’577
1'053’949
Bosco
339’768
339’768
Villaguattera
187’619
48’161
235’780
Fonte: Comune di Rubano – “Aggiornamento studio idraulico del territorio comunale”

Figura 101 . - Il sistema insediativo del territorio comunale

Fonte: Elaborazione Sistema su dati del Quadro conoscitivo della Regione Veneto
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L’urbanizzazione del territorio vede le zone produttive collocate a sud della Strada
Regionale n. 11, e le zone residenziali tutte collocate invece a nord di tale arteria
stradale.
La superficie totale urbanizzata del Comune di Rubano, intesa come la somma delle ZTO
del PRG vigente B, C e D, è pari a 3'305'677 mq, e costituisce circa il 23% della superficie
totale comunale.
Alle zone urbanizzate bisogna poi aggiungere le aree adibite a servizi pubblici (chiese,
scuole, ecc.) e ai parcheggi, che in totale comprendono 636'494 mq, che corrisponde a
circa il 4% della superficie totale comunale.
Il territorio comunale presenta una superficie impermeabilizzata, che comprende aree
urbanizzate, strade e parcheggi, pari a circa il 40 % della superficie totale comunale.
Figura 102. - Uso del suolo attuale

Fonte: PRG Comune di Rubano

L’assetto insediativo del territorio comunale può essere letto anche attraverso la
zonizzazione del Prg vigente, secondo la ripartizione indicata nella tabella seguente.
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Tabella 97. - Zonizzazione del territorio comunale prevista dal Prg vigente
V.A. mq

Valori %

Produttivo
Residenziale
Zona Agricola
Servizi

1.055.659
2.086.339
10.318.332
1.019.244

7,29
14,41
71,26
7,04

TOTALE

14.479.574

100

Fonte: Elaborazione Sistema su dati Prg vigente del Comune di Rubano

Consistenza e modi d’uso del patrimonio abitativo
Al censimento 2001 le abitazioni ammontano a 5110, di cui il 95,1% delle abitazioni sono
occupate da residenti e il 4,7% non sono occupate, infine lo 0,3 % sono occupate da
persone non residenti. Quasi l’80 % delle abitazioni occupate sono di proprietà.
Tabella 98. - Abitazioni nel Comune di Rubano
Abitazioni
1991
v.a
%

2001
v.a.
%

Abitazioni occupate da persone residenti
Abitazioni occupate da persone non residenti
Abitazioni non occupate
TOTALE

4858
14
238
5110

3824

95,3

188
4.012

4,7
100,0

95,1
0,3
4,7
100,0

var 2001-1991
v.a.
%
1034

27,0

50
1084

26,6
53,6

Fonte: elaborazione Sistema su dati ISTAT

Tabella 99. - Abitazioni occupate per titolo di godimento
Titolo di godimento
1991
v.a.
%
Proprietà, usufrutto o riscatto
2.850
74,5
Affitto o subaffitto
746
19,5
Altro titolo
228
6,0
Totale abitazioni
3.824
100,0

2001
v.a.
3.883
682
293
4.858

%
79,9
14,0
6,0
100,0

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT

Mobilità
Il territorio comunale è attraversato nella parte nord da importanti infrastrutture,
autostradali e ferroviarie, e gode della presenza di un collegamento di interesse regionale,
ovvero, la S.R. 11 che collega Padova a Vicenza. La S.R. 11 è anche il principale asse di
distribuzione interno tra i diversi insediamenti del territorio comunale (residenzialeproduttivo) che si sviluppano lungo la stessa. Parallelamente al Naviglio Brentella si
estende un’asse stradale la SP 55, che presenta un’ampia sezione della carreggiata, e
comunque garantisce un collegamento interno tra i centri abitati di Tencarola, Rubano e
Limena. Tale asse permette il collegamento rispettivamente tra la viabilità della S.S. 250,
S.R. 11, l’autostrada A4 Milano-Venezia e la S.P. 47.
L’offerta di trasporto pubblico locale è realizzata tramite linee di autobus (SITA) che
permettono un collegamento con Padova e Vicenza e la linea ferroviaria Verona-Venezia la
cui stazione ferroviaria più vicina è quella di Mestrino. Rubano dal punto di vista del
trasporto pubblico può considerarsi ben servito, in quanto la frequenza dei mezzi di
trasporto è in media ogni 30 minuti e più frequenti negli orari di maggior afflusso di
pendolari.
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Figura 103. - Viabilità principale nel Comune di Rubano

Fonte: Elaborazione Sistema su dati del Quadro Conoscitivo della Regione Veneto

Ripartizione degli spostamenti
Confrontando i dati di ripartizione modale, emerge una grande differenza tra gli
spostamenti in direzione di Padova rispetto a quelli in uscita dal capoluogo.
La mobilità che attraversa Rubano è principalmente effettuata con mezzi privati, in
particolare in uscita da Padova. È possibile notare che la frequenza dei mezzi pubblici
verso Padova è e circa cinque volte superiore rispetto a quella in uscita dal capoluogo.
Di seguito sono riportate le rappresentazioni grafiche degli spostamenti lungo la direttrici
principali: la dimensione delle barre è proporzionale al numero degli spostamenti e
nell’etichetta è indicata la percentuale di ripartizione tra autoveicoli e mezzi pubblici.
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Figura 104. - Ripartizione modale per direttrice degli spostamenti verso Padova
(ora di punta)

Fonte: dati Istat 2001, elaborazione Idroesse Infrastrutture/Steer Davies Gleave

Figura 105. - Ripartizione modale per direttrice degli spostamenti da Padova (ora di
punta)

Fonte: dati Istat 2001, elaborazione Idroesse Infrastrutture/Steer Davies Gleave

Il trasporto pubblico urbano, nel caso di Rubano, ha maggior frequenza di alcune corse
rispetto a quello extraurbano. La domanda di trasporto pubblico si concentra
principalmente direzione di Padova.

178

Reti di servizi
Il PAT rispetto alla dotazione di servizi ha come obiettivo quello di conseguire un rapporto
equilibrato tra la popolazione residente, attuale e futura, che tenga conto della quantità e
qualità dei servizi.
Figura 106. - Mappatura dei servizi da Prg

Fonte. PRG del comune di Rubano
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I principali servizi del comune di Rubano sono:
Aree per l’istruzione:
- asilo nido:
• Asilo Nido Comunale, via Borromeo Cardinale 2
• Scuola Dell'Infanzia Civili Varotto, Via Roma 116
- scuola materna:
• Scuola Materna Statale via Rolandino1 Sarmeola
• Scuola Materna S.M. Goretti Parrocchia S. M. Assunta via Firenze,
13
• La Città dei Bambini - via Piovego 48, Sarmeola
- scuola dell’obbligo:
• Scuola Elementare G. Marconi via Borromeo Cardinale 14 Sarmeola
• Scuola Elementare L. Da Vinci Direzione Didattica viale Po 16
Sarmeola (PD)
• Scuola Elementare R. Agazzi via Boschetta 2 Villaguattera
• Scuola Elementare S. D'Acquisto via Belle Putte 1 Bosco
• Scuola Elementare G. Pascoli via Don Lorenzo Milani 4
• Scuola Media Statale M. Buonarroti, viale Po 20 Sarmeola
• Scuola Media Statale M. Buonarroti via Rovigo 1
- aree ed attrezzature di interesse comune
- Istituzioni religiose
- Chiese
• Parrocchia di Rubano “S. Maria Assunta”Via Brescia 1
• Parrocchia di Sarmeola “San Fidenzio” Via della Provvidenza 98
• Parrocchia di Bosco “SS. Maria e Teobaldo” Via Cavallotto 2,
• Parrocchia di Villaguattera “S. Prosdocimo” Via Cavour n. 29,
- centri religiosi e dipendenze
Istituzioni culturali e associative
- Biblioteca pubblica Centro culturale di Rubano viale Po, 16 – Sarmeola;
- centro socio-culturale - Magicabula - associazione di promozione sociale Via
Bernardi 1;
- Auditorium dell'Assunta Rubano via Palù 1
- Parco etnografico, via Valli 2 Bosco
- Sala Prove Musicali via C. Borromeo 35 Sarmeola
Istituzioni per lo svago e lo spettacolo
- Piazza
Istituzioni assistenziali
- centro rieducazione (A.I.S.M.) Via Perlasca, 2 - Villaguattera
- centro anziani - Opera Della Provvidenza S. Antonio Via Della Provvidenza,
68
Istituzioni sanitarie
- Centro sanitario poliambulatoriale - Poliambulatorio di Rubano Via Rossi
- Ricovero e custodia animali abbandonati - Rifugio Di Rubano della lega
nazionale per la difesa dl cane Via Palu' 48
- Centro sanitario (O.P.S.A.) - Opera Provvidenza S. Antonio Via della
Provvidenza n. 68
Aree attrezzate a parco gioco e sport
- giardino pubblico
- impianti sportivi di base
- palestra
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Servizi amministrativi
- municipio Via A. Rossi 11
- uffici pubblici in genere
- magazzini comunali
Servizi telecomunicazioni
- Ufficio postale via Rossi 5
Fonte: sito comune di Rubano

Struttura e dinamica economica
Consistenza delle unità locali per settore di attività
In base ai dati di fine 2011 della Camera di Commercio di Padova, nel comune di Rubano
risultano insediate 1.584 aziende. Di queste il 31,6% svolgono attività nel settore delle
costruzioni, il 12,8% appartengono al settore manifatturiero e l’8,6% operano nel settore
delle attività immobiliari.
Tabella 101. - Unità locali per settore di attività economica a dicembre 2010
Settore economico
v.a.
%
A Agricoltura, silvicoltura e pesca
94
5,9
B Estrazione di minerali da cave e miniere
0
0,0
C Attività manifatturiere
203
12,8
D Fornitura di energia elettrica, gas vapore e aria condizionata
2
0,1
E Fornitura di acqua; reti fognarie…
216
13,6
F Costruzioni
500
31,6
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio…
54
3,4
H Trasporto e magazzinaggio
71
4,5
I Attività dei servizi di alloggi e di ristorazione
55
3,5
K Attività finanziarie e assicurative
33
2,1
L Attività immobiliari
136
8,6
M Attività professionali, scientifiche e tecniche
93
5,9
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
44
2,8
O Amministrazione pubblica e difesa…
0
0,0
P Istruzione
7
0,4
Q Sanità e assistenza sociale
7
0,4
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
13
0,8
S Altre attività di servizi
56
3,5
T Attività di famiglie ….
0
0,0
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali
0
0,0
Totale
1.584 100,0
Fonte: Stock View di Infocamere

Indice di imprenditorialità
L’indice di imprenditorialità costituisce un indicatore della consistenza delle unità locali
ogni mille abitanti. Quanto maggiore risulta tale indice, tanto più elevata è la densità
imprenditoriale in una determinata area.
Per il Comune di Rubano si registra un indice di imprenditorialità complessivo in crescita
nel periodo 1991-2001: si passa, infatti, da un valore di 80,8 ad uno di 110,7. L’indice
aumenta sia per quanto riguarda il settore dell’industria, passando da 26,6 a 28,4, sia per
il terziario, passando da 54,3 nel 1991 a 82,3 nel 2001.
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Il confronto con i dati relativi alla provincia di Padova evidenzia che mediamente l’indice
di imprenditorialità complessivo a Rubano è superiore al dato provinciale sia nel 1991 che
nel 2001.
Indice di specializzazione
L’indice di specializzazione consente di determinare se un dato territorio è più (i.s. > 1) o
meno (i.s. < 1) specializzato rispetto all’area di riferimento (nel caso in esame l’intera
Provincia di Padova) in un determinato settore. Si ottiene confrontando gli addetti di
ciascun settore con gli addetti totali sia nell’area di analisi che nell’area di riferimento.

Aziende a rischio di incidente rilevante
Nel territorio comunale non sono presenti aziende classificate dalla normativa di settore
“a rischio di incidente rilevante”, secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo
del 17 agosto 1999, n. 334, recante attuazione della direttiva 96/82/CE, e successive
modifiche, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose. Il Comune di Selvazzano Dentro ha nel suo territorio un’azienda a
rischio di incidente rilevante (Liquigas Spa) adiacente al confine sud del Comune di
Rubano. Ulteriori informazioni riguardanti l’azienda, verranno approfondite in sede di
Rapporto Ambientale.
Figura 107. - Localizzazione azienda a rischio rilevante – Liquigas spa
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Struttura del sistema agricolo
Nel 2000 le aziende agricole censite sono 297, con una superficie agricola utilizzata totale
paria 698,9 ha, 10,8ha in meno rispetto al 1990. La superficie utilizzata per tipologia di
azienda, risulta essere in diminuzione ad esclusione per l’aziende di grande dimensione
(da 20 a 50 ha).
Nel periodo intercensuario (1990 – 2000) si può notare che c’è stata una diminuzione sul
valore totale degli ettari utilizzati per scopi agricoli.
Tabella 104. - Aziende e relativa superficie agricola utilizzata (in ha) per classe di
superficie agricola utilizzata
Classi (SAU)
1990
2000
Aziende
%
Superficie
%
Aziende
%
Superficie
%
Fino a 1 ettaro
152
50,8
77,3
12,2
148
49,8
69,2
9,9
da 1 a 2 ettari
59
19,7
82,5
13,0
66
22,2
92,1
13,2
da 2 a 5 ettari
55
18,4
167,3
26,3
51
17,2
159,2
22,8
da 5 a 10 ettari
23
7,7
155,8
24,5
18
6,1
128,2
18,3
da 10 a 20 ettari
8
2,7
107,2
16,9
8
2,7
97,9
14,0
da 20 a 50 ettari
2
0,7
45,1
7,1
6
2,0
152,4
21,8
Totale
299 100,0
635,08 100,0
297 100,0
698,9 100,0
Fonte: Elaborazione Sistema su dati ISTAT

Il territorio agricolo del comune di Rubano è caratterizzato dalla presenza di colture di
tipo legnoso in particolare i vigneti che rappresentano le coltivazioni legnose
maggiormente presenti sia in termini aziendali con 1042 aziende nel 2000, sia in termini di
territorio utilizzato, 25,2 ettari. La coltivazione della vite, pur essendo la principale
coltura legnosa sul territorio comunale, tra il 1991 e il 2001, ha dimezzato sia il numero di
aziende che la superficie utilizzata; mentre le aziende dedicate alla frutticoltura sono
raddoppiate e la superficie agricola utilizzata triplicata.
Analizzando la ripartizione della superficie aziendale secondo l’utilizzazione dei terreni, si
nota che a Rubano nel 2000 la superficie agricola utilizzata complessiva è investita ed
effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole con l’86,6 sul totale.
Sul totale della superficie agricola utilizzata al 200 l’81,1 % è adibita a seminativo con un
aumento di 4,4 ha rispetto al 1990.
Tabella 105. - Ripartizione della superficie aziendale secondo l’utilizzazione dei
terreni
Utilizzazione dei terreni
1990
2000
Var 2000-1990
ha
%
ha
%
v.a.
%
Seminativi
650,1
79,1
654,5
81,1
4,4
0,7
Prati permanenti e pascoli
7,2
0,9
8,1
1,0
0,9
12,4
Coltivazioni permanenti*
52,5
6,4
36,4
4,5
-16,1
-30,7
Superficie agricola utilizzata
709,7
86,4
698,9
86,6
-10,8
-1,5
Superficie a boschi
1,6
0,2
3,7
0,5
2,2
140,6
Altra superficie
110,1
13,4
104,7
13,0
-5,4
-4,9
Totale
821,4
100,0
807,40
100,0
-14,0
-1,7
*Nel 1990 la modalità è denominata "coltivazioni permanenti", nel 2000 "coltivazioni
legnose agrarie"
Fonte: Elaborazione Sistema su dati ISTAT

Le aziende agricole si caratterizzavano per un forma di conduzione aziendale con solo
manodopera familiare.
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Gli allevamenti più diffusi sono quelli avicoli: in questo comparto nel 2000 troviamo 143
aziende.
A Rubano è presente una azienda agricola con attività di tipo intensivo. L’azienda situata a
nord del territorio comunale, vicino l’autostrada, precisamente in Via Vincenzo Gioberti n
37 in località La Casona, si occupa di un allevamento di cento capi bovini
Il Piano Regolatore Generale ha inserito la ditta in zona agricola E2b, essa infatti non ha
aree urbanizzate vicine tali da produrre impatti dovuti alla presenza dell’allevamento di
bovini.
Figura 108. - Estratto del PRG vigente azienda zootecnica intensiva.

Fonte: P.R.G. vigente
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Rifiuti
Una delle più complesse questioni in materia di inquinamento è quella dello smaltimento
dei rifiuti legate al ciclo economico di estrazione delle risorse, al ciclo di produzione dei
beni e al ciclo di consumo. L’obiettivo è di arrivare a trasformare la produzione di rifiuti
da spesa a reddito attraverso processi di riciclo/smaltimento e riutilizzo.
I rifiuti solidi sono in crescita, a causa soprattutto dell’aumento dei consumi e della minor
durata dei beni, costituendo una forte pressione negativa sull’ambiente.
Il processo di raccolta dei rifiuti è gestito dall’amministrazione comunale di Rubano e
quota parte da società e/o enti esterni, tra cui Seta Ecologia Srl ed Etra Spa.
Tabella 108. - Società per la gestione della raccolta dei rifiuti

Società o Ente
Seta Ecologia srl
Etra spa

Servizi affidati
Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti,
spazzamento e pulizia strade
Servizio idrico integrato, servizio rifiuti ed altri
servizi locali

Fonte: www.comunerubano.it

Raccolta differenziata
L’amministrazione di Rubano pratica nel proprio territorio la raccolta differenziata con
una percentuale pari al 64,2 %, con la produzione pro capite dei rifiuti urbani tra 1-1,5 Kg.
La produzione annua pro-capite di rifiuti urbani si attesta attorno ai 375 kg.

Modalità di raccolta dei rifiuti
La maggior parte del territorio comunale è servito dalla raccolta porta a porta, nelle zone
centrali invece si svolge la raccolta stradale con isole di raccolta complete. La frazione di
Bosco è l’unica a svolgere la raccolta del secco con press-container riciclabile porta a
porta; mentre le frazione di Sarmeola a sud della SS 11, è l’unica a praticare la raccolta
del secco porta a porta ed il riciclabile su strada con isola interrata solo per riciclabili.
Per quanto riguarda i rifiuti speciali, Rubano produce tra i 4000 ed i 30.000 tonnellate ogni
anno posizionandosi tra i comuni che producono una quantità medio alta di rifiuti. La
presenza di impianti di gestione dei rifiuti che operano in procedura semplificata,
permettono all’amministrazione di attuare procedure per il recupero di determinati rifiuti
da avviare al riutilizzo. Questi tipo di impianti possono gestire sia rifiuti urbani che
speciali.
Rubano nel suo territorio non ha impianti autorizzati ad effettuare il recupero di rifiuti
(secondo quanto stabilito dal D.Lgs- 152/2006), ecocentri, discariche per rifiuti non
pericolosi, impianti di compostaggio ed inceneritori.
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Figura 109. - Modalità di raccolta nel Comune di Rubano

Fonte: www.etra.it

Tabella 109. - Percentuale di raccolta differenziata - 2011
Comune
Rifiuto totale Kg
Padova
141.056.190
Limena
3.977.219
Mestrino
4.031.569
Rubano
5.963.795
Saccolongo
1.878.310
Selvazzano Dentro
9.657.454
Villafranca Padovana
3.647.096

% RD
42,7
66,5
68,0
64,2
61,5
66,3
70,0

Fonte:
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti/file-e-allegati/schede-provinciali2011/Scheda_PD_RU_11.pdf
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Tabella 110. - Produzione totale di rifiuti urbani, raccolta differenziata e rifiuto
residuo per comune – Anno 2011
n°
Ab.
15.949
Beni
durevoli
34.773

Forsu

Verde

Vetro

Carta

Plastica

1.200.280

337.300

508.000

1.017.075

433.690

altri rifiuti
recuperabili
151.050

rifiuti
particolari
27.205

rifiuto
residuo*
2.132.965

raccolta
differenziata*
3.830.830

rifiuto
totale*
5.963.795

Multi
materiale
110.740
% RD
64,2

Beni
durevoli
34.773

Fonte: ARPAV – Direzione Tecnica, Servizio Osservatorio Rifiuti, I RIFIUTI URBANI IN PROVINCIA DI PADOVA,
Scheda sintetica, Anno 2011

Legenda
FORSU (frazione
organica
dei rifiuti urbani):

VERDE

FRAZIONI SECCHE
recuperabili (vetro,
carta,
plastica, lattine)
MULTIMATERIALE
BENI DUREVOLI

Materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità
proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e
costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina. La
raccolta avviene di norma presso utenze domestiche e/o
selezionate (quali mense, ristoranti, ecc.) mediante modelli di
gestione riconducibili all'utilizzo di specifici contenitori stradali o
alla raccolta presso il domicilio dell'utenza interessata (raccolta
porta a porta);
La frazione costituita esclusivamente da scarti della manutenzione
del verde privato e pubblico, comprendente sfalci e potature,
anche proveniente dalle aree cimiteriali, indipendentemente dal
tasso di umidità e dal p.c.i. utile;
Le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad
esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta,
cartone, anche mescolati tra loro, ma selezionabili con
procedimenti manuali o meccanici;
Frazione composta da diverse tipologie di imballaggi che per
comodità vengono raccolte insieme (es. raccolta di vetro-plasticalattine);

ALTRO
RECUPERABILE

I rifiuti di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 22/97, quali, ad esempio,
frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici
e lavastoviglie, condizionatori d'aria;

RIFIUTI PARTICOLARI

Categoria che raggruppa diverse raccolte omogenee di frazioni
minori, diverse dagli imballaggi e beni durevoli, ma comunque
destinate a recupero (tessuti, metalli, legno....);

RIFIUTO URBANO
RESIDUO

I rifiuti che per le loro caratteristiche o per espresse disposizioni di
legge devono essere avviati a forme particolari di recupero o
smaltimento e quindi, a tal fine, devono essere raccolti in modo
differenziato (ad esempio: olii minerali usati, pile e batterie per
apparecchiature elettriche ed elettroniche di uso domestico,
medicinali scaduti, contenitori contaminati da liquidi e sostanze
infiammabili, irritanti nocivi tossici corrosivi e ecotossici, batterie
per auto esauste possedute da privati, oli e grassi vegetali ed
animali esausti);
Rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato, oltre alle
raccolte.
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Energia
Si è accennato al fatto che un Paese fortemente dipendente dalle importazioni
energetiche possa incorrere in rischi di vulnerabilità sia per la continuità nelle forniture
che per la variazione dei prezzi di mercato. La complessità del tema e delle questioni in
merito di produzione e consumo di energia, in materia ambientale fa emergere molti
aspetti interdisciplinari.
Il tema dal punto di vista ambientale porta ad approfondire la questione del risparmio
delle energie primarie.
L'uso di combustibili fossili, infatti, conduce inoltre inevitabilmente a forti ripercussioni
ambientali. Intraprendere una strada di maggior autosufficienza energetica è possibile sia
attraverso una politica di riduzione dei consumi che attraverso uno sviluppo tecnologico a
basso consumo energetico, nonché una maggiore produzione di energia da fonti locali, in
primis quelle rinnovabili.
Uno dei principali obiettivi che la società si deve porre è quello di mirare ad uno sviluppo
sostenibile, ossia di soddisfare le proprie esigenze senza impedire alle generazioni future
di fare altrettanto.
Per far questo la riduzione dei consumi delle fonti energetiche non rinnovabili diventa un
obiettivo

primario;

inoltre

il

risparmio

energetico

permetterà

una

riduzione

dell'inquinamento ambientale e del rischio di cambiamenti climatici.
La riduzione nel prossimo futuro della quantità di emissioni di gas serra responsabili dei
cambiamenti climatici è l'obiettivo del Protocollo di Kyoto.
In base a tale Protocollo l'Italia ha l'obbligo di ridurre le emissioni entro il 2008 – 2012 del
6,5% rispetto alle emissioni del 1990; nonostante questo nel 2002 la situazione rispetto al
1990 era purtroppo peggiorata.
Il raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto e la riduzione della dipendenza
energetica sono alla base anche della Direttiva Europea 2002/91/CE sulla certificazione
dell'efficienza energetica degli edifici, recepita in Italia con il decreto legislativo 19 agosto
2005 n. 192.
L'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili sarebbe senza dubbio una valida alternativa
all'uso dei combustibili tradizionali, nel lungo periodo si creerebbero vantaggi sia dal punto
di vista economico che ambientale e sociale. Purtroppo attualmente manca un vero
impegno in questo senso, probabilmente a causa del fatto che la tecnologia delle energie
rinnovabili, anche se in avanzata maturità, non presenta nel breve periodo i necessari
margini di convenienza economica per unità di prodotto rispetto alle fonti di origine
fossile.

Consumi di energia primaria a livello regionale e provinciale
Consumi di prodotti petroliferi
L'andamento dei consumi di prodotti petroliferi in Veneto e in provincia di Padova tra il
1998 e il 2005 mostra una diminuzione del consumo di benzine, mentre il consumo di
gasolio, seppur in maniera altalenante, è aumentato. I consumi di olio combustibile, GPL e
lubrificanti sono più bassi rispetto a quelli di benzina e gasolio. In particolare in provincia
di Padova il consumo di olio combustibile è inferiore rispetto alla media regionale.
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Figura 110. - Consumo di prodotti petroliferi nelle province venete (tonnellate) –
2005

Fonte:Ministero dello Sviluppo Economico; D.G.E.R.M. Statistiche dell'Energia

Consumi di gas naturale
La provincia di Padova si trova al quinto posto nel Veneto per i consumi di gas naturale
legati al settore industriale e al terzo posto per quelli legati alle reti di distribuzione.
Figura 111. - Consumo di gas naturale in milioni di mc a 38,1 M] — 2004 (**)

Note: (*): quantitativi distribuiti su reti secondarie ai settori residenziale, terziario,
industriale e termoelettrico.(**): i dati riportati si riferiscono alle quantità distribuite
dalla rete di SNAM Rete Gas, die rappresentino circa il 98% del totale consumato in Italia.
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico; D.G.E.R.M. Statistiche dell'Energia

Il consumo di gas nel comune di Rubano, dal 200 al 2005 ha avuto un progressivo aumento
per quanto riguarda il settore riconsegne a reti di distribuzione e terziario diretto, mentre
quello di autotrazione è diminuito. Rispetto ai dati provinciali e regionali il comune ha un
consumo di gas medio.
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Consumi finali di energia elettrica in provincia di Padova
Il settore industriale è il primo utilizzatore di energia elettrica, al secondo posto il
terziario, seguito dagli usi domestici, ed infine l'agricoltura, che consuma soltanto una
piccola parte del totale dell'energia utilizzata sul territorio provinciale.
Se si analizzano le variazioni percentuali rispetto al 2003 si nota però che sono proprio i
consumi nel settore agricolo ad essere aumentati maggiormente (+6,5%).
Figura 112. - Consumi finali di energia elettrica per settore in provincia di Padova in
milioni di kwh, 2003 – 2004

Fonte:Terna S.p.A.

Le energie rinnovabili
La Regione Veneto, su indirizzi a livello nazionale, ha recepito il piano di incentivi per
favorire la realizzazione di impianti solari fotovoltaici da parte di privati, imprese, enti
pubblici e condomini residenziali.
Il comune di Rubano non ha ancora però richiesto finanziamenti per impianti con potenza
complessiva degli impianti con potenza unitaria inferiore ai 50 Kw.
Turismo
Alla fine del 2011 erano operativi in provincia di Padova 272 alberghi per un totale di
28089 posti letto. Aggiungendo altri 5489 posti letto disponibili negli esercizi
complementari il totale della disponibilità ricettiva della provincia raggiungeva le 33578
unità.
Per quanto riguarda la domanda turistica, nel 2007 per il settore alberghiero del Comune
di Rubano si contano 17534 arrivi totali di cui 17512 totali Alberghieri.
Tabella 111. - Movimento turistico anno 2012 con almeno 3 strutture. Nota:i dati
relativi a Rubano sono riferiti al 2007
Totale
Alberghieri
Arrivi
Presenze
Rubano

Totale
Complem.
Arrivi
Presenze

Totale
Arrivi

Presenze

17.512

29.978

22

75

17.534

30.053

1.379.697

4.129.227

67.111

342.001

1.446.808

4.471.228

10.980.783
Fonte: http://statistica.provincia.it

29.564.348

4.837.742

32.787.309

15.818.525

62.351.657

Provincia di Padova
Veneto
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Nel territorio comunale sono presenti al 2005 una struttura agrituristica, un albergo a
quattro stelle e tre alberghi a tre stelle.
La tabella seguente confronta tre indicatori significativi per capire la tipologia turistica nel
comune di Rubano, nella Provincia di Padova e nella Regione Veneto. E’ possibile osservare
che il comune di Rubano ha un buon tasso di turisticità, dovuto principalmente alla
vicinanza a Padova, città storica e culturale ed al parco etnologico presente sul suo
territorio. La permanenza media di tre giorni, indica un turismo che si ferma per brevi
periodi, utili per poter visitare il capoluogo e i comuni contermini. Il comune comunque ha
un indice di utilizzazione delle strutture alberghiere superiori al 50 %, quindi con una
buona attrattività.
Tabella 112. - Indicatori turistici –anno 2005
Tasso
Permanenza
turisticità
media
Rubano
7,8
0,3
Provincia di Padova
13,8
0,4
Regione Veneto
32,8
4,6

Indice di utilizzazione lorda
strutture alberghiere
52,2
45,4
38,6

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Regione Veneto

4.6.10 Il sistema dei vincoli e delle tutele
Un elemento significativo per comprendere i caratteri del territorio comunale è costituito
dalla individuazione delle tutele che sono state istituite dai diversi soggetti deputati al
governo del territorio, da interpretare non tanto come vincoli quanto piuttosto come
riconoscimento delle valenze territoriali, come risorse da considerare nella definizione dei
quadri di assetto.
La “carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” fa proprie in primo luogo le
indicazioni derivanti dagli studi geologici, idrogeologici, litologici e idraulici nonché i
vincoli stabiliti dalla pianificazione sovraordinata.
La “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” (Tavola 1) mette in evidenza:
-

le aree sottoposte a vincolo paesaggistico (D.Lgs 42/2004): zone boscate, corsi
d’acqua, zone di interesse archeologico

-

le aree sottoposte a vincoli su beni culturali (D.Lgs 42/2004)

-

le area a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI (L. 267/98 e L.
365/00), corsi d’acqua (R.D. 1775/1933),

-

la rete ferroviaria esistente come elemento generatore di vincolo (D.P.R.
753/80)

-

le fasce di rispetto per la viabilità, per i depuratori, fasce di rispetto per i
cimiteri, e per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 334/1999
e D.Lgs 328/2005).
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4.6.11 Quadro di sintesi delle criticità ambientali di Rubano
Dall’analisi sullo stato dell’ambiente è possibile individuare le criticità sulle componenti
ambientali che risultano direttamente influenzate dalle potenziali pressioni generate dalle
attività antropiche che insistono sul territorio. Di seguito si descrivono le criticità rilevate
per ciascuna componente ambientale.

Aria
Le fonti maggiormente responsabili delle emissioni stimate per il comune di Rubano sono
riconducibili al traffico veicolare a motore ed agli impianti di combustione non industriale.
I dati sulla qualità dell’aria risalgono al periodo di monitoraggio 01/12/04-22/12/04,
effettuato tramite una centralina mobile posizionata in Via Adige nel Comune di Rubano. I
valori sono rappresentati attraverso indicatori di stato che mostrano la variazione nel
tempo delle concentrazioni, e sono confrontati con i dati monitorati nelle stazioni fisse di
Arcella e di Mandria nel Comune di Padova risalenti allo stesso periodo. Oltre a questi dati,
relativi alla campagna di monitoraggio 2004, sono state considerate le analisi delle
concentrazioni degli inquinanti relativi alle stazioni fisse di Arcella e Mandria, le quali
erano confrontate con la campagna di monitoraggio effettuata in una zona del comune di
Padova (Via Rosso di San Secondo) dal 13/01/09 al 09/02/09 e dal 24/04/09 al 11/06/09.
Per quanto concerne i superamenti (rispetto ai limiti massimi contenuti nel DM 60/02) si
menziona il numero di giorni di superamento consentiti di PM10 sia con riferimento al
limite massimo di 35 superamenti/anno del valore medio giornaliero di 50 µg/m³ (lungo
termine), sia con riferimento al limite massimo di 35 superamenti/anno del valore medio
giornaliero di 50 µg/m³ (breve termine). Il monitoraggio di NO2 ha evidenziato una
concentrazione media, riferita al lungo termine, superiore al valore limite annuale di
protezione della salute (40 µg/m³, DM 60/02).
Per quanto riguarda le stazioni di Arcella e Mandria, la campagna di monitoraggio del 2009
ha registrato una concentrazione media giornaliera di benzo(a)pirene inferiore a 1 ng/m³.
Tale valore di concentrazione è risultato decisamente superiore allo stesso limite nel 2004
nelle

stesse

stazioni

(campagna

di

monitoraggio

2009).

La

concentrazione

di

benzo(a)pirene in queste stazioni (e verosimilmente anche nel comune di Rubano) è,
pertanto, sensibilmente diminuita.
Fattori climatici
Ai fini della valutazione del rischio idrogeologico, le abbondanti precipitazioni, soprattutto
nel periodo autunnale, possono influire sui fenomeni di allagamento in alcune zone del
territorio comunale altimetricamente depresse e in genere soggette a ristagno idrico.
Acqua
Acque superficiali
Lo Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua, rientranti nel bacino del fiume Brenta, presenta un
andamento leggermente altalenante; alcune stazioni di monitoraggio hanno subito in
alcuni anni dei peggioramenti, come la stazione 118 a Padova, altre invece hanno subito
un incremento positivo presentando uno stato ambientale definito buono. In generale lo
Stato Ambientale di questi corsi d’acqua si può mediamente valutare come sufficiente. Di
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conseguenza globalmente, i valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di
corpo idrico si discostano moderatamente da quelli di norma associati allo stesso ecotipo
in condizioni non disturbate.
Relativamente alle classi di qualità derivate dai valori dell’IBE (Indice Biotico Esteso) in
termini complessivi, l’8% delle acque analizzate sono risultate in condizioni intermedie fra
la I e la II classe, il 69% evidenziano un leggero stato di alterazione (II classe) mentre il 15%
sono risultate in una condizione contenuta di alterazione (II classe) mentre il 15% sono
risultate in una condizione di ambiente inquinato (III classe).
Il rapporto tecnico sullo stato superficiale delle acque del Veneto (ARPAV 2008) ha
analizzato i valori del LIM del bacino del fiume Brenta. Questi valori variano da un
massimo di 400 (classe macroindicatore 2) della stazione 111 (Limena) a un minimo di 200
(classe macroindicatore 3) della stazione 115 (Musone dei Sassi).
Relativamente alle acque superficiali dei bacini del Brenta e del Bacchiglione, i valori
dell’indice SECA (Stato ecologico dei corsi d’acqua), sebbene i dati raccolti siano
relativamente scarsi, mostrano una certa costanza nel tempo, attestandosi mediamente su
valori di poco superiori a 3 (ciò significa che la qualità delle acque superficiali dei bacini
del Brenta e del Bacchiglione è globalmente sufficiente).
Nel bacino del Bacchiglione al 2011 (Stato delle acque superficiali 2011- ARPAV) i
superamenti hanno interessato il Cadmio e la somma dei composti Benzo(ghi)perilene e
Indeno(123-cd)pirene relativamente agli standard di qualità SQA-MA rispettivamente nel
Timonchio e nel Bacchiglione, mentre per quanto riguarda gli SQA-CMA si evidenzia il
superamento del Mercurio in due stazioni dei fiumi Bacchiglione e Cagnola.
Nel bacino del Brenta è stato rilevato il superamento dello standard di qualità SQA-MA del
Metolachlor nel Muson dei Sassi, affluente del fiume Brenta, mentre per quanto riguarda
gli SQA-CMA si evidenzia il superamento del Mercurio nel Piovego (fonte dei dati: stato
delle acque superficiali 2011- ARPAV)
Acque sotterranee
Nel territorio comunale è presente un’area caratterizzata da una soggiacenza della falda
tra 0 e -1 m dal piano di campagna: la zona a nord ovest della frazione di Bosco.
Per la valutazione della qualità dello stato chimico delle acque sotterranee, si è scelto di
considerare le stazioni di monitoraggio situate al di sopra di falde acquifere confinate
appartenenti alla parte settentrionale e occidentale della provincia di Padova. E’ stata
inoltre considerata la stazione di Torre di Quartesolo, in provincia di Vicenza, in quanto
dista da Rubano meno di 20 km. Nell’anno 2011, 10 stazioni sulle 13 considerate hanno
registrato una buona qualità dell’acqua. Va ricordato, tuttavia, che la stazione più vicina
al territorio comunale di Rubano (ossia quella di Saccolongo) ha registrato una valutazione
negativa sulla qualità delle acque negli anni 2009, 2010 e 2011.
Le sostanze più critiche si confermano essere gli erbicidi triazinici (atrazina, terbutilazina)
e soprattutto i loro metaboliti (atrazina-desetil e la terbutilazina-desetil). Altra sostanza
particolarmente critica è il metolachlor, un diserbante selettivo per mais, soia,
barbabietola da zucchero, girasole e tabacco.
Il PATI della Comunità Metropolitana di Padova ha effettuato una ripartizione del territorio
nelle tre classi di rischio di dissesto idrogeologico (aree idonee, aree non idonee e aree
idonee sotto condizione). Gran parte del territorio comunale di Rubano ricade in area
idonea. Buona parte della frazione di Sarmeola è situata in area idonea a condizione (a
causa della pericolosità idraulica moderata). Un'altra area definita idonea a condizione è
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l'estremità nord ovest del Comune (area idonea a condizione dal punto di vista della
compatibilità geologica). L'area del Laghetto di Rubano, un paleoalveo ad ovest di
Sarmeola e il Canale Brentella sono considerate non idonee.
Rete di scolo
Lo sviluppo dell’urbanizzazione ha reso sempre più evidente negli ultimi anni il problema
della commistione fra le reti di bonifica e quelle di fognatura: spesso infatti le
inadeguatezze e insufficienze di una rete possono avere conseguenze dannose anche per
l’altra. Di seguito vengono esplicitate i principali punti di criticità:
- mancato smaltimento delle acque dei collettori di bonifica;
- tempi ridotti di formazione della piena e di smaltimento delle acque in seguito a
eventi pluviometrici intensi;
- espansione edilizia dei centri abitati: l'espansione edilizia avutasi in anni recenti sul
territorio comunale ha creato e crea non pochi squilibri alla rete di scolo di bonifica,
divenuta del tutto inadeguata ai nuovi compiti di fatto conferitele.
Acqua potabile, sistema acquedottistico e fognario
Nel 2007 si è riscontrato, nella rete acquedottistica della provincia di Padova, un
superamento del valore di parametro per l’arsenico e uno per il parametro nitriti. Sono
stati osservati alcuni superamenti del valore di parametro per E. coli, non ricorrenti nel
medesimo punto di prelievo, ed un solo superamento per gli enterococchi. Sono parametri
che evidenziano contaminazione fecale, ma non necessariamente la presenza di
microrganismi patogeni. Non si registrano casi di emergenza idrica e di fragilità strutturale
della rete di approvvigionamento potabile ed eventuale sottodimensionamento della rete
adduttrice.
Il territorio è servito dalla rete fognaria delle acque nere per le zone maggiormente
urbanizzate e per i nuclei sparsi. Le abitazioni situate in zone agricole non usufruiscono
della rete fognaria, scaricando le acque nere in vasche Imhoff .
La criticità principale legata alla rete fognaria delle acque bianche è legata ai tempi
ridotti di formazione della piena e di smaltimento delle acque in seguito a eventi
pluviometrici intensi che interessano aree urbane. Sono tuttavia stati riscontrati anche
problemi della rete di fognatura verificatisi in condizioni di normalità della rete di
bonifica, legati molto probabilmente alle trasformazioni urbanistiche realizzate nel corso
degli ultimi anni, che hanno reso la rete di fognatura in alcuni tratti insufficiente e
necessitante di interventi di adeguamento
Per quanto concerne altri sistemi di smaltimento fognari non collegati a fognatura
pubblica, nelle zone del territorio comunale dove esistono problemi di percolamento
verticale a causa delle basse qualità idrauliche dei terreni, un livello idrico troppo
superficiale impedisce di realizzare sistemi a subirrigazione.
Suolo e sottosuolo
Il suolo nel comune di Rubano è composto da materiali alluvionali di tipo limo-argilloso
nella parte sud e nord occidentale del territorio comunale. Prevale invece un suolo
composto da materiali alluvionali di tipo sabbioso nella rimanenti aree del comune
(specialmente nell’area compresa tra Rubano, Sarmeola , Villaguattera e Bosco).
Un’intensa attività di estrazione di sabbia nella frazione di Bosco iniziata nel 1974, ha
comportato un’alterazione dello stato naturale del territorio ed anche idrogeologico
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poiché spesso a fine escavazione le cave rimangono aperte e si presentano come specchi
d’acqua in diretta connessione con la tavola d’acqua sotterranea. Gli scavi sono proseguiti
fino al 1985 ed hanno fatto affiorare la ricca falda sotterranea formando un lago che si
estende per quasi 10 ettari e profondo fino a 7 metri. A seguito di tale avvenimento il
processo di estrazione fu interrotto con la chiusura documentata della cava il 29/05/1990.
Successivamente l’amministrazione comunale ha proceduto alla rinaturalizzazione e
valorizzazione del sito.
Un’altra attività antropica che ha indotto modifiche sul territorio, e quindi sulla sua
naturale morfologia, è quella agricola. La pratica agricola ha portato ad un progressivo
spianamento di dossi e avvallamenti del terreno così da eliminare aree a ristagno idrico e
migliorare così la coltivabilità del fondo.
Il territorio del Comune di Rubano risulta interessato da due aree caratterizzate da
moderata pericolosità idraulica (P1): una nella parte nord e una nella parte sud.
Il comune di Rubano e il Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta hanno individuato
diverse aree a rischio idrogeologico, al fine di contribuire alla redazione della “Carta
Provinciale della Pericolosità Idraulica” da parte della Provincia di Padova (2004). Il Piano
per la Protezione Civile predisposto dal Comune di Rubano e aggiornato nel marzo 2007, e
si riferisce proprio a questo studio condotto. I dati forniti dallo stesso Consorzio di bonifica
permettono di perimetrale anche le aree soggette a periodico allagamento che può essere
legato a molteplici fattori naturali e non, tra i quali la scarsa efficienza della rete scolante
minore

e

delle

scoline

interpoderali,

in

ambiente

agrario,

l’eccessiva

impermeabilizzazione dei territorio, la tipologia dei terreni non idonea a drenare le acque
meteoriche la soggiacenza della tavola d’acqua sotterranea bassa.
Il Consorzio di bonifica, così facendo, ha invididuato un’area comprendente tutta la
frazione di Sarmeola. I problemi idraulici sono dovuti alla insufficienza di capacità di
smaltimento dello scolo Mestrina e alle sezioni insufficienti del tombotto. Infine il Comune
di Rubano ha individuato ulteriori 9 aree a rischio idraulico sparse in tutto il territorio
comunale
Discariche
Rubano nel suo territorio non ha impianti autorizzati ad effettuare il recupero di rifiuti
(secondo quanto stabilito dal D.Lgs- 152/2006), ecocentri, discariche per rifiuti non
pericolosi, impianti di compostaggio ed inceneritori.
Rischio sismico
Per quanto riguarda l'aspetto sismo-tettonico il Comune di Rubano ricade in zona 4 (
rischio sismico basso) ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3274/2003
Invarianti geologiche
Sono individuati quali invarianti geologiche i paleoalvei presenti nel territorio comunale.
Nel territorio comunale non sono censiti geositi.
Aree a compatibilità geologica
Il territorio comunale presenta soltanto una porzione del capoluogo ricadente in questa
classe di idoneità all’utilizzazione urbanistica, come da LR 11/2004 - art. 13.
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Le aree idonee sono caratterizzate da terreni con proprietà geotecniche da medie a
buone, assenza di allagamenti storici o di rischio idraulico, come specificato nel PTCP, nel
PAI, nel PATI e negli elaborati del Consorzio di bonifica competente.
Il livello medio della falda freatca si trova normalmente a profondita maggiore di 2 metri
dal p. c..
In questa classe ricade quasi interamente il territorio comunale. Si tratta di terreni con
litologia e proprietà geomeccaniche variabili e con diversa profondità della tavola
d’acqua.
Appartengono a questa classe anche le zone caratterizzate da terreni con caratteristiche
geotecniche mediocri o scadenti, le aree allagabili e/o con locale deficienza di drenaggio
o ristagno d’acqua in particolari condizioni meteorologiche, fattori che comportano il
crearsi di tiranti d’acqua normalmente non pericolosi, ma di “disturbo” per la normale
attività di residenza o di produttività e di viabilità. Ricadono in questa classe anche le
aree perimetrali alle zone non idonee, quali alvei fluviali e specchi lacustri dell'ex cava.
La condizionalità dei terreni superficiali normalmente interessati dalle opere edilizie e
costituiti da alternanze ternarie dei termini sabbie÷limi÷argille è dovuta alla loro
comprimibilità e al possibile innescarsi di pressioni neutre (nei limi e nelle argille), data la
presenza di falda con modesta soggiacenza.
I fenomeni di allagamento verificatisi o verificabili in tali zone sono legati:
- alla tracimazione delle aste fluviali e/o dei canali consorziali;
- al ristagno idrico per basso grado di permeabilità del suolo, con drenaggio da limitato a
difficile;
- alla risalita in superficie della tavola d’acqua freatica a seguito d’intense precipitazioni;
oppure alla concomitanza di tutti e tre.
Per queste aree, la falda prossima alla superficie penalizza le azioni di edificazione, con
problemi di stabilità dei fronti scavo, di sottospinta idrostatica, di riempimento dello
scavo, di filtrazione. Anche nella progettazione di sistemi di smaltimento fognari non
collegati a fognatura pubblica, un livello idrico troppo superficiale impedisce di realizzare
sistemi a subirrigazione.
Infine, in caso di falda freatica poco profonda o superficiale, i sistemi a fossa per
l’inumazione nei cimiteri non possono essere adottati con falda a profondità di almeno 2,5
m, come prescritto da normativa nazionale e regionale vigenti.
Tenuto

conto

delle

condizioni

litologiche

ed

idrogeologiche

sotterranee,

la

“condizionalità” di questa classe territoriale è stata suddivisa:
- in aree non interessate da pericolosità idraulica, ma con terreni dotati di qualità
geotecniche mediocri/scadenti e/o con falda relativamente alta;
- in aree a dissesto idraulico-idrogeologico, secondo la classificazione emanata dal PAI
vigente o dal PTCP e Consorzio di Bonifica.
Nel Comune di Rubano sono classificate come aree non idonee l'alveo del Canale Brentella
con il relativo argine destro in territorio comunale, gli scoli principali, la superficie della
ex cava di sabbia "Bosco" posta ad Ovest del Comune ed un piccolo bacino d'acqua in
località Villaguattera.

Inquinanti fisici
Il comune di Rubano presenta il 3,2% delle abitazioni che superano il livello di riferimento
di concentrazione media annua di Radon (200 Bq/m3).
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La percentuale di popolazione esposta a ELF (radiazioni a bassa frequenza) è inferiore
all’1% per tutte le 3 soglie considerate (0,2 microtesla, 3 microtesla e 10 microtesla).
In generale il comune di Rubano presenta un livello medio-basso di criticità acustica sia
per quanto riguarda la situazione diurna sia per quanto riguarda la situazione notturna. Le
infrastrutture maggiormente responsabili dell’inquinamento acustico sono: l’autostrada
A4, la SR11 e la linea ferroviaria Vicenza-Padova. In base al Piano di classificazione
acustica del 2008 è stata rilevata una maggiore concentrazione del rumore lungo la SR11 in
adiacenza della zone artigianali e commerciali. Non sono previsti interventi di bonifica
acustica in generale ed in particolare non sono previsti risanamenti o azioni di bonifica
acustica a carico di privati.

Biodiversità, flora e fauna
Rubano ospita all’interno dei propri confini comunali un’area naturale minore: si tratta
dell’oasi “Cave di Rubano” . Questa è situata in ambiente planiziale ed è estesa per 261,9
ha (di cui 203,3 ha nel Comune di Rubano). Il sito è soggetto a vincolo di tutela
paesaggistica.
Patrimonio paesaggistico, architettonico e archeologico
La meccanizzazione delle operazioni agricole e l'uso generalizzato dei mezzi tecnici ha
prodotto una drastica semplificazione delle pratiche colturali. La conseguenza più
evidente di tale processo è l'impoverimento del paesaggio agrario.
Molti elementi di rilevante interesse paesaggistico sono stati ritenuti inutili o di
impedimento rispetto ad ordinamenti aziendali cosiddetti “moderni” e di conseguenza
soppressi. Siepi, filari alberati, macchie boscate, oltre ad una funzione economica
nell'ordinamento aziendale di un tempo, svolgono da sempre un ruolo importantissimo nel
riequilibrio dell'agroecosistema e contribuiscono a definire e ad ordinare il paesaggio
agrario e per questo vanno tutelati e salvaguardati.
Esistono alcune aree sottoposte a vincolo sui beni culturali (D.Lgs. 42/2004 “Codice dei
Beni Culturali”): il vincolo copre ville venete (Villa Foscarini Pezzato-Rebecca e Villa
Vanna a Sarmeola, e Villa Pedrazza e Villa Dondi dell’Orologio nei pressi di Bosco), un’ex
casa del fascio a Rubano, la parrocchia di Rubano e pertinenze e una casa rurale nelle
vicinanze della frazione di Bosco. Sempre facendo riferimento al D.Lgs. 42/2004, viene
individuata anche una zona di interesse archeologico ad est della frazione di Bosco. Viene
inoltre rilevato un vincolo (R.D. 1775/1933) su corso d’acqua (Canale Brentella).
Per quanto concerne il patrimonio storico, architettonico ed archeologico non si
riscontrano particolari criticità.

Popolazione
Per l’intero periodo considerato che va dal 1991 al 2011, il trend demograficodel comune
di Rubano presenta una tendenza positiva.
Nel 2011 l’indice di vecchiaia è pari a 128 anziani ogni 100 giovani, mentre l’indice di
dipendenza evidenza che 100 persone attive devono farsi carico di circa 47 persone non
attive. L’indice risulta in crescita, evidenziando un graduale aumento della popolazione
non attiva a carico di quella attiva. L’indice di ricambio mostra che nel 2011 a 100
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potenziali ingressi nell’attività lavorativa corrispondono circa 148 uscite. L’indice di
ricambio subisce una importante progressione dal 2001.

Sistema socio-economico
Alcuni ambiti produttivi presentano una localizzazione in continuità con gli ambiti
residenziali, soprattutto lungo l’asse SR11. Non sono presenti attività produttive
all’interno del tessuto urbano da trasferire, anche se vi sono alcuni ambiti produttivi
soggetti a futura riqualificazione e riconversione come indicato dal PATI della Comunità
Metropolitana di Padova. Il comune di Rubano presenta nel periodo 1991-2001 un trend
positivo sia in termini di unità locali che di addetti.
La dotazione attuale dei servizi nel Comune di Rubano appare complessivamente
soddisfacente.
Il territorio comunale è attraversato nella parte nord da importanti infrastrutture,
autostradali e ferroviarie, e gode della presenza di un collegamento di interesse regionale,
ovvero, la S.R. 11 che collega Padova a Vicenza. La S.R. 11 è anche il principale asse di
distribuzione interno tra i diversi insediamenti del territorio comunale (residenzialeproduttivo) che si sviluppano lungo la stessa.
Rubano dal punto di vista del trasporto pubblico può considerarsi ben servito, in quanto la
frequenza dei mezzi di trasporto è in media ogni 30 minuti e più frequenti negli orari di
maggior afflusso di pendolari. Non vi sono evidenti criticità legate al sistema
infrastrutturale.
Per quanto concerne il settore agricolo, si rileva un ridimensionamento del numero di
aziende agricole. Lo sviluppo della produzione agricola biologica è molto carente.
La gestione dei rifiuti è soddisfacente con una percentuale di raccolta differenziata che è
pari al 64,2%.
Nessun allevamento classificato "zootecnico-intensivo" è presente nel territorio comunale.
Non sono presenti aziende a rischio di incidente rilevante, viene rilevata tuttavia
un’azienda con queste caratteristiche (la Liquigas) in comune di Selvazzano Dentro a
ridosso del confine comunale di Rubano, in prossimità proprio del capoluogo comunale.

4.6.12 Coerenza interna tra gli obiettivi e le azioni di piano e le criticità ambientali
Il PAT di Rubano definisce gli obiettivi di sostenibilità e le azioni strategiche cui tende il
Piano. Ai fini di un corretto processo valutativo, si rende necessaria l’analisi di coerenza
interna del Piano. L’analisi di coerenza interna verifica il rapporto tra gli obiettivi di
sostenibilità e le criticità ambientali riscontrate nell’analisi del territorio, contenute nel
presente Rapporto Ambientale.
La verifica di coerenza interna delle azioni di Piano rispetto alle criticità ambientali è
espressa dalle seguenti tabelle riferite al sistema ambientale e insediativo. Le matrici
riportano in ascissa le criticità delle componenti ambientali esaminate, mentre in ordinata
sono indicati gli obiettivi e le azioni del PAT. L’incrocio determina la coerenza (segno
positivo evidenziato in verde) delle azioni di Piano con le criticità ambientali. Le caselle
“in bianco” indicano che non vi è relazione tra l’obiettivo e le azioni previste e le criticità
ambientali rilevate.
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Tabella 4.2.1.a Coerenza interna obiettivi sistema ambientale (difesa del suolo) –
criticità ambientali
Criticità componenti ambientali
Suolo e sottosuolo

+

+

+

Dispone normative di regolamentazione
dell’assetto idraulico nelle zone già
insediate e in quelle di nuova
urbanizzazione

+

+

+

Individua e prevede misure di messa in
sicurezza delle aree soggette a rischio
idrogeologico attraverso interventi di
risanamento ambientale delle zone
soggette a fenomeni di degrado

+

+

+

+

Prevede la realizzazione di idonee misure
che abbiano funzioni compensative
dell'alterazione provocata dalle nuove
previsioni urbanistiche, al fine di evitare
l'aggravio delle condizioni del regime
idraulico

+

+

+

+

Verifica l'assenza di interferenze con i
fenomeni di degrado idraulico e
geologico indagati dai Piani per l'Assetto
Idrogeologico (PAI) predisposti dalle
Autorità di Bacino

+

+

+

Rischio di percolamento di nitrati in
falda idrica superficiale lungo gli ambiti
fluviali

Individua e salvaguardia le aree a rischio
idraulico

Azioni

Precipitazioni di notevole intensità
possono influire sui fenomeni di
allagamento di alcuni ambiti del
territorio, in particolare lungo i corsi
d’acqua

Presenza di dissesti localizzati a seguito
di precipitazioni intense e di aree a
rischio idraulico dovuti a problemi di
deflusso delle acque dei corsi d’acqua

Fattori climatici
L’intera frazione di Sarmeola è vincolata
da un punto di vista idrogeologico

Difesa del suolo e messa in sicurezza
geologica ed idrogeologici

Difesa del suolo e messa ed idrogeologici

Obiettivi

Sistema degli obiettivi – Sistema Ambientale
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Tutela e valorizzazione delle rilevanze naturalistiche e del paesaggio agrario

Obiettivi
Azioni

Promozione e recupero del
patrimonio edilizio

Completamento e potenziamento dei
percorsi ciclo-pedonali con la
funzione di corridoi ecologici locali
che mettono in relazione le parti
significative del territorio

Valorizzazione del territorio rurale,
specificando gli interventi sul
patrimonio agricolo ed
architettonico

+

+

Valorizzazione paesaggistica e
ambientale

Tutela delle aree boscate

Interventi di riqualificazione degli
elementi di degrado in zona agricola

+

Ricostruzione della rete ecologica
comunale (ambiti fluviali, zone
boscate, zone di rinaturalizzazione)

+

+

Riconoscimento e tutela delle
aziende agricole vitali presenti

+

+

+

+

+

+

+

+

Biodiversità,
Flora e fauna

Patrimonio
storico culturale
e paesaggistico
Presenza di una quota consistente di edilizia
residenziale sparsa
Presenza di rilevanze naturali, come il “Bosco
di Rubano” e le “Cave di Rubano” da tutelare e
salvaguardare e gli ambiti fluviali

Struttura e
dinamica
economica

Suolo sottosuolo

Aziende agricole piccole. In calo le colture
pregiate, prati stabili, pascoli e colture
permanenti, in favore dei seminativi. Scarsa
applicazione di tecniche di agricoltura
biologica

L’intera frazione di Sarmeola è vincolata da un
punto di vista idrogeologico

Forte sviluppo urbanistico

Aria

Sistema degli obiettivi – Sistema Ambientale

Per la vicinanza con Padova, Rubano è inserito
in zona A1 agglomerato ove è prevista
l’applicazione di misure di riduzione degli
inquinanti tipici delle aree urbane (polveri
sottili e Ozono)

Tabella 4.2.2.a Coerenza interna obiettivi sistema ambientale (risorse naturali e
paesaggio agrario) – criticità ambientali
Criticità componenti ambientali

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
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Azioni
Per la vicinanza con Padova, Rubano è inserito in
zona A1 agglomerato ove è prevista l’applicazione di
misure di riduzione degli inquinanti tipici delle aree
urbane (polveri sottili e Ozono)

Valorizzazione e di
iniziative per lo
sviluppo di un
turismo
ecocompatibile
+
+
+

Tutela e
valorizzazione dei
centri storici
+

Tutela e recupero
di ville e ambiti di
pertinenza
+
+

Tutela e recupero
di edifici di
notevole interesse
storico ambientale
+
+

Presenza di rilevanze naturali, come il “Bosco di
Rubano” e le “Cave di Rubano” da tutelare e
salvaguardare e gli ambiti fluviali

Patrimonio storico culturale
e paesaggistico

Aziende agricole piccole. In calo le colture pregiate,
prati stabili, pascoli e colture permanenti, in favore
dei seminativi. Carenza di impiego di tecniche di
agricoltura biologica

Presenza di una quota consistente di edilizia
residenziale sparsa nell’ambito rurale

Suolo e
sottosuolo

Ville venete vincolate di interesse provinciale

Aria

Presenza di diversi elementi di valore
paesaggistico., storico e culturale da tutelare e
valorizzare

Sistema degli obiettivi –
Sistema Ambientale

Forte sviluppo urbanistico

Obiettivi

Tutela e valorizzazione dei centri storici e del
patrimonio storico-culturale

Tabella 4.2.3 Coerenza interna obiettivi sistema ambientale (paesaggio di interesse
storico) – criticità ambientali
Criticità componenti ambientali

Struttura
e
dinamica
economica
Biodiversità,
flora e
fauna

+
+

+
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Tabella 4.2.4 Coerenza interna obiettivi sistema insediativo (residenziale e servizi) –
criticità ambientali
Criticità componenti ambientali

Migliorare la qualità del patrimonio residenziale e contenere il consumo di suolo

Contenere le
espansioni in ambito
agricolo, tutela dei
suoli, ponendo
attenzione al consumo
di suolo

Biodiversi
tà, flora
e fauna

comunale rispetto a Padova
rischia di divenire raccoglitore
di ciò che la città espelle:
edilizia a basso costo
Presenza di rilevanze naturali,
come il “Bosco di Rubano” e le
“Cave di Rubano” da tutelare
e salvaguardare e gli ambiti
fluviali

Presenza di una quota
consistente di edilizia
residenziale sparsa
nell’ambito rurale lungo le
strade
Presenza di diversi elementi di
valore paesaggistico., storico
e culturale da tutelare e
i
Lalcollocazione
del territorio

Struttura
e
dinamica
economica

+

+

Individuazione delle
nuove aree in ambiti
contigui al tessuto
urbano esistente

+

+

Preclusione all’utilizzo
di aree di valore
paesaggistico e
ambientale
Realizzazione di
interventi edilizi che
riducano al minimo i
consumi energetici e
che, usando
tecnologie
ecocompatibili,
favoriscano lo sviluppo
sostenibile

+

Riordino dell’edificato
esistente,
miglioramento della
qualità degli spazi
verdi e pubblici,
dell’accessibilità

+

Potenziamento della
rete di servizi
esistenti ed
incremento dei servizi
ai cittadini e al
turismo

Patrimonio storico
culturale e
paesaggistico

+

Favorire interventi di
consolidamento degli
insediamenti esistenti

Individuare le aree
con maggior vocazione
turistica - ricettiva
Completamento
della dotazione dei
servizi

Per la vicinanza con Padova,
Rubano è inserito in zona A1
agglomerato ove è prevista
l’applicazione di misure di
riduzione degli inquinanti
tipici delle aree urbane
(polveri sottili e Ozono)

Azioni

Aria

Sorgenti di inquinamento sono
riconducibili al riscaldamento
degli edifici civili

Obietti
vi

Suolo
sotto
suolo

Forte sviluppo urbanistico

Sistema degli obiettivi – Sistema
Insediativo

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Tabella 4.2.5 Coerenza interna obiettivi sistema insediativo (produttivo) – criticità
ambientali
Criticità componenti ambientali

Completamento e riqualificazione delle aree produttive

Verificare gli ambiti previsti dal
PRG come agroindustriale lungo la
Brentella.

+

Riordino delle attività produttive

Individua gli ambiti agroindustriali
in relazione alla possibilità di
attivare impianti per la produzione
di energia alternativa

Incentivi per la produzione di energia
rinnovabile

+

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

Riqualificare le aree produttive
che sono attualmente collocate in
contesto residenziale

Struttura
dinamica ed
economica
Presenza di attività produttive a ridosso
del centro urbano

Agenti
fisici

Sorgente di inquinamento acustico da
zonizzazione acustica comunale

Rischio di impermeabilizzazione di elevate
superfici

Azioni

Suolo - sottosuolo

Forte sviluppo urbanistico

Obiettivi

Aria

Sorgenti di inquinamento sono
riconducibili alle emissioni da produzione

Sistema degli obiettivi – Sistema Insediativo

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

204

Tabella 4.2.6 Coerenza interna obiettivi sistema relazionale – criticità ambientali
Criticità componenti ambientali

Opere di
mitigazione

Potenziamento
della viabilità
ciclo-pedonale

Verifica dell’efficienza del
tessuto stradale in relazione
all’edificato e alle possibili
trasformazioni

Presenza di assi viari con barriere fisiche
e di degrado paesaggistico

Patrimonio
storico culturale
e paesaggistico

Percorsi ciclo-pedonali non messi a rete
con i servizi esistenti

Struttura
e
dinamica
economic
a

La viabilità sovracomunale molto
trafficata e congestionata

La rete infrastrutturale contribuisce
all’inquinamento acustico

Azioni

Sorgenti di inquinamento da traffico
veicolare elevato lungo gli assi principali

Obiettivi

Aria

Per la vicinanza con Padova, Rubano è
inserito in zona A1 agglomerato ove è

Sistema degli obiettivi – Sistema Relazionale

Agenti
fisici

Miglioramento della viabilità
interna e messa in sicurezza
tratti stradali

+

+

Integrazione viabilità locale con
quella extraurbana

+

+

Completamento della rete dei
percorsi pedonali e ciclabili con
funzioni ricreative
Completamento rete dei
percorsi pedonali e ciclabili per
la mobilità alternativa
Inserimento nel contesto rurale
ed insediativo di Villaguattera,di
sistemi di mitigazione per il
passaggio dell’alta velocità
ferroviaria

+

+

+

+

+

+

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

5.1 Individuazione delle condizioni di trasformabilità del territorio
In base al Quadro Conoscitivo e al Quadro Ambientale di Rubano sono stati individuati gli
elementi e le variabili di natura ambientale, paesaggistica, storico-architettonica ed
infrastrutturale che determinano due differenti condizioni di trasformabilità del territorio:
a) condizioni di non trasformabilità: sono compresi gli ambiti del territorio che
presentano situazioni ambientali, storico-architettoniche e di dissesto geologico e
idrogeologico tali da non consentire alcun tipo di trasformazione insediativa;
b) condizioni di possibile trasformabilità: sono compresi gli ambiti del territorio che
presentano situazioni ambientali, paesaggistiche ed infrastrutturali in cui sono
possibili le trasformazioni insediative ma solo a determinate condizioni e nel
rispetto di specifiche prescrizioni.
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Per definire le condizioni di trasformabilità che misurano la suscettibilità alla
trasformazione insediativa è stata messa a punto una metodologia di calcolo rispetto al
peso di ciascuna condizione di trasformabilità, per la misura dell’importanza della
condizione analizzata rispetto alle altre condizioni.
Nel decidere se dare più importanza ad una condizione piuttosto che ad un’altra si è scelto
di seguire la seguente gerarchia di principi di sostenibilità:
1. proteggere e conservare le zone di tutela;
2. minimizzare e contenere il consumo di suolo;
3. mantenere la qualità dei suoli e delle risorse idriche;
4. migliorare la qualità dell’ambiente locale e della salute dei cittadini.
Il valore del peso assegnato a ciascuna condizione cresce al crescere del suo grado di
priorità.
Gli aspetti da considerare prioritari sono ovviamente quelli già previsti da atti legislativi e
normativi che in questo caso si riferiscono alla salvaguardia delle zone di tutela. Le
condizioni ispirate al primo principio (proteggere e conservare le zone di tutela) sono
quindi quelle relative ai vincoli e alle aree di tutela derivanti dalla pianificazione di
settore, di tipo ambientale, paesistico e infrastrutturale.
Il secondo principio di sostenibilità comprende le condizioni per il contenimento
dell’utilizzo del suolo, coerentemente a quanto previsto nella L.R. n. 11/2004,
privilegiando nuove espansioni in aree contigue all’urbanizzato, ben servito da
infrastrutture e servizi.
Il terzo principio individua le condizioni legate alla conservazione della qualità dei suoli e
delle risorse idriche sia in relazione alle caratteristiche geomorfologiche geologiche e
idrogeologiche del territorio che agli usi attuali del suolo agricolo. Il motivo per cui le
condizioni individuate da questo principio sono subordinate alle precedenti, deriva dal
fatto che il rischio idrogeologico elevato è già contemplato nel primo principio (per le aree
a compatibilità geologica non idonea e a pericolosità geologica ed idrogeologica elevata),
mentre la salvaguardia del territorio rurale è già parzialmente contenuta nel secondo
principio.
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Tabella 5.1 - Individuazione delle condizioni di trasformabilità del territorio
Condizione di non trasformabilità

Pesi

Vincolo idrogeologico-forestale

30

Vincolo destinazione-forestale

30

Compatibilità geologica: aree non idonee

30

Invarianti di natura storico-monumentale

30

Invarianti

30

di

natura

paesaggistico-

ambientale
Zone umide

30

Elementi generatori di vincolo

30

Vincoli sui beni culturali

30

Aree comprese fra gli argini maestri e il

30

corso dìacqua dei fiumi e delle isole fluviali
Corridoio ecologico principale-blueways

30

Condizione di possibile trasformabilità
Compatibilità geologica: aree idonee a

15

condizione
Ambiti naturalistici di livello regionale

15

Vincoli paesaggistici

20

Rischio incidente rilevante

20

Area di connessione naturalistica-2° grado

20

Ambito Parco delle Cave Bosco di Rubano

20

Idrografia- fasce di rispetto

20

Elettrodotti-fasce di rispetto

20

Depuratori- fasce di rispetto

20

Viabilità fasce di rispetto

20

Cimiteri- fasce di rispetto

20

Rappresentazione cartografica della suscettibilità alla trasformazione insediativa
La suscettibilità delle aree alla trasformazione insediativa è stata conseguita attraverso la
sovrapposizione delle condizioni di trasformabilità mediante l’utilizzo di tecniche di GIS.
Il livello di attitudine del territorio comunale alla trasformazione insediativa è
rappresentato cartograficamente, applicando una scala cromatica con cinque classi di
suscettibilità, come indicato nella tabella sottostante.
Tabella 5.2 - Individuazione dei livelli di suscettibilità alla trasformazione
insediativa
Livelli di suscettibilità alla trasformazione
insediativa
Area ad alta suscettibilità
Area a medio-alta suscettibilità

Classi dei pesi normalizzati
<0.1
0.1-0.3

Area a media suscettibilità

0.31-0.6

Area a bassa suscettibilità

0.61-0.9

Area non idonea

>0.9
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La condizione ottimale alla trasformazione insediativa si verifica quando gli ambiti di
intervento:
- non interessano le aree di interesse naturalistico e paesaggistico da tutelare e
salvaguardare;
- non interferiscono con le zone di tutela di tipo infrastrutturale;
- sono limitrofi a parti del territorio con funzioni affini e facilmente connessi alla rete
viaria;
- interessano ambiti agricoli parzialmente edificati e comunque con caratteri pedologici
poco idonei alla coltivazione;
- interessano suoli con caratteristiche idonee alle trasformazioni;
- non creano situazioni di criticità o di vulnerabilità ambientale o possono essere risolte con
misure cautelative.
L’esito valutativo complessivo permette di evidenziare la presenza di alcune aree del
territorio in cui la situazione ambientale presenta delle criticità e quindi le configura come
non conformemente orientate ad accogliere interventi di trasformazione territoriale o ad
accoglierli nel rispetto di specifiche prescrizioni.
La “Carta della suscettibilità alla trasformazione insediativa” (scala 1:10.000) è riportata
in allegato al Rapporto Ambientale.
5.2 Valutazione qualitativa
L’utilizzo di variabili cartografabili costituisce uno strumento utile per rappresentare in
maniera oggettiva le informazioni sul territorio e quindi per valutare se le scelte di piano
sono compatibili con gli aspetti ambientali che caratterizzano il territorio stesso. Ad
esempio, un’area a rischio idraulico sarà meno suscettibile alla trasformazione di un’area
che non presenta problemi da un punto di vista idrogeologico. E’ chiaro che, qualora non si
abbia a disposizione un numero sufficienti di informazioni per la costruzione di un layer
informativo relativamente ad una determinata componente ambientale, la metodologia
proposta risulta non completamente esaustiva. Per completare la valutazione si rende
quindi necessario integrarla attraverso un’analisi qualitativa che prenda in esame tutte le
componenti ambientali per le quali non è stato possibile elaborare un layer informativo
alla scala subcomunale:
-

aria: si analizzano i potenziali impatti sulla qualità dell’aria dovuti alle emissioni
atmosferiche generate dagli interventi di nuova urbanizzazione;

-

acqua: si esaminano i potenziali impatti sulla qualità delle acque e sui consumi
idrici, in relazione al nuovo carico urbanistico previsto, all’efficienza del sistema
fognario e di depurazione e all’efficienza del sistema acquedottistico;

-

beni materiali: si considera l’aumento della produzione dei rifiuti e dei consumi
energetici attribuibili al nuovo carico urbanistico previsto;

-

salute umana: si analizzano i potenziali impatti sulla popolazione dovuti alle
emissioni luminose generate dagli interventi di nuova urbanizzazione.
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6. GLI SCENARI DI ASSETTO DEL TERRITORIO
6.1 Le alternative per la costruzione del PAT
Il tema delle alternative nella definizione delle scelte assume il sistema dei vincoli e delle
invarianti come il quadro di assetto imprescindibile per affrontare qualsiasi azione di
piano.
La carta delle suscettibilità alla trasformazione insediativa rappresenta la sintesi del
quadro di assetto incrociato con le condizioni di partenza di carattere urbanistico,
agronomico e idrogeologico.
E’ quindi a partire da questo stato di fatto e dalla scelta di sostenibilità derivanti dalle
previsioni ereditate dal PRG vigente e dal PATI tematico metropolitano, che ci si è trovati
di fronte ad un ventaglio limitato di scelte nella costruzione di scenari alternativi di
assetto del territorio:
- Scenario 1 – attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e del PATI metropolitano
- Scenario 2 - risposta alle nuove domande aggiuntive alla ipotesi 1
Scenario 1
L’alternativa 1, attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e del PATI metropolitano,
che per Rubano significa invece avere comunque un “residuo” del PRG vigente che si
concretizza in una disponibilità di aree, per la residenza e la produzione, presenti in piani
attuativi approvati da recenti varianti al PRG e non ancora attuati.
Non fare niente significa quindi dare attuazione a scelte passate con regole vecchie.
A queste si aggiungono le scelte derivanti dal PATI: l’area produttiva e a servizi localizzata
al confine con il comune di Mestrino
Nei confronti di questa alternativa bisogna tener conto:
- che le scelte del Prg vigente prevedono volumi sia in ambito residenziale che
produttivo previsti attraverso PUA programmati da Varianti recenti e quindi non
eludibili dal PAT,
- che il PATI attiva scelte in ambito produttivo e dei servizi che il PAT deve fare
proprie.
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Scenario 2
Oltre alle scelte definite dal PRG e dal PATI siamo però in presenza anche di una domanda
che possiamo definire locale determinata da una crescita demografica che deve trovare
una offerta localizzata delle quattro frazioni
All’ipotesi di gestione delle scelte previste dallo scenario 1 si pone quindi in modo non
alternativo, ma inevitabilmente aggiuntivo, l’ipotesi di scenario 2.
Quantitativamente tale domanda si presenta in quote limitate coerenti con l’obiettivo a
cui il PAT tende.

212

Lo scenario 2 si caratterizza anche per un modello assolutamente diverso di intervento
rispetto a quello previsto in attuazione del PRG vigente, infatti:
il PAT recepisce dal PATI l’area denominata AS3 intervenendo sul perimetro che viene
ampliato specificando le funzioni ammesse. L’ambito comprende situazioni diverse legate
alla presenza di attività produttive e di una zona agroindustriale già prevista dal PRG,
inoltre sono compresi episodi di edilizia residenziale diffusa e parte del parco fluviale del
Brentella.
Il PAT eredita dal PATI la previsione di un ambito destinato ad attività economiche e a
servizi scolastici di livello superiore posto al confine con Mestrino in adiacenza al futuro
tracciato del GRAP. Questa previsione è recepita dal PAT nella forma di un “ambito di
riqualificazione e riconversione” identificato con la sigla AS2.
La zona agricola di Rubano comprende alcuni nuclei prevalentemente residenziali che, pur
non presentando caratteristiche tali da poter essere considerati come urbanizzazione
consolidata, sono caratterizzati da una presenza edificata di una certa densità e da
edificazione diffusa. Questi ambiti erano già riconosciuti come tali dal PRG vigente che li
ha classificati come zone C1 attribuendo un indice di edificabilità. Le zone C1 sono state
confermate da PAT come nuclei di edilizia diffusa, con la sola aggiunta di un ulteriore
nucleo che presenta caratteristiche architettoniche e quantitative del tutto simili alle C1
del PI.
Le norme contengono una dettagliata descrizione degli interventi ammessi che consistono
sostanzialmente nella conferma di quanto già consentito dal PRG evitando che i volumi
nuovi comportino una estensione delle aree.
Tabella 6.1 - Dimensionamento
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La valutazione delle due ipotesi di crescita
In termini di suscettibilità alla trasformazione insediativa le due ipotesi sono entrambe
compatibili. Il vero differenziale è determinato dai carichi aggiuntivi e dal maggior
consumo di suolo determinato dallo scenario 2 che si configura come una scelta
“aggiuntiva” anche se limitata a quella dello scenario 1
Gli ambiti di urbanizzazione consolidata sono costituiti dalle parti di territorio poste
all’interno del limite fisico dell’edificazione, dove i processi di trasformazione sono
sostanzialmente completati. Tali ambiti comprendono anche le aree non urbanizzate ma
già compromesse.
Per quanto riguarda gli impatti sull’ambiente delle scelte che riguardano le aree già
previste dal PAT va evidenziato:
- che dal punto di vista della suscettibilità alla trasformazione quasi tutte sono
comprese all’interno di territori classificati con un livello di trasformabilità da medio
ad alto (cfr. carta della “Suscettibilità alla trasformazione insediativa”, Allegato 11.A,
scala 1:10.000);
- che dal punto di vista del consumo di suolo si tratta di ambiti non più agricoli e/o di
agricoltura marginale e residua come risulta anche dall’analisi dell’uso del suolo;
- che in termini di effetti sull’ambiente nel loro complesso questi interventi hanno una
ricaduta non significativa essendo prossimi e interni al già edificato.
La valutazione degli effetti significativi delle azioni di piano sull’ambiente e sulle diverse
componenti socioeconomiche evidenziano il peso determinante del residuo di piano e la
quota, rispetto a questa aggiuntiva, da parte del PAT
Tabella 6.2 - Dimensionamento degli scenari a confronto
SCENARIO2

SCENARIO 1
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6.2 Le scelte strategiche del PAT: i progetti, le azioni e gli interventi strutturali
Coerentemente con il principio della tutela dal consumo di territorio agricolo, il PAT
privilegia, con il disegno di assetto, le aree su cui la trasformazione urbanistica può
produrre interventi di consolidamento, recupero, riordino, riqualificazione e, solo se non
sono possibili altre soluzioni, espansione, demandando la loro attuazione al Piano degli
Interventi.
Il Piano è articolato attraverso strategie e azioni diverse sia di tipo generale, estese a
tutto il territorio, che puntuali, riconoscendo ad alcuni ambiti il ruolo di motrice dei
processi di trasformazione.
Risorse naturalistiche e ambientali
Un primo tema di lavoro è rappresentato dalla tutela e valorizzazione delle risorse
naturalistiche e ambientali, costituite in particolare dalle aree agricole integre e
dall’ambito boschivo.
Per quanto riguarda l’ambito del Parco della Cava di Bosco è importante favorire il
potenziamento in estensione e in qualità, anche attraverso l’acquisizione delle aree
necessarie in modo diretto o tramite perequazione con le aree di trasformazione.
Per tutelare le risorse naturalistiche e ambientali e l’integrità del paesaggio naturale,
quali componenti fondamentali della “Risorsa Territorio”, si è posta particolare attenzione
alle aree agricole di pregio ed agli elementi naturali presenti sul territorio comunale.
Aree di urbanizzazione consolidata
Gli ambiti di urbanizzazione consolidata sono costituiti dalle parti di territorio poste
all’interno del limite fisico dell’edificazione, dove i processi di trasformazione sono
sostanzialmente completati. Tali ambiti comprendono anche le aree non urbanizzate ma
già compromesse, che possono essere utilizzate ai fini edificatori senza consumare
superficie agricola, quindi senza uscire dal limite dimensionale dato dal rapporto tra SAU e
STC. Sono invece esclusi dal perimetro della urbanizzazione consolidata, gli ambiti già
destinati dal PRG a PUA, per i quali lo strumento urbanistico attuativo non risulta vigente
alla data di stesura del PAT.

Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale, produttivo, turistico
Le linee di espansione introdotte dal PAT derivano da una attenta lettura delle necessità
locali specifiche e non hanno le caratteristiche per rappresentare una ulteriore crescita
significativa del tessuto residenziale e produttivo.
Per quanto riguarda la residenza ci si è orientati su marginali completamenti del tessuto
già costruito distribuiti tra i quattro nuclei.
La dotazione di servizi a Rubano non presenta particolari problemi sia rispetto alla qualità
che alla quantità. Il PAT indica il completamento delle aree già previste da PRG con
attenzione ad occupare ambiti non di pregio agricolo o paesaggistico.
Il PAT indica nella Tav. 4 le linee preferenziali lungo le quali dovrà essere indirizzato lo
sviluppo urbanistico dell’insediamento residenziale e a servizi.
Le linee preferenziali di sviluppo insediativo non hanno valore conformativo delle
destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e non
possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti
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edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree
nei casi di espropriazione per pubblica utilità.
Sono state in primo luogo individuate le linee di sviluppo che corrispondono alle previsioni
del PRG non ancora attuate (quindi inserite nell’urbanizzazione consolidata) e che il PAT
intende confermare.
Tabella 5.2 - Aree residenziali già previste dal PRG e confermate dal PAT
AREA

SUPERFICIE

C2/4

63.000

C2/2 PEEP

30.000

C2/15 PEEP

50.000

C2/6

32.000

TOTALE

175.000

A queste si aggiungono il PIP previsto a completamento della zona produttiva a confine con
Selvazzano e il completamento dei servizi nell’area tra Sarmeola e il parco agricolo.
Il PAT eredita dal PATI la previsione di un ambito destinato ad attività economiche e a
servizi scolastici di livello superiore posto al confine con Mestrino in adiacenza al futuro
tracciato del GRAP:
Questa previsione è recepita dal PAT nella forma di un “ambito di riqualificazione e
riconversione” identificato con la sigla AS2.
Tale area potrà essere attivata solo in relazione alla realizzazione del SIR2 o del polo
scolastico e dovrà rispettare le seguenti indicazioni:
−

mantenere una separazione fisica e visiva tra Rubano e Mestrino;

−

realizzare l’area sportiva di interesse sovra comunale in modo che possa servire sia
il polo scolastico sia le comunità di Rubano e Mestrino, attraverso uno studio
sull’accessibilità e opportuni accordi di gestione;

−

prevedere solo le seguenti attività: attività di servizio connesse al polo
scambiatore, polo scolastico, impianti sportivi, attività produttive;

−

valorizzare il rapporto con area parco/preparco a nord attraverso la previsione di
relazioni visive e di percorsi ciclabili di connessione.

Visto il carattere di intercomunalità che riveste l’area, la sua attivazione è da considerarsi
come progetto di interesse sovra comunale, quindi non soggetto a sottrazione di area
agricola trasformabile.
Solo in caso di atterraggio di crediti edilizi, parte dell’area potrà essere utilizzata ai fini
residenziali o commerciali. Comunque tali destinazioni d’uso non potranno superare il 30%
della superficie complessiva

Nuclei abitati in territorio agricolo (edificazione diffusa)
La zona agricola di Rubano comprende alcuni nuclei prevalentemente residenziali che, pur
non presentando caratteristiche tali da poter essere considerati come urbanizzazione
consolidata, sono caratterizzati da una presenza edificata di una certa densità e da
edificazione diffusa. Questi ambiti erano già riconosciuti come tali dal PRG vigente che li
ha classificati come zone C1 attribuendo un indice di edificabilità. Per capire la
consistenza di tali ambiti è stata fatta anche una valutazione di natura quantitativa
misurando gli edifici residenziali esistenti (i volumi sono virtuali in quanto abbiamo
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supposto che fossero tutti edifici di due piani). I dati orientativi ricavati sono riportati di
seguito nella tabella.

N°PRG

N° ZONA

C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1

2
3
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
21
22
23
24
25
26
27
28
29

SUPERFICIE
SUP.
TERRITORIALE
COPERTA MQ
MQ
12061,00
1453,00
4824,00
604,00
18782,00
2710,00
8046,00
973,00
3352,00
972,00
22687,00
2113,00
36115,00
4389,00
16567,00
1541,00
6899,00
1080,00
18488,00
2850,00
11755,00
2140,00
9198,00
1183,00
22848,00
2851,00
24448,00
2563,00
12065,00
1226,00
15645,00
1628,00
10078,00
1121,00
1733,00
190,00
2368,00
205,00
10940,00
1026,00
12963,00
734,00
8052,00
758,00
5832,00
560,00

VOLUME
VIRTUALE
MC
8718,00
3624,00
16260,00
5838,00
5832,00
125678,00
26334,00
9246,00
6480,00
17100,00
12840,00
7098,00
17106,00
15378,00
7356,00
9768,00
6726,00
1140,00
1230,00
6156,00
4404,00
4548,00
3360,00

INDICE
TERR.MC/MQ
0,72
0,75
0,87
0,73
1,74
0,56
0,73
0,56
0,94
0,92
1,09
0,77
0,75
0,63
0,61
0,62
0,67
0,66
0,52
0,56
0,34
0,56
0,58

Le zone C1 sono state confermate da PAT come nuclei di edilizia diffusa, con la sola
aggiunta di un ulteriore nucleo che presenta caratteristiche architettoniche e quantitative
del tutto simili alle C1 del PI.
Le norme contengono una dettagliata descrizione degli interventi ammessi che consistono
sostanzialmente nella conferma di quanto già consentito dal PRG evitando che i volumi
nuovi comportino una estensione delle aree.
Aree per interventi diretti al miglioramento urbano e territoriale
Gli ambiti di riqualificazione e riconversione interessano insiemi di zone anche con
destinazioni diverse dove il PAT ha ritenuto necessaria un’azione di trasformazione
urbanistica indirizzata alla definizione di un interesse pubblico da attuare anche con la
partecipazione del capitale privato. Le norme indicano per ciascun ambito gli obiettivi di
miglioramento urbano, le strategie e le modalità per il loro conseguimento.
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area
AS1
AS2 (PATI)
AS3
AS4 (PATI)
AS5

64.300
145.000
123.000
48.000
48.000
428.300

Sistema infrastrutturale
Le azioni future dovranno necessariamente tenere in considerazione gli elementi che
condizionano le scelte, identificabili con:
- il progetto del GRA che interessa il territorio di Rubano e che modifica l’accessibilità
alla città di Padova e di conseguenza influisce sul traffico di attraversamento;
- il passaggio dell’alta velocità ferroviaria che incide sull’ambito rurale e soprattutto
sul sistema insediativo di Villaguattera. In questo caso il tema è quello
dell’inserimento nel contesto e della mitigazione degli effetti tenendo conto anche
del fatto che il nuovo tracciato comporta la demolizione di edifici esistenti. Dovranno
essere valutate forme di acquisizione di credito edilizio a favore dei proprietari degli
edifici in demolizione e gli ambiti in cui potrà essere utilizzato;
- il tracciato della strada regionale 11 che attraversa il comune da valutare in termini di
sicurezza dei nodi, immagine urbana complessiva;
- tra gli interventi per la mobilità pubblica il progetto regionale della SFMR con la
relativa stazione e il prolungamento del percorso del tram fino al centro di Rubano.
In relazione alla rete delle piste ciclabili indicate dal PATI, alla dislocazione dei servizi
pubblici e alla valorizzazione degli ambiti attraverso il PI, saranno completati i percorsi
sia di carattere funzionale (casa-lavoro, casa-scuola) che ricreativo.
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6.3 La definizione degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO)
La forma del piano derivata dall’impostazione di lavoro scelta non è tanto una
zonizzazione, più o meno astratta del territorio, quanto un progetto definito in termini di
potenzialità e aperto in termini di realizzabilità.
Nella definizione degli Ambiti Territoriali Omogenei si è fatto riferimento a una
ripartizione del territorio che tiene conto dei nuclei abitati e delle aree produttive
esistenti oltre alle differenti caratteristiche geo-morfologiche in modo da determinare
contesti articolati e complessi, ben lontani dalla tradizionale suddivisione in zone
omogenee.
Uno degli elementi determinanti è stata la lettura della struttura del paesaggio e del suo
assetto attuale; hanno influito nel disegno dei perimetri i segni del territorio e la natura
dei luoghi così come si è venuta definendo nel tempo.
Il PAT individua nel territorio comunale cinque Ambiti Territoriali Omogenei (d’ora in poi
denominati ATO), identificati sulla base dei caratteri insediativi, fisici, urbanistici ed
ambientali più significativi.
Gli ATO individuati nel territorio comunale sono:
- ATO 1 – RUBANO - SARMEOLA
-

ATO 2 – BOSCO

-

ATO 3 – VILLAGUATTERA

-

ATO 4 – ATTIVITA’ ECONOMICHE

-

ATO 5 – ZONA AGRICOLA

Tabella 5.1 – Dimensionamento ATO

ATO

15.000

100,00

4

-

-

5

3.500

23,33

61.000

406,67

PUA

25.500

-

PUA

-

6.000

PUA

12.000

PUA

-

PUA

-

16.500
-

Aree cedute mq
per standard,
infrastrutture
, mitigazione
ambientale

3

mq

46,67

Standard
urbanistici
primari

7.000

mq

2

Superficie
coperta
produttiva

236,67

mc

35.500

Volume
commercio
servizi,
turismo

n°
Totale
abitanti su
nuovo volume
(mc/150)

Nuovo volume mc
residenziale

ATO
1

TOTALE

DOTAZIONI
URBANISTICHE

CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO

22.500

37.500
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ATO 1 RUBANO SARMEOLA
L’ATO 1 individua la parte di territorio che va dal limite della Strada regionale e si
espande verso nord fino al margine con la zona agricola, comprende i centri abitati di
Rubano e Sarmeola e l’area agricola tra i due centri. E’ per gran parte destinata a
residenza con relativi servizi.
Il PI dovrà sviluppare e disciplinare i seguenti temi:
-

il completamento dei due nuclei abitati di Rubano e Sarmeola pur mantenendo
ciascuno una identità propria, evitando accorpamenti e mantenendo la zona agricola
che separa fisicamente i due nuclei abitati;

-

la riqualificazione e valorizzazione paesaggistica delle aree verdi intercluse;

-

la riqualificazione delle zone residenziali meno recenti, in particolare il quartiere
Rolandino ai confini con Padova;

-

la definizione dei margini edificati verso la zona agricola;

-

la definizione dei fronti lungo la strada regionale attraverso interventi di
riqualificazione dello spazio pubblico: previsione di nuove centralità, organizzazione di
accessi e strade complanari, piste ciclabili.

ATO 2 BOSCO
L’ATO 2 individua la parte di territorio corrispondente alla frazione di Bosco.
Gli interventi che il PI dovrà sviluppare e disciplinare sono:
-

mantenere la marcata vocazione residenziale della frazione, anche con la previsione di
nuovi interventi.

-

conservare gli ambiti verdi liberi da edificazione;

Le prescrizioni per il PI sono:
-

la conferma dell’ampliamento residenziale a est e a nord/est di Bosco nella posizione
dove il PRG indica una zona a PEEP verificando se mantenere la previsione di edilizia
residenziale pubblica;

-

la previsione di percorsi pedonali e ciclabili che consentano di collegare le aree
pubbliche e di raggiungere la nuova piazza in sicurezza.

ATO 3 VILLAGUATTERA
L’ ATO 3 individua la parte di territorio corrispondente alla frazione di Villaguattera.
Gli interventi che il PI dovrà sviluppare e disciplinare sono:
-

incrementare il nucleo residenziale esistente in modo da favorire l’insediarsi di piccole
attività commerciali e rafforzare il ruolo degli spazi pubblici;

-

conservare gli ambiti verdi liberi da edificazione;

-

valorizzare le testimonianze architettoniche ed edilizie come il campanile storico;

-

valorizzare gli elementi naturali e in particolare la roggia Monegale.

Le prescrizioni per il PI sono:
-

la conferma di una adeguata area di protezione ambientale della dimensione minima
corrispondente a quella riportata nella Tav. 4, dal tracciato del quadruplicamento
della linea Vicenza-Padova nella quale dovranno essere realizzati opportuni interventi
per la protezione dal rumore e di tutela della abitazioni vicine;

-

la possibilità di un completamento residenziale posizionato a ovest del centro abitato.

Il PAT recepisce dal PATI l’area denominata AS3 intervenendo sul perimetro che viene
ampliato specificando le funzioni ammesse. L’ambito comprende situazioni diverse legate
alla presenza di attività produttive e di una zona agroindustriale già prevista dal PRG,
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inoltre sono compresi episodi dii edilizia residenziale diffusa e parte del parco fluviale del
Brentella.
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ATO 4 ZONA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE
L’ ATO 4 individua la parte di territorio che va dal confine comunale sud al limite della
Strada regionale.
Questo ATO è per gran parte destinato a attività produttive e commerciali, con presenza
di alcuni ambiti a servizi pubblici e, soprattutto verso ovest, di una situazione edilizia
frammentaria.
Gli interventi che il PI dovrà sviluppare e disciplinare sono:
-

il miglioramento della mobilità urbana attraverso il completamento dei tratti di
controstrada esistenti, la riprogettazione dei tratti viari insufficienti, l’individuazione
dei collegamenti stradali con la viabilità esistente in comune di Selvazzano.

-

la riqualificazione dei quartieri Fatima;

-

la conservazione degli ambiti verdi liberi da edificazione.

-

il riordino delle situazioni miste residenziali e produttive anche attraverso interventi
volti a favorire la riconversione e/o il trasferimento delle attività produttive fuori zona
esistenti in destinazioni e/o ambiti compatibili.

Le prescrizioni per il PI sono:
-

il blocco di espansioni della zona produttiva che non derivino dal completamento di
lotti liberi, da azioni di riqualificazione di zone già edificate esistenti, da cambi di
destinazione d’uso di immobili esistenti;

-

il completamento, a conferma del PRG vigente, della zona produttiva;

-

la salvaguardia degli ambiti a verde che costituiscono pertinenza di immobili tutelati;

-

il vincolo alla previsione di nuove aree destinate a grandi strutture di vendita al
dettaglio in quanto non compatibili con la viabilità esistente.

-

La dotazione di standard all’interno dell’ATO dovrà prevedere rispettare i seguenti
criteri:

-

negli ambiti produttivi sarà data prevalenza allo standard da destinare a parcheggio;

-

le aree a verde pubblico in ambito di zona produttiva dovranno essere localizzate nelle
zone di confine tra l’ambito produttivo e le zone residenziali o agricole.

Il PAT individua l’area AS1 nella quale è prevista la riqualificazione della zona a servizi
pubblici che comprende il Municipio. Tale ambito è particolarmente significativo per la
valenza pubblica, la trasformazione è assoggettata alla valutazione di diverse ipotesi in
relazione al miglior utilizzo dell’area e alle connessioni con la zona dell’Auditorium e con
il Municipio stesso, la parrocchia e l’ufficio postale.
Il PAT recepisce dal PATI l’area denominata AS4 destinata alla riqualificazione delle
attività e degli edifici presenti con la possibilità di cambio d’uso in residenza
analogamente alle aree adiacenti in comune di Selvazzano. Il PAT individua, inoltre, una
zona AS5 al confine sud/ovest adiacente al complesso alberghiero Bulesca.

ATO 5 ZONA AGRICOLA
L’ATO 5 riguarda il paesaggio agricolo caratterizzato da una ridotta funzione propriamente
produttiva e da una rilevante la funzione paesistica, anche se significativa è la presenza di
insediamenti residenziali diffusi e di recente formazione.
Gli interventi che il PI dovrà sviluppare e disciplinare sono:
-

il mantenimento dei caratteri ambientali e il sostegno dell’attività produttiva agricola;

-

l’applicazione dei criteri e delle prescrizioni per gli ambiti di edificazione diffusa;

-

la valorizzazione dei tracciati dei paleoalvei;
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-

la conservazione e valorizzazione del Parco della Cava di Bosco, anche con la
previsione di servizi e infrastrutture necessari al suo funzionamento. Con questa
finalità nella Tav. 4 del PAT è stato indicato un ambito di protezione più esteso
rispetto a quello del PRG.

-

la progettazione e valorizzazione del vicino corso del fiume Bretella nel contesto di un
più ampio progetto di parco fluviale da concordare con i comuni interessati dal
passaggio del fiume.
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7. LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E SOCIALE

7.1 Impatti e compatibilità socioeconomiche e ambientali
La nuova legge urbanistica del Veneto ha sancito l’introduzione dell’istituto della
perequazione urbanistica quale strumento di gestione delle trasformazioni urbane.
La perequazione, fondata sul principio di distribuire la capacità edificatoria dello
strumento urbanistico su tutti i terreni coinvolti da previsioni sia pubbliche che private
consente di perseguire tre importanti obiettivi:
•

equità di trattamento per tutti i cittadini proprietari di terreni investiti da
previsioni urbanistiche superando le ingiustizie del passato che non distribuivano in
modo omogeneo la rendita fondiaria;

•

superamento del contenzioso legato alle procedure espropriative mediante
accordi attuativi con i proprietari su schemi d’intervento predisposti dagli uffici
pubblici;

•

sostanziale risparmio economico per le casse comunali che acquisiscono i terreni
pianificati per standard pubblici a costo zero perché ceduti in cambio della
possibilità edificatoria.

Operativamente il modello della perequazione urbanistica si basa sul principio di
riconoscere ai proprietari dei suoli urbani, individuati in trasformazione, dei diritti
edificatori e di separare tale diritto dall’edificazione sull’area di proprietà. Si assegna per
ogni terreno una quota di volume edificabile, quindi si scinde il legame tra il diritto di
edificazione del terreno e la realizzazione del volume su di esso. In questo modo a tutti i
proprietari di aree coinvolte nella trasformazione si riconosce un diritto teorico
all’edificabilità.
Il PAT assume come principio fondamentale della pianificazione urbanistica a scala
comunale la perequazione urbanistica , perseguendo l’equa distribuzione, tra i proprietari
degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla
pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni
territoriali.
7.2 Il dimensionamento
La ricognizione riassume la verifica delle aree del PRG già trasformate e non ancora
edificate. Le aree prese in considerazione sono così ripartite:

−

PIANI ATTUATIVI PREVISTI DAL PRG

comprendono le aree soggette dal PRG vigente a strumento urbanistico attuativo
compatibili con il PAT e per le quali non è ancora stato avviato il procedimento di
pianificazione attuativa;
−

AREE DI TRASFORMAZIONE PAT
comprendono i nuovi volumi inseriti dal PAT e che il PI potrà attivare. Per avere
una quantificazione dei nuovi volumi che il PAT inserisce sono stati applicati indici
di edificabilità orientativi, sarò il PI, nel rispetto del dimensionamento
complessivo, a valutare l’edificabilità dei diversi ambiti. Sono stati compresi:
−

gli ambiti individuati come area strutturale;
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−

gli ambiti interessati dalle linee di espansione la quantificazione degli
ampliamenti volumetrici negli ambiti di edilizia diffusa a partire dal
numero di edifici compresi nel perimetro.

−

SAU
Sono riportati gli ambiti che, se attivati, sottraggono superficie agricola utilizzata.
Anche in questo caso si tratta di una valutazione ipotetica, sarà il PI a quantificare
con esattezza la superficie trasformata sulla base delle effettive scelte di
pianificazione.

Tabella 7.1 - Dimensionamento

7.3 La SAU trasformabile e la tutela del consumo di suolo
La superficie agricola utilizzata, ai fini del Piano di Assetto del Territorio, rappresenta
l’insieme delle porzione di territorio comunale utilizzate a fini agricolo – produttivi
considerando l’effettivo uso del suolo a prescindere dalle destinazioni e classificazioni del
Piano Regolatore Generale Comunale.
La determinazione della SAU va redatta sulla base dei dati contenuti nel Quadro
Conoscitivo con riferimento alla specifica scheda (c1016151_SAU Atti di indirizzo anno
2010) preventivamente verificati attraverso puntuali analisi sul territorio.
Nella definizione della Carta della Superficie Agricola Utilizzata sono state rilevate le
seguenti categorie tipologiche di uso del suolo:
Arboricoltura da legno 202.678 mq - 2,33%
Coltivazioni legnose agrarie 202.197 mq - 2,32%
Seminativi 8.305.178 mq- 95,35%
SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA 8.710.053 MQ
Tabella 7.2 - Superficie Agricola Utilizzata (SAU) trasformabile
Superficie (mq)
Superficie Agricola Utilizzata (SAU)

8.710.053

Superficie Territoriale Comunale (STC)

14.537.381

Rapporto SAU/STC

59,91%

Indice di trasformabilità per un Comune di

0,65%

pianura con SAU superiore al 61,3% della
Superficie Territoriale Comunale
Quantitativo massimo di Superficie Agricola

56.615

Utilizzata Trasformabile in zone diverse da
quella agricola
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8. LE SCELTE CHE GENERANO IMPATTI POSITIVI SULL’AMBIENTE
L’analisi delle alternative di piano punta a restituire una lettura il più possibile
complessiva e sistematica dei contenuti e delle finalità che il PAT si propone. È evidente
che alcune delle scelte hanno ricadute positive sull’ambiente, o comunque non presentano
interazioni significative con le componenti ambientali che caratterizzano il territorio. Di
seguito si indicano, per ciascun ambito territoriale omogeneo, le scelte del PAT che
generano impatti positivi sull’ambiente, conformemente agli obiettivi di sostenibilità
ambientali.
ATO 1 Rubano-Sarmeola
SISTEMA AMBIENTALE
Sistema di riferimento

Normativa PAT
Vincolo paesaggistico (D.Lgs.

•

Salvaguardia della rete idrografica e dei corsi d’acqua soggetti a

142/2004 art142 lett.c

vincolo paesaggistico (Canale Brentella)

Artt. 7, 8 )
Artt. 9, 33, 35

•

•

Tutela della zona boscata immediatamente ad ovest di Rubano

Vincolo idrogeologico forestale (RD

(area boscata individuata dalla carta forestale della Regione

3267/1923)

Veneto)

Art. 9

Individuazione delle Ville Venete e degli edifici di valore

Vincolo paesaggistico (D.Lgs.

monumentale testimoniale, nonché dei rispettivi dei contesti

142/2004 art 10,136)

figurativi e pertinenze per le quali il PAT individua normative di

Artt.9, 30,31

tutela
•

Salvaguardia risorse ambientali, geologiche (paleoalvei) e
storiche con particolare riguardo alle invarianti che connotano

Artt.33,34

questa porzione di territorio
•

Riqualificazione e valorizzazione paesaggistica delle aree verdi
intercluse attraverso l’istituzione di un parco rurale tra Rubano

Art. 12,33

e Sarmeola
•

Individuazione degli interventi e delle misure volte a prevenire e
a mitigare rischi collegati alla pericolosità idrogeologica e alla

Art. 10

limitata permeabilità dei suoli
•

Predisposizione di indirizzi e prescrizioni per gli interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone a rischio

Art. 10

idraulico e idrogeologico
•

Individuazione di misure di mitigazione dell’impatto ambientale
di grandi infrastrutture previste (GRAP)

Art. 39

SISTEMA DEI SERVIZI
Sistema di riferimento
•

Normativa PAT

Dotazione di aree verdi e parcheggi, garantendone accessibilità
in sicurezza, dotazione adeguate (nel rispetto degli standard

Artt. 18, 23

urbanistici prescritti dalla L.R. 11/2004) e di qualità

•

Definire la funzionalità delle strutture esistenti sia in relazione
alla localizzazione delle zone a servizi, sia allo stato di

Art. 23

conservazione dei manufatti come ambito pubblico
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ATO 1 Rubano-Sarmeola (…segue)
SISTEMA INSEDIATIVO
Sistema di riferimento
•

Verificare l’assetto degli insediamenti esistenti

•

Individuazione delle espansioni edilizie in ambiti adiacenti al
tessuto esistente con la conferma delle aree di espansione già

Normativa PAT
Art. 18

Art. 19

previste dal vigente PRG

•

Definire limiti fisici all’edificazione anche attraverso il blocco
delle espansioni residenziali nel parco agricolo tra Rubano e

Art. 20

Sarmeola previsto del PAT

•

Consentire ampliamenti delle attività produttive fuori zona solo
nel caso in cui non sussistano vincoli vincoli sismici,
idrogeologici, forestali e ambientali, di tutela del patrimonio
storico, artistico nel caso in cui non siano collocate in una

Art. 26

collocazione non compatibile con le attività residenziali e
commerciali

•

Art. 18

Riqualificazione degli spazi pubblici

SISTEMA INFRASTRUTTURALE
Sistema di riferimento
•

Normativa PAT

Dotazione di aree verdi e parcheggi, garantendone accessibilità
in sicurezza, dotazione adeguate (nel rispetto degli standard

Artt. 18, 23

urbanistici prescritti dalla L.R. 11/2004) e di qualità

ATO 2 Bosco
SISTEMA AMBIENTALE
Sistema di riferimento
•

Normativa PAT

Istituzione di un’area di connessione naturalistica (di
2°grado) che attraversa la parte centrale del territorio

Art. 9

comunale (e quindi anche parte di questo ATO)
•

Individuazione degli edifici di valore monumentale
testimoniale, per i quali il PAT individua normative di tutela

Vincolo paesaggistico (D.Lgs.
142/2004 art 10,136)
Artt.9, 30,31

•

Salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali e
paesaggistiche con particolare riguardo alle invarianti che
connotano questa porzione di territorio

•

Art. 33

Individuazione degli interventi e delle misure volte a
prevenire e a mitigare rischi collegati alla pericolosità

Art. 10

idrogeologica e alla limitata permeabilità dei suoli
•

Predisposizione di indirizzi e prescrizioni per gli interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone a rischio

Art. 10

idraulico e idrogeologico
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ATO 2 Bosco (…segue)
SISTEMA DEI SERVIZI
Sistema di riferimento
•

Normativa PAT

Dotazione di aree verdi e parcheggi, garantendone accessibilità
in sicurezza, dotazione adeguate (nel rispetto degli standard

Art. 23

urbanistici prescritti dalla L.R. 11/2004) e di qualità
•

Definire la funzionalità delle strutture esistenti sia in relazione
alla localizzazione delle zone a servizi, sia allo stato di
conservazione dei manufatti come ambito pubblico (scuola

Art. 23

elementare S.d’Acquisto)

SISTEMA INSEDIATIVO
Sistema di riferimento
•

Normativa PAT

Individuazione delle espansioni edilizie in ambiti adiacenti al
tessuto esistente con la conferma delle aree di espansione già
previste dal vigente PRG, mantenenendo la marcata vocazione
residenziale della frazione. Le espansioni edilizie dovranno

Artt. 13, 19

tenere conto anche della pericolosità idraulica cui l’ATO è
soggetto

•

Definire limiti fisici all’edificazione

Art. 20

•

Verificare l’assetto degli insediamenti esistenti

Art. 18

SISTEMA INFRASTRUTTURALE
Sistema di riferimento
•

Completamento e lo sviluppo della rete delle piste
ciclabili e dei percorsi pedonali

Normativa PAT

Art. 40

ATO 3 Villaguattera
SISTEMA AMBIENTALE
Sistema di riferimento
•

Normativa PAT

Salvaguardia della rete idrografica e dei corsi d’acqua soggetti a

Vincolo paesaggistico (D.Lgs.

vincolo paesaggistico

142/2004 art142 lett.c
Artt. 7, 8 ), Art. 33
Vincolo paesaggistico (D.Lgs.

•

Individuazione degli edifici di valore monumentale testimoniale,

142/2004 art 10,136)

per i quali il PAT individua normative di tutela
Artt.9, 30,31
•

Salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali e
paesaggistiche (tra cui la roggia Monegale) con particolare
riguardo alle invarianti che connotano questa porzione di

Art. 14, 33

territorio
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ATO 3 Villaguattera (…segue)
•

Individuazione di un ambito di compensazione ambientale
contestualmente alla futura realizzazione della linea ferroviaria

Artt.21, 37, 39

ad alta velocità VE-MI
•

Individuazione degli interventi e delle misure volte a prevenire e
a mitigare rischi collegati alla pericolosità idrogeologica e alla

Art. 10

limitata permeabilità dei suoli
•

Predisposizione di indirizzi e prescrizioni per gli interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone a rischio

Art. 10

idraulico e idrogeologico

•

Consentire ampliamenti delle attività produttive fuori zona
produttiva solo nel caso in cui non sussistano vincoli vincoli
sismici, idrogeologici, forestali e ambientali, di tutela del
patrimonio storico, artistico nel caso in cui non siano collocate

Art. 26

in una collocazione non compatibile con le attività residenziali e
commerciali

SISTEMA DEI SERVIZI
Sistema di riferimento
•

Dotazione di aree verdi e parcheggi, garantendone accessibilità
in sicurezza, dotazione adeguate (nel rispetto degli standard

Normativa PAT
Artt. 18,23

urbanistici prescritti dalla L.R. 11/2004) e di qualità.
•

Definire la funzionalità delle strutture esistenti sia in relazione
alla localizzazione delle zone a servizi, sia allo stato di
conservazione dei manufatti come ambito pubblico (scuola

Art. 23

elementare R.Agazzi)

SISTEMA INSEDIATIVO
Sistema di riferimento
•

Verificare l’assetto degli insediamenti esistenti

•

Individuazione di espansioni edilizie in ambiti adiacenti al
tessuto esistente commisurate alle previsioni di crescita della

Normativa PAT
Art. 18
Art. 19

popolazione
•

Definire limiti fisici all’edificazione

•

valorizzare le testimonianze architettoniche ed edilizie come il
campanile storico

•

Art. 20
Artt. 28, 29, 30, 31

Consentire ampliamenti delle attività produttive fuori zona solo
nel caso in cui non sussistano vincoli vincoli sismici,
idrogeologici, forestali e ambientali, di tutela del patrimonio
storico, artistico e nel caso in cui non siano collocate in una

Art. 26

collocazione non compatibile con le attività residenziali e
commerciali
•

Individuazione di un’ambito di riqualificazione e di riconversione
di una zona agro-industriale a sud-est di Villaguattera in

Art.27

prossimità del Brentella

SISTEMA INFRASTRUTTURALE
Sistema di riferimento
•

Normativa PAT

Completamento e lo sviluppo della rete delle piste ciclabili e dei
percorsi pedonali al fine di incentivare la mobilità lenta

Art. 40
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ATO 4 Zona delle attività economiche
SISTEMA AMBIENTALE
Sistema di riferimento
•

Normativa PAT

Blocco di nuove espansioni della zona produttiva che non
derivino da: completamento dei lotti liberi, azioni di
riqualicazione di zone edificate già esistenti e da cambi di

Art.15

destinazione d’uso degli edifici
•

Tutela e valorizzazione aree naturalistiche “minori” (censimento
ARPAV 2004)

•

Individuazione delle Ville Venete e degli edifici di valore
monumentale testimoniale, nonché dei rispettivi dei contesti
figurativi e pertinenze per le quali il PAT individua normative di

Art.33
Vincolo paesaggistico (D.Lgs.
142/2004 art 10,136)
Artt.9, 30,31 NTA PAT

tutela
•

Salvaguardia risorse ambientali, paesaggistiche e geologiche
(paleoalvei) con particolare riguardo alle invarianti che

Artt. 33, 34

connotano questa porzione di territorio
•

Individuazione degli interventi e delle misure volte a prevenire e
a mitigare rischi collegati alla pericolosità idrogeologica e alla

Art. 10

limitata permeabilità dei suoli
•

Predisposizione di indirizzi e prescrizioni per gli interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone a rischio

Art.10

idraulico e idrogeologico
•

Individuazione di misure di mitigazione dell’impatto ambientale
di grandi infrastrutture previste (GRAP)

Art. 39

SISTEMA DEI SERVIZI
Sistema di riferimento
•

Normativa PAT

Dotazione di aree verdi e parcheggi, garantendone accessibilità
in sicurezza, dotazione adeguate (nel rispetto degli standard

Artt. 15, 18,23

urbanistici prescritti dalla L.R. 11/2004) e di qualità. (ART 18,23
NTA PAT)
•

Riqualificazione della zona a servizi pubblici che comprende il
municipio (Area strutturale d’intervento 1)

Artt. 15, 27

SISTEMA INFRASTRUTTURALE
Sistema di riferimento
•

Definizione di norme al fine di governare la dispersione
insediativa

•

Tutela e recupero di edifici di interesse storico, architettonico e
culturale, degli spazi verdi costituenti pertinenze di questi
ultimi, e dei manufatti minori di interesse testimoniale (es.
capitelli, fontane ecc.) presenti nell’ATO

Normativa PAT
Art. 21 NTA PAT
Vincolo paesaggistico (D.Lgs.
142/2004 art 10,136)

Artt. 9, 15, 30, 31 NTA PAT
Artt. 15, 25 NTA PAT

•

Consolidamento e razionalizzazione delle aree produttive
esistenti

Art. 31 NTA PTCP Padova
Art. 19.2.13 NTA PATI Comunità
Metropolitana di Padova

•

Riordino delle situazioni miste residenziali e produttive anche
attraverso interventi volti a favorire la riconversione e/o il
trasferimento delle attività produttive fuori zona esistenti in

Art.15

destinazioni e/o ambiti compatibili
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•
•

Riqualificazione della zona a servizi pubblici che comprende il
municipio (Area strutturale d’intervento 1)

Artt. 15, 27

Riqualificazione dei quartieri Fatima

Art.15

SISTEMA INFRASTRUTTURALE
Sistema di riferimento
•

Completamento e lo sviluppo della rete delle piste ciclabili e dei
percorsi pedonali

•

Realizzazione di interventi migliorativi della mobilità urbana (ad
es. attraverso il completamento dei tratti di controstrada

Sistema di riferimento
Art. 40
Artt.15, 38

esistenti, la riprogettazione dei tratti viari insufficienti)

ATO 5 Zona agricola
SISTEMA AMBIENTALE
Sistema di riferimento
•

Normativa PAT

tutela e valorizzazione del Canale Brentella, con interventi di
rinaturalizzazione, di difesa idrogeologica e di migliioramento

Artt. 33, 35

delle relazioni con il contesto (come percorsi pedonali, aree
attrezzate per il tempo libero, ecc)
•

Salvaguardia della rete idrografica minore (canali consorziali e
canali seconadari)

•

Art.35

Conservazione e valorizzazione del Parco della Cava di Bosco,
anche con la previsione di servizi e infrastrutture necessari al

Artt. 16,33

suo funzionamento
•

Tutela e valorizzazione aree naturalistiche “minori” (censimento
ARPAV 2004)

•

Tutela dell’area archeologica a sud di Villaguattera

•

Istituzione di un’area di connessione naturalistica (di 2°grado)
che attraversa la parte centrale del territorio comunale

•

Art.33
D.LGS 42/2004 Art. 142 lett.m
Art.9
Art. 9

Individuazione delle Ville Venete e degli edifici di valore

Vincolo paesaggistico (D.Lgs.

monumentale testimoniale, nonché dei rispettivi dei contesti

142/2004 art 10,136)

figurativi e pertinenze per le quali il PAT individua normative di

Artt.9, 30,31 NTA PAT

tutela
•

Salvaguardia risorse ambientali, paesaggistiche e geologiche
(paleo alvei) con particolare riguardo alle invarianti che

Artt.33, 34

connotano questa porzione di territorio
•

Individuazione degli interventi e delle misure volte a prevenire e
a mitigare rischi collegati alla pericolosità idrogeologica e alla

Art 10

limitata permeabilità dei suoli
•

Predisposizione di indirizzi e prescrizioni per gli interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone a rischio

Art 10

idraulico e idrogeologico
•

Individuazione di misure di mitigazione dell’impatto ambientale
di grandi infrastrutture previste (la TAV VE-MI, il GRAP e il

Art. 39

sistema delle tangenziali venete)

SISTEMA DEI SERVIZI
Sistema di riferimento
•

Normativa PAT

Creazione di aree deputate all’attività sportiva e per usi
ricreativi compatibili con le caratteristiche di naturalità presenti

Artt. 23, 24

e pertanto progettate con tecniche di sostenibilità ambientale
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SISTEMA INSEDIATIVO
Sistema di riferimento
•

Definizione di norme al fine di governare la dispersione
insediativa

•

Normativa PAT
Art. 21

Tutela e recupero di edifici di interesse storico, architettonico e
culturale e dei manufatti minori di interesse testimoniale (es.

Artt. 9, 30, 31

capitelli, fontane ecc.) presenti nell’ATO
•

Agevolazione al riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e
non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo al fine di

Art. 46

tutelare il territorio aperto
•

Consentire ampliamenti delle attività produttive fuori zona solo
nel caso in cui non sussistano vincoli vincoli sismici,
idrogeologici, forestali e ambientali, di tutela del patrimonio
storico, artistico e nel caso in cui non siano collocate in una

Art. 26

collocazione non compatibile con le attività residenziali e
commerciali

SISTEMA INFRASTRUTTURALE
Sistema di riferimento
•

Completamento e lo sviluppo della rete delle piste ciclabili e dei
percorsi pedonali

Sistema di riferimento
Art. 40
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9. LE SCELTE PUNTUALI SOTTOPOSTE A VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SUL SISTEMA
AMBIENTALE
La sovrapposizione della tavola di suscettibilità alla trasformazione insediativa del
territorio comunale con le scelte strategiche di progetto permette di individuare le aree
maggiormente vocate alla trasformazione e di verificare la sostenibilità delle scelte
strategiche del PAT individuate nella Carta delle Trasformabilità, Tav. 4. La VAS è un
processo

sistematico

di

valutazione

delle

conseguenze

ambientali

di

proposte

pianificatorie, finalizzato ad assicurare che queste vengano incluse in modo completo e
considerate in modo appropriato, alla pari degli elementi economici e sociali. Il confronto
tra la fase progettuale e quella valutativa permette di evidenziare le criticità ambientali e
di analizzare gli impatti ambientali conseguenti le scelte, individuando dove possibile o
necessario le opportune misure correttive.
Di seguito si sottopongono a valutazione gli interventi di trasformazione del sistema
insediativo, riconducibili alle linee preferenziali di sviluppo insediativo, ai contesti
territoriali destinati alla realizzazione di programi complessi ed al sistema infrastrutturale,
per verificare se le scelte del PAT generano effetti significativi sull’ambiente.
Per ciascun ambito di intervento sono state realizzate specifiche schede di valutazione.
Ciascuna scheda è articolata nei seguenti punti:
- DESCRIZIONE DELL’AMBITO DI INTERVENTO
- OBIETTIVI E STRATEGIE
- VALUTAZIONE AMBIENTALE
- RISULTATO DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
- MISURE DI MITIGAZIONE
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9.1 ATO 1 – Rubano e Sarmeola – Scheda valutativa 1
SISTEMA INSEDIATIVO: AMBITI PREFERENZIALI DI SVILUPPO RESIDENZIALE

Descrizione degli ambiti intervento
Il PAT individua due ambiti di sviluppo residenziale a nord est del centro abitato di
Sarmeola. L’ambito di sviluppo residenziale più a ridosso del confine con il comune di
Padova, è una zona di nuova espansione prevista dal PAT. Il secondo ambito di espansione
previsto dal PRG vigente, è confermato dal PAT.
Obiettivi e strategie
Sistema insediativo:
• individuazione delle espansioni edilizie in ambiti adiacenti al tessuto esistente
con la conferma delle aree di espansione già previste dal vigente PRG.
Valutazione ambientale
La valutazione di suscettibilità alla trasformazione insediativa lungo le linee preferenziali
di sviluppo in corrispondenza delle zone residenziali evidenzia un livello di propensione
alla trasformazione insediativa medio-alta. Le previsioni di sviluppo completano l’edificato
esistente, con funzioni affini al tessuto urbano. Rispetto alla trasformazione insediativa, si
tratta di aree idonee a condizione sotto il profilio della compatibilità geologica.
Risultato della valutazione ambientale: sostenibile con mitigazioni
Misure di mitigazione
Al fine del contenimento del rischio idrogeologico il PAT prevede che dovranno essere
realizzate opportune misure di mitigazione in modo da:
- mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e
comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso
delle acque;
- non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’area interessata;
- non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la
creazione di nuove aree di libera esondazione;
- non pregiudicare l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di pericolosità;
- migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza
del territorio;
- non aumentare il pericolo di carattere geologico in tutta l'area direttamente o
indirettamente interessata;
- non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o
liquide;
- minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica,
geologica e idrogeologica.
Per quanto concerne l’inquinamento acustico, dovranno essere rispettati i limiti di
emissioni sonore conformemente alla normativa vigente e in relazione alla classificazione
di zonizzazione acustica. La progettazione degli interventi edilizi dovrà rispettare le
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disposizioni in materia di prevenzione delle zone inquinate dalle emissioni sonore e di
comfort acustico per le nuove edificazioni.
In fase cantieristica dovranno essere in atto tutte le misure finalizzate ad evitare
inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche e tutte le precauzioni che
possono comunque ridurre gli eventuali sversamenti accidentali. Dovrà essere controllato
lo smaltimento dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente
Raccomandazioni
Il PAT definisce le opportune misure e prescrizioni per le aree a compatibilità geologica
(art. 10 delle NTA- Prevenzione del rischio e controllo degli interventi-Fragilità).
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9.2 ATO1 – Rubano e Sarmeola – Scheda valutativa 2
SISTEMA INSEDIATIVO: AMBITI PREFERENZIALI DI SVILUPPO RESIDENZIALE E A SERVIZI

Descrizione degli ambiti intervento
Il PAT individua due ambiti di sviluppo a Sarmeola: il primo più a nord destinato a sviluppo
a servizi; il secondo è una zona di espansione destinata sia a residenze che a servizi.
Quest’ultimo ambito è presentwe come ambito di zona di espansione residenziale dal PRG
vigente, che il PAT conferma. Entrambi gli ambiti si collocano in adiacenza ad un’esistente
zona adibita a servizi (impianti sportivi), che il PAT individua come “Servizi e attrezzature
di interesse comune di maggiore rilevanza.
Obiettivi e strategie
Sistema insediativo:

• individuazione delle espansioni edilizie in ambiti adiacenti al tessuto esistente con
la conferma delle aree di espansione già previste dal vigente PRG;

• conferma dell’ambito a servizi previsto dal PRG vigente a completamento dell’area
a servizi già esistente.
Valutazione ambientale
La valutazione di suscettibilità alla trasformazione insediativa lungo le linee preferenziali
di sviluppo in corrispondenza delle zone residenziali evidenzia un livello di propensione
alla trasformazione insediativa alto per l’ambito di espansione residenziale e a servizi e
medio-alto per l’ambito destinato solo ad espansione di servizi. Quest’ultimo ambito
ricade in zona in area idonee a condizione sotto il profilio della compatibilità geologica. Le
previsioni di sviluppo, comunque, completano l’edificato esistente, con funzioni affini al
tessuto urbano. Viene inoltre completata l’area adibita a servizi già esistente. Non sono
presenti vincoli nei due ambiti considerati.
Risultato della valutazione ambientale: sostenibile con mitigazioni
Misure di mitigazione
Al fine del contenimento del rischio idrogeologico il PAT prevede che dovranno essere
realizzate opportune misure di mitigazione in modo da:
- mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e
comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso
delle acque;
- non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’area interessata;
- non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la
creazione di nuove aree di libera esondazione;
- non pregiudicare l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di pericolosità;
- migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza
del territorio;
- non aumentare il pericolo di carattere geologico in tutta l'area direttamente o
indirettamente interessata;
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- non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o
liquide;
- minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica,
geologica e idrogeologica.
Per quanto concerne l’inquinamento acustico, dovranno essere rispettati i limiti di
emissioni sonore conformemente alla normativa vigente e in relazione alla classificazione
di zonizzazione acustica. La progettazione degli interventi edilizi dovrà rispettare le
disposizioni in materia di prevenzione delle zone inquinate dalle emissioni sonore e di
comfort acustico per le nuove edificazioni.
In fase cantieristica dovranno essere in atto tutte le misure finalizzate ad evitare
inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche e tutte le precauzioni che
possono comunque ridurre gli eventuali sversamenti accidentali. Dovrà essere controllato
lo smaltimento dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente
Raccomandazioni
Il PAT definisce le opportune misure e prescrizioni per le aree a compatibilità geologica
(art. 10 delle NTA- Prevenzione del rischio e controllo degli interventi-Fragilità).
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9.3 ATO 1 – Rubano e Sarmeola – Scheda valutativa 3
SISTEMA INSEDIATIVO: AMBITI PREFERENZIALI DI SVILUPPO RESIDENZIALE

Descrizione degli ambiti intervento
Il PAT individua due ambiti di sviluppo residenziale a nord est del centro abitato di Rubano.
Si tratta di una zona di espansione prevista dal PAT, e di un ambito di espansione
residenziale è previsto dal PRG vigente che il PAT conferma.
Obiettivi e strategie
Sistema insediativo:

• individuazione delle espansioni edilizie in ambiti adiacenti al tessuto esistente con
la conferma delle aree di espansione già previste dal vigente PRG;
Valutazione ambientale
La valutazione di suscettibilità alla trasformazione insediativa lungo le linee preferenziali
di sviluppo in corrispondenza delle zone residenziali evidenzia un livello di propensione
che varia da alto a medio-alto. L’area a suscettibilità medio-alta, ricade in un ambito
idoneo a condizione sotto il profilio della compatibilità geologica. Le previsioni di sviluppo,
comunque, completano l’edificato esistente, con funzioni affini al tessuto urbano.
Nell’area non vi sono vincoli o tutele di natura ambientale, storico e paesaggistica.
Risultato della valutazione ambientale: sostenibile con misure di mitigazione
Misure di mitigazione
Al fine del contenimento del rischio idrogeologico il PAT prevede che dovranno essere
realizzate opportune misure di mitigazione in modo da:
- mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e
comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso
delle acque;
- non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’area interessata;
- non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la
creazione di nuove aree di libera esondazione;
- non pregiudicare l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di pericolosità;
- migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza
del territorio;
- non aumentare il pericolo di carattere geologico in tutta l'area direttamente o
indirettamente interessata;
- non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o
liquide;
- minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica,
geologica e idrogeologica.
Per quanto concerne l’inquinamento acustico, dovranno essere rispettati i limiti di
emissioni sonore conformemente alla normativa vigente e in relazione alla classificazione
di zonizzazione acustica. La progettazione degli interventi edilizi dovrà rispettare le
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disposizioni in materia di prevenzione delle zone inquinate dalle emissioni sonore e di
comfort acustico per le nuove edificazioni.
In fase cantieristica dovranno essere in atto tutte le misure finalizzate ad evitare
inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche e tutte le precauzioni che
possono comunque ridurre gli eventuali sversamenti accidentali. Dovrà essere controllato
lo smaltimento dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente
Raccomandazioni
Il PAT definisce le opportune misure e prescrizioni per le aree a compatibilità geologica
(art. 10 delle NTA- Prevenzione del rischio e controllo degli interventi-Fragilità).
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9.4 ATO 1 – Rubano e Sarmeola – Scheda valutativa 4
SISTEMA INSEDIATIVO: AMBITI PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO PRODUTTIVO E A SERVIZI

Descrizione degli ambiti intervento
Il PAT individua un ambito di espansione produttiva e a servizi ad ovest del centro abitato
di Rubano, all’interno dell’area strutturale di intervento A.S.2. Il PAT delimita il perimetro
dell’ambito interessato e le modalità di attuazione in virtù della significatività strategica di
questo ambito nel territorio comunale. L’area di valutazione è inoltre interessata dal
progetto di tracciato stradale denominato GRA di Padova.
Obiettivi e strategie
Nell’ambito di valutazione si prevedono le seguenti azioni:
- attività comprese tra quelle di seguito elencate: attività di servizio connesse al polo
scambiatore, polo scolastico, impianti sportivi, attività produttive (eventuali
destinazioni d’uso commerciali e residenziali non potranno superare il

30% della

superficie complessiva);
- area sportiva di interesse sovra comunale in modo che possa servire sia il polo
scolastico sia le comunità di Rubano e Mestrino, attraverso uno studio sull’accessibilità
e opportuni accordi di gestione;
- valorizzare il rapporto con area parco/preparco a nord attraverso la previsione di
relazioni visive e di percorsi ciclabili di connessione;
- realizzare questi interventi mantenendo una separazione fisica e visiva tra Rubano e
Mestrino.
Valutazione ambientale
La valutazione di suscettibilità alla trasformazione insediativa lungo la linea preferenziale
di sviluppo relativa ai servizi evidenzia un livello di propensione alla trasformazione
insediativa medio-alta. Il fattore che maggiormente influisce sulla suscettibilità alla
trasformazione insediativa riguarda il fatto che parte dell’ambito ricade in area idonea a
condizione dal punto di vista della compatibilità geologica. Per quanto riguarda
l’espansione produttiva la suscettibilità alla trasformazione varia da medio-alta a media,
in relazione alla presenza di ambiti idonei a condizione dal punto di vista della
compatibilità geologica e per la presenza dell’elettrodotto e della relativa fascia di
rispetto. Non vi sono vincoli o tutele di natura ambientale, storico e paesaggistica.
Risultato della valutazione ambientale: sostenibile con misure di mitigazione
Misure di mitigazione
Al fine del contenimento del rischio idrogeologico il PAT prevede che dovranno essere
realizzate opportune misure di mitigazione in modo da:
- mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e
comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso
delle acque;
- non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’area interessata;
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- non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la
creazione di nuove aree di libera esondazione;
- non pregiudicare l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di pericolosità;
- migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza
del territorio;
- non aumentare il pericolo di carattere geologico in tutta l'area direttamente o
indirettamente interessata;
- non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o
liquide;
- minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica,
geologica e idrogeologica.
Per quanto concerne l’inquinamento acustico, dovranno essere rispettati i limiti di
emissioni sonore conformemente alla normativa vigente e in relazione alla classificazione
di zonizzazione acustica. La progettazione degli interventi edilizi dovrà rispettare le
disposizioni in materia di prevenzione delle zone inquinate dalle emissioni sonore e di
comfort acustico per le nuove edificazioni.
In fase cantieristica dovranno essere in atto tutte le misure finalizzate ad evitare
inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche e tutte le precauzioni che
possono comunque ridurre gli eventuali sversamenti accidentali. Dovrà essere controllato
lo smaltimento dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente
Il PAT recepisce le Direttive relativamente alla conferma e alla riqualificazione dei poli
produttivi del PTCP (Art. 31 delle NTA del PTCP di Padova) e le regole per il
dimensionamento delle aree produttive contenute nell’Articolo 19.2.3 del PATI della
Comunità Metropolitana di Padova.
Raccomandazioni
Il PAT definisce le opportune misure e prescrizioni per le aree a compatibilità geologica
(art. 10 delle NTA- Prevenzione del rischio e controllo degli interventi-Fragilità).
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9.5 ATO 2 – Bosco – Scheda valutativa 5
SISTEMA INSEDIATIVO: AMBITI PREFERENZIALI DI SVILUPPO RESIDENZIALE

Descrizione degli ambiti intervento
Il PAT individua due ambiti di sviluppo residenziale a nord est del centro abitato di Bosco.
Uno dei due ambiti considerati è una zona di espansione prevista dal PAT, mentre il
secondo è un’espansione residenziale prevista dal PRG vigente e confermata dal PAT.
Obiettivi e strategie
Sistema insediativo:

• individuazione delle espansioni edilizie in ambiti adiacenti al tessuto esistente con
la conferma delle aree di espansione già previste dal vigente PRG;
Valutazione ambientale
La valutazione di suscettibilità alla trasformazione insediativa lungo le linee preferenziali
di sviluppo in corrispondenza delle zone residenziali evidenzia un livello di propensione
alla trasformazione insediativa medio-alta. Il fattore che maggiormente influisce sulla
suscettibilità alla trasformazione insediativa riguarda il fatto che questi due ambiti di
espansione ricadono in area a moderata pericolosità dal punto di vista del rischio idraulico
e idrogeologico. Le aree a pericolosità idraulica moderata vengono vincolate ai sensi delle
leggi L. 267/98 e L. 365/00. Le previsioni di sviluppo, comunque, completano l’edificato
esistente, con funzioni affini al tessuto urbano.
Risultato della valutazione ambientale: sostenibile con misure di mitigazione
Misure di mitigazione
Al fine del contenimento del rischio idrogeologico dovranno essere realizzate opportune
misure di mitigazione in modo da:
- mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e
comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso
delle acque;
- non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’area interessata;
- non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la
creazione di nuove aree di libera esondazione;
- non pregiudicare l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di pericolosità;
- migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza
del territorio;
- non aumentare il pericolo di carattere geologico in tutta l'area direttamente o
indirettamente interessata;
- non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o
liquide;
- minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica,
geologica e idrogeologica.
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Inoltre l’art. 9 NTA PAT prevede che i singoli PI e i singoli PUA prevedano specifiche norme
volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto conto delle
prescrizioni contenute nel PAI e nelle NT del PAT stesso. Infine l’art. 9 delle NTA PAT
sancisce l’obbligatorietà della redazione dello studio di compatibilità idraulica rispetto ai
PI e i PUA al fine di evitare l’aggravio delle condizioni di dissesto idraulico.
Per quanto concerne l’inquinamento acustico, dovranno essere rispettati i limiti di
emissioni sonore conformemente alla normativa vigente e in relazione alla classificazione
di zonizzazione acustica. La progettazione degli interventi edilizi dovrà rispettare le
disposizioni in materia di prevenzione delle zone inquinate dalle emissioni sonore e di
comfort acustico per le nuove edificazioni.
In fase cantieristica dovranno essere in atto tutte le misure finalizzate ad evitare
inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche e tutte le precauzioni che
possono comunque ridurre gli eventuali sversamenti accidentali. Dovrà essere controllato
lo smaltimento dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente.
Raccomandazioni
Il PAT definisce le opportune misure e prescrizioni per le aree a rischio idraulico e
idrogeologico (art. 9 delle NTA- Vincoli e norme di tutela).
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9.6 ATO 3 – Villaguattera – Scheda valutativa 6
SISTEMA INSEDIATIVO: AREA STRUTTURALE DI INTERVENTO

(A.S. 3)

Descrizione degli ambiti intervento
Il PAT individua un ambito di riqualificazione e di riconversione (A.S.3) ad sud est del
centro abitato di Villaguattera . Il PAT delimita il perimetro dell’ambito interessato e le
modalità di attuazione in virtù della significatività strategica di questo ambito nel
territorio comunale.
Obiettivi e strategie
Sistema insediativo:
Il PAT prescrive uno studio complessivo nel quale verificare i seguenti punti:
- la possibilità di una stazione del servizio SFRM attrezzata con un parcheggio
scambiatore e relative funzioni di servizio e collaterali;
- la riconversione della zona agroindustriale con la previsione di una limitata nuova
edificazione residenziale con attenzione alla collocazione all’interno dell’ambito e
sviluppata in modo da accogliere anche parte dei crediti edilizi maturati da operazioni
di riordino previste dal PAT e attivate dal PI;
- la verifica puntuale di tutte le attività esistenti o dismesse presenti e la definizione
degli interventi e delle destinazioni d’uso ammesse;
- la valorizzazione dell’area del parco del Brentella e delle sue immediate adiacenze;
- il mantenimento di almeno il 50% dell’area a zona agricola;
- indicare la quota dell’ambito di trasformazione che dovrà essere ceduta per
l’atterraggio dei crediti edilizi che si produrranno da operazioni di riordino ambientale
e di riqualificazione del tessuto edificato.
Valutazione ambientale
Circa metà della superficie interessata dall’area di valutazione presenta un livello di
suscettibilità alla trasformazione alto. Tuttavia altre porzioni di tale ambito risultano
avere una suscettibilità alla trasformazione da media a bassa. La porzione di ambito
prossima al Brentella è un’area non idonea alla trasformabilità. Laddove la suscettibilità
risulta media e bassa i fattori che maggiormente influiscono sulla suscettibilità alla
trasformazione insediativa sono la presenza di una area idonee a condizione dal punto di
vista della compatibilità geologica, il vincolo generato dalla fascia di rispetto della rete
ferroviaria esistente (ai sensi

del D.P.R. 753/80) e il vincolo generato dalla fascia di

rispetto relativa all’idrografia (Canale Brentella).
Risultato della valutazione ambientale: sostenibile con misure di mitigazione. Non
sostenibile per la parte che risulta non idonea sotto il profilo della suscettibilità alla
trasformazione
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Misure di mitigazione
Al fine del contenimento del rischio idrogeologico dovranno essere realizzate opportune
misure di mitigazione in modo da (rif. all’art. 9 NTA PAT):
- mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e
comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso
delle acque;
- non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’area interessata;
- non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la
creazione di nuove aree di libera esondazione;
- non pregiudicare l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di pericolosità;
- migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza
del territorio;
- non aumentare il pericolo di carattere geologico in tutta l'area direttamente o
indirettamente interessata;
- non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o
liquide;
- minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica,
geologica e idrogeologica.
Inoltre l’art. 9 NTA PAT prevede che i singoli PI e i singoli PUA prevedano specifiche norme
volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto conto delle
prescrizioni contenute nel PAI e nelle presenti NT del PAT stesso. Infine l’art. 9 delle NTA
PAT sancisce l’obbligatorietà della redazione dello studio di compatibilità idraulica rispetto
ai PI e i PUA al fine di evitare l’aggravio delle condizioni di dissesto idraulico.
Per quanto concerne l’inquinamento acustico, dovranno essere rispettati i limiti di
emissioni sonore conformemente alla normativa vigente e in relazione alla classificazione
di zonizzazione acustica. La progettazione degli interventi edilizi dovrà rispettare le
disposizioni in materia di prevenzione delle zone inquinate dalle emissioni sonore e di
comfort acustico per le nuove edificazioni.
In fase cantieristica dovranno essere in atto tutte le misure finalizzate ad evitare
inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche e tutte le precauzioni che
possono comunque ridurre gli eventuali sversamenti accidentali. Dovrà essere controllato lo
smaltimento dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente.
Al fine di tutelare il territorio rurale il PAT, come già anticipato, prescrive di mantenere
almeno il 50% dell’area a zona agricola. Inoltre il PAT indica un “Varco per la fauna” nella
parte sud dell’ambito per garantire la percolazione delle specie animali. Questo varco
dovrebbe connettere la zona agricola e il canale Brentella.
Raccomandazioni
Il PAT definisce le opportune misure e prescrizioni per le aree a rischio idraulico e
idrogeologico (art. 9 delle NTA- Vincoli e norme di tutela)
Il PAT definisce le opportune misure e prescrizioni per le aree a compatibilità geologica
(art. 10 delle NTA- Prevenzione del rischio e controllo degli interventi-Fragilità).
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9.7 ATO 4 – Attività economiche – Scheda valutativa 8
SISTEMA INSEDIATIVO: AMBITI PREFERENZIALI DI SVILUPPO PRODUTTIVO

Descrizione degli ambiti intervento
Il PAT individua un possibile ambito di sviluppo dell’area produttiva di Rubano, a sud della
SR 11.
Obiettivi e strategie
Sistema insediativo produttivo:

• individuazione di possibili ampliamenti in stretta continuità con gli ambiti esistenti
al fine di favorire l’impianto di nuove aziende che, nel rispetto delle condizioni
ambientali e del territorio, creino nuovi posti di lavoro. Le linee preferenziali di
sviluppo sono da valutarsi come potenziali opportunità da attivarsi in base a
comprovati fabbisogni.
Valutazione ambientale
La valutazione di suscettibilità alla trasformazione insediativa lungo le linee preferenziali
di sviluppo in corrispondenza della zona produttiva esistente evidenzia un livello medio di
propensione alla trasformazione insediativa. Il fattore che penalizza la suscettibilità alla
trasformazione insediativa è il fatto che l’area di espansione è interna alla fascia di
rispetto di un’azienda a rilevante rischio di incendio (Liquigas).

Risultato della valutazione ambientale: sostenibile con misure di mitigazione
A causa della media suscettibilità alla trasformazione relativamente all’ambito 2 si
rendono necessarie le misure di mitigazione trattate nel paragrafo successivo
La progettazione definitiva degli ambiti di espansione produttiva disciplinati dall’Art. 23
delle NTA del PAT dovrà contenere la relazione di incidenza ambientale.
Misure di mitigazione
Il P.I., sulla base delle indicazioni della VAS, può prevedere la possibilità di attuare le
seguenti azioni di mitigazione (artt. 37, 56 NTA PAT) :
-

uso di sistemi fono-assorbenti e di ampie fasce arborate da utilizzare a bordi-strada, a
contorno delle aree industriali;

-

prevedere adeguati drenaggio e filtraggio delle acque di sgrondo dalle superfici
interessate dagli interventi infrastrutturali e/o produttivi: ciò realizzando fossature la
cui sistemazione spondale abbia capacità fitodepurativa, grazie ad adeguata geometria
della sezione e alla vegetazione riparia;

-

utilizzo di fasce tampone;
dispositivi di filtro (forestazione di pianura) tra la zona produttiva e gli insediamenti
residenziali;
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-

Istituire l’obbligatorietà degli interventi di mitigazione per le barriere infrastrutture di
2° grado (quando l’insediamento produttivo si interfaccia con zone agricole) per una
fascia di intervento di larghezza non inferiore a 10 m

In fase di progettazione degli interventi dovranno essere previste, ove necessario,
opportune misure per evitare l’insorgere di impatti ambientali, prevedendo la
realizzazione di idonee fasce di verde, con funzione di mitigare l’impatto visivo, il rumore,
i fumi e le polveri. Le emissioni in atmosfera prodotte dalle attività produttive dovranno
rispettare i limiti previsti e dovranno essere autorizzate nel rispetto della normativa
vigente. Per quanto concerne l’inquinamento acustico, dovranno essere rispettati i limiti
di emissioni sonore conformemente alla normativa vigente e in relazione alla
classificazione di zonizzazione acustica. La progettazione degli interventi edilizi dovrà
rispettare le disposizioni in materia di prevenzione delle zone inquinate dalle emissioni
sonore e di comfort acustico per le nuove edificazioni.
In fase cantieristica dovranno essere in atto tutte le misure finalizzate ad evitare
inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche e tutte le precauzioni che
possono comunque ridurre gli eventuali sversamenti accidentali. Dovrà essere controllato
lo smaltimento dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente.
Il PAT recepisce le Direttive relativamente alla conferma e alla riqualificazione dei poli
produttivi del PTCP (Art. 31 delle NTA del PTCP di Padova) e le regole per il
dimensionamento delle aree produttive contenute nell’Articolo 19.2.3 del PATI della
Comunità Metropolitana di Padova.
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9.8 ATO 4 – Attività economiche – Scheda valutativa 9
SISTEMA INSEDIATIVO: AREA STRUTTURALE DI INTERVENTO

(A.S. 4)

Descrizione degli ambiti intervento
Il PAT individua un ambito di riqualificazione e di riconversione (A.S.4) a Sarmeola .
L’ambito è situato a sud della SR11, ed è immediatamente adiacente al territorio comunale
di Selvazzano Il PAT delimita il perimetro dell’ambito interessato e le modalità di
attuazione in virtù della significatività strategica di questo ambito nel territorio comunale
e della relazione tra il comune di Rubano e il limitrofo comune di Selvazzano Dentro.
Obiettivi e strategie
Sistema insediativo:
L’area, al momento, presenta una bassa trasformabilità perché occupata da edifici e
attività.
Il PAT recepisce l’individuazione dal PATI e la conferma soprattutto per segnalare la
relazione con il tessuto edificato di Selvazzano. Un eventuale progetto di trasformazione
dovrà considerare i raccordi viabilistici con il territorio circostante e le relazioni con il
tessuto residenziale.
Le condizioni che possono cambiare l’attuale assetto sono legate al passaggio del SIR2 e al
posizionamento della fermata.
Valutazione ambientale
La valutazione di suscettibilità alla trasformazione insediativa lungo le linee preferenziali
di trasformazione in corrispondenza delle zone residenziali evidenzia un livello medio-alto
di propensione alla trasformazione insediativa. Il fattore che maggiormente influisce sulla
suscettibilità alla trasformazione insediativa è il fatto che essa è valutata come “idonea a
condizione” dal punto di vista della compatibilità geologica.
Risultato della valutazione ambientale: sostenibile con misure di mitigazione
Misure di mitigazione
Al fine del contenimento del rischio idrogeologico il PAT prevede che dovranno essere
realizzate opportune misure di mitigazione in modo da:
- mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e
comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso
delle acque;
- non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’area interessata;
- non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la
creazione di nuove aree di libera esondazione;
- non pregiudicare l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di pericolosità;
- migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza
del territorio;
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- non aumentare il pericolo di carattere geologico in tutta l'area direttamente o
indirettamente interessata;
- non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o
liquide;
- minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica,
geologica e idrogeologica.
Per quanto concerne l’inquinamento acustico, dovranno essere rispettati i limiti di
emissioni sonore conformemente alla normativa vigente e in relazione alla classificazione
di zonizzazione acustica. La progettazione degli interventi edilizi dovrà rispettare le
disposizioni in materia di prevenzione delle zone inquinate dalle emissioni sonore e di
comfort acustico per le nuove edificazioni.
In fase cantieristica dovranno essere in atto tutte le misure finalizzate ad evitare
inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche e tutte le precauzioni che
possono comunque ridurre gli eventuali sversamenti accidentali. Dovrà essere controllato
lo smaltimento dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente
Raccomandazioni
Il PAT definisce le opportune misure e prescrizioni per le aree a compatibilità geologica
(art. 10 delle NTA- Prevenzione del rischio e controllo degli interventi-Fragilità).
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9.9 ATO 4 – Attività economiche – Scheda valutativa 10
SISTEMA INSEDIATIVO: AREA STRUTTURALE DI INTERVENTO

(A.S. 1)

Descrizione degli ambiti intervento
Il PAT individua un ambito di riqualificazione e di riconversione (A.S.1) a Rubano . L’ambito
è situato a sud della SR11, ed è immediatamente adiacente al territorio comunale di
Selvazzano Il PAT delimita il perimetro dell’ambito interessato e le modalità di attuazione
in virtù della significatività strategica di questo ambito nel territorio comunale (presenza
del municipio e di edifici sottoposti a vincolo relativo ai beni culturali come la ex Casa del
Fascio).
Obiettivi e strategie
Sistema insediativo:
Elementi caratterizzanti la trasformazione:
- Le preesistenze residenziali
- La casa del fascio
- Il parco storico del Municipio
- La zona di espansione residenziale da rivalutare in termini di destinazioni, indici ecc
- Le previsioni relative al trasporto pubblico
- La zona delle attività pubbliche che comprende l’Auditorium
- La nuova viabilità a sud
- La barriera infrastrutturale della strada regionale 11
- Il sistema dei servizi
Valutazione ambientale
Buona parte dell’area di valutazione presenta una suscettibilità alla trasformazione alta.
La porzione dell’ambito più a sud, prossimo al confine con Selvazzano Dentro, ricade nella
fascia di rispetto di un’azienda a rischio di incidente rilevante situata appena al di fuori
del confine comunale. Per tale porzione si evidenzia una suscettibilità alla trasformazione
media. Ovviamente sono non idonei alla trasformabilità le aree corrispondenti alle
invarianti di natura storico-monumentale (tra cui il parco storico del Municipio, l’ex Casa
del Fascio).
Risultato della valutazione ambientale: sostenibile con misure di mitigazione
Misure di mitigazione
L’inviluppo delle aree di danno, determinato dai gestori dello stabilimenti secondo quanto
disposto al punto 7.1 del D.M. 9.5.2001, risulta rappresentato graficamente all’interno
dell’Elaborato Tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti (RIR). All’interno dello stesso
Elaborato Tecnico sono contenute le valutazioni relative alle categorie di danno attese e
le relative classi di probabilità secondo quanto indicato dal D.M. 9.5.2001.
All’interno delle aree di danno individuate nell’Elaborato Tecnico RIR gli interventi di
trasformazione dovranno verificare il rispetto del requisito di compatibilità territoriale.
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Per quanto concerne l’inquinamento acustico, dovranno essere rispettati i limiti di
emissioni sonore conformemente alla normativa vigente e in relazione alla classificazione
di zonizzazione acustica. La progettazione degli interventi edilizi dovrà rispettare le
disposizioni in materia di prevenzione delle zone inquinate dalle emissioni sonore e di
comfort acustico per le nuove edificazioni.
In fase cantieristica dovranno essere in atto tutte le misure finalizzate ad evitare
inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche e tutte le precauzioni che
possono comunque ridurre gli eventuali sversamenti accidentali. Dovrà essere controllato
lo smaltimento dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente.
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9.10 ATO 4 – Attività economiche – Scheda valutativa 11
SISTEMA INSEDIATIVO: AREA STRUTTURALE DI INTERVENTO

(A.S. 5)

Descrizione degli ambiti intervento
Il PAT individua un ambito di riqualificazione e di riconversione (A.S.5) a sud ovest di
Rubano . L’ambito è situato a sud della SR 11, ed è immediatamente adiacente al territorio
comunale di Selvazzano. Il PAT delimita il perimetro dell’ambito interessato e le modalità
di attuazione in virtù della significatività strategica di questo ambito nel territorio
comunale.
Obiettivi e strategie
Si tratta di un ambito complesso che comprende al suo interno comparti che possono avere
diverse vocazioni: agricola, residenziale, ricettiva, produttiva. Vi sono ammesse le funzioni
di cui sopra ed eventuali destinazioni complementari anche non di pertinenza di attività
esistenti come, ad esempio, attività ricreative o sportive. Inoltre l’ambito è significativo
per la possibilità, già indicata dal PRG e confermata dal PAT, di realizzare una nuova
connessione stradale tra la zona produttiva e la rotatoria della zona ex-fornace che
toglierebbe parte del traffico dalla strada regionale.
Prolungamento della strada fino alla rotatoria della fornace.
Valutazione ambientale
Buona parte dell’area di valutazione presenta una suscettibilità alla trasformazione alta.
La porzione dell’ambito più a sud, prossimo al confine con Selvazzano Dentro, ricade nella
fascia di rispetto di un’azienda a rischio di incidente rilevante situata appena al di fuori del
confine comunale. Per tale porzione si evidenzia una suscettibilità alla trasformazione
media.Risultato globale della valutazione ambientale: sostenibile con misure di mitigazione
Misure di mitigazione
L’inviluppo delle aree di danno, determinato dai gestori dello stabilimenti secondo quanto
disposto al punto 7.1 del D.M. 9.5.2001, risulta rappresentato graficamente all’interno
dell’Elaborato Tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti (RIR). All’interno dello stesso
Elaborato Tecnico sono contenute le valutazioni relative alle categorie di danno attese e
le relative classi di probabilità secondo quanto indicato dal D.M. 9.5.2001.
All’interno delle aree di danno individuate nell’Elaborato Tecnico RIR gli interventi di
trasformazione dovranno verificare il rispetto del requisito di compatibilità territoriale.
Per quanto concerne l’inquinamento acustico, dovranno essere rispettati i limiti di
emissioni sonore conformemente alla normativa vigente e in relazione alla classificazione
di zonizzazione acustica. La progettazione degli interventi edilizi dovrà rispettare le
disposizioni in materia di prevenzione delle zone inquinate dalle emissioni sonore e di
comfort acustico per le nuove edificazioni.
In fase cantieristica dovranno essere in atto tutte le misure finalizzate ad evitare
inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche e tutte le precauzioni che
possono comunque ridurre gli eventuali sversamenti accidentali. Dovrà essere controllato
lo smaltimento dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente.
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9.11 Sintesi delle valutazioni

Ambiti di espansione insediativa e ad edificazione diffusa
I risultati della valutazione puntuale di sostenibilità delle scelte di piano, effettuata
utilizzando il supporto dello strumento cartografico, confluiscono in un’unica matrice di
valutazione finale, che tiene conto anche della valutazione qualitativa delle componenti
ambientali non cartografabili indicate nella tabella riportata di seguito.
Tabella 9.1 - Ambiti di espansione insediativa e ad edificazione diffusa
Componenti

Impatti valutati attraverso l’analisi quali - quantitativa derivante

ambientali

dall’applicazione della matrice multicriteriale

Aria

Effetti sulle
componenti
ambientali

In relazione alle trasformazioni territoriali, l’incremento delle Effetto non
emissioni atmosferiche è dovuto al riscaldamento degli edifici. I dati significativo
disponibili sui carichi emissivi comunali derivanti dalle attività
residenziali e a servizi non sono tali da incidere sulla qualità
dell’aria complessiva del territorio.
E’ quindi possibile ipotizzare che l’effetto dell’aumento delle
emissioni di origine residenziale, dovuto alle nuove espansioni,
risulta marginale e quindi non è tale da incidere sulla qualità
dell’aria.

Acqua

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

considerando

gli

interventi

di

completamento

e della risorsa

miglioramento della rete fognaria.

idrica

Suolo e

Il principale fattore che contribuisce ad abbassare il livello di Effetto

sottosuolo

suscettibilità

alla

trasformazione

è

rappresentato

dalle significativo

problematiche di natura idraulica e di compatibilità geologica. Sia ma
per le aree a compatibilità geologica idonea che a condizione sono mitigabile
riportati gli indirizzi e

criteri da seguire per gli interventi

urbanistici.
Per quanto concerne le problematiche legate alla rete idraulica,
nello studio di compatibilità idraulica sono state individuate le
necessarie misure che abbiano funzioni compensative
dell’alterazione provocata dall’impermeabilizzazione dovuta alle
nuove previsioni urbanistiche, volte a garantire l’invarianza
idraulica.
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Tabella 9.1 - Ambiti di espansione insediativa e ad edificazione diffusa (…segue)
Componenti

Impatti valutati attraverso l’analisi quali - quantitativa derivante

ambientali

dall’applicazione della matrice multicriteriale

Effetti sulle
componenti
ambientali

Biodiversità e

Alcune aree possono interessare indirettamente alcuni elementi Effetto

aspetti

della rete ecologica (corridoi ecologici) per i quali il PAT individua mitigabile

naturalistici

vincoli e prescrizioni di tutela e salvaguardia.

nel rispetto
della
normativa
vigente

Patrimonio

Gli ambiti di espansione non interferiscono con il patrimonio storico

Effetto non

paesaggistico,

culturale e paesaggistico.

significativo

storico, e
culturale
Salute umana:

Il rumore può essere un fattore di disturbo, in particolare durante Effetto

esposizioni a

la fase di cantiere per la realizzazione delle nuove aree residenziali mitigabile

fonti di

e produttive. L’incremento di rumore e inquinamento luminoso per nel rispetto

inquinamento

le nuove aree di trasformazione è comunque circoscritto al loro della

acustico,

perimetro.

elettromagnetico Non vi sono emissioni elettromagnetiche dovute alla presenza di

normativa
vigente

fonti di esposizione (impianti di telecomunicazione ed elettrodotti).

Beni materiali:

In relazione alla natura degli interventi di piano, i rifiuti prodotti Effetto

produzione di

possono essere di tipo urbano e industrale. Nella fase di mitigabile

rifiuti, efficienza realizzazione degli interventi, non saranno necessari particolari nel rispetto
del sistema

accorgimenti per il deposito di materiali che corrisponderà a quello della

infrastrutturale

consueto di cantiere edile. Non è previsto il deposito di materiali normativa

e consumi

inquinanti, inoltre si tratta di depositi temporanei di cantiere vigente

energetici

pertanto le aree verranno completamente liberate una volta
completati gli interventi. E’ probabile un aumento della produzione
dei rifiuti proporzionale al carico insediativo.
Le destinazioni d’uso previste non necessitano di risorse particolari
né di quantità significative delle risorse disponibili.
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Tabella 9.1 - Ambiti di espansione insediativa e ad edificazione diffusa (…segue)
Componenti

Impatti valutati attraverso l’analisi quali - quantitativa derivante

ambientali

dall’applicazione della matrice multicriteriale

Effetti sulle
componenti
ambientali

Pianificazione e

Gli ambiti di espansione non interferiscono con gli elementi di Effetto

vincoli

pianificazione sovraordinata e con i vincoli, individuati nella TAV 1 mitigabile
“Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”, allegata al nel rispetto
PAT.

della

Laddove vi possono essere delle interferenze tra l’area di normativa
trasformazione prevista e la fascia di rispetto dei corsi d’acqua e vigente
dei pozzi ad uso idropotabile valgono le norme di tutela definite
dalla normativa vigente.
Valutazione finale: sostenibile con opportune misure di mitigazione individuate nel capitolo 10

9.12 Il sistema infrastrutturale
Il piano non individua fabbisogni aggiuntivi per la viabilità ad esclusione della previsione
delle infrastrutture stradali di carattere locale collegate agli ampliamenti residenziali.
L’incremento del traffico dovuto al maggiore carico insediativo previsto dal PAT sarà di
tipo locale e quindi non di entità tale da provocare effetti significativi.
Per quanto concerne i trasporti, al fine di ridurre il traffico privato su gomma, il PAT
incentiva la mobilità sostenibile attraverso il completamento e lo sviluppo della rete delle
piste ciclabili e dei percorsi pedonali.

9.13 Verifica di assoggettabilità a valutazione dei piani attuativi delle aree di sviluppo
insediativo e delle aree strutturali di intervento
Con riferimento all’art.5 del c.d. Decreto Sviluppo, si fa presente che tutte le aree di
sviluppo insediativo residenziale e produttivo e le aree strutturali di intervento previste
dal PAT, ad eccezione delle aree strutturali AS2 e AS3, potranno essere attuate
direttamente senza la necessità di ulteriori valutazione ambientale strategica degli effetti.
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10. LE MISURE DI MITIGAZIONE
Considerando i risultati della valutazione ambientale relativa alle aree strategiche di
intervento, agli ambiti di espansione e al sistema infrastrutturale ed i possibili effetti
ambientali generabili dal perseguimento della strategia complessiva del PAT, si descrivono
di seguito i possibili interventi aventi la funzione di mitigare e/o compensare i probabili
effetti sull’ambiente naturale/ecosistemico e antropico.
Le misure di mitigazione sono considerate come l’insieme di opere capaci di migliorare lo
stato dell’ambiente dopo la realizzazione dell’intervento. Tra i principi intrinseci, relativi
alla scelta delle opere mitigative più opportune, figurano la necessità di garantire la
funzionalità degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione delle
biocenosi autoctone e la tutela dell’integrità paesaggio agrario. Per consentire il
perseguimento della qualità visiva e paesaggistica, la scelta delle misure si è ispirata ed è
stata integrata dalla considerazione delle identità dei luoghi, sia con riferimento ai
paesaggi preesistenti e attuali sia con riferimento alle caratteristiche progettuali ed alla
tipologia degli interventi proposti dal Piano. Inoltre, le misure individuate tutelano ed
evidenziano le diverse identità dell’area, tutelano le riserve genetiche e cercano di
conservare un tessuto naturalistico diffuso con relativa funzionalità ecosistemica, sono
ispirate dal voler integrare i valori naturali e quelli storici e tradizionali.
Nella tabella seguente si elencano, per ciascuna tematica ambientale ed in relazione agli
obiettivi di sostenibilità ambientale, le opportune misure di mitigazione individuate per
ridurre gli impatti negativi sull’ambiente conseguenti le scelte del Piano, indicando
puntualmente le aree interessate, la normativa di riferimento e le relative competenze.
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ARIA
Obiettivo: Contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera
Sistema

Misure di mitigazione

Sistema

Le previsioni del PAT relative ai percorsi ciclabili, il PAT consentono di ATO 1 Rubano - Sarmeola

Art. 40 – Percorsi ciclabili e pedonali

residenziale, a

rafforzare il sistema delle piste ciclabili mettendole in rete con i percorsi

Art. 20 – Limiti fisici alla nuova

servizi e ambiti

paesaggistici della zona agricola.

ad edificazione
diffusa

ATO interessati

ATO 2 Bosco

Riferimento normativo e competenze

edificazione

Maggiore attenzione verrà rivolta alla qualità del costruire, attraverso una ATO 3 Villaguattera
valutazione più rigorosa delle opere edilizie pubbliche e private, per quanto
concerne l’inserimento ambientale, l’impatto idrogeologico, l’uso di materiali ATO 5 Zona agricola
innovativi ed il rispetto del verde esistente.
Il PAT individua i limiti fisici degli insediamenti oltre i quali nessuna nuova
edificazione è consentita, ai fini della tutela paesaggistica e ambientale del

Competenza: Provincia, Comune

territorio agricolo, o a causa dell’esistenza di fragilità di diversa natura
Il PAT, per quanto concerne le aree di espansione, prescrive l’edificazione
tramite interventi che non comportino l’alterazione dell’equilibrio ambientale.
Sistema

Per quanto riguarda l’ATO 4 “Attività economiche”, il PAT prevede il blocco di ATO 1 Rubano – Sarmeola

produttivo

nuove espansioni di attività produttive che non derivino da: completamento dei
lotti liberi, azioni di riqualicazione di zone edificate già esistenti e da cambi di ATO 3 Villaguattera
destinazione d’uso degli edifici Il PAT favorisce interventi di riconversione e/o

trasferimento delle attività produttive fuori zona esistenti in destinazioni e/o ATO 4 Attività economiche
ambiti compatibili con le fragilità presenti nel territorio comunale
Obbligatorietà

del

contenimento

delle

emissioni

in

atmosfera

e

del

contenimento del consumo di risorse non rinnovabili

Art. 15 ATO 4 “Zone delle attività
economiche”
Art. 26 Attività produttive fuori zona
Art.55 Mitigazioni
Art 31 NTA PTCP Padova “Poli produttivi di
interesse provinciale”
Competenza: Provincia, Comune, soggetto
privato

Il PAT individua le seguenti misure di mitigazione:

-

uso di sistemi fono-assorbenti e di ampie fasce arborate da utilizzare a
bordi-strada, a contorno delle aree industriali;
utilizzo di fasce tampone;
dispositivi di filtro (forestazione di pianura) tra la zona produttiva e gli
insediamenti residenziali;
ampliamento delle fasce di rispetto.
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ACQUA
Obiettivi: Tutela e riqualificazione della rete idrografica principale e minore; tutela delle risorse idropotabili e promozione del risparmio idrico;
Sistema

Misure di mitigazione e/o di compensazione

ATO interessati

Riferimento normativo e competenze

Sistema residenziale, a

Tutti gli interventi insediativi previsti dal PAT dovranno essere Tutti gli ATO

servizi e ambiti ad

preceduti o affiancati dalla realizzazione del collettamento alla rete

Competenze: Comune, Ente Gestore della rete

edificazione diffusa

fognaria per convogliare gli scarichi delle acque reflue nel sistema

acquedottistica e fognaria, Consorzio di bonifica

Art. 19 Linee preferenziali di sviluppo

fognario.
Art. 19 Linee preferenziali di sviluppo
Dovranno essere definiti gli interventi di manutenzione della rete Tutti gli ATO

Competenze: Comune, Ente Gestore della rete

fognaria esistente e della rete di scolo. Tutte le misure di mitigazione

acquedottistica e fognaria, Consorzio di bonifica

dovranno essere concordate con l’ente gestore del servizio idrico
integrato e con il Consorzio di bonifica, nel rispetto della normativa
vigente in materia di tutela delle acque.
Art.33 “Invarianti di natura paesaggistica e
Tutelare la risorsa idrica, promuovendo la creazione di boschetti, Tutti gli ATO

ambientale

siepi e fasce tampone da inserire nei bacini imbriferi e nelle aree di

Competenze: Comune, Ente Gestore della rete

ricarica delle falde. Per quanto concerne la tutela dei corsi d’acqua e

acquedottistica e fognaria, Consorzio di bonifica

pozzi ad uso idropotabile per i quali è prevista una fascia di rispetto,
il PAT rimanda alla specifica normativa di riferimento.
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ACQUA
Obiettivi: Tutela e riqualificazione della rete idrografica principale e minore; tutela delle risorse idropotabili e promozione del risparmio idrico;
Sistema

Misure di mitigazione e/o di compensazione

ATO interessati

Sistema residenziale,

Obbligatorietà della redazione dello studio di compatibilità idraulica rispetto ai Tutti gli ATO

produttivo

PI e i PUA al fine di evitare l’aggravio delle condizioni di dissesto idraulico.

Riferimento normativo e competenze

Art 9 Vincoli e norme di tutela
Art 10 Prevenzione del rischio e controllo
degli interventi-Fragilità
Competenze: Comune, Ente Gestore della
rete acquedottistica e fognaria, Consorzio
di bonifica

Al fine del contenimento del rischio idrogeologico, tutti gli interventi, le opere
e le attività consentiti dal PAT devono essere tali da:
Tutti gli ATO
- mantenere o migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica
e le condizioni di stabilità dei suoli;
- non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’area
interessata, in particolare non si deve ridurre i volumi invasabili delle
aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di
libera esondazione;
- non aumentare il pericolo di carattere geologico in tutta l'area
direttamente o indirettamente interessata;
- minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di
difesa idraulica, geologica e idrogeologica.

Art 9 Vincoli e norme di tutela
Art 10 Prevenzione del rischio e controllo
degli interventi-Fragilità
Competenze: Comune, Ente Gestore della
rete acquedottistica e fognaria, Consorzio
di bonifica
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ACQUA
Obiettivi: Tutela e riqualificazione della rete idrografica principale e minore; tutela delle risorse idropotabili e promozione del risparmio idrico (…segue);
Sistema residenziale,

Il PAT considera rilevante la tutela del Canale Brentella (vincolato ai sensi del ATO1Rubano–

Art.33 Invarianti di natura paesaggistico-

produttivo

D. Lgs. 42/2004 art 142 lett c) dal momento che è un’invariante ambientale. A Sarmeola”

ambientale

questo proposito il PAT propone inteventi di naturalizzazione di questo corso
d’acqua.

ATO 3 Villaguattera

Art 35 Aste fluviali

ATO 5 Zona agricola

Competenze: Comune, Ente Gestore della
rete acquedottistica e fognaria, Consorzio
di bonifica

Raccolta e trattamento primario delle acque di dilavamento delle aree Tutti gli ATO

Art 25 Consolidamento e razionalizzazione

industriali esistenti, prima dello scarico in ricettore.

delle aree produttive esistenti e linee
preferenziali di sviluppo
Competenze: Comune, Ente Gestore della
rete acquedottistica e fognaria, Consorzio
di bonifica

Raccolta dei reflui industriali con caratteristiche non assimilabili ai reflui civili Tutti gli ATO

Art 25 Consolidamento e razionalizzazione

e convogliamento in appositi impianti di trattamento.

delle aree produttive esistenti e linee
preferenziali di sviluppo
Competenze: Comune, Ente Gestore della
rete acquedottistica e fognaria, Consorzio
di bonifica

Adozione di tecnologie rivolte al risparmio idrico, recupero delle acque piovane Tutti gli ATO

Art 25 Consolidamento e razionalizzazione

e contabilizzazione dell’acqua potabile, previste dal PAT all’interno del nuovo

delle aree produttive esistenti e linee

regolamento comunale edilizio ecosostenibile.

preferenziali di sviluppo
Competenze: Comune, Ente Gestore della
rete acquedottistica e fognaria, Consorzio
di bonifica
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SUOLO E SOTTOSUOLO

Obiettivo: Prevenzione e messa in sicurezza dai rischi geologici, geomorfologici e idrogeologici
Sistema

Misure di mitigazione e/o di compensazione

ATO interessati

Riferimento normativo e competenze

Sistema residenziale, a

Per garantire una corretta gestione del territorio, volta alla Tutti gli ATO

servizi, ed ambiti ad

salvaguardia del patrimonio ambientale, alla sicurezza del territorio

Art 10 Prevenzione del rischio e controllo degli

edificazione diffusa

e alla tutela delle opere edilizie e infrastrutturali, il PAT dispone

interventi - Fragilità

che in relazione del grado di idoneità dell'area interessata
dall'intervento

saranno

idrogeologiche

finalizzate

necessari
a

indagini

verificare

geognostiche

l'idoneità

del

ed

Competenze: Comune, soggetti privati

suolo

all'edificazione.
Art. 10 Prevenzione del rischio e controllo degli
Per le aree a compatibilità geologica idonea in cui ricadono gli Tutti gli ATO

interventi - Fragilità

ambiti di trasformazione insediativa, ciascun intervento edificatorio
sarà corredato da un’indagine geologica specializzata finalizzata a

Competenze: Comune, soggetti privati

verificare l’idoneità del suolo all’edificazione, con le prescrizioni
previste.
art. 18 Indirizzi e criteri per le aree di
Nell’ambito delle aree a urbanizzazione consolidata il PAT prevede Tutti gli ATO

urbanizzazione consolidata

che, tramite il PI, gli interventi di nuova costruzione o di
ampliamento dell’esistente siano volti alla prevenzione e alla

Competenze: Comune, soggetti privati

mitigazione di inquinamenti di varia natura
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SUOLO E SOTTOSUOLO

Obiettivo: Prevenzione e messa in sicurezza dai rischi geologici, geomorfologici e idrogeologici (…segue)
Sistema
Sistema residenziale, a
servizi, ed ambiti ad
edificazione diffusa

Misure di mitigazione e/o di compensazione

ATO interessati

Riferimento normativo e competenze

Il PAT stabilisce che il PI adotterà criteri progettuali che:
art. 19 Linee preferenziali di sviluppo
privilegino le aree più adatte all’urbanizzazione in rapporto a ATO 1 “Rubano–Sarmeola”
criteri funzionali, di raccordo con i centri abitati (aree dotate o
Competenze: Comune, soggetti privati
facilmente dotabili di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria e di servizi, secondo gli standard di qualità previsti ATO 2 “Bosco”
dal PAT e dal PI stesso);
siano adiacenti ad aree già edificate;
ATO 3 “Villaguattera”
riprendano i criteri insediativi tradizionali;
rispettino le preesistenze di carattere naturalistico e
paesaggistico.
Art. 20 Limiti fisici alla nuova edificazione
Il PAT individua i limiti fisici degli insediamenti oltre i quali nessuna ATO 1: Rubano–Sarmeola
nuova edificazione è consentita, ai fini della tutela paesaggistica e
ambientale del territorio agricolo, o a causa dell’esistenza di

Competenze: Comune

ATO 2: Bosco

fragilità di diversa natura
Il PAT, per quanto concerne le aree di espansione, prescrive
l’edificazione tramite interventi che non comportino l’alterazione
dell’equilibrio ambientale.

Art. 20 Limiti fisici alla nuova edificazione
ATO 1 Rubano–Sarmeola
Competenze: Comune

ATO 2 “Bosco”
ATO 3 Villaguattera

Il PAT elabora una disciplina relativa ai nuclei residenziali in ambito
agricolo secondo la quale :

-

art. 21 Nuclei residenziali in ambito agricolo
ATO 3 Villaguattera

non è ammesso creare una seconda fila di lotti
ATO 5 Zona agricola
si deve evitare la formazione di “corridoi edificati”
mantenendo la discontinuità dell’edificato
è necessario limitare la dilatazione degli insediamenti
esistenti, non consentendo l’individuazione di lotti liberi di
testa, al fine di governare la dispersione insediativa

Il PAT tutela e valorizza le invarianti geologiche

(paleoalvei)

vietando la rimozione, il colmamento e il mascheramento con
manufatti dei paleoalvei identificati come geosito

(edificazione diffusa)
Competenze: Comune

Art 34 Paleoalvei
ATO 1 Rubano–Sarmeola
ATO

4

Attività

Competenze: Comune

economiche
ATO 5 Zona agricola
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BIODIVERSITÀ, FAUNA E FLORA E PATRIMONIO PAESAGGISTICO
Obiettivo: Tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche e ambientali e degli ambiti e degli elementi significativi del paesaggio agrario
Sistema

Misure di mitigazione e/o di compensazione

ATO interessati

Riferimento normativo e
competenze

Sistema residenziale, a
servizi, produttivo ed
ambiti ad edificazione

Gli ambiti che ricadono in aree soggette a vincolo paesaggistico (corsi
d’acqua, zone boscate, ville) dovranno rispettare le prescrizioni e vincoli di
tutela, ai sensi del D.Lgs 42/2004.

diffusa

ATO 1: Rubano – Sarmeola

limiti fisici all’espansione in maniera tale da mantenere tutelare il paesaggio rurale.

paesaggistico-ambientale

ATO 3: Villaguattera
ATO 4: Attività economiche Art. 35 Aste fluviali
ATO 5: Zona Agricola

Per alcuni ambiti di sviluppo in direzione della campagna aperta, il PAT individua i

Art. 33 Invarianti di natura

ATO 1: Rubano – Sarmeola

Competenze: Comune
Art. 20 limiti fisici della nuova
edificazione

ATO 2: Bosco
ATO 5: Zona Agricola

Art. 21 Nuclei residenziali in
ambito agricolo (edificazione
diffusa)
Competenze: Comune

Il PAT inoltre elabora una disciplina relativa ai nuclei residenziali in ambito agricolo
secondo la quale:
-

non è ammesso creare una seconda fila di lotti

ATO 3: Villaguattera
ATO 5: Zona Agricola

ambito agricolo (edificazione
diffusa)

si deve evitare la formazione di “corridoi edificati” mantenendo la
discontinuità dell’edificato

-

Art. 21 Nuclei residenziali in

Competenze: Comune

è necessario limitare la dilatazione degli insediamenti esistenti, non
consentendo l’individuazione di lotti liberi di testa, al fine di governare
la dispersione insediativa

Il PAT si pone inoltre l’obiettivo di rimuovere le opere incongrue che possono
determinare impatti ambientali significativi e che sono responsabili di alterazione
paesaggistica.

Art. 22 Opere incongrueTutti gli ATO

elementi di degrado
Competenze: Comune
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SALUTE UMANA
Obiettivi:
Garantire il benessere dei cittadini rispetto alle fonti di emissione elettromagnetiche
Contenere l’inquinamento acustico e luminoso
Sistema

Misure di mitigazione e/o di compensazione

ATO interessati

Riferimento normativo e competenze

Il P.I., sulla base delle indicazioni della VAS, può prevedere la possibilità di attuare

Art. 56 Mitigazione relative

Sistema residenziale, a

azioni di mitigazione ai fini di ridurre al massimo i danni agli habitat e a alle Tutti gli ATO

all’inquinamento luminoso

servizi, produttivo ed

specie. Va ricordato che non sono emerse, dal quadro ambientale, interferenze

ambiti ad edificazione

negative provocate dagli impianti radio base esistenti

diffusa

e dagli elettrodotti

L’inquinamento luminoso dovrà essere controllato ai sensi della LR del 07 agosto
2009 n. 17 e ai sensi dell’Art.57 “Mitigazioni relative all’inquinamento luminoso”

LR del 07 agosto 2009 n. 17
Competenza: Comune
ARPAV

Gli insediamenti residenziali dovranno prevedere idonee azioni finalizzate ad una
riduzione dei valori di gas radon secondo le indicazioni contenute nella DGVR n.
79/2002.
Il PAT propone, infine, di utilizzare sistemi fonoassorbenti a contorno delle aree
industriali per mitigare l’impatto acustico delle attività produttive. (Art. 56 NTA
PAT)

267

11. IL MONITORAGGIO
Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti
dall’attuazione del piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità
prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi,
adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.
Sulla base del presente Rapporto Ambientale, le componenti ambientali (con relativi indicatori)
da sottoporre a monitoraggio sono di seguito indicate.
Aria
Cod.

Indicatore

AR1

Riduzione
dell’inquinamento
luminoso

AR2

Veicoli in transito
nelle
infrastrutture
principali

AR3

AR4

Concentrazione di
biossidi di azoto
in atmosfera

Concentrazione di
PM10 in
atmosfera

Unità
di
misura

Autorità
preposta alla
misurazione

Numero

Comune LLPP

Numero

ARPAV,
VENETO
STRADE, ANAS,
Provincia

µg/m3

µg/m3

Descrizione
indicatore
Rapporto tra
rete di
illuminazione
pubblica
conforme alla
normativa
regionale e
rete in
esercizio
Stima delle
principali
pressioni
ambientali e
antropiche che
si originano
dall’incremento
del numero di
veicoli
circolanti

ARPAV

Monitorare
l’inquinamento
atmosferico
dovuto al
traffico
veicolare

ARPAV

Monitorare
l’inquinamento
atmosferico
dovuto al
traffico
veicolare

Obiettivo

Periodicità

Riduzione
dell’inquinamento
luminoso. L’obiettivo è un
rapporto pari a 1

3 anni

Monitorare
l’inquinamento
atmosferico dovuto al
traffico veicolare

3 anni

Le fonti di emissioni
antropiche, rappresentate
da tutte le reazioni di
combustione,
comprendono
principalmente gli
autoveicoli, le centrali
termoelettriche e il
riscaldamento domestico.
Viene così identificato
l'insieme di tutte le
particelle solide o liquide
che restano in
sospensione nell'aria. Le
particelle di dimensioni
inferiori a 10 µm (PM10)
hanno un tempo medio di
vita da pochi giorni fino a
diverse settimane e
possono venire veicolate
dalle correnti
atmosferiche per distanze
fino a centinaia di Km. Le
fonti antropiche di
particolato sono
essenzialmente le attività
industriali ed il traffico
veicolare.

Annuale

Annuale

Acqua
Unità
di
misura

Autorità
preposta
alla
misurazione

A1

Incremento
permeabilità
del suolo

mq

Comune
Edilizia
privata

A2

Censimento dei
pozzi
idropotabili

Numero

Comune
LLPP

Cod.

Indicatore

Descrizione indicatore

Obiettivo

Superficie scoperta recuperata
da interventi di
trasformazione/riqualificazione
nelle aree urbanizzate (Piani
Attuativi di Recupero)

Aumentare la
permeabilità del
suolo

Periodicità

3 anni

3 anni

A3

Concentrazione
di nitrati nelle
acque
sotterranee

mg/l

ARPAV

Verificare lo stato di qualità
delle acque sotterranee

La
concentrazione
di nitrati (NO3)
nelle acque
sotterranee
riflette
l’importanza
relativa e
l’intensità delle
attività agricole
sui corpi idrici
sotterranei.

A4

Allacciamento
alla rete
fognaria

Numero

Comune LLPP,
Acque
Veronesi

Verifica lo sviluppo delle reti di
smaltimento delle acque reflue

Numero di nuovi
allacciamenti
alla rete fognaria

Annuale

Annuale

Suolo e sottosuolo
Cod.

S1

S2

Indicatore

SAU consumata
pe anno

Recupero aree
occupate da
edifici incongrui
o elementi di
degrado**

Unità di
misura

mq

Numero

Autorità
preposta alla
misurazione

Comune
Urbanistica

Comune
Edilizia Privata

Descrizione
indicatore

Obiettivo

Consumo annuo di
superficie agricola

Ridurre il più
possibile l'uso di suoli
coltivati o di
prevedere l'utilizzo
delle aree di minor
pregio colturale

Annuale

Numero di
interventi di
demolizione di
edifici incongrui o
elementi di
degrado

Distinguere gli
interventi finalizzati
alla rinaturalizzazione e
interventi di
ristrutturazione
urbanistica, con o
senza cambio di
destinazione d’uso

3 anni

Periodicità

Biodiversità
Cod.

B1

Indicatore

Indice di
valorizzazione
degli ambiti
naturalistici

Unità di
misura

Numero

Autorità preposta
alla misurazione

Comune
Urbanistica

Descrizione
indicatore
Numero di
interventi di
valorizzazione
della naturalità
degli ambiti
naturalistici

Obiettivo

Valorizzare gli
ambiti
naturalistici

Periodicità

3 anni
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Paesaggio e patrimonio culturale
Cod.

Indicatore

Unità di
misura

Autorità
preposta alla
misurazione

P1

Indice di
salvaguardia e
valorizzazione
degli ambiti
paesaggistici

Numero

Comune
Urbanistica

PC1

Indice di
recupero del
centro storico

Numero

Comune Edilizia

Descrizione
indicatore
Numero di interventi
di ripristino e
valorizzazione negli
ambiti che
presentano
caratteristiche di
pregio ambientale e
paesaggistico
Numero di interventi
di recupero di edifici
caratterizzati da
condizioni di
obsolescenza fisica
e/o funzionale nei
centri storici

Obiettivo

Periodicità

Salvaguardare e
valorizzare gli
ambiti
paesaggistici
(contesti
figurativi)

3 anni

Salvaguardare il
centro storico

3 anni

Popolazione e salute umana
Cod.

Unità di
misura

Indicatore

PSU1

Indice di
sostenibilità
degli edifici

P-SU
2

Funzionalità rete
ciclopedonale

P-SU
3.1

Campo
elettromagnetico
da elettrodotti
(elettrodotto
Montegalda –
Padova)

P-SU
3.2

Campo
elettromagnetico
da elettrodotti
(elettrodotto
Sandrà –
Marghera)

PSU4.1

Campo
elettromagnetico
da stazioni radio
base (Via
Bernardi)

Autorità
preposta alla
misurazione

Descrizione
indicatore

Obiettivo
Adottare criteri di
bioedilizia e di
risparmio
energetico (edifici
certificati classi A
e B)

3 anni

Periodicità

%

Comune
Edilizia

Nuovi edifici
rispondenti a criteri
di sostenibilità
rispetto al totale dei
nuovi edifici

ml

Provincia,
Comune
(Ufficio LLPP)

Esprime la
funzionalità dei
percorsi e piste
ciclopedonali

Realizzare tratti
in modo da
formare una rete
continua, quindi
più funzionale

3 anni

ARPAV

Monitoraggio
dell'inquinamento
prodotto
dall'elettrodotto in
centro urbano di
Arbizzano

Rilevazione delle
emissioni
elettromagnetiche
in condizione di
massima potenza
elettrica

Annuale

Volt/metro

ARPAV

Monitoraggio
dell'inquinamento
prodotto
dall'elettrodotto in
centro urbano di
Arbizzano

Volt/metro

ARPAV

Monitoraggio
dell'inquinamento
prodotto da stazioni
radio base

Rilevazione delle
emissioni
elettromagnetiche
in condizione di
massima potenza
elettrica
Rilevazione delle
principali sorgenti
che producono
radiazioni ad alta
frequenza (RF Radio
Frequencies)

Volt/metro

Annuale

Annuale

270

Popolazione e salute umana (…segue)
Cod.

Unità di
misura

Indicatore

Autorità
preposta alla
misurazione

Descrizione
indicatore

P-SU4.2

Campo
elettromagnetico
da stazioni radio
base (via A.
Pacinotti)
Volt/metro ARPAV

Monitoraggio
dell'inquinamento
prodotto da stazioni
radio base

P-SU4.3

Campo
elettromagnetico
da stazioni radio
base (via
Gioberti)
Volt/metro ARPAV

Monitoraggio
dell'inquinamento
prodotto da stazioni
radio base

P-SU4.4

Campo
elettromagnetico
da stazioni radio
base (Via Rossi)
Volt/metro ARPAV

Monitoraggio
dell'inquinamento
prodotto da stazioni
radio base

P-SU4.5

Campo
elettromagnetico
da stazioni radio
base (via S.
Antonio 1)
Volt/metro ARPAV

Monitoraggio
dell'inquinamento
prodotto da stazioni
radio base

P-SU4.7

Campo
elettromagnetico
da stazioni radio
base (Via Adige
6)
Volt/metro ARPAV
Campo
elettromagnetico
da stazioni radio
base (Via
Sant'Antonio PD006)
Volt/metro ARPAV

P-SU4.8

Campo
elettromagnetico
da stazioni radio
base (Via
Galvani)
Volt/metro ARPAV

P-SU4.6

Monitoraggio
dell'inquinamento
prodotto da stazioni
radio base
Monitoraggio
dell'inquinamento
prodotto da stazioni
radio base
Monitoraggio
dell'inquinamento
prodotto da stazioni
radio base

Obiettivo

Rilevazione delle
principali sorgenti
che producono
radiazioni ad alta
frequenza (RF Radio Frequencies)
Rilevazione delle
principali sorgenti
che producono
radiazioni ad alta
frequenza (RF Radio Frequencies)
Rilevazione delle
principali sorgenti
che producono
radiazioni ad alta
frequenza (RF Radio Frequencies)
Rilevazione delle
principali sorgenti
che producono
radiazioni ad alta
frequenza (RF Radio Frequencies)
Rilevazione delle
principali sorgenti
che producono
radiazioni ad alta
frequenza (RF Radio Frequencies)
Rilevazione delle
principali sorgenti
che producono
radiazioni ad alta
frequenza (RF Radio Frequencies)
Rilevazione delle
principali sorgenti
che producono
radiazioni ad alta
frequenza (RF Radio Frequencies)

Periodicità

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Rifiuti
Cod.

R1

Indicatore
Quantità di
raccolta
differenziata

Unità di
misura

%

Autorità preposta
alla misurazione
ARPAV, ComuneEcologia

Descrizione
indicatore
Percentuale di
raccolta
differenziata

Obiettivo
Promuovere la
sostenibilità
della risorsa
rifiuti

Periodicità

annuale

271

