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1. PERCORSO METODOLOGICO ADOTTATO 

1.1 Premessa 

Il Comune di Grezzana è dotato di un Piano di Assetto del Territorio Comunale, approvato dalla Regione 
Veneto in Conferenza di Servizi in data 15.07.2008 e ratificato con D.G.R.V. n. 2369 del 08.08.2008, a cui 
è seguita la Variante parziale n. 1 relativa solo alla revisione di alcuni articoli delle N.T. del PAT, approvata 
dalla Regione Veneto con D.G.R.V. n.254 del 05.03.2013. 
Successivamente il Comune si è dotato dello strumento operativo cioè del Piano degli Interventi (P.I.) e 
sue Varianti (approvate ai sensi degli art. 17 e 18 della L.R. 11/2004) di seguito elencate: 
• PI - 1° fase – D.C.C. n. 47 del 30.09.2010; 
• PI - 2° fase – Delibera Commissario ad Acta n. 2 del 27.04.201; 
• PI - 2° fase – 1° Variante – D.C.C. n. 43 del 04.07.2012; 
• PI - 2° fase – 3° Variante – D.C.C. n. 58 del 10.07.2013; 
• PI - 2° fase – 4° Variante – D.C.C. n. 2 del 30.01.2017; 
• PI - 5° Variante – Variante Verde art. 7 L.R. 4/15 – D.C.C. n. 41 del 19.07.2017. 
 
Tenuto conto che dall’approvazione del P.A.T. ad oggi sono decorsi più di 10 anni, durante i quali è emerso 
che alcune scelte strategiche si sono rivelate non più corrispondenti all’odierna realtà socio-economica (in 
particolare è mancata l’attuazione delle azioni previste dal P.A.T., riprese nello strumento operativo P.I. 1° 
Fase, per la “Riqualificazione e Riconversione” della Z.A.I. del Capoluogo, che erano orientate 
prioritariamente alla riconversione residenziale), data altresì la necessità di un adeguamento del PAT alla 
normativa sovraordinata del PTRC e PTCP, oltre che alla nuove disposizioni e atti di indirizzo di carattere 
regionale, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario programmare la revisione dello strumento 
urbanistico generale comunale attraverso la Variante n. 2 al PAT, di carattere generale. 
 
Oggetto del presente Rapporto ambientale è l’analisi della sostenibilità ambientale della Variante 2 
al PAT. 
 
L’analisi approfondita e puntuale dei contenuti del territorio di Grezzana (VR) e lo studio delle dinamiche 
relazionali tra le risorse ambientali, economiche, culturali e sociali compiuti dal PAT originario e dalla 
Variante 1 rimangono validi ed attuali anche per la presente Variante n.2.  
Si conferma dunque: 

- la coerenza con le finalità ed obiettivi della L.R. 11/2004; 

- la coerenza con le strategie di sostenibilità ambientale emerse nelle recenti esperienze di 
pianificazione in ambito nazionale e europeo. 

 
Di conseguenza, per la Valutazione Ambientale Strategica della Variante n.2 al PAT del Comune di 
Grezzana si è scelto di riproporre il medesimo approccio metodologico utilizzato per la valutazione del PAT 
vigente, aggiornando i dati conoscitivi nonché i dati dimensionali del Piano e calcolando nuovamente la 
sostenibilità del piano con gli stessi parametri ed indicatori quantitativi adottati in precedenza.  
 
Questo consente un confronto nel tempo tra i diversi Piani che sono stati proposti dalle amministrazioni 
comunali, che dovrà necessariamente evidenziare un costante miglioramento delle performance ambientali 
e della sostenibilità della pianificazione territoriale. 
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1.2 Il Ruolo della VAS nel processo di Piano 

Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (Art. 5, lettera a), definisce la VAS come “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”. 
In particolare alla VAS si assegna una funzione di verifica continua della congruità tra le scelte e le strategie 
via via maturate e gli assunti formulati nel documento preliminare sotto forma di obiettivi generali e specifici, 
concordati dalle Amministrazioni locali con i livelli di pianificazione preordinati e con gli Enti preposti alla 
pianificazione e programmazione settoriale, nonché con i cittadini, singoli o riuniti in organizzazioni, durante 
le diverse fasi della concertazione.  
L’ultima fase della VAS è legata infine alla fase di attuazione del Piano, venendo a coincidere con il 
monitoraggio degli effetti prodotti dalle scelte di piano e la loro maggiore o minore coincidenza con il quadro 
predittivo derivante dall’analisi delle dinamiche evolutive del sistema ambientale. 
 
La figura rappresenta la sequenza delle fasi di un processo di piano nel quale l'elaborazione dei contenuti 
è sistematicamente integrata con la VAS (Fonte: Progetto ENPLAN) 
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1.3 Le fasi del percorso e gli strumenti fondamentali 

Le fasi di avvio del percorso finalizzato alla elaborazione del progetto di piano consistono nella creazione 
della base documentale indispensabile per assumere una sufficiente conoscenza del territorio ed 
abbozzare le scelte strategiche. Tale base documentale rappresenta, inoltre, una prima proposta da 
discutere, correggere e migliorare nel corso della fase di concertazione. 
 
Nel seguito vengono riassunte le fasi principali del processo di VAS previste dalla normativa nazionale e 
regionale vigente. 
 

1.3.1 FASE 1 - elaborazione del documento preliminare e del rapporto ambientale 

preliminare.  

Il proponente o l’autorità procedente elabora:  
-  un  documento  preliminare  che  contiene  gli  obiettivi  generali  che  s’intendono  perseguire  con  il  
piano  o  programma  e  le  scelte  strategiche  pertinenti  al  piano  o  programma  stesso,  nonché  altri  
specifici contenuti previsti da eventuali leggi di riferimento quale,  in particolare, la Legge Regionale  
11/2004 nel caso dei piani territoriali;  
-  un  rapporto  ambientale  preliminare  sui possibili impatti ambientali significativi derivanti 
dall’attuazione del piano o programma redatto sulla base dei contenuti del documento preliminare.  
 
Il Rapporto Ambientale Preliminare  (RAP), redatto ai sensi della Direttiva Comunitaria 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), individua le prime criticità dei sistemi ambientali e socio 
economico ed è stato regolarmente trasmesso per la consultazione ai soggetti aventi competenza 
amministrativa in materia ambientale ai sensi della D.G.R.V. 791 del 31.3.2009. 

 

1.3.2 FASE 2 - consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e la 

Commissione VAS 

Il proponente o l’autorità procedente, al fine di definire i contenuti del rapporto ambientale ed il livello di  
dettaglio  delle  informazioni  da  includere  nel  rapporto  stesso,  avvia  una  consultazione  con  l’autorità  
competente, cioè la Commissione Regionale VAS e con i soggetti competenti in materia ambientale 
che possono essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione del piano o programma, quali, 
a titolo esemplificativo, Enti Parco, Autorità di Bacino, Soprintendenze, Province, Comuni, ARPAV, ecc. La 
Commissione regionale VAS, tenuto conto dei pareri delle autorità ambientali consultate, si esprime sulla 
portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. 
 
La commissione regionale VAS si è espressa con parere favorevole n. 223 del 20.12.2018 che individua 
alcune prescrizioni (si veda capitolo successivo). 
 
 

1.3.3 FASE 3 -  Elaborazione della proposta di Piano e del Rapporto Ambientale 

 
Terminata la fase della concertazione e consultazione, il percorso prosegue con l’elaborazione della 
proposta di progetto, che costituisce il documento da proporre alle Autorità competenti per la sua adozione 
e da sottoporre alla consultazione della cittadinanza.  
Nell’ambito di questo schema generale va definito e precisato il percorso metodologico seguito dalla VAS: 
è in questa fase infatti che la VAS, interagendo con l’elaborazione progettuale, contribuisce a indirizzare 
correttamente le scelte strategiche ed a verificare il raggiungimento degli obiettivi. 
 
1.3.3.1 INDIVIDUAZIONE DEGLI ATO 
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La delimitazione degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) è uno dei primi passaggi a cui la VAS deve 
necessariamente contribuire nell’ambito del confronto instaurato con l’attività di formazione del progetto. 
Detta individuazione si rende particolarmente necessaria perché le criticità individuate nel contesto del 
primo rapporto sullo stato dell’ambiente sono ancora piuttosto generiche e, soprattutto, sono scarsamente 
contestualizzate rispetto al territorio esaminato (ad esempio, se a livello comunale viene riscontrata 
un’eccessiva densità abitativa, molto probabilmente questa criticità risulta localizzata nei centri urbani e 
non generalizzabile anche alle aree agricole). A tale proposito è bene richiamare che il bilancio ambientale 
prodotto dalla VAS va formulato per singolo ATO e quindi è necessario, oltre ad identificare le diverse 
criticità, relazionarle correttamente alla specifica area territoriale.
La Variante 2 al PAT conferma la perimetrazione degli ATO del PAT Vigente.

1.3.3.2 SCHEMA DI PROCESSO DI VALUTAZIONE

1.3.3.3 ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DI RAPPORTO AMBIENTALE

1.3.3.3.1 I contenuti specifici del Rapporto Ambientale

I contenuti specifici del Rapporto Ambientale (RA) sono stati individuati secondo l’Allegato I della direttiva 
2001/42/CE ed in conformità all’art. 4 della LR 11/2004 “in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti 

significativi che l’attuazione del piano potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla 

luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale” 
Il presente strumento, contiene: 
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- la verifica del Piano dei contenuti e degli obiettivi del PAT e ne garantisce la coerenza in  con altri 
pertinenti piani o programmi sovra ordinati (PTRC - regionale o PTP - provinciale, Piani d’area come 
quello che interessa il comune di Grezzana   o di settore (piani ambientali, piani del traffico, ecc.);  

- la individuazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi 
compresi quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi 
delle direttive 09/147/CEE e 92/43/CEE (Rete Natura 2000, aree SIC e ZPS soggette a VINCA, ossia 
valutazione di incidenza ambientale- DGRV 1400/2017); 

- 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;  

- la caratterizzazione dello stato attuale dell'ambiente e della sua evoluzione probabile in assenza del 
piano urbanistico oggetto della valutazione: si considera lo stato dei sistemi ambientali in seguito 
alla completa attuazione del PAT vigente (viene dunque considerata la parte residua di PAT non 
ancora attuata) con particolare riguardo alle caratteristiche ambientali delle aree significativamente 
interessate dal piano stesso (Ipotesi Zero);  

- la valutazione dei possibili effetti del Piano (Ipotesi di progetto e scenari alternativi) 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;  

- le misure di mitigazione o minimizzazione 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;  

- una valutazione di sintesi delle ragioni delle scelte fatte rispetto alle possibili alternative e una 
descrizione di come è stata effettuata la valutazione,; 

- 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 e con l’adeguamento e l’allineamento allo strumento urbanistico provinciale – PTCP ; 

- una sintesi del rapporto redatta in linguaggio non tecnico.   
 

 
1.3.3.3.2  Applicazione del modello DPSIR 

 
Sulla scorta della conoscenza del territorio derivante dalla documentazione elaborata nella fase preliminare 
(Documento strategico preliminare e Primo rapporto sullo stato dell’ambiente), ed avendo delimitato gli 
ambiti territoriali omogenei (ATO), risulta ora possibile procedere ad una serie di approfondimenti e verifiche 
partendo dall’applicazione del modello (DPSIR) (Driving forces, Pressures, States, Impacts, Responses) 
elaborato dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).  
Il modello DPSIR è un’estensione del modello PSR (Pressione-Stato- Risposta) ed è la struttura di indicatori 
più ampiamente accettata; tale schema sviluppato in ambito EEA (European Environment Agency) e 
adottato dall’ANPA per lo sviluppo del sistema conoscitivo e dei controlli in campo ambientale (Indicatori 
Descrittivi), si basa su una struttura di relazioni causali che legano tra loro i seguenti elementi: Determinanti 

- Pressioni - Stato - Impatti – Risposte 1  

                                                      

(1) D: i determinanti sono i fattori di fondo che influenzano una gamma di variabili pertinenti, quali, ad esempio, il numero di 

automobili per abitante; la produzione industriale totale, il PIL; 

P: gli indicatori di pressione descrivono le variabili che direttamente causano i problemi ambientali. Ad esempio: emissioni tossiche, 

emissioni di CO2, rumore causato dal traffico stradale, spazio occupato da una vettura in sosta; 

S: gli indicatori di stato mostrano la condizione attuale dell'ambiente. Ad esempio: la concentrazione di piombo in aree urbane; i livelli 

acustici in prossimità di strade principali; la temperatura media globale; 

I: gli indicatori di impatto descrivono gli effetti ultimi dei cambiamenti di stato. Ad esempio: la percentuale di bambini che soffrono di 

problemi sanitari causati da piombo; la mortalità da infarti provocati dalle emissioni acustiche; il numero di persone che muoiono di 

fame a causa delle perdite di raccolto determinate dal cambiamento di clima; 
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Tale modello evidenzia l’esistenza, “a monte” delle pressioni, di forze motrici o Determinanti, che in 
sostanza possono essere identificati con le attività e i processi antropici che causano le pressioni (trasporti, 
produzione industriale, consumi). 
Gli indicatori di Pressione descrivono le variabili che direttamente causano i problemi ambientali (emissioni 
tossiche di CO2, rumore, ecc.) A “valle” delle pressioni sta invece lo Stato della natura che si modifica a 
tutti i livelli in seguito alle sollecitazioni umane (temperatura media globale, livelli acustici, ecc.). Il 
modificarsi dello stato della natura comporta Impatti sul sistema antropico (salute, ecosistemi, danni 
economici); tali impatti sono per lo più negativi, poiché il modificarsi dello stato della natura in genere 
coincide con un suo allontanarsi dalle condizioni inizialmente esistenti, favorevoli alla prosperità umana. La 
società e l’economia, di fronte a tale retroazione negativa, reagiscono fornendo Risposte (politiche 
ambientali e settoriali, iniziative legislative e pianificazioni) basate sulla consapevolezza dei meccanismi 
che la determinano. Le risposte sono dirette sia alle cause immediate degli impatti (cambiamenti dello 
stato) sia alle loro cause più profonde, risalendo fino alle pressioni stesse e ai fattori che le generano 
(determinanti). 
A tale riguardo, per ciascuno degli ATO, vengono individuati in primo luogo i determinanti, cioè le cause 
che determinano una condizione di pressione sulle risorse ambientali. I passi successivi consistono nel 
riconoscimento delle pressioni generate sull’ambiente dai suddetti determinanti e quindi nella scelta degli 
indicatori di stato/impatto idonei a descrivere dette pressioni. 
Questo percorso viene illustrato in una tabella, sotto forma matriciale, di cui si propone un esempio (i dati 
sono puramente indicativi): 
 
 

                                                      

R: gli indicatori di risposta mostrano gli sforzi della società per risolvere i problemi. Ad esempio: la percentuale di automobili con 

marmitte catalitiche. 
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Il verso di lettura della tabella è quello indicato dalle frecce azzurre.  
 
A titolo di esempio, se nell’ATO esaminato è stata riscontrata, quale determinante, la presenza dell’attività 
di trasporto sulla rete stradale (traffico), è attesa una conseguente pressione sull’ambiente, data dalla 
produzione di sostanze inquinanti e di rumore. Gli indicatori di stato/impatto idonei a descrivere tale 
pressione sono costituiti dalle emissioni di sostanze inquinanti, di gas serra, di polveri e di rumori, i cui 
effetti vanno testati sui comparti ambientali coinvolti, rappresentati in questo caso da Aria, Clima, Acqua, 
Suolo e sottosuolo, Ambiente antropico. 
L’esito di tali verifiche porterà a determinare se la pressione esercitata sulle diverse componenti ambientali 
risulti significativa, e quindi necessiti di una risposta che possa ridurne gli effetti agendo a qualche livello 
del percorso (nel caso specifico si potrebbe ad esempio inserire delle zone a traffico limitato, o imporre dei 
limiti di circolazione alle vetture che non rispettano determinati standard di emissione). 
 
La quantificazione del set di indicatori prescelto rappresenta la base di conoscenza necessaria per la 
definizione delle criticità ambientali. A tale scopo diventa necessario rendere confrontabile una serie di dati 
tra loro disomogenei: questo risultato viene ottenuto mediante la trasformazione dei valori cardinali, cioè 
dei valori numerici assunti dai singoli indicatori (ad esempio la concentrazione di un inquinante, o il 
consumo di una certa risorsa, ecc.), in punteggi. Per limitare il più possibile la soggettività dell’operazione, 
l’attribuzione di detti punteggi viene effettuata attraverso il confronto del dato misurato a livello locale con 
il medesimo parametro rilevato ad un livello territoriale più ampio (nella maggioranza dei casi il riferimento 
territoriale ampio è costituito dalla provincia).  
Nella figura che segue si riporta un esempio del confronto tra il dato rilevato a livello locale e l’analogo 
rilievo provinciale, nel caso specifico la popolazione esposta a radiazioni non ionizzanti (i dati sono 
puramente indicativi). 
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TABELLA ESEMPIO 

 
 
Assumendo il parametro provinciale come valore di riferimento, il dato locale viene trasformato in 
punteggio: 
 
 
TABELLA ESEMPIO 

 
 
 
1.3.3.3.3  Metodologia utilizzata per la valutazione della variazione degli indicatori e della scelta di 

impiegare il riferimento provinciale 

 
La scelta metodologica relativa all’attribuzione dei punteggi da assegnare agli indicatori individuat i deriva 
sostanzialmente dalla necessità di rispondere ad una serie di vincoli e di necessità imposti dal percorso di 
valutazione del Piano. In sintesi: 
- la necessità di disporre di un sufficiente set di dati, con il migliore livello di aggiornamento possibile, 
in grado di rendere significativi gli indicatori individuati; 
- l’opportunità di limitare, per quanto possibile, la discrezionalità del valutatore; 
- l’eventualità di dover trattare contemporaneamente informazioni di tipo cardinale e ordinale ed in 
ogni caso parametri estremamente disformi per natura ed entità; 
- il vincolo costituito dalla necessità di operare la valutazione, nel contesto comunale, a livello di 
singolo ATO, dove l’ATO è un’entità che risponde certamente a requisiti di omogeneità sotto il profilo 
ambientale, ma è frutto anche della specifica sensibilità dell’Urbanista che ha provveduto alla lettura del 
territorio. 
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Riguardo l’attribuzione dei punteggi, si è fatto in primo luogo riferimento alla metodologia multicriteriale 
meglio conosciuta come AHP (Analitic Hierarchy Process), che risponde alla duplice necessità di trattare 
dati tra di loro disformi per natura ed entità ed inoltre di limitare fortemente la discrezionalità del valutatore. 
L’obiettivo di un’analisi multicriteriale è infatti quello di fornire una base razionale con la quale classificare 
(“gerarchizzare”) una serie di informazioni da valutare rispetto a più criteri. Non sempre è possibile 
individuare riferimenti numerici precisi (informazioni cardinali) per un determinato impatto; nel caso di 
aspetti non direttamente quantificabili (valutazioni culturali, architettoniche, paesaggistiche, ecc.), 
l’approccio cambia radicalmente, adottando una scala ordinale che esprime giudizi aggregati di tipo 
qualitativo. 
L’analisi multicriteriale si inserisce nella problematica da risolvere come un approccio che comporta 
l’esplicito riconoscimento della pluralità dei valori presenti nelle specifiche risorse in esame. Diventa, in 
definitiva, lo strumento per una maggiore razionalità di intervento, al fine di uno sviluppo equilibrato e in 
grado di gestire gli “opposti conflitti”. 
In particolare, l’AHP consente di determinare priorità di scelte e di interventi, scomponendo e 
gerarchizzando in livelli e sottolivelli un problema composto da fattori aventi importanza relativa diversa. 
Questo permette di determinare i valori (pesi) dei criteri su cui si basa la valutazione.  
 
Tale metodologia viene sviluppata secondo le fasi procedurali di seguito elencate: 
 

1. Il principio della scomposizione. Il problema complesso è scomposto in parti elementari, articolate 
in livelli gerarchici in relazione tra di essi. 

 
2. Il principio dei giudizi comparati. Rappresenta la tecnica di misurazione utilizzata per stabilire la 

priorità di ciascuna componente e di ciascun indicatore di stato/progetto rispetto alle altre in ciascun 
livello della scala gerarchica. L’approccio analitico attribuisce un valore a ciascuna componente e a 
ciascun indicatore, attraverso il confronto tra di essi a due a due, seguendo una “scala 
fondamentale” costruita con valori che partono da 1 (importanza relativa uguale), fino a 9 (estrema 
importanza relativa). Nel dettaglio, i termini della scala fondamentale risultano i seguenti (in questa 
scala vengono, di norma, utilizzati i numeri dispari; i numeri pari sono utilizzati solamente nelle 
situazioni intermedie, quando non si verifica una prevalenza ben definita): 

- Importanza uguale   1; 
- Moderata importanza   3; 
- Importanza forte   5; 
- Importanza molto forte   7; 
- Estrema importanza   9. 
 

3. La sintesi delle priorità. La compilazione della matrice dei “confronti a coppie” permette di 
esprimere un giudizio su ciascuna componente e su ciascun indicatore di stato/progetto. Per ogni 
riga della matrice, viene eseguita la media geometrica che determina il peso di ogni componente 
inserita nella stessa. I risultati ottenuti vengono infine normalizzati, per ottenere pesi confrontabili 
tra di loro.  

 
4. Infine per ogni singolo indicatore vengono rappresentati due grafici: 

 Il primo che riporta per singolo ATO il valore reale espresso nella relativa unità di misura;  

 Il secondo che prevede la  trasformazione in punteggi dei valori evidenziati dai diversi 
indicatori selezionati secondo l’applicazione di una funzione che confronta tali valori con il 
dato di riferimento. Di seguito la metodologia: 

 Posto, ad esempio, che il dato di riferimento per un certo indicatore sia costituito 
dalla media provinciale, il corrispondente valore calcolato per ciascun ATO 
comunale viene rapportato a questa e normalizzato nell’intervallo compreso tra -1 
e +1 applicando la relazione (Vi – Vr)/(Vi + Vr), dove Vi è il valore dell’indicatore 
calcolato per il singolo ATO e Vr il relativo valore di riferimento. Operando in tal 
modo i valori risultati dal confronto si distribuiscono nell’intervallo compreso tra -1 
e +1 ed il valore di riferimento assume la posizione centrale di tale intervallo (il 
valore centrale è pari a zero, il che si verifica quando Vi e Vr coincidono). 
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 Dopo aver calcolato la funzione normalizzata tra -1 e +1, una seconda funzione si 
occupa della trasformazione in punteggi, moltiplicando i valori ottenuti per 
l’ampiezza dell’intervallo di punteggio desiderata (nel caso specifico si è scelto di 
classificare gli indicatori secondo un intervallo di punteggio compreso tra -5 e +5) 
e forzando l’ottenimento di una funzione a scalino mediante un semplice 
arrotondamento dei valori risultanti. 

 Infine viene applicato un coefficiente correttivo al punteggio ottenuto, per 
distinguere gli effetti positivi da quelli negativi in rapporto alla qualità ambientale. 
E’ evidente infatti che un valore calcolato risultante superiore al dato di riferimento 
in alcuni casi deve essere giudicato positivamente (coefficiente pari a +1), mentre 
in altri casi rappresenta un fattore negativo (coefficiente pari a -1). A titolo di 
esempio, se il reddito pro capite locale è maggiore di quello provinciale, questo 
deve essere considerato un fattore positivo; viceversa, se il livello di emissioni in 
atmosfera è superiore alla media provinciale, la cosa deve essere valutata come 
un effetto negativo. 

 
Si sottolinea infine che, comunque attribuiti, i punteggi servono principalmente per effettuare un confronto 
tra le diverse situazioni testate (stato attuale, ipotesi di progetto, ipotesi zero ed ipotesi alternative). 
 
Interessante osservare come la procedura della scomposizione abbinata a quella del confronto a coppie 
limiti fortemente la discrezionalità del valutatore. Infatti il singolo tema viene scomposto nelle sue diverse 
componenti e, per ciascuna di queste, il valutatore esprime sostanzialmente un giudizio del tipo “A migliore 
di B”. Poiché la scomposizione comporta un grande numero di confronti, un eventuale errore di giudizio tra 
due indicatori si ripercuote in misura minima nell’insieme dei confronti2. 

                                                      
2 La reiterazione della procedura all’interno della matrice dei confronti evita inoltre i fenomeni di incongruenza interna, molto frequenti nei processi di 

valutazione quando viene gestito un grande numero di indicatori (un tipico esempio di incongruenza interna: “A migliore di B e B migliore di C, ma C 

migliore di A”). 

Per quanto concerne il confronto eseguito rispetto all’area vasta (generalmente la provincia), deve essere considerato in primo luogo che le banche dati 

disponibili propongono principalmente dati relativi ai territori del comune, della provincia e della regione. Solo raramente possono essere recuperate 

disaggregazioni diverse, e normalmente dette disaggregazioni riguardano un set di indicatori estremamente limitato, certamente insufficiente a 

rappresentare la complessità dei temi sottoposti a valutazione. 

Tale considerazione, pur importante, non rappresenta il motivo principale che ha indotto all’adozione della metodologia applicata. Alla base delle scelte 

effettuate si colloca, tra le altre, la necessità di effettuare un confronto con un sistema di riferimento oggettivo, che limiti ulteriormente la discrezionalità 

del valutatore. In questo senso il dato provinciale può essere assunto come un parametro medio, nel quale risultano stemperati sia i punti di eccellenza 

che le criticità più macroscopiche. I temi a scala provinciale rappresentano, in altre parole, lo standard di riferimento della comunità più ampia che, oltre 

tutto, attraverso le proprie funzioni di pianificazione possiede anche la capacità di influenzare lo sviluppo delle comunità locali. 

In questo senso il territorio provinciale potrebbe essere interpretato come un macro-ATO che contiene al suo interno tutte le specificità riscontrabili a 

scala locale. 

Paradossalmente, il confronto con un sistema territoriale omogeneo rispetto al contesto locale esaminato, oltre ad essere di difficile applicazione(2), 

potrebbe addirittura risultare fuorviante. Prendiamo, per ipotesi, un ATO ad elevato insediamento antropico, come potrebbe essere un nucleo residenziale 

o produttivo. Risulta evidente che tale ATO evidenzia un deficit di naturalità: una situazione ovvia, data la destinazione del territorio, ma che comunque 

rappresenta una criticità che deve essere opportunamente mitigata o compensata dall’intervento urbanistico. Se l’ATO in esame venisse confrontato 

con un ambito territoriale omogeneo rispetto ad esso, e quindi dotato del medesimo carico antropico, dal confronto risulterebbe solamente un condizione 

di normalità rispetto al riferimento e non emergerebbe in alcun modo il principale punto di debolezza, rappresentato, come si è detto, dal deficit di 

naturalità. 

Un’ultima notazione a chiarimento della metodologia adottata. 

Il ruolo della VAS, oltre a supportare e indirizzare correttamente le scelte urbanistiche, è di verificare se le strategie adottate dal Piano rispondano 

all’obiettivo di determinare un miglioramento complessivo della qualità ambientale nel territorio esaminato. In altri termini, se “A” è la condizione ante-

Piano e “A1” la condizione post-Piano, deve risultare “A1” migliore di “A”. Le due condizioni “A” ed “A1” sono rappresentate a loro volta da un set di 

indicatori tra loro disformi per qualità e quantità, i quali vengono resi omogenei mediante l’attribuzione di un sistema di punteggi. Tali punteggi sono creati 

adottando un criterio di confronto rispetto ad un sistema di riferimento “B” mantenuto costante nelle due situazioni “ante” e “post”(2). In pratica, il 

raggiungimento dell’obiettivo viene verificato mediante un’analisi differenziale: posto “B” il sistema di riferimento costante, “A1” – “B” deve risultare 

migliore di “A” – “B”. E’ evidente che, nel confronto, non ha alcuna importanza l’entità di “B”, purché il riferimento si mantenga costante: lo 

scopo non è paragonare i sistemi “A” e “B”, ma le condizioni “A” e “A1”. Il riferimento “B” viene introdotto unicamente per passare da 

un sistema di valori ad uno di punteggi e consentire quindi il confronto tra indicatori tra loro non omogenei. 
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1.3.3.3.4  Verifica dello Stato Attuale e del Progetto 

 
Il percorso illustrato nei paragrafi che precedono accompagna la redazione della proposta di progetto del 
Piano. Tale proposta deve essere sottoposta a valutazione globale, per verificare che, in sintonia con gli 
obiettivi fissati, risulti migliorativa dello stato dell’ambiente e persegua le strategie individuate nelle fasi della 
stesura del documento preliminare e della successiva concertazione. 
Il processo di verifica inizia con la ripetizione del calcolo degli indicatori individuati in precedenza, applicati 
però all’ipotesi di progetto. I valori derivati dalla procedura di calcolo vengono trattati allo stesso modo dei 
precedenti, ottenendo così una serie di punteggi del tutto confrontabili con la situazione che descrive lo 
stato ante progetto. Avere a disposizione le due serie di punteggi permette un primo esame consistente 
nel confronto delle criticità: è infatti possibile verificare se l’applicazione del nuovo piano agisce 
positivamente sulle criticità emerse in sede di studio preliminare e se la previsione di sviluppo comporti la 
creazione di criticità ulteriori. 
Questo confronto, utile per verificare puntualmente gli effetti del progetto sulle singole componenti 
ambientali, non è però in grado di fornire un giudizio complessivo sull’efficacia del Piano. Infatti si può 
verificare che migliori il punteggio di alcuni indicatori, e parallelamente peggiori il livello di altri parametri. A 
titolo di esempio, si può ipotizzare che l’ampliamento di una zona destinata ad attività produttive comporti 
una serie di svantaggi sotto il profilo ambientale (minore naturalità, aumento dell’inquinamento, ecc), ma 
nel contempo produca una sensibile miglioramento del benessere economico della popolazione. E’ 
evidente quindi la necessità dell’introduzione di un indice di prestazione che consenta una valutazione 
generale dell’intero progetto, verificando in tal modo, attraverso un bilancio globale, che il Piano nel suo 
insieme produca gli effetti desiderati.  
Il calcolo dell’indice di prestazione si basa sulla gerarchizzazione dei punteggi ottenuti mediante 
l’elaborazione degli indicatori precedentemente calcolati: è evidente infatti che non può essere attribuita la 
medesima importanza ai diversi comparti ambientali e, all’interno del singolo comparto ambientale, alcuni 
indicatori devono essere considerati di maggiore rilievo rispetto ad altri (a titolo di esempio si può 
considerare che per la collettività assume maggiore importanza il tema della salute umana rispetto alla 
disponibilità delle risorse e, nell’ambito del tema rappresentato dal benessere della popolazione, deve 
essere attribuito maggiore rilievo agli indicatori relativi alla salute piuttosto che a quelli che descrivono il 
livello del reddito). Questa gerarchizzazione viene attuata mediante l’applicazione della metodologia nota 
come AHP (Analitic Hierarchy Process), meglio illustrata nei capitoli che seguono. 
In questa sede è sufficiente osservare che a ciascun comparto ambientale, e ad ogni indicatore utilizzato 
all’interno del singolo comparto, viene attribuito un peso in relazione all’importanza assunta; la somma dei 
punteggi pesati rappresenta il suddetto indice di prestazione. 
Dal confronto tra l’indice di prestazione riferito alla situazione ante progetto e quello calcolato relativamente 
all’ipotesi di Piano, ovviamente elaborato nella costanza dei pesi assegnati, risulta immediatamente 
evidente se il progetto assicura effettivamente il raggiungimento dell’obiettivo di migliorare la qualità 
dell’ambiente nel suo complesso. 
Come si evince dalla consultazione delle tabelle proposte di seguito, la somma dei punteggi pesati relativi 
a ciascuno degli ATO esaminati fornisce l’indice di prestazione dell’intero progetto. 
Tale calcolo, effettuato nella situazione ante progetto e nell’ipotesi dell’applicazione del Piano, evidenzia 
immediatamente se il progetto è in grado di assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di migliorare la qualità 
dell’ambiente:  
 
  

                                                      

 



 

 

Comune di Grezzana – Rapporto Ambientale Variante 2 al PAT 19 

 

 
Indice di prestazione nella situazione STATO ATTUALE – TABELLA ESEMPIO 

 
 
Indice di prestazione dello STATO DI PROGETTO – TABELLA ESEMPIO 

 
 
 
A corredo del Rapporto Ambientale viene redatta una Sintesi Non Tecnica del rapporto stesso, in 
linguaggio non tecnico, al fine di assicurare e facilitare la partecipazione della popolazione, in forma 
individuale o associata.  
 
 

1.3.4 FASE 4 – Adozione del Piano 

 
Il proponente o l’autorità procedente predispone l’atto amministrativo per l'adozione da parte del 
proponente o dell’autorità procedente del piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica. 
 

1.3.5 FASE 5 – Consultazione e partecipazione 

 
Provvede a porre in essere tutte le attività di consultazione sulla proposta di piano o programma e 
sulla proposta di rapporto ambientale previste dagli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 152/2006 e dalla DGR 
791/2009. 
Entro il termine di sessanta giorni chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma, del 
rapporto ambientale e della sintesi non tecnica depositati e presentare al proponente o all’autorità 
procedente le proprie osservazioni anche fornendo nuovi o ulteriori contributi conoscitivi e valutativi.  
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Il proponente o l’autorità procedente trasmette, in concomitanza con la pubblicazione dell’avviso, alla 
Commissione Regionale VAS, su supporto cartaceo e informatico, la proposta di piano o di programma, 
comprendente il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica dello stesso, per consentire l’avvio dell’esame 
istruttorio ai fini della espressione del parere motivato. 
 
 

1.3.6 FASE 6 – Parere motivato della commissione VAS 

 
Conclusa la fase di deposito e di raccolta delle osservazioni, il proponente o l’autorità procedente provvede 
a svolgere tutte le attività tecnico-istruttorie sulle osservazioni, obiezioni, suggerimenti pervenuti dal 
pubblico e dagli altri soggetti interessati, in collaborazione con la Struttura regionale di supporto alla 
Commissione Regionale VAS, per quelle aventi carattere ambientale 
Entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni 
la Commissione Regionale VAS esprime il proprio parere motivato.  
In seguito al parere espresso dalla Commissione Regionale VAS, il proponente o l’autorità procedente:  
- provvede in collaborazione con la Commissione Regionale VAS (art. 15 comma 2 Dlgs 152/2006) alla 
revisione, ove necessario, del piano o programma in conformità al parere motivato espresso dalla 
Commissione stessa prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione;  
- redige la dichiarazione di sintesi;  
- trasmette il piano o programma eventualmente rielaborato a seguito delle osservazioni alla struttura  
competente per l’acquisizione del parere tecnico e per la successiva fase di approvazione  
 
Il 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 redatto ai sensi dell’art.5 della Direttiva 2001/42/CE , dei pareri espressi in 
fase di partecipazione ai sensi dell’art.5 della Direttiva 2001/42/CE e dei risultati delle consultazioni, nonché 
le ragioni per le quali è stato scelto il Piano adottato anche in relazione alla alternative possibili che erano 
state individuate. 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 e governance ambientale (monitoraggio ambientale ai sensi dell’art.10 della Direttiva 
2001/42/CE e relativi accordi per periodici report e tavoli tecnici di Autorità ambientali). 
 
 

1.3.7 FASE 7 – Approvazione 

 
Esaminati gli atti trasmessi, l’organo competente per l’approvazione provvede:  

- alla approvazione del piano o programma ai sensi della specifica legge di settore;  
- alla approvazione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica;  
- alla pubblicazione nel BUR dell'atto di approvazione del piano o programma;  
- all’indicazione della sede presso cui può essere presa visione del piano o programma approvato 

e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria (art. 17 D.lgs 152/2006).  
  
Il proponente o l’autorità procedente provvede alla pubblicazione sul proprio sito web del piano o 
programma, del parere motivato espresso dall’autorità competente, della dichiarazione di sintesi e delle 
misure adottate per il monitoraggio ambientale. 

 
 

1.3.8 FASE 8 – 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, 
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così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure 
correttive. 
In generale l’attività di monitoraggio di un piano o programma può genericamente essere definita come 
l’insieme delle procedure e delle attività finalizzate a fornire un costante flusso di informazioni sullo stato di 
avanzamento del programma, sulla realizzazione degli interventi, sul raggiungimento dei risultati attesi e 
sugli effetti non previsti.   
Il monitoraggio serve per verificare in itinere il processo di programmazione e di realizzazione dei singoli 
interventi attivati e costituisce la base informativa indispensabile per individuare le eventuali criticità 
dell’attuazione degli interventi e definire le azioni utili alla risoluzione delle stesse, al fine di garantire il 
perseguimento degli obiettivi generali del Programma. Ai fini della VAS, il monitoraggio degli effetti 
ambientali significativi del Piano ha la finalità di:  

- fornire gli strumenti adeguati per verificare se il piano procede verso il conseguimento degli 
obiettivi identificati e finalizzati alla risoluzione delle problematiche individuate per le diverse 
Componenti Ambientali, Sociali ed Economiche 

- osservare l’evoluzione del contesto ambientale di riferimento del Piano, anche al fine di 
individuare effetti ambientali imprevisti non direttamente riconducibili alla realizzazione degli 
interventi;  

- individuare gli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del Piano;  
- verificare l’adozione delle misure di mitigazione previste nella realizzazione dei singoli interventi;  
- verificare la qualità delle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale;  
- verificare la rispondenza del Piano agli obiettivi di protezione dell’ambiente individuati nel 

Rapporto Ambientale;  
- consentire di definire e adottare le opportune misure correttive che si rendano necessarie in 

caso di effetti ambientali significativi.  
 
Il monitoraggio rappresenta, quindi, un aspetto sostanziale del carattere strategico della valutazione 
ambientale, trattandosi di una fase dalla quale trarre indicazioni per il progressivo riallineamento dei 
contenuti del Piano agli obiettivi di protezione ambientale stabiliti, con azioni specifiche correttive.  
In tal senso, il monitoraggio rappresenta una attività più complessa e articolata della mera raccolta e 
aggiornamento di informazioni, ma è una attività di supporto alle decisioni, anche collegata ad analisi 
valutative.  
 
Sarà dunque compito della VAS la progettazione del sistema di monitoraggio. In particolare: 

- l’individuazione della batteria di indicatori ambientali e delle relative fonti;  
- l’identificazione delle reti di monitoraggio e controllo esistenti utilizzabili e delle modalità di 

coordinamento con i sistemi di monitoraggio già esistenti (Regione, ARPAV, ULSS, Provincia...). 
Tale attività di coordinamento avrà lo scopo di evitare duplicazioni; saranno infatti previste 
modalità di coordinamento con i sistemi informativi esistenti ed in corso di implementazione, 
inclusi i sistemi di georeferenziazione, utilizzati per altre procedure e/o richiesti da regolamenti e 
normative, che possono essere impiegati per la rilevazione delle informazioni, soprattutto quelle 
relative all’evoluzione del contesto ambientale. A tale proposito, appare opportuno un 
coinvolgimento dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi tecnici, delle Agenzie 
Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) e delle altre Autorità Ambientali provinciali; 

- la definizione delle modalità e dei tempi di rilevazione e aggiornamento delle informazioni 
ambientali pertinenti, anche in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi previsti nel 
Piano;  

- la definizione delle modalità di coinvolgimento delle autorità con competenze ambientali, anche 
al fine della raccolta di informazioni.  

 
Gli elementi del sistema di monitoraggio, vista la loro complessità, potranno essere utilmente inclusi in un 
documento definito Piano di Monitoraggio che sarà definito in tempo utile all’avvio tempestivo delle attività 
e contestualmente al Piano di Valutazione, poiché il monitoraggio rappresenta il necessario supporto 
informativo all’integrazione degli aspetti ambientali nelle attività di valutazione. 
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1.4 Iter del Piano e dettaglio delle tappe amministrative, tecniche e di concertazione svolte  

 
Nel seguito si riporta il dettaglio delle tappe amministrative, tecniche e di concertazione che hanno portato 
alla predisposizione degli elaborati di Piano e della proposta di Rapporto Ambientale. 
 
DOCUMENTO PRELIMINARE 

- Presentazione del Documento Preliminare PAT  

- Approvazione Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare con Deliberazione 
di Giunta Comunale n. 93 del 04.06.2018 

- Parere motivato, con indirizzi e prescrizioni, della Commissione Regionale per la V.A.S. n. 223 
del 20.12.2018 a conclusione della fase di consultazione di enti in materia ambientale 

 
FASE DI CONCERTAZIONE E CONSULTAZIONE 

- Avvio fase di concertazione con Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 04.06.2018 

- Con avvisi del 08.06.2018 vengono invitati enti e associazioni alla partecipazione ad incontri di 
illustrazione/confronto sul Documento Preliminare e Rapporto Ambientale Preliminare  

- Concertazione in sedute pubbliche in data 18.06.2018, 20.06.2018, 29.10.2018 

- N. 32 proposte/osservazioni/suggerimenti scritte pervenuti a seguito dell’avvio della 
concertazione 

- Analisi e valutazione di tutti i contributi  

- Chiusura fase di Concertazione con delibera di Giunta Comunale n.55 del 08.04.2019 
 
Sebbene la redazione del PAT sia in non copianificazione sono stati effettuati periodici incontri informali in 
Provincia, al fine di sviluppare il Piano in modo coordinato. 
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2. CRITICITA’ EMERSE DAL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE (ANTE PIANO) 

2.1 Schema sintetico delle criticità rilevate nel Rapporto Ambientale preliminare 

Si ritiene di richiamare schematicamente le criticità ambientali emerse in sede di Rapporto Ambientale 
Preliminare suddivise per singola componente ambientale coinvolte dalle principali problematiche a carico 
dei diversi sistemi. 
 

COMPONENTI AMBIENTALI 
CRITICITÀ RILEVATE/APPROFONDITE IN SEDE DI 

RAPPORTO AMBIENTALE 
Sensi
bilità 

ARIA 

Qualità 
dell’aria 

Il monitoraggio dello stato di qualità dell’aria nel Comune di  
Grezzana ha evidenziato elementi di criticità relativamente 
alle polveri fini PM 10 , ozono O3  anche in relazione alle 
attività legate alla filiera della pietra 

SI 

Emissioni 

I valori di emissioni totali (dati INEMAR 2010) delle principali 
sostanze inquinanti nel comune di Grezzana evidenziano un 
livello inferiore alla media provinciale per alcuni degli 
inquinanti analizzati (CH4, CO2, COV, NOx, SO2). 
Dai dati inseriti si osserva che l’apporto maggiore degli 
inquinanti sopra individuati proviene: 

 dal settore agricolo relativamente alle emissioni di 

ammoniaca; 

 dalla combustione non industriale relativamente alle 

emissioni di monossido di carbonio, degli ossidi di 

azoto, dei PM10, PM2.5 e PTS. 

SI 

CLIMA  

Il Comune di Grezzana non sembra essere interessato da   
particolari criticità in considerazione della altitudine e della 
copertura boschiva. 

 

ACQUA Qualità delle 
acque 

All’interno del Comune non vi sono stazioni di monitoraggio 
sulla qualità delle acque superficiali.  
Per l’analisi della qualità delle acque superficiali 
relativamente al Comune di Grezzana e all’area oggetto di 
analisi si è preso a riferimento la stazione di monitoraggio 
n°1143, che rileva lo stato delle acque del Progno 
Valpantena.  
La classificazione LIMeco è risultata pari al livello Sufficiente, 
mentre la classe LIM è risultati buona classe 2. 
Tra le sostanze ricercate solo la concentrazione di Toluene 
è risultata almeno una volta superiore del limite di 
quantificazione. 
Per quanto riguarda la stazione n.1143 i macro invertebrati e 
le macrofite sono state valutate sufficienti. 
Nella stazione n.1143 il tetracloetilene e i triclometani sono 
risultate due sostanze per la quale si è riscontrato almeno 
una presenza al di sopra del limite di quantificazione. 
Per la qualità dello Stato Chimico Puntuale delle acque 
sotterranee, il punto di campionamento più prossimo 
all’ambito d’intervento è il n.2306707 – sorgente – Roverè 
Veronese. – che registra un stato chimico buono. 
Il Comune di Grezzana la concentrazione di nitrati nelle 
acque potabili è compresa tra i 15 e i 24 mg/l, concentrazioni 
inferiori al valore limite pari a 50 mg/l, con un trend 
decrescente tra gli anni 2007 e 2016. 
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COMPONENTI AMBIENTALI 
CRITICITÀ RILEVATE/APPROFONDITE IN SEDE DI 

RAPPORTO AMBIENTALE 
Sensi
bilità 

 

Rete idrica e 
fognaria 

Si rilevano criticità per la rete idrica e fognaria nelle frazioni 
con un bassa percentuale di collegati alla rete fognaria 

SI 

SUOLO E 
SOTTOSUOLO 

Uso del suolo 

Elevati livelli di antropizzazione nella zona della Valpantena, 
fondovalle, mentre nelle zone collinari sono prevalenti aree 
a bosco o a prato. 

 

Cave/Discaric
he 

Il PTCP segnala 7 discariche cessate, 2 discariche attive, 11 
cave attive e 5 cave estinte. 
Dalla carta “Localizzazione delle discariche”, del geoportale 
della Regione Veneto, sono collocate nel Comune di 
Grezzana 8 discariche. 
 

 

Fattori di 
rischio 

geologico e 
idrogeologico 

Nella carta delle Fragilità elaborata PAT vigente, il territorio 
e' sostanzialmente caratterizzato da rischi derivanti da crolli 
di massi, frane e conoidi di frana, non presenta invece 
criticità di tipo idraulico. Il PTCP con la carta delle fragilità di 
livello provinciale, presenta nel territorio di Grezzana alcuni 
tematismi di fragilità, come aree di conoide, aree soggette a 
sprofondamento carsico e aree di frana di colamento. 
Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nella parte sud del 
territorio comunale di Grezzana,  individua in prossimità del 
Progno Valpantena, una zona allagabile con TR300 anni, la 
maggior parte della superficie interessata è classificata 
rischio R1 moderato, con lacune limitate zone R2 ed R3.  
 

SI 

BIODIVERSITA’ 

Presenza di 
aree naturali 

Nella parte meridionale si collocano i due principali ambiti di 
valore naturalistico, un biotopo regionale che racchiude 
un’isola ad elevata naturalità e un’area a macchia boscata e 
una porzione dell’area SIC IT3210012 “Val Galina e Progno 
Borago” ritenuta inoltre area nucleo. Nella parte 
settentrionale del territorio comunale è situato l’ambito di un 
parco istituito (Parco della Lessinia), classificato area nucleo 
(carta del sistema ambientale del PTCP), inoltre dall’analisi 
del Censimento delle aree naturali "minori" della Regione 

Veneto si segnala la presenza all’interno del territorio 
comunale dell’area umida Val Borago. 
 

 

Rete Natura 
2000 

Nell’ambito comunale è presente il sito Natura 2000: 
IT3210012 “Val Galina e Progno Borago”, mentre nella parte 
settentrionale del comune è collocato, il sito SIC/ZPS 
IT3210006 “Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della 
Marciora”. 
 

 

AGENTI FISICI 

Linee 
elettrodotti 

Sul  territorio  comunale  di  Grezzana  transitano elettrodotti 
ad alta tensione (tensioni nominali d’esercizio di 132 kV). La 
carta delle fragilità del PTCP individua nella zona della 
Valpantena due centrali di trasformazione e distribuzione alle 
quali sono collegati i principali elettrodotti. 
 

 

Stazioni 
radiobase 

Sul territorio comunale sono installate varie stazioni 
necessarie per la copertura dei servizi di telefonia mobile e 
traffico dati. 
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COMPONENTI AMBIENTALI 
CRITICITÀ RILEVATE/APPROFONDITE IN SEDE DI 

RAPPORTO AMBIENTALE 
Sensi
bilità 

Rumore 
 

Grezzana presenta una criticità acustica diurna e 
notturna-bassa. Il comune è stato suddiviso dal Piano di 
Classificazione Acustica in varie classi di appartenenza, con 
diversi valori di emissione e immissione sonora distinte tra il 
periodo diurno e il periodo notturno. 
Per quanto riguarda i principali assi viari, la strada SP6 è 
stata classificata soggetta a traffico intenso, mentre la SP 
n.14 soggetta a traffico di attraversamento. 
 

SI 

Inquinamento 
luminoso 

Il Comune di Grezzana, per la maggior parte del territorio, è 
caratterizzato da un livello di brillanza tra il 300 e il 900% 
nella parte meridionale del territorio comunale, mentre è 
compresa tra i 100 e 300% nella parte settentrionale. 
 

 

ECONOMIA E 
SOCIETA’ 

 
Demografia 

I dati della serie 2001-2015 relativi alla popolazione hanno 
evidenziato un andamento crescente negli ultimi 5 anni. 
Rispetto al 2001 la popolazione è aumentata di quasi un 
migliaio di unità mettendo in luce un trend positivo e 
dimostrando come la domanda abitativa sia fonte di richieste 
di realizzazione di aree residenziali  

 

Viabilità 
 

Le principali infrastrutture viarie sono la SP 6 “dei Lessini”, la 
S.P. 14 “dell’Alta Valpantena” e la S.P.34 “di Montecchio”. 
Su questi assi si innesta la viabilità di collegamento con le 
altre aree comunali.  

SI 

Sistema 
insediativo 

 

Concentrazione del tessuto urbano nelle aree vallive, 
soprattutto lungo la Valpantena 

SI 

 
Turismo 

 
Il Comune non è meta di importanti flussi turistici 

SI 
Percorsi ciclo-

pedonali 

Carenza di sviluppo percorsi ciclo-pedonali. E’ individuata 
dal PTCP un percorso ciclopedonale che collega i Comuni di 
Grezzana con il Comune di Bosco Chiesanuova lungo la 
viabilità esistente della Valpantena. 

RIFIUTI  

Non si prevede l’aumento produzione dei rifiuti conseguente 
alla pressione turistica nei periodi stagionali dato il scarso 
flusso turistico nel Comune. 

 

PAESAGGIO, 
BENI 

ARCHITETTON
ICI, 

ARCHEOLOGI
CI E STORICO 
CULTURALI 

 
 

Il Comune è interessato complessivamente da aree soggette 
a vincolo forestale e territorio coperto da foreste e boschi ed 
è soggetto a vincolo idrologico. Nelle zone vallive scorrono 
diversi corsi d’acqua vincolati o parzialmente vincolati, 
attorno i quali si estendono le zone sottoposte a vincolo dei 
corsi d’acqua di tipo paesaggistico (D.Lgs.42/2004). Il 
principale corso d’acqua vincolato è il Progno di Valpantena 
che scorre lungo la zona valliva della Valpantena. 

 

Invarianti di 
natura 
agricolo-
produttiva 

Nel comune di Grezzana evidenzia la presenza di elementi 
appartenenti alle invarianti di natura agricolo-produttiva, in 
quanto vi è la presenza di vigneti per vini d.o.c., uliveti e 
soprattutto zone boscate. 
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Estratto dalla Relazione ambientale preliminare - COERENZA TRA OBIETTIVI DI PIANO E PROBLEMATICHE AMBIENTALI 

 
 

Componenti ambientali Sensibilità Criticità Effetti degli obiettivi di piano 

Aria 

Qualità dell'aria 

Sensibile 

Il monitoraggio dello stato 
di qualità dell’aria nel 
Comune di Grezzana ha 
evidenziato elementi di 
criticità relativamente alle 
polveri fini PM 10, ozono 
O3. 

=  

La Variante al P.A.T.  promuove sistemi di 
mobilità sostenibile, anche attraverso modelli 
incentivanti, e introduce le necessarie revisioni 
della viabilità, in  particolare del  capoluogo  
(anche  a  seguito  della pedonalizzazione della  
P.zza  C. Ederle).  

  
Emissioni 

 I valori di emissioni totali 
(dati INEMAR 2013) delle 
principali sostanze 
inquinanti nel comune di 
Grezzana evidenziano un 
livello inferiore alla media 
provinciale per alcuni degli 
inquinanti analizzati (CH4, 
CO2, COV, NOx, SO2). 
 

 

Clima Emissioni climalteranti Non sensibile 

  I valori di emissioni totali 
(dati INEMAR 2013) delle 
principali sostanze 
inquinanti nel comune di 
Grezzana evidenziano un 
livello inferiore alla media 
provinciale per alcuni degli 
inquinanti analizzati (CH4, 
CO2, COV, NOx, SO2). 
 

    

Acqua 
Acque superficiali Non sensibile 

La stazione di 
monitoraggio n°1143, che 
rileva lo stato delle acque 
del Progno Valpantena.  

  

Acque sotterranee 



 

 

Comune di Grezzana – Rapporto Ambientale Variante 2 al PAT 27 

 

Componenti ambientali Sensibilità Criticità Effetti degli obiettivi di piano 

La classificazione LIMeco 
è risultata pari al livello 
Sufficiente, mentre la 
classe LIM è risultati 
buona classe 2. 
Tra le sostanze ricercate 
solo la concentrazione di 
Toluene è risultata almeno 
una volta superiore del 
limite di quantificazione. 
Per quanto riguarda la 
stazione n.1143 i macro 
invertebrati e le macrofite 
sono state valutate 
sufficienti. 
Nella stazione n.1143 il 
tetracloetilene e i 
triclometani sono risultate 
due sostanze per la quale 
si è riscontrato almeno una 
presenza al di sopra del 
limite di quantificazione. 
Per la qualità dello Stato 
Chimico Puntuale delle 
acque sotterranee, il punto 
di campionamento più 
prossimo all’ambito 
d’intervento è il n.2306707 
– sorgente – Roverè 
Veronese. – che registra 
un stato chimico buono.  

Acquedotti e fognature 

  
Il Comune di Grezzana la 
concentrazione di nitrati 
nelle acque potabili è 
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Componenti ambientali Sensibilità Criticità Effetti degli obiettivi di piano 

compresa tra i 15 e i 24 
mg/l, concentrazioni 
inferiori al valore limite pari 
a 50 mg/l, con un trend 
decrescente tra gli anni 
2007 e 2016. 
 

Suolo e sottosuolo 

Uso del suolo 

Sensibile 

  
 Elevata antropizzazione 
dell’area della Valpantena 

  + 

  
 Il Piano dovrà prevedere  una revisione del 
carico insediativo e del consumo di suolo 
tenuto  conto  anche  del  trend  demografico  
di ciascun ATO e della richiesta proveniente 
dal territorio vanno  ridefiniti  i  limiti  fisici  per  
lo  sviluppo  degli  insediamenti  residenziali, 
direzionali,  commerciali,  turistico-  ricettivi  (ivi  
compreso  i  parametri  per  cambi  di 
destinazione d’uso), artigianali ed industriali 
inteso che per questi ultimi sarà prioritaria la  
valutazione  dell’eventuale  recupero  di  
insediamenti  degradati  e/  o  dismessi 
attraverso  la  loro  riconversione  e  
riqualificazione  nonché  il  loro  riuso  
proponendo destinazioni  e  funzioni  
compatibili  con  il  contesto  insediativo  e  
ambientale  in  cui  si trovano. 
 
Il Piano prevede anche  lo sviluppo di 
tematiche volte a favorire la “rigenerazione 
urbana” e la riqualificazione del tessuto 
insediativo 

Cave attive e dismesse       

Discariche       

Significatività geologico-
ambientali 
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Componenti ambientali Sensibilità Criticità Effetti degli obiettivi di piano 

Fattori di rischio geologico e 
idrogeologico 
 

Nella carta delle Fragilità 
elaborata PAT vigente, il 
territorio e' 
sostanzialmente 
caratterizzato da rischi 
derivanti da crolli di massi, 
frane e conoidi di frana, 
non presenta invece 
criticità di tipo idraulico. Il 
PTCP con la carta delle 
fragilità di livello 
provinciale, presenta nel 
territorio di Grezzana 
alcuni tematismi di fragilità, 
come aree di conoide, 
aree soggette a 
sprofondamento carsico e 
aree di frana di colamento. 
Il Piano di Gestione del 
Rischio Alluvioni nella 
parte sud del territorio 
comunale di Grezzana,  
individua in prossimità del 
Progno Valpantena, una 
zona allagabile con TR300 
anni, la maggior parte della 
superficie interessata è 
classificata rischio R1 
moderato, con lacune 
limitate zone R2 ed R3.  
 

+ 
 

Con analisi specialistiche di settore si 
provvederà a una generale fase di verifica 
della compatibilità  geologica  promuovendone  
ove  necessario  l’eventuale  perfezionamento  
anche  alla  luce  delle  nuove  conoscenze  e  
modificazioni  territoriali  intervenute, 
adeguando il Piano all’evoluzione scientifica di 
settore. 

Agenti fisici 
Radiazioni non ionizzanti 

Sensibile 

Presenza di elettrodotti e 
stazioni radiobase 

 
 

Radiazioni ionizzanti      
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Componenti ambientali Sensibilità Criticità Effetti degli obiettivi di piano 

Rumore 

 Rumore legato alle attività 
industriali della 
lavorazione della pietra e 
del traffico veicolare lungo 
la viabilità principale della 
Valpantena 

 = 

Non sono previsti ulteriori obiettivi di 
riferimento per tale componente ambientale 
dalla Variante n°2 al PAT, Tuttavia la stessa  
promuove sistemi di mobilità sostenibile, 
anche attraverso modelli incentivanti, e 
introduce le necessarie revisioni della viabilità,  
in  particolare del  capoluogo  (anche  a  
seguito  della pedonalizzazione della  P.zza  C.  
Ederle). 

Inquinamento luminoso       

Biodiversità, flora e 
fauna 

Aree protette 

Non sensibile 

   

Aree a tutela speciale    

Patrimonio culturale, 
architettonico, 
archeologico e 
paesaggistico 

Ambiti paesaggistici       

Patrimonio archeologico       

Patrimonio architettonico       

Popolazione 

Caratteristiche demografiche 
e anagrafiche 

 
 

Sensibile 

Incremento della densità 
demografica e delle 
esigenze abitative 

+ 
La Variante n°2 al PAT provvede a modificare 
il dimensionamento complessivo per singoli 
A.T.O. adeguato all’evoluzione delle 
dinamiche demografiche.  

Istruzione       

Situazione occupazionale       

Salute e sanità       

Sistema socio 
economico 

Sistema insediativo 
 

Sensibile Dimensionamento A.T.O. + 

Con la Variante n°2 al P.A.T. si apporterà una 
revisione al contenuto e alla disciplina degli 
A.T.0. alla luce dell’evoluzione delle dinamiche 
demografiche. La Variante  al  P.A.T.  si  
propone  altresì  l’individuazione  di  aree  
preferenziali  di rigenerazione urbana, siano 
esse a destinazione di tipo residenziale, 
turistico-ricettivo e/o  produttivo 
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Componenti ambientali Sensibilità Criticità Effetti degli obiettivi di piano 

    

Viabilità Flussi di traffico = 

La Variante n°2 al PAT, promuove sistemi di 
mobilità sostenibile, anche attraverso modelli 
incentivanti, e introduce le necessarie revisioni 
della viabilità,  in  particolare del  capoluogo  
(anche  a  seguito  della pedonalizzazione della  
P.zza  C.  
Ederle). 

Reti di servizi       

Attività commerciali e 
produttive 

   

Rifiuti          

Energia       

Turismo    
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2.2 Parere della Commissione Regionale VAS sul Rapporto Preliminare 
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2.3 Come il Rapporto Ambientale ha tenuto conto delle risultanze del “Rapporto Ambientale 
Preliminare” 

Premesso che: 
- l’analisi ambientale contenuta nel presente Rapporto Ambientale (RA), costituisce un 

approfondimento delle indagini condotte in occasione della stesura della Rapporto Ambientale 
Preliminare (RAP): infatti in sede di sviluppo del RA, le analisi sono state approfondite e 
contestualizzate rispetto ai diversi ambiti territoriali e meglio definite nella loro entità. (VEDI 
CAPITOLO 3) Questo procedimento ha permesso in primo luogo di inserire i diversi temi ambientali 
in un sistema di punteggi funzionali alla valutazione quantitativa dello stato attuale e, in secondo 
luogo, di identificare con maggiore dettaglio gli elementi di forza e di debolezza del sistema 
territoriale.   

- Le criticità emerse da tale approfondimento dell’analisi ambientale (valutazione quantitativa dello 
stato attuale) sono risultate, complessivamente, coerenti con quanto rilevato in sede di RAP; 

 
Pertanto: 

1. il RA ha tenuto conto delle prescrizioni del parere della Commissione VAS e ne ha dato risposta; 
2. sulla base delle criticità emerse, dalla valutazione delle azioni di piano sui sistemi ambientali 

coinvolti si sono individuati degli indicatori quantitativi finalizzati a valutare lo stato attuale del 
Piano (PAT vigente),il progetto di Variante 2, le scelte alternative e l’ipotesi zero; 

3. il RA si è affiancato al progetto urbanistico per la verifica degli effetti sulle criticità rilevate e una 
costante individuazione delle potenziali nuove criticità, così come evidenziato al paragrafo 1.2 del 
presente documento; 

4. l’analisi del piano (ossia delle tavole 1,2,3,4 e delle NTA del PAT) avviene suddividendo per 
determinanti-pressione-sistemi-impatti gli ambiti omogenei (così come illustrato nelle pagine 
precedenti) alla luce delle criticità e/o vulnerabilità emerse in sede di RAP e riportate al paragrafo 2 
del presente RA; 
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2.4 Risposta alle prescrizioni espresse dalla Commissione VAS 

Di seguito si risponde brevemente alle prescrizioni espresse dalla Commissione VAS con relativo parere. 
 

2.4.1 PUNTO 1 

 
 
In merito al ruolo della VAS nel processo di elaborazione del PAT, si rimanda a quanto già illustrato nel capitolo 
precedente “1.2 - Il Ruolo della VAS nel processo di Piano”. Durante la fase di elaborazione del piano è stato 
istituito un ufficio di piano presso il Comune di Grezzana ed un tavolo tecnico permanente (vedi capitolo 1.3 
per le tappe del percorso di valutazione) nel quale erano presenti i progettisti, l’amministrazione, il pianificatore 
e il valutatore per affrontare di volta in volta soluzioni per lo sviluppo strategico del territorio comunale. 
Complessivamente non sono emersi scostamenti in merito a quanto previsto dal Documento Preliminare.  
Sono stati effettuati inoltre incontri aperti al pubblico in data 18.06.2018, 20.06.2018 e 29.10.2018 dai quali 
non sono emerse indicazioni relativamente ad alternative possibili. 
 

2.4.2 PUNTO 2 

 
La metodologia adottata nel presente rapporto ambientale prevede: 

 l’aggiornamento eventuale del Quadro conoscitivo rispetto a quanto già presentato nel rapporto 
preliminare 

 l’approfondimento delle tematiche sviluppate in sede di Rapporto Ambientale Preliminare con 
l’individuazione di specifici indicatori quantitativi atti a meglio descrivere, quantificare e localizzare le 
singole problematiche e criticità del territorio, nonché le modifiche attese a seguito dell’introduzione 
della Variante 2 al PAT.  

La scelta degli indicatori è avvenuta seguendo le tre seguenti macrocategorie: 
- Indicatori quantitativi con standard di legge: fanno riferimento ai dati quantitativi confrontabili con una 
soglia definita per legge, con possibilità di calcolare il grado di sostenibilità. 
- Indicatori quantitativi senza standard di legge: sono privi di una soglia di legge capace di delimitare gli 
ambiti della sostenibilità e insostenibilità, ma è comunque possibile effettuare una valutazione quantitativa 
sulla base di specifici criteri, quali una soglia fisica definita ad hoc (ad esempio il consumo di suolo, la portata 
di acqua potabile, la capacità di depurazione dei reflui, ecc). 
- 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. La valutazione, in questo caso, si tradurrà in un giudizio di compatibilità 
(sì/no) delle trasformazioni insediate con le caratteristiche del territorio, o degli insediamenti presenti. 
Incrociando i vari tematismi è possibile avere subito un riscontro delle criticità che emergono sul territorio.  
 
La valutazione, in questo caso, si traduce in un giudizio di compatibilità (sì/no) delle trasformazioni insediate 
con le caratteristiche del territorio, o degli insediamenti presenti. 
In particolare nelle analisi specialistiche a corredo del PAT (mediante richieste agli enti di specifici dati) si 
sono approfondite le tematiche relative a: 

o Allevamenti intensivi con relativa classificazione e caratterizzazione con individuazione di 
modalità di stoccaggio delle deiezioni, calcolo di azoto emesso in atmosfera e in terreno…. 
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o Biodiversità mediante la creazione della tavola della rete ecologica del territorio e 
valutazione nella situazione ante e post progetto; 

o Approfondimenti geologici e idraulici con consultazione con l’ing. idraulico; 
o Indicatori specifici sul sistema consumo di suolo  
o Indicatori sul consumo/tipologia di suolo delle aree soggette a trasformazione 
o Indicatori specifici sul sistema socio economico  
o Indicatori specifici sul sistema della rete acquedottistica e fognaria. 

 
Si è provveduto ad approfondire in particolare sotto il profilo metodologico e sociale, la sostenibilità del piano 
che risulta verificata quando l’ipotesi di progetto risulta nel complesso migliorativa nei confronti dell’ambiente. 
Il termine “ambiente” viene inteso, infatti, nella sua accezione più ampia, e comprende non solo gli elementi 
di naturalità e di salubrità del territorio, ma anche gli aspetti che riguardano le condizioni di benessere della 
popolazione in relazione alla salute, alla disponibilità di servizi ed alla crescita economica. A tale riguardo si 
può osservare che le analisi condotte in sede di Rapporto Ambientale mostrano come l’ipotesi di progetto in 
oggetto rappresenti un miglioramento delle caratteristiche dell’ambiente rispetto alla situazione attuale e 
quindi risulti confermato l’obiettivo primario di creare condizioni adeguate alla vita dei cittadini anche in 
considerazione dell’aumento demografico. Logicamente alcune azioni di Piano, quali ad esempio la variazione 
del insediativo aggiuntivo, determinano maggiori consumi di risorse ed emissioni di inquinanti, ma tali effetti 
negativi risultano nel complesso più che compensati dagli interventi volti a ridefinire gli ambiti estesi di 
consolidato vigente (opportunamente rivisti in riduzione) dal più elevato livello di benessere economico 
raggiungibile e alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del sistema storico-culturale. 
 
Il fatto che si tratti della Variante 2 al PAT con sostanziali modifiche rispetto al Piano vigente ha 
imposto al valutatore la necessità di riproporre la medesima metodologia già impiegata nella prima 
valutazione di Piano. Ciò al fine di avere una coerenza metodologica che consentisse un corretto 
confronto fra gli scenari. 
 

2.4.3 PUNTO 3 

 
 
Gli obiettivi di sostenibilità economica e sociale della Variante al PAT sono dettagliatamente descritti nei 
capitolo seguenti concorrono a determinare il punteggio complessivo nella valutazione quantitativa degli effetti 
del Piano. 
 

2.4.4 PUNTO 4 

 
 
La coerenza esterna sviluppata nel Cap. 6 evidenzia la conformità delle azioni di progetto espresse nelle NTA 
con le finalità degli strumenti di pianificazione dei vari Enti sovraordinati operanti nel territorio di Grezzana. In 
particolare con la Variante 2 al PAT viene effettuato un adeguamento organico allo strumento sovraordinato 
provinciale PTCP, approvato con DGR n.236 del 03.03.15.  
Relativamente alla coerenza interna non si evidenziano modifiche relative agli obiettivi di Piano che rimangono 
invariati rispetto a quanto già delineato nella precedente VAS del PAT adottato. L’analisi approfondita e 
puntuale dei contenuti del territorio di Grezzana e lo studio delle dinamiche relazionali tra le risorse ambientali, 
economiche, culturali e sociali compiuti dal PAT originario rimangono validi ed attuali anche per la presente 
Variante 2, che risulta di minimo impatto rispetto al PAT vigente. Le poche nuove azioni che la stessa Variante 
introduce sono rivolte a confermare e rafforzare gli obiettivi strategici del PAT vigente aggiornati sulla base: 

 delle nuove direttive di sostenibilità dettate dalla emanazione della Legge Regionale 6 giugno 2017 
n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo” e della D.G.R. n. 668 del 15 maggio 
2018 

 dalle mutate condizioni socio economiche del territorio di Grezzana 
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 dal fatto che comunque il PAT di Grezzana è stato uno dei primi PAT approvati dalla Regione 
Veneto e dunque necessitava di importanti adeguamenti normativi e di coerenza con gli strumenti 
sovraordinati 

 

2.4.5 PUNTO 5 

 
 
Nel presente Rapporto Ambientale l’analisi della sostenibilità è sviluppata negli specifici capitoli 8 - Analisi di 

sostenibilità ecologica del Piano (Impronta ecologica) e 9 - Valutazione quantitativa degli impatti. 
 

2.4.6 PUNTO 6 

 
 
Come descritto nella premessa del parere in oggetto, nel territorio comunale di Grezzana la variante  
n. 2 prevede delle modifiche che non necessitano di soluzioni alternative in considerazione della morfologia 
del territorio di Grezzana e alle sue forti limitazioni in termini di idoneità geologica e di valori ambientali ed 
ecologici e degli obiettivi di sostenibilità prefissati che sono poi di seguito meglio illustrati: 
  
Le modifiche sono legate a: 
-           al recepimento/ allineamento a: 
- normativa e contenuti sovraordinati del P.T.R.C.; 
- normativa e contenuti sovraordinati del P.T.C.P. con particolare riferimento a: 

o processi di riconversione/ riqualificazione; 
o attività produttive/ commerciali / turistico – ricettive; 
o sistema storico – testimoniale, paesaggistico - ambientale; 
o rete ecologica. 

 
- nuove disposizioni e atti di indirizzo normative di carattere regionale, principalmente relative a 
disposizioni per:  

o contenimento del consumo di suolo; 
o riqualificazione urbana; 
o miglioramento della qualità insediativa; 
o difesa del suolo dagli eventi di dissesto idrogeologico; 

 
• aggiornamento cartografico e allineamento del Quadro Conoscitivo, in particolare valutando: 
 

- l’evoluzione delle dinamiche demografiche; 
- il grado di utilizzo del suolo, alla luce dei processi di trasformazione territoriali avvenuti nel 
corso degli ultimi anni, con verifica dei residui dimensionali e di SAU consumata dal PAT a successivo 
PI nelle sue varie fasi operative; 

 
• aggiornamento di Vincoli, Invarianti e Fragilità presenti sul territorio, in particolare valutando i Vincoli 
determinati dagli allevamenti intensivi. 
 
Ulteriori azioni della Variante n. 2 al P.A.T. sono rivolte: 
 
• alla revisione dei protocolli di sviluppo e gestione del territorio, tenendo in considerazione sia 
l’evoluzione dell’approccio culturale in materia urbanistica, sia delle nuove consapevolezze ed attenzioni 
maturate negli ultimi anni riguardo al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni nonché all’impiego 
di energie da fonti rinnovabili con riduzione dei costi di gestione e generale sostenibilità degli interventi edilizi; 
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in particolare la revisione del P.A.T. introduce nuovi obiettivi e strategie per una promozione e valorizzazione 
della vocazione turistica del territorio e una gestione dello stesso più dinamica e concreta volta prioritariamente 
alla riqualificazione e riconversione delle aree urbane mal utilizzate o sotto utilizzate prima di antropizzare il 
nuovo suolo; tra la revisione delle azioni strategiche, una significativa importanza è assunta dall’individuazione 
nel territorio delle aree di ammortizzazione e transizione/aree boscate di compensazione, quali elementi di 
mitigazione, separazione e/o filtro delle azioni di Piano o degli insediamenti, a tutela dell’immagine 
identificativa dei valori paesaggistico - ambientali del territorio stesso. 
 
• ad un’ulteriore riqualificazione dei Centri Storici e Corti rurali, incentivandone la rigenerazione e 
valorizzazione attraverso adozione di norme operative più flessibili, anche per quanto riguarda la destinazione 
d’uso, favorendo le funzioni residenziali e turistico- ricettive.  
 
• all’osservanza delle recenti disposizioni legislative regionali della L.R. 14/2017, per il contenimento 
del consumo di suolo; in particolare nella stesura della Variante n. 2 al PAT: 
 
- è stato tenuto conto dei limiti della quantità massima di consumo di suolo ammessi con la D.G.R. n. 
668 del 15.05.2018 pari a ha 17,65; 
 
- è stata effettuata l’individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata secondo la struttura 
dell’urbanizzazione consolidata riportata nel P.I. vigente e nell’Allegato A – Scheda informativa art. 4 comma 
5 della L.R. 14/2017, salvo modesti perfezionamenti apportati, a loro puntualizzazione, come ammesso dalla 
stessa L.R. 14/2017 art. 13 comma 9; 
 
• alla ridefinizione / perfezionamento della struttura insediativa con:  
 

1. individuazione di contenuti limiti all’espansione a compattamento e ricucitura con gli ambiti di 
urbanizzazione consolidata 
 
2. individuazione di “ambiti di riqualificazione / riconversione” che rivestono un ruolo 
fondamentale per la rigenerazione di quelle parti degli insediamenti (principalmente produttivi) che 
necessitano di riqualificazione e riconversione, o sono di fatto interessati da processi di dismissione, 
trasformazione o evoluzione dell’assetto fisico o funzionale o che comunque hanno perso la loro 
valenza territoriale.  
o ridefinisce l’area dell’ambito centrale del Capoluogo, riducendola rispetto l’area individuata 
nel PAT vigente, 
o individua ulteriori nuovi ambiti idonei ad una complessiva riqualificazione dell’impianto 
insediativo del Comune per i quali sono previste funzioni / attività/ parametri dimensionali definiti in 
base alle caratteristiche delle aree interessate, come di seguito riportato. 
o riorganizzazione delle aree a servizi di previsione e individuazione di un sistema di aree di 
ammortizzazione e transizione / aree boscate di compensazione a tutela del paesaggio circostante. 
o Come riportato nel precedente punto 3, la Variante n.2 al P.A.T comporta l’adeguamento al 
P.T.C.P. approvato con D.G.R.V. n. 236 del 3 Marzo 2015. Tale adeguamento è attestato dalla 
compilazione dell’apposita scheda della Provincia di “Valutazione della conformità della Variante n. 2 
al P.A.T. al P.T.C.P.”. 

 
L’unico confronto ammissibile della Variante n°2 è quindi con il PAT vigente. Tale confronto pone in luce un 

punteggio nettamente migliore relativamente al PAT vigente: il confronto3 dei dati emersi dalle analisi del PAT 
vigente e della Variante n°2 permette di osservare che complessivamente il progetto di variante è migliorativo 
nei confronti dell’ambiente, in quanto il punteggio totale risulta superiore.  
  

                                                      

3 L’utilizzo della medesima metodologia rispetto al PAT originario consente la valutazione rispetto a tutti gli 
scenari di piano. 
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2.4.7 PUNTO 7 

 
 
Il comune è dotato di piano di zonizzazione acustica (approvato DEL G.C. 118 23-11-2005). 
In merito a questo aspetto in sede di rapporto ambientale è stata redatto uno specifico approfondimento 
mediante quantificazione delle fonti di rumore significative presenti in territorio comunale (causato dal traffico 
veicolare) ed individuazione di specifici indicatori finalizzati a “pesare” l’impatto acustico sulla popolazione 
attuale e sulle nuove previsioni di piano. Il piano dopo l’approvazione del PAT dovrà adeguarsi alle scelte 
strategiche. 
 
In merito all’inquinamento luminoso è stato preso atto della attuale classificazione del territorio comunale (vedi 
capitolo) e sono state previste opportune indicazioni nelle NTA che individuano misure di mitigazione degli 
effetti dell’illuminazione diffusa anche tenendo conto delle specifiche indicazioni per la tutela dei Siti natura 
2000 e delle specie di cui alle direttive habitat ed uccelli. Il Comune integrerà il regolamento edilizio con 
disposizioni concernenti la progettazione, l’installazione e l’esercizio degli impianti di illuminazione esterna 
prevedendo anche ordinanze di spegnimento dei fari fissi e rotanti rivolti verso il cielo; anche i privati, sono 
tenuti al rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 17 del 07.08.2009 – Nuove norme per il contenimento 
dell’inquinamento luminoso.  (ART. 36.14 delle NTA - AZIONI DI MITIGAZIONE DEL SISTEMA 
INSEDIATIVO, AMBIENTALE E PAESAGGISTICO). 
 

2.4.8 PUNTO 8 

 
 
In merito a questo aspetto è stata redatta una “Dichiarazione di non necessità della VIncA” (DGR 1400/2017, 
allegata al presente Rapporto Ambientale) che ha valutato positivamente le azioni previste dal PAT i cui 
contenuti sono integrati nel Rapporto Ambientale. Si veda il relativo Paragrafo 10 - Esiti della Valutazione di 

Incidenza. 

 

2.4.9 PUNTO 9 

 

 
In merito a tale aspetto il presente Rapporto Ambientale con il metodo del MAP – Overlay ha effettuato una 
sovrapposizione della Tavola 3 di Piano con gli ambiti di trasformazione individuati dal PAT come “linee 
preferenziali di sviluppo insediativo” evidenziando una sostanziale coerenza con le aree a rischio sebbene in 
alcuni punti vi sia la sovrapposizione con le aree non idonee. 
Ciò naturalmente sarà oggetto di adeguate verifiche in sede di PI con una adeguata scala di riferimento 
rispetto al PAT che comunque ha evidenti necessità di pianificazione a scala superiore. 
 
Di seguito estratti della sovrapposizione con le “fragilità” di piano e le scelte strategiche. Si evidenziano alcune 
zone “non idonee” all’interno degli ambiti di trasformazione che naturalmente saranno assoggettate alla norma 
ART. 16.2 AREE IDONEE, IDONEE A CONDIZIONE E NON IDONEE, che chiaramente cita “Nelle aree non 
idonee non sono consentiti interventi di nuova costruzione, ricostruzione ed ampliamento.” 
 
Di seguito stralci delle aree di pianificazione urbanistica con parziale sovrapposizione con le aree non idonee 
segnate con “cerchio nero” 
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Legenda 
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Scala 1:40.000 
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Scala 1:20.000 
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Scala 1:20.000 
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Scala 1:20.000 
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Scala 1:20.000 
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Scala 1:20.000 
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2.4.10 PUNTO 10 

 
 
I contenuti specifici del presente Rapporto Ambientale sono stati individuati secondo l’Allegato I della direttiva 
2001/42/CE ed in conformità all’art. 4 della LR 11/2004 “in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti 

significativi che l’attuazione del piano potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce 

degli obiettivi e dell’ambito territoriale”  
Il presente strumento, contiene:  

- la verifica del Piano dei contenuti e degli obiettivi del PAT e ne garantisce la coerenza in  con altri 
pertinenti piani o programmi sovra ordinati (PTRC - regionale o PTP - provinciale, Piani d’area o di 
settore (piani ambientali, piani del traffico, ecc.);  

- la individuazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi 
compresi quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle 
direttive 09/147/CEE e 92/43/CEE (Rete Natura 2000, aree SIC e ZPS soggette a VINCA, ossia 
valutazione di incidenza ambientale- DGRV 1400/2017); 

- 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;  

- la caratterizzazione dello stato attuale dell'ambiente e della sua evoluzione probabile in assenza del 
piano urbanistico oggetto della valutazione, ossia consiste nel considerare lo stato dei sistemi ambientali 
in seguito alla completa attuazione del PAT vigente (viene dunque considerata la parte residua di PAT 
non ancora attuata) con particolare riguardo alle caratteristiche ambientali delle aree significativamente 
interessate dal piano stesso (Ipotesi Zero);  

- la valutazione dei possibili effetti del Piano (Ipotesi di progetto e scenari alternativi) 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;  

- le misure di mitigazione o minimizzazione 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;  

- una valutazione di sintesi delle ragioni delle scelte fatte rispetto alle possibili alternative e una 
descrizione di come è stata effettuata la valutazione,; 

- 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 e con l’adeguamento e l’allineamento allo strumento urbanistico provinciale – PTCP ; 

- una sintesi del rapporto redatta in linguaggio non tecnico.   
 

2.4.11 PUNTO 11 

 
 
Si veda dichiarazione dell’ufficio tecnico 

 

2.4.12 PUNTO 12 
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In merito all’attuale uso del territorio relativamente alla fascia interessata dei comuni limitrofi si veda lo 
specifico documento cartografico allegato al presente rapporto (VAS 07). Dalla analisi si evidenzia come non 
vi siano scelte strategiche che siano in ambiti confinanti con i territori limitrofi e viceversa non vi siano scelte 
di altre comuni che “influenzano” le scelte di pianificazione della variante 2. 
 

2.4.13 PUNTO 13 

 
 
Si veda la dichiarazione allegata dell’ufficio tecnico in merito alla presenza di autorizzazioni regionali e/o 
provinciali in corso di attuazione. 
 

2.4.14 PUNTO 14 

 
 
Si veda lo specifico paragrafo 12 relativo al piano di monitoraggio della Variante 2 al PAT. 
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3. QUADRO CONOSCITIVO 

3.1 SISTEMA ATMOSFERICO  

3.1.1 Zonizzazione regionale del Veneto, 2010  

 

Nell’immagine seguente si riporta la suddivisione del territorio regionale nelle diverse zone individuate dal 
provvedimento regionale. Ad ogni zona è associato uno specifico colore per agevolare la lettura della cartina. 
Di seguito è riportato l'elenco dei Comuni del Veneto con l'associazione della zona di appartenenza.  
Il Comune di Grezzana rientra tra i comuni delle aree classificate come IT0512 Agglomerato Verona.  
 
 

 
 
 
  



 

 

Comune di Grezzana – Rapporto Ambientale Variante 2 al PAT 52 

 

3.1.2 Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera 

Il 19 aprile 2016 è stato approvato, dal Consiglio Regionale il nuovo Piano Regionale di Tutela e Risanamento 
dell’Atmosfera (DCR n. 90 del 19 aprile 2016). Il Piano adegua la normativa regionale alle nuove disposizioni 
entrate in vigore con il D.Lgs 155/2010. La redazione del Piano Regionale di Tutela e Risanamento 
dell’Atmosfera ha richiesto un lungo lavoro di collaborazione tra Regione e ARPAV, iniziato nel 2012 con 
l’aggiornamento del documento di zonizzazione, grazie alla quale è stato possibile fotografare lo stato di 
qualità dell’aria e le diverse fonti di pressione che influenzano l’inquinamento atmosferico, definendo gli 
inquinanti più critici e le sorgenti emissive su cui concentrare le misure di risanamento. A tale scopo sono stati 
di fondamentale importanza gli strumenti tecnici di ARPAV, quali la rete di monitoraggio della qualità dell’aria, 
l’inventario regionale delle emissioni e la modellistica di previsione delle concentrazioni in atmosfera. Il Piano 
propone dapprima la rassegna delle azioni realizzate nel periodo 2004-2012 per poi delineare le azioni 
programmate fino al 2020, cioè le linee programmatiche di intervento della Regione, individuate sulla base 
del lavoro di analisi svolto a livello nazionale e regionale, suddivise per ambiti o aree di intervento. Il Servizio 
Osservatorio Aria di ARPAV, struttura di riferimento per la conoscenza dello stato regionale della qualità 
dell’aria, ha fornito alla Regione Veneto il supporto tecnico-scientifico che ha permesso la definizione degli 
interventi di risanamento da attuare per raggiungere gli standard imposti dalla normativa. Le linee 
programmatiche di intervento della Regione Veneto sono state selezionate a partire dal lavoro di analisi svolto 
a livello nazionale dal “Gruppo di Lavoro per l’individuazione delle misure per la riduzione dell’ inquinamento 
atmosferico” istituito con Decreto del Ministero dell’Ambiente n.756 del 28 dicembre 2011. Le aree di 
intervento individuate sono: 

A1) Utilizzazione delle Biomasse in impianti industriali 

A2) Utilizzazione delle Biomasse in piccoli impianti civili e combustioni incontrollate 

A3) Risollevamento ed emissioni non motoristiche da traffico 

A4) Settore industriale: margini di intervento sui piccoli impianti 

A5) Contenimento dell’inquinamento industriale e da impianti di produzione energetica 

A6) Interventi di riconversione del patrimonio edilizio in funzione del risparmio energetico 

A7) Interventi sul trasporto passeggeri 

A8) Interventi sul trasporto merci e multi modalità 

A9) Interventi su agricoltura ed Ammoniaca 

A10) Emissioni da cantieri di costruzione civili e di grandi infrastrutture 

Tali aree di intervento sono correlate ai settori emissivi che sono stati individuati come maggiormente 
impattanti per lo stato della qualità dell’aria. Parallelamente sono stati indicati anche altri ambiti di intervento 
(B e C) e sono state individuate alcune misure legate all’approfondimento delle conoscenze, all’informazione 
del pubblico in materia di valutazione e risanamento della qualità dell’aria. Gli ulteriori ambiti sono: 

B1) Aspetti scientifici e di conoscenza del problema 

B2) Stato dell’arte degli strumenti predittivi e modellistici utilizzati in Italia, inclusi inventari delle emissioni 

B3) Monitoraggio dell’efficacia dei provvedimenti 

B4) Evidenze sanitarie e priorità per la riduzione dell’inquinamento da particolato 

B5) Informazione al pubblico, consenso sociale e comunicazione 

C1) Stato degli Inventari delle emissioni per tutti gli impianti industriali e di produzione energetica 

C2) Stato delle conoscenze sugli impatti del trasporto su strada 
 

3.1.3 Riferimenti normativi  
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Per tutti gli inquinanti considerati risultano in vigore i limiti individuati dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, 
n. 155, “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in 

Europa.” Nelle Tabelle seguenti si riportano, per ciascun inquinante, i limiti di legge previsti dal D.Lgs. 
155/2010, suddivisi in limiti di legge a mediazione di breve periodo, correlati all’esposizione acuta della 
popolazione e limiti di legge a mediazione di lungo periodo, correlati all’esposizione cronica della popolazione. 
In tabella 3 sono indicati i limiti di legge stabiliti dal D.Lgs. 155/2010 per la protezione degli ecosistemi. 
 

Limiti di legge relativi all’esposizione acuta 

 
Limiti di legge relativi all’esposizione cronica 

 
Limiti di legge per la protezione degli ecosistemi 
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3.1.4  Clima 

 

Per questa matrice si sono presi a riferimento i dati ARPAV più aggiornati ed inoltre il Rapporto 2010, quelli 
della Regione del Veneto – Direzione Tutela Ambiente – anno 2010, Progetto SIMAGE, ISPRA, APAT. Di 
seguito si riporta l’elenco degli indicatori forniti dall’ARPAV e oggetto di approfondimento, con indicazione 
della copertura temporale: 
 

 
Clima 

Indicatore 
Data ultimo 

aggiornamento 

Copertura 

temporale 
Unità di misura 

Stato 

attuale 
Trend 

Precipitazione annua 

Qual è stata la piovosità nelle varie aree? 
16/11/2017 

dal 1/1/1993 al 

31/12/2016 
millimetri 

  

Temperatura 

Si sono registrate delle significative variazioni delle 

temperature? 

16/11/2017 
dal 1/1/1994 al 

31/12/2016 
C° 

  

Indice di anomalia termica standardizzato (SAI) 

Si sono registrate delle significative variazioni del 

SAI? 

30/7/2013 
dal 1/1/1994 al 

31/12/2012 

C° (indice 

standardizzato)   

SPI (Standardized Precipitation Index ) 

Qual’è lo stato di siccità del territorio veneto? 
7/3/2016 

dal 1/1/1994 al 

31/12/2013 
classi di piovisità 

  

Bilancio Idroclimatico 

Verificare la disponibilità idrica annua 
30/7/2013 

dal 1/1/1994 al 

31/12/2012 
millimetri (mm) 

  

Condizioni di innevamento 

Qual è la disponibilità della risorsa neve? 
31/10/2016 

dal ... al 

30/9/2016 

centimetri; giorni 

(indici standardizzati)   

 
Rischi naturali 

Indicatore 
Data ultimo 

aggiornamento 

Copertura 

temporale 

Unità di 

misura 

Stato 

attuale 
Trend 

Pericolo di valanghe 

Quale è la frequenza di situazioni valanghive 

pericolosa per le infrastrutture? 

31/10/2016 
dal 1/10/1993 al 

30/9/2016 

grado di 

pericolo   

Incidenti da valanghe 

Qual è la frequenza di eventi valanghivi con 

travolgimento di persone? 

31/10/2016 
dal 1/10/1993 al 

30/9/2016 
Numero 
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3.1.5 Temperatura 

 

Il territorio della Provincia di Verona, pur rientrando nella tipologia mediterranea presenta delle peculiarità 
dovute alla sua posizione di transizione climatologia particolareggiata: essa subisce l’influenza orografica della 
catena alpina e la continentalità dell’area centro-europea. Due sono le peculiarità:  
- le particolari caratteristiche termiche e pluviometriche della regione alpina con clima montano di tipo centro 
europeo;  
- il carattere continentale della pianura veneta con inverni rigidi; in questa regione climatica si differenzia una 
sub-regione a clima più mite: quella lacustre nei presso del lago di Garda.  
Applicando la classificazione climatica di Koppen il clima di Verona può essere definito di tipo “Cfa”, cioè clima 
temperato senza stagione secca e con estate calda con influenza mediterranea. 
Sulla base dei dati rilevati nei periodi 1994-2017 dall’ARPAV per la stazione di riferimento per il Comune di 
Grezzana (stazione di Grezzana), la temperatura media annua si attesta sui 13.4°C; le medie mensili sono 
più elevate a luglio e la temperatura media più bassa si registra a gennaio. 
 

Scarto temperatura media 2014 rispetto media 1994-2013 
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3.1.6  Precipitazioni 

Nel corso dell’anno 2014 sono mediamente caduti sulla Regione 1.708 mm di precipitazione, la 
precipitazione media annuale riferita al periodo 1992-2013 è di 1.086 mm: gli apporti meteorici annuali sul 
territorio regionale sono stati stimati in circa 31.450 milioni di m3 di acqua e risultano superiori alla media del 
57%. I massimi apporti annuali si sono registrati sul Monte Grappa dove la stazione di Valpore (BL) ha 
totalizzato 3.725 mm (con 18 giorni di dati mancanti) e sulle Prealpi Vicentine dalle stazioni meteorologiche di 
Rifugio La Guardia (Comune di Recoaro VI) con 3.623 mm e di Turcati (Comune di Recoaro VI) che ha rilevato 
3.594 mm. I minimi apporti annuali si sul Basso Polesine (RO), dove sono stati rilevati 799 mm a Frassinelle 
Polesine e 813 mm a Trecenta. Dall’analisi della carta delle differenze di precipitazione annua rispetto alla 
media 1992-2013 si evidenziano ovunque precipitazioni superiori alla norma. In particolare le precipitazioni 
sono state sopra la media di 400-900 mm sulle Dolomiti, di 700-1300 mm sulle Prealpi e in particolare sui 
bacini dell’Agno, Legora e Posina e di 200-300 mm sul Polesine. 

Il territorio di Grezzana presenta un gradiente di distribuzione delle precipitazioni annue che si aggira attorno 
ad una media di circa 900 mm all’anno. Si nota inoltre che la somma delle precipitazioni annuali nella serie 
storica 1994-2017 evidenzia un trend altalenante. I mesi più piovosi sono quelli primaverili e autunnali, 
precisamente, maggio e novembre. 

Precipitazioni in mm nel 2014 in Veneto 

 

Parametro Temperatura aria a 2m (°C) media delle medie

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Medio

annuale

1994 4.9 4.2 11 11.4 17.2 21 25.4 25.2 18.2 12.4 9.1 4.1 13.7

1995 2.1 5.5 7.3 11.7 16.1 18.5 24.9 21.3 16.4 13.6 7.1 4.1 12.4

1996 4.2 2.9 6.6 12.9 17 21.7 21.9 21.5 15.8 13 8.6 4.1 12.5

1997 4.4 5.5 10.7 10.9 17.5 20.2 22.3 22.7 20 13.3 8.3 4.7 13.4

1998 3.6 6.9 8.2 11.8 17.3 21.8 24.1 24.7 18.1 12.7 6.1 2.2 13.1

1999 3.3 3.3 8.7 12.6 18.4 20.7 23.3 22.6 19.8 13.4 6.6 2.6 12.9

2000 1.5 5.1 8.9 14 19.3 22.8 21.5 24.1 18.9 14.1 8.9 5 13.7

2001 4 5.7 9.7 11.4 18.9 21.1 23.6 25 16 15.3 6.4 1.2 13.2

2002 1.5 5.4 10.4 12.3 17.3 22.9 23 21.9 17.5 13.6 10.4 5 13.4

2003 2.6 2.3 8.9 11.6 19.9 25.6 25.4 27.8 18.5 11.5 9.1 5.1 14

2004 2.2 3.6 6.8 11.9 15 21 23.1 22.8 18.1 14.3 7.7 4.3 12.6

2005 1 2.9 7.8 11.5 17.8 22.5 23.3 20.7 19 13.2 6.7 2.3 12.4

2006 1.6 3.6 6.9 12.9 16.9 22.2 26.2 20.4 20 15.1 9 5.5 13.4

2007 5.2 6.6 9.9 15.9 18.9 21.6 24.1 22.1 17.7 13.1 7.3 3.3 13.8

2008 5.1 5 8.7 12.3 17.8 21.5 23.5 23.8 17.8 14.7 8.6 4.4 13.6

2009 2.7 5.1 9.1 14.4 19.9 21.5 24 25.6 20.6 13.7 9.4 3.4 14.1

2010 1.8 4.7 7.8 13.2 16.5 21.6 25.3 22 17.6 11.9 9 2.2 12.8

2011 2 5.3 8.9 15.6 19.2 21.1 22.4 25.1 21.7 13.2 7.8 4.7 13.9

2012 2.5 1.8 12.1 12.1 17.1 23 25.3 26.3 19.2 14.1 9.9 2.5 13.8

2013 3.6 3.6 7.3 13 15.4 20.7 24.8 23.6 18.8 14.6 9.5 4.8 13.3

2014 6 7.8 10.9 14.3 16.9 21.9 21.8 21.2 18.6 15.5 11.3 5.6 14.3

2015 4.6 5.5 9.5 13.1 18 22.4 27.4 24.7 19.2 13.5 8 3.6 14.1

2016 3.3 7.1 9.2 14 16.4 20.6 25.1 22.9 21 13.2 8.7 3.6 13.8

2017 0.9 6.5 11.5 13.7 17.9 24.1 24.8 25.9 17.3 14.1 7.7 3.2 14

Medio 
mensile

3.1 4.8 9 12.9 17.6 21.8 24 23.5 18.6 13.6 8.4 3.8 13.4

Valori dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 2017

Stazione Grezzana
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Dall’analisi della carta delle differenze di precipitazione annua rispetto alla media 1992-2013 si evidenziano 
ovunque precipitazioni superiori alla norma. In particolare le precipitazioni sono state sopra la media di 400-
900 mm sulle Dolomiti, di 700-1300 mm sulle Prealpi e in particolare sui bacini dell’Agno, Legora e Posina e 
di 200-300 mm sul Polesine. Confrontando l’andamento delle precipitazioni mensili del 2014 con le 
precipitazioni medie mensili del periodo 1992-2013 si rileva che, effettuando una media su tutto il territorio 
regionale, gli apporti risultano: 

 molto superiori alla media nei mesi di gennaio (+434%), febbraio (+432%), luglio (+155%) e novembre 
(+89%);  

 superiori alla media nei mesi di marzo (+23%), aprile (+4%), giugno (+9%) agosto (*54%) e dicembre 
(+ 7%); 

 inferiori alla media solo a maggio (-24%), settembre (-25%) e ottobre (-51%). 

Differenza in mm rispetto alla media del periodo 1992-2013 
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Differenza in % rispetto alla media del periodo 1992-2013 
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Parametro Precipitazione (mm) somma

Valori dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 2017

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Somma

annuale

1994 58.8 19.4 3 66.6 61.4 24 86.4 70.6 182.8 84 103.8 28.4 789.2

1995 43 71.4 30.2 75.6 171.4 60.8 28 138.8 86.6 11.6 45.4 127.6 890.4

1996 115.2 56.2 11.2 52.4 70 37.6 83.4 96.2 56.8 133.8 120.8 109.2 942.8

1997 78.6 6.4 0 60.2 34.6 146.6 62 81.6 7 13.2 94 123.6 707.8

1998 51.8 7.8 0.2 104.2 115.4 96.4 56 8.6 146.8 112 28 4.2 731.4

1999 20.8 6.2 87.8 90.6 115.6 107 140.8 82.8 167.4 133.4 76 42.4 1070.8

2000 0.2 3.8 55.4 73.2 61.8 104.8 87 102.6 87 202.4 189 87.4 1054.6

2001 120.2 8 192 74.6 121.4 14 54.2 62.6 122.6 54.2 65.8 0.6 890.2

2002 23.6 70.4 12.2 93 151.8 120.8 213.6 128.2 75 82.4 97.2 64.2 1132.4

2003 30.6 0.4 4 66 18.4 104.2 52 29.4 21 74.4 127.6 86.2 614.2

2004 25.8 71.4 81.4 61.8 128.2 49.6 75.4 48.2 49 122.8 102.4 66.8 882.8

2005 2 3.4 29 94.8 93.8 44 127 153 112.8 117.6 67.8 44.2 889.4

2006 28.6 51 31.2 91.6 67.8 33 41.2 205.2 59.4 21.8 30 50.2 711

2007 23.2 41.2 65.6 15.4 83.2 95.4 69 165 61.2 31 93.2 9 752.4

2008 59.4 21.2 27 110 76.4 170.2 68.6 45.8 79.8 37.4 113.2 126.6 935.6

2009 76.6 54.2 81.2 83 6.4 120.6 60.8 20.8 66.6 80.6 100.8 106.2 857.8

2010 29.6 86.2 31.4 50.4 86 118.4 104.2 203.8 180.2 139.4 217.4 163.8 1410.8

2011 47 51 89.4 8.8 63.8 162.4 95.6 8.8 84.6 124.2 64.4 33.4 833.4

2012 16.8 13 3.4 100.8 101.6 37.6 48.6 45 119 110.2 197.4 65.6 859

2013 87.4 42.6 171 107.8 229 90.6 100.4 116.6 46 80 94 42.4 1207.8

2014 194.6 141.8 50 107 100.2 113.2 234.2 187.2 84 43.2 173.4 70.2 1499

2015 37.6 77.2 25.4 35.2 101.8 60.4 21.8 47 86.8 130 8.8 2.2 634.2

2016 44.6 149 36.4 39 202.8 215 30.6 116.8 37.2 111.6 68.4 1.6 1053

2017 14 73.6 19.6 87.2 42.8 42.8 39.6 12.2 99.6 32.8 77.4 56.2 597.8

Medio 
mensile

51.2 46.9 47.4 72.9 96.1 90.4 82.5 90.7 88.3 86.8 98.2 63 914.5

Stazione Grezzana



 

 

Comune di Grezzana – Rapporto Ambientale Variante 2 al PAT 60 

 

3.1.7  Direzione ed intensità dei venti 

 

I venti sono generalmente deboli, con andamenti tipici stagionali. Il Comune di Grezzana da questa analisi, 
non sembra interessato da particolari criticità. 
 

 
 
In generale può essere osservato che l’area presenta una ventosità abbastanza bassa: i venti sono 
generalmente di debole intensità, pur essendo sempre presente una circolazione di aria. 
 
Per quanto concerne la direzione di provenienza, è evidente che i venti provengono tutti dai quadranti di nord-
ovest. 
  

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Medio

annuale

1994 0.4 0.5 0.6 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 >> 0.5

1995 >> 0.5 0.7 0.6 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.1 >> 0.4 0.4

1996 0.4 0.7 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.7 0.5 0.5 0.7

1997 0.5 0.7 1 1 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.7

1998 0.5 0.8 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7

1999 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.7

2000 0.6 0.7 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.7

2001 0.4 0.8 0.7 0.9 0.7 0.8 0.8 0.7 0.6 0.4 0.5 0.6 0.7

2002 0.5 0.7 1 0.8 0.8 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 0.6

2003 0.4 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.5 0.5 0.6 0.7

2004 0.5 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.5 0.6 0.5 0.7

2005 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7

2006 0.7 0.7 0.9 0.9 0.8 0.9 1 0.9 0.7 0.5 0.4 0.5 0.7

2007 0.5 0.6 1.1 1 0.9 0.8 1.1 0.9 1 0.7 0.7 0.6 0.8

2008 0.5 0.8 0.9 0.9 1 0.7 0.9 0.8 0.6 0.5 0.5 0.8 0.7

2009 0.7 1.1 1.2 1.1 0.9 0.9 0.9 1 0.8 0.8 0.6 0.7 0.9

2010 0.6 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 1.1 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8

2011 0.6 1 1.2 1.1 1.1 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.8

2012 0.7 0.8 1.1 1 0.9 0.8 1 1 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8

2013 0.6 0.9 0.9 1 0.9 0.9 0.8 0.8 0.6 0.4 0.6 0.6 0.8

2014 0.5 0.7 1.1 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.7

2015 0.6 0.8 1.1 1 0.7 0.7 1 0.8 0.7 0.5 0.4 0.3 0.7

2016 0.5 0.7 0.9 0.8 0.6 0.5 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.6 0.6

2017 0.8 0.7 1.1 1 0.7 0.9 1 0.9 0.7 0.7 0.6 0.6 0.8

Medio 
mensile

0.6 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.7

Stazione Grezzana

Parametro Velocità vento 2m media aritm. (m/s) media delle medie

Valori dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 2017
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Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Medio

annuale

1994 NO NO NO NO NO SE SE SE SE NO SE >> NO

1995 NO NO NO NO NO NNO SE N N NO NO NO NO

1996 NO NO NO ONO ONO ONO ONO ONO ONO ONO NO NO ONO

1997 NO NO NO ONO ONO NO ONO ONO ONO ONO NO ONO ONO

1998 NO NO NO NO ONO ONO ONO ONO ONO ONO ONO ONO ONO

1999 NO NO ONO NO ONO NO ONO ONO ONO ONO NO NO ONO

2000 NO NO NO ONO ONO ONO ONO ONO ONO ONO NO NO ONO

2001 ONO NO NO NO NO ONO ONO ONO ONO ONO NO NO ONO

2002 NO NO NO NO ONO ONO ONO ONO ONO ONO NO NO ONO

2003 NO NO ONO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

2004 NO NO NO NO NO NO ONO NO NO NO NO NO NO

2005 NO NO NO NO ONO SE NO NO NO NO NO NO NO

2006 NO NO NO NO NO NO SSE NO NO NO NO NO NO

2007 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

2008 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

2009 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

2010 NO NO NO ONO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

2011 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NNO NNO NO NO

2012 NO NO NO NO NO NO NO SSE NNO NNO NNO NO NO

2013 NO NO NO NO NO NO NO NNO NNO NNO NNO NNO NO

2014 NO NO NO NO NO NO NNO NNO NNO NNO NNO NO NO

2015 NO NO NO NO NO NO SSE NO NNO NNO NNO NO NO

2016 NO NO NO NO NO NNO NO NNO NO NNO NNO NNO NO

2017 NNO NO NO NO NO SSE SSE SSE NO NO NO NO NO

Medio 
mensile

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Stazione Grezzana

Parametro Direzione vento prevalente a 2m (SETTORE)

Valori dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 2017
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3.2 Qualità dell’aria 

 

Di seguito si riporta l’elenco degli indicatori a livello regionale forniti dall’ARPAV e oggetto di approfondimento, 
con indicazione della copertura temporale: 

 

Qualità dell'aria 

Indicatore 
Data ultimo 

aggiornamento 
Copertura 
temporale 

Unità di misura 
Stato 

attuale 
Trend 

Livelli di concentrazione di polveri fini 
(PM10) 

Il PM10 supera i limiti di legge? 

22/8/2017 
dal 1/1/2002 
al 31/12/2016 

microgrammi/metro cubo (μg/m3) 
  

Livelli di concentrazione di polveri fini 
(PM2.5) 

Il PM2.5 supera i limiti di legge? 

22/8/2017 
dal 1/1/2007 
al 31/12/2016 microgrammi/metro cubo (μg/m3) 

  

Livelli di concentrazione di ozono 
(O3) 

Le concentrazioni di ozono superano i 
limiti di legge? 

22/8/2017 
dal 1/1/2002 
al 31/12/2016 

microgrammi/metro cubo (μg/m3) 
  

Livelli di concentrazione di biossido 
di azoto (NO2) 

Il biossido di azoto supera i limiti di 
legge? 

22/8/2017 
dal 1/1/2002 
al 31/12/2016 

microgrammi/metro cubo (μg/m3) 
  

Livelli di concentrazione di benzene 
(C6H6) 

Il benzene supera i limiti di legge? 

22/8/2017 
dal 1/1/2002 
al 31/12/2016 

microgrammi/metro cubo (μg/m3) 
  

Livelli di concentrazione di 
benzo(a)pirene 

Il benzo(a)pirene supera i limiti di legge? 

22/8/2017 
dal 1/1/2002 
al 31/12/2016 

nanogrammi/metro cubo (ng/m3) 
  

Livelli di concentrazione di biossido 
di zolfo (SO2) 

Il biossido di zolfo supera i limiti di 
legge? 

22/8/2017 
dal 1/1/2002 
al 31/12/2016 

microgrammi/metro cubo (μg/m3) 
  

Livelli di concentrazione di elementi 
in tracce (Arsenico, Cadmio, Nichel e 

Piombo) 

Gli elementi in tracce superano i limiti di 
legge? 

22/8/2017 
dal 1/1/2002 
al 31/12/2016 

nanogrammi/metro cubo (ng/m3) per 
Arsenico, Cadmio e Nichel, 

microgrammi/metro cubo (μg/m3) per 
Piombo 

  

Livelli di concentrazione di 
monossido di carbonio (CO) 

Il monossido di carbonio supera i limiti di 
legge? 

22/8/2017 
dal 1/1/2002 
al 31/12/2016 

milligrammi/metro cubo (mg/m3) 
  

 
Emissioni 

Indicatore 
Data ultimo 

aggiornamento 
Copertura 
temporale 

Unità di misura 
Stato 

attuale 
Trend 

Emissioni di sostanze acidificanti (SO2, 
NOx, NH3) 28/2/2017 

dal 1/1/2013 al 
31/12/2013 

tonnellate/anno (t/a) 
 

 



 

 

Comune di Grezzana – Rapporto Ambientale Variante 2 al PAT 63 

 

Indicatore 
Data ultimo 

aggiornamento 
Copertura 
temporale 

Unità di misura 
Stato 

attuale 
Trend 

Le emissioni regionali di sostanze 
acidificanti sono in diminuzione ? 

Emissioni in atmosfera di gas ad effetto 
serra (CO2, CH4, N2O) 

Le emissioni regionali di gas ad effetto 
serra sono in diminuzione ? 

28/2/2017 
dal 1/1/2013 al 

31/12/2013 
tonnellate/anno (t/a), CO2 in 

kilotonnellate/anno (kt/a) 
 

 

Emissioni in atmosfera di particolato 
primario (PM10 e PM2.5) 

Le emissioni regionali di PM10 e di PM2.5 
sono in diminuzione ? 

28/2/2017 
dal 1/1/2013 al 

31/12/2013 
tonnellate/anno (t/a) 

 
 

Emissioni in atmosfera di monossido di 
carbonio (CO) 

Le emissioni regionali di CO sono in 
diminuzione ? 

28/2/2017 
dal 1/1/2013 al 

31/12/2013 
tonnellate/anno (t/a) 

 
 

Emissioni in atmosfera di precursori di 
ozono troposferico (NOx, COV) 

Le emissioni regionali di precursori di 
ozono troposferico sono in diminuzione ? 

28/2/2017 
dal 1/1/2013 al 

31/12/2013 
tonnellate/anno (t/a) 

 
 

Emissioni di microinquinanti (As, Cd, Ni, 
Pb, BaP) 

Le emissioni regionali di microinquinanti 
sono in diminuzione ? 

28/2/2017 
dal 1/1/2013 al 

31/12/2013 
kilogrammi/anno (kg/a) 

 

  

 

 
 
 
 
Il 14 dicembre 2015, la stazione di VR-Cason è stata disattivata, e successivamente spostata in località 

Verona-Giarol Grande, dove ha ripreso a funzionare il 19 dicembre 2015 Lo spostamento e stato reso 

necessario per ottemperare alle indicazioni del DL.gs 155/2010 relative alla localizzazione delle stazioni della 

rete di monitoraggio della qualità dell’aria in ambito urbano. 

Per caratterizzare il nuovo sito, nel 2014, e stata svolta una campagna di monitoraggio con stazione rilocabile 

a VR-Giarol, e i dati sono stati confrontati con quelli della stazione fissa di VR Cason. 

Tra gli indicatori sopra elencati si sono scelti quelli più significativi per l’area in esame. Le stazioni di 
monitoraggio più vicino si localizzano a notevole distanza. Il Comune di Grezzana secondo la zonizzazione 
del Veneto, appartiene all’Agglomerato Verona, si sono quindi prese a riferimento le stazioni di Corso Milano 
come stazione per il fondo di traffico e quella di Giarol Grande come stazione di fondo urbano. 
Tra gli indicatori sopra elencati si sono scelti quelli più significativi per l’area in esame. Dall’analisi dei dati 

ARPAV è emerso che le polveri sono gli inquinanti maggiormente responsabili del degrado della qualità 

dell’aria nell’ambito in esame. 
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Effetti sulla salute e sull’ambiente degli inquinanti atmosferici  

La Figura riassume gli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute e sull’ambiente. 
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Individuazione stazioni di monitoraggio ARIA 
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3.2.1 Monossido di carbonio  

 

Il monossido di carbonio (CO) è un gas incolore e inodore prodotto dalla combustione incompleta delle 
sostanze contenenti carbonio. In Veneto le fonti antropiche sono costituite principalmente dagli scarichi degli 
autoveicoli e dagli impianti di combustione non industriali e in quantità minore dagli altri settori: industria ed 
altri trasporti. Il CO raggiunge facilmente gli alveoli polmonari e quindi il sangue dove compete con l’ossigeno 
per il legame con l’emoglobina. Gli effetti sanitari sono essenzialmente riconducibili ai danni causati 
dall’ipossia a carico del sistema nervoso, cardiovascolare e muscolare.  
 
Essi comprendono i seguenti sintomi: diminuzione della capacità di concentrazione, turbe della memoria, 
alterazioni del comportamento, confusione mentale, alterazione della pressione sanguigna, accelerazione del 
battito cardiaco, vasodilatazione e vasopermeabilità con conseguenti emorragie, effetti perinatali. I gruppi più 
sensibili sono gli individui con malattie cardiache e polmonari, gli anemici e le donne in stato di gravidanza.  
 
La valutazione dello stato attuale dell’indicatore si è basata sul numero di superamenti, registrati presso le 
stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria della rete regionale ARPAV, del Valore Limite per la protezione 
della salute umana, stabilito dal D.Lgs. 155/2010 come massimo della media mobile su 8 ore, di 10 mg/m3. 
 

 
 

Le concentrazioni di Monossido di Carbonio (CO) rilevate a livello provinciale non evidenziano dati 
preoccupanti: in tutti i punti di campionamento non ci sono stati superamenti del limite di 10 mg/m3, calcolato 
come valore massimo giornaliero su medie mobili di 8 ore. Le concentrazioni sul territorio sono state inferiori 
alle soglie di valutazione (di 5 mg/m3 per CO). 
 
 

3.2.2  Polveri sottili PM10  

 

PM (Particulate Matter) è il termine generico con il quale si definisce un mix di particelle solide e liquide 
(particolato) che si trovano in sospensione nell’aria. Il PM può avere origine sia da fenomeni naturali (processi 
di erosione del suolo, incendi boschivi, dispersione di pollini, ecc.) sia da attività antropiche, in particolar modo 
dai processi di combustione e dal traffico veicolare (particolato primario). Esiste, inoltre, un particolato di 
origine secondaria che si genera in atmosfera per reazione di altri inquinanti come gli ossidi di azoto (NOx), il 
biossido di zolfo (SO2), l’ammoniaca (NH3) ed i Composti Organici Volatili (COV), per formare solfati, nitrati 
e sali di ammonio. Gli studi epidemiologici hanno mostrato una correlazione tra le concentrazioni di polveri in 
aria e la manifestazione di malattie croniche alle vie respiratorie, in particolare asma, bronchiti, enfisemi. A 
livello di effetti indiretti inoltre il particolato agisce da veicolo per sostanze ad elevata tossicità, quali ad 
esempio gli idrocarburi policiclici aromatici ed alcuni elementi in tracce (As, Cd, Ni, Pb). Le particelle di 
dimensioni inferiori costituiscono un pericolo maggiore per la salute umana, in quanto possono penetrare in 
profondità nell'apparato respiratorio; è per questo motivo che viene attuato il monitoraggio ambientale di PM10 
e PM2.5 che rappresentano, rispettivamente, le frazioni di particolato aerodisperso aventi diametro 
aerodinamico inferiore a 10 μm e a 2.5 μm. 
 

 

2009 - CO 2010 - CO 2011 - CO 2012 - CO 2013 - CO 2014 - CO 2015 - CO 2016 - CO

Provincia Comune
Stazione di 

monitoraggio

Codice 
identificativo 

stazione

Tipologia 
stazione

Verona Boscochiesanuova Boscochiesanuova IT1848A BR 0 0 0 0 0 0 0 0
Verona Bovolone Bovolone IT1342A BU 0 0 0 - - - - -
Verona San Bonifacio San Bonifacio IT1340A BU 0 0 0 - - - - -
Verona San Martino B.A. San Martino B.A. IT1341A TU 0 0 0 - - - - -
Verona Verona VR_Borgo Milano IT1336A TU 0 0 0 0 0 0 0 0
Verona Verona VR_Cason IT1343A BR/BS 0 0 0 - - - - -
Verona Verona VR_San Giacomo IT1337A TU 0 0 0 0 - - - -
Verona Verona VR_Zai IT1345A TU 0 0 0 0 - - - -
Verona Verona VR_Piazza Bernardi IT1468A BU 0 0 0 0 - - - -
Verona Villafranca Villafranca IT1447A TU 0 0 0 - - - - -

N. superamenti valore limite protezione salute umana (media mob 8h)
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Mappa regionale del Veneto del superamento del Valore Limite (VL) annuale di 40 μg/m3 di PM10 nel 2016. 

Valore Limite annuale registrato presso 32 stazioni attive nel 2016 e con una percentuale di dati validi 

attorno al 90%. Le stazioni sono distinte per tipologia e per superamento o meno del VL (in rosso le stazioni 

con superamento). 
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Dalla valutazione dei dati rilevati presso le 32 stazioni attive nel 2016 si desume come il superamento del 
Valore Limite giornaliero si sia presentato in 27 stazioni, mostrando una situazione di criticità diffusa 
specialmente nelle aree di pianura. Questo dato comporta una valutazione negativa dello stato attuale 
dell’indicatore, anche se il superamento del VL annuale non si è verificato in nessuna delle 32 stazioni attive. 
Per la stazione di Cason nel 2015 è stato superato il numero massimo di giornate (35) in cui il valore medio 
della concentrazione di PM10 ha superato i 50 μg/m3, mentre per la nuova stazione di Giarol Grande nell’anno 
2016 si hanno avuto 45 superamenti con una media di 29 μg/m3. 
 

3.2.3  Polveri fini (PM2.5) 

PM (Particulate Matter) è il termine generico con il quale si definisce un mix di particelle solide e liquide 

(particolato) che si trovano in sospensione nell’aria. Il PM può avere origine sia da fenomeni naturali (processi 

di erosione del suolo, incendi boschivi, dispersione di pollini ecc.) sia da attività antropiche, in particolar modo 

dai processi di combustione e dal traffico veicolare (particolato primario). Esiste, inoltre, un particolato di 

origine secondaria che si genera in atmosfera per reazione di altri inquinanti come gli ossidi di azoto (NOx), il 

biossido di zolfo (SO2), l’ammoniaca (NH3) ed i Composti Organici Volatili (COV), per formare solfati, nitrati 

e sali di ammonio. Gli studi epidemiologici hanno mostrato una correlazione tra le concentrazioni di polveri in 

aria e la manifestazione di malattie croniche alle vie respiratorie, in particolare asma, bronchiti, enfisemi. A 

livello di effetti indiretti inoltre il particolato agisce da veicolo per sostanze ad elevata tossicità, quali ad 

esempio gli idrocarburi policiclici aromatici. Le particelle di dimensioni inferiori costituiscono un pericolo 

maggiore per la salute umana, in quanto possono penetrare in profondità nell’apparato respiratorio; è per 

questo motivo che viene attuato il monitoraggio ambientale di PM10 e PM2.5 che rappresentano, 

rispettivamente, le frazioni di particolato aerodisperso aventi diametro aerodinamico inferiore a 10 µm e a 2.5 

µm. La soglia di concentrazione in aria delle polveri fini PM2.5 è stabilita dal D.lgs. 155/2010 e calcolata su 

base temporale annuale. La caratterizzazione dei livelli di concentrazione in aria di PM2.5 nel Veneto al 2015 

si è basata sul superamento, registrato presso le stazioni della rete regionale ARPAV della qualità dell’aria 

che misurano questo inquinante, del Valore Limite (VL) annuale per la protezione della salute umana pari a 

25 μg/m3. Da osservare che, fino al 2014, la stessa concentrazione di 25 µg/m3, era considerata un Valore 

Obiettivo. Dal 2015 invece questa soglia rappresenta a tutti gli effetti un Valore Limite (VL). 

 

La concentrazione di PM2,5 nella stazione di Giarol Grande nell’anno 2016 ha misurato una concentrazione 
di 22 µg/m3, quindi un valore inferiore rispetto a quanto rilevato l’anno precedente nella stazione di Cason. 

  

Comune
Codice 

identificativo 
stazione

Stazione di 
monitoraggio

Tipologia 
stazione

N. 
superamenti 

limite 
giornaliero

media 
anno 

(µg/m3)

N. 
superamenti 

limite 
giornaliero

media 
anno 

(µg/m3)

N. 
superamenti 

limite 
giornaliero

media 
anno 

(µg/m3)

N. 
superamenti 

limite 
giornaliero

media 
anno 

(µg/m3)

N. 
superamenti 

limite 
giornaliero

media 
anno 

(µg/m3)

Verona IT1336A VR_Borgo Milano TU 104 41 79 36 43 27 65 33 50 30
San Bonifacio IT1340A San Bonifacio TU 94 41 73 36 36 32 76 40 53 33
Bovolone IT1342A Bovolone BU - - - - - - - - - -
Verona IT1343A VR_Cason BR/BS 50 31 62 32 40 29 83 39 - -
Verona IT2243A VR_Giarol Grande BS - - - - - - - - 45 29
Boscochiesanuova IT1848A Boscochiesanuova BR 16 22 7 19 7 19 5 21 5 16
Fumane 99908 Fumane IS 30 31 64 35 16 22 27 26 - -

2012 - PM10 2013 - PM10 2014 - PM10 2015 - PM10 2016 - PM10

2012 - PM2.5 2013 - PM2.5 2014 - PM2.5 2015 - PM2.5 2016 - PM2.5

Provincia Comune Stazione di riferimento Codice Stazione Tipologia stazione
media anno 

(µg/m3)
media anno 

(µg/m3)
media anno 

(µg/m3)
media anno 

(µg/m3)
media anno 

(µg/m3)

Verona Verona VR_Cason IT1343A BR/BS 24 21 21 26 -

Verona Verona VR_Giarol Grande IT2243A BS - - - - 22
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3.2.3.1 OZONO (O3)  
L’ozono troposferico (O3) è un tipico inquinante secondario che si forma nella bassa atmosfera a seguito di 

reazioni fotochimiche che interessano inquinanti precursori prodotti per lo più dai processi antropici. A causa 

della sua natura, l’ozono raggiunge i livelli più elevati durante il periodo estivo, quando l’irraggiamento è più 

intenso e tali reazioni sono favorite. Gli effetti provocati dall'ozono vanno dall'irritazione alla gola ed alle vie 

respiratorie al bruciore degli occhi; concentrazioni più elevate dell’inquinante possono comportare alterazioni 

delle funzioni respiratorie ed aumento nella frequenza degli attacchi asmatici, soprattutto nei soggetti sensibili. 

L’ozono è responsabile anche di danni alla vegetazione ed ai raccolti. La valutazione dello stato attuale 

dell’indicatore si è basata sui superamenti delle seguenti soglie di concentrazione in aria dell’ozono stabilite 

dal D.Lgs. 155/2010: Soglia di Informazione (SI) oraria di 180 μg/m3 e Obiettivo a Lungo Termine (OLT) per 

la protezione della salute umana di 120 μg/m3, calcolato come massimo giornaliero della media mobile su 8 

ore. 

 

 
 

Mappa regionale del numero di superamenti della Soglia di Informazione oraria di 180 μg/m3 per O3 nel 2016 in 

Veneto. Sono rappresentate le 29 stazioni di monitoraggio attive nel 2016 (percentuale di dati validi 90%), distinte 

per tipologia e per entità numerica del superamento della SI (sono stati utilizzati colori differenti per intervalli di 

superamento crescenti). 

Comune
Codice 

identificativo 
stazione

Stazione di 
monitoraggio

Tipologia 
stazione
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Boscochiesanuova IT1848A Boscochiesanuova BR 71 0 83 33 0 51 134 0 98 24 0 80

Bovolone IT1342A Bovolone BU - - - - - - - - - - - -

Legnago IT1535A Legnago BU 1 0 60 26 0 49 5 0 74 1 0 51

San Bonifacio IT1340A San Bonifacio BU 27 0 66 17 0 29 11 0 70 9 0 63

Verona IT1343A VR_Cason BR/BS 23 0 66 4 0 21 21 0 82 - - -

Verona IT2243A VR_Giarol Grande BS 14 0 49

Verona IT1345A VR_Zai TU - - - - - - - - - - - -

2013 - O3 2014 - O3 2015 - O3 2016- O3
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Delle 29 stazioni attive nel 2016, 15 non hanno registrato superamenti della Soglia di Informazione. Tutte le 

stazioni hanno registrato superamenti dell’obiettivo a lungo termine. La frequenza maggiore di superamenti 

della SI e dell'OLT si è verificata presso le stazioni di Background rurale (BR) di Vicenza e Verona. 

I valori medi e massimi più elevati si trovano a Bosco Chiesanuova: la media delle concentrazioni rilevate in 

questa stazione e significativamente diversa dalle medie misurate presso le altre stazioni di fondo. 

 
 

3.2.4  Biossido di zolfo ( SO2)  

Il biossido di zolfo (SO2) è un gas dal caratteristico odore pungente. Le emissioni di origine antropica derivano 
prevalentemente dall’utilizzo di combustibili solidi e liquidi e sono correlate al contenuto di zolfo, sia come 
impurezze, sia come costituenti nella formulazione molecolare dei combustibili. A causa dell’elevata solubilità 
in acqua, l’SO2 viene assorbito facilmente dalle mucose del naso e del tratto superiore dell’apparato 
respiratorio mentre solo piccolissime quantità raggiungono la parte più profonda del polmone. Fra gli effetti 
acuti imputabili all’esposizione ad alti livelli di SO2 sono compresi: un aumento della resistenza al passaggio 
dell’aria a seguito dell’inturgidimento delle mucose delle vie aeree, l’aumento delle secrezioni mucose, 
bronchite, tracheite, spasmi bronchiali e/o difficoltà respiratorie negli asmatici. Fra gli effetti a lungo termine 
possono manifestarsi alterazioni della funzionalità polmonare ed aggravamento delle bronchiti croniche, 
dell’asma e dell’enfisema. I gruppi più sensibili sono costituiti dagli asmatici e dai bronchitici. È stato accertato 
un effetto irritativo sinergico in seguito all’esposizione combinata con il particolato, probabilmente dovuto alla 
capacità di quest’ultimo di veicolare l’SO2 nelle zone respiratorie profonde del polmone. 
 
Mappa regionale del superamento del Valore Limite (VL) giornaliero di 125 μg/m3 per il biossido di zolfo nel 2016 

nel Veneto. Sono rappresentate le 17 stazioni di monitoraggio attive nel 2016 (percentuale di dati validi 90%), 

distinte per tipologia e per superamento o meno del VL (il colore verde indica che non vi è superamento). 
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Analizzando i dati orari e giornalieri di SO2 registrato presso 17 stazioni attive nel 2016 (con una percentuale 
di dati validi attorno al 90%) si può notare come non siano presenti superamenti né del Valore Limite 
giornaliero, né di quello orario, decretando un giudizio molto positivo per l’indicatore. 
Anche l’andamento nel periodo 2002-2016, denota una situazione molto positiva, in quanto non è stato 
registrato alcun superamento dei Valori Limite giornaliero ed orario, ma solo qualche sporadico superamento 
delle due soglie di concentrazione (senza peraltro eccedere il numero di superamenti consentiti per legge) nel 
2002, 2003 e 2005 nella provincia di Venezia. 
Molto positivo è anche l’esito della verifica sulla Soglia di Allarme (500 μg/m3 per 3 ore consecutive - 
definito dal D.Lgs. 155/2010), che non risulta essere mai stata superata nel periodo in esame. 
Dall’analisi dei dati della stazione di monitoraggio di Borgo Milano traffico urbano non si evidenziano elementi 
critici relativi al biossido di zolfo. 
 
 

3.2.5  Biossido di azoto (NO2) 

 
Il biossido di azoto (NO2) è un inquinante che viene normalmente generato a seguito di processi di 
combustione. In particolare, tra le sorgenti emissive, il traffico veicolare è stato individuato essere quello che 
contribuisce maggiormente all’aumento dei livelli di biossido d’azoto nell’aria ambiente. 
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Boscochiesanuova Boscochiesanuova IT1848A BR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bovolone Bovolone IT1342A BU - - - - - - - - - - - - - - -

Legnago Legnago IT1535A BU - - - - - - - - - - - - - - -

San Bonifacio San Bonifacio IT1340A BU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Martino B.A. San Martino B.A. IT1341A TU - - - - - - - - - - - - - - -

Verona VR_Borgo Milano IT1336A TU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Verona VR_Cason IT1343A BR/BS - - - - - - - - - - - - - - -

Verona VR_Giarol Grande IT2243A TU - - - - - - - - - - - -

Verona VR_San Giacomo IT1337A TU 0 0 0 - - - - - - - - - - - -

Verona VR_Zai IT1345A TU - - - - - - - - - - - - - - -

Villafranca Villafranca IT1447A TU - - - - - - - - - - - - - - -

Fumane Fumane 99908 IS - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -

2012 - SO2 2013 - SO2 2014 - SO2 2015 - SO2 2016 - SO2
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L’NO2 è un inquinante per lo più secondario, che svolge un ruolo fondamentale nella formazione dello smog 
fotochimico in quanto costituisce l’intermedio di base per la produzione di tutta una serie di inquinanti 
secondari pericolosi come l’ozono, l’acido nitrico e l’acido nitroso. Una volta formatisi, questi inquinanti 
possono depositarsi al suolo per via umida (tramite le precipitazioni) o secca, dando luogo al fenomeno delle 
piogge acide, con conseguenti danni alla vegetazione ed agli edifici. Si tratta inoltre di un gas tossico irritante 
per le mucose e responsabile di specifiche patologie a carico dell’apparato respiratorio (bronchiti, allergie, 
irritazioni). 
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Mappa regionale del superamento del Valore Limite (VL) annuale di 40 μg/m3 per il biossido di azoto nel 2016 in 

Veneto. Sono rappresentate le 38 stazioni di monitoraggio attive nel 2016 (percentuale di dati validi 90%), distinte 

per tipologia e per superamento o meno del VL (in rosso le stazioni con superamento). 

 
 

Analizzando i dati della media annuale di NO2 registrato presso 38 stazioni attive nel 2016 (con una 
percentuale di dati validi attorno al 90%) si può notare come si siano verificati due superamenti del Valore 
Limite annuale presso le stazioni di Traffico di VE-Via Beccaria e VE-Via Tagliamento ubicate a Mestre 
(Venezia). 
 

 
 
Relativamente all’anno 2016, le stazioni di Giarol Grande e Borgo Milano non si evidenziano superamenti del 
valore limite orario né della soglia d’allarme. 
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Boscochiesanuova Boscochiesanuova IT1848A BR 14 0 0 10 0 0 10 0 0 11 0 0 10 0 0

Bovolone Bovolone IT1342A BU - - - - - - - - - - - - - - -

Legnago Legnago IT1535A BU 25 0 0 23 0 0 22 0 0 26 0 0 23 0 0

San Bonifacio San Bonifacio IT1340A BU 39 0 0 34 0 0 36 0 0 38 0 0 34 0 0

San Martino B.A. San Martino B.A. IT1341A TU - - - - - - - - - - - - - - -

Verona VR_Cason IT1343A BU/BS 27 0 0 28 0 0 25 0 0 26 0 0 - - -

Verona VR_Giarol Grande IT2243A BS 21 0 0

Verona VR_Borgo Milano IT1336A TU 33 0 0 32 0 2 29 0 0 32 0 0 31 0 0

Verona VR_Piazza Bernardi IT1468A BU 39 0 0 - - - - - - - - - - - -

Verona VR_San Giacomo IT1337A TU 52 0 0 - - - - - - - - - - - -

Verona VR_Torricelle IT1339A BU - - - - - - - - - - - - - - -

Verona VR_Zai IT1345A TU 44 0 0 - - - - - - - - - - - -

Fumane Fumane 99908 IS 31 0 0 31 0 0 26 0 0 15 0 0 - - -

Vil lafranca Villafranca IT1447A TU - - - - - - - - - - - - - - -

2016 - NO22012 - NO2 2013 - NO2 2014 - NO2 2015 - NO2
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3.2.6  Emissioni di inquinanti significativi  

 
A livello regionale è stato realizzato l’inventario delle emissioni in atmosfera (INEMAR Veneto) che stima le 
emissioni riferite all'annualità 2010 di 11 macroinquinanti a livello comunale per 210 attività emissive, secondo 
la metodologia CORINAIR e la nomenclatura delle fonti SNAP97. Gli 11 Macrosettori emissivi SNAP97 sono 
presentati nei grafici relativi agli inquinanti atmosferici. I dati presentati nella scheda indicatore fanno 
riferimento ad INEMAR Veneto 2010 nella versione definitiva.  
Si inseriscono di seguito le rappresentazioni su mappa delle emissioni totali comunali in versione definitiva 
pubblicati da ARPAV, in termini di tonnellate di inquinante/anno (migliaia di tonnellate/anno per la CO2) per 
gli 11 macroinquinanti stimati nell’inventario INEMAR Veneto 2010: 
 
 

 composti organici volatili (COV)  
 biossido di zolfo (SO2)  
 ossidi di azoto (NOx)  
 monossido di carbonio (CO)  
 anidride carbonica (CO2)  
 ammoniaca (NH3)  
 protossido di azoto (N2O)  
 metano (CH4)  
 polveri totali (PTS)  
 polveri PM10 e PM2.5  

 

 

Dall’analisi di tali grafici si evince che il Comune di Grezzana risulta interessato da valori medi bassi 
relativamente a tutte le emissioni di inquinanti presi in considerazione ad esclusione del NH3. 
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La tabella seguente riporta i valori di emissioni totali delle principali sostanze inquinanti nel Comune di 
Grezzana dalla quale emerge che per tale Comune le emissioni maggiori si riscontrano per l’ammoniaca (NH3) 
e il metano (CH4) Monossido di carbonio (CO). Si osserva che le emissioni maggiori sono relative al settore 
dell’agricoltura e al settore dei trasporti su strada di cui si possono rilevare dei valori più elevati nel periodo 
estivo in concomitanza con il maggior flusso turistico. 
 

 
Fonte: valori INEMAR, 2013 – ARPAV 

 

Dai dati inseriti si osserva che l’apporto maggiore degli inquinanti sopra individuati proviene: 

 

 dal settore agricolo relativamente alle emissioni di ammoniaca; 

 dalla combustione non industriale relativamente alle emissioni di monossido di carbonio, degli ossidi 

di azoto, dei PM10, PM2.5 e PTS. 

CH4 CO CO2 COV N2O NH3 NOx PM10 PM2.5 PTS SO2

t/a t/a kt/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a

Conbustione non industriale 20,44 269,57 13,52 23,91 1,14 0,62 15,08 27,62 27,33 29,07 1,09

Combustione nell'industria 0,09 1,19 5,14 0,23 0,03 0,00 5,78 0,08 0,08 0,08 0,05

Processi produttivi 0,00 0,00 0,00 12,89 0,00 0,00 0,00 2,13 0,34 2,16 0,00

Estrazione e distribuzione combustibili 69,15 0,00 0,00 5,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uso di solventi 0,00 0,00 0,00 60,76 0,00 0,00 0,00 0,47 0,46 0,72 0,00

Trasporto su strada 2,08 118,81 19,16 40,55 0,61 1,14 69,58 4,88 3,92 6,15 0,08

Altre sorgenti e macchinari 0,047 6,732 0,951 2,329 0,266 0,003 10,823 0,602 0,602 0,602 0,021

Trattamento e smaltimento rifiuti 0,00110 0,01645 0,00010 0,00036 0,00003 0,00000 0,00094 0,01121 0,01112 0,01297 0,00003

Agricoltura 324,24 0,00 0,00 19,05 50,86 358,61 0,34 14,61 7,18 21,52 0,00

Altre sorgenti e assorbimenti 0,0532 0,7106 -29,7553 87,5782 0,0014 0,0000 0,0335 0,7640 0,7640 0,7640 0,0071

TOTALE 416,10 397,02 9,01 252,41 52,91 360,37 101,64 51,16 40,69 61,08 1,24

TOTALE PER KMQ 8,49 8,10 0,18 5,15 1,08 7,35 2,07 1,04 0,83 1,25 0,03

Totale provinciale per KMQ 12,10 7,31 1,44 7,71 0,70 5,20 4,32 0,70 0,60 0,82 0,50
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3.3  IDROSISTEMA 

 

Di seguito si riporta l’elenco degli indicatori a livello regionale forniti dall’ARPAV e oggetto di approfondimento, 
con indicazione della copertura temporale: 
 

 
Valutazione dello stato ai sensi d.lgs. 152/2006 

Indicatore 
Data ultimo 

aggiornamento 
Copertura temporale 

Unità di 

misura 

Stato 

attuale 
Trend 

LAGHI: Stato Chimico nel periodo 

2010-2013 

Quali sostanze dell’elenco di priorità 

sono presenti nei laghi? 

30/4/2015 
dal 1/1/2010 al 

31/12/2013 
numero 

 

  

LAGHI: Livello Trofico per lo stato 

ecologico (LTLeco) nel periodo 2010-

2013 

Quale livello trofico presentano i laghi? 

30/4/2015 
dal 1/1/2010 al 

31/12/2013 
numero 

 

  

LAGHI: Elementi chimici a sostegno 

dello Stato Ecologico nel periodo 

2010-2013 

Quali sostanze non appartenenti 

all’elenco di priorità sono presenti nei 

lagh... 

30/4/2015 
dal 1/1/2010 al 

31/12/2013 
numero 

 

  

LAGHI: Stato Ecologico nel periodo 

2010-2013 

Qual è lo Stato Ecologico nei laghi? 

30/6/2015 
dal 1/1/2010 al 

31/12/2013 
numero 

 

  

LAGHI: EQB Elementi di Qualità 

Biologica nel periodo 2010-2013 

Quali sono le classi di qualità biologica 

nei laghi? 

30/6/2015 
dal 1/1/2010 al 

31/12/2013 
numero 

 

  

FIUMI: Stato Chimico nel periodo 

2010-2013 

Quali sostanze dell’elenco di priorità 

sono presenti nei corsi d'acqua superf... 

30/4/2015 
dal 1/1/2010 al 

31/12/2013 
numero 

 

  

FIUMI: Livello di Inquinamento 

espresso dai Macrodescrittori per lo 

stato ecologico nel periodo 2010-2013 

(LIMeco) 

30/4/2015 
dal 1/1/2010 al 

31/12/2013 
numero 
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Indicatore 
Data ultimo 

aggiornamento 
Copertura temporale 

Unità di 

misura 

Stato 

attuale 
Trend 

Quale livello di inquinamento presentano 

i corsi d'acqua superficiali? 

FIUMI: Stato Ecologico nel periodo 

2010-2013 

Quale è lo Stato Ecologico nei corsi 

d'acqua superficiali? 

30/6/2015 
dal 1/1/2010 al 

31/12/2013 
numero 

 

  

FIUMI: EQB Elementi di Qualità 

Biologica nel periodo 2010-2013 

Quali sono le classi di qualità biologica 

nei corsi d'acqua superficiali? 

30/6/2015 
dal 1/1/2010 al 

31/12/2013 
numero 

 

  

FIUMI: Elementi chimici a sostegno 

dello Stato Ecologico nel periodo 

2010-2013 

Quali sostanze non appartenenti 

all'elenco di priorità sono presenti nei 

fiumi? 

30/4/2015 
dal 1/1/2010 al 

31/12/2013 
numero 

 

  

FIUMI: Condizioni morfologiche nel 

periodo 2010-2013 

Quali sono le condizioni morfologiche dei 

corsi d'acqua superficiali? 

30/6/2015 
dal 1/1/2010 al 

31/12/2013 
numero 

 

  

ACQUE MARINO COSTIERE - Stato 

chimico nel periodo 2010-2013 

Le acque marine costiere hanno una 

qualità chimica accettabile? 

2/12/2015 
dal 1/1/2010 al 

31/12/2013 
numero 

 

  

ACQUE MARINO COSTIERE - Stato 

ecologico nel periodo 2010-2013 

Le acque marine costiere hanno una 

qualità ecologica accettabile? 

2/12/2015 
dal 1/1/2010 al 

31/12/2013 
numero 

 

  

ACQUE MARINO COSTIERE: EQB 

Elementi di Qualità Biologica nel 

triennio 2014-16 

Quali sono le classi di qualità biologica 

nelle acque marino costiere? 

27/9/2017 
dal 1/1/2014 al 

31/12/2016 
numero 

 
 

ACQUE DI TRANSIZIONE: EQB 

Elementi di Qualità Biologica nel 

triennio 2014-2016 

Quali sono le classi di qualità biologica 

nei corsi d'acqua superficiali? 

7/12/2017 
dal 1/1/2014 al 

31/12/2016 
numero 
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Indicatore 
Data ultimo 

aggiornamento 
Copertura temporale 

Unità di 

misura 

Stato 

attuale 
Trend 

ACQUE DI TRANSIZIONE - Stato 

chimico nel periodo 2010-2013 

Le acque di transizione hanno una 

qualità chimica accettabile? 

1/8/2016 
dal 1/1/2010 al 

31/12/2013 
numero 

 

  

Qualità dei corpi idrici 

Indicatore 
Data ultimo 

aggiornamento 

Copertura 

temporale 
Unità di misura 

Stato 

attuale 
Trend 

Qualità delle acque destinate alla vita 

dei pesci (salmonidi e ciprinidi) 

Le acque destinate alla vita dei pesci 

rispondono ai requisiti di conformità? 

30/4/2017 
dal 1/1/2002 al 

31/12/2016 
numero 

 
 

Qualità delle acque destinate alla 

potabilizzazione 

Le acque destinate alla potabilizzazione 

rispondono ai requisiti di conformità? 

30/6/2017 
dal 1/1/2009 al 

31/12/2016 
numero 

 
 

Qualità delle acque destinate alla vita 

dei molluschi 

Le acque destinate ai molluschi rispondono 

ai requisiti di conformità? 

25/9/2017 
dal 1/1/2002 al 

31/12/2016 
giudizio di conformità 

 
 

Qualità delle acque destinate alla 

balneazione 

Le acque costiere e interne sono idonee 

alla balneazione? 

10/1/2018 
dal 1/5/2010 al 

15/9/2017 

Dal 2010: classe di qualità 

(eccellente, buona, sufficiente e 

scarsa).Fino al 2009: idoneo o non 

idoneo 

 
 

Indice trofico TRIX per le acque marino 

costiere 

Le acque marine costiere hanno un livello 

trofico accettabile? 

17/1/2017 
dal 1/1/2003 al 

31/12/2016 
numero 

 
 

LAGHI: Concentrazione di metalli 

Ci sono evidenze di metalli nei laghi? 
30/6/2017 

dal 1/1/2009 al 

31/12/2016 
numero 

 

  

LAGHI: Concentrazione di pesticidi 

Ci sono evidenze di pesticidi nei laghi? 
30/6/2017 

dal 1/1/2009 al 

31/12/2016 
numero 

 

  

LAGHI: Concentrazione di altri 

microinquinanti organici 

Ci sono evidenze di altri microinquinanti 

organici nei laghi? 

30/6/2017 
dal 1/1/2009 al 

31/12/2016 
numero 
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Indicatore 
Data ultimo 

aggiornamento 

Copertura 

temporale 
Unità di misura 

Stato 

attuale 
Trend 

LAGHI: Stato Ecologico (SEL) 

Quale stato ecologico presentano i laghi? 
30/4/2018 

dal 1/1/2001 al 

31/12/2017 
classi numeriche (da 1 a 5) 

 
 

FIUMI: Concentrazione di metalli 

Ci sono evidenze di metalli nei corsi 

d’acqua? 

30/6/2017 
dal 1/1/2009 al 

31/12/2016 
numero 

 

  

FIUMI: Concentrazione di pesticidi 

Ci sono evidenze di pesticidi nei corsi 

d’acqua? 

30/6/2017 
dal 1/1/2009 al 

31/12/2016 
numero 

 
 

FIUMI: Concentrazione di altri 

microinquinanti 

Ci sono evidenze di altri microinquinanti 

organici nei corsi d'acqua? 

30/6/2017 
dal 1/1/2009 al 

31/12/2016 
numero 

 

  

FIUMI: Concentrazione di nitrati 

Quali sono le concentrazioni di nitrati nei 

corsi d’acqua? 

30/6/2017 
dal 1/1/2002 al 

31/12/2016 
mg/l (NO3) 

 
 

FIUMI: Livello di Inquinamento espresso 

dai Macrodescrittori (LIM) ai sensi del 

DLgs 152/1999 

Quale livello di inquinamento presentano i 

corsi d'acqua superficiali? 

12/4/2018 
dal 1/1/2002 al 

31/12/2017 

Livello 1=elevato; Livello 2=buono; 

Livello 3=sufficiente; Livello 

4=scadente; Livello 5=pessimo 
 

 

ACQUE SOTTERRANEE: qualità chimica 

Ci sono punti di monitoraggio con 

inquinanti di origine antropica e/o naturale? 

30/5/2017 
dal 1/1/2016 al 

31/12/2016 
Testo: buono, scadente 

 
 

ACQUE SOTTERRANEE: 

Concentrazione di nitrati 

La concentrazione di nitrati nelle acque 

sotterranee è in diminuzione? 

30/5/2017 
dal 1/1/2007 al 

31/12/2016 
mg/l NO3 

 
 

 

Inquinamento delle risorse idriche 

Indicatore 
Data ultimo 

aggiornamento 

Copertura 

temporale 
Unità di misura 

Stato 

attuale 
Trend 

Conformità dei sistemi di depurazione 

delle acque reflue urbane 

I depuratori di acque reflue urbane sono 

conformi alla Direttiva 91/271/CEE? 

4/10/2017 
dal 1/1/2015 al 

31/12/2016 
Abitanti Equivalenti (AE) 
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Indicatore 
Data ultimo 

aggiornamento 

Copertura 

temporale 
Unità di misura 

Stato 

attuale 
Trend 

Conformità degli agglomerati ai 

requisiti di collettamento 

Gli agglomerati sono conformi ai requisiti 

dettati dalla Direttiva 91/271/CEE? 

22/3/2017 
dal 1/1/2005 al 

31/12/2015 
Abitanti Equivalenti (AE) 

 
 

Risorse idriche e usi sostenibili 

Indicatore 
Data ultimo 

aggiornamento 

Copertura 

temporale 
Unità di misura 

Stato 

attuale 
Trend 

Concentrazione di nitrati nelle acque 

potabili 

Com'è la qualità delle acque potabili in 

base alla concentrazione dei nitrati? 

8/8/2017 
dal 1/1/2007 al 

31/12/2016 
mg/l NO3 
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3.3.1 Rete idrica  

 
Il principale corso d’acqua che attraversa il Comune di Grezzana è il Progno di Valpantena confluente del 
Fiume Adige. 
L’Adige, secondo fiume italiano per estensione di bacino imbrifero e terzo per lunghezza d’asta, nasce in Alta 
Val Venosta a quota 1.550 m s.l.m. e, dopo aver percorso 409 km attraverso Alto Adige, Trentino e Veneto, 
sfocia nel Mare Adriatico. Il bacino dell’Adige ha una superficie di circa 12.100 km 2  ed interessa anche una 
piccola parte di Svizzera: il primo tratto si sviluppa dal lago di Resia a Merano (area drenata pari a 2.670 km 
2 ), poi lungo la valle dell’Adige sino a Trento (circa 9.810 km 2  di area drenata) e da Trento a Verona  la 
valle  assume  la  denominazione  di  Lagarina  (11.100  km 2   circa).  Successivamente  e  fino  ad Albaredo, 
dove  chiude  il  suo  bacino  tributario,  l’Adige  assume  carattere  di  fiume  di  pianura;  poi,  per  i successivi 
110 km, è pensile fino allo sbocco in Adriatico dove sfocia tra la foce del Brenta ed il Delta del Po.  
Le quote medie si attestano, nelle valli più interne e settentrionali, tra i 1.300 ed i 1.500 m; nella piana di 
Bolzano la quota passa a circa 240 m e a 190 m s.l.m. circa a Trento. La larghezza della sezione varia da un 
minimo di 40 m nel tratto Merano-Bolzano, ad un massimo di 269 m tra i cigli arginali interni a Zevio. La 
pendenza di fondo, tra il lago di Resia e Borghetto (confine settentrionale della Provincia di Verona) passa dal 
53  allo  0,91  ‰,  tra  Borghetto  e  le  Bocche  di  Sorio  è  dell‟1,3  ‰,  discende  allo 0,55‰ sino ad Albaredo, 
allo 0,37 ‰ sino a Legnago, allo 0,20 ‰ sino a Boara Pisani, allo 0,19 ‰ sino a Cavarzere, allo 0,10 ‰ 
nell'ultimo tronco sino alla foce. 
 
Dalla carta idrogeologica del PAT del Comune di Grezzana sono riportati i seguenti elementi dell’idrologia di 
superficie: 
 

- LIMITE DI BACINO IDROGRAFICO E SPARTIACQUE LOCALI 
La dorsale montuosa che corre dal Monte Comun (751 m s.l.m.) al Monte Tondo (703 m s.l.m.), in prossimità 
del confine occidentale, funge anche da limite spartiacque tra il bacino idrografico della Valpantena e quello 
della Valpolicella. La dorsale montuosa che collega il Monte S. Viola (830 m s.l.m.), il Monte Castello (708 m 
s.l.m.), e il Monte Gazzo (500 m s.l.m.) funge da limite spartiacque tra il bacino della Valpantena e quello della 
Val Squaranto. Lo spartiacque locale, con prevalente direzione N-S, e che separa il bacino idrografico della 
Valpantena da quello del Vaio dell’Anguilla è stato inoltre indicato.  
 

- SORGENTI ED OPERE DI CAPTAZIONE 
Un totale di 83 sorgenti e punti d’emergenza idrica sono riportate in carta idrogeologica. Queste si trovano 
ubicate prevalentemente nelle aree di media-bassa collina. Tra queste, 45 sorgenti sono captate con opere 
di presa a protezione della risorsa idrica. Da sottolineare come le sorgenti presenti sul territorio comunale 
abbiano in generale portate assai limitate e regimi stagionali alquanto variabili.  
 

- LIMITE DELLA ZONA DI RISPETTO DELLE OPERE DI PRESA 
Le zone di rispetto per la salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano, come previsto 
dal D.Lg. n. 258 del 18 Agosto 2000, sono state inoltre indicate in carta idrogeologica. La zona di rispetto è 
costituita dalla porzione di territorio avente estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione o di 
derivazione, e va sottoposta a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente 
la risorsa idrica captata a scopo idropotabile. Tali zone sono state indicate per le tre sorgenti e per l’unico 
pozzo utilizzati a scopo idropotabile.  
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Idrogeologia dell’area di analisi 
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3.3.1.1 QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI 
 

Di seguito si riporta la mappa del bacino del fiume Adige, con l’indicazione dei punti di monitoraggio attivi nel 
2016 e la loro localizzazione. All’interno del Comune non vi sono stazioni di monitoraggio sulla qualità delle 
acque superficiali. 
Come punto si monitoraggio si quindi deciso di utilizzare la stazione n.1143 Progno Valpantena. 
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3.3.1.1.1 Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo Stato Ecologico (LIMeco) 

 
Il  risultato  della  valutazione  dell’indice  trofico  Livello  di  Inquinamento  dai  Macrodescrittori  per  lo  Stato 
Ecologico (LIMeco) per l’anno 2016, nel bacino del fiume Adige, è riportato nella Tabella seguente.  
E‟  stato  attribuito  il  LIMeco  a  23  stazioni,  oltre  la  metà  si  attesta  nel  livello  1  (Elevato)  e  nel  livello  
2 (Buono). In colore grigio sono evidenziati i macrodescrittori critici appartenenti ai livelli 3, 4 o 5. Nell’anno 
2016 la stazione considerata presenta una classificazione Sufficiente, in particolare si sono riscontrate criticità 
per quanto riguarda le concentrazioni di ammoniaca e azoto nitrico. 
 

 
 

 

 
 
Per  classificare  il  corpo  idrico  è  necessario  fare  riferimento  ad  un  periodo  di  almeno  tre  anni.  A  titolo  
indicativo, nella tabella seguente viene riportato l’andamento annuale dell’indice LIMeco in ciascun sito 
monitorato del bacino dell’Adige dal 2010 al 2016. Il Progno Valpantena presenta uno stato LIMeco Sufficiente 
negli ultimi 3 anni valutati. 
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3.3.1.1.2  Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori (LIM) ai sensi del D.Lgs. 152/99 

 
Al  fine  di  non  perdere  la  continuità  con  il  passato  e  la  notevole  quantità  di  informazioni diversamente 
elaborate, si continua a determinare il Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM) ai sensi del 
D.Lgs.152/99, ora abrogato.  
Nella tabella seguente si riporta la classificazione dell’indice LIM e dei singoli macrodescrittori di 22 stazioni, 
la maggior parte di queste si attesta nel livello 2 (Buono). 
In colore grigio sono evidenziati i parametri più critici, espressi dai punteggi inferiori (5 o 10). 
La stazione n.1143 presenta una classe LIM di livello 2, il corso d’acqua presenta uno stato LIM ritenuto 
buono. 
 

 
 

 
Nella seguente figura è rappresentato l’andamento medio annuo (periodo 2000-2016) del 75° percentile, del 
LIM e dei  sette  macrodescrittori  (Azoto  ammoniacale,  Azoto  nitrico,  BOD 5 ,  COD,  Ossigeno  disciolto  
espresso come  |100-OD%sat.|,  Fosforo  totale  ed Escherichia  coli),  in  11  stazioni  monitorate  in  tutto  il  
periodo nell’intero bacino del fiume Adige.  
Nella  lettura  dei  grafici  si  consideri  che  il  LIM  è  espresso  come  punteggio  e  quindi  il  miglioramento  
si riconosce nell’andamento crescente, mentre i macrodescrittori sono espressi in concentrazione e quindi il  
miglioramento consiste nella diminuzione nel tempo dei valori.  
Si evidenzia una tendenza al miglioramento dell’indice LIM e di quasi tutti i macrodescrittori e la conferma  
di valori critici di Escherichia coli. 
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3.3.1.1.3 Monitoraggio degli inquinanti specifici 

 

Nella tabella seguente sono riportati i risultati del monitoraggio degli inquinanti specifici a sostegno dello Stato 
Ecologico nel bacino del fiume Adige nell’anno 2016, ai sensi del D.Lgs. 172/15 (Tab. 1/B). 
Gli inquinanti specifici monitorati sono stati selezionati sulla base delle pressioni eventualmente presenti.  
La stazione di riferimento è la n. 1443  nel Progno di Valpantena. Tra le sostanze ricercate solo la 
concentrazione di Toluene è risultata almeno una volta superiore del limite di quantificazione. 
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3.3.1.1.4  Monitoraggio elementi di qualità biologica EQB  

 
Il monitoraggio degli Elementi di Qualità Biologici nel bacino del fiume Adige ha previsto i campionamenti 
biologici relativi a macroinvertebrati bentonici, diatomee e macrofite. I risultati della classificazione dei vari 
EQB per l’anno 2016 sono rappresentati nella Figura seguente.  
Occorre specificare che su uno stesso corpo idrico il monitoraggio dei vari EQB è stato predisposto, come 
previsto  dalla  normativa,  sia  sulla  base  delle  pressioni  eventualmente  presenti  (che  determinano  la 
necessità  di  monitorare  l’EQB  più  sensibile  alla  pressione)  sia  sull’effettiva  possibilità  di  effettuare  i 
campionamenti  nelle  diverse  tipologie  di  corso  d’acqua.  In  particolare,  nel  caso  delle  macrofite,  i 
campionamenti  effettuati  sono  stati  limitati  in  quanto  alcuni  corsi  d’acqua  sono  caratterizzati  da  una 
torbidità  o  da  un’altezza  dell’acqua  tale  da  non  permettere  l’applicabilità  del  protocollo  nazionale  di 
campionamento che riguarda i corsi d’acqua guadabili. 
 

 
 

Si riporta, per ciascuno dei 6 corpi idrici monitorati, la valutazione complessiva ottenuta dall‟applicazione dei 
vari EQB. I macroinvertebrati sono stati monitorati in tutti i siti, e danno risultati tra Scarso ed Elevato. Le 
macrofite hanno dato la valutazione tra Cattivo e Buono, mentre le diatomee tra Buono ed Elevato. 
Per quanto riguarda la stazione n.1143 di Grezzana i macro invertebrati e le macrofite sono state 
valutate sufficienti. 

 

 
 
 
3.3.1.1.5 Stato chimico 

 

Nella tabella si  riportano  le  valutazioni,  relative  al  monitoraggio  2016,  delle  sostanze  dell’elenco  di 
priorità, nel bacino del fiume Adige, ai sensi del D.Lgs. 172/15 (Tab. 1/A). 
Le sostanze monitorate sono state selezionate sulla base delle pressioni eventualmente presenti e del tipo  
di controllo previsto. Lo stato chimico è risultato buono in tutti i corpi idrici monitorati. 
Nella stazione n.1143 il tetracloetilene e i triclometani sono risultate due sostanze per la quale si è riscontrato 
almeno una presenza al di sopra del limite di quantificazione. 
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3.3.1.2 QUALITÀ DELLE ACQUE SOTTERRANEE  
 

Le possibilità di inquinamento della falda sono più frequenti nella fascia dell’alta pianura, date le condizioni di 
acquifero libero; mentre nella media e bassa pianura l’acquifero è confinato e, pertanto, avvengono più 
frequentemente processi evolutivi naturali della acque sotterranee di infiltrazione più antica. La prima causa 
di degrado della risorsa idrica sotterranea è la presenza di ioni nitrato in soluzione: la loro concentrazione è 
massima nelle falde superficiali e decresce scendendo verso livelli di falda più bassi. In secondo luogo, sono 
causa dell’inquinamento della falda i composti organoalogenati sostanze contenenti fluoro, cloro, bromo o 
iodio. L’indicatore che fornisce un indice generale dello stato di qualità delle acque sotterranee è lo SCAS 
(Stato Chimico delle Acque Sotterranee). Definisce lo stato di qualità delle acque sotterranee, sulla base del 
grado di compromissione degli acquiferi per cause naturali e antropiche esprimendo sinteticamente la qualità 
chimica delle acque di falda. La qualità chimica delle acque di falda viene determinata a partire da sette 
parametri di base (conducibilità elettrica, cloruri, manganese, ferro, nitrati, solfati e ione ammonio) e da altri 
inquinanti organici e inorganici, detti addizionali, scelti in relazione all’uso del suolo e alle attività antropiche 
presenti sul territorio 
Per la qualità dello Stato Chimico Puntuale, il punto di campionamento più prossimo all’ambito d’intervento è 
il n.2306707 – sorgente – Roverè Veronese. – che registra un stato chimico buono. 
 

Stato chimico puntuale. Anno 2016 
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provincia comune punto tipo profondita qualita parametri

Verona Belfiore 387 falda confinata 15 scadente triclorometano

Verona Brentino Belluno 2301302 sorgente 25 buona

Verona Bussolengo 676 falda libera 218 buona

Verona Buttapietra 682 falda confinata 21 scadente triclorometano

Verona Castelnuovo del Garda 192 falda libera 230 buona

Verona Cazzano di Tramigna 2302402 sorgente 42 buona

Verona Cologna Veneta 392 falda confinata 5 scadente ione ammonio

Verona Illasi 386 falda libera 9 buona

Verona Isola della Scala 187 falda confinata 60 buona

Verona Isola della Scala 624 falda libera 18 buona

Verona Lavagno 683 falda libera 6 buona

Verona Malcesine 2304501 sorgente 5,87 buona

Verona Montecchia di Crosara 196 falda libera 13 buona

Verona Mozzecane 681 falda confinata 8 buona

Verona Pescantina 677 falda libera 109 buona

Verona Roverè Veronese 2306707 sorgente 70 buona

Verona San Giovanni Lupatoto 656 falda libera 5,62 scadente triclorometano

Verona Sona 678 falda libera 6,5 buona

Verona Verona 671 falda libera 22,6 buona

Verona Verona 674 falda libera 45 buona

Verona Verona 675 falda libera buona

Verona Villafranca di Verona 679 falda libera 35 buona

Verona Villafranca di Verona 680 falda libera buona

Verona Zevio 381 falda confinata 20 buona

Verona Zevio 654 falda confinata 35 scadente triclorometano
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3.3.1.2.1  Concentrazione di Nitrati nelle acque sotterranee  

 

La concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee riflette l’intensità delle attività agricole sui corpi idrici 
sotterranei. La “direttiva nitrati” (91/676/CEE) fissa a 50 mg/l la concentrazione oltre la quale le acque 
sotterranee sono da considerarsi inquinate da nitrati, definendo vulnerabili le zone di territorio che scaricano 
direttamente o indirettamente su tali acque. La provincia presenta valori inferiori ai limiti consentiti in tutte le 
stazioni di rilevamento. Anche per le direttive “acque sotterranee” (2006/118/CE) e “acque potabili” (98/83/CE) 
il valore limite di nitrati è pari a 50 mg/l. 
Anche nel 2016 la maggior parte dei valori medi riscontrati è inferiore a 25 mg/l, il 6% è al di sopra dei 40 mg/l e il 
2% ha superato il limite di 50 mg/l. Negli ultimi 10 anni l’andamento della concentrazione media annua è risultato in 
diminuzione per 76 punti di monitoraggio su 224 valutati (34%) e in aumento su 3 (1%). Per i restanti 145 punti (pari 
al 65%) non è stato identificato alcun trend statisticamente significativo. 
 

Mappa regionale della concentrazione media annua di nitrati, anno 2016 
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3.3.2 Concentrazione di nitrati nelle acque potabili  

 
In relazione alla qualità delle acque potabili, è possibile fare riferimento al parametro della concertazione di 
nitrati. In tutte le province, le Aziende ULSS hanno predisposto piani annuali di controlli analitici eseguiti in 
punti significativi delle reti di distribuzione acquedottistiche. I referti analitici dei campioni, analizzati presso i 
laboratori ARPAV, segnalano all’Azienda ULSS gli eventuali superamenti di limite. Sulla base dei referti 
analitici e di altre valutazioni tecnico-sanitarie l’Azienda ULSS emette il giudizio di idoneità. Per la 
dichiarazione di conformità all’uso umano, il D.lgs. 31/01 prevede che i valori dei parametri microbiologici e 
chimici non debbano essere superati, mentre gli indicatori rappresentano dei valori di riferimento la cui 
valutazione spetta alle Aziende ULSS. Fra i parametri chimici, i nitrati sono naturalmente presenti a 
concentrazioni molto basse nelle acque; si può affermare (fonte WHO 2003) che concentrazioni al di sopra 
dei 9 mg/l per le acque sotterranee e 18 mg/l per le acque superficiali di solito indichino la presenza di apporti 
antropici, quali le attività zootecniche o il massiccio uso di fertilizzanti. La normativa di riferimento (D.lgs. 
31/01) prevede che la concentrazione di nitrati nelle acque che fuoriescono dai rubinetti, utilizzati per il 
consumo umano, non debba superare i 50 mg/l.  
La valutazione dell'indicatore per l'anno 2016 continua ad essere positiva in quanto in tutta la regione le 
mediane calcolate non superano mai il valore di parametro previsto dal D.Lgs. 31/01. La mediana comunale 
massima riscontrata nell'anno è stata di 42 mg/l di NO3.Come visibile dalla mappa seguente per il Comune 
di Grezzana la concentrazione di nitrati nelle acque potabili è compresa tra i 15 e i 24 mg/l, concentrazioni 
inferiori al valore limite pari a 50 mg/l, con un trend decrescente tra gli anni 2007 e 2016. 
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3.3.3  Rete acquedottistica e fognaria 

 

Acque Veronesi S.c.a r.l. è nata per gestire il servizio idrico integrato in buona parte della provincia di Verona 
(area gestionale Veronese, comprendente 77 comuni). Il territorio di competenza complessivo è di 2.394 km 
quadrati, con 762.447 abitanti, 4.500 chilometri di acquedotto, 2.500 di fognatura e 1.500 impianti (pozzi, 
serbatoi, impianti di sollevamento e depuratori). 
Attualmente Acque Veronesi gestisce il Servizio Idrico Integrato in 75 Comuni della Provincia, per un totale di 
718.965 abitanti, compreso il Comune di Grezzana. 
 
Una descrizione approfondita della rete acquedottistica e fognaria comunale sarà successivamente espressa 
nel Rapporto Ambientale di futura stesura. 
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3.3.4 Consorzi di bonifica interessati 

 

Consorzio di Bonifica Veronese 

 

Il comprensorio del Consorzio di Bonifica Veronese, evidenziato nella mappa sotto riportata, deriva dalla 
fusione dei comprensori dei tre Consorzi da cui ha avuto origine: Adige Garda, Agro Veronese Tartaro Tione 
e Valli Grandi e Medio Veronese. La superficie totale è di 157 632.82.15 ha. 
 

 

 
 

 
 
Consorzio Alta Pianura Veneta 

 
Il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, che presenta localmente radici storico idrauliche lontane nel 
tempo, ha assunto l'attuale configurazione territoriale a seguito dell'applicazione della L.R. n° 12 
dell'08/05/2009 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", allorché la Regione ha proceduto al 
riordino della Bonifica riducendo il territorio Veneto da 20 a 10 comprensori. Relativamente al nostro 
comprensorio, indicato col n° 4 e denominato "Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta", l'attuale 
configurazione deriva dalla unificazione di n° 3 Consorzi di Bonifica precedentemente attivi: 
- Consorzio di Bonifica Medio Astico Bacchiglione, con sede a Thiene (VI), della superficie di ettari 38.496; 
- Consorzio di Bonifica Riviera Berica, con sede a Sossano (VI), della superficie di ettari 57.174; 
- Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà, con sede a S. Bonifacio (VR), della superficie di ettari 76.702; 
Complessivamente pertanto il nuovo comprensorio si estende per complessivi 172.372 ettari, in un territorio 
compreso tra il fiume Adige ad ovest, i fiumi Astico e Bacchiglione ad est, le Comunità Montane della 
"Lessinia", "Agno-Chiampo", "Alto Astico e Posina", "Leogra Timonchio" e "Dall'Astico al Brenta" a nord, i 
Consorzi di Bonifica n° 1 "Veronese" e n° 6 "Adige Euganeo" a sud. 
I bacini idraulici gestiti dal Ex Consorzio Zerpano Alpone Adige Guà sono sette.  
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3.4 MATRICE SUOLO E SOTTOSUOLO 

Per questa matrice si sono presi a riferimento i dati ARPAV aggiornati ed inoltre la banca dati dei suoli del 
Veneto 2010-2015. Di seguito si riporta l’elenco degli indicatori forniti dall’ARPAV e oggetto di 
approfondimento, con indicazione della copertura temporale: 

 

 
Qualità dei suoli 

Indicatore 
Data ultimo 

aggiornamento 

Copertura 

temporale 
Unità di misura Stato attuale Trend 

Contenuto di carbonio organico 

nello strato superficiale di suolo 

Qual è la disponibilità di sostanza 

organica nei suoli? 

7/10/2015 
dal ... al 

31/12/2010 

percentuale di 

carbonio organico  
 

Stock di carbonio organico nello 

strato superficiale di suolo 

Qual è lo stock di carbonio organico 

nel suolo? 

17/6/2010 
dal ... al 

31/12/2010 

t/ha di carbonio 

organico  

 

Contenuto in metalli e metalloidi 

nei suoli del Veneto 

In quali quantità sono presenti i 

metalli nei suoli ? 

13/5/2016 
dal 1/1/2001 al 

31/12/2015 
mg/kg 

 
 

 

Evoluzione fisica dei suoli 

Indicatore 
Data ultimo 

aggiornamento 

Copertura 

temporale 
Unità di misura 

Stato 

attuale 
Trend 

Erosione del suolo 

Qual è il rischio erosione dei suoli e il 

degrado della loro qualità? 

7/10/2015 
dal ... al 

30/6/2011 

ton suolo 

asportate/ettaro/anno; 

classe di erosione 
 

 

 

Contaminazione del suolo 

 

Indicatore 
Data ultimo 

aggiornamento 

Copertura 

temporale 
Unità di misura 

Stato 

attuale 
Trend 

Allevamenti ed effluenti zootecnici 

Qual è il carico di nutrienti da 

deiezioni zootecniche? 

15/12/2012 
dal 1/1/1996 al 

31/12/2010 

numero di capi, t 

azoto(N)/anno  
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Indicatore 
Data ultimo 

aggiornamento 

Copertura 

temporale 
Unità di misura 

Stato 

attuale 
Trend 

Carico unitario di fanghi di 

depurazione 

Qual'è la superficie delle aree 

soggette a rischio accumulo metalli 

pesanti? 

30/9/2017 
dal 1/1/2001 al 

31/12/2016 

ettari (ha), ton. sost. 

secca/ettaro (t 

s.s./ha) 
 

 

 

Uso del territorio 

 

Indicatore 
Data ultimo 

aggiornamento 

Copertura 

temporale 
Unità di misura 

Stato 

attuale 
Trend 

Consumo di suolo 

Qual è la percentuale di superficie 

interessata da copertura artificiale? 

30/10/2017 
dal 1/1/2012 al 

30/5/2016 

suolo consumato/sup. 

tot. Comune [%]; suolo 

consumato/sup. a 

pendenza inf 10%; 

mq/ha di suolo 

consumato per comune 

 
 

Consumo di suolo nelle aree 

urbane 

E’ diminuito il consumo di suolo? 

1/8/2017 
dal 1/1/1988 al 

31/12/2016 

ettari (ha) - % - metri 

quadrati (pro capite)  
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3.4.1  Geomorfologia del territorio 

 
Il territorio del Comune di Grezzana si trova nella Lessinia centro-meridionale e morfologicamente è 
caratterizzato per circa il 90% da aree di media ed alta collina, con quote che raggiungono gli 830m s.l.m. in 
prossimità del Monte S. Viola, e per il restante 10% dall’area pianeggiante della Valpantena, dolcemente 
degradante verso sud.   
La Valpantena, con direzione prevalente N-S, rappresenta anche l’elemento morfologico caratterizzante il 
territorio di Grezzana, ed è la sede dei principali insediamenti abitativi ed industriali. Nei suoi settori più 
settentrionali, in vicinanza dell’abitato di Bellori, la valle è stretta e con ripidi versanti, talora sub-verticali, che 
la raccordano alle zone collinari; più a sud questa si apre progressivamente fino a congiungersi ai depositi 
alluvionali dell’alta pianura veronese. Il fondovalle, inciso dal torrente Valpantena,  presenta quote di circa 
400m s.l.m., nelle porzioni più settentrionali, mentre all’estremità meridionale del territorio comunale si hanno 
quote di circa 150m s.l.m.. La sua pendenza media è dell’ordine di 2,5 %.  
Numerose valli trasversali si raccordano a questa valle principale, in particolarmente nella porzione centro 
orientale del territorio comunale, ed incidono profondamente i rilevi collinari circostanti.  
Tra queste le più sviluppate sono, da nord a sud, il Vaio dell’Anguilla, il Vaio Fanaro, il Vaio Cavezze ed il 
Vaio Paradiso in sinistra idrografica della Valpantena, ed il Vaio Parol in destra idrografica.  Questa asimmetria 
tra il versante occidentale, più ripido ed impervio, ed il versante orientale, più dolce ed articolato, risulta 
evidente anche dall’analisi delle aree di raccordo tra le zone collinari ed il fondovalle, che sono caratterizzate 
da un limite netto lungo il versante sinistro ed un limite più articolato e sinuoso lungo il vestante destro. 
Quest’ultimo è anche contraddistinto da importanti conoidi di detrito alluvionale che si sviluppano in 
corrispondenza degli sbocchi delle principali valli trasversali. 
 
Le aree collinari che si ergono sia in destra che in sinistra idrografica della Valpantena, hanno uno sviluppo 
areale più esteso nella porzione centro orientale del territorio comunale, dove si raggiungono anche le quote 
più elevate. Sono contraddistinte da morfologie prevalentemente dolci ed arrotondate con dossi cupoliformi di 
forma allungata. Le colline sono profondamente incise da uno sviluppato reticolo idrografico, a carattere 
stagionale, e presentano come elementi morfologici predominanti una serie di dorsali allungate in prevalente 
direzione N-S e con vergenza verso sud. Tra queste le principali sono la dorsale costituita dal Monte Comun 
(751m s.l.m.) e dal Monte Tondo (703m s.l.m.), che separa i territori del Comune di Grezzana, sui cui passa 
il limite spartiacque tra il bacino idrografico della Valpantena e quello della Valpolicella. La dorsale che collega 
il Monte S. Viola (830m s.l.m.), il Monte Castello (708m s.l.m.), e il Monte Gazzo (500m s.l.m.) e che funge da 
spartiacque tra il bacino della Valpantena e quello della Val Squaranto. Le forme geomorfologiche identificate 
sul territorio collinare possono essere attribuite a tre principali fenomeni morfogenetici: l’erosione idrica, i 
fenomeni gravitativi ed i fenomeni di dissoluzione carsica.  
 
Tra gli elementi e le forme geomorfologiche individuate si riportano le seguenti: 
 
FORME STRUTTURALI 

 
FAGLIE CERTE E PRESUNTE 

Un sistema di faglie a prevalente direzione N-S e NNO-SSE influenza significativamente la morfologia del 
territorio e l’evoluzione dei fenomeni morfogenetici, condizionando lo sviluppo del reticolo idrografico. In 
particolare la Valpantena col suo andamento rettilineo fa riscontro al lineamento tettonico di Orsara ed il suo 
sviluppo, così come quello delle principali valli laterali, è influenzato dalle discontinuità di natura tettonica. Nel 
settore centro meridionale, un sistema di faglie minori con direzione ENE-OSO ed ESE-ONO intersecano 
trasversalmente il sistema precedentemente citato. 
 

ORLI DI SCARPATA RIPIDA INFLUENZATA DALLA STRUTTURA 
Numerose sono le ripide scarpate e le pareti rocciose sub-verticali in evoluzione. Le più continue ed apparenti 
si trovano lungo i ripidi versanti in destra idrografica della Valpantena e del Vaio dell’Anguilla. Numerose sono 
inoltre le scarpate rocciose lungo i versanti in erosione delle principali valli laterali. Come scarpate rocciose 
sono state inoltre raffigurate anche le pareti sub-verticali di natura artificiale. 
 
FORME DOVUTE ALLA GRAVITÀ 
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- FRANE 
I movimenti franosi sono classificati sulla base delle loro tipologie di movimento, ed allo stato attuale sono per 
la maggior parte non attivi e stabilizzati. Tale stabilità va però intesa in senso relativo poiché in seguito ad 
eventi naturali od interventi antropici tali frane potrebbero rimobilizzarsi.  
 
Tra le frane si segnalano le due vincolate dal Piano di Stralcio per la Tutela dal Rischio Idrogeologico (P.A.I) 
dell’Autorità di Bacino Nazionale dell’Adige che sono classificate a rischio medio (R2). Queste sono: 
 

1. la frana da crollo originata dalle pareti rocciose occidentali sovrastanti il paese di Lugo (n° ABI 7315); 
2. la frana da scivolamento che interessa la strada provinciale tre le località di Alcenago e Fosse (n° ABI 

7319). 
 
Le schede tecniche con gli interventi di mitigazione previsti sono riportate nel documento “Individuazione e 
perimetrazione delle aree a rischio da frana e da valanga”  adottato dal P.A.I. 
 
In Tabella 1 vengono indicate le dieci frane catalogate dal Progetto Nazionale di Inventario dei Fenomeni 
Franosi (progetto I.F.F.I.) ubicate sul territorio di Grezzana. 
 

Frane 
IDFrana Regione Provincia Comune Autorità di Bacino Tipo di movimento Attività 
0230007702 Veneto Verona Grezzana Adige Aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi n.d. 
0230007701 Veneto Verona Grezzana Adige Scivolamento rotazionale/traslativo n.d. 
0230067300 Veneto Verona Grezzana Adige Scivolamento rotazionale/traslativo n.d. 
0230067200 Veneto Verona Grezzana Adige n.d. n.d. 
0230064800 Veneto Verona Grezzana Adige Scivolamento rotazionale/traslativo n.d. 
0230007800 Veneto Verona Grezzana Adige Crollo/Ribaltamento Stabilizzato 
0230007602 Veneto Verona Grezzana Adige Scivolamento rotazionale/traslativo n.d. 
0230007601 Veneto Verona Grezzana Adige Scivolamento rotazionale/traslativo n.d. 
0230064900 Veneto Verona Grezzana Adige Scivolamento rotazionale/traslativo n.d. 
0230064900 Veneto Verona Grezzana Adige Scivolamento rotazionale/traslativo n.d. 

Tabella 1: frane nel territorio di Grezzana catalogate dal progetto I.F.F.I. 
 
FORME FLUVIALI 
 

- ORLI DI SCARPATA D’EROSIONE FLUVIALE ED ALVEI TENDENTI ALL’APPROFONDIMENTO O ALL’EROSIONE 
Una serie di terrazzi fluviali con orli di scarpata d’erosione d’altezza variabile sono presenti lungo il fondovalle 
della Valpantena, prevalentemente nelle sue zone più settentrionali, e lungo le porzioni  terminali delle 
principali valli trasversali come il Vaio dell’Anguilla ed il Vaio Fanaro, in sinistra idrografica, ed il Vaio del Parol 
in destra idrografica della Valpantena.  
 
A nord dell’abitato di Bellori il corso del torrente Valpantena presenta inoltre un alveo tendente 
all’approfondimento. 
Nei settori dove il corso fluviale presenta maggiore sinuosità con repentine variazioni di direzione, ad esempio 
a Nord dell’abitato di Stallavena, s’individua una tendenza all’erosione laterale. Simili processi erosivi sono 
inoltre riscontrati anche lungo il tratto terminale del Vaio dell’Anguilla. 
 

- SUPERFICI CON FORME DI DILAVAMENTO 
Nella media ed alta collina sia in sinistra che in destra idrografica della Valpantena numerose sono le aree di 
denudazione con rocce affioranti o sub-affioranti. In queste zone il dilavamento meteorico produce forme 
d’erosione che risultano essere o prevalentemente diffuse o, specialmente in prossimità delle testate vallive, 
prevalentemente concentrate ed incanalate. Tali morfologie sono sviluppate in predominanza lungo i versanti 
collinari a forte acclività. 
 

- SOLCHI DI RUSCELLAMENTO CONCENTRATO 
Nelle aree collinari il reticolo idrografico è caratterizzato per la maggior parte da profondi solchi di 
ruscellamento concentrato che incidono i rilievi. Tra questi i più sviluppati sono il Vaio Fanaro, il Vaio Cavezze 
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ed il Vaio Paradiso, in sinistra idrografica, ed il Vaio del Parol  ed il Progno Gallina, in destra idrografica della 
Valpantena.  
 

- CONI ALLUVIONALI 
I conoidi di deiezione alluvionale deposti lungo le aree di raccordo tra le valli trasversali e la Valpantena sono 
classificati sulla base della loro pendenza media. Tra questi, quelli aventi pendenza media compresa tra il 2% 
ed il 10% si trovano in corrispondenza degli sbocchi delle valli trasversali principali come il Vaio Cavezze, il 
Vaio Paradiso ed il Vaio del Romagnano, in sinistra idrografica della Valpantena, ed aventi estensione areale 
più sviluppata, mentre quelli agli sbocchi delle valli trasversali secondarie hanno pendenza media superiore 
al 10% ed estensione areale più limitata.  
FORME CARSICHE 
 

- DOLINE ED INGRESSI DI GROTTE CARSICHE 
Le forme geomorfologiche prodotte dai fenomeni di dissoluzione carsica, tra cui s’individuano doline e condotti 
di origine carsica, sono principalmente sviluppate nelle zone di alta collina aventi substrati rocciosi di natura 
carbonatica. Queste sono prevalentemente localizzate nelle aree occidentali e sud-occidentali, in 
corrispondenza del Monte Comun e delle località Costa Grande e Serbatio, ed ad Est di queste.  
In prossimità della località d’Orsara, nella zona nord-orientale, sono inoltre presenti delle doline allineate lungo 
una discontinuità di origine tettonica. Altre doline, inghiottitoi, ed ingressi di grotte carsiche si trovano sparse 
sul territorio comunale, prevalentemente nelle aree d’alta collina, e sono state opportunamente cartografate.  
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3.4.2  Inquadramento idrogeologico 

La carta idrogeologica rappresenta i terreni ed il substrato roccioso classificandoli in base alla loro capacità di 

consentire l’infiltrazione e la circolazione idrica nel sottosuolo, e quindi alla loro permeabilità primaria e 

secondaria, oltre che alla loro potenzialità idrica intesa come la possibilità d’estrarre acqua dal sottosuolo. 

Tale carta contiene quindi i dati riguardanti la permeabilità dei depositi quaternari e del substrato roccioso, 

oltre che informazioni concernenti l’idrologia di superficie e delle acque sotterranee. 

 

Le unità di permeabilità identificate nel Comune di Grezzana sono le seguenti: 

 

- ROCCE AD ELEVATA PERMEABILITÀ PER FESSURAZIONE E CARSISMO 
In tale classe sono considerati gli affioramenti ed il substrato roccioso subaffiorante delle formazioni dei Calcari 

Grigi di Noriglio, dei Calcari Oolitici di San Vigilio e del Rosso Ammonitico Veronese. Tali formazioni 

presentano un’elevata permeabilità secondaria per diffuso carsismo, sia superficiale che profondo, e per 

intensa fessurazione. La circolazione idrica ha quindi una direzione prevalentemente verticale lungo fessure 

e condotti carsici.  

 

-  ROCCE A PERMEABILITÀ MEDIO-ELEVATA PER INTENSA FRATTURAZIONE E 

SUBORDINATAMENTE PER CARSISMO 
In tale classe sono considerati gli affioramenti ed il substrato roccioso subaffiorante delle formazioni del 

Biancone e della Scaglia Rossa che presentano una permeabilità secondaria medio-elevata in particolar modo 

nelle loro porzioni sommatali dove è più diffusa la presenza di fessurazioni. Nella parte medio-bassa di tale 

unità, intercalazioni di livelli marnosi ed argillosi provocano la venuta a giorno di numerose sorgenti. Anche in 

tale unità la circolazione delle acque meteoriche d’infiltrazione è prevalentemente verticale in conseguenza ai 

diffusi circuiti carsici. 

  

- ROCCE AD ELEVATA PERMEABILITÀ PER INTENSI FENOMENI CARSICI 
In tale classe sono considerati gli affioramenti ed il substrato roccioso subaffiorante delle formazioni delle 

Calcareniti Nummulitiche e dell’hard-ground Paleocenico. Importanti sono i fenomeni carsici, sia superficiali 

che profondi, che intessano questa unità e che determinano una circolazione idrica di tipo verticale. In 

prossimità dell’emergenza dell’hard-ground Paleocenico si possono avere fenomeni di ritenuta idrica con 

venuta a giorno di sorgenti. Tale unità interessa prevalentemente le aree di alta collina localizzate nella 

porzione occidentale del territorio comunale.  

 

- ROCCE A PERMEABILITÀ MEDIO-BASSA PER FESSURAZIONE 
In tale classe sono considerati gli affioramenti ed il substrato roccioso subaffiorante dei basalti di colata, delle 

vulcanoclastiti e dei camini vulcanici. L’estensione areale di tale unità idrogeologica è alquanto limitata così 

come la sua permeabilità, generalmente bassa, in seguito alla spinta alterazione che comporta intensi 

fenomeni di argillificazione.  

 

- DEPOSITI SCIOLTI A PERMEABILITÀ MEDIO-ALTA  
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In tale classe sono considerati i depositi quaternari della copertura detritica a granulometria eterometrica e 

prevalentemente ghiaioso-sabbiosa. Tale unità comprende le coltri di detrito di versante ed ha un’estensione 

areale ampia anche se una potenza generalmente di qualche metro. 

 

- DEPOSITI SCIOLTI A PERMEABILITÀ MEDIO-BASSA 
In tale classe sono considerati i depositi alluvionali di fondovalle ed i depositi eluviali conservati entro le doline, 

a granulometria prevalentemente fine.  
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3.4.3 Inquadramento geolitologico 

Il rilevamento geologico e l’analisi del rilievo hanno permesso la distinzione tra aree di denudazione, con 
substrato roccioso affiorante o subaffiorante, e zone di copertura di materiali sciolti costituiti prevalentemente 
da depositi di detrito di versante, corpi di frana, depositi eluviali, e depositi di piana e di conoide alluvionale.   
 
Le unità geolitologiche cartografate sono state suddivise in base alla litologia del substrato, allo stato 
d’aggregazione, al grado di alterazione superficiale e, quindi, al conseguente comportamento meccanico che 
queste presentano nei confronti d’eventuali interventi insediativi ed infrastrutturali introdotti dallo strumento 
urbanistico. 
 
Le unità geolitologiche individuate nel Comune di Grezzana sono le seguenti: 
 
LITOLOGIA DEL SUBSTRATO 
 

- RCM, ROCCE COMPATTE MASSICCE 
Questa unità comprende le seguenti formazioni geologiche:  
Calcari Grigi di Noriglio (Giurassico inferiore), si tratta di calcari e calcari argillosi suddivisi in strati di potenza 
variabile dai 5 cm ai 2 metri, dal colore grigio più o meno chiaro al nocciola o al bianco e talora dolomitizzati. 
La potenza massima di tale formazione è di circa 200 metri e affiora prevalentemente nell’alta Valpantena, 
nelle porzioni più incassate del Vaio del Paradiso e sul versante destro della Val Squaranto, formando pendii 
piuttosto ripidi; 
Calcari Oolitici di San Vigilio (Dogger), si tratta di calcari oolitici e di calcari compatti di colore giallastro, 
suddivisi in spesse bancate, ed affiorano in successione stratigrafica ai Calcari Grigi di Noriglio lungo la 
Valpantena ed il Vaio del Paradiso, formando scarpate rocciose spesso subverticali. Tale formazione è 
interessata da diffusi fenomeni carsici; 
Rosso Ammonitico Veronese (Malm- Dogger), si tratta di calcari nodulari a grana fine e colore variabile dal 
rosso, al rosa, fino al bianco. La potenza massima di tale formazione è di circa 20-30 m ed affiora 
prevalentemente in Valpantena, e nei Vaii del Paradiso e dell’Anguilla.   
 

- RCS, ROCCE COMPATTE STRATIFICATE 
Questa unità comprende le seguenti formazioni geologiche:  
Biancone (Cretaceo superiore – Cretaceo inferiore), tale formazione presenta una notevole variabilità 
litologica. Nella parte inferiore è costituita da calcari di colore bianco a grana finissima e suddivisi in strati da 
5 a 20 cm di spessore. Verso l’alto, da calcari e calcari argillosi fittamente stratificati, di colore da bianco a 
grigiastro e con intercalazioni di marne e argilliti e numerosi noduli di selce nera. La potenza massima è di 
circa 180 metri.  
Nell'area orientale, la formazione del Biancone affiora su ampie superfici formando pendii dolci e dossi 
arrotondati.  Talora, come tra Rosaro e Azzago, si osservano forme calancoidi provocate dall'erosione 
incanalata d’acque di ruscellamento. 
Scaglia Rossa (Cretaceo superiore), la parte inferiore di tale formazione è costituita da calcari grigio-
biancastro che gradatamente acquistano verso l’alto una colorazione da rosata a rosso mattone, con 
stratificazione in livelli di 20-30 cm di spessore. La potenza massima è di circa 75 metri. La Scaglia Rossa si 
presenta spesso fratturata ed è scarsamente interessata da fenomeni carsici. L'affioramento arealmente più 
esteso si trova lungo la dorsale che dal Monte S. Viola prosegue a Sud fino al Monte Gazzo. 
Calcareniti nummulitiche (Eocene medio - Eocene inferiore), si tratta di calcari di colore dal bianco al 
giallastro, talora con stratificazione indistinta e che affiorano nella porzione occidentale del territorio 
Comunale. La base di tale formazione è formata da un livello di hard-ground paleocenico. Gli affioramenti più 
estesi si trovano lungo la sommità del Monte Castello e del Monte Gazzo. Importanti fenomeni carsici, sia 
superficiali che profondi, interessano tale formazione. 
 

- RSA, ROCCE SUPERFICIALMENTE ALTERATE CON SUBSTRATO COMPATTO 
Basalti di colata, camini e filoni vulcanici, e vulcanoclastiti intra ed extradiatremiche (Oligocene – 
Paleocene), si tratta di rocce vulcaniche e vulcanoclastiche a chimismo prevalentemente basico formate da 
basalti di colata, da areniti vulcanoclastiche e, secondariamente, da camini e filoni vulcanici. Tali formazioni 
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rocciose di colore dal grigio al nerastro presentano una spinta alterazione superficiale e sono poco affioranti. 
Affiorano principalmente lungo la testata della Valle dei Mulini ed in prossimità del Monte Castello.  
 
MATERIALI DELLA COPERTURA DETRITICA COLLUVIALE ED ELUVIALE 
 

- ECG 
Materiali della copertura detritica eluviale e/o colluviale poco addensati e costituiti da elementi granulari 
sabbioso-ghiaiosi in limitata matrice limo-sabbiosa. Comprendono prevalentemente depositi costituiti da 
detrito di versante a pezzatura e granulometria variabile, da molto a mediamente permeabili. 
 

- ECF  
Materiali della copertura detritica eluvio-colluviale poco consolidati e costituiti da frazione limo-argillosa 
prevalente con subordinate inclusioni sabbioso-ghiaiose e/o blocchi lapidei. Comprendono le coltri pluvio-
colluviali di copertura dei versanti e i depositi prevalentemente argillosi di riempimento delle depressioni 
carsiche, depositi da poco permeabili a praticamente impermeabili.  
 
MATERIALI DEGLI ACCUMULI DI FRANA 
 

- FCS 
Materiali sciolti per accumulo di frana per colata o per scorrimento, a prevalente matrice fine argillosa talora 
inglobante inclusi lapidei e con corpo di frana stabilizzato. 
 

- FKA 
Materiali sciolti per accumulo di frana per crollo e colata di detriti; abbondante frazione lapidea in matrice fine 
scarsa o assente. 
 

- FKS  
Materiali sciolti per accumulo di frana per crollo e colata di detriti; abbondante frazione lapidea in matrice fine 
scarsa o assente, con accumulo stabilizzato. 
 
MATERIALI ALLUVIONALI 
 

- AGS  
Materiali granulari più o meno addensati dei terrazzi fluviali antichi a tessitura prevalentemente ghiaiosa e 
sabbiosa. Depositi mediamente permeabili. 
 

- CDT 
Materiali a tessitura eterogenea dei depositi di conoide di deiezione torrentizia. Depositi da mediamente a 
molto permeabili. Rappresentano la maggior parte dei depositi di conoide alluvionale sviluppatisi in 
corrispondenza degli sbocchi delle valli trasversali. Tali depositi sono da mediamente a molto permeabili. 
 

- ALA  
Materiali alluvionali a tessitura prevalentemente limoso-argillosa che corrispondono ai depositi a 
granulometria eterometrica, prevalentemente fina, presenti nel fondovalle della Valpantena. Tali depositi sono 
da poco permeabili a impermeabili.  
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3.4.4  Geopedologia 

 
Con Delibera di Giunta Regionale Veneta (DGRV) n. 3397 del 05.10.1999, la Regione Veneto ha 
approvato, nell’ambito del progetto esecutivo “Agricoltura Qualità, misura n. 5 – “Carta dei suoli”, la 
realizzazione della carta dei suoli del Veneto in scala 1:250.000. 
Il territorio di Grezzana, secondo la classificazione della “Carta dei Suoli del Veneto” (scala 1:250.000), è 
caratterizzato, rispettivamente, da tre tipi di suolo: 

 
 SI3 

Descr: Suoli su incisioni vallive, scarpate, piccoli bacini in calcari marnosi (Biancone) e subordinatamente 
marne a versanti arrotondati regolari a forte pendenza. 

 SI3.2 
Descr: Incisioni con versanti lineari o a balze ad elevata stabilità e pendenze elevate 

 

 LB2 
Descr: Suoli su altipiani e lunghe dorsali a bassa pendenza delimitati da ripide e brevi scarpate, formatisi 
da calcareniti. 

 LB2.6 
Descr: Versanti a balze in forte pendenza boscati con piccoli ripiani coltivati a substrato calcarenitico e 
vulcanico basico 

 

 AR2 
Descr: Suoli della pianura ghiaiosa e delle superfici terrazzate dei torrenti prealpini, formatisi da materiali 
misti (ghiaie e materiali fini), da poco a estremamente calcarei. 

 AR2.2 
Descr: Riempimenti vallivi e conoidi, con depositi misti fini e ghiaiosi derivanti da rocce di origine 
sedimentaria, estremamente calcarei, con tracce di canali intrecciati poco evidenti, dolcemente inclinati 

 

 SI2 
Descr: Suoli su incisioni vallive e scarpate in calcari duri, con versanti moderatamente dirupati a forte 
pendenza. 

 SI2.2 
Descr: Incisioni con versanti brevi prevalentemente lineari con rocciosit da assente a bassa (Lessini) 

 

 LB3 
Descr: Suoli su altipiani e lunghe dorsali in calcari marnosi (più raramente in calcari duri e dolomia) 
fortemente ondulate con forme tondeggianti. 

 LB3.2 
Descr: Ampie dorsali arrotondate delle quote medie, in calcari marnosi, attraversate da profonde incisioni 
a V, boscate, approfondite nei sottostanti calcari puri. 
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Estratto della Carta Dei Suoli del Veneto, scala 1:250.000 

     
 
Come si può notare dalla figura 13, il tipo di suolo prevalente nel territorio di Grezzana è LB3: suoli su 
altipiani e lunghe dorsali in calcari marnosi (più raramente in calcari duri e dolomia) fortemente ondulate 
con forme tondeggianti, costituiti da depositi glaciali e, secondariamente, ed LB 2: Suoli su altipiani e lunghe 
dorsali a bassa pendenza delimitati da ripide e brevi scarpate, formatisi da calcareniti. 
 

 

 
 
  



 

Comune di Grezzana – Rapporto Ambientale Variante 2 al PAT 117 

3.4.5  Rischio idraulico-idrogeologico 

 

Nella carta delle Fragilità elaborata PAT vigente, il territorio e' sostanzialmente caratterizzato da rischi 
derivanti da crolli di massi, frane e conoidi di frana, non presenta invece criticità di tipo idraulico. Il PTCP 
con la carta delle fragilità di livello provinciale, presenta nel territorio di Grezzana alcuni tematismi di 
fragilità, come aree di conoide, aree soggette a sprofondamento carsico e aree di frana di colamento. 
Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nella parte sud del territorio comunale di Grezzana,  individua in 
prossimità del Progno Valpantena, una zona allagabile con TR300 anni, la maggior parte della superficie 
interessata è classificata rischio R1 moderato, con lacune limitate zone R2 ed R3.  
Rischio TR30 
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Rischio TR100 
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Rischio TR300 

  

 
 
  



 

Comune di Grezzana – Rapporto Ambientale Variante 2 al PAT 120 

Di seguito si riporta il rischio idraulico TR300 del torrente Squaranto, si nota come la parte del corso d’acqua 
che interessa il confine comunale di Grezzana non individui aree a rischio esondazione. 
 

Rischio TR300 
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Di seguito si riporta il rischio idraulico TR300 del Progno di Valpantena, si nota come la parte nord del corso 
d’acqua che interessa il comunale di Grezzana non individui aree a rischio esondazione. 
 
Rischio T300 
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Nella parte sud del territorio comunale di Grezzana il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, ha individuato 
in prossimità del Progno Valpantena, una zona allagabile, con altezza idriche previste di 0-0.5 m per la 
maggior parte della superficie interessata e altezze comprese tra 0.5-1 m e tra 1-2 m in alcune limitate 
aree. 
 
 
Altezze idriche TR300 
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Estratto tavola delle fragilità del PTCP della Provincia di Verona 
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3.4.6  Inquadramento sismico 

 

Le strutture geologiche attualmente esistenti prendono origine da un assetto tettonico a scala 
regionale iniziatosi per effetto dell'orogenesi alpina a partire dal Cretaceo sup., e dai processi di 
tipo distensivo nel Terziario inferiore e prevalentemente compressivo in quello superiore, 
succedutisi anche in periodi più recenti (Pleistocene - Olocene). Mentre risulta assai subordinata 
una tettonica di tipo plicativo, le spinte orogeniche alpine hanno prodotto nell'area più ampia 
principalmente una serie di fratture per faglia, con direttrici orientate in senso scledense e 
giudicariense o meridiano, o anche trasversale quale effetto di svincolo allo stress principale, per 
cui risulta che il Comune di Grezzana si situa nella zona tettonica settentrionale interessata tuttora 
da sollevamento e / o deformazione, con un processo di sollevamento medio articolato con attività 
lungo faglie prevalentemente dirette ad alto angolo e con un generale basculamento verso sud, 
ma ancora in prossimità con quella meridionale in abbassamento con basculamento verso nord, 
ove la zona di fulcro sembra corrispondere alla fascia di deformazione di Verona (alto 
gravimetrico con assottigliamento crostale corrispondente ad una traspressiva sinistra 
subverticale a direzione WNW-ESE) che separa la zona collinare dalla zona di pianura. Nel tempo 
l'area della fascia prealpina è stata colpita da numerosi terremoti di grado medio-alto (IX grado 
d'intensità MCS - Mercalli, Cancani, Sieberg), con profondità ipocentrali anche maggiori di 20 km, 
ma ordinariamente nell’ordine di  8-12 km, laddove l’intensità massima attesa per i tempi di non 
ritorno Tr di 475 anni è compresa tra il VI e il VII grado. Il Comune di Grezzana rientra nella 
zona sismica 3, Zona che può essere soggetta a forti terremoti ma rari. 
           

 
Fonte: INGV, 2016 
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L'attività sismica è collegabile con strutture tettoniche legate principalmente alla Linea delle 
Giudicarie a nord-ovest e la Linea Poggio Rusco - Migliarino a sud-est e le Linee Navi - Poggio 
Renatico e Reggio Emilia - Rolo a sud. Mentre prima del 2003 il territorio di Verona ai fini sismici 
era N.C. (ossia non classificato), nelle nuove "Norme Tecniche per le costruzioni" (D.M. 14 /01/ 
2008), e già nell'Ordinanza n. 3 2 74 del 2003 del P.C.M. "Primi elementi in materia di criteri 
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le 
costruzioni in zona sismica", si è disposta una riclassificazione sismica del territorio nazionale, 
conseguente a quella proposta nel 1998 ad opera del Gruppo Nazionale per la Difesa dai 
Terremoti, poi aggiornata dall'O.P.C.M. n. 3519 del 28/ 04 / 2006 sulla base della  revisione  
proposta dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Gruppo di Lavoro MPS, 2004) e dalla 
Commissione Grandi Rischi Sez. Rischio Sismico nell'aprile 2004 (cfr. schema a lato per i valori 
mediani di ag). Tale riclassificazione è fondata su studi di pericolosità relativi a diverse probabilità 
di superamento del valore di picco dell'accelerazione orizzontale del suolo, recepita dalla Regione 
Veneto con D.G.R. 67 del 03/12/2003 e aggiornata con D.G.R. n. 3308 del 04/11/ 2008 che 
mantiene la classificazione zona-dipendente dell'O.P.C.M. 3274 per la sola trattazione di 
problematiche tecnico-amministrative, mentre la suddivisione sismica del territorio in Zone è stata 
superata con il D.M. 14/01/ 2008 che adotta come riferimento una griglia di nodi geografici di 
ordinate spettrali note, sulla base dei quali l'area in esame ha sismicità assimilabile alla 
sorpassata Zona 2. I parametri sismici di base di cui al D.M. 14/ 01/ 2008 (ag: accelerazione 
orizzontale, FO: amplificazione massima dello spettro in accelerazione orizzontale, T\: periodo 
d'inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale), valevoli per l'area 
in oggetto, sono riportati nei grafici in appendice. Per fabbricati di civile abitazione come quelli in 
esame, di Tipo 2 (opere ordinarie di importanza normale) e Classe d'uso II (costruzione il cui uso 
prevede normali affollamenti) con una vita nominale di 50 anni pari a quella utile di riferimento, si 
ha una probabilità di superamento del 10% per la condizione di salvaguardia della vita (SLV) allo 
stato limite ultimo, e del 63% nello stato limite di danno (SLD). Conformemente a queste due 
situazioni, relative a periodi medi di ritorno TR dell'evento sismico atteso rispettivamente  di 475 
e 50 anni, l'accelerazione orizzontale (ag) attesa di riferimento in roccia risulta pari a 0,162g e 
0,05 7g (dove g è l'accelerazione di gravità), ove il territorio è classificabile pertanto come zona 
a pericolosità media. Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. 14/ 01/ 
2008 sono obbligatoriamente entrate in vigore il 01/ 07/ 2009 (G.U. n. 147 del 2 7/06/ 2009). 
Nel territorio comunale di Grezzana, ci si aspettano accelerazioni massime al suolo comprese tra i 0.15-
0.175 g. 
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3.4.7  ll consumo di territorio  

 

Il consumo di suolo avviene principalmente con la cementificazione e con l’escavazione, fenomeni che 
interessano principalmente le aree di pianura e costiere. Uno dei ruoli principali della futura pianificazione 
dell’uso del suolo riguarda proprio la definizione di modelli di buona pratica d’uso del suolo in relazione alle 
caratteristiche ed alle funzioni del suolo. Il Comune di Grezzana, su scala regionale, ha registrato un 
incremento del consumo di suolo compreso tra 0 e 10% (nel periodo 1970 al 2000). 
 
Diminuzione % della Superficie Agraria Utile (SAU) tra il censimento dell’agricoltura del 1970 e del 2000 

(fonte: elaborazione ARPAV da dati ISTAT) 
 

 
 
 

3.4.7.1 CONSUMO DI SAU 
 

In riferimento alla Superficie Agricola Utilizzabile (S.A.U.) a seguito del P.A.T., la superficie di possibile 

trasformazione è di 245.750 mq, pari allo 0.47% della superficie territoriale comunale. Lo strumento 

progettuale (PAT vigente) prevede di trasformare circa 255.6831 mq rimanendo all’interno del 10% di 

tolleranza.  

Il monitoraggio del PAT evidenzia: 
 
- la superficie della zona agricola trasformabile secondo PAT vigente è quantificata in mq 245.570 
+10% = mq 270.127; 
 
- con approvazione PI vigente, nelle sue varie fasi operative, è prevista SAU trasformabile per mq 
27.237;  
 
A seguito PI vigente rimane pertanto una SAU residua trasformabile pari a mq 242.890 (ha 24,29). 
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3.4.7.2 QUANTITÀ MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO AMMESSO IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 14/2017 

 
In applicazione della Legge Regionale 6 giugno 2017 n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo 
di suolo” con D.G.R. n. 668 del 15 maggio 2018 è stata fissata la quantità massima di consumo di suolo 
ammesso per il Comune di Grezzana pari a ha 17,65.  
Tale DGR 668 stabilisce altresì che la quantità massima di consumo di suolo ammessa (ha 17,65) non 
può essere superiore alla SAU residua stabilita dal PAT ovvero a quella residua a seguito approvazione 
PI (ha 24,29).  
 
Pertanto la quantità massima di consumo di suolo ammessa per il Comune di Grezzana, ai sensi della 
succitata DGR 668/2018, è di ha 17,65.  
 
La Variante n. 2 al PAT assume il limite della quantità massima di consumo di suolo pari a ha 17,65 da 
ripartirsi negli Ambiti Territoriali Omogenei di suddivisione del territorio comunale, in relazione alle azioni 
strategiche definite dal Piano. 
 
I piani degli interventi che saranno adottati successivamente alla presente Variante al PAT dovranno 
effettuare attività di ricognizione e di monitoraggio sul consumo di suolo in riferimento alla quantità di cui 
sopra (ha 17,65) e ai disposti della LR 14/2017 e DGR 668/2018. 
 
A cura del Comune dovrà essere predisposto apposito Registro del Consumo di Suolo con annotate le 
superfici corrispondenti alle aree di previsione che consumano suolo e le superfici delle stesse aree di 
previsione che sono state effettivamente attuate e / o che sono in fase di realizzazione. 
 

TABELLA MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO AMMESSO – DGR 668/2018 
 

 mq 
 

S.A.U.  trasformabile prevista dal P.A.T. 
vigente 

 

 
     270.127 

 
Consumo SAU  a seguito PI nelle sue 

varie fasi operative 

 
27.237 

 
SAU RESIDUA A SEGUITO PI NELLE 

SUE VARIE FASI OPERATIVE 
 

 
242.890 

  

 
DGR 668 quantità massima di consumo di 

suolo ammessa (ha 17,65) 
 

 
176.500 

 

 
Stima della superficie massima delle 

aree in trasformazione individuate 
nella Variante n. 2 al PAT 

175.250 
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3.4.8  Consumo di suolo - Riduzione della riserva idrica 

Incrociando i dati relativi al consumo di suolo (ISPRA 2017) con le informazioni sulle caratteristiche dei 
suoli contenute nella cartografia pedologica di dettaglio e semidettaglio prodotte in questi anni da ARPAV 
(Carta dei Suoli in scala 1:50000 delle Provincie di Treviso, Venezia e Padova e Carta dei suoli del Veneto 
in scala 1:250000) è possibile determinare i volumi di acqua che non possono più essere immagazzinati 
dal suolo a causa del consumo. In caso di precipitazioni prolungate tali volumi, non potendosi infiltrare nei 
terreni, si scaricano sulla rete idrica superficiale aggravando i fenomeni alluvionali. 
Il quadro conoscitivo sul consumo di suolo è disponibile grazie ai dati aggiornati al 2016 da parte del 
Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) e in particolare della cartografia prodotta dalla 
rete dei referenti per il monitoraggio del territorio e del consumo di suolo del SNPA, formata da ISPRA e 
dalla Agenzie per la Protezione dell’Ambiente (referente per il Veneto è il Servizio Osservatorio Suolo e 
Bonifiche di ARPAV). 
La riduzione espressa in percentuale rispetto al totale teorico calcolato in assenza di consumo rispecchia 
in maniera abbastanza fedele l’andamento registrato per il consumo; le variazioni delle caratteristiche dei 
suoli interessati dal consumo non risultano tali da evidenziare particolari scostamenti: la variazione 
maggiore si registra nei comuni con territorio sia pianeggiante che montuoso dove il consumo di suolo si 
concentra nelle aree di pianura caratterizzati da suoli con capacità d’acqua disponibile elevata. 
La perdita totale dei volumi d’acqua immagazzinabili dovuti al consumo di suolo ammontano per il Veneto 
a 385 milioni di metri cubi: solo tra il 2015 e il 2016 la perdita a livello regionale in valore assoluto è stata 
pari a quasi un milione di metri cubi. Per il comune di Grezzana abbiamo una perdita di riserva idrica 
dei suoli compresa tra il 15-20% rispetto al totale teorico calcolato in assenza di consumo. 
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3.4.9  Consumo di suolo in aree a rischio idrogeologico 

Son stati considerate come aree a rischio idrogeologico quelle comprese nelle classi di pericolosità elevata 

(P31 ) e molto elevata (P42) per frana (come definite dai Piani di Assetto Idrogeologico PAI) e a pericolosità 

idraulica alta P3, tempo di ritorno tra 20 e 50 anni (redatte dalle Autorità di Bacino, Regioni e Province 

Autonome ai sensi del D.lgs. 49/2010 (recepimento della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE). 

Il dato è espresso come percentuale di superficie ricadente in area a rischio idrogeologico interessata da 

consumo ed è stato calcolato sommando le percentuali ricadenti nelle 3 tipologie. 

Non è disponibile un valore soglia di riferimento per la valutazione dello stato attuale dell'indicatore; viene 

fornito un dato a livello comunale relativo alla percentuale di superficie ricadente in area a rischio 

idrogeologico interessata da consumo. Sono 71 i comuni con più del 20% di suolo consumato ricadente in 

aree a rischio idrogeologico. A livello regionale le percentuali di superficie interessata da consumo che 

ricade in area a rischio idrogeologico risulta pari a 19,4% di cui il 10,1% legato al rischio idrico. 

I dati son disponibili unicamente per il 2015 e il 2016 e non presentano nessuna variazione evidenziando 

il fatto che nel periodo considerato, come auspicabile, non ci sono stati interventi ricadenti in aree a rischio 

Il Comune di Grezzana ha una percentuale di suolo consumata in aree a rischio idrogeologico 

superiore al 30% negli anni 2015/2016. 
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3.4.10  Consumo di suolo 

Il concetto di consumo di suolo deve, quindi, essere definito come una variazione da una copertura non 

artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato). La 

rappresentazione più tipica del consumo di suolo è, infatti, data dal crescente insieme di aree coperte da 

edifici, capannoni, strade asfaltate o sterrate, aree estrattive, discariche, cantieri, cortili, piazzali e altre aree 

pavimentate o in terra battuta, serre e altre coperture permanenti, aeroporti e porti, aree e campi sportivi 

impermeabili, ferrovie ed altre infrastrutture, pannelli fotovoltaici e tutte le altre aree impermeabilizzate, non 

necessariamente urbane. Tale definizione si estende, pertanto, anche in ambiti rurali e naturali ed esclude, 

invece, le aree aperte naturali e seminaturali in ambito urbano.  

Non è disponibile un valore soglia di riferimento per la valutazione dello stato attuale dell'indicatore; viene 

fornito un dato a livello comunale relativo alla percentuale di superficie interessata da copertura artificiale. 

Per quanto riguarda la percentuale di suolo consumato sul totale della superficie comunale nel 2016 sono 

21 i comuni che superano il 30% di suolo consumato dislocati in corrispondenza dei principali capoluoghi 

di provincia e nei comuni contermini,  il calcolo effettuato sul solo territorio pianeggiante (con pendenza 

inferiore al 10%) fa emergere anche altre situazioni critiche rappresentate da Verona (35,90%) e dai suoi 

comuni contermini, il Comune di Grezzana presenta un consumo del suolo maggiore al 30%. 
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In termini di velocità di trasformazione è stato effettuato un confronto tra il suolo consumato nel 2016 

rispetto alla situazione registrata nel 2012 (primo anno in cui sono disponibili i dati con la stessa metodica 

di calcolo). Tale differenza è stata normalizzata sulla superficie comunale e il risultato è stato espresso in 

termini di mq/ha. 

Per il Comune di Grezzana si osserva un valore compreso tra 0-10 mq/ha. 
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3.4.11 Surplus di azoto  

 

L’elaborazione regionale consente altresì la determinazione degli ambiti sub provinciali e comunali in cui il 
surplus di azoto, rispetto alle necessità di fertilizzazione aziendale, risulta più consistente. Si riportano qui 
di seguito le cartografie tematiche predisposte dalla Giunta Regionale, in collaborazione con l’Organismo 
Pagatore (AVEPA), relative a tutte le specie zootecniche. Come si rileva dalle cartografie presentate, che 
scaturiscono da una elaborazione a livello di singola impresa zootecnica e non già da medie sulla base di 
dati statistici comunali, le aziende agricole con surplus di azoto si collocano principalmente nei comuni 
intorno a Verona, nell’area delle risorgive delle province di Vicenza, Padova e Treviso, nonché in alcuni 
altri comuni delle Province di Treviso, Venezia e Rovigo. In provincia di Belluno, unica provincia veneta 
completamente non vulnerabile ai nitrati, il surplus di azoto a livello aziendale sostanzialmente non si 
presenta. Il carico di surplus di azoto del Comune di Grezzana è superiore alle 500 tonnellate. 
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3.4.12 Aree a rischio di erosione potenziale 

 

L’erosione idrica è il distacco e il trasporto di particelle di suolo per effetto dell’acqua. Essa raggiunge il suo 
massimo nelle aree in pendenza e in presenza di suoli limosi e poveri in materiali organici sottoposti a 
tecniche di coltivazione poco conservative. Gli approcci utilizzabili per stimare il rischio di erosione 
prevedono la misura di dati sperimentali realizzati in apposite stazioni di misurazione e l’utilizzo di modelli 
di simulazione. Il rischio di erosione potenziale per il Comune di Grezzana è elevato. 
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3.4.13  Cave attive e dismesse, discariche 

 

In base al “Piano Regionale Attività di Cava” (PRAC), nel territorio di Grezzana ci sono 6 cave attive e 5 
dismesse. 
 

 

 

 

 
 
Dalla carta delle fragilità del PTCP della Provincia di Verona si può osservare come il territorio del comune 
sia interessato da varie attività di cava e discariche. Il PTCP segnala 7 discariche cessate, 2 discariche 
attive, 11 cave attive e 5 cave estinte. 
Dalla carta “Localizzazione delle discariche”, di sotto riportata, del geoportale della Regione Veneto, sono 
collocate nel Comune di Grezzana 8 discariche. 
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Estratto tavola delle fragilità del PTCP della Provincia di Verona 
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3.4.14 Stock di carbonio organico nello strato superficiale di suolo  

Le zone che presentano le concentrazioni minori sono le aree di pianura, a causa dell’accelerazione dei 
processi di mineralizzazione della sostanza organica indotti da tecniche agricole intensive senza apporti di 
ammendanti organici ed effluenti di allevamento, in particolare, e soprattutto in presenza di suoli a tessitura 
grossolana; oltre a ciò vi è la crescente pressione dovuta all’urbanizzazione, che nelle aree di pianura porta 
a una progressivo impoverimento in termini di carbonio organico e ad un aumento 
dell’impermeabilizzazione delle superfici. Il trend futuro dell’indicatore è principalmente legato al consumo 
di suolo, che attualmente è la principale minaccia per la sua diminuzione, e, secondariamente, ai 
cambiamenti d’uso. L’indicatore stock di carbonio organico, infatti, nel calcolo prende in considerazione le 
superfici di non suolo (urbano, roccia e detriti), dando un valore medio per l’intera superficie di suolo e di 
non suolo; per questo risente del consumo di suolo. Il Comune di Grezzana presenta valori di stock di 
carbonio organico < 40 t/ha nell’area valliva, mentre sui pendii collinari è compreso tra i 40-70 t/ha e 70-
150 t/ha. 
 
Stock di carbonio organico 
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3.4.15  Zone vulnerabili da nitrati 

Sono designate zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola: 

1. l’area dichiarata a rischio di crisi ambientale, di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n. 305, 
costituita dal territorio della Provincia di Rovigo e dal territorio del comune di Cavarzere (ai sensi 
del D.Lgs.152/2006); 

2.  il bacino scolante in laguna di Venezia, area individuata con il “Piano Direttore 2000” per il 
risanamento della laguna di Venezia, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 
maggio 2003; 

3. le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi, di cui alla deliberazione del Consiglio 
regionale n. 62 del 17 maggio 2006; 

4.  l’intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige e Comuni in provincia di 
Verona afferenti al Bacino del Po, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2267 del 24 
luglio 2007, in seguito integrata dalla DGR n. 2684 dell’11 settembre 2007. 

Le disposizioni contenute nel Titolo V della DGR 2495/2006, (in seguito completata ed integrata dalla DGR 
2439/2007), regolamentano l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque reflue e dei 
concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. 217/2006, nelle zone designate vulnerabili da nitrati 
di origine agricola e sono volte in particolare a: 

a) proteggere e risanare le zone vulnerabili dall’inquinamento provocato da nitrati di origine agricola; 
b)  limitare l’applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell’equilibrio tra il fabbisogno 

prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla 
fertilizzazione, in coerenza anche con il CBPA di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 
1999; 

c) promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto 
agricoltura-ambiente, tra cui l’adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali 
finalizzate a contenere, già nella fase di produzione, le escrezioni di azoto 

Il Comune di Grezzana rientra nell’elenco dei Comuni (aggiornato al 10/07/2012) compresi nelle Zone 
Vulnerabili della Regione del Veneto come riportato nell’allegato A al Decreto n.8 del 10/07/2012 della 
Regione Veneto e nella cartografia seguente. 
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Il Comune di Grezzana rientra nelle aree vulnerabili ai nitrati dei Comuni dei Comuni della Lessinia e dei 
Rilievi in destra Adige di cui alla DGR 2684 del 11/09/2007, alla quale necessariamente si rimanda per le 
disposizioni normative. 
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3.4.16  Uso del suolo 

Il mosaico territoriale è stato realizzato attraverso una riclassificazione dell’uso del suolo a partire da dati 
Corine Land Cover aggiornati con ortofoto aeree del 2012 (Fonte Regione Veneto – Uso Suolo 2012).  
Gli usi del suolo attualmente esistenti nell’ambito territoriale di riferimento sono principalmente caratterizzati 
dalla presenza da ornio-ostrieto e del ostrio-querceto a scotano tipici dei versanti collinari. Un’altra 
importante tipologia di copertura del suolo sono le superficie a copertura erbacea, mentre i terreni arabili in 
zone non irrigue rappresentano limitate superfici, a causa dell’orografia del Comune. 
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3.5 BIOSFERA 

 

Per questa matrice si sono presi a riferimento i dati ARPAV aggiornati ed inoltre quelli dell’ISPRA e il 
Progetto Carta della Natura ARPAV – anno 2010, quelli della Regione del Veneto – Cartografie dei siti della 
rete Natura 2000 del Veneto. Di seguito si riporta l’elenco degli indicatori forniti dall’ARPAV e oggetto di 
approfondimento, con indicazione della copertura temporale.  
 
Biodiversità 

Indicatore 
Data ultimo 

aggiornamento 
Copertura temporale Unità di misura 

Stato 

attuale 
Trend 

Tipologia del patrimonio floristico 

regionale 

Qual è la ricchezza floristica regionale? 

1/8/2010 dal ... al 31/12/2005 
numero, 

percentuale  
 

Carta della Natura 

Qual è lo stato di avanzamento del progetto 

Carta della Natura nel Veneto 

1/8/2010 
dal 1/1/2004 al 

31/12/2007 

superficie (ha), 

numero  
 

Distribuzione del Valore Ecologico 

secondo Carta della Natura 

Com’è il valore ecologico nel territorio 

veneto? 

30/6/2011 
dal 1/1/2004 al 

31/12/2008 

Superficie (in 

ettari e %)  
 

 

Zone protette 

Indicatore 
Data ultimo 

aggiornamento 
Copertura temporale Unità di misura 

Stato 

attuale 
Trend 

Stato di Rete Natura 2000 

Quanto territorio è coperto dal sistema delle 

aree di Rete Natura 2000? 

19/2/2016 
dal 1/1/2000 al 

31/12/2014 

superficie (ha), 

numero, 

percentuale 
 

 

Aree protette terrestri 

Qual è l'estensione delle aree protette del 

Veneto? 

13/2/2013 dal ... al 27/4/2010 superficie (ha) 
 

 

 

Foreste 

Indicatore 
Data ultimo 

aggiornamento 
Copertura temporale Unità di misura 

Stato 

attuale 
Trend 

Entità degli incendi boschivi 

Quant'è l'entità del danno all’ecosistema 

forestale causato dagli incendi? 

8/9/2015 
dal 1/1/2004 al 

31/12/2014 

superficie percorsa 

dal fuoco:ettari; 

incendi per 

tipologia di 

causa:numero 
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3.5.1 Aree protette 

 

Il comune di Grezzana presenta nella parte settentrionale del suo territorio un’area naturale protette il Parco 
della Lessinia (carta del sistema ambientale del PTCP), inoltre dall’analisi del Censimento delle aree 

naturali "minori" della Regione Veneto si segnala la presenza all’interno del territorio comunale dell’area 
umida Val Borago. 
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Il Parco Regionale della Lessinia, istituito nel 1990, si estende per oltre 10.000 ettari sull’altopiano dei Monti 
Lessini e racchiude una sorprendente varietà di testimonianze naturalistiche, storiche e archeologiche di 
inestimabile valore. 
Dal punto di vista floristico si possono ammirare boschi misti di carpini, querce e castagni tipici della fascia 
collinare e boschi di faggio e abeti caratteristici della media montagna, mentre a quote più elevate si trovano 
gli alti pascoli, e in corrispondenza delle aree sommitali si sviluppano associazioni di pino mugo, 
rododendro e ontano verde. 
La Lessinia offre la possibilità di osservare cervi, caprioli, camosci alpini, marmotte, volpi, donnole, faine, 
lepri, scoiattoli e ghiri oltre a numerosi specie di avifauna selvatica come l’aquila reale, il falco pellegrino, il 
gallo cedrone, il fagiano di monte, la civetta capogrosso, il picchio nero e il merlo acquaiolo. Presenti nel 
territorio del Parco anche l’istrice e il lupo che ha recente ricolonizzato la Lessinia con lo straordinario 
evento di rilevante interesse naturalistico e scientifico, accertato nel 2012 della formazione di una coppia 
tra una femmina di lupo italico e un maschio appartenente alla popolazione dinarico-balcanica e la 
cucciolata nata nel 2013. 
 
La Val Borago è una valle incisa a forma di canyon con andamento prevalentemente nord-sud il cui nome 
"Borago" deriva molto probabilmente dal greco "botros" che significa forra. È situata a nord di Verona e 
corrisponde ad un ramo della biforcazione della valle di Avesa, parte dal cono basaltico del Monte Tondo , 
705 s.l.m., e confluisce nella valle di Avesa all'altezza del Monte Spigolo, a quota 107 s.l.m. E’ a sua volta 
formata da una piccola Y valliva in cui si diparte il Vajo Sponda Grande, ramo orientale, e il Vajo delle 
Carbonare, ramo occidentale. 
Aspetti forestali Le aree boscate presenti sono generalmente giovani (circa 15-20 anni) per l'attività di 
ceduazione praticata soprattutto in passato ma non ancora smessa e sono dominate da Roverella (Quercus 

pubescens), Carpino nero (Ostrya carpinifolia), Orniello (Fraxinus ornus), Acero oppio (Acer campestre) e 
Olmo comune (Ulmus minor), mentre nelle aree a microclima più stabile ci sono formazioni arbustive di 
Leccio (Quercus ilex). Ai limiti del bosco e nelle zone prative si incontrano arbusti di Biancospino selvatico 
(Crataegus oxyacantha), Sommacco selvatico (Cotinus coggygria), Pruno selvatico (Prunus spinosa), 
Ginepro comune (Juniperus communis), Rosa selvatica comune (Rosa canina), Rovo comune (Rubus 

ulmifolius), Ligustro (Ligustrum vulgare), Pero corvino (Amelanchier ovalis) e Nespolo volgare (Mespilus 

germanica). Scendendo verso l'impluvio vallivo il clima diviene più umido e fresco e sui versanti a mezza 
costa con minor esposizione al sole compaiono Acero di Monte (Acer pseudoplatanus), qualche Rovere 
(Quercus petraea) e Cerro (Quercus cerris) mentre nel sottobosco vi è il Corniolo maschio (Cornus mas), 
Corniolo sanguinello (Cornus sanguinea), Viburno lantana (Viburnum lantana), Nocciolo comune (Corylus 

avellana) e Ruscolo pungitopo (Ruscus aculeatus). Nel fondo del vajo, umido e fresco, dove il sole penetra 
a fatica, si hanno fenomeni di inversione termica, e troviamo organismi vegetali mesofili con il prevalere di 
Sambuco comune (Sambucus nigra), Tasso comune (Taxus baccata), Salice dafnoide (Salix daphnoides) 
e Pioppo nero (Populus nigra). 
Aspetti floristici Le diverse caratteristiche climatiche che si susseguono nel paesaggio determinano 
un'interessante varietà di ambienti. Sugli alti versanti esposti a solatio troviamo un clima mite e 
tendenzialmente secco con terreni poco profondi e fertili dove spesso affiora la roccia che, essendo 
calcarea, favorisce la penetrazione dell'acqua piovana e quindi condizioni di aridità. 
Nel fondo del vajo, umido e fresco, dove il sole penetra a fatica, si hanno fenomeni di inversione termica, 
e troviamo organismi vegetali mesofili con un sottobosco costituito da Edera (Hedera helix), Clematide 
vitalba (Clematis vitalba), ancora Rovo comune (Rubus ulmifolius) e Ruscolo pungitopo (Ruscus 

aculeatus), Falsa ortica (Lamium sp.), Polmonaria maggiore (Pulmonaria officinalis), felci quali 
Scolopendria comune (Phyllitis scolopendrium) e Polipodio comune (Polypodium vulgare), mentre la roccia 
umida può essere ricoperta da muschi e patine algali. 
Aspetti faunistici Gli anfibi sono quasi esclusivamente legati al fondo del vajo per la presenza dello 
scorrimento idrico e di acque di risorgiva e si annoverano soprattutto il Tritone punteggiato (Triturus 

vulgaris), la Salamandra pezzata (Salamandra salamandra), Rospo comune (Bufo bufo) e la Rana agile 
(Rana dalmatina).  
Tra i rettili invece si può incontrare la Colubro liscio (Coronella austriaca), il Saettone (Elaphe longissima), 
il Biacco (Coluber viridiflavus) e, sulle pendici assolate, la Vipera comune (Vipera aspis), seppur tutti di 
rado. Anche l'agile Orbettino (Anguis fragilis) si incontra talvolta sui pendii boscosi e vicino a radure e siepi. 
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Presso conche di acqua più profonda staziona anche la Natrice dal collare (Natrix natrix).  
L'eterogeneità degli habitat ospita numerose comunità di uccelli. Nei cedui termofili tra le molte specie si 
trovano: Rampichino (Certhia brachydactyla), Upupa (Upupa epops), Codirosso (Phoenicurus 

phoenicurus), Rigogolo (Oriolus oriolus), Pigliamosche (Muscicapa striata), Occhiocotto (Sylvia 

melanocephala) e Assiolo (Otus scops) questi ultimi al limite settentrionale del loro areale. Suggestivo è 
anche il riecheggiare del tambureggiamento del Picchio rosso maggiore (Picoides major) e del Picchio 
verde (Picus viridis). Tra i Rapaci sulle pareti rocciose strapiombanti può nidificare il Gheppio (Falco 

tinnunculus). Invece nel periodo delle migrazioni si possono avvistare il Falco pellegrino (Falco peregrinus), 
la Poiana (Buteo buteo), il Falco pecchiaolo (Pernis apivorus), il Lodolaio (Falco subbuteo) e lo Sparviere 
(Accipiter nisus).  
Tra i mammiferi sono presenti la Volpe (Vulpes vulpes), la Lepre comune (Lepus europaeus), il Tasso 
(Meles meles), il Ghiro (Glis glis), il Riccio europeo occidentale (Erinaceus europaeus), lo Scoiattolo 
(Sciurus vulgaris), la Faina (Martes foina), la Donnola (Mustela nivalis), l’Arvicola rossastra (Clethrionomys 

glareolus). 
Aspetti geologici E' una stretta forra delimitata da ripide pareti rocciose a tratti boscose e a tratti 
strapiombanti. Il fondovalle è costituito da limo, ghiaia e ciottoli depositati dal torrente che scorreva 
anticamente e la cui forza erosiva fu particolarmente incisiva alla fine dell'era terziaria. Sulle pareti rocciose 
sono evidenti i segni lasciati dall'erosione torrentizia operata in milioni di anni da corsi d'acqua che oggi 
hanno ridotto notevolmente la loro portata e scorrono per lo più sotto terra, ad eccezione di qualche 
rigagnolo ancora presente soprattutto nei periodi piovosi. Le pareti rocciose manifestano anche varie 
morfologie carsiche come grotte, vaschette di corrosione, ripari sotto roccia, monoliti carsici, archi naturali, 
solchi, scannellature e doline poiché la roccia è prevalentemente calcarea, formatasi per sedimentazione 
di sabbia, detriti, e gusci di organismi viventi in ambiente marino nel periodo eocenico, iniziato circa 55 
milioni di anni fa. Si possono così trovare con una certa frequenza piccoli fossili come gasteropodi, 
echinodermi, ma soprattutto nummuliti. Sul greto del torrente si trovano anche rocce basaltiche, nere e 
dure, testimonianza dell'antica attività vulcanica presente a monte del vajo Borago. Tali rocce si rinvengono 
soprattutto nell'alto bacino del vajo anche se sono costantemente presenti lungo tutto il greto del torrente, 
trasportate dall'acqua a valle; nel loro percorso hanno così contribuito al processo di erosione. Il carattere 
impermeabile dei basalti ha favorito la formazione, sul fondo del vajo, di piccole sorgenti anche perenni. In 
una zona abbastanza a monte della forra si trova un salto di circa 20 metri, anch'esso testimonianza 
dell'azione erosiva operata dall'acqua, superabile mediante una scaletta metallica. Confluiscono nel vajo 
principale numerose sottovalli strette e strapiombanti ma meno profonde, soprattutto sul versante orientale, 
in una delle quali si può osservare un bell'archetto di origine carsica. 
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3.5.2 Rete Natura 2000  

 
Nell’ambito comunale è presente il sito Natura 2000: IT3210012 “Val Galina e Progno Borago”, mentre 
nella parte settentrionale del comune è collocato, il sito SIC/ZPS IT3210006 “Monti Lessini: Ponte di Veja, 
Vaio della Marciora”. 

 
Carta della Rete Natura 2000 – Regione Veneto 
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3.5.3  Vegetazione locale 

Sotto il profilo botanico, l’area ricade nella zona fitoclimatica del Castanetum caldo (o Lauretum freddo). 
Le formazioni boschive risultano concentrate soprattutto a margine nelle fasce di versante e, più in 
generale, dove le condizioni morfologiche dell'ambiente non consentono l'esercizio delle tradizionali 
pratiche agronomiche. 
Le attuali aree boscate hanno avuto origine dall’abbandono delle pratiche colturali indirizzate verso il prato-
pascolo con conseguente invasione della vegetazione forestale.  
L’orno-ostrieto e l’ostrio-querceto tipico, secondo la carta forestale regionale, costituisce l’associazione 
vegetazionale principale delle formazioni forestali presenti all’interno nell’area di studio. Gli orno-ostrieti e 
ostrio-querceti sono formazioni termofile di substrati carbonatici poco evoluti governati a ceduo, dove le 
specie maggiormente rappresentate sono il carpino nero e la roverella, accompagnate da aceri, tigli e 
orniello. Il querceto a roverella e carpino nero costituisce, infatti, l’associazione vegetazionale prevalente 
sia dove la rocciosità del substrato diminuisce sia dove i suoli poco evoluti permettono la sopravvivenza 
delle specie che la compongono. Nell’orno-ostrieto a ceduo, la specie edificatrice prevalente è il carpino 
nero (Ostrya carpinifolia), sempre accompagnato da minori percentuali di orniello (Fraxinus ornus) e 
roverella (Quercus pubescens). Una specie assai diffusa è comunque il nocciolo (Corylus avellana) che si 
presenta sottoforma arbustiva; sono presenti anche la robinia (Robinia pseudoacacia), il corniolo (Cornus 

mas) e l’acero campestre (Acer campestre). Infine, sono presenti il pungitopo (Ruscus aculeatus), Ginepro 
(Juniperus communis), Pruno selvatico (Prunus spinosa), Pero corvino (Amelanchier ovalis), rovi (Rubus 
sp.), Caprifoglio comune (Lonicera caprifolium), Coronilla (Coronilla emerus), Biancospino (Crataegus 

monogyna), Sanguinello (Cornus sanguinea), Vitalba (Clematis vitalba) e l’Edera (Hedera helix). 
Queste formazioni sono, tuttavia, prive di pregio: in mancanza delle necessarie operazioni di governo 
manifestano la tendenza ad essere invasi da arbusti spinosi oltre che da specie ruderali, soprattutto in 
corrispondenza di aree abbandonate dall’attività agricola. Le formazioni boschive sono per lo più 
concentrate nelle aree più impervie e dove l’esposizione risulta peggiore. 
 
Dalla cartografia di seguito inserita si nota la disposizione delle aree boscate lungo i versanti collinari della 
Valpantena, area di valle dove si sviluppa il principale tessuto urbano del comune. Le principali formazioni 
boscate sono rappresentate da ostrio-querceto a scotano e orno-ostrieto tipico. Nel territorio sono inoltre 
presenti limitate superfici ricoperte da ostrio-querceto tipico, castagneto dei suoli xerici e robinieto. 
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3.5.4 Valore ecologico 

Nella Regione del Veneto si possono individuare due fasce di territorio, costiero e montano-pedemontano 
ancora caratterizzate da un’elevata naturalità, separate dalla zona di pianura estremamente antropizzata. 
Le aree a valore ecologico “molto alto” sono la Laguna di Venezia, i Colli Euganei, il Grappa e l’altopiano 
dei Sette Comuni, il Monte Baldo, il Parco delle Dolomiti Bellunesi, il Cadore e il Comelico. Le restanti zone 
montane e collinari presentano valore ecologico “alto”. Questi siti comprendono tipologie di habitat che 
vanno dai lariceti, alle faggete della zona montana e altimontana, ai prati aridi sub mediterranei orientali, ai 
querco carpineti collinari, alle fasce boscate di pioppo e salice lungo i corsi d’acqua. I fiumi più importanti 
della regione con valore ecologico “alto” o “molto alto” sono il Po, l’Adige, il Brenta, e il Piave. Nel settore 
planiziale il valore ecologico è “molto basso” dove sono presenti le grandi superfici a seminativo intensivo 
e continuo, intervallate dai centri abitati e capoluoghi di provincia. Sono tuttavia presenti alcuni elementi di 
pregio, rappresentati dai lembi dei boschi planiziali di farnia, frassino e ontano tipiche dell’antica pianura 
veneta, dai boschi planiziali di pioppo e salice lungo i corsi d’acqua, e dai corsi d’acqua stessi, che fungono 
da collegamenti ecologici tra la parte montana e collinare della regione. Complessivamente nella Regione 
del Veneto il 50% del territorio ha valore ecologico “basso-molto basso” (pianura), il 34% “alto-molto alto” 
(montagne, lagune e fiumi di pianura), 4% del territorio presenta valore “medio”, il restante (12%) non è 
stato valutato per la presenza di centri urbani, le zone industriali, le cave 
Di seguito è stato riportato il valore ecologico della zona esaminata, in cui si evidenzia che il territorio di 
Grezzana rientra tra le aree con valore basso nell’area valliva e medio nelle aree collinari. 
 
 

Carta del valore ecologico del Veneto 
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3.5.5 Rete ecologica regionale e provinciale 

 

Secondo l’IUCN tra le funzioni che una rete ecologica deve assolvere vi sono la “conservazione degli 
ambienti naturali e la protezione delle specie di interesse conservazionistico, anche attraverso il 
mantenimento dei processi di dispersione e lo scambio genetico fra le popolazioni”. Le unità di rete 
ecologica individuate strutturalmente e funzionalmente così come convenzionalmente adottate nella Pan– 

European Strategy for Conservation of Landscape and Biodiversity e nella Pan–European Ecological 

Network sono: Core areas (Aree centrali; dette anche nuclei, gangli o nodi), Buffer zones (Zone cuscinetto), 
Wildlife corridors (Corridoi ecologici), Stepping stones (“Pietre da guado”) e le Restoration areas (Aree di 
restauro ambientale).  
L’immagine seguente è estratta dalla Tavola 9 del PTRC, in cui è possibile localizzare il Comune di 
Grezzana. Il sistema del territorio rurale del comune è caratterizzato da aree agropolitane di pianura nelle 
aree vallive, mentre i versanti collinari sono interessati da prati stabili e aree destinata ad attività agricola 
di tipo misto a naturalità diffusa. 
La tavola seguente illustra la strutturazione della rete ecologica nell’ambito territoriale del Veneto (PTRC 
2009 variante D.G.R. n. 427 del 10 aprile 2013, Tavola 13-14 “Lessinia e Prealpi Vicentine”).  
Gli ambiti appartenenti alla rete ecologica regionale sono rappresentati dai corridoi ecologici situati nelle 
zone di maggior naturalità dei versanti collinari.  
 

Estratto tavola del sistema rurale e della rete ecologica - PTRC 2009 variante 4/2013 
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Analizzando i sistemi ecorelazionali individuati dalla pianificazione provinciale, si osserva come nel comune 
siano presenti vari tematismi anche di importanza comunitaria o regionale. Nella parte meridionale si 
collocano i due principali ambiti di valore naturalistico, un biotopo regionale che racchiude un’isola ad 
elevata naturalità e un’area a macchia boscata e una porzione dell’area SIC IT3210012 “Val Galina e 
Progno Borago” ritenuta inoltre area nucleo. Lungo i versanti della Valpantena, nella maggior parte ricoperti 
da macchia boscata si estendono i corridoi ecologici che collegano gli ambiti naturalistici prima esposti, 
quindi l’area SIC e il biotopo regionale, situati nella parte meridionale del territorio comunale, agli ambiti 
naturalistici posti invece nella parte settentrionale. In particolare in quest’area è collocato in prossimità del 
confine comunale il sito natura 2000 SIC/ZPS IT3210006 “Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della 
Marciora”, e l’ambito di un parco istituito (Parco della Lessinia), entrambi classificati aree nucleo. 
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Estratto tavola del sistema ambientale del PTCP della Provincia di Verona 
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3.6  AGENTI FISICI 

 

3.6.1 Inquinamento luminoso 

 

Inquinamento luminoso è ogni forma di irradiazione di luce artificiale che presenta una o più delle seguenti 
caratteristiche: si disperde al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata; è orientata al di sopra 
della linea d'orizzonte; induce effetti negativi conclamati sull'uomo o sull'ambiente; è emessa da 
sorgenti/apparecchi/impianti che non rispettano la legge o la direttiva applicativa. L’inquinamento luminoso 
è causato soprattutto da una eccessiva dispersione dell’illuminazione artificiale che altera la visione 
notturna del cielo, arrivando anche ad impedirne l’osservazione e a causare una modificazione degli 
equilibri ecosistemici. La figura rappresenta il rapporto tra la luminosità artificiale del cielo e quella naturale 
media allo zenith per ampi settori con una risoluzione di circa 1 km2 (rapporto dei rispettivi valori di 
luminanza, o brillanza, per unità di angolo solido di cielo per unità di area di rivelatore, espressa come 
flusso luminoso in candele). L’intero territorio della Regione Veneto risulta avere livelli di brillanza artificiale 
superiori al 33% di quella naturale ed è pertanto da considerarsi inquinato. Il valore limite di riferimento 
(secondo UAI – Unione Astronomica Internazionale) è infatti il 10%. 
 

 
Fonte: Grado di brillanza (inquinamento luminoso) – QC Regione Veneto 2012 file 
c0901013_BrillanzaCieloNot 
 
La Regione Veneto con la L.R. 22/1997, successivamente ridefinita con il DGR 02/2005, individua specifici 
strumenti che limitino efficacemente l’inquinamento luminoso sul territorio regionale. Il Comune di 
Grezzana, per la maggior parte del territorio, è caratterizzato da un livello di brillanza tra il 300 e il 900% 
nella parte meridionale del territorio comunale, mentre è compresa tra i 100 e 300% nella parte 
settentrionale. 
Si tratta di livelli medio alti e che di conseguenza sono fonte di inquinamento. La Regione Veneto con la 
L.R. 22/1997, successivamente ridefinita con il DGR 02/2005, individua specifici strumenti che limitino 
efficacemente l’inquinamento luminoso sul territorio regionale.  
È doveroso ricordare che la Regione Veneto ha pubblicato sul BUR n. 85 del 11/08/2009 la Legge del 07 
agosto 2009 relativa a “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio 
energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori 
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astronomici”. Secondo quanto disposto dalla suddetta Legge, ciascun comune deve, entro tre anni, 
redigere il Piano dell’illuminazione per il contenimento luminoso (PICIL). L’ambito di progetto non rientra 
tra le aree catalogate tra le zone di tutela definite dalla Regione Veneto per la protezione di osservatori 
astronomici esistenti (pubblici o privati).  
Nel territorio veronese esistono due osservatori astronomici: l’osservatorio “Le Pleiadi” a Pescantina e il 
Luciano Lai a Verona. Il comune di Grezzana è inserito nei Comuni a regime transitorio. 
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3.6.2  Inquinamento acustico  

Il sistema infrastrutturale viabilistico locale poggia su una rete stradale provinciale (SP n. 6, SP n. 14) e di 
tipo comunale.  

 
Il rumore ambientale è associato a numerose attività umane, ma sono le infrastrutture dei trasporti (traffico 
stradale, ferroviario e aereo) a costituire la principale fonte di esposizione per la popolazione, in particolare 
in ambito urbano dove vive circa il 75% della popolazione europea. Il rumore interferisce con attività basilari 
come il sonno, il riposo, lo studio e la comunicazione e può produrre effetti nocivi sulla salute umana, con 
costi sociali rilevanti. La più recente pubblicazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e del 
Centro comune di ricerca della Commissione europea indica che il rumore dovuto al traffico e responsabile 
annualmente della perdita di oltre un milione di anni di “vita sana” negli Stati membri dell’Unione europea 
e in altri Paesi dell’Europa occidentale. L’inquinamento acustico è determinato in maniera prevalente dalla 
presenza della rete viaria. 
Le principali fonti di rumore sono da ricercare all’interno delle seguenti categorie di attività:  
a) il rumore da traffico (veicolare, ferroviario e aeroportuale);  
b) rumore originato da impianti industriali e artigianali;  
c) rumore originato da discoteche, spettacoli e pubblici esercizi;  
d) rumore originato da attività e fonti in ambiente abitativo. 
La criticità acustica dei comuni è stata assegnata sulla base della presenza di infrastrutture stradali con 
emissioni sonore appartenenti alle tre categorie secondo lo schema della tabella seguente. Tutti i comuni 
del Veneto sono stati classificati in base ai quattro livelli di criticità. Considerando dunque i risultati 
precedentemente rilevati e la figura sottostante, il comune di Grezzana presenta una criticità acustica 
diurna e notturna-bassa. 
Le condizioni più critiche si verificano nei fine settimana, soprattutto in estate, a causa del 
passaggio di veicoli che si dirigono verso la zona montana della Lessinia. 
 
 

 
 

 
Situazione diurna      Situazione notturna 

       

Criticità acustica > 67 dBA ; > 61 dBA 65 67 dBA ; 58 61 dBA < 65 dBA ; < 58 dBA
Livello 1 - alta X X

Livello 2 - medio alta X

Livello 3 – medio bassa X

Livello 4 - bassa X

Presenza di strade con emissioni sonore
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Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 23.11.2005 il Comune di Grezzana ha adottato il nuovo 
Piano di Classificazione Acustica redatto ai della Legge n° 447 del 26 Ottobre 1995 - DPCM 1 Marzo 1991 
- DGRV 21 Settembre 1993 n° 4313 - L.R. 10 Maggio 1999 n° 21. Adeguato alle osservazioni del Consiglio 
Comunale con delibera di approvazione n.41 del 02.08.2004 
 
Il comune è stato suddiviso in varie classi di appartenenza, con diversi valori di emissione e immissione 
sonora distinte tra il periodo diurno e il periodo notturno. 
Per quanto riguarda i principali assi viari, la strada SP6 è stata classificata soggetta a traffico intenso, 
mentre la SP n.14 soggetta a traffico di attraversamento. 

 
 

Tavola n.1 
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Tavola n.2 

 
 

Tavola n.3 
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Tavola n.4 
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Tavola n.5 
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3.6.3 Radiazioni ionizzanti 

 

Le radiazioni ionizzanti sono particelle e onde elettromagnetiche dotate di elevato contenuto energetico, 
in grado di rompere i legami atomici del corpo urtato e caricare elettricamente atomi e molecole neutri 
- con un uguale numero di protoni e di elettroni- ionizzandoli. La capacità di ionizzare e di penetrare 
all’interno della materia dipende dall’energia e dal tipo di radiazione emessa, e dalla composizione e dallo 
spessore del materiale attraversato. Le radiazioni alfa (2 protoni + 2 neutroni) possiedono un'elevata 
capacità ionizzante e una limitata capacità di diffusione in aria, possono essere bloccate con un foglio di 
carta o un guanto di gomma. Sono pericolose per l’organismo se si ingeriscono o si inalano sostanze in 
grado di produrle. Le radiazioni beta (elettroni) sono più penetranti rispetto a quelle alfa - circa un metro in 
aria e un cm sulla pelle - , possono essere fermate da sottili spessori di metallo, come un foglio di alluminio, 
o da una tavoletta di legno di pochi centimetri. Le radiazioni x e gamma (fotoni emessi per eccitazione 
all’interno del nucleo o all’interno dell’atomo) attraversano i tessuti a seconda della loro energia e richiedono 
per essere bloccate schermature spesse in ferro, piombo e calcestruzzo. 

3.6.3.1 RADON 
 
Il radon è un gas radioattivo naturale incolore e inodore prodotto dal decadimento di radio e uranio, elementi 
presenti in quantità variabile nella crosta terrestre. Il radon fuoriesce dal terreno dai materiali da costruzione 
(tufo) e dall’acqua, disperdendosi nell’atmosfera, ma accumulandosi negli ambienti chiusi. Il radon 
determina rischio sanitario di contrarre tumore qualora inalato; il rischio aumenta in proporzione 
all’esposizione al gas. Si ricorda che sono considerati comuni a rischio radon i territori con percentuali di 
abitazioni che supera i 200 Bq/m3 nel 10% dei casi. La percentuale di abitazioni che superano il livello di 
riferimento sono pari al 1.1 %. 
 

 

 
 
Nell’ambito delle attività in materia di Radon la Regione Veneto ha incaricato ARPAV di realizzare una 
campagna di monitoraggio in tutte le scuole dei Comuni preliminarmente individuati a rischio radon e in 14 
Comuni dell’area Euganea; tali indagini non coinvolgono il comune in esame, non risulta a rischio radon. 
 

Percentuale di edifici distinti per provincia con almeno un superamento del limite di 500 Bq/m3, espresso in termini 
di concentrazione media annua di radon. Aggiornamento 31/01/2018 

Provincia 
n. scuole 

monitorate 
% edifici con almeno un locale con 

sup. di 500 Bq/m3 
Campagna di 
monitoraggio 

Belluno 

245 7% (17 su 245) 2003-2006 

245 7% (17 su 245) tot Belluno 

Padova 91 7% (7 su 91)§ 2003-2006 
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39 5% (2 su 39) 2009-2012 

89 0% 2010-2014 

219 4% (9 su 219) tot Padova 

Treviso 

48 4% (2 su 48) 2003-2006 

185 4%(7 su 185) 2009-2012 

35 6% (2 su 35) 2010-2014 

268 4% (11 su 268) tot Treviso 

Vicenza 

389 10% (37 su 389) 2003-2006 

83 16% (13 su 83) 2009-2012 

472 11% (50 su 472) tot Vicenza 

Verona 

136 1% (1 su 136)§ 2010-2014 

136 1% (1 su 136) tot Verona 

TOTALE 1340 7% (88 su 1340)  

§ Nota: in una scuola il superamento è stato riscontrato in monitoraggi successivi alla campagna di monitoraggio 
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Percentuale di abitazioni in cui è stato rilevato un livello di riferimento di 200 Bq/m3 

 
 

3.6.4 Radiazioni non ionizzanti 

 

Le radiazioni non ionizzanti sono forme di radiazioni elettromagnetiche - comunemente chiamate campi 
elettromagnetici - che, al contrario delle radiazioni ionizzanti, non possiedono l’energia sufficiente per 
modificare le componenti della materia e degli esseri viventi (atomi, molecole). Le radiazioni non ionizzanti 
possono essere suddivise in: 

 campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse (ELF)  

 radiofrequenze (RF)  

 microonde (MO)  

 infrarosso (IR)  

 luce visibile  

L’umanità è sempre stata immersa in un fondo elettromagnetico naturale: producono onde 
elettromagnetiche il sole, le stelle, alcuni fenomeni meteorologici come le scariche elettrostatiche, la terra 
stessa genera un campo magnetico. A questi campi elettromagnetici di origine naturale si sono sommati, 
con l’inizio dell’era industriale, quelli artificiali, strettamente connessi allo sviluppo scientifico e tecnologico. 
Tra questi ci sono i radar, gli elettrodotti, ma anche oggetti di uso quotidiano come apparecchi televisivi, 
forni a microonde e telefoni cellulari. 
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3.6.4.1 ELETTRODOTTI 
Sul  territorio  comunale  di  Grezzana  transitano elettrodotti ad alta tensione (tensioni nominali d’esercizio 
di 132 kV), a cui, date le tensioni e le correnti  d’esercizio, sono  associati  i maggiori valori  di campo 
elettrico e magnetico. La carta delle fragilità del PTCP, nella pagina seguente,  individua nella zona della 
Valpantena due centrali di trasformazione e distribuzione, una in località Lugo e una a Grezzana, alle quali 
sono collegati i principali elettrodotti. 
 

Estratto tavola dei vincoli e della pianificazione territoriale del PAT del Comune di Grezzana 
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Estratto tavola delle fragilità del PTCP della Provincia di Verona 
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3.6.4.2 STAZIONI RADIOBASE 
 

Negli ultimi anni si è registrato in tutta la Regione un rapido incremento degli impianti di telefonia mobile, 
passati da meno di 900 nel 2000 a oltre 5600 al 31/12/2014. I fattori alla base di ciò sono molteplici, dalla 
diffusione sempre maggiore dei telefoni cellulari all’introduzione di nuove tecnologie, come l’UMTS prima 
e LTE ora, che offrendo sempre più servizi ed una sempre più elevata velocità di traffico dati, necessitano, 
per garantire la copertura del segnale, di un numero maggiore di impianti. Di certo non trascurabile è anche 
l’aumento del numero degli operatori, passati da uno ai quattro attuali (Tim, Vodafone, Wind e H3G). Nel 
corso del 2014, si è registrato un trend di lieve crescita per i sistemi DCS, GSM e UMTS, mentre è 
aumentata notevolmente la diffusione della tecnologia LTE, che è passata da circa 60 installazioni attive 
nel 2012 alle attuali 1500.  Nel territorio veneto si trovano (al 31/12/2014) 7282 impianti censiti, di cui 5689 
effettivamente attivi e 1593 previsti ma non ancora operativi. Rispetto al 2013, il numero complessivo dei 
siti attivi è aumentato di poco (da 5454 a 5689), perché sempre minore è il numero di nuovi impianti (ormai 
la rete di tutti gli operatori si può considerare definita), e invece sempre maggiore è il numero di 
riconfigurazioni degli impianti esistenti, per l’aggiunta delle nuove tecnologie sopra citate.  
Le valutazioni previsionali, eseguite da ARPAV ai sensi del D.Lgs. 259/2003 per il rilascio 
dell’autorizzazione all'installazione e alla riconfigurazione degli impianti, garantiscono che presso gli edifici 
l’intensità del campo elettrico sia inferiore alla soglia di 6 V/m, valore di attenzione e obiettivo di qualità 
stabilito dalla normativa (DPCM 8/7/2003) e che in tutto il territorio circostante l’impianto, sia rispettato il 
livello di esposizione di 20 V/m (DPCM 8/7/2003).  
Di seguito, la localizzazione delle Stazioni Radio Base (UMTS, DCS, GSM, DVBH) attive come riportato 
anche nell’estratto cartografico dell’ARPAV. 
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Comune di Grezzana – Rapporto Ambientale Variante 2 al PAT 174 

3.7 SALUTE E BENESSERE DELLA POPOLAZIONE 

Per questa matrice si sono presi a riferimento i dati ARPAV aggiornati. Di seguito si riporta l’elenco degli 
indicatori forniti dall’ARPAV e oggetto di approfondimento, con indicazione della copertura temporale. 
 

 
 
Fruibilità dello spazio urbano 

Indicatore 
Data ultimo 

aggiornamento 
Copertura 
temporale 

Unità di 
misura 

Stato 
attuale 

Trend 

Disponibilità di isole pedonali e ZTL 

I cittadini dispongono di sufficienti aree 
pedonali e ZTL? 

1/8/2010 
dal 1/1/2006 al 

31/12/2008 
m2/100 
abitanti 

 
 

Disponibilità di piste ciclabili 

Quanti percorsi ciclabili ha a disposizione il 
cittadino? 

25/3/2013 
dal 1/1/2006 al 

31/12/2011 
m/abitante, 

Km 
 

 

 

Ciclo integrato dell'acqua 

Indicatore 
Data ultimo 

aggiornamento 
Copertura temporale 

Unità di 
misura 

Stato 
attuale 

Trend 

Quantità erogata di acqua potabile pro 
capite 

Qual è il consumo di acqua potabile nei 
centri urbani? 

15/9/2012 
dal 1/1/2006 al 

31/12/2011 
m3/abitante 

 
 

Perdite rete acquedottistica 

La distribuzione dell’acqua potabile è 
efficiente? 

15/10/2012 
dal 1/1/2006 al 

31/12/2011 Percentuale 
 

 

 
Gestione dei rifiuti 

Indicatore 
Data ultimo 

aggiornamento 
Copertura 
temporale 

Unità di misura 
Stato 

attuale 
Trend 

Produzione di rifiuti urbani 

Ci sono differenze nella produzione procapite 
di RU nei centri urbani? 

15/12/2012 
dal 1/1/2004 al 

31/12/2011 
kg per abitante all'anno 

(kg*ab/anno) 
 

 

Raccolta differenziata 

E’ aumentata la frazione di Rifiuti Urbani 
raccolti in modo differenziato? 

15/12/2012 
dal 1/1/2004 al 

31/12/2011 
percentuale 

 
 

Sistemi di raccolta dei Rifiuti Urbani 

Il sistema di raccolta dei rifiuti ne influenza 
anche la produzione? 

15/12/2012 
dal 1/1/2011 al 

31/12/2011 
numero e percentuale 

Comuni 
 

 

Rifiuti prodotti considerando l’influenza del 
turismo espressi come prod. procapite 

equivalente 

Quanto incide la presenza dei turisti sulla 
produzione totale di rifiuti? 

18/1/2013 
dal 1/1/2011 al 

31/12/2011 
Procapite equivalente 

(kg/ab.eq*anno) 
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Energia 

Indicatore 
Data ultimo 

aggiornamento 
Copertura 
temporale 

Unità di 
misura 

Stato 
attuale 

Trend 

Monitoraggio consumi per l’illuminazione 
pubblica 

E’ stato attivato il monitoraggio dei consumi 
per l’illuminazione pubblica? 

1/12/2012 dal ... al 31/12/2011 
numero 
comuni 

 
 

Migliorie nell'efficienza degli impianti di 
illuminazione pubblica 

I Comuni hanno migliorato l’efficienza degli 
imp. di illuminazione pubblica? 

1/12/2012 
dal 1/1/2008 al 

31/12/2011 
numero 
comuni 

 
 

Riduzione inquinamento luminoso 

I Comuni hanno adottato misure contro 
l’inquinamento luminoso? 

1/12/2012 
dal 1/1/2008 al 

31/12/2011 
numero e % 

comuni 
 

 

Campagne informative per il risparmio 
energetico 

I Comuni hanno effettuato campagne 
informative sul risparmio energetico? 

1/8/2010 dal ... al 31/12/2008 
numero 
comuni 

 
 

Presenza Energy Manager 

L’Amministrazione comunale ha nominato un 
Energy Manager? 

15/9/2012 
dal 1/1/2006 al 

31/12/2011 
numero 
comuni 

 

 

 

Popolazione e turismo 

Indicatore 
Data ultimo 

aggiornamento 
Copertura 
temporale 

Unità di misura 
Stato 

attuale 
Trend 

Variazione dei residenti nei centri urbani 

E' variato il numero di residenti nei centri 
urbani? 

15/2/2013 
dal 1/1/2001 
al 1/1/2011 

Frequenza (residenti), 
Densità di popolazione 
(residenti/superficie in 

mq) 
 

 

Indice di pressione turistica 

Quanta pressione esercita il turismo 
sull'ambiente urbano? 

4/4/2013 
dal 1/1/2010 

al 
31/12/2011 

percentuale 
 

 

 

Mobilità sostenibile 

Indicatore Data ultimo aggiornamento 
Copertura 
temporale 

Unità di misura 
Stato 

attuale 
Trend 

Consistenza del parco veicoli 

E' variata la consistenza del parco veicoli? 
1/6/2012 

dal 1/1/2002 al 
31/12/2010 

numero 
 

 

Servizi di trasporto collettivo 

Nei principali centri urbani sono presenti 
servizi di trasporto collettivo? 

31/10/2012 
dal 1/1/2010 al 

31/12/2011 
presenza/assenza 

 
 

Interventi di moderazione del traffico 

Sono stati previsti interventi di moderazione 
del traffico? 

31/10/2012 
dal 1/1/2010 al 

31/12/2011 
assenza/presenza 

 
 

Utilizzo del trasporto pubblico 

Le amministrazioni comunali incentivano 
l'utilizzo del trasporto pubblico? 

31/10/2012 
dal 1/1/2010 al 

31/12/2011 
assenza/presenza 
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Indicatore Data ultimo aggiornamento 
Copertura 
temporale 

Unità di misura 
Stato 

attuale 
Trend 

Piani adottati dai Comuni 

Quali piani sono stati adottati dai principali 
centri urbani del Veneto? 

31/10/2012 
dal 1/1/2010 al 

31/12/2012 presenza/assenza 
 

 

Diffusione di veicoli a basso impatto per il 
trasporto pubblico comunale 

Quanti veicoli a basso impatto ambientale 
vengono utilizzati per il trasporto pu... 

1/12/2012 
dal 1/1/2010 al 

31/12/2011 
numero 

 
 

 

 
 
 
Lo sviluppo di un territorio coincide solo in parte con la sua crescita economica. La qualità della vita, 
elemento fondamentale per garantire la permanenza della popolazione ed il consolidamento del contesto 
sociale, dipende in larga misura dall’intensità e dal livello dei servizi che sono resi disponibili alla collettività. 
La valorizzazione del territorio rappresenta la scelta strategica per realizzare lo sviluppo del contesto. 
Attraverso la gestione del territorio e dell’ambiente possono infatti essere ottenute, tra le diverse attività 
economiche, quelle sinergie necessarie a migliorare il livello di reddito della popolazione locale. Oltre alla 
redditività delle imprese, per migliorare il livello di benessere della popolazione diventa necessario agire 
maggiormente sulla qualità dei servizi, valorizzando le risorse disponibili. In questo senso le infrastrutture 
viabilistiche sono essenziali per lo sviluppo del sistema economico e produttivo.  
 

3.7.1 Assetto sanitario 

 

La popolazione del Veneto continua a godere di buone condizioni di salute: nel 2009 la stima della speranza 
di vita alla nascita è pari a 79,5 anni per gli uomini e a 85 anni per le donne, superiori ai corrispondenti dati 
medi italiani pari rispettivamente a 78,9 e 84,2. (ISTAT Indicatori demografici febbraio 2010). La mortalità 
generale tra i residenti nel Veneto è molto simile alla media nazionale per quanto riguarda i maschi mentre 
nelle femmine è tra le più basse nel contesto nazionale. L'analisi dell'andamento nel tempo evidenzia nelle 
femmine valori in calo e sempre più bassi rispetto alla media nazionale e alla maggior parte delle altre 
regioni. Nei maschi la mortalità è in diminuzione sia nel Veneto che nelle altre aree dell'Italia. I tumori 
causano circa un terzo dei decessi tra i residenti nella regione Veneto. Nei maschi il numero di decessi per 
tumore è superiore a quello per disturbi del sistema circolatorio. L'età media al decesso è circa 10 anni 
inferiore rispetto a quella dei decessi per disturbi del sistema circolatorio. Nelle fasce di età più giovani i 
tassi di mortalità per tumore sono bassi e simili nei due sessi. Dopo i 45 anni i tassi aumentano in modo 
deciso con il progredire dell'età ed aumenta anche la differenza tra i due sessi con i maschi che presentano 
i tassi di mortalità più elevati. Principali sono il tumore maligno del polmone, il tumore maligno del colon-
retto e il tumore maligno del fegato nei maschi e il tumore maligno della mammella, il tumore maligno del 
colon-retto e il tumore maligno del polmone nelle femmine. La mortalità infantile si mantiene su livelli molto 
bassi, tuttavia dalle schede di morte emerge come i bambini di nazionalità straniera siano più spesso vittime 
di questo evento. Quasi il 40% dei bambini deceduti nel 2009 entro il primo anno di età è straniero anche 
se non ci è possibile fare un'analisi corretta del dato visto che non si conosce il numero preciso dei nati 
stranieri nell'ULSS. 
Il Comune di Grezzana appartiene al distretto sanitario dell’ex-Ulss 20 di Verona. Il Distretto Socio-Sanitario 
è centro di riferimento dei cittadini per tutti i servizi dell’ULSS, in esso sono collocate tutte le attività dei 
servizi territoriali sanitari e sociali, sia specifiche che tra loro integrate. Dal 1° gennaio 2017 è istituita l’Ulss 
9 Scaligera, come determinato dalla legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 la quale ridisegna funzioni 
e competenze delle tre Aziende Socio Sanitarie Locali di Verona e Provincia.La Scaligera comprende i 
Comuni e raccoglie i territori che fino al 31 dicembre 2016 erano di competenza delle tre Aziende locali 
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socio sanitarie: Ulss 20 Verona, Ulss 21 Legnago e Ulss 22 Bussolengo. A effetto della incorporazione, la 
relativa estensione territoriale corrisponde a quella della città di Verona e dell’intera Provincia. 
 

        
  

3.7.2 Assetto demografico 

 

Il Comune di Grezzana ha registrato una popolazione di 10.802 abitanti al 1 gennaio 2017 (fonte: ISTAT) 
ed una densità abitativa pari a 218.28 ab/km2. Il saldo naturale dell’anno 2016 ha evidenziato un andamento 
negativo pari a -12; mentre il saldo migratorio è risultato positivo pari a +26. Il numero medio di componenti 
delle famiglie è pari a 2,53.  
 

 
 
 

I dati della serie 2001-2018 relativi alla popolazione hanno evidenziato un andamento crescente negli ultimi 
5 anni. Rispetto al 2001 la popolazione è aumentata di quasi un migliaio di unità mettendo in luce un trend 
positivo. Nel 2011 si è verificata una discontinuità legata ad una discrepanza tra dati dell’Anagrafe e dati 
del censimento; quelli riportati fanno riferimento al censimento. 
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La popolazione ha un’età media di 42.9 anni e più del 40% si colloca nella fascia d’età compresa tra i 35 e 
i 54 anni. L’indice di vecchiaia (numero di anziani ogni 100 individui in età inferiore ai 14 anni) è pari a 
134.91 che indica una presenza maggiore di soggetti anziani rispetto i soggetti più giovani. 

 

 
 
 

Il totale degli stranieri al 31 dicembre 2016 ammonta a 974 e raggiunge il 9.0% sulla popolazione totale 
con una netta provenienza dalla Romania. 
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3.7.3 Sistema socio-economico 

 
Si evidenzia per il territorio di Grezzana una maggiore incidenza delle imprese nel settore dei servizi alle 
imprese e alle persone, insieme al settore delle costruzioni. Tra le imprese registrate nel settore 
manifatturiero si registra una predominanza di ditte specializzate nella fabbricazione di altri prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi.  
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Il comune di Grezzana ha un basso tasso di turisticità4 ; anche la densità5 risulta bassa rispetto quella 
provinciale e regionale. Il territorio comunale non è inserito in un contesto a prevalente vocazione turistica, 
legata alla sua posizione alle pendici della Lessinia. 
L’area collinare è  stata  occupata in parte dalla  viticoltura  specializzata  e da olivicoltura, e la maggior 
copertura rimane a bosco. Anche questo ambito è poco oggetto di un’edificazione diffusa destinata al 
turismo. La maggior parte di questi turisti trovano ospitalità presso alberghi o strutture b&b. 
Grezzana è nella zona di produzione del vino Valpolicella DOC e molti altri vini della zona del Valpolicella. 
È pure zona di produzione di un ottimo olio extra vergine d'oliva. Numerosi sono inoltre i percorsi 
ciclopedonali, che percorrono il territorio ricco di manufatti storici e piccoli borghi. 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

3.7.4 Sistema viario 

 

Le principali infrastrutture viarie sono la SP 6 “dei Lessini”, la S.P. 14 “dell’Alta Valpantena” e la S.P.34B 
“di Montecchio”. Su questi assi si innesta la viabilità di collegamento con le altre aree comunali.  
 

 
 
La tabella riporta il numero e la tipologia di veicoli che si spostano all’interno del Comune di Grezzana, ogni 
anno.  

                                                      

4Tasso di turisticità: rappresenta l’effettivo peso del turismo rispetto alle dimensioni della zona. Moltiplicato per mille 
per comodità di lettura, è ottenuto dividendo il numero medio di turisti (ossia il rapporto tra presenze e numero di 
giorni del periodo considerato) negli esercizi ricettivi per gli abitanti della stessa area. 

5 La densità turistica è data dal rapporto tra il numero di presenze (ovvero il numero di notti trascorse dai turisti) e la 
superficie del territorio ed individua il numero di turisti per km2. 

Anno Auto Motocicli Autobus
Trasporti 

Merci

Veicoli 

Speciali

Trattori 

e Altri
Totale

Auto 

per 

mille 

abitanti

2004 6.342 806 21 1.000 231 45 8.445 603

2005 6.484 855 24 1.064 236 50 8.713 610

2006 6.611 883 27 1.079 244 53 8.897 621

2007 6.721 940 23 1.086 247 57 9.074 629

2008 6.775 1.015 23 1.100 258 58 9.229 624

2009 6.876 1.065 22 1.072 187 59 9.281 632

2010 6.853 1.113 22 1.053 187 55 9.283 625

2011 6.940 1.167 25 1.056 199 54 9.441 641

2012 6.961 1.199 22 1.037 194 53 9.466 645

2013 6.983 1.227 21 1.020 198 50 9.499 643

2014 7.043 1.238 21 1.030 198 49 9.579 650

2015 7.085 1.257 21 1.042 193 50 9.648 657

2016 7.104 1.302 20 1.044 199 48 9.717 658

Auto, moto e altri veicoli

Parco Veicolare Grezzana
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Comune di Grezzana – Rapporto Ambientale Variante 2 al PAT 184 

 

 
 
Per quanto concerne la rete dei collegamenti ciclo-pedonali si deve evidenziare come il Comune di 
Grezzana non sia ancora dotato di una serie di percorsi attrezzati. Si segnala, comunque, la presenza di 
percorsi pedonali-ciclabili che collega il centro di Grezzana, con la zona della Torricelle nel Comune di 
Verona. La tavola del paesaggio del PTCP della Provincia di Verona indica un itinerario ciclabile lungo la 
SP6 e SP 14 che collega il centro abitato di Grezzana al centro abitato di Bosco Chiesanuova. 
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3.7.5  Attività a rischio rilevante 

 

Le aziende a Rischio Incidente Rilevante (RIR), dette anche “aziende Seveso”, sono quelle che utilizzano, 
per la loro attività, sostanze classificate come pericolose, e che per questo costituiscono un pericolo per le 
persone e per l’ambiente. La distribuzione numerica delle aziende soggette agli adempimenti previsti dal 
D.Lgs 334/99 (art. 6 e 8) può considerarsi un primo indicatore del livello complessivo di rischio presente 
nel territorio di ciascuna provincia. È tuttavia necessario sottolineare come il livello di pericolosità reale 
associato a ciascuna azienda non dipenda esclusivamente dalle quantità di sostanze pericolose detenute, 
ma anche dalle misure di prevenzione e sicurezza in essa adottate. La distribuzione sul territorio delle 
aziende RIR consente di valutare le possibili interazioni che tali aziende hanno fra loro, con le infrastrutture 
e con l’ambiente in generale. Per la valutazione dello stato attuale dell'indicatore è stato preso come 
riferimento il dato della densità nazionale di aziende RIR (3,8x10-3 aziende/km2 – dato ottenuto 
dall'inventario degli stabilimenti RIR redatto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare). 

Le analisi di approfondimento hanno evidenziato la non presenza di aziende a Rischio di Incidente 
Rilevante (RIR) ricadenti nel territorio comunale, cioè di aziende detengono sostanze o categorie di 
sostanze potenzialmente pericolose in quantità superiori a determinate soglie. (Fonte: Fonte: ARPAV 2011). 

D. LGS. 334/99 - STABILIMENTI IN VENETO - 
aggiornamento novembre 2013    

PROV COMUNE AZIENDA ART 6 ART 8 TIPOLOGIA 

VR Legnago 
OROGAS di Zamboni 

Adriana & C. Sas 
X  Deposito di gas liquefatti 

VR Legnago 
GAS ADIGE 

LEGNAGO Srl 
X  Deposito di gas liquefatti 

VR Bovolone GEOFIN Srl X  Deposito di fitofarmaci 

VR Minerbe 
ZANARDI 

FONDERIE Spa 
X  Acciaierie e impianti metallurgici 

VR 
Castelnuovo del 

Garda 
AIR LIQUIDE ITALIA 

SERVICE Srl 
X  Produzione e/o deposito di gas tecnici 

VR 
San Martino 

Buon Albergo 
SOL Spa X  Produzione e/o deposito di gas tecnici 

VR Trevenzuolo ISOPAN Spa X  Stabilimento chimico o petrolchimico 

VR Verona AGSM RETE GAS X  Impianti GNL 

VR 
Povegliano 
Veronese 

VALENTIS srl X  Distillazione 

VR Verona Galvitek X  Galvanotecnica 

VR Minerbe 
Industria Chimica 

Scarmagnan Alberto 
& C. Sas 

 X Stabilimento chimico o petrolchimico 

VR 
Povegliano 
Veronese 

Chimica CBR Spa  X Stabilimento chimico o petrolchimico 

VR Ronco all'Adige 
ZORDAN Logistica 

Srl 
 X Deposito di fitofarmaci 

VR 
Sant'Ambrogio 
di Valpolicella 

AREAGAS Srl  X Deposito di gas liquefatti 

VR 
Valeggio sul 

Mincio 
PRAVISANI Spa  X Produzione e/o deposito di esplosivi 

VR 
Villafranca di 

Verona 
PUBLIGAS VERONA 

Spa 
 X Deposito di gas liquefatti 

VR Cologna ai Colli 
TURATI DEPOSITI di 
Turati Giovanni Snc 

 X Deposito di fitofarmaci 

VR Lazise 
Novaresine srl (ex 
HEXION Specialty 

Chemicals Srl) 
 X Stabilimento chimico o petrolchimico 

VR Oppeano 
ASO SPS Steelworks 

srl (ex SPS Sider 
Plating Scaligera) 

 X Acciaierie e impianti metallurgici e galvanica 
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3.7.6 Siti potenzialmente contaminati 

 

I siti contaminati sono quelle aree nelle quali, in seguito ad attività umane svolte o in corso, è stata accertata 
un’alterazione puntuale di prefissate soglie di accettabilità delle caratteristiche naturali del suolo o della 
falda derivante da un qualsiasi agente inquinante. Viene quindi definito sito contaminato un’area all’interno 
della quale le concentrazioni di contaminanti nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque 
sotterranee e superficiali) sono tali da determinare un rischio sanitario–ambientale non accettabile in 
funzione della destinazione d’uso e dello specifico utilizzo. Un sito contaminato richiede un intervento di 
bonifica finalizzato all’eliminazione delle fonti inquinanti, fino al raggiungimento di valori di concentrazione 
corrispondenti ad un rischio sanitario-ambientale accettabile. Un rischio sanitario-ambientale 
accettabile è una soglia probabilistica oltre la quale l’insorgenza di effetti non desiderati sulla salute umana, 
per via dell’inquinamento delle matrici ambientali, è considerata non tollerabile. In attesa del 
raggiungimento degli obiettivi di bonifica sul sito devono essere poste limitazioni di utilizzo tali da garantire 
la salute dei fruitori e devono essere attivate misure di messa in sicurezza (operativa e d’urgenza) che 
impediscano l’espansione della contaminazione al di fuori dei confini del sito.  
 
Non si rileva la presenza di siti potenzialmente inquinati all’interno del Comune di Grezzana. Il sito più 
vicino dista oltre 3000 m in direzione nord (nel Comune di Cerro) dal centro abitato di Azzago, come 
possibile individuare nella mappa dei siti potenzialmente contaminati di Arpav.  

 
Mappa dei siti potenzialmente contaminati -  Fonte Arpav, 2016 
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3.8  RIFIUTI 

 

Per questa matrice si sono presi a riferimento i dati ARPAV aggiornati ed inoltre i dati del Rapporto ARPAV 
2010, Regione del Veneto – Direzione Tutela Ambiente – Anno 2010, Regione del Veneto – Direzione 
Urbanistica e Paesaggio – Anno 2012. Di seguito si riporta l’elenco degli indicatori forniti dall’ARPAV e 
oggetto di approfondimento, con indicazione della copertura temporale. Ad ottobre 2015 risultano 
aggiornati i seguenti dati: 
 

 
 
Produzione di rifiuti 

Indicatore 
Data ultimo 

aggiornamento 
Copertura 
temporale 

Unità di misura 
Stato 

attuale 
Trend 

Produzione di rifiuti urbani 

La produzione di rifiuti urbani è variata 
negli anni? 

15/12/2017 
dal 1/1/1997 al 

31/12/2016 
tonnellate/anno, kg/ab*anno, 

kg/ab*giorno   

Produzione di rifiuti speciali 

La produzione di rifiuti speciali è 
variata negli anni? 

7/10/2017 
dal 1/1/2002 al 

31/12/2015 
tonnellate/anno 

  

 
Gestione dei rifiuti 

Indicatore 
Data ultimo 

aggiornamento 
Copertura 
temporale 

Unità di misura 
Stato 

attuale 
Trend 

Quantità di rifiuti urbani raccolti in 
modo differenziato 

Sono stati raggiunti gli obiettivi sulla 
raccolta differenziata? 

15/12/2017 
dal 1/1/2014 al 

31/12/2016 
tonnellate, percentuale (%) 

  

Sistemi di raccolta dei rifiuti urbani 

Quanto incidono i sistemi di raccolta 
sulla gestione dei rifiuti urbani? 

15/12/2017 
dal 1/1/1999 al 

31/12/2016 
numero, percentuale (%), pro 

capite (kg/ab*anno)   

La gestione dei rifiuti urbani 

Come vengono recuperati e smaltiti i 
rifiuti urbani nel Veneto? 

15/12/2017 
dal 1/1/2001 al 

31/12/2016 
tonnellate, percentuale (%) 

  

Gestione dei rifiuti speciali 

Come vengono recuperati e smaltiti i 
rifiuti speciali ? 

7/10/2017 
dal 1/1/2004 al 

31/12/2015 
tonnellate/anno 
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La produzione totale di rifiuti urbani nel 2016 nel Veneto è leggermente incremento rispetto al 2015 (+2%) 
corrispondendo a 2.238.000 tonnellate, Questo aumento è imputabile a tutte le frazioni raccolte in maniera 
differenziata e avviate a recupero. 
Nel 2016 sono confermati i risultati positivi degli anni precedenti, in linea con gli obiettivi comunitari e con 
le previsioni del Piano di gestione dei rifiuti, la produzione procapite è stata di 456 kg/ab (1,25 kg/ab*giorno) 
in aumento del 2,3% rispetto l’anno precedente. Dal confronto del dato di produzione procapite del Veneto 
con quello medio nazionale, emerge una situazione nel complesso positiva poiché il Veneto si colloca 
ampiamente al di sotto del valore nazionale. 

 

Andamento della produzione totale di rifiuto urbano nel Veneto - Anni 2000 – 2016 - 

Fonte: Arpav - Osservatorio Regionale Rifiuti 

  
 

Nel 2016 l’indicatore evidenzia il raggiungimento di una produzione procapite pari a 456 kg, molto bassa 
rispetto al dato nazionale, di cui il 67% viene raccolto in modo differenziato. 
Nel 2014 con DGRV n. 288 la Regione Veneto ha approvato un nuovo metodo di calcolo della raccolta 
differenziata che, rispetto a quello precedentemente utilizzato, prevede lo scorporo degli scarti prodotti 
dalla selezione del multimateriale, dei rifiuti ingombranti e dello spazzamento avviati a impianti di recupero. 
La quantità di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato in Veneto nel 2015 ammonta a 1.600.000 t con 
una percentuale del 67% calcolata con il metodo regionale. Tale valore consente al Veneto di superare 
ormai da 5 anni l’obiettivo del 60% previsto della normativa nazionale, collocandosi al primo posto tra le 
regioni italiane.  
La provincia di Treviso, con il 82% di raccolta differenziata, oltrepassa non solo l’ultimo obiettivo previsto 
dal D.lgs. 152/06 per il 2012, superato anche dalle province di Belluno e Vicenza, ma anche il 76% di RD 
previsto per il 2020 dagli scenari del nuovo Piano Regionale Rifiuti. 
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L’indicatore dimostra come le province del Veneto si siano impegnate per differenziare quantitativi sempre 
più elevati di rifiuti, raggiungendo ottime percentuali di raccolta differenziata che nel 2016 permettono al 
Veneto di arrivare al 67%, valore tra i più alti a livello nazionale. 
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Distribuzione dei comuni in base agli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti - Anno 2016 

Fonte: ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti. 

  
 

La raccolta differenziata (RD) per il Comune di Grezzana ha un andamento superiore il 76%, (dati ARPAV 
2016), dunque superiore con la percentuale di differenziazione dei rifiuti a livello regionale e del valore 
relativo al bacino territoriale di appartenenza di Verona Nord. La produzione pro-capite totale di rifiuti si 
attesta a 359 kg/ab*anno, un valore molto inferiore con la media regionale di 456 kg/ab*anno. 
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3.9 PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE 

 

In conformità con i principi e le linee guida della Convenzione Europea del Paesaggio, la Regione Veneto, 
integrando il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, ha redatto l’Atlante Ricognitivo degli Ambiti di 
Paesaggio del Veneto, finalizzato alla conoscenza delle specificità e dei processi evolutivi del territorio 
regionale. Nell’analisi del contesto paesaggistico, considerare questo strumento diventa di prioritaria 
importanza, in quanto la definizione degli Ambiti di Paesaggio permette di individuare le dinamiche 
territoriali che interessano l’ambito e come lo stesso si relazioni al territorio circostante; tali ambiti hanno 
caratteristiche comuni dal punto di vista morfologico, insediativo, di uso del suolo e ambientale-percettivo 
o dell’integrità dei caratteri identitari del luogo. L’area di studio appartiene all’ambito n° 13 denominato: 
“Lessinia”. 
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Allegato B3 Dgr N. 427 Del 10/04/2013  

 

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio stabilisce che, in riferimento a ciascun ambito di paesaggio, i 
piani paesaggistici “attribuiscono adeguati obiettivi di qualità” (art. 3). L’individuazione degli obiettivi di 
qualità è uno dei contenuti specifici del piano paesaggistico (art.143 comma 1 lettera i). Si riportano di 
seguito gli obiettivi e indirizzi prioritari di qualità paesaggistica del P.T.R.C. per l’ambito denominato 
“Lessinia” caratterizzato dal profilo di frammentazione Profilo I Paesaggio a frammentazione bassa con 
dominante insediativa debole. 
 

Il paesaggio è di tipo prealpino caratterizzato da sistema un collinare  e  montano  compreso  tra  la  Val  
Lagarina a ovest, la Valle dei Ronchi a nord (confine regionale con la provincia autonoma di Trento) e la 
dorsale che separa le Valli d’Illasi  e  d’Alpone  dalla  Valle  del  Chiampo.  L’area  oggetto della  ricognizione  
è  caratterizzata  dal  rilievo  prealpino,  che, dalle quote maggiori (Monte Malera, 1867 m) poste a nord, lì  
dove il rilievo assume la forma di un altopiano, scende verso la pianura lasciando sempre maggiore spazio 
alle vallate che incidono  l’altopiano  stesso  in  direzione  nord-sud,  disposte  a pettine rispetto alla linea 
della pedemontana. I caratteri più tipicamente montani (prealpini) della fascia settentrionale, a quote più  
elevate,  sfumano  in  quelli  di  paesaggio  collinare,  nella fascia più prossima alla pianura e alla città di 
Verona. 
 

 
 
 
 

Estratto tavola del sistema rurale e della rete ecologica - PTRC 2009 variante 4/2013 
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3.9.1  Il contesto dei vincoli paesaggistici 

 

Il Comune è interessato complessivamente da aree soggette a vincolo forestale e territorio coperto da 
foreste e boschi ed è soggetto a vincolo idrologico. Nelle zone vallive scorrono diversi corsi d’acqua 
vincolati o parzialmente vincolati, attorno i quali si estendono le zone sottoposte a vincolo dei corsi d’acqua 
di tipo paesaggistico (D.Lgs.42/2004). Il principale corso d’acqua vincolato è il Progno di Valpantena che 
scorre lungo la zona valliva della Valpantena. 
Il Comune di Grezzana è interessato da un ambito naturalistici della rete natura 2000, situato nella parte 
meridionale è il sito SIC IT3210012 “Val Galina e Progno Borago”, mentre nella parte settentrionale del 
comune è collocato in minima parte, il sito SIC/ZPS IT3210006 “Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della 
Marciora”. 
 

Estratto tavola dei vincoli e della pianificazione territoriale del PTCP della Provincia di Verona 
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Come si può osservare nella seguente carta dei vincoli del PAT vigente del Comune di Grezzana, la 

maggior parte del territorio collinare ricoperto da boschi è soggetto a vincolo paesaggistico delle zone 

boscate (D.Lgs.42/2004), mentre le zone vallive sono caratterizzate dallo scorrere di vari corsi d’acqua 

minori soggetti al vincolo paesaggistico dei corsi d’acqua (D.Lgs.42/2004). Vari centri abitati dispersi nel 

territorio comunale sono classificati come centro storico e oggetto di tutela, mentre un numero minore di 

immobili sono soggetti a vincolo monumentale sempre secondo il D.Lgs.42/2004. Il principale ambito 

sottoposto a tutela e vincolo monumentale è situato nella parte meridionale del Comune in corrispondenza 

di località Cuzzano, qui infatti è individuata Villa Arvedi un importante Villa Veneta di seguito esposta. 
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Carta dei Vincoli e delle Pianificazione Territoriale del PAT vigente 
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3.9.2  Patrimonio architettonico e archeologico 

 

Verso l'800 si ha notizia della costituzione a Grezzana (la cui origine è data da un certo patrizio romano 
Lucio Curio Antilio net II secolo a.C.) di un pieve (l'attuale parrocchia), sufficiente per soddisfare le esigenze 
dei credenti. 
Nell'839 il vescovo di Verona Rotaldo conferisce la "plebem S. Martini de Gretiana" (forse il nome del 
santo san Martino viene tirato in causa da una deformazione, nel tempo, di "mariana", anche considerato 
che san Martino era il protettore dei militari e siamo al tempo delle invasioni barbariche) al diacono Audone. 
Il toponimo è probabile che provenga dalla presenza di tempietti romani consacrati alle Gratiae oppure che 
derivi dal nome romano Gratianus.  
Nel medioevo quindi Grezzana appartenne al Capitolo (specie di confraternita di sacerdoti presso il 
Vescovado della città) di Verona, poiché il vescovo Nokterio aveva posto il paese sotto la cura e 
l'amministrazione dell'arciprete a dell'arcidiacono della chiesa Cattedrale di Verona, mentre nel castello gli 
abitanti potevano rifugiarsi nel pericolo. 
Nel 1214 Grezzana si liberò dalla amministrazione del capitolo della Cattedrale. La parte superiore del 
campanile è di quest'epoca, la base invece è dell'epoca romana, fu poi sotto dominazione della Repubblica 
di Venezia e sotto il dominio di Venezia il suo territorio venne diviso e assegnato alle famiglie dei Farinati, 
dei Giusti, degli Oliboni, dei Malaspina e degli Allegri. 
Nel 1411 viene costruito nella piazza un ospedale (opera eccezionale per quel tempo): l'ospedale di S. 
Bartolomeo; verso il 1500 cominciano a staccarsi le prime frazioni (Azzago 1578; Bosco 1612; 
Erbezzo 1672). 
Nel 1630 ci fu la terribile peste ricordata anche dai Promessi Sposi. Vi sono poi prepotenze di conti e 
signorotti che si servono di un certo bandito Falasco. 
Perfino la rivoluzione francese si fa sentire: il comune di allora retto da fanatici sopprime l'ospedale S. 
Bartolomeo e si appropria dei beni, testimonianze dell'epoca e di quelle seguenti mostrano un profondo 
attaccamento ai valori religiosi della vita e un senso di serenità anche di fronte ad avvenimenti 
"internazionali" di allora (caduta di Napoleone e impero austriaco). 
Nel 1866 Grezzana entrò a far parte del regno d'Italia come comune autonomo. 
Il suo patrimonio storico-architettonico è costituito principalmente dalla chiesa parrocchiale. 
 
Tra i luoghi di interesse architettonico religioso si segnalano:  

 Chiesa di San Micheletto in Tavigliana - XI secolo 

 Chiesa di Santa Maria ed Elisabetta - XV secolo 

 Chiesa di San Clemente - XV secolo 

 Chiesa di Sant'Apollinare - XV secolo 

 Chiesa di San Pietro - XIX secolo 

 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo - XIX secolo 
La  vicinanza  alla  pianura  e  alla  città  di  Verona  ha  probabilmente agevolato la penetrazione di influenze 
colte nell’edilizia rurale, che presenta sovente elementi di ornato di pregio. 
La tradizione di lavorazione della pietra in Lessinia è di origine antichissima. Sembra che le selci trovate 
nel corredo dell’uomo del Similaun provenissero da questa zona, che doveva essere dunque  già  sfruttata  
in  periodo  neolitico.  Non  mancano  siti archeologici più antichi assai signifi cativi (Riparo Tagliente, in  
comune di Grezzana). Nella porzione collinare si trovano alcune ville venete legate soprattutto  alla  
presenza  nel  contado  della  nobiltà  e  della borghesia cittadina.  
La struttura mezzadrile ha qui dato luogo ad un sistema poli-colturale  che  ha  plasmato  il  paesaggio  
agrario  attraverso frequenti  aree  terrazzate  con  muretti  a  secco  (marogne)  sui dolci versanti collinari 
esposti favorevolmente.  
 
 
Tra gli elementi a carattere storico-architettonico si annoverano: 
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3.9.2.1 VILLE VENETE 
Di seguito si riporterà una breve descrizione solamente del principale immobile classificato Villa Veneta 

situato nel Comun di Grezzana: 

 
Villa Arvedi, oltre che essere un esempio tra i più prestigiosi del Veneto per la struttura architettonica, che 
si presenta anche in ottimo stato di conservazione. Appena varcato il grande cancello che si apre 
direttamente sulla strada provinciale, troviamo, alla nostra sinistra, un edificio a pianta rettangolare su due 
piani, con funzione di portineria. Proseguendo la strada che porta alla villa, svoltando a sinistra, si 
fiancheggia il muro del giardino e si raggiunge l’accesso laterale alla corte retrostante il palazzo. Subito, a 
sinistra, il frantoio, ancora oggi in attività; sul retro i rustici che ospitavano le abitazioni dei lavoranti, le 



 

Comune di Grezzana – Rapporto Ambientale Variante 2 al PAT 201 

stalle, le “teze”, le barchesse e gli essiccatoi per il tabacco. A destra invece si accede al vasto cortile chiuso 
a ovest da un’ampia esedra al cui centro si situano le rampe di un monumentale scalone a tenaglia che 
conduce alla piccola chiesa barocca situata in posizione sopraelevata con sullo sfondo secolari cipressi e 
cedri del Libano. Ai lati del cortile la scuderia e la casa del gastaldo. Chiudono, sui lati corti verso ovest, 
due torri colombare che fanno da contrappunto a quelle delimitanti il palazzo. Da qui si dipartono i bracci 
dell’esedra che concludendosi con nicchie inquadrano lo scalone della chiesa. Il corpo padronale si 
sviluppa su una pianta a “U”, composta dal blocco centrale e dalle due ali laterali, simmetriche, che si 
dispongono ortogonalmente e, assestandosi sul filo della facciata principale, si sviluppano verso la corte 
retrostante, a ovest. La parte di sinistra ospita gli appartamenti invernali, mentre la destra quelli estivi, molto 
più fastosi. Da questo lato l’edificio si prolunga anche verso est, dove si inserisce una triplice grotta scavata 
in parte nella collina sul lato nord e aperta verso il giardino. A ovest della grotta si situa la voliera, aperta 
verso il cielo da una gabbia a padiglione che sbuca sulla terrazza superiore. L’oratorio di San Carlo, in 
posizione sopraelevata rispetto alla villa, con il suo caratteristico campanile, attira l’attenzione anche da 
lontano. Il corpo principale è affiancato da due logge laterali che si aprono verso la corte con due archi a 
tutto sesto ciascuna. Il complesso è conosciuto anche per il suo bel giardino all’italiana. Delimitato da un 
basso muro, si estende su di un terrazzamento prospiciente il fronte principale della villa ed è aperto a est 
sul viale d’ingresso e sulla campagna, mentre a nord, a protezione dai venti freddi, lo chiude un alto muro. 
 

Collocazione degli immobili classificati Ville Venete nel Comune di Grezzana 

 

3.9.2.2 PATRIMONIO ARCHEOLOGICO 
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Sul territorio del Comune di Grezzana è stato rinvenuto un importante sito archeologico denominato 
Tagliente. I reperti finora rinvenuti documentano una presenza umana di circa 80.000 anni. Da datarsi tra 
il 13.500 e l'11.000 a. C. sono alcuni reperti di osso e pietra con raffigurazioni di animali. Tra le più famose 
un leone inciso su un blocco che faceva parte di una sepoltura e un magnifico stambecco, sicuramente 
uno dei più belli di tutto il Paleolitico superiore, inciso su un ciottolo di fiume. 
 

3.9.3  Paesaggio naturale 

Il territorio comunale di Grezzana è caratterizzato in predominanza da ambiti boscati e prati, mentre lungo 
i versanti collinari con minor pendenza sono presenti ambiti a vigneto ed in minor parte a oliveto. Si notano 
numerosi contesti figurativi che corrispondono ai principali centri abitati e diversi centri storici caratterizzanti 
il Comune. Si notano inoltre dei vasti ambiti di rilievo paesaggistico nella fascia valliva solcati dalla strada 
del vino Valpolicella.  
 

Estratto tavola del Sistema del Paesaggio del PTCP della Provincia di Verona 

 



 

Comune di Grezzana – Rapporto Ambientale Variante 2 al PAT 203 
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Carta Paesaggio allegata a VAS del PAT vigente del Comune di Grezzana 
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3.9.4  Sistema insediativo 

 

Il centro abitato di Grezzana è classificato dalla tavola del sistema insediativo del PTCP della Provincia di 
Verona come centro storico di medio interesse, mentre il tessuto urbano di tipo produttivo è posto lungo la 
viabilità principale SP6 “Dei Lessini” classificata in parte viabilità secondaria e in parte rete viaria integrativa. 
Da questa si dirama poi la viabilità secondaria che collega i centri abitati minori alla Valpantena. Grezzana 
è attraversata dalla SP 34b "di Montecchio Veronese", che collega Negrar a Grezzana e dalla SP 6 "dei 
Lessini", strada provinciale che mette in comunicazione Verona con Camposilvano. 
Quest'ultima, fra il 1922 e il 1958, ospitò il binario della tranvia Verona-Grezzana la quale faceva parte di 
un insieme di tranvie elettriche che caratterizzarono la provincia veronese e rappresentò un importante 
strumento di crescita per la Valpantena. Nel 1958 la tranvia fu sostituita da una filovia sullo stesso percorso, 
a sua volta chiusa nel 1980. 
Le principali frazioni e località che compongono il tessuto urbano del Comune sono: 
Alcenago, Arzerè, Azzago, Busoni, Calcari, Carrara, Coda, Cologne, Corrubio, Corso, Cuzzano, Lugo, Lu
miago, Molini, Orsara, Romagnano, Rosaro, Rupiano, Sengie, Stallavena, Torre, Vaialto, Vigo.  
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Estratto tavola del Sistema del Sistema Insediativo Infrastrutturale del PTCP della Provincia di Verona 
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3.10 VERIFICA DELLE CRITICITÀ PRESENTI SUL TERRITORIO IN ESAME 

L’aggiornamento e la verifica ulteriore del Quadro conoscitivo sopra riportato rispetto a quanto presentato 

in sede di Rapporto Ambientale preliminare non ha riscontrato ulteriori criticità rispetto a quanto già 

evidenziato. 

Sono dunque confermate le criticità rilevate  al cap. 2.1 del presente Rapporto Ambientale. 
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4. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL PIANO 

4.1 Premessa 

La valutazione della Variante 2 al Piano di Assetto al Territorio del Comune di Grezzana si è sviluppata in 
diverse fasi: 

 una simulazione dell’attuazione dell’ipotesi di progetto relativo alla Variante 2 al PAT tramite lo 
stesso modello utilizzato per la redazione del PAT vigente; 

 confronto tra il PAT vigente e la Variante 2 PAT. 
 

4.2 Suddivisione del territorio in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) 

Il Piano di Assetto del Territorio individua e norma, ai sensi della L.R. 11/2004, gli Ambiti territoriali 
omogenei (ATO). Tali ATO sono definiti come le porzioni minime di territorio in riferimento alle quali si 
ritiene possano essere unitariamente considerate e risolte in termini sistemici pluralità di problemi di scala 
urbana e territoriale, caratterizzate da specifici assetti funzionali ed urbanistici e conseguenti politiche 
d’intervento.  
Complessivamente nel comune di Grezzana sono stati individuati 3 ambiti territoriali omogenei (ATO), di 
cui uno suddiviso in 3 sub-ATO, in funzione di specifici contesti territoriali, sulla base di valutazioni di 
carattere geografico, storico, paesaggistico ed insediativo.  
Il P.A.T. attribuisce, all’interno degli ambiti territoriali individuati, i corrispondenti obiettivi di tutela, 
riqualificazione e valorizzazione, nonché stabilisce le aree idonee per interventi diretti al miglioramento 
della qualità urbana e territoriale, i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo 
sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed i parametri 
per i cambi di destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili. 
Nella stesura della presente Variante 2 al Piano di Assetto del Territorio non sono state apportate modifiche 
nella suddivisione del territorio in Ambiti Territoriali Omogenei.  
 
Nella tabella e nell’immagine seguenti viene presentata la suddivisione del territorio di Grezzana in ATO, 
per ognuno dei quali è riportata la superficie relativa di competenza. 
 
 
Suddivisione in ATO del territorio comunale 

  

 

ATO Superficie mq 

ATO 1 – Fondovalle 12'657'480 

Sub ATO 1.1 Capoluogo 5'940'691 

Sub ATO 1.2 Stallavena 2'374'079 

Sub ATO 1.3 Lugo 4'342'710 

ATO 2 – Collina Ovest 10'696'165 

ATO 3 – Collina Est 26'189'507 

TOTALE 49'543'152 
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4.3 Individuazione delle fonti di pressione per ATO e scelta degli indicatori relativi 

Seguendo lo schema DPSIR, per ciascuno degli ATO comunali sono stati individuati i determinanti, cioè le 
attività ed i processi di origine antropica che sono origine di pressione sull’ambiente. La successiva 
identificazione delle pressioni conseguenti ha consentito di selezionare una serie di indicatori di pressione 
in grado di descrivere le dinamiche in atto nei confronti delle diverse componenti ambientali. 
Come precedentemente esposto, la logica del metodo DPSIR organizza gli indicatori in maniera 
sistematica stabilendo delle relazioni causali tra gli stessi.  In questo modo si ottengono informazioni precise 
riguardo le attività, ovvero i DETERMINANTI che esercitano PRESSIONI sull'ambiente e, di conseguenza, 
comportano dei cambiamenti sullo STATO dell'ecosistema, e sono causa di IMPATTI sulla salute umana, 
sulla biodiversità, sulle risorse naturali, etc.  
Compito del PAT è proprio quello di ridurre tali pressioni attraverso azioni di RISPOSTA. 
Nella valutazione della Variante 2 al PAT di Grezzana sono stati mantenuti i medesimi DETERMINANTI e 
le medesime PRESSIONI valutate in sede di VAS del PAT vigente. 
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4.4 Gli indicatori quantitativi stato/impatto 

Nella considerazione che la Variante 2 al Piano di Assetto al Territorio influisce sul sistema residenziale, 
sulla ridistribuzione sulle ATO del turistico-ricettivo, sulle tutele ambientali (Parco, Rete ecologica) e sugli 
strumenti di mitigazione, in seguito alla constatazione che tali azioni hanno effetti sui diversi sistemi e temi 
ambientali, si è ritenuto di utilizzare tutta la rosa di indicatori già utilizzati per la VAS del PAT vigente.  
La scelta degli indicatori è avvenuta in avvenuta seguendo le tre seguenti macrocategorie: 
- Indicatori quantitativi con standard di legge: fanno riferimento ai dati quantitativi confrontabili con una 
soglia definita per legge, con possibilità di calcolare il grado di sostenibilità. 
- Indicatori quantitativi senza standard di legge: sono privi di una soglia di legge capace di delimitare 
gli ambiti della sostenibilità e insostenibilità, ma è comunque possibile effettuare una valutazione 
quantitativa sulla base di specifici criteri, quali una soglia fisica definita ad hoc (ad esempio il consumo di 
suolo, la portata di acqua potabile, la capacità di depurazione dei reflui, ecc). 
- 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. La valutazione, in questo caso, si tradurrà in un giudizio di 
compatibilità (sì/no) delle trasformazioni insediate con le caratteristiche del territorio, o degli insediamenti 
presenti. 
Incrociando i vari tematismi è possibile avere subito un riscontro delle criticità che emergono sul territorio. 
La valutazione, in questo caso, si tradurrà in un giudizio di compatibilità (sì/no) delle trasformazioni 
insediate con le caratteristiche del territorio, o degli insediamenti presenti. 
 
La tabella seguente riassume gli indicatori che verranno utilizzati per la valutazione quantitativa. 
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Tema Indicatori  di stato/impatto Unità di misura

Emissioni di monossido di carbonio (mg/mc)

Emissioni di biossido di azoto (μg/mc)

Emissioni di polveri (μg/mc)

Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq)

Emissioni di anidride carbonica (Kg/anno/Kmq)

Emissioni di protossido di azoto (Kg/anno/Kmq)

Emissioni di metano (Kg/anno/Kmq)

Residenti collegati alla rete di fognatura (%)

Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq)

Densità delle discariche attive (n./Kmq)

Residenti collegati alla rete di fognatura (%)

Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq)

Densità delle discariche attive (n./Kmq)

Densità delle cave attive (n./Kmq)

Cave attive (superficie di escavazione/superficie ATO) (%)

Superficie urbanizzata/superficie ATO (%)

Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%)

Superficie boscata/superficie ATO (%)

Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq)

Pressione venatoria (n./ha)

Estensione delle aree a parco/superficie ATO (%)

Estensione delle zone Natura 2000/superfice ATO (%)

Estensione delle aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO (%)

Densità delle discariche attive (n./Kmq)

Densità delle cave attive (n./Kmq)

Sviluppo della rete di elettrodotti (m/Kmq)

Superficie edificata/superficie ATO (%)

Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%)

Superficie boscata/superficie ATO (%)

Densità degli allevamenti (n./Kmq)

Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq)

Sviluppo dei percorsi ciclabili (m/Kmq)

Superficie dei centri storici/superfice ATO (%)

Nuclei storici (n./Kmq)

Densità della popolazione (ab./Kmq)

Occupati nell'agricoltura (n./Kmq)

Occupati nell'industria (n./Kmq)

Occupati nel terziario (n./Kmq)

Reddito derivante dalla produzione agricola (€/Kmq)

Reddito derivante dalla produzione industriale (€/Kmq)

Reddito derivante dall'attività terziaria (€/Kmq)

Elettrodotti. Popolazione esposta (soglia  0.2 microT) (%)

Ripetitori per comunicazioni (n./Kmq)

Emissioni di monossido di carbonio (mg/mc)

Emissioni di biossido di azoto (μg/mc)

Emissioni di polveri (μg/mc)

Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq)

Livelli sonori rete stradale - diurno (Db)

Livelli sonori rete stradale - notturno (dBA)

Rete stradale con emissioni oltre 67 dBA diurni (m/Kmq)

Superficie destinata ad agricoltura biologica/SAU (%)

Produzione di rifiuti urbani (Kg/anno/res.)

Raccolta differenziata (Kg/anno/res.)

Consumi elettrici in agricoltura (kWh/anno/Kmq)

Consumi elettrici nell'industria (kWh/anno/Kmq)

Consumi elettrici nel terziario (kWh/anno/Kmq)

Consumi elettrici domestici (kWh/anno/Kmq)

Consumi idrici per residente (l/giorno)

Consumi di gas metano (residenza) (mc/anno/Kmq)
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5. DESCRIZIONE  DELLA VARIANTE AL PAT 

5.1 Premessa 

Il Comune di Grezzana è dotato di un Piano di Assetto del Territorio Comunale, approvato dalla 
Regione Veneto in Conferenza di Servizi in data 15.07.2008 e ratificato con D.G.R.V. n. 2369 del 
08.08.2008, a cui è seguita la Variante parziale n. 1 relativa solo alla revisione di alcuni articoli 
delle N.T.  del PAT, approvata dalla Regione Veneto con D.G.R.V. n.254 del 05.03.2013. 
Successivamente il Comune si è dotato dello strumento operativo cioè del Piano degli Interventi 
(P.I.) e sue Varianti (approvate ai sensi degli art. 17 e 18 della L.R. 11/2004) di seguito elencate: 

 

 PI - 1° fase – D.C.C. n. 47 del 30.09.2010; 

 PI - 2° fase – Delibera Commissario ad Acta n. 2 del 27.04.201; 

 PI - 2° fase – 1° Variante – D.C.C. n. 43 del 04.07.2012; 

 PI - 2° fase – 3° Variante – D.C.C. n. 58 del 10.07.2013; 

 PI - 2° fase – 4° Variante – D.C.C. n. 2 del 30.01.2017; 

 PI - 5° Variante – Variante Verde art. 7 L.R. 4/15 – D.C.C. n. 41 del 19.07.2017. 
 
Tenuto conto che dall’approvazione del P.A.T. ad oggi sono decorsi più di 10 anni, durante i quali 
è emerso che alcune scelte strategiche si sono rivelate non più corrispondenti all’odierna realtà 
socio-economica (in particolare è mancata l’attuazione delle azioni previste dal P.A.T., riprese 
nello strumento operativo P.I. 1° Fase, per la “Riqualificazione e Riconversione” della Z.A.I. del 
Capoluogo, che erano orientate prioritariamente alla riconversione residenziale), data altresì la 
necessità di un adeguamento del PAT alla normativa sovraordinata del PTRC e PTCP, oltre che 
alla nuove disposizioni e atti di indirizzo di carattere regionale (vedi LR 14/2017 “Disposizioni per 
il Contenimento del Consumo di Suolo”), l’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario 
programmare la revisione dello strumento urbanistico generale comunale (P.R.C.) attraverso una 
Variante n. 2 al PAT, di carattere generale. 
 

5.2 Procedura redazione Variante n. 2 al P.A.T. 

 Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 04.06.2018 l’Amministrazione Comunale di 
Grezzana ha adottato il Documento Preliminare, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 11/2004, della 
Variante n. 2 P.A.T. e il Rapporto Ambientale Preliminare, con relativi elaborati, avviando la 
procedura di predisposizione di tale Variante ai sensi dell’art. 14 L.R. 11/2004. 
 

 Con parere motivato n. 223 del 20.12.2018 la Commissione Regionale V.A.S., per la fase di 
Consultazione, ha espresso indirizzi e prescrizioni da osservarsi in sede di redazione del 
Rapporto Ambientale Preliminare. 

 

 Con la succitata Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 04.06.2018, l’Amministrazione 
Comunale di Grezzana, ha altresì avviato la procedura di Concertazione e Partecipazione 
(art. 5 L.R. 11/2004) per la redazione della Variante n. 2 al P.A.T. 

 
 Con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 04.06.2018 l’Amministrazione Comunale 

di Grezzana ha approvato il Documento Preliminare, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 11/2004, 
della Variante n. 2 al P.A.T. e il Rapporto Ambientale Preliminare, con relativi elaborati, 
avviando la procedura di predisposizione di tale Variante ai sensi dell’art. 14 L.R. 11/2004. 

 
 L’Amministrazione Comunale di Grezzana, con la succitata deliberazione del 04.06.2018 ha 

avviato la procedura di Concertazione e Partecipazione (art. 5 L.R. 11/2004) per la redazione 
della Variante n. 2 al P.A.T. 

 
 La presentazione del Documento Preliminare si è svolta come prima riunione presso la sala 

civica di Grezzana, in data 18.06.2018 alle ore 17.30 e come secondo incontro in data 
20.06.2018 stessa ora, ed infine in data 29.10.2018 con l’associazione di categoria Coldiretti 
sempre alla medesima ora. In tali contesti il testo originale del Documento Preliminare, 
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unitamente a primi approfondimenti conoscitivi, è stato presentato e posto al confronto con 
gli Enti pubblici territoriali, con le Amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici 
coinvolti, i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico e, infine, alla cittadinanza stessa. Tutti 
i diversi soggetti contattati sono stati invitati a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle 
scelte strategiche della Variante n. 2 al P.A.T., attraverso la presentazione di specifici 
contributi, apporti collaborativi, osservazioni e richieste da far pervenire all’Amministrazione 
Comunale. 

 
 A seguito relazione di chiusura concertazione, allegata in calce alla presente, con 

Deliberazione di Giunta Comunale n.55 del 08/04/2019 “Variante parziale n. 2 al PAT – 
chiusura fase di concertazione e consultazione” l’Amministrazione Comunale, ha deliberato: 

 

 DI DARE ATTO che si è conclusa la fase di concertazione, consultazione e 
partecipazione sui contenuti del Documento Preliminare comprensivo del Rapporto 
Ambientale Preliminare in merito alla Variante n. 2 al P.A.T. del Comune di Grezzana di 
cui agli artt. 5 14 della L.R.V. 11/2004; 

 DI CONFERMARE, a seguito della documentazione acquisita, i contenuti del Documento 
Preliminare comprensivo del Rapporto Ambientale Preliminare, come in premessa 
richiamato, elaborati ai sensi dell'art. 14 della L.R.V. 11/2004 e D.G.R.V. 791/2009 e 
s.m.i., approvati con delibera di G.C. n. 93 del 04.06.2018; 

 DI DARE ATTO che a far seguito dalla presente deliberazione è dato avvio al 
procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica; 

 DI ILLUSTRARE al Consiglio Comunale le attività svolte per adempiere alla fase di 
concertazione e consultazione comunicando contestualmente l'avvenuta conclusione di 
detta fase prevista agli artt. 5 14 della L.R.V. 11/2004 s.m.i; 

 DI DISPORRE l'informazione pubblica della presente deliberazione tramite pubblicazione 
sul sito web del Comune; 

 DI CONFERMARE quale responsabile del procedimento l'Arch. Claudio Puttini, 
Responsabile dell'Area 4 “Assetto e Sviluppo Urbanistico ed Edilizio”. 

 

5.3 Obiettivi della Variante n. 2 al P.A.T.  

Le nuove azioni introdotte dalla Variante n. 2 al P.A.T., come riportato nel Documento Preliminare 

e nella relazione di progetto, sono rivolte:  

 al recepimento/ allineamento a: 
 

- normativa e contenuti sovraordinati del P.T.R.C.; 
 
- normativa e contenuti sovraordinati del P.T.C.P. con particolare riferimento a: 

o processi di riconversione/ riqualificazione; 
o attività produttive/ commerciali / turistico – ricettive; 
o sistema storico – testimoniale, paesaggistico - ambientale; 
o rete ecologica. 

 
- nuove disposizioni e atti di indirizzo normative di carattere regionale, principalmente 

relative a disposizioni per:  
o contenimento del consumo di suolo; 
o riqualificazione urbana; 
o miglioramento della qualità insediativa; 
o difesa del suolo dagli eventi di dissesto idrogeologico; 

 
 aggiornamento cartografico e allineamento del Quadro Conoscitivo, in particolare 

valutando: 
 

- l’evoluzione delle dinamiche demografiche; 
- il grado di utilizzo del suolo, alla luce dei processi di trasformazione territoriali avvenuti nel 

corso degli ultimi anni, con verifica dei residui dimensionali e di SAU consumata dal PAT a 
successivo PI nelle sue varie fasi operative; 
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 aggiornamento di Vincoli, Invarianti e Fragilità presenti sul territorio, in particolare 

valutando i Vincoli determinati dagli allevamenti intensivi. 
 
Ulteriori azioni della Variante n. 2 al P.A.T. sono rivolte: 
 
 alla revisione dei protocolli di sviluppo e gestione del territorio, tenendo in 

considerazione sia l’evoluzione dell’approccio culturale in materia urbanistica, sia delle nuove 
consapevolezze ed attenzioni maturate negli ultimi anni riguardo al contenimento dei consumi 
energetici e delle emissioni nonché all’impiego di energie da fonti rinnovabili con riduzione dei 
costi di gestione e generale sostenibilità degli interventi edilizi; in particolare la revisione del 
P.A.T. introduce nuovi obiettivi e strategie per una promozione e valorizzazione della 
vocazione turistica del territorio e una gestione dello stesso più dinamica e concreta 
volta prioritariamente alla riqualificazione e riconversione delle aree urbane mal 
utilizzate o sotto utilizzate prima di antropizzare il nuovo suolo; tra la revisione delle 
azioni strategiche, una significativa importanza è assunta dall’individuazione nel 
territorio delle aree di ammortizzazione e transizione/aree boscate di compensazione, 
quali elementi di mitigazione, separazione e/o filtro delle azioni di Piano o degli 
insediamenti, a tutela dell’immagine identificativa dei valori paesaggistico - ambientali 
del territorio stesso. 
 

 ad un’ulteriore riqualificazione dei Centri Storici e Corti rurali, incentivandone la 
rigenerazione e valorizzazione attraverso adozione di norme operative più flessibili, anche per 
quanto riguarda la destinazione d’uso, favorendo le funzioni residenziali e turistico- ricettive.  

 
 all’osservanza delle recenti disposizioni legislative regionali della L.R. 14/2017, per il 

contenimento del consumo di suolo; in particolare nella stesura della Variante n. 2 al PAT: 
 

- è stato tenuto conto dei limiti della quantità massima di consumo di suolo ammessi con 
la D.G.R. n. 668 del 15.05.2018 pari a ha 17,65; 
 

- è stata effettuata l’individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata secondo la 
struttura dell’urbanizzazione consolidata riportata nel P.I. vigente e nell’Allegato A – 
Scheda informativa art. 4 comma 5 della L.R. 14/2017, salvo modesti perfezionamenti 
apportati, a loro puntualizzazione, come ammesso dalla stessa L.R. 14/2017 art. 13 
comma 9; 

 
 alla ridefinizione / perfezionamento della struttura insediativa con:  

 
1. individuazione di contenuti limiti all’espansione a compattamento e ricucitura con 

gli ambiti di urbanizzazione consolidata, anche in riferimento alla strategia di 
intervento definita per i contesti insediativi e funzionali, al carattere paesaggistico, 
morfologico – ambientale ed agronomico ed agli obiettivi di salvaguardia dell’integrità dei 
luoghi del territorio comunale, interessati dagli interventi di trasformazione; 
 
Specificatamente tali aree in trasformazione, individuate nella Variante n. 2 al PAT, 
a compattamento e ricucitura con gli ambiti di urbanizzazione consolidata, sono 
identificate con linee preferenziali di sviluppo residenziale/ produttivo e “limiti 
all’espansione a garanzia del consolidamento del disegno urbano precostituito” e 
sono riportate nel successivo punto 3.5. 
 

2. individuazione di “ambiti di riqualificazione / riconversione” che rivestono un ruolo 
fondamentale per la rigenerazione di quelle parti degli insediamenti (principalmente 
produttivi) che necessitano di riqualificazione e riconversione, o sono di fatto interessati 
da processi di dismissione, trasformazione o evoluzione dell’assetto fisico o funzionale o 
che comunque hanno perso la loro valenza territoriale. I processi di riqualificazione / 
riconversione di tali ambiti sono orientati ad attività / funzioni urbane residenziali – 
commerciali – direzionali, e/o comunque compatibili con la residenza. In particolare la 
Variante n. 2 al PAT: 

 
o ridefinisce l’area dell’ambito centrale del Capoluogo, riducendola rispetto l’area 

individuata nel PAT vigente, successivamente disciplinata con apposito PI – Prima 
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fase con specifici interventi per una “riqualificazione e riconversione della ZAI del 
Capoluogo, per agevolarne l’attuazione,  in quanto le attuali previsioni, 
principalmente orientate ad una riconversione residenziale dell’area, non hanno 
trovato attuazione perché non più in linea con la realtà dello stato di fatto, anche per 
la contrazione economica dell’ultimo decennio; pertanto si è resa necessaria la 
ridelimitazione dell’area, al fine di rendere più fattibile la riqualificazione/ 
riconversione dell’ambito centrale del Capoluogo, con attività/ funzioni urbane 
(residenziali e compatibili con la residenza quali commerciali – direzionali – servizi – 
spazi pubblici ecc..). 
Quindi la Variante n. 2 al PAT riduce l’area dell’ambito centrale del Capoluogo 
confermando per la stessa il dimensionamento dettagliato del PI vigente fermo 
restando che il PI di adeguamento alla presente Variante al PAT dovrà comportare 
una sua rivalutazione con ridefinizione delle destinazioni d’uso e dell’assetto 
organizzativo, sempre assoggettando l’area a PUA, anche per stralci omogenei. 
 

o individua ulteriori nuovi ambiti idonei ad una complessiva riqualificazione 
dell’impianto insediativo del Comune per i quali sono previste funzioni / attività/ 
parametri dimensionali definiti in base alle caratteristiche delle aree interessate, 
come di seguito riportato. 
 
Specificatamente tali ambiti di riqualificazione e riconversione, individuati 
nella Variante n. 2 al P.A.T., sono riportate nel successivo punto  
 

3. riorganizzazione delle aree a servizi di previsione e individuazione di un sistema di 
aree di ammortizzazione e transizione / aree boscate di compensazione a tutela del 
paesaggio circostante. 

 

5.4 Adeguamento al P.T.C.P. 

Come riportato nel precedente punto 3, la Variante n.2 al P.A.T comporta l’adeguamento al 
P.T.C.P. approvato con D.G.R.V. n. 236 del 3 Marzo 2015. Tale adeguamento è attestato dalla 
compilazione dell’apposita scheda della Provincia di “Valutazione della conformità della Variante 
n. 2 al P.A.T. al P.T.C.P.”. 
 
Riguardo tale adeguamento alla pianificazione sovraordinata, la Variante n.2 al P.A.T. recepisce 
le disposizioni del P.T.C.P., coniugando i contenuti dello stesso con le tematiche presenti sul 
territorio di Grezzana, con particolare riferimento: 
 

 al mantenimento, manutenzione, completamento e riqualificazione della struttura insediativa 
consolidata; 

 alla razionalizzazione e riordino della struttura degli insediamenti produttivi esistenti, per 
ridurre e meglio gestire l’impatto sul territorio, e per affrontare efficacemente lo sviluppo degli 
ambiti produttivi riconosciuti; 

 agli interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;  
 alla promozione della messa a sistema di una rete di servizi, attrezzature e sistemazioni, 

ambiti naturalistici, esistenti e/o programmati per l’ospitalità e visitazione del territorio aperto; 
 alla valorizzazione e tutela dei beni storico-culturali presenti nel territorio; 
 alla valorizzazione e tutela della rete ecologica; 
 alla riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali con la 

previsione di aree di ammortizzazione e transizione/aree boscate di compensazione; 
 al miglioramento della qualità paesaggistico - ambientale, architettonica e sociale del territorio 

urbano con la previsione di un insieme di aree a verde di contesto; 
 all’individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata del sistema residenziale e di 

quelli di urbanizzazione consolidata programmata ovvero delle aree di espansione 
residenziale non ancora attuate;  

 alla ricognizione degli ambiti di urbanizzazione consolidata del sistema produttivo di interesse 
comunale distinguendo tali ambiti in consolidati e in non connessi; 

 all’insieme di indirizzi e prescrizioni che sono entrati nella pratica ormai consolidata di attività 
di pianificazione della Regione, della Provincia di Verona ed altri Enti sovraordinati. 
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L’adeguamento e l’allineamento al P.T.C.P. e l’implemento della rete ecologica comportano 

ulteriore tutela del territorio comunale sia del sistema paesaggistico- ambientale che del sistema 

insediativo. 

5.5 Dimensionamento della Variante n. 2 al PAT  

Premesso che: 
1. il PAT vigente, dimensionato per il periodo 2006 -2016, prevede: 
 

o carico aggiuntivo residenziale: 
- ATO 1 “FONDOVALLE”      -     mc 363.000  

- Sub ATO 1 Capoluogo mc 304.000 
- Sub ATO 2 Stallavena mc      9.000 
- Sub ATO 3 Lugo          mc    50.000 

 
- ATO 2 “COLLINA OVEST”  -     mc   25.000 
- ATO 3 “COLLINA EST”       -     mc   60.000 

 
                                                         Totale mc 448.000 pari a 2036 nuovi abitanti secondo 

parametro assegnato di 220mc/ab 
 
 

o Carico aggiuntivo commerciale  
- ATO 1 “FONDOVALLE”      -     mq 22.000 

 
o Carico aggiuntivo direzionale  

- ATO 1 “FONDOVALLE”      -     mq 30.000 
 
2. dopo PI, nelle sue varie fasi operative, i sopracitati carichi aggiuntivi si riducono a 

residui pari a: 
 

o Residui dopo PI prima fase: 
- Residenziale ca mc 208.000 
- Commerciale ca mq 0 
- Direzionale ca mq 1.486 
 
N.B. In tale fase è stata prevista la riqualificazione e riconversione dell’area 
centrale del sub ATO 1 Capoluogo con interventi a destinazione: 
- residenziale ca mc 240.000 
- commerciale mq 22.000 
- direzionale ca mq 28.514 
 

o Residui dopo PI seconda fase: 
- Residenziale   mc 163.397 
- Commerciale   mq 0   
- Direzionale     mq 1.486   

 
NB In tala fase sono stati previsti interventi di espansione residenziale per ca 
mc 44.603 
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o Residui dopo PI seconda fase – Variante n. 3: 

- Residenziale mc 163.397- mc 2.400 = mc 160.997  
 

N.B. 
mc 2.400 sottratti dal carico aggiuntivo residenziale ATO 3 Collina Est 
(ATO Collina Est mc 52.000-mc 2.400= Residuo mc 49.600) 
 

o Residui dopo PI seconda fase – Variante n. 4: 
- Residenziale mc 160.997- mc 2.300 = mc 158.697  

(ATO 3 Collina Est mc 49.600-mc 800=mc 48.800) 
              (ATO 1 Fondovalle mc 86.397- mc 1.500 = mc 84.897) 
      
1. Pertanto dopo le previsioni del PI vigente, nelle sue varie fasi operative, degli 

originali carichi aggiuntivi previsti dal PAT, risultano i seguenti residui; 
o Residenziale mc 158.697 
o Direzionale    mq 1.486 

N.B. tali residui rimangono a disposizione del completamento delle 
previsioni di intervento del PI (riconversioni/ dismissioni allevamenti, 
attuazione di zone residenziali di completamento, riqualificazioni di aree 
degradate, ecc…). 
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STIMA FABBISOGNO ALLOGGI FAMIGLIE 
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STIMA FABBISOGNO COMPLESSIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
 
 
 

 
NUOVI ABITANTI 

PREVISTI  
n. 
 

 
VOLUME 

ABITANTE TEORICO 
mc. 220 

 

 
Fabbisogno volumetrico per nuovi 

abitanti previsti  
250 mc 55.000 

 
 
 
STIMA FABBISOGNO COMPLESSIVO PER ATTIVITA’ COMPATIBILI CON LA RESIDENZA 
 

 
Fabbisogno volumetrico per attività 
compatibili con la residenza (negozi, 
studi professionali, uffici, pubblici 
esercizi, strutture legate alla 
promozione e vendita di prodotti 
agricoli tipici locali ecc.) = +40% 

 
 
 

 
 

 
 

mc. 22.000/ h 3.00 = 
mq 7.333 

 

TOTALE COMPLESSIVO FABBISOGNO VOLUMETRICO =  

mc. 55.000 + mc. 22.000 = mc. 77.000 

 

il dimensionamento complessivo della Variante n. 2 al P.A.T. tiene quindi in considerazione i seguenti 

punti: 

 
 tot. nuovi abitanti previsti (2018-2028) =   240 ab arrotondato a 250 ab; 

 
 tot. nuovi alloggi/ famiglie previste      =    98   alloggi/fam; 

 
 volumetria alloggio/ famiglia prevista  =   539 arrotondato a 540 mc; 

 
 volume per abitante teorico  =  220 mc/ab; 

 
 dimensionamento volumetrico residenziale complessivo 55.000 mc; 

 
 dimensionamento volumetrico attività compatibili con la residenza 22.000 mc; 
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RIEPILOGO DIMENSIONAMENTO GENERALE PER A.T.O. 

 
1. RIEPILOGO CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO RESIDENZA 

 
 
 
 
 

A.T.O. 

 
 
 

 
Sub 

A.T.O. 
 

CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE  

(Compreso il residuo PAT vigente e successivo PI nelle sue varie 
fasi operative) mc 

Nuova costruzione 
prevista dalla Var. 

2 PAT 
 
 

mc 
 

residuo PAT 
vigente e 

successivo PI nelle 
sue varie fasi 

operative 
mc 

 
 

Complessivo 
 
 

mc 

 
 

ATO 1 Fondovalle 

Sub ATO 1 
Capoluogo 

34.000  
 
 

84.897 

 
 
 

149.897 
Sub ATO 2 
Stallavena 

22.000 

Sub ATO 3 
Lugo 

9.000 

     
ATO 2 Collina Est  4.000 48.800 52.800 

     
ATO 3 Collina 

Ovest 
 8.000 25.000 33.000 

     
TOTALE  77.000 158.697 235.697 

 
2. RIEPILOGO CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO - SUPERFICIE PRODUTTIVA, COMMERCIALE, 

DIREZIONALE - VOLUME TURISTICO – RICETTIVO (COMPRENSIVO DI TAB. 3 – AREE DI 
RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE) 

 
 
 
 
 
 
 

A.T.O. 

 
 

 
 
 

Sub 
A.T.O. 

 

CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO 

Sup.  
Produttiva 

(mq) 

Sup.  
Commerciale 

(mq) 

Sup.  
Direzionale 

(mq) 

Vol. turistico ricettivo 
 

(mc) 
Sup. 

prevista 
dalla 

Var. 2 
PAT 

Sup. 
residua 

PAT 
vigente e 

successivo 
PI nelle 

sue varie 
fasi 

operative 

Sup. 
prevista 

dalla 
Var. 2 
PAT 

Sup. 
residua 

PAT 
vigente e 

successivo 
PI nelle 

sue varie 
fasi 

operative 

Sup. 
prevista 

dalla 
Var. 2 
PAT 

Sup. 
residua 

PAT 
vigente e 
successiv
o PI nelle 
sue varie 

fasi 
operative 

Vol. 
previsto 

dalla Var. 
2 PAT  

Vol. residuo 
PAT 

vigente e 
successivo 
PI nelle sue 

varie fasi 
operative 

 
 

ATO 1 
Fondovalle 

SubATO1 
Capoluogo 

6.000 + 
600 

 
- 

6.000 + 
1000 

 
- 

600 
 

1.486 
 

 
- 

- 

  SubATO2 
Stallavena 

 
- 

 
- 

 
1.000 

 
- 

 
1.000 

 
- 

 
- 

 
- 

 SubATO 3 
Lugo 

 
- 

 
- 

 
3.000+ 

800 

-  
3.000+ 

800 

 
- 

 
- 

 
- 

          
ATO 2 Collina 

Est 
  

- 
 150 - -  4.200 - 

          
ATO 3 Collina 

Ovest 
 - - - - - - - - 

          
TOTALE  6.600 - 11.950 - 5.400 1.486 4.200 - 
TOTALE 

COMPLESSIVO 
          6.600       11.950         6.886          4.200 
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3. AREE DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE - RIEPILOGO CARICO INSEDIATIVO 

AGGIUNTIVO - SUPERFICIE PRODUTTIVA, COMMERCIALE, DIREZIONALE - VOLUME 
TURISTICO – RICETTIVO  
 

 
 
 
 
 
 

A.T.O. 

 
 

 
 
 

Sub 
A.T.O. 

 

CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO 

Sup.  
Produttiva 

(mq) 

Sup.  
Commerciale 

(mq) 

Sup.  
Direzionale 

(mq) 

Vol. 
turistico 
ricettivo 

 
(mc) 

Sup. 
prevista dalla  
Var. 2 PAT 

Sup. 
prevista dalla  
Var. 2 PAT 

 

Sup. 
prevista dalla  
Var. 2 PAT 

 

Vol. 
previsto 

dalla  
Var. 2 PAT  

 

 
 

ATO 1 
Fondovalle 

SubATO1 
Capoluogo 

 
600 

 
1.000 

 
600 

 

 
 
- 

  
SubATO2 

Stallavena 

 
- 

 

1.000 1.000  
- 

 SubATO 
3 

Lugo 

 
- 

 

800 800  
- 

      
ATO 2 Collina 

Est 
 -        150 - 3.000 

1.200 
      
ATO 3 Collina 

Ovest 
 - - - - 

      
TOTALE  600 2.950 2.400 4.200 

 
 

5.6 Consumo di suolo L.R. 14/2017 e  disposizioni secondo la DGR n. 668 del 15.05.2018 

 

Premesso che: 
 
- la superficie della zona agricola trasformabile secondo PAT vigente è quantificata in mq 

245.570 +10% = mq 270.127; 
 

- con approvazione PI vigente, nelle sue varie fasi operative, è prevista SAU trasformabile per 
mq 27.237;  
 
A seguito PI vigente rimane pertanto una SAU residua trasformabile pari a mq 242.890 (ha 
24,29). 

 
 
QUANTITÀ MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO AMMESSO IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 
14/2017 
 
In applicazione della Legge Regionale 6 giugno 2017 n. 14 “Disposizioni per il 
contenimento del consumo di suolo” con D.G.R. n. 668 del 15 maggio 2018 è stata fissata 
la quantità massima di consumo di suolo ammesso per il Comune di Grezzana pari a ha 
17,65.  
Tale DGR 668 stabilisce altresì che la quantità massima di consumo di suolo ammessa 
(ha 17,65) non può essere superiore alla SAU residua stabilita dal PAT ovvero a quella 
residua a seguito approvazione PI (ha 24,29).  
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Pertanto la quantità massima di consumo di suolo ammessa per il Comune di Grezzana, 
ai sensi della succitata DGR 668/2018, è di ha 17,65.  
 
La Variante n. 2 al PAT assume il limite della quantità massima di consumo di suolo pari a ha 
17,65 da ripartirsi negli Ambiti Territoriali Omogenei di suddivisione del territorio comunale, in 
relazione alle azioni strategiche definite dal Piano. 
 
I piani degli interventi che saranno adottati successivamente alla presente Variante al PAT 
dovranno effettuare attività di ricognizione e di monitoraggio sul consumo di suolo in riferimento 
alla quantità di cui sopra (ha 17,65) e ai disposti della LR 14/2017 e DGR 668/2018. 
 
A cura del Comune dovrà essere predisposto apposito Registro del Consumo di Suolo con 
annotate le superfici corrispondenti alle aree di previsione che consumano suolo e le superfici 
delle stesse aree di previsione che sono state effettivamente attuate e / o che sono in fase di 
realizzazione. 

 
 

 
 
 

TABELLA MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO AMMESSO – DGR 668/2018 
 

 mq 
 

S.A.U.  trasformabile prevista dal P.A.T. 
vigente 

 

 
270.127 

 
Consumo SAU  a seguito PI nelle sue 

varie fasi operative 

 
27.237 

 
SAU RESIDUA A SEGUITO PI NELLE 

SUE VARIE FASI OPERATIVE 
 

 
242.890 

  

 
DGR 668 quantità massima di consumo di 

suolo ammessa (ha 17,65) 
 

 
176.500 

 

 
Stima della superficie massima delle 

aree in trasformazione individuate 
nella Variante n. 2 al PAT 

175.250 
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5.7 Estratti della tavola 4 delle aree in trasformazione   

 

 ATO 1/ SUB ATO 1 – CAPOLUOGO 
 
 

 
o Area ca mq 55.000 con  
- Linee preferenziali di 
sviluppo residenziale; 
- Limiti all’espansione; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

o Area ca mq 12.000 con  
- Linee preferenziali di sviluppo produttivo / 
commerciale; 
- Limiti all’espansione; 
- Aree di ammortizzazione e transizione/ 
aree boscate di compensazione e 
separazione e/o filtro delle azioni di piano o 
degli insediamenti. 
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 ATO 1/ SUB ATO 2 – STALLAVENA 
 

 
 
 
 
o  Area ca mq 18.000 con  
- Linee preferenziali di sviluppo 
residenziale; 
- Limiti all’espansione; 
- Aree di ammortizzazione e transizione/ 
aree boscate di compensazione e 
separazione e/o filtro delle azioni di piano 
o degli insediamenti. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
o  Area ca mq 30.000 con  
- Linee preferenziali di sviluppo 
residenziale; 
- Limiti all’espansione; 
- Aree di ammortizzazione e transizione/ 
aree boscate di compensazione e 
separazione e/o filtro delle azioni di piano 
o degli insediamenti. 
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 ATO 1/ SUB ATO 3 – LUGO 
 
 
 
 
 
 
o  Area ca mq 6.000 con  
- Linee preferenziali di sviluppo 
commerciale e direzionale; 
- Limiti all’espansione; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
o Area ca mq 7.000 con  
- Linee preferenziali di sviluppo 
residenziale; 
- Limiti all’espansione; 
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 ATO 1/ SUB ATO 3 –COLLINA OVEST 
 
 
 
 
 
o Area ca mq 9.000 con  
- Linee preferenziali di sviluppo 
residenziale; 
- Limiti all’espansione; 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
o Area ca mq 22.000 con  
- Linee preferenziali di sviluppo 
residenziale; 
- Limiti all’espansione; 
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 ATO 1/ SUB ATO 3 –COLLINA EST 
 
 
 
 
 
o  Area ca mq 6.500 con  
- Linee preferenziali di sviluppo 
residenziale; 
- Limiti all’espansione; 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
o Area ca mq 8.000 con  
- Linee preferenziali di sviluppo 
residenziale; 
- Limiti all’espansione; 
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5.8 Estratti dalla Tavola 4 degli Ambiti di riqualificazione e riconversione  

 
 

o NELL’ATO 1/SUB ATO1 – CAPOLUOGO: 
 

1- dall’area centrale di ca mq 90.000, all’interno dell’urbanizzazione 
consolidata, già individuata (con conformazione più estesa) nel PAT vigente, 
come “area di riqualificazione e riconversione” e classificata con apposito PI – 
Prima fase come “Zona di riqualificazione e riconversione” con specifica 
trattazione disciplinare e parametri dimensionali; per tale area, così ridelimitata 
rispetto al PAT vigente, la Variante n. 2 al P.A.T., oltre alla riduzione di superficie, 
come sopra descritto,  prevede la conferma per la stessa del 
dimensionamento dettagliato del PI vigente demandando al PI di 
adeguamento alla presente Variante al PAT, una sua rivalutazione con 
ridefinizione delle destinazioni d’uso e dell’assetto organizzativo. 
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PI Prima fase vigente 
o St. ca 90.000 mq; 
o Ambito di riqualificazione e riconversione; 
o residenziale mc 193.967; 
o commerciale mq 8.500; 
o direzionale mq 7150; 
 
Stato attuale dell’area 
o Volumi esistenti ca mc 240.000; 
o Sup. coperta volumi esistenti: ca mq 40.000; 
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Variante n. 2 al PAT 
o Ambiti di riqualificazione e riconversione -NT art. 19.3; 
o St. ca mq 90.000; 
o previsioni di conferma del dimensionamento dettagliato del PI vigente demandando 

al PI di adeguamento alla presente Variante al PAT, una sua rivalutazione con 
ridefinizione delle destinazioni d’uso e dell’assetto organizzativo. 
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2- area di ca mq 12.700, all’interno dell’urbanizzazione consolidata del PAT vigente, 
ubicata ad ovest dell’area centrale di riqualificazione urbana del Capoluogo e 
individuata nel PI vigente come “Area degradata ai sensi della L.R. 50/2012” - 
art. 52 NTO; per tale area la Variante n. 2 al P.A.T. prevede una sua 
riqualificazione/ riconversione con attività / funzioni urbane: 

 
 residenziale e/o attività compatibili mc 3.900; 

      
           
 
PI vigente 
o St. ca mq 12.700; 
o Area degradata ai sensi della LR 
50/2012; 
 
Stato attuale dell’area 
o St. mq 12.700; 
o Volumi esistenti: mc 7.800 – sup. 
coperta mq1450; 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Variante n. 2 al P.A.T. 
o Ambiti di riqualificazione e 
riconversione -NT art. 19.3.; 
o St. mq 12.700;  
o Previsioni di riqualificazione e 
riconversione 50% volumi esistenti= mc 
3.900: 
- Residenziale e/o att. compatibili mc 
3.900; 
 
 
 
 
  



 

Comune di Grezzana – Rapporto Ambientale Variante 2 al PAT 237 

 
 

3- area a sud del Capoluogo di ca mq 16.700, all’interno di urbanizzazione 
consolidata del PAT vigente (erroneamente classificata nel PI vigente come 
fascia di rispetto generica e reintrodotta nell’Allegato A art.4 comma 5 LR 
14/2017 come area di urbanizzazione consolidata), area configurantesi come 
elemento funzionale alla riorganizzazione dell’attività dell’oleificio esistente 
“Redoro srl Frantoi Veneti”; per tale area la Variante n. 2 al P.A.T. prevede una 
sua riqualificazione/ riconversione con localizzazione al suo interno di: 

 

 spazi per attività commerciale (negozio, magazzino) di mq 1.000 
di superficie lorda; 

 spazi per attività di produzione, in ogni caso compatibile con il 
contesto e comunque per miglioramento dell’attività esistente, di 
mq 600 di superficie; 

 spazi direzionali/ sala polifunzionale di mq 600; 

 sistemazioni a verde – parcheggio - viabilità distributiva interna. 
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PAT vigente  
o St. mq 16.700;  
o Ambiti di urbanizzazione consolidata; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Variante n. 2 al P.A.T. 
o Ambiti di riqualificazione e 
riconversione -NT art. 19.3; 
o St. mq 16.700; 
o Previsioni di riqualificazione e 
riconversione: 
- spazi per attività commerciale 
(negozio, magazzino) di mq 1.000 di superficie 
lorda; 
- spazi per attività di produzione, in ogni 
caso compatibile con il contesto e comunque 
per miglioramento dell’attività esistente, di mq 
600 di superficie; 
- spazi direzionali/ sala polifunzionale di 
mq 600; 
- sistemazioni a verde – parcheggio - 
viabilità distributiva interna; 
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o NELL’ATO 1/SUB ATO2 – STALLAVENA: 
 

4- area centrale nell’impianto urbano di Stallavena di ca mq 26.600, all’interno 
dell’urbanizzazione consolidata del PAT vigente, già individuata (con 
conformazione più estesa) nel PI vigente come “Zona D1-2/10 Industria - 
Artigianato di produzione di completamento - Aree di ZTO di Industria artigianato 
di produzione di completamento” riconvertita in “Zona C2 di espansione edilizia 
con I.T. mc/mq 0,50 al momento della totale cessazione delle attività industriali 
esistenti”; per tale area la Variante n. 2 al P.A.T. prevede una sua 
riqualificazione/ riconversione con revisione del vigente quadro disciplinare e 
dimensionale per realizzazione di attività / funzioni urbane: 
 

 residenziale mc 7.300; 
 commerciale mq 1.000 di superficie lorda; 
 direzionale mq 1.000 di superficie lorda; 

 
 
 
 
 
P.I. vigente: 
o St.: ca mq 26.600; 
o Zona “D1” Industria - Artigianato di 
produzione di completamento - Aree di ZTO di 
Industria artigianato di produzione di 
completamento classificate in ZTO C2 di 
espansione edilizia con I.T. mc/mq 0,50 al 
momento della totale cessazione delle attività 
industriali esistenti; 
o Vol. residenziale mc 13.300; 
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Variante n. 2 al P.A.T. 
 
o Ambiti di riqualificazione e riconversione -
NT art. 19.3.; 
o St. ca mq 26.600; 
o Previsioni di riqualificazione e 
riconversione: 
- Residenziale mc 7.300; 
- Commerciale mq 1.000; 
- Direzionale mq 1.000; 
 
 
 

 
 

o NELL’ATO 1/SUB ATO3 – LUGO: 
 

5- area centrale nell’impianto urbano di Lugo di ca mq 21.000, all’interno 
dell’urbanizzazione consolidata del PAT vigente, di cui: 
- parte di mq 10.100 individuata nel PI vigente come “Zona D1-3/19 - Industria 

- Artigianato di produzione di completamento - Aree di ZTO di Industria 
artigianato di produzione di completamento” riconvertita tramite PUA in “Zona 
C2 di espansione edilizia con I.T. mc/mq 0,80 al momento della totale 
cessazione delle attività industriali esistenti”;  

- parte di mq 10.900 individuata nel PI vigente come zona D1-3/20 di 
complemento; 

 
per tale area nel suo complesso (mq 21.000) la Variante n. 2 al P.A.T. prevede 

una sua riqualificazione/ riconversione con revisione del vigente quadro 
disciplinare e dimensionale per realizzazione di attività / funzioni urbane: 

 residenziale mc 7.200 (come già da PI vigente su parte area di mq 
10.100 soggetta a PUA); 

 commerciale mq 800 di superficie lorda; 

 direzionale mq 800 di superficie lorda; 
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P.I. vigente: 
o Sup tot. area ca mq 21.000 di cui: 
- parte di mq 10.100 individuata come “Zona 
D1-3/19 - Industria - Artigianato di produzione di 
completamento - Aree di ZTO di Industria artigianato 
di produzione di completamento” riconvertita tramite 
PUA in “Zona C2 di espansione edilizia con I.T. 
mc/mq 0,80 al momento della totale cessazione 
delle attività industriali esistenti”;  
- parte di mq 10.900 individuata come zona D1-
3/20 di complemento; 
 
Stato attuale complessivo dell’area 
o St: mq 21.000; 
o Volumi esistenti: mc 30.000 – sup. coperta mq 
5.000; 

 
 

 
 
Variante n. 2 al P.A.T. 
o Ambiti di riqualificazione e riconversione -
NT art. 19.3.; 
o St: mq 21.000; 
o Previsioni di riqualificazione e 
riconversione 40% volumi esistenti= mc 
12.000: 
- residenziale mc 7.200; 
- commerciale mq 800 di superficie lorda; 
- direzionale mq 800 di superficie lorda; 
 
 
 

 
o NELL’ATO 3 – COLLINA EST: 

 
6- area adiacente al nucleo urbano di Rosaro di ca mq 15.000, individuata nel 

PAT vigente come “Attività produttiva fuori zona”, nel PI vigente come “Zona D5 
industria e artigianato di produzione isolate con attività produttiva da bloccare” e 
nell’Allegato A art. 4 comma 5 LR 14/2017 come “area di urbanizzazione 
consolidata”; per tale area la Variante n. 2 al P.A.T. prevede una sua 
riqualificazione/ riconversione con attività / funzioni urbane: 

 
 residenziale e/o att. compatibili ca mc 2.900; 
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PI vigente: 

o Sup. area ca mq 15.000; 
o Zona D5 industria e artigianato di 
produzione isolate con attività produttiva 
da bloccare; 
 
Stato attuale dell’area 
o St mq 15.000; 
o Volumi esistenti: ca mc 7.200 – sup. 
coperta mq 1.000; 
 

 

  
Variante n. 2 al P.A.T. 
o Ambiti di riqualificazione e 
riconversione -NT art. 19.3.; 
o St.: mq 15.000  
o Previsioni di riqualificazione e 
riconversione 40% volumi esistenti= ca 
mc 2.900: 
- residenziale e/o att. compatibili ca mc 
2.900; 

 

o NELL’ATO 3 – COLLINA EST: 
 

7- area adiacente al Centro Storico di Orsara di ca mq 10.500 individuata nel 
PAT vigente come “Ambiti di urbanizzazione consolidata” e nel PI vigente come 
“Zone degradate soggette a PdR con possibilità di recupero del 40% del vol. 
esistente”; per tale area la Variante n. 2 al P.A.T. prevede una sua 
riqualificazione/ riconversione con attività / funzioni urbane: 
 

 residenziale e/o att. compatibili ca mc 1.400; 
 

 
 

PI vigente: 

o Sup. area ca mq 10.500; 
o Zone degradate soggette a 
PdR con possibilità di recupero del 
40% del vol. esistente; 
 
Stato attuale dell’area: 
o St: mq 10.500; 
o Volumi esistenti: ca mc 3.500 
– sup. coperta mq 1.000; 
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Variante n. 2 al P.A.T. 
o Ambiti di riqualificazione e 
riconversione -NT art. 19.3.; 
o St.: mq 10.500;  
o Previsioni di 
riqualificazione e riconversione 
40% volumi esistenti= ca mc 
1.400: 
- residenziale e/o att. 
compatibili ca mc 1.400; 

 

8- area adiacente al Nucleo di Antica origine – Erbina di ca mq 47.900 
individuata nel PAT vigente come “zona agricola”, nel PI vigente come parte 
“Nucleo di antica origine” e parte “Ambito di accordo pubblico/ privato art 6 LR 
11/2004 - n. 5 (accordo realizzato)” e parte “zona agricola” e nell’Allegato A art. 
4 comma 5 LR 14/2017 come parte “area di urbanizzazione consolidata” e parte 
“zona agricola”; per tale area in cui ricade l’azienda agricola “La collina dei 
ciliegi” con attività vitivinicola e turistico – ricettiva esistente,  la Variante n. 2 al 
PAT prevede una sua riqualificazione / riconversione per ampliamento 
dell’attività turistico – ricettiva, con localizzazione al suo interno di:  

 
- ambito commerciale su area con ex allevamento esistente di mq 1.350 

– mc 7.200 da demolire con parziale recupero volumetrico e di superficie 
per ampliamento attività turistico – ricettiva esistente con realizzazione 
struttura / punto di degustazione prodotti locali di mq 150 – mc 450; 
 

- ambito centrale per ampliamento dell’attività turistico – ricettiva 
esistente tramite il recupero volumetrico e di superficie derivante dalla 
demolizione dell’ex allevamento su ambito commerciale di mq 1.200 - 
mc 3.600 e la riconversione di annesso rustico esistente di mq 2.952 – 
mc 3.000 adibito a invecchiamento vini per realizzazione centro 
benessere a servizio dell’attività turistico – ricettiva esistente; 

 

- ambito per alloggi turistico – ricettivi da realizzarsi con strutture in legno 
tipo “case su albero” o simili comprese le strutture ricettive previste dalla 
LRV 11/2013 di mq 400 – mc 1200; 

 
- ambito per attrezzature sportive e ludico ricreative a servizio dell’attività 

turistico – ricettiva; 
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PI vigente: 

o Sup. area ca mq 47.900: 
- parte Zona agricola  
- parte Nucleo di antica origine 
- Ambito di accordo pubblico/ privato at. 6 LR 
11/2004 n. 5; 
- parte di mq 10.900 individuata come zona D1-
3/20 di complemento; 
 
 

 

 
 

 
Variante n. 2 al P.A.T. 
o Ambiti di riqualificazione e riconversione -NT art. 19.3.; 
o St.: 47.900 mq;   

o Previsioni di riqualificazione e 
riconversione: 
- ambito commerciale su area con ex 
allevamento esistente di mq 1.350 – mc 7.200 
da demolire con parziale recupero volumetrico 
e di superficie per ampliamento attività turistico 
– ricettiva esistente con realizzazione struttura / 
punto di degustazione prodotti locali di mq 150 
– mc 450; 

 ambito centrale per ampliamento 
dell’attività turistico – ricettiva esistente 
tramite il recupero volumetrico e di 
superficie derivante dalla demolizione 
dell’ex allevamento su ambito 
commerciale di mq 1.200 - mc 3.600 e la 
riconversione di annesso rustico esistente 
di mq 2.952 – mc 3.000 adibito a 
invecchiamento vini per realizzazione 
centro benessere a servizio dell’attività 
turistico – ricettiva esistente; 

 

- ambito per alloggi turistico – ricettivi da 
realizzarsi con strutture in legno tipo “case 
su albero” o simili comprese le strutture 
ricettive previste dalla LRV 11/2013 di mq 
400 – mc 1200; 

 
- ambito per attrezzature sportive e ludico 

ricreative a servizio dell’attività turistico – 
ricettiva; 
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5.9 Descrizione comparativa delle modifiche di Piano (tavole e norme) 

La seguente analisi comparativa costituisce un confronto tra il P.A.T. vigente, approvato dalla Regione 
Veneto in Conferenza di Servizi in data 15.07.2008 e ratificato con D.G.R.V. n. 2369 del 08.08.2008, 
e le modifiche apportate con la Variante n. 2 al P.A.T., per ogni singola voce di legenda dei 4 elaborati 
della Variante.  
Per le voci di legenda derivanti dal recepimento del PTCP è chiaramente esplicitato il riferimento 
all’articolo di PTCP. 
 

5.9.1 Modifiche alle Tavole di Piano 

 
 

  Elaborato 1 
                              

CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
              La Variante n. 2 al PAT comporta l’adeguamento del P.A.T. vigente al P.T.C.P. 

e il richiamo ai relativi disposti legislativi in materia. 
P.A.T. vigente  Variante n. 2 al PAT 

Vincoli  Art. Vincoli Art. 

Vincolo Paesaggistico Corsi 
d’acqua D.Lgs. n.42/2004, 
art. 142 

Art. 4 Vincolo Paesaggistico Corsi d’acqua 
D.Lgs. n.42/2004, art. 142 modificato 
con D.Lgs. 157/2006 art. 12 

Art. 6.5 
 

Vincolo Paesaggistico -
Territorio zone boscate 
D.Lgs. n.42/2004, art. 142 

Art. 9 Vincolo Paesaggistico (PTCP N.T. art. 6)  
-Territorio coperto da foreste e boschi 
D.Lgs. n.42/2004, art. 142  

 
 Art. 6.4 

 
 
 

Vincolo Monumentale D.Lgs. 
42/2004 art. 10  

 
Art. 6 

 
Vincolo Monumentale – Beni culturali – 
D.Lgs. 42/2004 art. 10 modificato con 
D.Lgs. 62/2008 art. 2 
 

 
Art. 6.1 

 
 

/ 
    
/ 

Vincolo Paesaggistico 
(PTCP N.T. art. 6) 
Area di Notevole interesse pubblico 
D.Lgs. 42/2004 art. 136 modificato con 
D.Lgs 63/2008 art. 2 

Art. 6.2 
 

Vincolo Sismico Zona 3” 
D.G.R. 67/2003 O.P.C.M. n° 
3274/2003 e O.P.C.M. n° 
3519/2006. D.C.R 67/2003 e 
D.G.R. 71/2008 

 
 

Art. 8 

 
 
 Invariato 
  

 
 
      Art. 6.8 

Vincolo Archeologico - Zone 
di interesse archeologico 
D.Lgs. n.42/2004, art. 142  

 
Art. 5 Vincolo Archeologico - Zone di interesse 

archeologico D.Lgs. n.42/2004, art. 142 
modificato con D.Lgs 157/2006 art. 12  

    
      Art. 6.7 

Vincolo idrogeologico  
 

Art. 7 
Vincolo idrogeologico – forestale  R.D. 
3267/1923 

      Art. 6.6 

Parco Regionale Della 
Lessinia 

Art. 12 Vincolo d interesse paesaggistico – 
Parchi e riserve regionali – Parco della 
Lessinia D.Lgs. n.42/2004, art. 142 

       
       Art. 6.3 

Ambiti naturalistici di livello 
regionale  (art 19 PTRC) 

 
Art. 10 

Ambiti naturalistici di livello regionale 
PTRC  - art 19 

 
Art. 8.1 
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Centro Storico  
 

Art. 13 
 
Centri Storici e Nuclei di Antica origine  

 
Art. 9 

Siti di importanza comunitaria  
 
 
 
 

Art. 11 

SIC - Siti di Importanza Comunitaria  
- IT3210006 Monti Lessini: Ponte di 
Veja,                                                  Vaio 
della Marciora 
-  IT3210012 Val Galina e Progno 
Borago 
 

 
 
 
 

Art. 7 

Zone a protezione speciale  
 

Art. 11 
ZPS - Zone di Protezione Speciale   - 
IT3210006 Monti Lessini: Ponte di Veja, 
Vaio della Marciora 
 

 
Art. 7 

 

/ 

 
 

/ 

 
Area a pericolosità idrogeologica (PAI) – 
PTCP ART. 5-6-7-8-9-10 
- P.4. - Pericolo molto elevato 
- P.3. - Pericolo elevato 
- P.2. - Pericolo medio  
- P.1. - Pericolo moderato  

 

 
 

Art. 8.4 

Impianti di comunicazione 
elettronica ad uso pubblico  

 
Art. 21 

Impianti di comunicazione elettronica ad 
uso pubblico 
 

 
Art. 10.8 

Cave  
 

Art. 17 
 
Cave attive 

 
Art. 10.10 

Discariche  
 

Art. 16 
 
Discariche attive  

 
Art. 10.11 

Allevamenti zootecnici 
intensivi  

 
Art. 45 

 
Allevamenti zootecnici intensivi DGRV 
3178/ 2004 come modificata dalla DGRV 
329/ 2010 e DGRV 856 /2012 
 

 
 
Art.10.12 

Cimiteri / 

Fasce di rispetto  

 
Art. 22 

 
Cimiteri/ fasce di rispetto  - T.U. Leggi 
Sanitarie - R.D 1265/1934 

 
Art. 10.2 

Zone militari/ 
Servitù militari – fasce di 
rispetto  

Art. 12bis 
 

Zone militari / fasce di rispetto Art. 10.3 

Pozzi di prelievo di uso 
idropotabile 
 Fasce di rispetto pozzi 

Art. 18 
 

Pozzi di prelievo per uso idropotabile/ 
Fasce di rispetto D.Lgs 152/2006   
P.T.C.P. N.T. artt. 22-32-36-40 
 

Art. 10.9 

Elettrodotti / 
Fasce di rispetto 

Art. 20 
 

Elettrodotti /Fasce di rispetto 132 KV 
D.P.C.M. 08.07.2003 (P.T.C.P. N.T. artt. 
21-22-33-43)                                   
 

Art. 10.4 

/ / Centrale elettrica di trasformazione e 
distribuzione (P.T.C.P. N.T. artt. 21-22-
33-43) 
  

Art. 10.5 

Viabilità / 
Fasce di rispetto 

Art. 19 
 

Viabilità/ Fasce di rispetto D.Lgs 
285/1992 
 

Art. 10.6 
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/ / Fascia di rispetto aeroportuale  Art. 10.7 

Idrografia / 
Fasce di rispetto  

Art. 15 

 
Idrografia/  Servitù idraulica R.D. 
368/1904 e R.D. 523 /1904 
 
   
 

Art. 10.1 

 
 

  Elaborato 2 
CARTA DELLE INVARIANTI 

              La Variante n. 2 al PAT comporta l’adeguamento del P.A.T. vigente al P.T.C.P. 
e il richiamo ai relativi disposti legislativi in materia. 

 
 

INVARIANTI DI NATURA STORICO – MONUMENTALE  
 

P.A.T. Vigente Art. Variante n. 2  P.A.T. Art. 

Ambiti (forti - centri storici) Art.25-26 Centri Storici  
 

Art. 14.1 

Elementi puntuali (corti rurali) 
Art.25-26 Nuclei di antica origine Art. 14.1 

/ 
/ Giardini e parchi storici (P.T.C.P. 

N.T. Artt. 8-9-10-94-95-96) 
Art. 14.2 

/ 
/ Ville Venete individuate nella 

pubblicazione dell'I.R.V.V (P.T.C.P. 
N.T. Artt. 8-9-10) 

Art. 14.3 

/ 
/ Forte di Santa Viola e relativo 

contesto figurativo (P.T.C.P. N.T. 
Artt. 8-9-10-94-95-96) 

Art. 14.4 

/ 
/ Archeologia industriale  (P.T.C.P. 

N.T. Artt. 8-9-10-94-95-96) 
1- Mulino - Bellari di Lugo 
2- Casa Vinicola Bertani 
3- Oleificio Ottavio Ardevi 

Art. 14.5 

 
  Elaborato 2                      

CARTA DELLE INVARIANTI 

 
INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICO – AMBIENTALE  

P.A.T. Vigente Art. Variante n. 2  P.A.T. Art. 

Elementi puntuali (cime crinali e 
coni visuali  

 
Art.24 

Dorsali (P.T.C.P. N.T.  Artt. 94-95-
96) 

 
Art. 13.1 

/ 
 
/ 

Ambiti per istituzione di parchi e 
riserve naturali di interesse 
comunale - Parco Vajo del 
Paradiso - (P.T.R.C. art. 19 - L.R. 
40/84) 
Riserva naturale -  Parco 
archeologico - (P.T.R.C. artt. 27 e 
33 e L.R. 40/84) 

 
Art. 13.2 
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  Elaborato 2                      
CARTA DELLE INVARIANTI 

 
INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICO – AMBIENTALE  

P.A.T. Vigente Art. Variante n. 2  P.A.T. Art. 

/ 
 
/ 

Iconema (P.T.C.P. N.T. Artt. 94-95-
96) 
 

 
Art. 13.3 

/ 
 
/ 

Contesti Figurativi (P.T.C.P. N.T. 
Artt. 8-9-10-94-95-96) 

 
Art. 13.4 

/ 
 
/ 

Sistema ferrotranviario storico 
(P.T.C.P. N.T.  Artt. 8-9-10-94-95-
96) 

 
Art. 13.5 

/ 
 
/ 

Strada del Vino - Valpolicella 
(P.T.C.P. N.T. Artt. 94-95-96) 

 
Art. 13.6 

/ 
 
/ 

Strade della mobilità slow - 
Itinerario ciclabile (P.T.C.P. N.T. 
Artt. 75-76-83-87-88-89-94-95-96) 

 
Art. 13.7 

/ 
 
/ 

Strade della mobilità slow - 
Sentiero escursionistico (P.T.C.P. 
N.T. Artt. 87-88-89-94-95-96) 

 
Art. 13.7 

/ 
 
/ 

Strade della mobilità slow - 
Percorso equitabile (P.T.C.P. N.T. 
Artt. 87-88-89-94-95-96) 

 
Art. 13.7 

/ 
 
/ 

Monumenti botanici (P.T.C.P. N.T. 
Artt. 22-36) 

 
Art. 13.8 

/ 
 
/ 

Biotopo regionale (P.T.C.P. N.T. 
Artt. 46-47-48-49) 

 
Art. 13.9 

/ 
 
/ 

Ambiti boscati (P.T.C.P. N.T. Artt. 
5-6-96) 

 
Art. 13.10 

/ 
 
/ 

Tessuti agrari - Vigneti (P.T.C.P. 
N.T. Artt. 94-95-96) 

 
Art. 13.11 

 
  Elaborato 2                      

CARTA DELLE INVARIANTI 

 
INVARIANTI DI NATURA GEORMOFOLOGICA 

P.A.T. Vigente Art. Variante n. 2  P.A.T. Art. 

Ambiti / Elementi lineari / 
Elementi puntuali (doline, 
grotte, ingressi di grotte) 

 
Art. 22bis 

 
Grotte  

Art. 12.2 
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  Elaborato 2                      
CARTA DELLE INVARIANTI 

 
INVARIANTI DI NATURA IDROGEOLOGICA 

P.A.T. Vigente Art. Variante n. 2  P.A.T. Art. 

Ambiti / Elementi lineari / 
Elementi puntuali (corsi d’acqua 
pubblici, sorgenti, spartiacque 

locali) 

 
Art. 23 

 
Vedi elaborato n. 3  

 
Art. 18.1 
Art. 18.3 

 
 
 

  Elaborato 2                      
CARTA DELLE INVARIANTI 

 
INVARIANTI DI NATURA GEOLOGICA 

P.A.T. Vigente Art. Variante n. 2  P.A.T. Art. 

Ambiti (Area di frana, aree 
soggette ad erosione, aree 
soggette a caduta massi, aree 
soggette a sprofondamento 
carsico) 

 
Art. 29 

 
Vedi elaborato n. 3  

 
Art. 16 

Art. 16.1 

 
 

  Elaborato 2                      
CARTA DELLE INVARIANTI 

 
INVARIANTI DI NATURA AGRICOLO - PRODUTTIVA 

P.A.T. Vigente Art. Variante n. 2  P.A.T. Art. 

/ 
 
/ 

Area a vocazione agricola: Vite e 
Olivi (P.T.C.P. N.T. Artt. 52-53-54) 

 
Art. 15 

/ 
 
/ 

Area a vocazione agricola agro - 
forestale (P.T.C.P. N.T. Artt. 52-53-
54) 

 
Art. 15 

 
 

  Elaborato 3                      
CARTA DELLE FRAGILITA’ 

 
COMPATIBILITA’ GEOLOGICA AI FINI EDIFICATORI 

P.A.T. Vigente Art. Variante n. 1  P.A.T. Art. 

terreno non idoneo Art. 27 Area non idonea  Art. 16.1 

terreno idoneo a 
condizione  

Art. 27 - Area idonea a condizione per 
problematiche di versante dovute ad 
acclività compresa tra il 30 e 60% 

- Area a condizione per presenza di 
carsismo  

- Area a condizione per presenza di 
discariche / terrapieni 

- Area a condizione per presenza di cave 
attive/ abbandonate/ dismesse 

Art. 16.1 
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- Area a condizione per presenza di 
litologie eterogenee con limi e argille 

-  
terreno idoneo Art. 27 Area idonea Art. 16.1 

 
 

  Elaborato 3                      
CARTA DELLE FRAGILITA’ 

 
AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO 

P.A.T. Vigente Art. Variante n. 2  P.A.T. Art. 

Area di frana 

1. corpo di frana da 
crollo forma attiva 

2. corpo di frana da 
scorrimento forma 
attiva 

3. corpo di frana da 
crollo forma non 
attiva 

4. corpo di frana da 
colamento forma 
non attiva  

 
 
 

Art. 29 

 

Area di frana 

 
 
 

Art. 17 

Area soggetta ad 
erosione 

 
Art. 29 Area soggetta ad erosione 

 
Art. 17 

Area soggetta a 
caduta massi  

 
Art. 29 Area soggetta a caduta massi 

 
Art. 17 

Area soggetta a 
sprofondamento 
carsico 

 
 

Art. 29 
Area soggetta a sprofondamento carsico 

 
Art. 17 

Conoide  
 

Art. 29                                   /  
 
/ 
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  Elaborato 3                      
CARTA DELLE FRAGILITA’ 

 
ALTRE COMPONENTI  

P.A.T. Vigente Art. Variante n. 2  P.A.T. Art. 

Corsi d’acqua e specchi lacuali  Art. 23 
/ 

/ 

Aree boschive o destinate a 
rimboschimento  

 
Art. 30 / 

/ 

Aree di interesse storico 
ambientale ed artistico  

Art. 24-25-
26 / 

/ 

Aree per il rispetto dell’ambiente 
naturale della flora e della fauna  

Art. 10 
/ 

/ 

Vulnerabilità intrinseca degli 
acquiferi  

A- Depositi alluvionali di 
fondovalle e fluviali  

B- Depositi di conoide di 
deiezione torrentizia  

C- Depositi di detrito di 
versante 

D- Aree con substrato 
roccioso carbonatico 
subaffiorante  

E- Aree con substrato 
roccioso vulcanico e 
vulcanoclastico  

 
Art. 28  / 

 
/ 
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  Elaborato 3                      

CARTA DELLE FRAGILITA’ 
 
 

       AMBITI A FRAGILITA’ AMBIENTALE DA SALVAGUARDARE  
     
P.A.T. Vigente Art. Variante n. 2  P.A.T. Art. 

                    / 
 

/ 
Sorgenti   

Art. 18.1 

                    / 
 

/ 
 
Corsi d’acqua  

 
Art. 18.3 

                    / 
 

/ 
 
Zone di tutela dei corsi d’acqua 
Art. 41 LR 11/2004  

 
Art. 18.4 

                    / 
 

/ 
 
Siti di interessa archeologico 

 
Art. 18.5 

 
 

Elaborato 4 
INDIVIDUAZIONE DEGLI A.T.O. 

 

P.A.T. Vigente Art.  Variante n. 2  P.A.T. Art. 

ATO 1 – Fondovalle  

subATO 1 – Capoluogo  

subATO 2 – Stallavena 

subATO 3 - Lugo 

Art. 34 Invariato Art. 57 

ATO 2 – Collina Ovest  Art. 34 Invariato Art. 57 

ATO 3 – Collina Est Art. 34 Invariato Art. 57 

 
 
 
 

  Elaborato 4                              
 

CARTA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI E DELLA TRASFORMABILITA’ 
 
 

AZIONI STATEGICHE 
 

 
P.A.T. Vigente 

 

 
Art. 

 
Variante n. 2  P.A.T. 

 
Art. 

Aree di urbanizzazione 
consolidata – consolidata 
programmata  

 
Art. 38 

Ambiti di urbanizzazione consolidata a 
prevalente destinazione residenziale  

 
Art. 19.1 

 

 
/ 

 
/ 

Aree di urbanizzazione consolidata a 
prevalente destinazione produttiva – 
commerciale – direzionale – turistico / 
ricettivo  

 
Art. 19.1 

 

 
/ 

 
/ 

Aree della programmazione e della  
pianificazione urbanistica 

Art. 19.2 
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  Elaborato 4                              
 

CARTA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI E DELLA TRASFORMABILITA’ 
 
 

AZIONI STATEGICHE 
 

 
P.A.T. Vigente 

 

 
Art. 

 
Variante n. 2  P.A.T. 

 
Art. 

Aree di riqualificazione e 
riconversione 

Art. 40 Ambiti di riqualificazione e riconversione  Art. 19.3 
 

Limiti fisici alla nuova 
edificazione  

Art. 39 Limiti all’espansione Art. 19.6 
 

Linee preferenziali di sviluppo 
insediativo  

 
Art. 39 

Linee preferenziali di sviluppo 
residenziale  

Art. 19.5 
 

Servizi di interesse comune di 
maggior rilevanza  

Art. 42 Servizi di interesse comune di maggior 
rilevanza esistenti e di previsione  

Art. 19.7 
 

Attività produttive fuori zona Art. 41bis Attività produttive fuori zona Art. 19.8 
 

/ / Edifici non più funzionali alla 
conduzione del fondo 

Art. 19.9 
 

Specifiche destinazione d’uso   
Art. 41 

Linee preferenziali di sviluppo 
produttivo – commerciale - direzionale 

Art. 19.5 
 

Allevamenti zootecnici 
intensivi esistenti 

Art. 45 Ex Allevamenti zootecnici intensivi con 
prevista demolizione mediante 
attribuzione di credito edilizio con 
recupero volumetrico in sito o in aree 
circostante  

Art. 40 

 

  Elaborato 4                              
 

CARTA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI E DELLA TRASFORMABILITA’ 
 

 
VALORI E TUTELE  

 
 

P.A.T. Vigente 
 

 
Art. 

 
Variante n. 2  P.A.T. 

 
Art. 

Centro Storico  Art. 13 Centri Storici 
 

Art. 25 

/ / Nuclei di antica origine  Art. 25 

Ambiti per la formazione del 
parco Vaio del Paradiso  

Art. 43 Vedi tab. Sistema ecorelazione – 
valori e tutele naturali 

 

 
Ambiti a cui attribuire obiettivi 
di tutela riqualificazione e 
valorizzazione  
 

 
 

Art. 13 

 
Ambiti a cui attribuire obiettivi di tutela 
riqualificazione e valorizzazione  
 

 
Art. 29 
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  Elaborato 4                              
 

CARTA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI E DELLA TRASFORMABILITA’ 
 

 
VALORI E TUTELE  

 
 

P.A.T. Vigente 
 

 
Art. 

 
Variante n. 2  P.A.T. 

 
Art. 

Ville individuate nella 
pubblicazione dell’ I.R.V.V 

 
Art. 14 

Ville venete individuate nella 
pubblicazione dell’ I.R.V.V ( PTCP art 
8-9-10) 

 
Art. 25 

Pertinenze scoperte da 
tutelare 

Art. 14 Pertinenze scoperte da tutelare Art. 28 

Coni visuali  Art. 24 Coni visuali di interesse paesaggistico  Art. 30 

/ / Edifici e complessi di valore 
monumentale testimoniale  

Art. 25 

 
 

  Elaborato 4                              
 

CARTA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI E DELLA TRASFORMABILITA’ 
 

 
SISTEMA ECORELAZIONALE (RETE ECOLOGICA) -VALORI E TUTELE NATURALI 

 
 

P.A.T. Vigente 
 

 
Art. 

 
Variante n. 2  P.A.T. 

 
Art. 

Matrici naturali primarie Art. 46 / / 

Gangli principali  Art. 46 / / 

Zone di ammortizzazione  Art. 46 Zone di ammortizzazione e 
transizione / aree boscate di 
compensazione 

 Art. 23 

Corridoi ecologici principali  Art. 46 Corridoi ecologici PTCP Art. 46-47-48-
49  

Art. 20 

Corridoi ecologici secondari   Art. 46 Corridoio ecologico di interesse locale 
– comunale   

Art. 20 

Nodi  Art. 46 / / 

/ / Area di connessione naturalistica 
PTCP art 46-47-48-50 

Art. 20 

/ / Area nucleo (core areas)/ SIC Parco 
regionale della Lessinia / Val Galina e 
Progno Borago PTCP art. 46-47-48-
49 

Art. 20 

/ / Isola ad elevata naturalità (stepping 
stone) PTCP art. 46-47-48-49 

Art. 20 
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  Elaborato 4                              
 

CARTA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI E DELLA TRASFORMABILITA’ 
 

 
SISTEMA ECORELAZIONALE (RETE ECOLOGICA) -VALORI E TUTELE NATURALI 

 
 

P.A.T. Vigente 
 

 
Art. 

 
Variante n. 2  P.A.T. 

 
Art. 

/ / Ambito per la formazione del parco 
Vaio del Paradiso 

Art. 21 

/ / Verde privato  Art. 22 

/ / Area a vocazione oasi faunistica / 
naturalistica  

Art. 24 

 
 

  Elaborato 4                              
 

CARTA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI E DELLA TRASFORMABILITA’ 
 

 
SISTEMA INFRASTRUTTURALE  

 
 

P.A.T. Vigente 
 

 
Art. 

 
Variante n. 2 P.A.T. 

 
Art. 

Barriere infrastrutturali  / Barriere infrastrutturali Art. 35 

Limite viabilità / / / 

Piste ciclabili di progetto  Art.76 Piste ciclabili di progetto – Valpantena 
PTCP artt. 87-88-89 

Art. 33 

Strade di progetto  Art.77 Strade e rotatorie di importanza 
comunale di progetto  

Art. 32 

/ / Rete viaria principale S.P. dei Lessini 
PTCP artt. 75-76-77-78 

Art. 31 

/ / Strade provinciali principali PTCP 
artt. 75-76-77-78 

Art. 31 

/ / Strade comunali principali PTCP 
artt. 75-76-77-78 

Art. 31 

/ / Percorsi della mobilità sostenibile 
PTCP 
artt. 75-76-77-78 

Art. 34 

 

5.9.2 Modifiche alle Norme tecniche  

 

Le norme della Variante n. 2 al PAT riscrivono integralmente le NT del PAT vigente, pertanto le valutazioni 

sugli articoli che non sono contemplati negli elaborati 1,2,3,4 sono state condotte mediante specifica analisi 

del capitolo successivo “9 – valutazione quantitativa degli impatti” mediante delle matrici di valutazione sui 

diversi sistemi ambientali. 
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In questa sede si sottolinea come il carattere strategico della pianificazione prevista dalla Variante 2 al PAT 

non abbia consentito una completa ed esaustiva valutazione di tutte le previsioni di trasformazione del 

territorio determinate dalle Norme Tecniche della Variante, non essendo definiti i contenuti minimi e i dati 

di progetto richiesti dal Decreto Sviluppo (planivolumetrico, dimensionamento, dotazioni di servizi, volumi, 

superfici e destinazioni d’uso…). 

Si tratta in particolare delle trasformazioni legate ai seguenti articoli: 

- 19.4 - Opere incongrue / elementi di degrado                                                                              

- 19.7 - Servizi di interesse comune di maggior rilevanza esistenti e di previsione  

- 19.8 - Attività produttive fuori zona 

- 21 - Ambito per la formazione del parco Vaio del Paradiso 

 

A tali previsioni di Piano è stato attribuito un valore qualitativo positivo o negativo e si è cercato per quanto 

possibile di quantificarne gli effetti nella successiva analisi quantitativa di cui al successivo Paragrafo 9. 

In ogni caso, ai sensi della DGR 1717/2013, in sede di Piano degli Interventi tali trasformazioni dovranno 

essere sottoposte a Verifica di assoggettabilità alla VAS di cui all’art. 12 del Dlgs 152/2006, in quanto il 

presente Rapporto Ambientale non ha potuto valutarne compiutamente “tutti gli effetti significativi, compresi 

quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e 

negativi”. 

 

Si evidenzia inoltre come anche 

- al punto 5 comma a) dell’articolo 36.16  

delle Norme Tecniche della Variante 2 al PAT sia stato mantenuto quanto precedentemente previsto 

dall’art. 53 delle Norme Tecniche del PAT vigente, ovvero la possibilità di prevedere nuove trasformazioni 

puntuali in sede di Piano degli Interventi senza che sia necessario procedere ad una variante al PAT, 

purché le modifiche non eccedano la superficie di 15'000 mq e siano in continuità con le zone di 

urbanizzazione consolidata o i limiti all’espansione definiti dalla Tavola 4 della Variante 2 al PAT. 

Ai sensi della DGR 1717/2013 tali eventuali modifiche dovranno essere sottoposte a Verifica di 

assoggettabilità alla VAS di cui all’art. 12 del Dlgs 152/2006, in quanto possono determinare una modifica 

ai parametri urbanistici della Variante 2 al PAT e i loro effetti ambientali non sono stati valutati dalla presente 

VAS. 

5.10 I numeri della Variante 2 al PAT 

Come illustrato in precedenza, la valutazione sulla sostenibilità ambientale della variante al PAT sarà 

basata su analisi di tipo quantitativo. 

Al fine di popolare il database degli indicatori di piano necessari per la valutazione, è stata analizzata in 

modo quantitativo tutta la cartografia del PAT vigente e quella della Variante 2 al PAT in esame. 

 

Le tabelle seguenti descrivono in modo sintetico e quantitativo le principali caratteristiche del territorio e le 

scelte di Piano individuate dalla cartografia della Variante 2 al PAT, suddivise per singolo ATO. 

Questi dati hanno costituito la base per la costruzione delle matrici quantitative su cui è basato il modello 

di valutazione della sostenibilità ambientale del PAT, presentato al Paragrafo 9. 
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2 - COLLINA OVEST 10'696'165 704 66 64'000 291  150  4'200 

3 - COLLINA EST 26'189'507 2'018 77 33'000 150     

1.1 - CAPOLUOGO 5'940'691 5'311 894 338'000 1'536 6'600 29'000 30'600  

1.2 - STALLAVENA 2'374'079 1'122 473 31'000 141  1'000 1'000  

1.3 - LUGO 4'342'710 1'777 409 59'000 268  3'800 3'800  

TOTALE 49'543'152 10'932 221 525'000 2'386 6'600 33'950 35'400 4'200 
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2 - COLLINA OVEST 289'695  133'658   

3 - COLLINA EST 666'721 21'124 244'825 36'610 73'677 

1.1 - CAPOLUOGO 987'607 320'453 256'919 475'340 121'080 

1.2 - STALLAVENA 441'691 363'058 95'312 45'094 26'621 

1.3 - LUGO 428'676 582'818 103'895 62'671 20'785 

TOTALE 2'814'390 1'287'452 834'609 619'713 242'163 
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2 - COLLINA OVEST 2'250'939 2'251'101 7'660'267 789'212  10'700'579 

3 - COLLINA EST 6'826 265'853 8'411'155 15'760'815 1'757'053 26'194'876 

1.1 - CAPOLUOGO   754'127 4'850'281 337'385 5'941'793 

1.2 - STALLAVENA   1'136'530 1'238'282  2'374'812 

1.3 - LUGO   2'869'133 1'475'502  4'344'635 

TOTALE 2'257'765 2'516'955 20'831'212 24'114'091 2'094'438 49'556'695 
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2 - COLLINA OVEST  6'478'234  
3 - COLLINA EST 1'755'647 10'996'156 1'275'343 

1.1 - CAPOLUOGO 337'416 1'314'881 331'609 

1.2 - STALLAVENA  997'536  
1.3 - LUGO  2'408'087  

TOTALE 2'093'062 22'194'894 1'606'952 

 

ATO 

A
ll

e
v

a
m

e
n

ti
 (

n
) 

D
is

ca
ri

ch
e

 (
m

q
) 

C
a

v
e

 
(m

q
) 

P
e

rc
o

rs
i 

ci
cl

o
p

e
d

o
n

a
li

 d
i 

p
ro

g
e

tt
o

 
(m

) 

R
e

te
 s

tr
a

d
a

le
 d

i 
p

ro
g

e
tt

o
 

(m
) 

S
ta

zi
o

n
i 

ra
d

io
b

a
se

 (
n

) 

2 - COLLINA OVEST 9 21'882 880'415  369 1 

3 - COLLINA EST 50 58'252 146'727 6'422 3'466 0 

1.1 - CAPOLUOGO 1 6'448  10'644 2'628 2 

1.2 - STALLAVENA 3  99'661 4'932 1'745 0 

1.3 - LUGO 0 20 69'951 4'839 4'006 1 

TOTALE 63 86'602 1'196'754 26'837 12'214 4 
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2 - COLLINA OVEST 90'576 89'122 1'610 65'402 5'226 

3 - COLLINA EST 194'082 103'387 143'391 43'257 233'398 

1.1 - CAPOLUOGO 136'999 58'204 357'589 388'470 8'222 

1.2 - STALLAVENA 68'829 22'706 22'934 11'766 12'224 

1.3 - LUGO 56'555  4'800  5'060 

TOTALE 547'041 273'419 530'323 508'894 264'131 

 

 

5.10.1 Analisi quantitativa comparativa PAT Vigente e PAT variante n.2 

 

Al fine di semplificare la lettura delle modifiche introdotte con la Variante 2 al PAT, è stato condotto un 

approfondimento cartografico sulla Tavola 4 delle Trasformabilità che evidenzia le principali modifiche al 

progetto di trasformazione del territorio comunale. 

Nel seguito vengono analizzati i risultati del confronto. Per un maggior dettaglio grafico si rimanda agli 

elaborati cartografici VAS 04 e VAS 05 allegati. 
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5.10.1.1 MODIFICA ALLE AREE DI URBANIZZAZIONE 

 

La Variante 2 al PAT introduce importanti modifiche alle previsioni di superfici urbanizzate nel territorio 

comunale. Vengono infatti completamente ri-perimetrati gli ambiti di urbanizzazione consolidata e le linee 

preferenziali di sviluppo insediativo, nonché le aree destinate alla realizzazione di servizi di interesse 

comune. 

La tabella e le immagini seguenti riassumono il risultato del confronto tra le previsioni del PAT vigente e 

quelle della Variante 2 al PAT. La Variante 2 prevede una riduzione degli ambiti di urbanizzazione 

consolidata residenziale in tutti gli ATO, per una riduzione complessiva pari a -111.0 ha, e degli ambiti di 

urbanizzazione consolidata produttiva nell’ATO 1, per una riduzione complessiva pari a -14.2 ha. 

La Variante 2 prevede l’individuazione di nuove linee preferenziali di sviluppo insediativo e di nuovi limiti 

all’espansione rispetto al PAT vigente: nel complesso si evidenzia un aumento delle superfici territoriali da 

destinarsi a nuovo sviluppo insediativo, per un ammontare complessivo pari a +7.5 ha tra residenziale e 

produttivo. 

La Variante 2 prevede infine un incremento delle superfici da destinarsi a servizi di interesse comune: al di 

fuori del consolidato tali superfici ammontano complessivamente a +67.6 ha. Si consideri in ogni caso che 

tali superfici non verranno completamente urbanizzate ma saranno destinate anche a servizi quali parchi 

pubblici, impianti sportivi ecc. 

 

 

 

Nel complesso, considerando tutte le modifiche introdotte dalla Variante 2 al PAT, si evidenzia a livello 

comunale una netta riduzione delle superfici destinate a futura urbanizzazione residenziale e produttiva, 

pari complessivamente a -117.7 ha.  

Anche considerando l’incremento delle aree a servizi pubblici, che non saranno comunque completamente 

urbanizzate, il bilancio complessivo rimane positivo con una riduzione delle previsioni di trasformazione 

pari a – 50.0 ha. 
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5.10.1.2 MODIFICA DEL CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO 

La Variante 2 al PAT provvede alla completa revisione del dimensionamento di Piano, alla luce del carico 

insediativo del PAT vigente già attuato e dell’evoluzione della situazione socio-economica del territorio. 

Nelle tabelle seguenti si propone una analisi del carico insediativo aggiuntivo previsto dal PAT vigente e dalla 

Variante 2. 

Ad oggi il carico insediativo aggiuntivo previsto dal PAT vigente è stato solo in parte attuato. Per quanto 

riguarda il residenziale, sono stati realizzati il 76.6% dei mc previsti per l’ATO 1, il 18.7% di quelli previsti per 

l’ATO 2 mentre nell’ATO 3 le previsioni di piano vigente non sono ancora state attuate. Per quanto riguarda il 

commerciale le previsioni del PAT vigente sono state completamente attuate. Per quanto riguarda il 

direzionale, è stato attuato il 95% delle previsioni del Piano vigente. Il PAT vigente non prevedeva ipotesi di 

sviluppo produttivo né turistico. 

 

Carico insediativo aggiuntivo del PAT vigente 

 

Carico insediativo aggiuntivo del PAT vigente attuato fino ad oggi 

 

 

La Variante 2 al PAT prevede nel complesso un aumento del carico insediativo aggiuntivo rispetto al PAT 

vigente. Si prevede infatti di recuperare il carico insediativo residuo non attuato del PAT vigente, 

incrementandolo di una quota pari complessivamente a +77'000 mc per il residenziale, +6'600 mq per il 

produttivo, +11'950 mq per il commerciale, +5'400 mq per il direzionale e +4'200 mc per il turistico. Parte di 

questo incremento del carico insediativo sarà comunque realizzato attraverso opere di riqualificazione e 

riconversione dell’urbanizzazione esistente. 

 
  

Sub ATO

Carico insediativo 

aggiuntivo 

residenziale (mc)

Carico insediativo 

aggiuntivo produttivo 

(mq)

Carico insediativo 

aggiuntivo 

commerciale (mq)

Carico insediativo 

aggiuntivo 

direzionale (mq)

Carico insediativo 

aggiuntivo turistico 

(mc)

Sub 1 Capoluogo 304'000 22000 30'000

Sub 2 Stallavena 9'000

Sub 3 Lugo 50'000

2 Collina Est 60'000

3 Collina Ovest 25'000

TOTALE 448'000 0 22'000 30'000 0

Sub ATO

Carico insediativo 

aggiuntivo 

residenziale (mc)

Carico insediativo 

aggiuntivo produttivo 

(mq)

Carico insediativo 

aggiuntivo 

commerciale (mq)

Carico insediativo 

aggiuntivo 

direzionale (mq)

Carico insediativo 

aggiuntivo turistico 

(mc)

Sub 1 Capoluogo 22000 28'514

Sub 2 Stallavena

Sub 3 Lugo

2 Collina Est 11'200

3 Collina Ovest 0

TOTALE 289'303 0 22'000 28'514 0

278'103
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Carico insediativo aggiuntivo del PAT Variante 2 (comprensivo della riqualificazione urbana) 

 

 

I grafici seguenti propongono un confronto tra il carico insediativo aggiuntivo previsto originariamente dal PAT 

vigente e quello previsto dalla Variante 2 al PAT, considerando anche la quota del carico insediativo già 

attuata. 

 

 

Residuo 

vigente
Nuovo Var.2

Residuo 

vigente
Nuovo Var.2

Residuo 

vigente
Nuovo Var.2

Residuo 

vigente
Nuovo Var.2

Residuo 

vigente
Nuovo Var.2

Sub 1 Capoluogo 34'000 6'600 7'000 1'486 600

Sub 2 Stallavena 22'000 1'000 1'000

Sub 3 Lugo 9'000 3'800 3'800

2 Collina Est 48'800 4'000 150 4'200

3 Collina Ovest 25'000 8'000

158'697 77'000 0 6'600 0 11'950 1'486 5'400 0 4'200

ATO

11'950 6'886 4'200

84'897

235'697 6'600

Carico insediativo aggiuntivo 

residenziale (mc)

Carico insediativo aggiuntivo 

produttivo (mq)

Carico insediativo aggiuntivo 

commerciale (mq)

Carico insediativo aggiuntivo 

direzionale (mq)

Carico insediativo aggiuntivo 

turistico 

(mc)

304'000

9'000

50'000
60'000

25'000

448'000
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5.10.1.3 MODIFICA DELLE PREVISIONI DI VIABILITÀ PUBBLICA 

 

La Variante 2 al PAT introduce una serie di modifiche alle previsioni di nuova viabilità pubblica e di 

realizzazione di percorsi ciclo-pedonali, in parte derivanti dal recepimento del PTCP. 

La tabella e le immagini seguenti mostrano le modifiche introdotte dalla Variante 2 rispetto al PAT vigente. 

Nel complesso, la Variante prevede rispetto al PAT vigente 11.5 km aggiuntivi di strade di importanza 

comunale e 24.6 km aggiuntivi di precorsi ciclopedonali. 

La tabella e l’immagine seguente riassumono le modifiche introdotte dalla Variante in oggetto. 
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Comune di Grezzana – Rapporto Ambientale Variante 2 al PAT 269 

 

 

5.10.1.4 INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE E RINATURALIZZAZIONE 

 

La Variante 2 al PAT prevede la riperimetrazione degli ambiti entro cui attuare azioni di riqualificazione e 

riconversione dell’urbanizzazione esistente. Considerando i nuovi ambiti introdotti nell’ATO 3 e la parziale 

riduzione degli ambiti originariamente previsti per l’ATO 1, si osserva nel complesso un incremento di tali 

ambiti per una superficie complessiva pari a +3.0 ha. 

La Variante 2 al PAT prevede inoltre l’individuazione di una serie di ambiti territoriali da destinare ad opere di 

ammortizzazione e compensazione degli impatti ambientali, attraverso la realizzazione di fasce verdi e ambiti 

boscati. Tali nuove superfici ammontano complessivamente a 62.0 ha e sono concentrate in massima parte 

nell’ATO 1. 

La tabella e l’immagine seguente riassumono le modifiche introdotte dalla Variante in oggetto. 
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5.10.1.5 MODIFICHE ALLA RETE ECOLOGICA COMUNALE 

 

La Variante 2 al PAT prevede la completa revisione della Rete ecologica comunale, recependo la rete 

ecologica del PTCP con alcune modifiche atte dare omogeneità al sistema ecologico locale. Tali modifiche 

minori sono consentite ai sensi dell’art. 48 del PTCP che prevede quanto segue: 

“I Comuni nella redazione dei piani regolatori comunali di cui alla L.R. 11/2004:  

a. recepiscono la rete ecologica individuata nel PTRC e nel PTCP e procedono ad una 

ricognizione dettagliata, sulla base di appropriati studi ecologici e naturalistici, per integrare e 

meglio descrivere gli elementi della rete, individuando altresì gli elementi naturali che possono 

costituire, a livello comunale, completamento della rete ecologica provinciale; 

b. precisano il perimetro della rete ecologica rispetto all’analisi condotta al punto precedente 

ridefinendone anche i confini qualora ne ricorrano le condizioni ecologiche e naturalistiche, senza 

ridurre la consistenza complessiva delle singole aree naturali definite dal PTCP e costituenti la 

rete”. 

 

Nel PAT vigente gli ambiti della rete ecologica interessavano il 33% del territorio comunale. Con la Variante 2 

al PAT la totalità del territorio del comune viene sottoposta a regime di tutela ecologico, differenziato in diversi 

gradi di protezione rappresentati dalle aree nucleo, dai corridoi ecologici, dalle isole ad elevata naturalità e 

dalla aree di connessione naturalistica. 

La Variante 2 prevede anche un incremento della superficie dell’ambito da destinarsi alla realizzazione del 

Parco del Vajo Paradiso, pari a +44.1 ha, che viene ora a coincidere con la superficie dell’isola ad elevata 

naturalità individuata dalla rete ecologica comunale. 

 

La tabella e l’immagine seguente riassumono le modifiche introdotte dalla Variante in oggetto. Nel complesso 

si osserva un incremento della superficie della rete ecologica pari a + 3'317.7 ha. 
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5.10.1.6 MODIFICHE AI CENTRI E NUCLEI STORICI 

 

La Variante n. 2 al PAT, rispetto all’individuazione riportata nel P.T.C.P., recepisce gli ambiti dei Centri Storici 

e Nuclei di antica origine, così come identificati e disciplinati con i vigenti PAT e successivo P.I. – Var. n. 4 – 

II fase. 

La tabella e l’immagine seguente riassumono le modifiche introdotte dalla Variante in oggetto.  

Nel complesso la Variante 2 al PAT sottopone a tutela e valorizzazione storico-architettonica una superficie 

aggiuntiva pari a +33.3 ha di territorio. 
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5.11 Sintesi degli obiettivi e delle azioni della variante 

Di seguito si riportano gli Obiettivi e le Scelte ed Azioni di Piano con lo specifico riferimento puntuale agli 
elaborati grafici della Variante n°2 al PAT e agli articoli delle Norme Tecniche corrispondenti. 
 
Obiettivo 1:  
Difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali accertando la 
consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali. 
 

Scelta: 
 
 

Elaborato 
grafico:  
 

Norma: 

Individuazione e disciplina delle aree a maggiore rischio di dissesto 
idrogeologico, delle aree esondabili e di quelle a rischio sismico. 
 

Tav. 1, 3 Art. 8.4 
Art. 17 
Art. 6.8 
 

Classificazione del territorio comunale in aree contraddistinte da 
differente grado di rischio geologico, idrogeologico e idraulico e 
differente idoneità ad essere urbanizzato, per le caratteristiche 
geologico-tecniche, idrogeologiche-idrauliche: area idonea, area 
idonea a condizione, area non idonea. 
 

Tav. 3 Art. 16.1 
Art. 17 
 

Definizione di interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da 
realizzare.  

Tav. 4 Art. 20 
Art. 21 
Art. 22 
Art. 23 
Art. 29 
Art. 30 
Art. 36.1 
Art. 36.2 
Art. 36.3 
Art. 36.4 
 

Predisposizione di adeguate normative nel quadro di una 
regolamentazione dell’assetto idraulico nelle zone già insediate e in 
quelle di nuova urbanizzazione. 

Tav. 3 Art. 18.2 

Promozione di interventi attuativi sperimentali pilota sul tema della 
permeabilità e degli equilibri idraulici del suolo. 
 

Tav. 3 Art. 18.2 
 

Definizione di indirizzi e prescrizioni per gli interventi di trasformazione 
urbanistica ed edilizia nelle zone sottoposte a vincolo a destinazione 
forestale, nelle aree urbanizzate o da urbanizzare. 
 

Tav. 1, 4  Art. 6.4 
Art. 13.10 
Art. 19.1 
Art. 19.2 
Art. 19.3 
Art. 36.14 
 

Definizione delle condizioni per la compatibilità delle trasformazioni con 
la sicurezza idraulica del territorio, subordinando, ove necessario, 
l’attuazione di talune previsioni alla realizzazione di infrastrutture, opere 
o servizi per il deflusso delle acque meteoriche. 
 

Tav. 3, 4 Art. 16 
Art. 16.1 
Art. 16.2  
Art. 17 
Art. 18.2 
Art. 36.14 
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Obiettivo 2:  
Sistema ambientale, tutela del paesaggio agrario e storico-culturale, centri storici e Territorio 
rurale. 
 

Scelta: Elaborato 
grafico:  
 

Norma: 

Riformulazione della disciplina degli spazi aperti, del territorio rurale e 
degli allevamenti zootecnici intensivi, ora conseguente alla L.R. 
11/2004. 
 
 
 

Tav. 1, 4 Art. 10 
Art. 36 
Art. 36.1 
Art. 36.2 
Art. 36.3 
Art. 36.4 
Art. 37 
Art. 40 
 

Valorizzazione ed integrazione delle risorse presenti nel territorio 
attraverso la definizione di un sistema continuo di aree protette utile alla 
conservazione della biodiversità. 
 

Tav. 2, 4 Art. 13.3 
Art. 20 
 
 

Tutela degli ambiti collinari, intercollinari, e dei terrazzamenti a gradoni, 
valorizzazione della sentieristica nelle aree di pregio naturalistico-
ambientale, valorizzazione degli itinerari di interesse storico-
ambientale e dei coni visuali.  

Tav. 2, 4  Art. 13 
Art. 13.5 
Art. 13.6 
Art. 13.7 
Art. 30 
Art. 34 

Individuazione ambiti, aree e interventi di riqualificazione e 
riconversione volumetrica delle principali opere incongrue.  

Tav. 4 Art. 19.3 
Art. 19.4 
 

Promozione della conoscenza/fruizione turistico-ricreativa-culturale del 
territorio, valorizzazione del sistema delle corti rurali come luoghi di 
memoria della cultura locale per l’ospitalità in campagna, delle attività 
sportive, culturali, enogastronomiche, degli elementi identificativi del 
territorio, ecc., oltre che il loro raccordo attraverso piste ciclabili e altri 
percorsi di penetrazione nel territorio agricolo. 

Tav. 2/4 Art. 9 
Art. 13.4 
Art. 13.6 
Art. 14.1 
Art. 14.2 
Art. 14.3 
Art. 14.4 
Art. 14.5 
Art. 25 
Art. 30 
 

Promozione dell’utilizzo e della diffusione di specie vegetazionali – 
arboree autoctone, con caratteristiche adatte alle diverse situazioni 
insediative. 

Tav. 2, 4 Art. 13.1 
Art. 13.8 
Art. 13.9 
Art. 13.10 
Art. 23 
Art. 36.14 
Art. 37 
 

Promozione nelle zone agricole, dello sviluppo di attività economiche 
che si svolgano in modo compatibile con la conservazione e 

 Art. 36.4 
Art. 37 
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valorizzazione dell’ambiente (cantine, agriturismi, punti di vendita 
prodotti tipici locali, luoghi di sosta e ricettività in campagna). 
 

Promozione di programmi di gestione che garantiscano la 
conservazione della biodiversità, e di iniziative didattiche/ludiche di 
conoscenza/fruizione dell’ambiente (anche attraverso l’utilizzo di fondi 
CEE, ecc.) sui sistemi di aree protette (zone agricole, verde privato, 
verde pubblico, ambiti collinari, ambiti boschivi)  
 

Tav. 2, 4 Art. 13.5 
Art. 14.3 
Art. 14.4 
Art. 14.5 
Art. 15 
Art. 20 
Art. 23 
Art. 25 
  

Individuazione delle principali strutture/attrezzature che necessitano 
dell’adozione di opportune azioni di mitigazione, finalizzate a ridurre gli 
effetti di disturbo (in termini acustici, visivi, olfattivi, o di altra natura) da 
esse prodotte rispetto al contesto ambientale e paesaggistico. 
 

Tav. 4 Art. 20 
Art. 36.2 
Art. 36.13 
 

Individuazione direttrici preferenziali per l’organizzazione della rete dei 
servizi-attrezature-sistemazioni per l’ospitalità e la visitazione del 
territorio aperto. 
 

Tav. 4 Art. 36.4 
 

Predisposizione di norme ed indirizzi volti ad individuare e potenziare 
la rete ecologica, tutelare, conservare e promuovere il paesaggio 
agricolo e i suoli ad elevata potenzialità agricola o silvo-pastorale.  

Tav. 2, 4  Art. 15 
Art. 20 
Art. 21 
Art. 22 
Art. 23 
Art. 35 
Art. 35.1 
Art. 37 

Individuazione e disciplina degli elementi significativi del paesaggio di 
interesse storico: 
- ambiti dei centri storici; 
- edifici con valore storico-ambientale; 
- parchi e giardini; 
- siti di possibile interesse archeologico;  
- elementi di archeologica industriale; 
- sistema insediativo rurale;  
- edifici storico/monumentali; 
- altre categorie di beni storico-culturali. 
 

Tav. 1, 2, 3, 4 
 

Art. 8 
Art. 9 
Art. 13.5 
Art. 14.1 
Art. 14.2 
Art. 14.4 
Art. 14.5 
Art. 18.5 
Art. 25 
Art. 26 
 
 
 

 
Obiettivo 3: 
Sistema insediativo, economico e dei servizi con particolare attenzione volta al riordino degli 
insediamenti esistenti e della qualità della vita all’interno delle aree urbane.  
 

Scelta per il settore residenziale: Elaborato 
grafico: 

Norma: 

Riordino morfologico e funzionale del sistema insediativo orientato 
dalle strutture e dagli elementi caratteristici di pregio e dai caratteri 
paesaggistico-ambientali. 
 

Tav. 4 Art. 19 
Art. 36.12 
Art. 45 
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Ristrutturazione, riqualificazione e recupero a funzioni residenziali e/o 
urbane dell’edificato esistente dismesso e/o degradato per evitare 
“spreco” di territorio. 
 

Tav. 4  Art. 19.3 
 

Riconversione volumetrica a funzioni residenziali e/o urbane delle 
strutture di capannoni artigianali, avicoli e/o di allevamento animali, in 
percentuale volumetrica coerente con la sostenibilità ambientale degli 
interventi e con minor consumo possibile di SAU (e quindi riconversione 
anche in sito). 
 

Tav. 4 Art. 40 
Art. 43 
  

Miglioramento del bilancio energetico del tessuto edilizio ed 
impiantistico attraverso la promozione e la previsione di costruzioni e 
ristrutturazioni ecologiche. 

Tav. 4 Art. 36.1 
Art. 36.2 
Art. 36.3 
Art. 45 

Adeguamento della dotazione di aree standards e reti tecnologiche 
dimensionando le previsioni alle effettive necessità, utilizzando anche 
le risorse ambientali presenti nel territorio (aree con vocazione a parco 
naturalistico). Costituzione di punti di riferimento urbano nei tessuti 
insediativi che ne sono privi. 

Tav. 4 Art. 19.7 
Art. 45 

Integrazione del sistema dei servizi negli impianti urbani Tav. 4 Art. 19.7 
Art. 25 
Art. 31 
Art. 32 
Art. 33 
Art. 34 
Art. 35 

Rafforzamento aree a servizi ad ampliamento aree della pianificazione 
vigente ed in base alle oggettive necessità, carenze o richieste dei 
cittadini, in particolare delle fasce più deboli come giovani ed anziani 
(servizi e strutture di interesse collettivo, scolastico e sportivo). 
Creazione di sistemi continui di spazi pubblici e di uso pubblico. 
 

Tav. 4 Art. 25 
Art. 37 
Art. 45 
Art. 46 
Art. 47 
Art. 48 
Art. 49 
Art. 50 
Art. 51 
Art. 52 

Riqualificazione e riconnotazione dei nuclei urbani, delle frazioni e dei 
nuclei insediativi sparsi nel territorio, nell’ottica di un miglioramento 
della forma e della qualità urbana con individuazione prevalente delle 
aree di ricucitura e aggregazione del disegno urbano preesistente, 
rispondenti alle dinamiche del trend demografico e ai fabbisogni 
abitativi della popolazione locale. 

Tav. 4 Art. 19 
Art. 19.6 
Art. 25 
Art. 51 
Art. 52 
 

Riqualificazione e valorizzazione della struttura insediativa isolata 
(corti-nuclei rurali, aggregati rurali).  
 

Tav. 4 Art. 19.1 
Art. 19.2 
Art. 25 
Art. 36.1 
Art. 45 
 
 

Promozione di iniziative per la realizzazione di edifici, piani attuativi o 
altri interventi informati ai principi della sostenibilità e della bio-
architettura nei quali sperimentare tecniche costruttive ecocompatibili, 
sistemi di approvvigionamento d’acqua ed energia alternativi ai 
tradizionali e con minore potere inquinante, organizzati per il 
contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti. 

Tav. 4 Art. 19.1 
Art. 19.2 
Art. 36.1 
Art. 45 
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Obiettivi specifici per il Capoluogo e le frazioni riguardanti il 
dimensionamento a continuità e compattamento dell’edificato 
esistente, la riorganizzazione delle aree destinate a servizi sportivi e 
infrastrutturali, la creazione di fasce filtro tra gli abitati e le infrastrutture, 
la dismissione di elementi/opere incongrue a ridosso degli abitati, ecc.  
 

Tav. 4 Art. 19 
Art. 19.1 
Art. 19.2 
Art. 19.6 
Art. 36.3 
Art. 36.12 
Art. 45 

Scelta per il settore produttivo: Elaborato 
grafico:  

Norma: 

Riordino morfologico e funzionale degli insediamenti produttivi (locali e 
sovracomunali) e localizzazione di ampliamenti degli insediamenti 
produttivi, commerciali e direzionali, con riferimento alle caratteristiche 
degli insediamenti, alle previsioni infrastrutturali a scala territoriale e in 
base a oggettive necessità.  
 

Tav. 4 Art. 19.1 
Art. 19.2 
Art. 31 
Art. 32 
Art. 33 
Art. 34 
Art. 35 
  

Definizione dei criteri e limiti per il riconoscimento delle attività 
produttive in zona impropria, con precisazione della disciplina per le 
attività da delocalizzare e conseguentemente i criteri per il recupero 
degli edifici industriali non compatibili con la zona, inutilizzati a seguito 
trasferimento o cessazione dell’attività. 
 

 Art. 19.1 
 

Attivazione di strutture di servizio alle imprese, anche nella modalità di 
“centri integrati di servizio” e “poli di aggregazione”, da utilizzare come 
“motori” del processo di riordino, miglioramento, riqualificazione ed 
innovazione dell’intero sistema produttivo.  
 

Tav. 4 Art. 19.1 
 

Scelta per il settore turistico-ricettivo: Elaborato 
grafico:  
 

Norma: 

Individuazione, ottimizzazione e riqualificazione di aree e strutture 
vocate al turismo di visitazione, all’escursionismo, all’agriturismo, alle 
attività sportive e dei percorsi ciclo-pedonali, ai punti di riferimento del 
territorio, agli ambiti per la formazione di parchi e riserve naturali, agli 
elementi identificativi del territorio.  
 
 

Tav. 4 Art. 19.1 
Art. 19.7 
Art. 30 
Art. 34 
 
 
 

Promozione della conoscenza del territorio, della sua godibilità/fruibilità 
turistico-ricreativa-culturale e valorizzazione di specificità territoriali 
mediante la predisposizione di  una rete di attrezzature e servizi, 
esistenti e da realizzare, per una sua ulteriore valorizzazione (percorsi 
di visitazione dei luoghi di interesse naturalistico, aree attrezzate per la 
sosta, cantine/strutture per la promozione e vendita di prodotti agricoli 
tipici locali, strutture per attività didattico/culturali/museali, strutture per 
l’ospitalità in campagna, ecc.). 
 

Tav. 4 Art.  
Art. 14.3 
Art. 19.1 
Art. 19.7 
Art. 25 
Art. 34 
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Obiettivo 4: 
Sistema dei servizi e delle infrastrutture. 
 

Scelta: Elaborato 
grafico:  
 

Norma: 

Definizione delle opere, standards e servizi necessari per assicurare la 
sostenibilità paesaggistico/ambientale e la funzionalità rispetto al 
sistema insediativo ed al sistema produttivo/commerciale, 
individuando, ove necessario, fasce di mitigazione al fine di moderare 
o compensare gli impatti sul territorio circostante e sull’ambiente. 
 

Tav. 4 Art. 20 
Art. 22 
Art. 23 
 

Riorganizzazione e razionalizzazione generale della rete viaria, del 
traffico e dei nodi di connessione, anche rispetto alla pianificazione 
sovraordinata.  

Tav. 4 Art. 31 
Art. 32 
Art. 33 
Art. 34 
Art. 35 
 

Formulazione di disposizioni ed indirizzi per la riprogettazione del 
territorio coinvolto dalla nuova viabilità, ridefinendone usi e 
sistemazioni, prevedendo gli interventi necessari alla mitigazione 
dell’impatto visivo/acustico e all’abbattimento delle polveri ed al 
contrasto degli inquinanti aerei. 

Tav. 4 Art. 31 
Art. 32 
Art. 33 
Art. 34 
Art. 35 
Art. 36 
 
 

Organizzazione di un sistema di percorsi protetti pedonali-ciclabili per 
l’accesso ai servizi (soprattutto scuole e impianti sportivi) e alle aree di 
interesse paesaggistico. 

Tav. 4 Art. 31 
Art. 32 
Art. 33 
Art. 34 
Art. 35 
 

Obiettivi specifici per il Capoluogo e le frazioni riguardanti le 
attrezzature scolastiche, i parcheggi, la pubblica sicurezza, le isole 
ecologiche, i servizi ricreativi e sportivi, le aree verdi, ecc.  
 

Tav. 4 Art. 36.1 
Art. 36.2 
 

 



 

Comune di Grezzana – Rapporto Ambientale Variante 2 al PAT 281 

6. VERIFICA DELLA COERENZA ESTERNA - QUADRO DI RIFERIMENTO CON ALTRI PIANI E 
PROGRAMMI 

Le nuove azioni introdotte dalla Variante n. 2 al P.A.T., come riportato nel Documento Preliminare e nella 
relazione di progetto, sono rivolte:  
 al recepimento/ allineamento a: 

 
- normativa e contenuti sovraordinati del P.T.R.C.; 
 
- normativa e contenuti sovraordinati del P.T.C.P. con particolare riferimento a: 

o processi di riconversione/ riqualificazione; 
o attività produttive/ commerciali / turistico – ricettive; 
o sistema storico – testimoniale, paesaggistico - ambientale; 
o rete ecologica. 

 
- nuove disposizioni e atti di indirizzo normative di carattere regionale, principalmente relative a 

disposizioni per:  
o contenimento del consumo di suolo; 
o riqualificazione urbana; 
o miglioramento della qualità insediativa; 
o difesa del suolo dagli eventi di dissesto idrogeologico; 

 
L’esame della coerenza esterna è stato condotto in relazione agli obiettivi del documento preliminare ed 
in relazione alla previsioni del PTCP che prevedono l’adeguamento a tutti gli strumenti di 
pianificazione sovraordinata mediante specifico approfondimento per i temi di rilevante interesse 
determinati dalla attuazione delle azioni di Piano previste con la Variante ed in particolare per gli aspetti 
connessi alla presenza di vincoli ma anche l’analisi dei temi di interesse ambientale come Rete ecologica, la 
presenza di reti e/o piste ciclabili, la presenza di aree a rischio idraulico e/o la presenza di ambiti di interesse 
paesaggistico. 
 
Coerenza la pianificazione regionale  

Gli obiettivi della variante n°2 al PAT del Comune di Grezzana oggetto risulta essere coerente con gli obiettivi 
dichiarati nei piani sovraordinati di programmazione ambientale e di settore che sono parte integrante dello 
strumento di pianificazione comunale.  
Sinteticamente si esplica quanto emerge nell’analisi degli strumenti di pianificazione analizzati di cui si 
riportano nei paragrafi successivi i relativi estratti cartografici con i riferimenti normativi per l’area oggetto di 
analisi localizzata nel Comune di Grezzana.  
 
Coerenza con la pianificazione provinciale  
La Variante n.2 al P.A.T comporta l’adeguamento al P.T.C.P. approvato con D.G.R.V. n. 236 del 3 Marzo 
2015. Tale adeguamento è attestato dalla compilazione dell’apposita scheda della Provincia di “Valutazione 
della conformità della Variante n. 2 al P.A.T. al P.T.C.P.”. 
 
Riguardo tale adeguamento alla pianificazione sovraordinata, la Variante n.2 al P.A.T. recepisce le 
disposizioni del P.T.C.P., coniugando i contenuti dello stesso con le tematiche presenti sul territorio di 
Grezzana, con particolare riferimento: 
 

 al mantenimento, manutenzione, completamento e riqualificazione della struttura insediativa consolidata; 
 alla razionalizzazione e riordino della struttura degli insediamenti produttivi esistenti, per ridurre e meglio 

gestire l’impatto sul territorio, e per affrontare efficacemente lo sviluppo degli ambiti produttivi riconosciuti; 
 agli interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;  
 alla promozione della messa a sistema di una rete di servizi, attrezzature e sistemazioni, ambiti 

naturalistici, esistenti e/o programmati per l’ospitalità e visitazione del territorio aperto; 
 alla valorizzazione e tutela dei beni storico-culturali presenti nel territorio; 
 alla valorizzazione e tutela della rete ecologica; 
 alla riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali con la previsione di aree 
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di ammortizzazione e transizione/aree boscate di compensazione; 
 al miglioramento della qualità paesaggistico - ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano con 

la previsione di un insieme di aree a verde di contesto; 
 all’individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata del sistema residenziale e di quelli di 

urbanizzazione consolidata programmata ovvero delle aree di espansione residenziale non ancora 
attuate;  

 alla ricognizione degli ambiti di urbanizzazione consolidata del sistema produttivo di interesse comunale 
distinguendo tali ambiti in consolidati e in non connessi; 

 all’insieme di indirizzi e prescrizioni che sono entrati nella pratica ormai consolidata di attività di 
pianificazione della Regione, della Provincia di Verona ed altri Enti sovraordinati. 

 
L’adeguamento e l’allineamento al P.T.C.P. e l’implemento della rete ecologica comportano ulteriore tutela 
del territorio comunale sia del sistema paesaggistico- ambientale che del sistema insediativo. 
Gli obiettivi della variante n° 2 al PAT del Comune di Grezzana risultano coerenti con gli obiettivi del nuovo 
Piano Territoriale della Provincia (PTCP), in quanto in linea con gli obiettivi di tutela, salvaguardia, 
valorizzazione territoriale ambientale, ma anche con gli obiettivi di riqualificazione ambientale, promozione del 
territorio in chiave sostenibile e di potenziamento della competitività locale.  
Al capitolo 5.9 del presente Rapporto Ambientale è proposta una tabella con identificati gli articoli contenuti 
nella Norme Tecniche della Variante n°2 al PAT così modificate per il recepimento degli articoli riportati nelle 
Norme Tecniche del PTCP della Provincia di Verona. 
 
Coerenza con la pianificazione comunale  
La variante risulta coerente con gli obiettivi delineati negli strumenti di pianificazione comunale (PAT vigente 
e PI), recependo e modifiche ai tematismi cartografati, implementando nuovi ambiti (esempio gli ambiti di 
ammortizzazione) e modificando le Norme tecniche in base ai contenuti della Pianificazione sovraordinaria. 
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6.1 Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) 

 

 
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) 
P.T.R.C. vigente approvato nel 1992 
 
Il PTRC della Regione Veneto viene adottato per la prima volta il 23 dicembre 1986 (D.G.R.V. n. 70904) e, dopo 
una serie di modifiche ed integrazioni, approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 250 del 13 
dicembre 19915. L’estensione a tutto il territorio regionale del P.T.R.C. rispondeva alla priorità, emersa con la 
legge 8 agosto 1985, n. 431, di ricondurre entro precisi obblighi di salvaguardia (vedi art. 1 della legge), le zone 
di particolare interesse ambientale, inserendo le specifiche normative d’uso e di valorizzazione ambientale dei 
relativi territori in “piani paesistici” (ex legge 1497/39) o in “piano urbanistico - territoriali con specifica 

considerazione dei valori paesistico - ambientali”. Viene così modificata e integrata la L.R. 27 giugno 1985, n. 
61, recante “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”, con un’altra legge regionale, la n. 9 del 11 marzo 19866, 
la quale dispone che gli strumenti territoriali e urbanistici “hanno altresì valenza paesistica ai sensi e per gli effetti 

della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 giugno 1985, n. 431.”; precisa, inoltre, i contenuti e gli 
elaborati di cui i diversi strumenti urbanistici di livello regionale e comunale debbono essere corredati per 
soddisfare ai requisiti richiesti. Il Piano Territoriale di Coordinamento consente di avere a disposizione un quadro 
di riferimento unitario per gli strumenti urbanistici e settoriali e, in considerazione della valenza ambientale dello 
stesso, di armonizzare nel frattempo sia le esigenze di tutela che quelle dello sviluppo. 
 

 

Dall’analisi della Tav. n.2 del PTRC 1992, il territorio comunale di Grezzana si caratterizza per la presenza di 
aree di tutela paesaggistica L. 1497/39 e L. 431/85 e ambiti naturalistici di livello regionale (art.19 NdA) posti 
lungo i versanti collinari del territorio comunale. 
Osservando invece la tavola n.10, si presentano limitate aree vincolate ai sensi della L.1497/39, in particolare 
il principale ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, è posta in prossimità del centro storico del centro 
abitato di Grezzana. Diversi nuclei abitati sparsi in tutto il territorio sono catalogati come centri storici 
secondari. Lungo la maggior parte dei versanti collinari si sviluppano le zone sottoposte a vincolo idrologico, 
gli ambiti naturalistici di livello regionale e gli ambiti forestali che caratterizzano i contesti collinari del Comune 
di Grezzana. 
In prossimità della località di Bellori, nella parte settentrionale del comune, è segnalata dalla cartografia 
regionale la presenza di un’area archeologica vincolata ai sensi della L.1089/39 e L.431/85. 
  



 

Comune di Grezzana – Rapporto Ambientale Variante 2 al PAT 284 

 
 
 
 
 
 



 

Comune di Grezzana – Rapporto Ambientale Variante 2 al PAT 285 
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6.2 Il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) 

 

 
Il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) - Nuovo P.T.R.C. adottato nel 2009 
Nuovo P.T.R.C. Adottato - BUR n. 22 del 13/03/2009 - con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 
17/02/09 

 

Il nuovo PTRC, adottato nel 2009 (P.T.R.C. Adottato - BUR n. 22 del 13/03/2009 - con deliberazione di Giunta 
Regionale n. 372 del 17/02/09 - legge regionale 23 aprile 2004, n.11 (art. 25 e 4). Costituisce il quadro di 
riferimento per ogni programma di interventi di soggetti pubblici e privati di rilievo regionale. Il PTRC è strumento 
di supporto all’attività di governance territoriale della Regione in quanto consente di rendere coerenti la “visione 
strategica” della programmazione generale e quella di settore con il contesto fisico, ambientale, culturale, civile 
ed economico, attraverso un’interpretazione del territorio che ne ponga in risalto i punti di forza e di debolezza e 
ne evidenzi potenzialità e opportunità. Rappresenta un momento di raccordo fra politiche e interventi in una 
visione sistemica. Opera per un confronto interistituzionale e con la società civile, sostenuto da un progetto 
d’insieme e supportato da un processo di valutazione delle scelte. 
I contenuti del PTRC riguardano: 
 

 Paesaggio; 
 Città; 
 Montagna; 
 Uso del suolo; 
 Biodiversità; 
 Mobilità; 
 Energia e altre risorse naturali; 
 Mobilità; 
 Sviluppo economico; 
 Crescita socio-culturale. 

 
 
Il PTRC vigente individua nel territorio di Grezzana gli ambiti di tutela dei centri storici e dei centri storici minori 
(art. 9 N.d.A.), le aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142 (già L. 1497/39), una zona archeologica 
e diversi immobili classificati come Ville Venete. 
Il sistema del territorio rurale del comune è caratterizzato da aree agropolitane di pianura nelle aree vallive, 
mentre i versanti collinari sono interessati da prati stabili e aree destinata ad attività agricola di tipo misto a 
naturalità diffusa. 
La tavola seguente illustra la strutturazione della rete ecologica nell’ambito territoriale del Veneto (PTRC 2009 
variante D.G.R. n. 427 del 10 aprile 2013, Tavola 13-14 “Lessinia e Prealpi Vicentine”).  
Gli ambiti appartenenti alla rete ecologica regionale sono rappresentati dai corridoi ecologici situati nelle zone 
di maggior naturalità dei versanti collinari.  
Il territorio comunale presenta inoltre un elemento di riferimento tipico delle zone collinari o montane destinate 
all’attività agricola, quello dei paesaggi terrazzati. 
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Estratto tavola del sistema rurale e della rete ecologica - PTRC 2009 variante 4/2013 
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6.3 PTRC 2009 - Variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica 

 

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC  
La variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) per l'attribuzione della 
valenza paesaggistica, adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013 è stata 
pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 39 del 3 maggio 2013. L.R. 23 aprile 2004, n. 11 – art. 25 e art. 4 
 
Per la completa attribuzione della valenza paesaggistica al PTRC è stata sottoscritta, nel luglio 2009, 
un’Intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione del Veneto, che ha per oggetto “la 
redazione congiunta (…) del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (…) per quanto necessario ad 
attribuire al PTRC la qualità di piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori 
paesaggistici”. La Regione del Veneto, con propria deliberazione di Giunta n. 372 del 17 febbraio 2009, ha 
adottato il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (c.d.  PTRC  2009) come riformulazione del 
vigente strumento generale relativo all’assetto del territorio (c.d.  PTRC  1992), in linea con il nuovo quadro 
programmatico previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) approvato con Legge  Regionale  9 
marzo 2007 n. 5 e in conformità alla legge regionale 23 aprile 2004 n. 11.  Con DGR n. 118/CR del 4.8.2009 
e  n. 136/CR del 6.10.2009  la Regione del Veneto ha successivamente controdedotto  alle  osservazioni  
pervenute  al  PTRC  2009  adottato  e  trasmesso  lo  stesso al  Consiglio Regionale per le determinazioni 
di competenza, Con DGR n. 1705 del 26.10.2011 è stato dato avvio alla predisposizione di una variante 
parziale al PTRC 2009, ai sensi della L.R. 11/2004, con riferimento alla tematica paesaggistica, di cui al 
D.lgs 42/2004, e ad un aggiornamento dei contenuti urbanistico-territoriali, conseguente alle mutate  
condizioni  dei comparti dell’economia, della produttività, dei servizi di eccellenza, della sicurezza idraulica, 
ma anche delle nuove esigenze di federalismo. Il territorio regionale è stato articolato in quattordici Ambiti 
di Paesaggio. La loro definizione è avvenuta in considerazione degli aspetti geomorfologici, dei caratteri 
paesaggistici, dei valori naturalistico-ambientali e storico-culturali e delle dinamiche di trasformazione che 
interessano ciascun ambito, oltre che delle loro specificità peculiari. Per ciascun Ambito di Paesaggio è 
prevista la redazione di uno specifico Piano Paesaggistico Regionale d’Ambito (PPRA), così come 
specificato all’art. 71 ter delle Norme Tecniche del PTRC. L’attivazione del Comitato Tecnico per il 
Paesaggio, in attuazione del Protocollo di Intesa Stato-Regione, ha consentito di avviare la  procedura di 
ricognizione e delimitazione dei beni paesaggistici (Quadro per la ricognizione dei beni paesaggistici ex. 
art 136 e 142 del D.Lgs 42/2004) con i requisiti di coordinamento e di sistematizzazione necessari per 
condurre con efficienza ed efficacia il complesso lavoro analitico, interpretativo e restitutivo richiesto. 
L’Atlante Ricognitivo è parte integrante del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. Esso entra a far 
parte come strumento conoscitivo del percorso di attribuzione della valenza paesaggistica al PTRC ai sensi 
dell’art. 135 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e successive 
modificazioni. In conformità con i principi e le linee guida della Convenzione Europea del Paesaggio, la 
Regione Veneto, integrando il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, ha redatto l’Atlante 
Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio del Veneto, finalizzato alla conoscenza delle specificità e dei processi 
evolutivi del territorio regionale. Nell’analisi del contesto paesaggistico, considerare questo strumento 
diventa di prioritaria importanza, in quanto la definizione degli Ambiti di Paesaggio permette di individuare 
le dinamiche territoriali che interessano l’ambito e come lo stesso si relazioni al territorio circostante; tali 
ambiti hanno caratteristiche comuni dal punto di vista morfologico, insediativo, di uso del suolo e 
ambientale-percettivo o dell’integrità dei caratteri identitari del luogo. 
 
Allegato B3 Dgr N. 427 Del 10/04/2013  
Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio stabilisce che, in riferimento a ciascun ambito di paesaggio, i 
piani paesaggistici “attribuiscono adeguati obiettivi di qualità” (art. 3). L’individuazione degli obiettivi di 
qualità è uno dei contenuti specifici del piano paesaggistico (art.143 comma 1 lettera i). Si riportano gli 
obiettivi e indirizzi prioritari di qualità paesaggistica del P.T.R.C. per l’ambito denominato “Lessinia” 
caratterizzato dal profilo di frammentazione Profilo I Paesaggio a frammentazione bassa con dominante 
insediativa debole. 
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1. Integrità delle aree ad elevata naturalità ed alto valore ecosistemico 

1a. Salvaguardare le aree ad elevata naturalità e ad alto valore ecosistemico. 

1c. Prevedere attività di monitoraggio e misure di regolazione della presenza antropica e delle pratiche 

turistiche e ricreative. 

2. Integrità dei sistemi geomorfologici di interesse storico-ambientale (cavità carsiche, vaj, città di 

roccia, ponte di Veja) 

2a. Salvaguardare e, ove necessario, attivare processi di rigenerazione ambientale degli ambienti 

carsici, connessi all’assetto idrogeologico ed alle opere di tradizionale gestione idrica (pozzi a 

bilanciere, cisterne, pozze). Tenere sotto controllo lo smaltimento dei rifiuti organici, in particolare 

quelli legati all’attività zootecnica. 

2b. Scoraggiare interventi edilizi, infrastrutturali e sistemazioni agrarie che compromettano l’integrità delle 

configurazioni geomorfologiche di interesse storico-ambientale. 

2c. Prevedere attività di monitoraggio e misure di regolazione della presenza antropica e delle pratiche 

turistiche e ricreative. 

8. Spessore ecologico e valore sociale dello spazio agrario 

8a. Scoraggiare semplificazioni dell’assetto poderale e intensificazioni delle colture, in particolare del vigneto 

nella Bassa Lessinia. 

8b. Compensare l’espansione della superficie a colture specializzate con adeguate misure di compensazione 

ambientale (per esempio fasce prative ed alberate). 

8c. Incoraggiare la complessificazione dei bordi dei campi (per esempio con siepi, fasce a prato, fasce 

boscate). 

8d. Limitare il numero di trattamenti fi tosanitari (in particolare quelli indifferenziati)  e  promuovere  l’uso  di  

concimi  naturali (letame e sovescio). 

9. Diversità del paesaggio agrario 

9a. Scoraggiare sistemazioni agrarie che comportino eccessive rimodellazioni dei terreni in pendio, soprattutto 

nella coltivazione dei vigneti nella Bassa Lessinia. 

9b. Salvaguardare gli  elementi  di  valore  ambientale  anche dove  residuali,  che  compongono  il  paesaggio  

agrario  (siepi campestri, fasce erbose, fossi e scoline, colture arboree ed arbustive tradizionali). 

10. Valore ambientale e funzione sociale delle aree agricole a naturalità diffusa 

10a. Promuovere l’innovazione nella meccanizzazione, compatibilmente con le condizioni di pendio e l’assetto 

colturale tradizionale. 

10b. Incoraggiare il ripristino della rotazione prato/seminativo. 

10c. Promuovere la coltivazione dei “prodotti agroalimentari tradizionali”, come pratica di conservazione della 

diversità del paesaggio agrario.  

11. Integrità e qualità ecologica dei sistemi prativi 

11a. Incentivare le attività agricole di sfalcio, identificando delle parti di territorio sulle quali concentrare gli 

sforzi contro il degrado del prato e del pascolo e l’avanzamento spontaneo del bosco. 

11b.  Incoraggiare  una  gestione  dei  sistemi  prativi  che  eviti l’eccessiva concimazione e l’uso di liquami in 

luogo di letame maturo. 

11d. Individuare e incoraggiare specifiche attività turistiche e del  tempo  libero  che  garantiscano  nuove  

forme  di  presidio del  territorio  agropastorale  in  declino,  soprattutto  nell’Alta Lessinia. 

12. Valore ambientale della copertura forestale 

12a. Scoraggiare nuovi impianti forestali monospecifici. 
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12b. Promuovere pratiche di gestione del bosco che favoriscano il naturale invecchiamento della popolazione 

forestale. 

12c. Contenere la diffusione di consorzi di specie alloctone, infestanti e nitrofile. 

12d. Individuare specifiche aree di riqualificazione, reimpianto e ricostituzione sulla base di adeguati studi 

preliminari. 

13. Cura della copertura forestale montana e collinare 

13a. Promuovere la riattivazione delle locali filiere forestali e la lavorazione del legname nelle valli di 

provenienza, in particolare quello dei boschi in uso civico. 

13b. Promuovere attività forestali che evitino tagli intensivi ed eccessivo disturbo. 

13c.  Promuovere  progetti  di  impiego  locale  degli  scarti  di lavorazione del legno (produzione di biomassa 

combustibile, teleriscaldamento).  

18. Valore storico-culturale dell’edilizia rurale tradizionale 

18a. Promuovere attività di rilievo e documentazione dei manufatti superstiti e dei loro contesti paesaggistici, 

in particolare delle contrade e delle casere sparse. 

18b.  Prevedere  norme  e  indirizzi  per  il  recupero  di  qualità, compatibile con la conservazione del valore 

storico-culturale dell’edilizia rurale tradizionale, in particolare della tradizione dei tetti in lastre di pietra. 

18c.  Promuovere  adeguati  programmi  di  formazione  delle maestranze. 

22. Qualità urbana degli insediamenti 

22a. Promuovere interventi di riqualificazione del tessuto insediativo caratterizzato da disordine e 

frammistione funzionale, in particolare nei fondovalle della Bassa Lessinia. 

22j. Regolamentare le trasformazioni fi siche e funzionali del patrimonio edilizio esistente con attenzione alla 

coerenza tipo-logica e morfologica di ciascun contesto urbano, in particolare del tipico insediamento a 

contrade. 

24. Valore culturale e testimoniale degli insediamenti e dei manufatti storici 

24b. Scoraggiare interventi che compromettano il sistema di relazioni degli insediamenti storici, in particolare 

l’insediamento a contrade, con i contesti originari. 

28. Qualità urbana e urbanistica degli insediamenti turistici 

28a. Promuovere il ridisegno dei sistemi di accesso e la riorganizzazione della mobilità interna ai centri turistici, 

in particolare dei centri della Media Lessinia, con attenzione ai flussi stagionali, favorendo la riduzione dell’uso 

dell’automobile (piste ciclabili, trasporto pubblico di linea, ecc.). 

28b. Incoraggiare il contenimento dell’espansione urbana dei centri più spiccatamente turistici a favore della 

densificazione e del riordino dell’esistente. 

28c. Governare il fenomeno delle seconde case con attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla 

compatibilità sociale nel rispetto del paesaggio e delle società locali. 

29. Qualità ambientale e paesaggistica delle stazioni turistiche invernali 

29a. Riordinare il sistema delle stazioni turistiche invernali in una prospettiva di lungo periodo, tenendo conto 

dei cambiamenti climatici.  

29b. Improntare il progetto delle stazioni sciistiche alla mas-sima sostenibilità ambientale ed al rispetto dei 

caratteri paesaggistici del contesto. 

33. Inserimento paesaggistico delle infrastrutture aeree e delle antenne 

33a. Promuovere azioni di riordino delle infrastrutture esistenti, soprattutto laddove insistano e incidano su 

contesti paesaggistici di pregio. 
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33b. Promuovere la localizzazione delle nuove infrastrutture aeree, ivi compresi gli eventuali impianti eolici, 

secondo criteri di  corretto  inserimento  paesaggistico  e  di  salvaguardia delle realtà maggiormente vulnerabili 

per caratteri naturali e/o culturali  del  paesaggio,  minimizzando  l’impatto  visivo  delle  

palificazioni. 

35. Qualità dei “paesaggi di cava”  

35a. Migliorare la qualità paesaggistica ed ambientale delle cave durante la loro lavorazione. 

35b. Promuovere la realizzazione di interventi di mitigazione e compensazione degli impatti ambientali e 

paesaggistici. 

35c. Prevedere azioni di coordinamento della ricomposizione paesaggistica dei siti interessati da cave 

dismesse, come occasione di riqualificazione e riuso del territorio, di integrazione della rete ecologica e 

fruizione didattico-naturalistica. 

37. Integrità delle visuali estese 

37a. Salvaguardare i fondali scenici di particolare importanza morfologica, garantendo la leggibilità 

dell’insieme e i singoli valori panoramici presenti. 

37b. Governare le trasformazioni dei versanti collinari affacciati sulla pianura, avendo cura di non disturbare 

la visione d’insieme e di non comprometterne l’identità. 

37c. Scoraggiare l’edificazione e la crescita incontrollata della vegetazione in corrispondenza dei coni visuali 

di ingresso alle vallate. 

38. Consapevolezza dei valori naturalistico-ambientali e storico-culturali 

38a. Incoraggiare l’individuazione e la messa in rete di risorse museali locali, percorsi di fruizione e itinerari 

tematici di conoscenza del territorio. 

38c. Attrezzare i percorsi di fruizione e gli itinerari tematici nel rispetto  dei  caratteri  del  contesto,  controllando  

l’eccessiva proliferazione  della  segnaletica  informativa  (inquinamento semiotico). 

38e. Razionalizzare e promuovere il sistema dell’ospitalità e ricettività diffusa anche attraverso l’integrazione 

con le attività agricole tradizionali. 

39. Salvaguardia del “paesaggio immateriale” 

39a. Promuovere la continuità delle espressioni culturali minori (carnevali, feste paesane, riti religiosi, 

rogazioni, espressioni musicali ed artistiche, mestieri tradizionali) e incentivarne le attività di documentazione 

e diffusione con un approccio filologico rigoroso, in particolare quelle relative alla cultura cimbra. 

39b. Aumentare la dotazione di spazi per l’espressione artistica e culturale, soprattutto nei contesti sociali 

deboli della Media Lessinia. 

39c.  Promuovere  attività  di  rilievo  e  documentazione  della toponomastica locale e delle “storie dei luoghi”. 
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6.4 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

 

 
P.T.C.P. - PTCP approvato con DGR n. 236 del 3/03/2015 (BUR n. 26 del 17/03/2015) 

 

Il PTCP è uno strumento di pianificazione di area vasta, a livello intermedio tra i piani regionali e quelli comunali. 
La legge regionale di governo del territorio e del paesaggio (L.R. 11/2004) definisce puntualmente il PTCP 
come lo strumento di pianificazione che "delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio 
provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale con riguardo alle prevalenti 
vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche paesaggistiche ed ambientali."  Il PTCP della 
Provincia di Verona è stato approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 236 del 3 marzo 2015; a partire 
dal 4 marzo 2015 le competenze in materia urbanistica sono state quindi trasferite dalla Regione alla Provincia. 
La deliberazione regionale è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 26 del 17 marzo 2015 e il 
PTCP è quindi divenuto efficace in data 1 aprile 2015. 

Il PTCP considera la totalità del territorio provinciale ed è lo strumento di pianificazione territoriale che, alla 
luce dei principi di autonomia, di sussidiarietà e di leale collaborazione tra gli enti, definisce l'assetto del 
territorio con riferimento agli interessi sovracomunali, specificando le linee di azione della pianificazione 
regionale. Il PTCP è atto organizzato delle politiche settoriali della Provincia e strumento di indirizzo e 
coordinamento per la pianificazione territoriale comunale. E' uno strumento di governo del territorio, dettato 
dalla riforma urbanistica introdotta dalla l.r. 11/04, che si aggiunge a quelli di cui già l'amministrazione pubblica 
dispone, per indirizzare e coordinare le azioni, costituendo il quadro di riferimento per tutte le attività, pubbliche 
e private, che interessano l'assetto del territorio, gli sviluppi urbanistici, la tutela e la valorizzazione del territorio, 
dell'ambiente e del patrimonio storico architettonico, le infrastrutture, la difesa del suolo, l'organizzazione e 
l'equa distribuzione dei servizi di area vasta. Il PTCP riconosce l’efficacia delle tutele operanti sul territorio. 
Assunte le medesime quali principi fondanti, ha per obiettivo l’individuazione di politiche attive per la 
sostenibilità dello sviluppo.  
La Provincia riconosce a Verona ed al suo territorio i molteplici ruoli che le peculiarità territoriali, la storia ed i 
suoi abitanti nel tempo la hanno saputo assegnare, a partire dalla vocazione turistica, a quella logistica e 
produttiva, a quella agricola e di trasformazione agroalimentare. Al PTCP è assegnata la funzione di definizione 
dei rapporti tra le diverse vocazioni, individuando le modalità per la più favorevole integrazione e per il miglior 
equilibrio tra il recupero dell'ambiente e le esigenze connesse con i vari settori di sviluppo.  
Gli obiettivi generali puntano soprattutto sui temi dell’ambientale, dell’infrastrutturale, dell’insediativo e dei 
servizi sovracomunali. Per la definizione degli obiettivi particolari è stato riconosciuto il territorio provinciale in 
alcuni ambiti che hanno mostrato la necessità di elementi di intervento non inquadrabili negli obiettivi generali:  

 la Lessinia  

 la Città di Verona  

 i Colli  

 la Pianura Veronese  

 il Baldo Garda Mincio   
 
Il PTCP prevede infine le aree di cooperazione e co-pianificazione intercomunale da sottoporre alla 
pianificazione condivisa attraverso il PATI, per risolvere alcune problematiche particolari, usufruendo di uno 
strumento di coordinamento e coesione anche per la risoluzione dei problemi non più efficacemente impostabili 
a livello solo di singolo comune.  
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6.4.1 Tavola dei vincoli e della pianificazione territoriale del PTCP della Provincia di Verona 

 
Il Comune è interessato complessivamente da aree soggette a vincolo forestale e territorio coperto da foreste 
e boschi ed è soggetto a vincolo idrologico Nelle zone vallive scorrono diversi corsi d’acqua vincolati o 
parzialmente vincolati, attorno i quali si estendono le zone sottoposte a vincolo dei corsi d’acqua di tipo 
paesaggistico. Il Comune di Grezzana è interessato da un ambito naturalistici della rete natura 2000, situato 
nella parte meridionale è il sito SIC IT3210012 “Val Galina e Progno Borago”, mentre nella parte settentrionale 
del comune è collocato in minima parte, il sito SIC/ZPS IT3210006 “Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della 
Marciora”. 
 

Estratto tavola dei vincoli e della pianificazione territoriale del PTCP della Provincia di Verona 
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6.4.2  Tavola delle fragilità del PTCP della Provincia di Verona 

 
Dall’analisi della tavola delle fragilità del PTCP sotto riportata si nota come il territorio comunale s ia interessato 
da varie aree soggette a sprofondamento carsico, tipiche della litologia della zona Lessinia. Per quanto 
riguarda il pericolo di frana, si possono evidenziare due principali aree soggette classificate come aree di 
crollo, mentre in prossimità del centro abitato di Grezzana si segnalano alcune aree di conoide. Il comune è 
caratterizzato inoltre dalla presenza di molte aree a fragilità ambientale da salvaguardare come sorgenti e 
grotte. 
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Estratto tavola delle fragilità del PTCP della Provincia di Verona 
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6.4.3 Tavola del Sistema Ambientale del PTCP della Provincia di Verona 

 

Analizzando i sistemi ecorelazionali individuati dalla pianificazione provinciale, si osserva come nel comune 
siano presenti vari tematismi anche di importanza comunitaria o regionale. Nella parte meridionale si collocano 
i due principali ambiti di valore naturalistico, un biotopo regionale che racchiude un’isola ad elevata naturalità 
e un’area a macchia boscata e una porzione dell’area SIC IT3210012 “Val Galina e Progno Borago” ritenuta 
inoltre area nucleo.  
Lungo i versanti della Valpantena, nella maggior parte ricoperti da macchia boscata si estendono i corridoi 
ecologici che collegano gli ambiti naturalistici prima esposti, quindi l’area SIC e il biotopo regionale, situat i 
nella parte meridionale del territorio comunale, agli ambiti naturalistici posti invece nella parte settentrionale. 
In particolare in quest’area è collocato in prossimità del confine comunale il sito natura 2000 SIC/ZPS 
IT3210006 “Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora” e l’ambito di un parco istituito (Parco della 
Lessinia), entrambi classificati aree nucleo. 
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Estratto tavola del sistema ambientale del PTCP della Provincia di Verona 
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Comune di Grezzana – Rapporto Ambientale Variante 2 al PAT 302 

6.4.4 Tavola del Sistema del Paesaggio del PTCP della Provincia di Verona 

 
Il territorio comunale di Grezzana è caratterizzato in predominanza da ambiti boscati, mentre lungo i versanti 
collinari con minor pendenza sono presenti ambiti a vigneto ed in minor parte a oliveto.  
Si notano numerosi contesti figurativi che corrispondono ai principali centri abitati e diversi centri storici 
caratterizzanti il Comune.  
Si notano inoltre dei vasti ambiti di rilievo paesaggistico nella fascia valliva solcati dalla strada del vino 
Valpolicella.  
Lungo la Valpantena si sviluppa la principale viabilità della modalità slow, un itinerario ciclabile che collega il 
centro abitato di Grezzana con il Comune di Bosco Chiesanuova. 
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Estratto tavola del Sistema del Paesaggio del PTCP della Provincia di Verona 
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6.4.5 Tavola del Sistema insediativo – infrastrutturale del PTCP della Provincia di Verona 

 
Il centro abitato di Grezzana è classificato dalla tavola del sistema insediativo del PTCP della Provincia di 
Verona come centro storico di medio interesse, mentre il tessuto urbano di tipo produttivo è posto lungo la 
viabilità principale SP6 “Dei Lessini” classificata in parte viabilità secondaria e in parte rete viaria integrativa. 
Da questa si dirama poi la viabilità secondaria che collega i centri abitati minori alla Valpantena. 
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Estratto tavola del Sistema del Sistema Insediativo Infrastrutturale del PTCP della Provincia di Verona 
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6.5  Piano di Assetto al Territorio (PAT) del Comune di Grezzana vigente 

 
Il Comune di Grezzana è dotato di un Piano di Assetto del Territorio Comunale, approvato dalla Regione 
Veneto in Conferenza di Servizi in data 15.07.2008 e ratificato con D.G.R.V. n. 2369 del 08.08.2008, a cui è 
seguita la Variante parziale n. 1 relativa solo ad alcuni art. delle N.T.A. approvata dalla Regione Veneto con 
D.G.R.V. n.254 del 05.03.2013. 
 
Interventi (P.I.) e sue Varianti (approvate ai sensi degli art. 17 e 18 della L.R. 11/2004) di seguito elencate : 
 

 PI - 1° fase – D.C.C. n. 47 del 30.09.2010; 

 PI - 2° fase – Delibera Commissario ad Acta n. 2 del 27.04.201; 

 PI - 2° fase – 1° Variante – D.C.C. n. 43 del 04.07.2012; 

 PI - 2° fase – 3° Variante – D.C.C. n. 58 del 10.07.2013; 

 PI - 2° fase – 4° Variante – D.C.C. n. 2 del 30.01.2017; 

 PI - 5° Variante – Variante Verde art. 7 L.R. 4/15 – D.C.C. n. 41 del 19.07.2017. 
 
Di seguito si riportano gli estratti della pianificazione urbanistica vigente del Comune di Grezzana. 



 

Comune di Grezzana – Rapporto Ambientale Variante 2 al PAT 309 

 

6.5.1 Carta dei Vincoli e delle Pianificazione Territoriale 
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6.5.2 Carta delle Invarianti 
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6.5.3 Carta delle Fragilità 
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6.5.4 Carta delle Trasformabilità 
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6.6 Piano degli Interventi (PI) del Comune di Grezzana vigente 

 



 

Comune di Grezzana – Rapporto Ambientale Variante 2 al PAT 314 
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6.7 Piano regionale dei Trasporti 

 

Piano Regionale dei Trasporti 

 
Il Piano Regionale dei Trasporti, adottato dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1671 del 5 luglio 
2005, ha il compito istituzionale di organizzare le politiche che attengono al campo delle Infrastrutture e 
della Mobilità, là dove si esercita l'impegno della regione a garantire efficienza, sicurezza e sostenibilità 
al problema di una mobilità già oggi molto elevata, che in prospettiva è destinata certamente ad 
aumentare, secondo tutte le stime italiane ed europee.  
Rispetto a tale settore l'obiettivo della Regione è influenzare le scelte di scala superiore – nazionale e 
comunitaria - con tutto il peso degli interessi territoriali rappresentati e organizzati, e indirizzare le scelte 
di scala inferiore – province e comuni - offrendo come griglia di riferimento un quadro ben strutturato di 
ambiti, di misure e di strumenti con cui operare dialogando. La forma specifica del Piano Regionale dei 
Trasporti è quella di un quadro chiaro e documentato delle tematiche regionali attinenti la mobilità, al quale 
fare riferimento nella produzione di programmi, leggi, finanziamenti, progetti, accordi, e quant'altro 
costituisce l'apparato strumentale e operativo dei poteri locali. All’interno di questa strumentazione va 
inserita l'azione dei livelli sotto ordinati, cui è demandato il compito di operare su spazi più limitati o su 
segmenti di rete, ma con strumenti molto più operativi se non direttamente gestionali, e dunque con un 
riscontro molto più diretto sulla natura della domanda e sull’efficacia dell'offerta.  
Il Corridoio V consiste nella realizzazione di un collegamento Trieste-Budapest-Kiev, sia ferroviario che 
stradale. Questo tracciato infrastrutturale rappresenta un elemento importante per la sua ricaduta 
territoriale, in quanto coinvolge i sistemi urbani e industriali direttamente e indirettamente serviti, 
generando una nuova centralità delle regioni settentrionali italiane in ambito europeo.  
Asse stradale: il potenziamento dell’asse infrastrutturale medio-padano può rappresentare una valida 
alternativa, sia ferroviaria che stradale o autostradale, per l’asse Torino-Milano-Verona-Venezia, oggi 
chiamato a sopportare crescenti volumi di traffico, con tratte al limite della congestione. Nel tratto veneto, 
la ferrovia medio-padana e la ex SS 10 “Padana Inferiore” costituiscono gli assi storici di riferimento. Per 
essi vanno approfonditi gli studi di fattibilità per un ammodernamento ed adeguamento funzionale. Per 
l’asse viario, va tenuto presente che nella vicina regione Lombardia è in atto la procedura di approvazione 
della nuova autostrada regionale Cremona-Mantova, che potrebbe trovare continuità funzionale nel 
territorio Veneto, sino a raccordarsi con la A22 del Brennero, a seconda delle soluzioni tecniche da porre 
a confronto. 

Asse ferroviario: nel lungo periodo il traffico merci sulla direttrice è destinato ad assumere un ruolo 

centrale nel sistema dei collegamenti transalpini orientali ed è legato alla realizzazione della linea 

dell’AV/AC Torino-Milano-Mestre-Trieste in progetto. 

 
Le principali infrastrutture viarie nel Comune di Grezzana sono la SP 6 “Dei Lessini” e la SP 14 “dell’Alta 
Valpantena”. Su questi assi si innesta la viabilità di collegamento con le altre aree comunali. Tali arterie 
risultano trafficate soprattutto nei fine settimana estivi per il flusso di turisti da e per l’area montana della 
Lessinia. La densità di traffico generata dal trasporto privato ha un valore compreso tra i 21 e i 30 
num.spostamenti/kmq. 
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Flussi di spostamenti veicolari sulla rete stradale 

 

 

Densità di traffico generato Trasporto Privato 
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6.8 Piano Tutela delle Acque 

Piano Tutela della Acque 

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) costituisce uno specifico piano di settore, ai sensi dell’art. 121 del 
D.Lgs 152/2006 e contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. La 
Regione ha approvato il PTA con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009.  
Il PTA comprende i seguenti tre documenti:  
a) Sintesi degli aspetti conoscitivi: riassume la base conoscitiva e i suoi successivi aggiornamenti e 
comprende l’analisi delle criticità per le acque superficiali e sotterranee, per bacino idrograf ico e 
idrogeologico.  
b) Indirizzi di Piano: contiene l’individuazione degli obiettivi di qualità e le azioni previste per raggiungerli: 
la designazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati e da prodotti fitosanitari, delle zone 
soggette a degrado del suolo e desertificazione; le misure relative agli scarichi; le misure in materia di 
riqualificazione fluviale.  
c) Norme Tecniche di Attuazione: contengono misure di base per il conseguimento degli obiettivi di qualità 
distinguibili nelle seguenti macroazioni:  
· Misure di tutela qualitativa: disciplina degli scarichi.  
· Misure per le aree a specifica tutela: zone vulnerabili da nitrati e fitosanitari, aree sensibili, aree di 
salvaguardia acque destinate al consumo umano, aree di pertinenza dei corpi idrici.  
· Misure di tutela quantitativa e di risparmio idrico.  
· Misure per la gestione delle acque di pioggia e di dilavamento.  
Il Piano di Tutela delle acque definisce il deflusso minimo vitale (DMV), strumento importante per una 
corretta gestione delle risorse, come la portata istantanea che, in ogni sezione del corso d’acqua, consente 
il mantenimento delle caratteristiche biologiche e naturalistiche ottimali per il bacino in esame. Il DMV si 
riferisce, per tutte le sezioni interessate da opere di derivazione, come la portata che deve essere 
assicurata da immediatamente a valle del punto di presa. Nella determinazione della portata, si deve tener 
conto della tutela delle biocenosi acquatiche e, in generale, con il raggiungimento degli obiettivi dei corpi 
idrici interessati. Il Piano conferma inoltre le determinazioni in merito al Deflusso Minimo Vitale già assunte 
dall’Autorità di Bacino del fiume Po per il Po e dall’Autorità di Bacino per i Fiumi Isonzo, Tagliamento, 
Livenza, Piave e Brenta – Bacchiglione per i fiumi Piave e Tagliamento. 

 
Il Comune di Grezzana ricade nell’area “Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige” per quanto riguarda 
la vulnerabilità a nitrati, e tra i comuni della “zona montana e collinare” per quanto riguarda le fasce di 
protezione individuate dalla Regione Veneto. Non sono presenti nel territorio comunale aree sensibili o zone 
di vulnerabilità della falda freatica.  
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6.9 Piano di azione e risanamento della qualità dell’aria dell’area metropolitana di Verona (PQA) 

Piano di azione e risanamento della qualità dell’aria dell’area metropolitana di Verona 

 

Con Deliberazione n. 108 del Consiglio Provinciale è stato approvato il Piano di Tutela e Risanamento della 
Qualità dell’Aria dei Comuni dell’area metropolitana veronese, ovvero: Bussolengo, Buttapietra, Castel 
d’Azzano, Castelnuovo del Garda, Grezzana, Lavagno, Negrar, Pescantina, San Giovanni Lupatoto, San 
Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano, San’Ambrogio di Valpolicella, Sommacampagna, Sona, 
Valeggio sul Mincio, Villafranca di Verona, Zevio. 
L’area che comprende i 18 comuni partecipanti alla redazione del Piano di Risanamento della Qualità 
dell’Aria (in seguito denominato PQA) include sostanzialmente parte della zona collinare e parte della zona 
di pianura della provincia veronese. Fra le quali l’Alta Valpolicella e parte delle zone pedemontane delle 
prealpi veronesi prospicienti la pianura. L’unica zona costiera è costituita da una modesta porzione del 
Comune di Castelnuovo del Garda. Nelle zone pianeggianti si realizzano condizioni climatiche 
caratteristiche del clima continentale con inverni rigidi ed estati calde ed afose. L’elemento determinante è 
la scarsa circolazione aerea tipica del clima padano, con frequente ristagno delle masse d’aria specialmente 
nel periodo invernale. Nel campo termico si realizzano forti escursioni termiche giornaliere, molto 
accentuate in estate con valori fino a 20 C. In inverno, l’escursione termica giornaliera può ridursi anche a 
valori prossimi a 1 C, come conseguenza delle inversioni termiche e della presenza di formazioni nebbiose 
che interessano prevalentemente le zone pianeggianti rispetto a quelle collinari. L’umidità relativa presenta 
valori frequentemente elevati durante la stagione che va dal tardo autunno fino all’inizio della primavera; ciò 
è conseguente sia del maggior transito dei sistemi perturbati e sia, in condizioni anticicloniche, dei processi 
di saturazione e successiva condensazione del vapore acqueo presente nei bassi strati. Questi ultimi 
determinano la frequente formazione di foschie o di nebbie. L’andamento anemometrico evidenzia due 
direzioni principali di provenienza del vento: la prima e più significativa compresa tra ENE e SE e la seconda 
direzione tra W e WNW. I venti sono deboli e vi è una predominanza della calma di vento. La temperatura 
non è governata solo dalla normale diminuzione con la quota. Infatti a questa si associa anche il fenomeno 
dell’inversione termica, per cui l’aria più fredda, e quindi più pesante, tende a raccogliersi nei fondovalle e 
negli avvallamenti, specialmente durante l’inverno. L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione 
Ambientale del Veneto (ARPAV), tramite il Centro Meteorologico di Teolo, gestisce una rete di 
telerilevamento dei parametri meteorologici costituita da un sistema di circa duecento stazioni automatiche 
ubicate sull’intero territorio regionale. Le stazioni sono collegate via radio alla centrale di acquisizione, alla 
quale trasmettono in tempo reale i dati misurati. Tra tutte le stazioni meteorologiche ubicate all’interno del 
territorio della Provincia di Verona, si sono selezionate quelle situate all’interno dell’area di risanamento, 
nonché alcune collocate all’esterno, ma limitrofe (Bardolino, Marano di Valpolicella, Illasi e Bosco 
Chiesanuova) in quanto utili a meglio caratterizzare l’area in esame. Le rose dei venti e della stabilità sono 
state raggruppate in un’unica mappa per visualizzare in modo più immediato e comparativo le caratteristiche 
delle diverse stazioni in cui sono misurate l’intensità e la direzione del vento.  
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Dall’analisi delle caratteristiche meteorologiche si possono individuare alcuni criteri per identificare, nell’area 
presa in esame per il PQA, almeno due distinte zone climatologicamente più omogenee tra loro. Tali zone 
risultano accomunate anche dal fatto di collocarsi rispettivamente nella pianura o sui rilievi. Quindi si 
possono distinguere:  
· zone di pianura: caratterizzate da intensità del vento piuttosto modeste, direzione variabile a seconda delle 
condizioni meteorologiche e della stagione, con una leggera dominanza della direzione Est-Ovest;  
· zone collinari / montane: caratterizzate da intensità del vento mediamente più elevate, direzioni 
determinanti dalla struttura orografica locale, in particolare contrassegnata da un ciclo diurno di circolazione 
a regime di brezza di monte e valle nelle giornate di bel tempo (40%-50% del totale).  
Non è agevole fornire un criterio univoco per una delimitazione netta delle due zone aventi comportamento 
climatologico affine. Sulla scorta dei risultati, in particolare sulla dipendenza della temperatura e della 
precipitazione con la quota, si può adottare, come possibile criterio oggettivo basato sull’altimetria, un valore 
di soglia in corrispondenza alla quota di 100 m s.l.m.  
Si osservi che la identificazione delle due zone sulla base di un criterio altimetrico non è puramente 
geografica, ma riflette il fatto fisico che i processi meteorologici che si realizzano rispettivamente su terreno 
pianeggiante e sui rilievi possono essere significativamente diversi, anche per regioni relativamente 
limitrofe, e ciò si riflette nei regimi delle variabili che più direttamente concorrono a determinare la qualità 
dell’aria (vento, struttura termica, precipitazione).  
Le azioni del PQA sono state suddivise in:  
•Azioni sovra comunali (ASOVRA): azioni conoscitive e di coordinamento a livello sovra comunale, il cui 
soggetto responsabile è per esempio la Provincia, Regione o un Ente tecnico-scientifico come ARPAV o 
ULSS.  
•Azioni di competenza comunale: azioni la cui applicazione e attivazione è compito dei singoli comuni. Ogni 
Amministrazione Comunale determina nella propria scheda le azioni che vuole attuare sul proprio territorio, 
individuandone una tempistica.  
Queste azioni di competenza comunale sono state suddivise in:  
•AT: Azioni relative al settore dei trasporti, suddivise a loro volta in immediate e strutturali;  
•AC: Azioni relative al settore civile, suddivise a loro volta in immediate e strutturali;  
•AP: Azioni relative al settore produttivo (industriale, artigianale e allevamento), suddivise a loro volta in 
immediate e strutturali;  
•APIAN: Azioni di pianificazione territoriale; 

•INFO: Azioni informative e di formazione;  
•ACC: Azioni che implicano la stesura di accordi  
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Ogni Comune ha predisposto una scheda tecnica riferita alle sue azioni, indicando la tempistica di 
realizzazione/concretizzazione delle stesse secondo la seguente graduazione:  
1. entro il 31/12/2012;  
2. entro il 31/12/2014;  
3. entro il 31/12/2016;  
in funzione della diversa complessità, facilità di attuazione e della disponibilità economica dell’ente per la 
realizzazione dell’azione.  
 
Ogni Amministrazione Comunale per le diverse azioni proposte ha determinato se:  
- NO: l’azione non viene attuata;  
- SIM: l’azione viene attuata entro il termine prestabilito e mantenuta nel tempo;  
- SI:  l’azione si intende realizzata entro il termine prestabilito. 
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Azioni intraprese dal Comune di Grezzana 
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Con la variante n°2 al PAT, sono state recepite alcune azioni strutturali previste dal PQA delle quali il Comuni 
di Grezzana si è impegnato a perseguire. In modo particolare lo sviluppo di un sistema di mobilità sostenibile 
per consentire spostamenti interni e intercomunali protetti e sicuri incentiva l’uso di sistemi di mobilità alternativi 
all’uso dei veicoli. Ulteriore azione prevista è la riqualificazione di alcune intersezioni stradali poste lungo la 
viabilità principale, al fine di garantire una miglior sicurezza stradale e una fluidificazione del traffico veicolare
permettendo di ottenere dei lievi abbassamenti nei valori di emissioni in atmosfera legate al traffico veicolare.
La piantumazione di alberature ai margini dell’edificato di nuova realizzazione va a creare una barriera 
vegetale alla emissioni pulverulente provenienti dalla viabilità oltre che sa rappresentare un sistema di cattura 
della CO2.

6.10 Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)

Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) si configura come uno strumento che attraverso criteri, 
indirizzi e norme consenta una riduzione del dissesto idrogeologico e del rischio connesso e che, proprio in 
quanto “piano stralcio”, si inserisce in maniera organica e funzionale nel processo di formazione del Piano 
di Bacino. Il PAI intende essenzialmente definire e programmare le azioni necessarie a conseguire un 
adeguato livello di sicurezza nel territorio del bacino del fiume Adige e avviare il recupero dell’ambiente 
naturale e la riqualificazione delle caratteristiche del territorio stesso. Il Piano stralcio per l’Assetto 

con le finalità indicate al punto precedente, subordinando normalmente a studi di compatibilità idrogeologica 

strumenti adottati o approvati di pianificazione territoriale nella Regione
pericolosità idraulica, il piano persegue l’obiettivo di evitare la nascita di nuove condizioni e situazioni di 
rischio attraverso misure di carattere preventivo relative alle modalità di utilizzazione del territorio. Il Piano 

attuazione e le prescrizioni per le aree di pericolosità idraulica.   La Pericolosità (P) di un territorio definisce 
la possibilità che accada un fenomeno di dissesto quale un’alluvione, una frana ecc. In termini statistici è 
definibile come la frequenza attesa di accadimento dell’evento calamitoso.   
Le aree potenzialmente interessate da fenomeni di tipo idraulico e geologico, ove potrebbero verificarsi 
danni alle persone ed ai beni costituiscono le aree vulnerabili. In un’area vulnerabile possono essere 
identificati gli elementi a rischio, in altre parole le persone ed i beni che possono subire danni quando si 
verifica un evento. Ogni singola manifestazione del fenomeno temuto costituisce un evento. L’entità degli 
elementi a rischio (E) definisce, per gli elementi stessi, il loro valore economico o sociale e quindi si esprime 
in modo diverso a seconda della loro natura (n° persone a rischio, ammontare del valore economico dei 
beni monetizzabili, ecc.). In altri termini tale grandezza può essere definita come danno potenziale.  
Quando si verifica un evento, ciascun elemento a rischio può riportare un danno maggiore o minore in base 
alla propria capacità di sopportare tale evento. La vulnerabilità (V) esprime l’attitudine dell’ elemento a 
rischio a subire danni per effetto dell’evento e più precisamente indica quale aliquota dell’elemento a rischio 
viene danneggiata. Essa si esprime con un numero compreso tra 0 (nessun danno) ed 1 (perdita totale). 
Adottando le precedenti definizioni risulta che il Rischio idraulico (R) è la grandezza che mette in relazione 
la pericolosità, l'entità degli elementi a rischio (o danno potenziale) e la vulnerabilità degli stessi secondo la 
formula:  
Le quattro tipologie di pericolosità idraulica individuate dal P.A.I. dell’Autorità di Bacino del Fiume Adige 
sono:   
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La definizione del rischio per le zone definite a pericolosità idraulica tiene conto del danno potenziale. 
Nel Piano di assetto idrogeologico vengono individuate 4 classi di Danno Potenziale: 
 

 
Incrociando le classi di pericolosità con quelle di danno potenziale, il piano definisce le seguenti 4 classi di 
rischio: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Il territorio del Comune di Grezzana è caratterizzato dalla dorsale montuosa che corre dal Monte Comun (751 
m s.l.m.) al Monte Tondo (703 m s.l.m.), in prossimità del confine occidentale, funge anche da limite 
spartiacque tra il bacino idrografico della Valpantena e quello della Valpolicella. La dorsale montuosa che 
collega il Monte S. Viola (830 m s.l.m.), il Monte Castello (708 m s.l.m.), e il Monte Gazzo (500 m s.l.m.) funge 
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da limite spartiacque tra il bacino della Valpantena e quello della Valsquaranto. Lo spartiacque locale, con 
prevalente direzione N-S, e che separa il bacino idrografico della Valpantena, il cui corso d’acqua principale è 
il Progno Valpantena, da quello del Vaio dell’Anguilla. 
Il PAI individua nel Comune di Grezzana quattro aree di frana che si collocano lungo la Valpantena. 
 

 
 

  

N.1 

N.2 

N.3 

N.4 
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Frana n.1 

 
Frana n.2 

 
Frana n.3 

 
Frana n.4 

 
 
 

6.11  Piano di Gestione del Rischio Alluvioni  

 

 

La Direttiva Alluvioni 2007/60/CE istituisce un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni. 
In questo contesto l’Unione Europea ha richiamato la necessità di osservare alcuni principi basilari per 
gestire il rischio: solidarietà, integrazione, proporzionalità, sussidiarietà, migliori pratiche, sostenibilità e 
partecipazione. Principio di solidarietà, per trovare una equa ripartizione delle responsabilità, per mitigare 
una condizione di pericolo e rischio. Principio di integrazione tra la Direttiva Alluvioni e la Direttiva Acque 
2000/60/CE, quale strumento per una gestione integrata dei bacini idrografici, sfruttando le reciproche 
potenzialità e sinergie nonché benefici comuni. Migliori pratiche e migliori tecnologie disponibili, per valutare 
le possibili criticità del territorio e mitigare le conseguenze di una possibile alluvione. Principi di 
proporzionalità e sussidiarietà, per garantire un elevato grado di flessibilità a livello locale e regionale, in 
particolare per l’organizzazione delle strutture e degli uffici. Sostenibilità dello sviluppo, per promuovere 
politiche comunitarie di livello elevato per la tutela ambientale (principio riconosciuto nella carta europea 
dei diritti fondamentali dell’UE). Partecipazione attiva, da promuovere presso i portatori d’interesse.  Il Piano 
di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) va aggiornato ogni 6 anni. Il Piano è caratterizzato da scenari di 
allagabilità e di rischio idraulico su tre differenti tempi di ritorno (30, 100, 300 anni). La mitigazione del rischio 
è stata affrontata interessando, ai vari livelli amministrativi, le competenze proprie sia della Difesa del Suolo 
(pianificazione territoriale, opere idrauliche e interventi strutturali, programmi di manutenzioni dei corsi 
d’acqua), sia della Protezione Civile (monitoraggio, presidio, gestione evento e post evento), come stabilito 
dal D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva Alluvioni.  Tra gli scopi del PGRA significativa è la finalità 
di assicurare la necessaria sinergia tra le diverse discipline e azioni proprie della Protezione civile e quelle 
della pianificazione di bacino, tenendo conto che i temi trattati dai piani di protezione civile e dalla 
pianificazione (Piani di Assetto Idrogeologico o PAI e piani urbanistico-territoriali) pur correlati, agiscono su 
scenari di riferimento ed applicazione spazio-temporale profondamente diversi. I primi fondati su azioni di 
brevissimo periodo, i secondi caratterizzati da azioni ad elevata inerzia (spazio-temporale). La politica nella 
gestione del rischio da alluvione che è emersa dal confronto con i portatori di interesse (nei diversi livelli 
illustrati nel documento di Piano) e che il PGRA ha inteso rappresentare, può essere colta attraverso 
l’importanza che il Piano ha attribuito alle misure di mitigazione non strutturale, non più considerate di 
carattere complementare, ma principali ed integrate, se necessario, dalle tradizionali misure strutturali già 
previste in gran parte dai piani di bacino e dai PAI. Da queste considerazioni deriva la necessità di stabilire 
un articolato processo d’integrazione attraverso il quale disporre la continuità nelle fasi di pianificazione e 
attuazione delle misure di mitigazione. Tale processo di integrazione deve essere sinergico con l’analogo 
aggiornamento del PAI e biunivocamente ad esso collegato in un contesto di evidente e necessaria 
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reciprocità. Per queste motivazioni è stata individuata, nell’ambito del PGRA, una specifica misura (non 
strutturale) di prevenzione a scala distrettuale per cui, entro tre anni dall’adozione del PGRA, fatti salvi gli 
strumenti già predisposti nell’ambito della pianificazione di bacino in attuazione della normativa previgente, 
i Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini componenti il distretto idrografico delle Alpi Orientali, 
si coordinano con i contenuti conoscitivi del Piano di Gestione e apportano, ove necessario, i conseguenti 
aggiornamenti. Nel contesto di un chiarimento dei ruoli dei diversi strumenti di pianificazione, il Comitato 
istituzionale (con delibera n. 1 del 17.12.2015) ha stabilito che il PGRA non costituisce automatica variante 
dei PAI - dei bacini componenti il distretto idrografico delle Alpi Orientali - che continuano a costituire 
riferimento per gli strumenti urbanistici di pianificazione e gestione del territorio, nonché per la pianificazione 
di settore che consideri l’assetto idrogeologico del territorio. Allo stesso modo, le modifiche dei PAI 
costituiscono elementi di aggiornamento periodico della cartografia del Piano di gestione, laddove l’Autorità 
di bacino ne riscontri la coerenza tecnica. In tali casi, gli aggiornamenti del Piano di Gestione avvengono 
nel rispetto delle forme di pubblicità previste per le modifiche dei PAI dei bacini componenti il distretto 
idrografico delle Alpi Orientali. Analogamente, con riferimento all’integrazione con le funzioni e attività di 
Protezione civile, il PGRA individua la misura di preparazione che prevede l’aggiornamento dei piani di 
emergenza. In tal senso, è stabilito che gli enti territorialmente interessati si conformano al Piano di gestione 
predisponendo o adeguando, nella loro veste di organi di protezione civile, per quanto di competenza, i 
piani urgenti di emergenza. A tal fine, le mappe di allagabilità e del rischio di alluvioni elaborate nello 
scenario di elevata probabilità (Tempo di ritorno: 30 anni) costituiscono elementi di utile riferimento per 
l’aggiornamento della pianificazione regionale, provinciale e comunale in materia di protezione civile. 
Di seguito si propongono gli estratti cartografici relativi alle elaborazioni effettuate per i tre scenari di 
allagabilità (frequente = TR 30 anni; medio = TR 100 anni; raro = TR 300 anni) relativamente alle altezze 
idriche nelle aree potenzialmente allagabili ed alla conseguente classificazione del rischio totale del 
Comune di Grezzana. 
 

 

 

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nella parte sud del territorio comunale di Grezzana, individua in 
prossimità del Progno Valpantena, una zona allagabile con TR300 anni, la maggior parte della superficie 
interessata è classificata rischio R1 moderato, con lacune limitate zone R2 ed R3.  
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Rischio TR30 
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Rischio TR100 
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Rischio TR300 

  

 
 
  



 

Comune di Grezzana – Rapporto Ambientale Variante 2 al PAT 341 

Di seguito si riporta il rischio idraulico TR300 del torrente Squaranto, si nota come la parte del corso d’acqua 
che interessa il confine comunale di Grezzana non individui aree a rischio esondazione. 
 
Rischio TR300 
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Di seguito si riporta il rischio idraulico TR300 del Progno di Valpantena, si nota come la parte nord del corso 
d’acqua che interessa il comunale di Grezzana non individui aree a rischio esondazione. 
 
Rischio TR300 
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Nella parte sud del territorio comunale di Grezzana il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, ha individuato in 
prossimità del Progno Valpantena, una zona allagabile, con altezza idriche previste di 0-0.5 m per la maggior 
parte della superficie interessata e altezze comprese tra 0.5-1 m e tra 1-2 m in alcune limitate aree. 
 
Altezze idriche TR300 
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6.12  Primo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque 

 

 

Il primo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi Orientali, ha 
avuto formale avvio con la pubblicazione, nel dicembre 2012, del documento recante le misure in materia 
di informazione e di consultazione pubblica, nel quale è stato tra l’altro individuato il calendario delle attività. 
Le Autorità di bacino del fiume Adige e dei fiumi dell’Alto Adriatico hanno svolto le funzioni di coordinamento 
nei confronti delle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e delle Province Autonome di Trento e 
Bolzano, mediante appositi tavoli di lavoro. Un primo esito di tale attività coordinata è stata la pubblicazione, 
in data 20 giugno 2014, del “Documento preliminare all’aggiornamento del piano”. Tale documento aggiorna 
il quadro conoscitivo con particolare riguardo alle caratteristiche del distretto, all’esame dell’impatto delle 
attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee ed all’analisi economica degli usi e dei servizi 
idrici. Parte integrante del documento è anche una valutazione globale, ancorchè provvisoria, dei principali 
problemi di gestione delle acque come risultante dalla suddetta analisi e tenuto comunque conto dei rilievi 
e delle osservazioni emerse nell’ambito della consultazione pubblica. L’elaborazione di questa proposta di 
piano costituisce l’ulteriore fase dell’iter di aggiornamento del Piano, coerentemente a quanto disposto dalla 
direttiva quadro acque; il documento verrà successivamente sottoposto alla consultazione pubblica per un 
periodo minimo di sei mesi. Va precisato che, a riscontro di una specifica iniziativa avviata dalle Autorità 
procedenti (Autorità di bacino dell’Adige e Autorità dei fiumi dell’Alto Adriatico), la Direzione generale per le 
valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha disposto 
l'esclusione dalla procedura di VAS dell'aggiornamento del Piano di gestione. La Commissione tecnica di 
Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS ha infatti espresso parere favorevole a tale esclusione, con una 
serie di raccomandazioni.  Ha ritenuto infatti che la revisione di tale piano non comporti nuovi effetti 
significativi non già precedentemente considerati in quanto né il quadro programmatico ambientale né le 
tipologie di interventi che saranno contemplate nel programma delle misure si discosteranno 
sostanzialmente da quanto già contenuto nel primo Piano di gestione (primo ciclo di pianificazione 2010-
2015). Il primo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque quantifica gli impatti conseguenti alle 
pressioni significative esercitate sui corpi idrici del distretto e ne valuta quindi lo stato ecologico e chimico. 
Il piano stabilisce un programma di 1280 misure “puntuali “ e “generali”, coerenti con gli obiettivi ambientali 
fissati dalla Direttiva Acque 2000/60/CE*, e cioè il raggiungimento dello “stato buono” di tutte le acque nei 
termini prefissati, salvo casi particolari espressamente previsti. Il costo stimato per realizzare il programma 
è di circa 5.475.000.000 € di cui € 1.388.000.000 con finanziamento assicurato. Tra gli elementi che 
contraddistinguono questa revisione del piano, va segnalata la sua maggiore aderenza, sia nell’architettura 
e nella base conoscitiva, ai dettati della Direttiva Acque 2000/60/CE. L’impostazione del piano è in linea 
con gli approcci seguiti a livello internazionale ed europeo per le analisi ambientali. E’ stato, infatti, adottato 
il modello concettuale Determinanti - Pressioni - Stato - Impatti - Risposte = DPSIR il quale consente di 
individuare le relazioni funzionali causa/effetto tra i singoli elementi per determinare le Risposte (Misure). 
Anche il monitoraggio e la classificazione sono stati impostati sulla base delle metriche previste dalla 
Direttiva Quadro Acque ed è stata individuata e applicata una metodologia per la valutazione delle pressioni 
significative a livello distrettuale, condivisa da tutte le Amministrazioni competenti. E’ stata inoltre compiuta 
una ricerca di dati necessaria per effettuare l’analisi del recupero dei costi per i principali utilizzi idrici ed è 
stata inserita una Misura di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l’uso idroelettrico. Nuove Linee 
metodologiche definiscono gli obiettivi più rigorosi previsti nelle Aree Protette. Sono state infine previste 
misure di coordinamento con il PGRA. 
 
 

 

Secondo le tavole del Piano di Gestione delle Acque il Comune di Grezzana è situato nel bacino idrografico 
del fiume Adige. Il corso d’acqua superificiale principale che attraversa il territorio comunale è il Progno 
Valpantena, caratterizzato da un assetto morfologico considerato fortemente modificato.  
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Il Comune inoltre non ricade in zone vulnerabili ai sensi della Direttiva 91/676/CE, anche se il bacino scolante 
scarica in aree sensibili.  
I corpi idrici sotterranei del territorio comunale sono presenti in terreni porosi in adiacenza il Progno Valpantena 
e fratturati nel restante territorio caratterizzato da una mo0rfologia collinare e suoli carsici. 
Le acque sotterranee rintracciabili a Grezzana vengono utilizzate per il consumo umano, presentano uno stato 
quantitativo ritenuto buono, mentre per una classifcazione dello stato chimico dell’idrogfia sotterranea e 
superficiale si rimanda al capitolo 5.3 IDROSISTEMA. 
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6.13  Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) 

 

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) 

Con Delibera del Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016, si è provveduto all’aggiornamento del Piano 
regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera. D.lgs. 152/2006 s.m.i. - D.lgs. 155/2010. (DGR 34/cr del 15 aprile 
2014 di riassunzione della DGR 74/CR del 1° settembre 2015 e della DGR 98/CR del 19 novembre 2015 di 
integrazione). (Proposta di deliberazione amministrativa n. 4). 
Il 19 aprile 2016 è stato approvato, dal Consiglio Regionale il nuovo Piano Regionale di Tutela e Risanamento 
dell’Atmosfera (DCR n. 90 del 19 aprile 2016). Il Piano adegua la normativa regionale alle nuove disposizioni 
entrate in vigore con il D.Lgs 155/2010. La redazione del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera 
ha richiesto un lungo lavoro di collaborazione tra Regione e ARPAV, iniziato nel 2012 con l’aggiornamento del 
documento di zonizzazione, grazie alla quale è stato possibile fotografare lo stato di qualità dell’aria e le diverse 
fonti di pressione che influenzano l’inquinamento atmosferico, definendo gli inquinanti più critici e le sorgenti 
emissive su cui concentrare le misure di risanamento. A tale scopo sono stati di fondamentale importanza gli 
strumenti tecnici di ARPAV, quali la rete di monitoraggio della qualità dell’aria, l’inventario regionale delle emissioni 
e la modellistica di previsione delle concentrazioni in atmosfera. Il Piano propone dapprima la rassegna delle azioni 
realizzate nel periodo 2004-2012 per poi delineare le azioni programmate fino al 2020, cioè le linee 
programmatiche di intervento della Regione, individuate sulla base del lavoro di analisi svolto a livello nazionale e 
regionale, suddivise per ambiti o aree di intervento. Il Servizio Osservatorio Aria di ARPAV, struttura di riferimento 
per la conoscenza dello stato regionale della qualità dell’aria, ha fornito alla Regione Veneto il supporto tecnico-
scientifico che ha permesso la definizione degli interventi di risanamento da attuare per raggiungere gli standard 
imposti dalla normativa. Le linee programmatiche di intervento della Regione Veneto sono state selezionate a 
partire dal lavoro di analisi svolto a livello nazionale dal “Gruppo di Lavoro per l’individuazione delle misure per la 
riduzione dell’inquinamento atmosferico” istituito con Decreto del Ministero dell’Ambiente n.756 del 28 dicembre 
2011. Le aree di intervento individuate sono: 
A1) Utilizzazione delle Biomasse in impianti industriali 
A2) Utilizzazione delle Biomasse in piccoli impianti civili e combustioni incontrollate 
A3) Risollevamento ed emissioni non motoristiche da traffico 
A4) Settore industriale: margini di intervento sui piccoli impianti 
A5) Contenimento dell’inquinamento industriale e da impianti di produzione energetica 
A6) Interventi di riconversione del patrimonio edilizio in funzione del risparmio energetico 
A7) Interventi sul trasporto passeggeri 
A8) Interventi sul trasporto merci e multi modalità 
A9) Interventi su agricoltura ed Ammoniaca 
A10) Emissioni da cantieri di costruzione civili e di grandi infrastrutture 
Tali aree di intervento sono correlate ai settori emissivi che sono stati individuati come maggiormente impattanti 
per lo stato della qualità dell’aria. Parallelamente sono stati indicati anche altri ambiti di intervento (B e C) e sono 
state individuate alcune misure legate all’approfondimento delle conoscenze, all’informazione del pubblico in 
materia di valutazione e risanamento della qualità dell’aria. Gli ulteriori ambiti sono: 
B1) Aspetti scientifici e di conoscenza del problema 
B2) Stato dell’arte degli strumenti predittivi e modellistici utilizzati in Italia, inclusi inventari delle emissioni 
B3) Monitoraggio dell’efficacia dei provvedimenti 

B4) Evidenze sanitarie e priorità per la riduzione dell’inquinamento da particolato 

B5) Informazione al pubblico, consenso sociale e comunicazione 

C1) Stato degli Inventari delle emissioni per tutti gli impianti industriali e di produzione energetica 

C2) Stato delle conoscenze sugli impatti del trasporto su strada 
 
In ottemperanza alle indicazioni del D. Lgs. 155/2010, sono state individuate in via preliminare le zone classificate 
come agglomerato dall’art. 2: 
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“Agglomerato: zona costituita da un'area urbana o da un insieme di aree urbane che distano tra loro non più di 
qualche chilometro oppure da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da 
quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci, avente una popolazione 
superiore a 250.000 abitanti”. Nel Veneto sono stati individuati 5 agglomerati, ciascuno costituito dal rispettivo 
Comune Capoluogo di provincia, dai Comuni contermini e dai Comuni limitrofi connessi ai precedenti sul piano 
demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci. Gli agglomerati sono stati denominati come segue: 
Agglomerato Venezia: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni contermini; 
Agglomerato Treviso: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni contermini; 
Agglomerato Padova: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni inclusi nel Piano di Assetto 
del Territorio Intercomunale (Pati) della Comunità Metropolitana di Padova; 
Agglomerato Vicenza: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni della valle del Chiampo, 
caratterizzati dall’omonimo distretto industriale della concia delle pelli; 
Agglomerato Verona: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni inclusi nell’area metropolitana 
definita dal Documento Preliminare al Piano di Assetto del Territorio (PAT). 
 
Di seguito vengono rappresentati gli agglomerati individuati e vengono indicate la popolazione e la superficie ad 
essi relative. 

 

 
Dopo l’individuazione degli agglomerati, si è provveduto a definire le altre zone. Per gli inquinanti “primari”, come 
previsto in Appendice I, la zonizzazione è stata effettuata in funzione del carico emissivo. 
Nello specifico la base dati è costituita da: 

 le emissioni stimate dall’inventario INEMAR riferito all’anno 2005, elaborato dall’Osservatorio Regionale 
Aria, per monossido di carbonio (CO) e biossido di zolfo (SO2), espresse in tonnellate/anno; 

 le emissioni stimate dall’inventario elaborato dall’ISPRA riferito all’anno 2005, per benzene (C6H6, 
tonnellate/anno), piombo (Pb, kg/anno), idrocarburi policiclicli aromatici tra cui il benzo(a)pirene (IPA, 
kg/anno), arsenico (As, kg/anno), cadmio (Cd, kg/anno), nichel (Ni, kg/anno). 
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Fatta salva la costanza dei rapporti tra gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), si assume che le emissioni di 
benzo(a)pirene siano confrontabili con quelle totali degli IPA. 
Nel computo non sono state considerate le emissioni provenienti dal macrosettore 01 “Combustione - energia e 
industria di trasformazione”, aventi valenza regionale e non attribuibili quindi ai singoli Comuni dove sono ubicate 
le attività. 
Per ciascun inquinante sono state individuate due zone, a seconda che il valore di emissione comunale sia inferiore 
o superiore al 95° percentile, calcolato sulla serie dei dati comunali. Le zone sono state classificate come di seguito 
riportato: 
Zona A: zona caratterizzata da maggiore carico emissivo (Comuni con emissione > 95° percentile); 
Zona B: zona caratterizzata da minore carico emissivo (Comuni con emissione < 95° percentile). 
Di seguito viene riportato, per ciascun inquinante “primario”, il valore del 95° percentile calcolato sulla ser ie dei 
dati emissivi dei Comuni del Veneto. 

 
Per quanto riguarda la zona oggetto di intervento, il P.R.T.R.A. individua la seguente situazione già delimitata:  

 

 Secondo la zonizzazione amministrativa del Veneto D. Lgs. 155/2010 il comune di Grezzana rientra tra i 
comuni delle aree classificate come IT0512 Agglomerato Verona; 

 Il comune di Grezzana  è in zona  B per tutti gli inquinanti. 
 

 
 

Zonizzazione per il monossido di carbonio 
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Zonizzazione per il biossido di zolfo 

 
 

Zonizzazione per il benzene 

 
Zonizzazione per il benzo(a)pirene 
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Zonizzazione per il piombo 

Zonizzazione per l’arsenico

Zonizzazione per il cadmio 
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Zonizzazione per il nichel 

Le zonizzazioni precedentemente definite per ciascun inquinante “primario” (zone “A” e “B”) sono state 
integrate con le zone Agglomerato, preventivamente individuate, e con la zonizzazione definita per gli 
inquinanti “secondari”, più articolata considerato che le condizioni di criticità sul territorio sono connesse 
proprio a questi ultimi composti (PM10, PM2.5, NOx, ozono). La mappatura degli inquinanti “primari” ha 
permesso di osservare che la zonizzazione dei “secondari” individua zone idonee ad un’applicazione di misure 
mirate anche alla riduzione di composti primari. La suddivisione del territorio in due zone per i composti 
“primari” si integra in maniera compatibile con le zone individuate per i composti “secondari” e con gli 
Agglomerati. Riguardo alla zonizzazione per gli inquinanti “secondari”, al fine di rendere omogenee, sotto il 
profilo del carico emissivo, le zone costituite anche da aree tra loro non contigue, alcuni Comuni sono stati 
successivamente riclassificati in zona diversa da quella attribuita secondo i criteri precedentemente individuati. 
Le singole motivazioni vengono di seguito elencate: 
i Comuni sul lago di Garda in provincia di Verona e della Valsugana in provincia di Vicenza, sebbene con 
altitudine inferiore a 200 m, vengono riclassificati come appartenenti alla zona “Prealpi e Alpi”, con fattore 
predominante orografico e meteoclimatico, caratterizzati da simili e bassi valori di densità emissiva; alcuni 
Comuni caratterizzati da elevata densità emissiva, principalmente dovuta ad attività rilevanti presenti sul 
territorio comunale, sono stati inseriti nella zona “Pianura e Capoluogo Bassa Pianura” per continuità 
territoriale; 
i Comuni classificati in zona “Pianura e Capoluogo Bassa Pianura” oppure in zona “Bassa Pianura e Colli” in 
base alla propria densità emissiva comunale che si trovassero isolati, rientrano nella zona dei Comuni 
circostanti per continuità territoriale. 
Il processo di integrazione delle zone ha come risultato la zonizzazione rappresentata di seguito recante la 
classificazione e la codifica delle diverse zone. 
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Zonizzazione integrata ai sensi del D.Lgs 155/2010 

Fonte: ARPAV - Valutazione qualità dell' Aria - La zonizzazione regionale 

 

 
 

  



 

Comune di Grezzana – Rapporto Ambientale Variante 2 al PAT 356 

6.14 Rete Natura 2000 

La Rete Natura2000 della Regione Veneto 

La tutela della biodiversità nel Veneto avviene principalmente con l'istituzione e successiva gestione delle 
aree naturali protette (parchi e riserve) e delle aree costituenti la rete ecologica europea Natura 2000. 
Questa rete si compone di ambiti territoriali designati come Siti di Importanza Comunitaria (SIC), che al 
termine dell'iter istitutivo diverranno Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e Zone di Protezione Speciale 
(ZPS) in funzione della presenza e rappresentatività sul territorio di habitat e specie animali e vegetali 
indicati negli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e di specie di cui all'allegato I della direttiva 
"Uccelli" e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente in Italia. Nella Regione del Veneto, 
attualmente, ci sono complessivamente 128 siti di rete Natura 2000, con 67 ZPS e 102 SIC variamente 
sovrapposti. La superficie complessiva è pari a 414.675 ettari (22,5% del territorio regionale) con 
l’estensione delle ZPS pari a 359.882 ettari e quella dei SIC a 369.882 ettari. 

 
Nell’ambito comunale è presente il sito Natura 2000: IT3210012 “Val Galina e Progno Borago”, mentre nella 
parte settentrionale del comune è collocato, il sito SIC/ZPS IT3210006 “Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio 
della Marciora”. 

 
Carta della Rete Natura 2000 – Regione Veneto 
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6.15 Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2013-2017 

Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2013-2017 

Sono trascorsi, oramai, anni dall’entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la 
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, legge pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 41 del 25 febbraio 1992, cui era affidato il non facile compito di riformulare e riorganizzare il 
comparto legislativo speciale, di grande valenza, della protezione della fauna e della regolamentazione 
dell’attività venatoria. Quella legge, tra le tante innovazioni, sanciva la fine del cosiddetto “terreno libero” ed 
introduceva il principio della programmazione della caccia condotta su un territorio assoggettato ad attenta 
pianificazione. L’anno successivo era approvata la legge regionale del Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 
“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, con cui veniva recepita ed attuata 
nella regione la nuova disciplina statale del settore. Gli articoli 8 e 9 della legge 50 dedicati, rispettivamente, 
ai piani faunistico-venatorio regionale e faunistico-venatorio provinciale divenivano così le norme di 
riferimento per l’impostazione e la successiva realizzazione della pianificazione del territorio ai fini 
faunistico-ambientali. Nel 1994 la provincia di Verona, con deliberazione del Consiglio n. 87 del 4 maggio 
1994 procedeva all’approvazione del piano faunistico-venatorio provinciale, formato di un elaborato 
comprendente i vari istituti previsti per legge e di una serie di cartografie quale allegato di riferimento per 
l’identificazione delle diverse figure sul territorio. Tale assetto, fatta salva qualche modificazione e rettifica 
intervenuta negli anni successivi e comunque non avente carattere di variante strutturale del piano, è stato 
conservato fino al periodo attuale. Dopo un complesso lavoro di preparazione e coordinamento avviato, 
con la sottoscrizione di uno specifico protocollo d'intesa, a giugno 2011, la Regione e le Province del Veneto 
sono pervenute all'adozione delle rispettive proposte di Piano faunistico-venatorio per il periodo 2014-2019. 
Detti Piani faunistico-venatori propongono, ognuno per le parti di propria competenza, gli elementi di 
pianificazione territoriale, di programmazione e regolamentazione delle attività venatorie e di gestione 
ambientale e della fauna sulla base di obiettivi strategici ambientali e gestionali condivisi. Il Piano definisce 
le zone “destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per 
l’immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all’ambientamento fino alla ricostituzione e alla 
stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio”. La provincia di Verona ha quindi istituito le 
“zone di ripopolamento e cattura” (ZRC), del tutto analogamente a quanto stabilito nella legge statale 
l’art.11/1 della L.R. 50/93 per “la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della 
stessa per l’immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all’ambientamento (...) omissis”. Le zone di 
ripopolamento e cattura rispondono, in prima istanza, a criteri di produttività della fauna selvatica; non 
devono quindi necessariamente insistere su territori particolarmente pregevoli sotto un profilo ambientale, 
non essendo deputate a tale fine, proprio di altre figure. Ciò comunque non esclude gli interventi operativi 
previsti dalla legge la quale impone di far luogo a cattura di parte della fauna riprodotta nelle zone in 
questione e di immetterla, successivamente, sul territorio nel rispetto di quei tempi e condizioni utili 
all’ambientamento richiamati dalle norme. 
Attualmente il Piano è in stato di proroga con scadenza febbraio 2019 

 
Dalla valutazione della cartografia inerente il Piano Faunistico-Venatorio Provinciale per la Provincia di Verona 
si riscontra che le aree tutelate più prossime sono la Rete Natura 2000 (oasi di protezione della fauna selvatica) 
e la presenza di una zona di ripopolamento e cattura. 
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Proposta di piano faunistico venatorio regionale 2014-2019 
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7. RILEVANZA DELLA VARIANTE PER L’ATTUAZIONE PER LA NORMATIVA COMUNITARIA NEL 
SETTORE DELL’AMBIENTE 

7.1 Premessa 

Le conseguenze della attuazione della variante al PAT, così come già avvenuto per il PAT, sono state 
considerate in riferimento agli obiettivi di sostenibilità presentati da documenti ufficiali, linee guida e strumenti 
programmatici sovraordinati, tenuto conto del contesto del piano in esame. In particolare: 

- manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei 
Fondi strutturali UE (Commissione Europea, DGXI Ambiente, Sicurezza Nucleare e Protezione 
Civile, agosto 1998); 

- Obiettivi indicati dal Consiglio Europeo di Barcellona, 2002; 
- Nuova strategia dell’Ue in materia di sviluppo sostenibile (SSS), varata dalla Commissione 

europea il 9 maggio 2006, 
- Obiettivi della Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia (DEL – CIPE 

02.08.2002); 
- Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 2000), ratificata con la Legge 9 gennaio 2006 n. 

14,  

7.2 Quadro degli obiettivi di sostenibilità ambientale 

7.2.1 Strategia europea di azione ambientale  

Gli obiettivi sono desunti dalla Nuova strategia dell’Ue in materia di sviluppo sostenibile (SSS), varata dalla 
Commissione europea il 9 maggio 2006, che modifica la strategia adottata dal Consiglio europeo di Barcellona 

del 20026. Lo slogan e lo scopo rimangono sempre gli stessi, cioè definisce lo sviluppo sostenibile come la 
necessità di soddisfare i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la capacità delle generazioni 
future di soddisfare i loro.  
I 10 obiettivi del 20021 sono stati sostituiti da sette temi, ognuno dei quali assume un obiettivo generale e una 
serie di obiettivi specifici.  
 

Cambiamenti climatici ed energia pulita. Il tema si pone come obiettivo generale l’impegno a 
limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni negative per la società e l’ambiente. Tale obiettivo 
è articolato sui seguenti obiettivi specifici:  

 rispettare gli impegni stabiliti nell’ambito del protocollo di Kyoto (in particolare, entro 2008-12, riduzione 
del’8% delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 nell’UE15);  

 condurre una politica energetica coerente con gli obiettivi di sicurezza dell’approvvigionamento, 
competitività e sostenibilità ambientale;  

 coprire con fonti rinnovabili il 12% del consumo di energia e il 21% del consumo di energia elettrica;  

 coprire con i biocarburanti il 5,75% del consumo di combustibile per i trasporti;  

 realizzare un risparmio del 9% nel consumo finale di energia nell’arco di 9 anni fino al 2017.  

 

Trasporti sostenibili. Il tema si pone come obiettivo generale l’impegno a garantire che i sistemi di 
trasporto corrispondano ai bisogni economici, sociali e ambientali della società, minimizzandone 

                                                      

6 1) ridurre al minimo l’utilizzo di risorse energetiche non rinnovabili; 2) impiego di risorse rinnovabili nei limiti 
della capacità di rigenerazione; 3) uso e gestione ambientalmente corretto di sostanze e dei rifiuti 
pericolosi/inquinanti; 4) conservazione e miglioramento dello stato di fauna e flora selvatica, di habitat e 
paesaggi; 5) conservazione e miglioramento della qualità dei suoli e delle risorse idriche; 6) conservazione 
e miglioramento delle risorse storiche ed artistiche; 7) conservazione e miglioramento della qualità 
dell’ambiente locale; 8) protezione dell’atmosfera; 9) sensibilizzazione alle problematiche ambientali, 
sviluppo dell’istruzione in campo ambientale; 10) promozione della partecipazione del pubblico alle 
decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile. 
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contemporaneamente le ripercussioni negative sull’economia, la società e l’ambiente. Tale obiettivo è 
articolato sui seguenti obiettivi specifici:  

 pervenire a livelli sostenibili di consumo di energia nei trasporti e ridurre le emissioni di gas serra dovute 
ai trasporti;  

 ridurre le emissioni inquinanti dovute ai trasporti a livelli che minimizzino gli effetti negativi su salute e 
ambiente;  

 realizzare passaggio a modi di trasporto ecocompatibili;  

 ridurre inquinamento acustico dovuto ai trasporti.  
 
Consumo e produzione sostenibili. Il tema si pone come obiettivo generale l’impegno a promuovere modelli 
di consumo e di produzione sostenibili. Tale obiettivo è articolato sui seguenti obiettivi specifici:  

 inquadrare lo sviluppo sociale ed economico nei limiti della capacità di carico degli ecosistemi;  

 migliorare le prestazioni ambientali e sociali dei prodotti;  

 aumentare la quota del mercato globale nel settore delle tecnologie ambientali e delle innovazioni 
ecologiche.  

 

Conservazione e gestione delle risorse naturali. Il tema si pone come obiettivo generale l’impegno a 
migliorare la gestione ed evitare il sovra-sfruttamento delle risorse naturali, riconoscendo il valore dei servizi 
eco-sistemici. Tale obiettivo è articolato sui seguenti obiettivi specifici:  
utilizzare risorse naturali rinnovabili a un ritmo compatibile con la loro capacità di rigenerazione;  

 migliorare l’efficienza delle risorse tramite promozione di innovazioni eco-efficienti;  

 arrestare la perdita di biodiversità;  

 evitare la generazione di rifiuti e promuovere il riutilizzo e il riciclaggio.  
 
Salute pubblica. Il tema si pone come obiettivo generale l’impegno a promuovere la salute pubblica a pari 
condizioni per tutti e migliorare la protezione contro le minacce sanitarie. Tale obiettivo è articolato sui seguenti 
obiettivi specifici:  

 migliorare la protezione contro le minacce sanitarie potenziando la capacità di rispondervi in modo 
coordinato;  

 ridurre le ineguaglianze in materia di salute;  

 far sì che entro il 2020 le sostanze chimiche, antiparassitari compresi, siano prodotte, maneggiate e 
utilizzate in modi che non pongano rischi gravi per la salute e l’ambiente;  

 migliorare l’informazione sull’inquinamento ambientale e le conseguenze negative sulla salute.  
 
Inclusione sociale, demografia e migrazione. Il tema si pone come obiettivo generale l’impegno a creare 
una società socialmente inclusiva tenendo conto della solidarietà tra le generazioni e nell’ambito delle stesse 
nonché garantire e migliorare la qualità della vita dei cittadini quale presupposto per un benessere duraturo 
delle persone. Tale obiettivo è articolato sui seguenti obiettivi specifici:  

 ridurre il numero di persone a rischio di povertà e esclusione sociale;  

 assicurare alto grado di coesione sociale e territoriale nonché il rispetto delle diversità culturali;  

 aumentare la partecipazione al mercato del lavoro delle donne e dei lavoratori più anziani;  

 promuovere l’aumento di assunzioni di giovani.  

 Povertà mondiale e sfide dello sviluppo. Il tema si pone come obiettivo generale l’impegno a promuovere 
attivamente lo sviluppo sostenibile a livello mondiale e assicurare che le politiche interne ed esterne 
dell’Unione siano coerenti con lo sviluppo sostenibile a livello globale e i suoi impegni internazionali. 
Tale obiettivo è articolato sui seguenti obiettivi specifici:  
o contribuire al miglioramento del governo mondiale dell’ambiente e al rafforzamento degli accordi 

ambientali multilaterali;  
o aumentare il volume di aiuti;  
o promuovere lo sviluppo sostenibile nel quadro dei negoziati dell’OMC.  
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Sviluppo Spazio Europeo. Lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (SSSE) è stato approvato dal 
Consiglio informale dei Ministri responsabili del territorio a Potsdam nel maggio del 1999 e rappresenta tuttora 
il quadro di riferimento comunitario più importante per le politiche territoriali.  
Tale schema prevede tre obiettivi generali, a loro volta articolati su una serie di obiettivi specifici.  
Obiettivo 1: Promuovere lo sviluppo policentrico dello spazio e definire un nuovo rapporto tra città e campagna. 
L’obiettivo si articola in:  

 creare più zone di integrazione economica mondiale;  

 promuovere un sistema equilibrato di regioni metropolitane e di città diffuse;  

 promuovere strategie integrate di sviluppo urbano all'interno degli Stati membri che inglobano gli spazi 
rurali adiacenti;  

 rafforzare la cooperazione tematica nell'ambito di reti transfrontaliere e transnazionali che coinvolgono 
i paesi del Nord Europa, dell'Europa dell'Est e del bacino del Mediterraneo;  

 rafforzare il ruolo strategico delle regioni metropolitane e delle "città porta" che danno accesso al 
territorio dell'Unione;  

 controllare l'espansione delle città ispirandosi al principio di "città compatta" in particolare nelle regioni 
costiere;  

 migliorare la base economica sfruttando le potenzialità peculiari del territorio e insediandovi attività 
innovative, diversificate e creatrici di occupazione;  

 favorire la pluri-funzionalità e la pluralità dei gruppi sociali;  

 gestire con intelligenza risorse come l'acqua, il suolo, l'energia e i rifiuti, salvaguardare la natura e il 
patrimonio culturale, ampliare gli spazi naturali;  

 migliorare l'accessibilità di tali zone grazie a mezzi di trasporto efficaci e non inquinanti.  
 
Obiettivo 2: Promuovere la parità di accesso alle infrastrutture e alla conoscenza. Tale obiettivo è articolato 
sui seguenti obiettivi specifici:  

 il futuro ampliamento delle reti trans-europee dovrà ispirarsi al concetto di sviluppo policentrico;  

 designare e servire in via prioritaria le zone economiche di integrazione mondiale;  

 assicurare la possibilità per tutte le regioni di beneficiare di un accesso equilibrato ai nodi 
intercontinentali (porti e aeroporti);  

 dotarsi di una politica adeguata di sviluppo territoriale (trasporti pubblici in città, intermodalità, 
condivisione di infrastrutture);  

 promuovere l'innalzamento del livello di istruzione e di formazione degli abitanti delle regioni in difficoltà.  
 
Obiettivo 3: Promuovere la gestione prudente della natura e del patrimonio culturale. Tale obiettivo è articolato 
sui seguenti obiettivi specifici:  

 riduzione delle emissioni di CO2 attraverso la promozione di strutture abitative che consumano meno 
energia, che generano meno traffico e che fanno maggiore ricorso a energie rinnovabili  

 gestione del patrimonio idrico (acqua di superficie, di falda e di mare), imperniate principalmente sulla 
prevenzione, su una migliore occupazione dei suoli, sulla gestione delle crisi (inondazioni, siccità), la 
sensibilizzazione e la cooperazione al di là delle frontiere  

 creazione della rete "Natura 2000", gestione integrata delle zone costiere (GIZC).  
 

Il 15/16 giugno 2006 il Consiglio d’Europa, con il Doc. 10917/06, ha adottato la nuova strategia dell'UE in 
materia di sviluppo sostenibile, motivata dalla presa d’atto che (punto 2): 
• permangono le tendenze non sostenibili in relazione a cambiamenti climatici e consumo energetico, minacce 
per la salute pubblica, povertà ed esclusione sociale, pressione demografica e invecchiamento della 
popolazione, gestione delle risorse naturali, perdita di biodiversità, utilizzazione del suolo e trasporti; 
• si profilano nuove sfide, in particolare la necessità di modificare progressivamente i nostri modelli attuali non 
sostenibili di consumo e di produzione, e l'appoggio non integrato all'elaborazione delle politiche. 
La nuova strategia europea individua più precisamente sette sfide principali e i corrispondenti traguardi, 
obiettivi operativi ed azioni (si veda tabella di sintesi pagina seguente). 
 



 

Comune di Grezzana – Rapporto Ambientale Variante 2 al PAT 362 

7.2.2 La Convenzione Europea del Paesaggio 

I contenuti della Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 2000), ratificata con la Legge 9 gennaio 2006 
n. 14, costituisce un riferimento nella definizione degli obiettivi di sostenibilità della VAS. Obiettivo della 
convenzione è quello di garantire la protezione, la gestione e la pianificazione dei paesaggi europei mediante 
l'adozione di provvedimenti nazionali e l'attuazione di una cooperazione europea tra gli stati nazionali. 
I paesaggio viene così definito: Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita 
dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni 
(Articolo 1 – Definizioni). 
In relazione al paesaggio vengono individuati tre principali approcci: 
Salvaguardia dei paesaggi: riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di 
un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua 
configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da 
misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio. 
Gestione dei paesaggi: riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile 
per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o ambientali. Tali 
provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compongono. Mirano a 
garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo armonioso, allo scopo di 
soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la 
qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni. 
Pianificazione dei paesaggi: riguarda il processo formale di studio, di progettazione e di costruzione mediante 
il quale vengono creati nuovi paesaggi per soddisfare le aspirazioni della popolazione interessata. Occorre 
elaborare autentici progetti di pianificazione, soprattutto nelle aree maggiormente colpite dal cambiamento e 
fortemente deteriorate (periferie, zone periurbane ed industriali, litorali). Tali progetti di pianificazione si 
pongono come obiettivo la radicale ristrutturazione dei paesaggi degradati. 
La convenzione Europea indica come il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della 
vita delle popolazioni nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande 
qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana e che tutti i cittadini europei 
hanno il diritto di godere di un paesaggio di qualità in quanto questo rappresenta un elemento chiave del 
benessere individuale e sociale. 
 
 
Sintesi dei principali obiettivi europei 

 
 

7.2.3 Strategia nazionale di azione ambientale  

La strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia è stata approvata il 2 agosto 2002 con 
deliberazione CIPE n. 57; la strategia individua per il prossimo decennio i principali obiettivi ed azioni per 
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quattro aree prioritarie: clima; natura e biodiversità; qualità dell' ambiente e della vita negli ambienti urbani; 
uso sostenibile e gestione delle risorse naturali e dei rifiuti.  
Per ognuna delle quattro aree prioritarie vengono indicati obiettivi e azioni, derivanti dagli impegni 
internazionali che l'Italia ha sottoscritto e gli impegni nazionali che si è data, corredati da una serie di indicatori 
di sviluppo sostenibile in grado di misurarne il raggiungimento. Ogni qual volta sia possibile, agli indicatori di 
qualità ambientale, vengono associati target e tempi. Gli stessi indicatori devono servire in futuro ad orientare 
le valutazioni di impatto sulla sostenibilità che vengono implicate dalle proposte programmatiche e strategiche. 
Vedasi il documento completo nel seguente sito internet: 
http://www2.minambiente.it/SvS/svs/strategia_azione_ambientale.htm 
Tra gli strumenti d'azione, la Strategia prevede l'integrazione del fattore ambientale in tutte le politiche di 
settore, a partire dalla valutazione ambientale di piani e programmi; l'integrazione del fattore ambientale nei 
mercati, con la riforma fiscale ecologica nell'ambito della riforma fiscale generale, la considerazione delle 
esternalità ambientali e la revisione sistematica dei sussidi esistenti; il rafforzamento dei meccanismi di 
consapevolezza e partecipazione dei cittadini; lo sviluppo dei processi di Agenda 21 locale; l'integrazione dei 
meccanismi di contabilità ambientale nella contabilità nazionale. 
In Italia il riferimento nazionale principale in materia di sviluppo sostenibile è dato dalla Deliberazione n. 57 del 
2 agosto 2002 del CIPE “Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile” in Italia, promossa a seguito 
della prima strategia dell'UE in materia di sviluppo sostenibile adottata dal Consiglio europeo di Göteborg 
(2001) e completata dal Consiglio Europeo di Barcellona del 2002. 
I presupposti della strategia erano quelli che “la protezione e valorizzazione dell'ambiente vanno considerati 
come fattori trasversali di tutte le politiche settoriali, delle relative programmazioni e dei conseguenti interventi”, 
e che “le pubbliche amministrazioni perseguiranno gli obiettivi previsti nel precedente comma nei limiti delle 
risorse finanziarie autorizzate a legislazione vigente e degli stanziamenti di bilancio destinati allo scopo”. 
 
Sintesi dei principali obiettivi nazionali 
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7.3 Coerenza della variante con gli obiettivi di sostenibilità ambientale 

La variante al PAT prevede i medesimi obiettivi della Carta di Aalborg e Conferenza di Rio de Janeiro.  
Ovvero: 
"Le strategie di sostenibilità ambientale (rielaborazione della Carta di Aalborg e Conferenza di Rio de Janeiro, 
del 1992) emerse nelle recenti esperienze di pianificazione in ambito nazionale e europeo, e fatte proprie nel 
presente processo di redazione del Piano e della VAS possono essere schematizzate come segue:  

1. evitare il consumo di risorse rinnovabili (ad esempio acqua e energia) a ritmi superiori alla capacità del 
sistema naturale di ricostruirle;  

2. limitare nel corretto rapporto tra sviluppo e tutela il consumo di risorse non rinnovabili (tra cui il suolo);  
3. evitare di emettere inquinanti in quantità tale da eccedere le capacità di assorbimento e trasformazione 

di aria, ed in particolare acqua e suolo;  
4. mantenere la qualità dell’aria, dell’acqua, del suolo a livelli sufficienti per sostenere la vita ed il 

benessere dell’uomo, nonché la vita animale e vegetale;  
5. mantenere e, ove possibile, aumentare la biomassa e la biodiversità.  
6. favorire un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo;  
7. garantire la compatibilità dei processi di trasformazione del suolo con la sicurezza e la tutela 

dell’integrità fisica e con l’identità culturale del territorio;  
8. garantire un miglioramento della qualità della vita e della salubrità degli insediamenti;  
9. garantire la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali e agricoli 

diffusi, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti;  
10. favorire il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano e la sua 

riqualificazione;  
11. dare priorità alla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione e 

riqualificazione  e accedere al consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative 
derivanti. 

 
Si ribadisce pertanto, come recita l’articolo 1 della direttiva 2001/42/CE, “l’obiettivo della direttiva è quello di 
garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni 
ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile”.  
 

7.3.1 Definizione degli obiettivi di sostenibilità assunti dal PAT  

Il progetto del piano si è delineato prendendo come riferimento le criticità riscontrate in sede valutazione 
quantitativa dello Stato Attuale e gli obiettivi indicati nel documento preliminare, letti attraverso le possibili 
interazioni con l’ambiente naturale e antropico; successivamente tali criticità sono state analizzate e aff inate 
con le elaborazioni della VAS.  
Durante tutto questo processo, si è privilegiata la ricerca di quelle soluzioni che favoriscono la corretta gestione 
delle risorse e delle qualità del territorio puntando a mitigare o eliminare gli elementi critici individuati e cercare 
di salvaguardare la risorsa suolo quale elemento fondamentale per la vivibilità del territorio di fondovale sia 
sotto il profilo ecologico ambientale ma anche paesaggistico. 
In generale il nuovo strumento urbanistico è incentrato sulla conservazione e delle risorse, ma non può 
trascurare gli importanti aspetti sociali ed economici legati allo sviluppo economico, insediativo e produttivo. 
Nella gestione del territorio di Grezzana, gli impatti più rilevanti sono le emissioni di alcuni inquinanti derivanti 
dal traffico veicolare, la presenza di allevamenti intensivi che direttamente o indirettamente generano impatti, 
il mancato completamento della rete fognaria,  il consumo del suolo (risorsa non rinnovabile) per gli ATO 
urbanizzati e la mancanza di aree di ricostruzione ambientale. La nuova legge urbanistica e i relativi atti di 
indirizzo danno una prima risposta a queste problematiche favorendo tutte quelle azioni volte a limitare per 
quanto concerne il consumo di territorio, e incentivare l’individuazione delle aree di ripristino ambientale.  
Tra i principali obiettivi di protezione ambientali assunti, anche in aderenza alla Carta di Aalborg (al punto I.6), 
è possibile elencare i seguenti: 

1. investire nella conservazione del rimanente capitale naturale, ovvero acque di falda, suoli, 
habitat per le specie rare (ossia evitare se possibile in nuovo consumo di suolo);  
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2. favorire la crescita del capitale naturale riducendo l’attuale livello di sfruttamento, in 
particolare per quanto riguarda le energie non rinnovabili;  

3. investire per ridurre la pressione sul capitale di risorse naturali esistenti attraverso 
un’espansione di quelle destinate ad usi antropici, ad esempio gli spazi verdi per attività 
ricreative all’interno delle città, in modo da ridurre la pressione sulle foreste naturali;  

4. migliorare l’efficienza dell’uso finale dei prodotti, ad esempio utilizzando edifici efficienti dal 
punto di vista energetico e modalità di trasporto urbano non nocive per l’ambiente.  

 
La Variante n.2 al PAT non modifica, altera gli obiettivi assunti ed anzi, meglio definisce ed integra, in coerenza 
con quanto esposto nel Rapporto Ambientale approvato, le modalità per la realizzazione degli interventi in 
modo sostenibile, anche alla luce del recepimento degli studi specialistici condotti. 
 
Di seguito vengono schematizzate le verifiche di coerenza della variante con le strategie di sviluppo 
sostenibile. La valutazione considera l’applicazione delle misure di mitigazione e attenzione ambientale della 
Variante al PAT proposte. 
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La tabella seguente evidenzia il giudizio di coerenza 

Tematica 
 
Obiettivi di sostenibilità 
 

Giudizio 

Cambiamenti climatici 

Rispettare gli impegni stabiliti dal protocollo di Kyoto e 
condurre una politica energetica coerente con gli 
obiettivi di sicurezza dell’approvvigionamento, 
competitività e sostenibilità ambientale. Ossia coprire 
con fonti rinnovabili il 12% del consumo di energia e il 
21% del consumo di energia elettrica. 

SI 

Consumo e produzione 
sostenibili 

Inquadrare lo sviluppo sociale ed economico nei limiti 
della capacità di carico degli ecosistemi 

SI 

Conservazione e 
gestione delle risorse 
naturali 

Migliorare l’efficienza delle risorse tramite promozione 
di innovazioni eco-efficienti 

SI 

Arrestare la perdita di biodiversità SI 

Evitare la generazione di rifiuti e promuovere il riutilizzo 
e il riciclaggio 

SI  

Sviluppo spazio europeo 
 

Gestire con intelligenza risorse come l'acqua, il suolo, 
l'energia e i rifiuti, salvaguardare la natura e il 
patrimonio culturale, ampliare gli spazi naturali 

SI 

Riduzione delle emissioni di CO2 attraverso la 
promozione di strutture abitative che consumano 
meno energia, che generano meno traffico e che fanno 
maggiore ricorso a energie rinnovabili 

SI 

Gestione del patrimonio idrico (acqua di superficie, di 
falda e di mare), imperniate principalmente sulla 
prevenzione, su una migliore occupazione dei suoli, 
sulla gestione delle crisi (inondazioni, siccità), la 
sensibilizzazione e la cooperazione al di là delle 
frontiere. 

SI 
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8. ANALISI DI SOSTENIBILITÀ ECOLOGICA DEL PIANO (IMPRONTA ECOLOGICA) 

La valutazione del consumo di territorio determinato dall’attuazione del Piano non può prescindere da un 
giudizio preliminare concernente il valore della risorsa destinata ad essere impiegata dalla collettività per il 
soddisfacimento delle diverse esigenze.  
Ogni trasformazione urbanistica infatti impone una modifica della destinazione dei suoli che nel caso specifico 
del comune di Grezzana prevede da un lato la restituzione ad uso agricolo di aree importanti in termini di 
superficie di urbanizzazione consolidata, dall’latro la creazione di specifiche aree destinate alla creazione di 
rete ecologica di valorizzazione del territorio, e dall’altro alcune nuove scelte strategiche volte a rispondere 
alle esigenze di sviluppo del territorio. 
In generale tale valutazione riguarda principalmente un aspetto ambientale e sociale, in quanto il 
mantenimento di una buona quantità di spazi a bassa densità antropica riveste il duplice vantaggio di garantire 
un sufficiente livello di naturalità dell’ambiente, con evidenti ricadute positive sull’equilibrio e la salubrità del 
sistema, e di soddisfare la necessità di poter disporre di spazi aperti per la fruizione collettiva.  
Deve comunque essere sottolineato un secondo aspetto, di carattere economico, correlato alla maggiore 
possibilità di trasformazione degli spazi a bassa densità antropica. L’insediamento antropico, soprattutto nelle 
sue tipologie più intensive, come ad esempio negli interventi di urbanizzazione o nella realizzazione delle 
infrastrutture, rappresenta un evento sostanzialmente irreversibile, che sottrae definitivamente la possibilità di 
riservare ad altri usi la risorsa primaria costituita dal territorio.  
Per valutare l’impronta ecologica determinato dall’applicazione del PAT si è provveduto, in primo luogo, ad 
individuare l’uso del suolo esistente e quello futuro, sia nello stato di pianificazione vigente (ovvero la completa 
attuazione del PAT approvato) sia nello stato di progetto (ovvero nel caso della Variante 2 in oggetto) che si 
andrà a conseguire in seguito alla realizzazione del processo di pianificazione. In una fase successiva è stata 
operata una distinzione, anche questa individuata al momento attuale e nella situazione di progetto, tra i diversi 
livelli di ricchezza faunistica del territorio, che esprimono qualità ambientale ed evidenziano le componenti del 
territorio a maggior valore ecologico. 
 

8.1 Analisi della Biopotenzialità Territoriale (BTC) 

Per valutare in modo quantitativo la capacità di compensazione delle funzionalità ecologiche ridotte dalle azioni 
di trasformazione previste dalle Azioni di Piano inserite con la variante n°2 al PAT, è stato utilizzato l’indice di 
biopotenzialità territoriale (BTC - Biological Territorial Capacity). 
La BTC è un indicatore dello stato del metabolismo energetico dei sistemi vegetali e rappresenta la capacità 
di un ecosistema di conservare e massimizzare l’impiego dell’energia. Tale indice è in grado di individuare le 
evoluzioni/involuzioni del paesaggio, in relazione al grado di conservazione, recupero o trasformazione del 
mosaico ambientale. 
Viene elaborato come somma delle singole aree distinte per destinazione d’uso e moltiplicate per il valore di 
BTC unitario corrispondente. Ad ogni tipologia di uso corrisponde un valore di biopotenzialità unitario. 
Moltiplicando il BTC unitario per le differenti superfici d’uso del suolo, si ottiene il valore di biopotenzialità 
dell’area in esame, espresso in Mcal/anno. 
Nell’elaborazione possono essere impiegate le classi standard di BTC (Ingegnoli 2002, 2003), che 
rappresentano una normalizzazione del range di valori misurabili nei tipi di ecosistemi in ambiente temperato 
e boreale mediante sette classi (I – VII) d’ampiezza non omogenea, ma corrispondente a un significato 
ecologico dato. 
Di seguito si riporta la tabella delle classi standard di BTC in funzione dei valori misurabili nei tipi di ecosistemi 
di ambiente temperato e boreale (Ingegnoli 2002, 2003). 
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Dopo aver ricondotto gli usi del suolo presenti sul territorio alle corrispondenti classi standard, è possibile 
attribuire a ognuno d’essi i rispettivi indici di biopotenzialità territoriale riferiti alle differenti classi standard. La 
tabella seguente propone la corrispondenza tra le classi standard di BTC ed una serie di usi del suolo 
tipicamente riscontrabili alle nostre latitudini. 
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Sulla scorta della metodologia sopra descritta è stato calcolato l’indice di biopotenzialità territoriale relativo alle 

sole aree territoriali interessate da modifiche nelle previsioni di trasformazione introdotte con la Variante 2 in 

esame. 

In particolare sono state analizzate tutte le superfici interessate da modifiche ai seguenti tematismi della Tavola 

4 delle trasformabilità: 

- Consolidato produttivo e residenziale 

- Aree preferenziali di sviluppo insediativo 

- Ambiti di riqualificazione e riconversione 

- Zone di ammortizzazione e compensazione 

- Aree della programmazione e pianificazione urbanistica 

 

Le immagini seguenti rappresentano le previsioni del PAT vigente e della Variante 2 al PAT per le sole aree 

interessate da modifiche alla trasformabilità. Con il termine “non pianificato” vengono identificate le aree che 

non presentano alcuna previsione di trasformazione nel rispettivo scenario di Piano. Dall’analisi comparativa 

tra le due immagini è possibile desumere le modifiche introdotte dalla Variante 2 al PAT (es. da consolidato 

produttivo a zona di ammortizzazione, da non pianificato a area preferenziale di sviluppo insediativo ecc..). 
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La BTC è stata calcolata assumendo che tutte le previsioni di Piano nello scenario vigente e di variante siano 

attuate completamente, considerando un coefficiente medio di 0.2 Mcal/m2/anno per tutte le superfici destinate 

a nuova urbanizzazione o riqualificazione di tipo residenziale e produttivo e un coefficiente medio di 3.2 

Mcal/m2/anno per le superfici destinate a zone verdi di ammortizzazione e compensazione. Per le aree 

identificate come “non pianificate” è stato invece assunto l’uso del suolo attuale, desunto dalla Carta dell’uso 

del suolo della Regione Veneto, nell’ipotesi che in tali aree non sussista alcuna previsione di trasformazione 

nel rispettivo scenario di Piano. 

 
 

8.1.1 Risultati dell’analisi 

 

Le tabelle seguenti riassumono gli usi del suolo ed il relativo BTC all’interno delle aree di modifica della 

trasformabilità nei due scenari vigente e di variante. 

Il valore complessivo della BTC all’interno di queste aree aumenta notevolmente a seguito delle modifiche 

introdotte dalla Variante 2 al PAT, passando dal valore di 1'595'599 Mcal/anno a quello di 4'352'881 Mcal/anno 

(+173%). Tale aumento è determinato principalmente dallo stralcio di numerose superfici di urbanizzazione 

consolidata produttiva e residenziale previste dal PAT vigente, che vengono restituite alla loro destinazione 

agricola o a bosco e dall’introduzione delle zone verdi di ammortizzazione e compensazione in aree in cui il 

PAT vigente prevedeva urbanizzazioni. 
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Usi del suolo e BTC nelle aree di modifica secondo lo scenario di PAT vigente 

 

 

  

Uso del suolo - PAT vigente
Superficie 

(mq)

BTC unitario 

(Mcal/mq/y)

BTC totale 

(Mcal/y)

Altre colture permanenti 25'742.8 0.8 20'594.3

Arbusteto 299.8 1.8 539.6

Aree adibite a parcheggio 91.7 0.2 18.3

Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi 434.5 0.2 86.9

Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi 67'788.1 0.2 13'557.6

Aree in trasformazione 15'695.5 0.2 3'139.1

Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.). 3'372.8 0.8 2'698.2

Aree verdi associato alla viabilità 207.3 0.2 41.5

Bacini senza manifeste utilizzazione produttive 7'844.2 0.2 1'568.8

Bosco di latifoglie 11'944.2 5.2 62'110.1

Cantieri e spazi in costruzione e scavi 165.8 0.2 33.2

Castagneto dei suoli xerici 265.1 5.2 1'378.6

Cimiteri non vegetati 1'386.6 0.2 277.3

Complessi agro-industriali 2'629.7 0.8 2'103.7

Fiumi, torrenti e fossi 42'752.8 0.2 8'550.6

Formazione antropogena di conifere 7'531.7 5.2 39'165.0

Frutteti 24'024.6 1.8 43'244.3

Luoghi di culto (non cimiteri) 272.3 0.2 54.5

Oliveti 31'204.2 1.8 56'167.6

Orno-ostrieto tipico 24'506.0 5.2 127'431.0

Ostrio-querceto a scotano 17'529.2 5.2 91'152.0

Parchi urbani 1'312.8 1.8 2'363.0

Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro) 18'842.7 0.2 3'768.5

Robinieto 377.2 3.2 1'207.0

Scuole 571.1 0.2 114.2

Sistemi colturali e particellari complessi 11'023.5 0.8 8'818.8

Strutture residenziali isolate 51'536.6 0.8 41'229.3

Suoli rimaneggiati e artefatti 1'357.2 0.2 271.4

Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione 82'560.7 0.8 66'048.6

Terreni arabili in aree non irrigue 48'201.4 0.8 38'561.1

Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%) 41'782.0 0.2 8'356.4

Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%) 42'121.5 0.2 8'424.3

Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%) 20'105.3 0.8 16'084.2

Vigneti 281'756.8 1.8 507'162.3

Ville Venete 9'761.2 0.8 7'809.0

Aree di nuova urbanizzazione residenziale o produttiva 1'778'261.6 0.2 355'652.3

Zone a servizi 69'770.4 0.8 55'816.4

Totale 2'745'031.0 1'595'599.1
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Usi del suolo e BTC nelle aree di modifica secondo lo scenario di Variante 2 al PAT  

 

 

 

 

8.2 Carta della naturalità 

In sede di prima stesura del PAT era stata prodotta una “carta della Naturalità” utile sia in sede di PAT prima 

stesura che in sede di variante 2 al fine di individuare ambiti a diverso grado di valenza ambientale. 

La tavola della naturalità (Tavola 6) è stata realizzata mediante l’elaborazione della cartografia che ha preso 

in considerazione 67 delle 149 specie minacciate di Vertebrati italiani, secondo il Libro Rosso WWF Italia 1998. 

Tali specie rivestono un interesse critico per la conservazione della biodiversità. La conoscenza delle esigenze 

autoecologiche dei vertebrati viene tradotta in una valutazione di idoneità ambientale, che costituisce una 

banca dati importante per tracciare la distribuzione potenziale sul territorio di ciascuna specie.  

Allo stesso modo è stato valutato il grado di idoneità dei diversi ambienti, presenti nel territorio, ad ospitare 

una determinata specie. Tale operazione è avvenuta considerando la potenziale presenza o meno di ciascuna 

specie per un determinato ambiente. Per la descrizione delle 43 tipologie ambientali utilizzate, si è fatto 

riferimento alle categorie d’uso del suolo del progetto CORINE LAND COVER livello III. 

Uso del suolo - Variante 2 al PAT
Superficie 

(mq)

BTC unitario 

(Mcal/mq/y)

BTC totale 

(Mcal/y)

Altre colture permanenti 33'975.7 0.8 27'180.5

Arbusteto 7'407.2 1.8 13'332.9

Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi 74'467.5 0.2 14'893.5

Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.). 39'649.2 0.8 31'719.4

Bosco di latifoglie 56'045.7 5.2 291'437.6

Cantieri e spazi in costruzione e scavi 3'768.2 0.2 753.6

Castagneto dei suoli xerici 4'180.0 5.2 21'735.9

Cimiteri non vegetati 2'220.6 0.2 444.1

Complessi agro-industriali 201.7 0.8 161.4

Fiumi, torrenti e fossi 6'410.8 0.2 1'282.2

Formazione antropogena di conifere 10'829.9 5.2 56'315.4

Frutteti 33'054.3 1.8 59'497.8

Luoghi di culto (non cimiteri) 21'815.8 0.2 4'363.2

Oliveti 56'383.6 1.8 101'490.4

Orno-ostrieto tipico 147'798.2 5.2 768'550.6

Ostrio-querceto a scotano 37'458.2 5.2 194'782.9

Parchi urbani 4'978.3 1.8 8'960.9

Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro) 6'643.9 0.2 1'328.8

Robinieto 190.8 3.2 610.6

Scuole 12'499.5 0.2 2'499.9

Sistemi colturali e particellari complessi 10'266.5 0.8 8'213.2

Strutture residenziali isolate 95'857.2 0.8 76'685.8

Suoli rimaneggiati e artefatti 1'718.4 0.2 343.7

Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione 201'251.6 0.8 161'001.3

Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata 68'985.7 0.8 55'188.6

Terreni arabili in aree non irrigue 136'847.8 0.8 109'478.2

Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%) 47'260.0 0.2 9'452.0

Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%) 48'017.9 0.2 9'603.6

Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%) 51'785.1 0.8 41'428.1

Vigneti 63'623.0 1.8 114'521.4

Ville Venete 14'147.0 0.8 11'317.6

Aree di nuova urbanizzazione residenziale o produttiva 823'542.7 0.2 164'708.5

Zone verdi di ammortizzazione e compensazione 621'749.1 3.2 1'989'597.2

Totale complessivo 2'745'031.0 4'352'880.7



 

Comune di Grezzana – Rapporto Ambientale Variante 2 al PAT 375 

Come già accennato in precedenza, la scelta ha riguardato quelle specie oggetto di tutela, ovvero quelle 

inserite in liste di protezione a livello nazionale e/o europeo, in quanto esprimono condizioni di precarietà per 

la conservazione della biodiversità. In particolare, la scelta è caduta sulle specie che mostrano un’alta idoneità 

per le categorie d’uso del suolo che interessano il territorio analizzato. 

Per la stima dell’idoneità ambientale delle specie, sono state consultate anche le informazioni contenute nelle 

schede delle specie elaborate dal progetto di Rete Ecologica Nazionale, oltre ad avvalersi dell’esperienza 

specifica del territorio in esame da parte degli scriventi. I modelli di idoneità ambientale, costruiti secondo tali 

informazioni, permettono di integrare le relazioni specie-ambiente e sono pertanto uno strumento di supporto 

alle indagini conoscitive e ai progetti di conservazione e gestione territoriale.  

E’ stato così possibile indicare la potenziale presenza di ogni specie nei diversi ambienti, descritti dalle 

categorie di uso del suolo. La procedura permette infatti di ottenere un valore di frequenza, che è stato poi 

convertito nell’indice di rarità per ciascuna specie (valori compresi tra 0 e 1), ovvero un valore che esprime il 

grado di particolarità relativo di ognuna di esse. Tale valore, in sostanza, deriva dalla presenza o meno di una 

specie in 1 o più ambienti considerati. 

Ciascun ambiente viene quindi valutato sulla base di due criteri incrociati: la presenza di una o più specie, e 

la loro rarità più o meno elevata. Si giunge così ad un valore faunistico relativo ad ogni ambiente (categoria 

d’uso del suolo), che esprime la qualità potenziale di una determinata categoria del suolo, sotto il profilo 

faunistico.  

I valori, successivamente omogeneizzati attraverso un’operazione di discretizzazione, forniscono un indice di 

naturalità con valori compresi tra 0 e 10; i valori più bassi sono rappresentati dalle categorie d’uso del suolo 

legate all’urbanizzazione (edificato, strade,…), mentre quelli più elevati si ritrovano tra gli usi più naturali come 

i boschi, le formazioni prative, unitamente ai corsi d’acqua. 

La rappresentazione grafica visualizza una suddivisione del territorio in 6 classi, distinte dalle aree urbanizzate, 

secondo celle di 100 m di lato. Si consegue in questo modo un’indicazione abbastanza approssimata delle 

potenzialità territoriali, facendo riferimento alla sensibilità ecologica che esprime ciascun ambito territoriale. 

 

8.2.1 Risultati 

 

La tavola della ricchezza faunistica (tavola VAS 06) evidenzia la concentrazione delle aree urbanizzate attorno 

ai principali centri urbani: le aree rosse a più basso libello di naturalità si riconoscono chiaramente lungo il 

fondovalle e nei centri di mezza edificati maggiori di mezza collina. Il progetto di variante prevede delle 

espansioni in ampliamento di tali aree e di completamento del tessuto urbano. Ciò comporterà un aumento 

del livello di urbanizzazione, intaccando in maniera contenuta i livelli di ricchezza faunistica, come visibile dalla 

tavola allegata. Gli ambiti interessati dalle trasformazioni sono infatti quelli a “bassa” o media “naturalità” 

ovvero ambiti con scarsa presenza di elementi di pregio naturalistico quali (boschi, corsi d’acqua, aree incolte, 

cespuglieti, grotte, vaj…) 
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9. VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 

Per consentire un confronto con le valutazioni quantitative degli effetti del piano condotte nel corso 
dell’approvazione del PAT vigente, anche per la variante in oggetto si è mantenuta la medesima metodologia 
utilizzata nella VAS del PAT approvato.  
Mentre nella VAS del PAT approvato lo scenario di riferimento era lo scenario di assenza del piano (o lo 
scenario di PRG), nella valutazione in oggetto lo stato di riferimento diviene il PAT approvato, e la variazione 
oggetto di analisi è rappresentata dalla Variante 2 al PAT. 
Partendo quindi dalla valutazione quantitativa effettuata per il PAT, si è provveduto a quantificare le variazioni 
dei punteggi indotte dalle azioni della Variante 2 al PAT. 
Di seguito una breve introduzione sulla metodologia utilizzata. Per maggiori dettagli si rimanda ai documenti 
della VAS del PAT approvato. 
 
In questa fase viene effettuato l’approfondimento dell’ipotesi di progetto della Variante 2 al PAT mediante 
valutazione ed analisi degli indicatori quantitativi di stato/impatto riferiti a ciascun ATO e distinti per comparto 
ambientale, con la medesima metodologia impiegata per la stesura del rapporto Ambientale e della VAS 
relativa al PAT vigente. 
I sistemi ambientali considerati sono i seguenti: 

- aria 

- clima 

- acqua 

- suolo e sottosuolo 

- flora e fauna 

- biodiversità e aree protette 

- paesaggio e territorio  

- patrimonio culturale 

- popolazione e salute umana 

- beni materiali e risorse.  
 
La metodologia impiegata prevede, a seconda della tipologia di indicatore: 

- confronto tra il valore degli indicatori per ciascun ATO e il valore medio provinciale o regionale, nel 
caso si tratti di indicatori senza standard di legge 

- confronto tra il valore degli indicatori per ciascun ATO e la soglia di legge, nel caso in cui si tratti di 
indicatori con standard di legge.  

- Il metodo “map overlay” per la verifica cartografica di alcuni indicatori 
 
Oltre alla valutazione puramente quantitativa, fa seguito il calcolo del “punteggio” del valore degli indicatori 
individuati, attraverso una funzione in grado di assegnare un punteggio da – 5 a + 5 in modo da rendere 
facilmente paragonabile il confronto tra la situazione attuale e il valore di riferimento. 
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9.1 Azioni della variante al PAT ed effetti sugli indicatori 

La tabella seguente riporta un riassunto delle azioni previste dalla Variante 2 al PAT, codificate e classificate 
per tipologia di intervento. 
 
 

ID 

azione 
Descrizione azione 

Tavola di 

riferimento 

Articolo NTA 

di 

riferimento 

Tipologia di azione 

1 
VINCOLO MONUMENTALE – BENI 
CULTURALI – D.LGS. 42/2004 ART. 10  

1 6.1 
Incremento degli elementi soggetti a tutela 

storico-culturale 

2 
VINCOLO PAESAGGISTICO (PTCP N.T. ART. 
6) AREA DI NOTEVOLE INTERESSE 
PUBBLICO  

1 6.2 
Incremento degli elementi soggetti a tutela 

storico-culturale 

3 

VINCOLO D INTERESSE PAESAGGISTICO – 
PARCHI E RISERVE REGIONALI – PARCO 
DELLA LESSINIA D.LGS. N.42/2004, ART. 
142 

1 6.3 Aggiornamento normativo 

4 
VINCOLO PAESAGGISTICO – TERRITORIO 
COPERTO DA FORESTE E BOSCHI  

1 6.4 
Incremento degli elementi soggetti a tutela 

ambientale e naturalistica 

5 
VINCOLO PAESAGGISTICO CORSI D’ACQUA 
D.LGS. N.42/2004, ART. 142  

1 6.5 Aggiornamento normativo 

6 
VINCOLO IDROGEOLOGICO – FORESTALE  
R.D. 3267/1923 

1 6.6 Aggiornamento normativo 

7 

VINCOLO ARCHEOLOGICO - ZONE DI 
INTERESSE ARCHEOLOGICO D.LGS. 
N.42/2004, ART. 142 MODIFICATO CON 
D.LGS 157/2006 ART. 12  

1 6.7 
Incremento degli elementi soggetti a tutela 

storico-culturale 

8 CONFERMA DEI VINCOLI SISMICI ESISTENTI 1 6.8 Aggiornamento normativo 

9 
SIC - SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA , 
ZPS - ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE    

1 7 Aggiornamento normativo 

10 
AMBITI NATURALISTICI DI LIVELLO 
REGIONALE PTRC  - ART 19 

1 8.1 
Incremento degli elementi soggetti a tutela 

ambientale e naturalistica 

11 
INDIVIDUAZIONE DELLE AREA A 
PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA (PAI)  

1 8.2 
Aggiornamento cartografico ed 

approfondimenti geologici 

12 
RIDEFINIZIONE CENTRI STORICI E NUCLEI DI 
ANTICA ORIGINE  

1 9 
Incremento degli elementi soggetti a tutela 

storico-culturale 
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13 
ZONE DI TUTELA - ELEMENTI GENERATORI 
DI VINCOLO - FASCE DI RISPETTO 

1 10 Aggiornamento cartografico 

14 AGGIORNAMENTO DELLE CAVE ATTIVE 1 10.10 Incremento della superficie delle cave attive 

15 
IDROGRAFIA/SERVITÙ IDRAULICA R.D. 
368/1904 E R.D. 523 /1904 

1 10.1 Aggiornamento cartografico 

16 
AGGIORNAMENTO DELLE DISCARICHE 
ATTIVE  

1 10.11 
Riduzione della superficie delle discariche 

attive 

17 
AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI 
ZOOTECNICI INTENSIVI DGRV 856 /2012 

1 10.12 Incremento del numero di allevamenti 

18 
CIMITERI/ FASCE DI RISPETTO  - T.U. LEGGI 
SANITARIE - R.D 1265/1934 

1 10.2 Aggiornamento cartografico 

19 ZONE MILITARI / FASCE DI RISPETTO 1 10.3 Aggiornamento cartografico 

20 
ELETTRODOTTI /FASCE DI RISPETTO 132 KV 
D.P.C.M. 08.07.2003 (P.T.C.P. N.T. ARTT. 
21-22-33-43)                                   

1 10.4 Aggiornamento cartografico 

21 
CENTRALE ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE 
E DISTRIBUZIONE (P.T.C.P. N.T. ARTT. 21-
22-33-43) 

1 10.5 Aggiornamento cartografico 

22 
VIABILITÀ/ FASCE DI RISPETTO D.LGS 
285/1992 

1 10.6 Aggiornamento cartografico 

23 FASCIA DI RISPETTO AEROPORTUALE  1 10.7 Aggiornamento cartografico 

24 
IMPIANTI DI COMUNICAZIONE 
ELETTRONICA AD USO PUBBLICO 

1 10.8 Incremento delle stazioni radiobase 

25 
POZZI DI PRELIEVO PER USO 
IDROPOTABILE/ FASCE DI RISPETTO D.LGS 
152/2006   P.T.C.P. N.T. ARTT. 22-32-36-40 

1 10.9 Aggiornamento cartografico 

26 RECEPIMENTO DELLE GROTTE DEL PTCP 2 12.2 
Incremento degli elementi soggetti a tutela 

ambientale e naturalistica 

27 RECEPIMENTO DELLE DORSALI DEL PTCP 2 13.1 
Incremento degli elementi soggetti a tutela 

ambientale e naturalistica 

28 
RIDEFINIZIONE DEGLI AMBITI BOSCATI 
SULL ABASE DEL PIANO DI RIORDINO 
FORESTALE 

2 13.10 
Incremento degli elementi soggetti a tutela 

ambientale e naturalistica 

29 
RECEPIMENTO TESSUTI AGRARI - VIGNETI 
(P.T.C.P. N.T. ARTT. 94-95-96) 

2 13.11 
Incremento degli elementi soggetti a tutela 

ambientale e naturalistica 

30 

RIDEFINIZIONE IN AMPLIAMENTO E 
COERENZA CON LA RETE ECOLOGICA 
DELGLI AMBITI PER ISTITUZIONE DI PARCHI 
E RISERVE NATURALI DI INTERESSE 
COMUNALE - PARCO VAJO DEL PARADISO  

2 13.2 
Incremento degli elementi soggetti a tutela 

ambientale e naturalistica 

31 
RECEPIMENTO DELL'ICONEMA PREVISTO 
DAL PTCP 

2 13.3 
Incremento degli elementi soggetti a tutela 

ambientale e naturalistica 

32 
RECEPIMENTO DEI CONTESTI FIGURATIVI 
DEL PTCP 

2 13.4 
Incremento degli elementi soggetti a tutela 

ambientale e naturalistica 

33 
RECEPIMENTO DEL SISTEMA FERROVIARIO 
STORICO DEL PTCP 

2 13.5 
Incremento degli elementi soggetti a tutela 

storico-culturale 
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34 
RECEPIMENTO DELLA STRADA DEL VINO 
DEL PTCP 

2 13.6 
Incremento degli elementi soggetti a tutela 

storico-culturale 

35 
RECEPIMENTO DEI PERCORSI DELLA 
MOBILITÀ SLOW DEL PTCP (SENTIERI, 
CICLABILI, PERCORSI EQUITABILI) 

2 13.7 Incremento dei percorsi ciclabili 

36 
RECEPIMENTO MONUMENTI BOTANICI 
(P.T.C.P. N.T. ARTT. 22-36) 

2 13.8 
Incremento degli elementi soggetti a tutela 

ambientale e naturalistica 

37 
RECEPIMENTO BIOTOPO REGIONALE 
(P.T.C.P. N.T. ARTT. 46-47-48-49) 

2 13.9 
Incremento degli elementi soggetti a tutela 

ambientale e naturalistica 

38 
RIDEFINIZIONE CENTRI STORICI E NUCLEI DI 
ANTICA ORIGINE  

2 14.1 
Incremento degli elementi soggetti a tutela 

storico-culturale 

39 
GIARDINI E PARCHI STORICI (P.T.C.P. N.T. 
ARTT. 8-9-10-94-95-96) 

2 14.2 
Incremento degli elementi soggetti a tutela 

storico-culturale 

40 
VILLE VENETE INDIVIDUATE NELLA 
PUBBLICAZIONE DELL'I.R.V.V (P.T.C.P. N.T. 
ARTT. 8-9-10) 

2 14.3 Aggiornamento normativo 

41 
FORTE DI SANTA VIOLA E RELATIVO 
CONTESTO FIGURATIVO (P.T.C.P. N.T. 
ARTT. 8-9-10-94-95-96) 

2 14.4 Aggiornamento normativo 

42 
ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE  (P.T.C.P. N.T. 
ARTT. 8-9-10-94-95-96) 

2 14.5 
Incremento degli elementi soggetti a tutela 

storico-culturale 

43 
RECEPIMENTO DELLE AREE A VOCAZIONE 
AGRICOLA DEL PTCP (VITI E OLIVI, AGRO-
FORESTALE) 

2 15 
Incremento degli elementi soggetti a tutela 

ambientale e naturalistica 

44 
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE, 
IDONEE A CONDIZIONE E NON IDONEE DAL 
PUNTO DI VISTA GEOLOGICO 

3 16.2 
Aggiornamento cartografico ed 

approfondimenti geologici 

45 
AREE SOGGETTE A DISSESTO 
IDROGEOLOGICO  (FRANE, CADUTA MASSI, 
SPROFONDAMENTO CARSICO, EROSIONE) 

3 17 
Aggiornamento cartografico ed 

approfondimenti geologici 

46 RECEPIMENTO SORGENTI DEL PTCP 3 18.1 Aggiornamento normativo 

47 NUOVE NORME DI TUTELA IDRAULICA 3 18.2 
Aggiornamento cartografico ed 

approfondimenti geologici 

48 RECEPIMENTO CORSI D'ACQUA DEL PTCP 3 18.3 Aggiornamento normativo 

49 
ZONE DI TUTELA DEI CORSI D’ACQUA 
ART. 41 LR 11/2004  

3 18.4 
Aggiornamento cartografico ed 

approfondimenti geologici 

50 SITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO 3 18.5 
Incremento degli elementi soggetti a tutela 

storico-culturale 

51 
RIDEFINIZIONE (IN RIDUZIONE) DEGLI 
AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA 
RESIDENZIALE 

4 19.1 Riduzione delle superfici residenziali 

52 
RIDEFINIZIONE (IN RIDUZIONE) DEGLI 
AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA 
PRODUTTIVA 

4 19.1 Riduzione delle superfici produttive 

53 

INDIVIDUAZIONE DI 3 AREE DELLA 
PROGRAMMAZIONE E DELLA  
PIANIFICAZIONE URBANISTICA (ACCORDI 
P/P ART. 6 APPROVATI NON ATTUATI) 

4 19.2 Aumento delle superfici residenziali 

54 
MODIFICA E IDENTIFICAZIONE NUOVI 
AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE E 
RICONVERSIONE  

4 19.3 Riqualificazione urbana 
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55 
INDIVIDUAZIONE OPERE INCONGRUE / 
ELEMENTI DI DEGRADO 

4 19.4 
Riqualificazione urbana (dismissione 

allevamenti) 

56 
RIDEFINIZIONE DELLE LINEE PREFERENZIALI 
DI SVILUPPO RESIDENZIALE  

4 19.5 Aumento delle superfici residenziali 

57 
RIDEFINIZIONE DELLE LINEE PREFERENZIALI 
DI SVILUPPO PRODUTTIVO – 
COMMERCIALE - DIREZIONALE 

4 19.5 Aumento delle superfici produttive 

58 
RIDEFINIZIONE DEI LIMITI ALL'ESPANSIONE 
URBANA 

4 19.6 Limitazione delle superfici urbanizzate 

59 
RIDEFINIZIONE DELLE AREE PER SERVIZI DI 
INTERESSE COMUNE DI MAGGIOR 
RILEVANZA ESISTENTI E DI PREVISIONE  

4 19.7 Incremento delle aree a servizi pubblici 

60 
RICONFERMA E AGGIORNAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE FUORI ZONA 

4 19.8 Conferma di precedenti previsioni di piano 

61 
INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI NON PIÙ 
FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL 
FONDO 

4 19.9 Modifica cartografica 

62 
RIDEFINIZIONE (IN AUMENTO) DELLA RETE 
ECOLOGICA COMUNALE 

4 20 
Incremento degli elementi soggetti a tutela 

ambientale e naturalistica 

63 

MODIFICA (IN AUMENTO) DELL'AMBITO 
PER LA FORMAZIONE DEL PARCO VAJO 
PARADISO, IN COERENZA CON LA RETE 
ECOLOGICA COMUNALE 

4 21 
Incremento degli elementi soggetti a tutela 

ambientale e naturalistica 

64 
INDIVIDUAZIONE DI AMBITI A VERDE 
PRIVATO DA PI VIGENTE 

4 22 Modifica cartografica 

65 
INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI 
AMMORTIZZAZIONE E AREE BOSCATE DI 
COMPENSAZIONE 

4 23 
Definizione di aree per la compensazione 

ambientale 

66 
AREA A VOCAZIONE OASI FAUNISTICA / 
NATURALISTICA  

4 24 Conferma di precedenti previsioni di piano 

67 
CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA 
ORIGINE, VILLE VENETE, EDIFICI 
MONUMENTALI 

4 25 
Incremento degli elementi soggetti a tutela 

storico-culturale 

68 PERTINENZE SCOPERTE DA TUTELARE 4 28 Conferma di precedenti previsioni di piano 

69 
RIDEFINIZIONE DEGLI AMBITI A CUI 
ATTRIBUIRE OBIETTIVI DI TUTELA 
RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE  

4 29 Modifica cartografica 

70 
CONI VISUALI DI INTERESSE 
PAESAGGISTICO 

4 30 Conferma di precedenti previsioni di piano 

71 
INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE 
COMUNALE E PROVINCIALE PRINCIPALE 

4 31 Modifica cartografica 

72 
STRADE E ROTATORIE DI IMPORTANZA 
COMUNALE DI PROGETTO  

4 32 
Riqualificazione e potenziamento della 

viabilità stradale 

73 
PISTE CICLABILI DI PROGETTO – 
VALPANTENA  

4 33 Potenziamento della viabilità ciclopedonale 

74 
INDIVIDUAZIONE PERCORSI DELLA 
MOBILITÀ SOSTENIBILE 

4 34 Potenziamento della viabilità ciclopedonale 

75 
INDIVIDUAZIONE DELLE BARRIERE 
INFRASTRUTTURALI 

4 35 Nuove misure per la tutela della fauna 
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76 

INDIRIZZI E CRITERI PER LA TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEGLI EDIFICI RICADENTI 
IN                      
 CONTESTI STORICI O COMUNQUE AVENTI 
INTERESSE STORICO - CULTURALE   

- 26 Norme per la tutela del patrimonio culturale 

77 
RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICA DELLE AREE 
VERDI  

- 35.1 
Nuove prescrizioni normative per la tutela 

dell'ambiente 

78 
VEGETAZIONE IN AMBITO URBANO E NEL 
TERRITORIO APERTO   

- 36 
Nuove prescrizioni normative per la tutela 

dell'ambiente 

79 
INDIVIDUAZIONE DI CRITERI E INDIRIZZI 
PER UNA PROGETTAZIONE SOSTENIBILE 

- 36.1 
Nuove prescrizioni normative per la tutela 

dell'ambiente 

80 
DISPOSIZIONI PER GLI INTERVENTI DI 
TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED 
EDILIZIA     

- 36.12 
Nuove prescrizioni normative per la tutela 

dell'ambiente 

81 
 DISPOSIZIONI PER GLI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI/ COMMERCIALI/ DIREZIONALI   

- 36.13 
Nuove prescrizioni normative per la tutela 

dell'ambiente 

82 
AZIONI DI MITIGAZIONE DEL SISTEMA 
INSEDIATIVO, AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO      

- 36.14 
Nuove prescrizioni normative per la tutela 

dell'ambiente 

83 
REQUISITI PER IL BENESSERE ABITATIVO E 
IL RISPARMIO ENERGETICO   

- 36.2 
Nuove prescrizioni normative per la tutela 

dell'ambiente 

84 
COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI 
INTERVENTI    

- 36.3 
Nuove prescrizioni normative per la tutela 

dell'ambiente 

85 

DIRETTRICI PREFERENZIALI PER 
L’ORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI 
SERVIZI-ATTREZZATURE-SISTEMAZIONI PER 
L’OSPITALITÀ E VISITAZIONE DEL 
TERRITORIO APERTO   

- 36.4 Norme per la promozione del territorio 

86 
REVISIONE COMPLETA DELLA NORMA SUL 
TERRITORIO AGRICOLO 

- 37 Revisione normativa 

87 
NORME PER LA COMPENSAZIONE DELLA 
CO2 

- 40.3 
Nuove prescrizioni normative per la tutela 

dell'ambiente 

88 

QUANTITÀ MASSIMA DI CONSUMO DI 
SUOLO AMMESSO IN ADEGUAMENTO ALLA 
L.R.  
14/2017 – DISPOSIZIONI PER IL 
CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO 
IN 
RIFERIMENTO ALLA DGR N. 668 DEL 
15.05.2018  

- 43 Limitazione delle superfici urbanizzate 

89 
REVISIONE DEL DIMENSIONAMENTO DI 
PIANO - RESIDENZIALE 

- 52 
Incremento dei carico insediativo 

residenziale 

90 
REVISIONE DEL DIMENSIONAMENTO DI 
PIANO - PRODUTTIVO 

- 52 Incremento dei carico insediativo produttivo 

91 
REVISIONE DEL DIMENSIONAMENTO DI 
PIANO - COMMERCIALE 

- 52 
Incremento dei carico insediativo 

commerciale 

92 
REVISIONE DEL DIMENSIONAMENTO DI 
PIANO - DIREZIONALE 

- 52 
Incremento dei carico insediativo 

direzionale 

93 
REVISIONE DEL DIMENSIONAMENTO DI 
PIANO - TURISTICO 

- 52 Incremento dei carico insediativo turistico 
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94 REVISIONE DELLA NORMA SUGLI ATO - 45-51 Modifica normativa 

 

Ciascuna tipologia di azione comporta l’aumento degli effetti positivi o negativi sulle diverse componenti 

ambientali. A livello quantitativo le azioni di progetto vanno ad aumentare o ridurre le variabili proxy considerate 

nel modello per l’attribuzione dei punteggi e di conseguenza i punteggi stessi attribuiti a ciascun indicatore. 

 

La tabella seguente rappresenta in modo qualitativo l’effetto positivo (+, miglioramento della qualità 

ambientale) o negativo (-, peggioramento della qualità ambientale) che le diverse azioni della variante al PAT 

esercitano sui diversi indicatori ambientali considerati nel modello di valutazione.  
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1 VINCOLO MONUMENTALE – BENI CULTURALI – D.LGS. 42/2004 ART. 10 1 6.1 Incremento degli elementi soggetti a tutela storico-culturale positivo tutti no

2 VINCOLO PAESAGGISTICO (PTCP N.T. ART. 6) AREA DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO 1 6.2 Incremento degli elementi soggetti a tutela storico-culturale positivo 1.1, 1.2, 2, 3 no

3
VINCOLO D INTERESSE PAESAGGISTICO – PARCHI E RISERVE REGIONALI – PARCO DELLA LESSINIA 

D.LGS. N.42/2004, ART. 142
1 6.3 Aggiornamento normativo nullo 1.3 no

4 VINCOLO PAESAGGISTICO – TERRITORIO COPERTO DA FORESTE E BOSCHI 1 6.4 Incremento degli elementi soggetti a tutela ambientale e naturalistica positivo tutti si + +

5 VINCOLO PAESAGGISTICO CORSI D’ACQUA D.LGS. N.42/2004, ART. 142 1 6.5 Aggiornamento normativo nullo tutti no

6 VINCOLO IDROGEOLOGICO – FORESTALE  R.D. 3267/1923 1 6.6 Aggiornamento normativo nullo tutti no

7
VINCOLO ARCHEOLOGICO - ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO D.LGS. N.42/2004, ART. 142 

MODIFICATO CON D.LGS 157/2006 ART. 12 
1 6.7 Incremento degli elementi soggetti a tutela storico-culturale positivo tutti no

8 CONFERMA DEI VINCOLI SISMICI ESISTENTI 1 6.8 Aggiornamento normativo nullo tutti no

9 SIC - SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA , ZPS - ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE   1 7 Aggiornamento normativo nullo 1, 2 no

10 AMBITI NATURALISTICI DI LIVELLO REGIONALE PTRC  - ART 19 1 8.1 Incremento degli elementi soggetti a tutela ambientale e naturalistica positivo tutti si +

11 INDIVIDUAZIONE DELLE AREA A PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA (PAI) 1 8.2 Aggiornamento cartografico ed approfondimenti geologici nullo tutti no

12 RIDEFINIZIONE CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA ORIGINE 1 9 Incremento degli elementi soggetti a tutela storico-culturale positivo tutti si + +

13 ZONE DI TUTELA - ELEMENTI GENERATORI DI VINCOLO - FASCE DI RISPETTO 1 10 Aggiornamento cartografico nullo tutti no

14 AGGIORNAMENTO DELLE CAVE ATTIVE 1 10.10 Incremento della superficie delle cave attive negativo 1.2, 1.3, 2, 3 si - - -

15 IDROGRAFIA/SERVITÙ IDRAULICA R.D. 368/1904 E R.D. 523 /1904 1 10.1 Aggiornamento cartografico nullo tutti no

16 AGGIORNAMENTO DELLE DISCARICHE ATTIVE 1 10.11 Riduzione della superficie delle discariche attive positivo 1.1, 2, 3 si + +

17 AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI DGRV 856 /2012 1 10.12 Incremento del numero di allevamenti negativo tutti si - - - - + + -

18 CIMITERI/ FASCE DI RISPETTO  - T.U. LEGGI SANITARIE - R.D 1265/1934 1 10.2 Aggiornamento cartografico nullo tutti no

19 ZONE MILITARI / FASCE DI RISPETTO 1 10.3 Aggiornamento cartografico nullo tutti no

20 ELETTRODOTTI /FASCE DI RISPETTO 132 KV D.P.C.M. 08.07.2003 (P.T.C.P. N.T. ARTT. 21-22-33-43)                                  1 10.4 Aggiornamento cartografico nullo tutti no

21 CENTRALE ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE (P.T.C.P. N.T. ARTT. 21-22-33-43) 1 10.5 Aggiornamento cartografico nullo tutti no

22 VIABILITÀ/ FASCE DI RISPETTO D.LGS 285/1992 1 10.6 Aggiornamento cartografico nullo tutti no

23 FASCIA DI RISPETTO AEROPORTUALE 1 10.7 Aggiornamento cartografico nullo 2 no

24 IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO 1 10.8 Incremento delle stazioni radiobase negativo 1.1, 1.3, 2 si - -

25
POZZI DI PRELIEVO PER USO IDROPOTABILE/ FASCE DI RISPETTO D.LGS 152/2006   P.T.C.P. N.T. 

ARTT. 22-32-36-40
1 10.9 Aggiornamento cartografico nullo 1.3, 2, 3 no

26 RECEPIMENTO DELLE GROTTE DEL PTCP 2 12.2 Incremento degli elementi soggetti a tutela ambientale e naturalistica positivo tutti no

27 RECEPIMENTO DELLE DORSALI DEL PTCP 2 13.1 Incremento degli elementi soggetti a tutela ambientale e naturalistica positivo 2, 3 no

28 RIDEFINIZIONE DEGLI AMBITI BOSCATI SULL ABASE DEL PIANO DI RIORDINO FORESTALE 2 13.10 Incremento degli elementi soggetti a tutela ambientale e naturalistica positivo tutti si + +

29 RECEPIMENTO TESSUTI AGRARI - VIGNETI (P.T.C.P. N.T. ARTT. 94-95-96) 2 13.11 Incremento degli elementi soggetti a tutela ambientale e naturalistica positivo 1.1, 1.2, 3 no

30

RIDEFINIZIONE IN AMPLIAMENTO E COERENZA CON LA RETE ECOLOGICA DELGLI AMBITI PER 

ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI DI INTERESSE COMUNALE - PARCO VAJO DEL 

PARADISO 

2 13.2 Incremento degli elementi soggetti a tutela ambientale e naturalistica positivo 1.1, 3 si + +
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31 RECEPIMENTO DELL'ICONEMA PREVISTO DAL PTCP 2 13.3 Incremento degli elementi soggetti a tutela ambientale e naturalistica positivo 2, 3 no

32 RECEPIMENTO DEI CONTESTI FIGURATIVI DEL PTCP 2 13.4 Incremento degli elementi soggetti a tutela ambientale e naturalistica positivo 1.1, 1.2, 3 no

33 RECEPIMENTO DEL SISTEMA FERROVIARIO STORICO DEL PTCP 2 13.5 Incremento degli elementi soggetti a tutela storico-culturale positivo 1.1 no

34 RECEPIMENTO DELLA STRADA DEL VINO DEL PTCP 2 13.6 Incremento degli elementi soggetti a tutela storico-culturale positivo 1.1, 3 no

35
RECEPIMENTO DEI PERCORSI DELLA MOBILITÀ SLOW DEL PTCP (SENTIERI, CICLABILI, PERCORSI 

EQUITABILI)
2 13.7 Incremento dei percorsi ciclabili positivo tutti si +

36 RECEPIMENTO MONUMENTI BOTANICI (P.T.C.P. N.T. ARTT. 22-36) 2 13.8 Incremento degli elementi soggetti a tutela ambientale e naturalistica positivo 3 no

37 RECEPIMENTO BIOTOPO REGIONALE (P.T.C.P. N.T. ARTT. 46-47-48-49) 2 13.9 Incremento degli elementi soggetti a tutela ambientale e naturalistica positivo 1.1, 3 si +

38 RIDEFINIZIONE CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA ORIGINE 2 14.1 Incremento degli elementi soggetti a tutela storico-culturale positivo tutti si + +

39 GIARDINI E PARCHI STORICI (P.T.C.P. N.T. ARTT. 8-9-10-94-95-96) 2 14.2 Incremento degli elementi soggetti a tutela storico-culturale positivo 1.1, 1.2, 2, 3 no

40 VILLE VENETE INDIVIDUATE NELLA PUBBLICAZIONE DELL'I.R.V.V (P.T.C.P. N.T. ARTT. 8-9-10) 2 14.3 Aggiornamento normativo nullo 1.1, 1.2, 3 no

41
FORTE DI SANTA VIOLA E RELATIVO CONTESTO FIGURATIVO (P.T.C.P. N.T. ARTT. 8-9-10-94-95-

96)
2 14.4 Aggiornamento normativo nullo 3 no

42 ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE  (P.T.C.P. N.T. ARTT. 8-9-10-94-95-96) 2 14.5 Incremento degli elementi soggetti a tutela storico-culturale positivo 1.1, 1.3 no

43 RECEPIMENTO DELLE AREE A VOCAZIONE AGRICOLA DEL PTCP (VITI E OLIVI, AGRO-FORESTALE) 2 15 Incremento degli elementi soggetti a tutela ambientale e naturalistica positivo tutti no

44
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE, IDONEE A CONDIZIONE E NON IDONEE DAL PUNTO DI 

VISTA GEOLOGICO
3 16.2 Aggiornamento cartografico ed approfondimenti geologici nullo tutti no

45
AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO  (FRANE, CADUTA MASSI, SPROFONDAMENTO 

CARSICO, EROSIONE)
3 17 Aggiornamento cartografico ed approfondimenti geologici nullo tutti no

46 RECEPIMENTO SORGENTI DEL PTCP 3 18.1 Aggiornamento normativo nullo tutti no

47 NUOVE NORME DI TUTELA IDRAULICA 3 18.2 Aggiornamento cartografico ed approfondimenti geologici nullo tutti no

48 RECEPIMENTO CORSI D'ACQUA DEL PTCP 3 18.3 Aggiornamento normativo nullo tutti no

49
ZONE DI TUTELA DEI CORSI D’ACQUA

ART. 41 LR 11/2004 
3 18.4 Aggiornamento cartografico ed approfondimenti geologici nullo tutti no

50 SITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO 3 18.5 Incremento degli elementi soggetti a tutela storico-culturale positivo tutti no

51 RIDEFINIZIONE (IN RIDUZIONE) DEGLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA RESIDENZIALE 4 19.1 Riduzione delle superfici residenziali positivo tutti si + + + +

52 RIDEFINIZIONE (IN RIDUZIONE) DEGLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA PRODUTTIVA 4 19.1 Riduzione delle superfici produttive positivo 1.1,1.2,1.3 si + + + +

53
INDIVIDUAZIONE DI 3 AREE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA  PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

(ACCORDI P/P ART. 6 APPROVATI NON ATTUATI)
4 19.2 Aumento delle superfici residenziali negativo 1.1, 2 si - - - -

54 MODIFICA E IDENTIFICAZIONE NUOVI AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE 4 19.3 Riqualificazione urbana positivo 1.1, 1.2, 1.3 ,3 si + + + +

55 INDIVIDUAZIONE OPERE INCONGRUE / ELEMENTI DI DEGRADO 4 19.4 Riqualificazione urbana (dismissione allevamenti) positivo 1.1, 1.3, 2, 3 si + + + + - +

56 RIDEFINIZIONE DELLE LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO RESIDENZIALE 4 19.5 Aumento delle superfici residenziali negativo tutti si - - - -

57
RIDEFINIZIONE DELLE LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO PRODUTTIVO – COMMERCIALE - 

DIREZIONALE
4 19.5 Aumento delle superfici produttive negativo 1.1, 1.3 si - - - -

58 RIDEFINIZIONE DEI LIMITI ALL'ESPANSIONE URBANA 4 19.6 Limitazione delle superfici urbanizzate positivo tutti si + + + +

59
RIDEFINIZIONE DELLE AREE PER SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIOR RILEVANZA 

ESISTENTI E DI PREVISIONE 
4 19.7 Incremento delle aree a servizi pubblici negativo tutti si - - - - - - - -

60 RICONFERMA E AGGIORNAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE FUORI ZONA 4 19.8 Conferma di precedenti previsioni di piano nullo tutti no
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61 INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI NON PIÙ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO 4 19.9 Modifica cartografica nullo tutti no

62 RIDEFINIZIONE (IN AUMENTO) DELLA RETE ECOLOGICA COMUNALE 4 20 Incremento degli elementi soggetti a tutela ambientale e naturalistica positivo tutti si + + + + +

63
MODIFICA (IN AUMENTO) DELL'AMBITO PER LA FORMAZIONE DEL PARCO VAJO PARADISO, IN 

COERENZA CON LA RETE ECOLOGICA COMUNALE
4 21 Incremento degli elementi soggetti a tutela ambientale e naturalistica positivo 1.1, 3 si + +

64 INDIVIDUAZIONE DI AMBITI A VERDE PRIVATO DA PI VIGENTE 4 22 Modifica cartografica nullo tutti no

65 INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI AMMORTIZZAZIONE E AREE BOSCATE DI COMPENSAZIONE 4 23 Definizione di aree per la compensazione ambientale positivo 1.1, 1.2, 1.3, 2 si + + + + + + +

66 AREA A VOCAZIONE OASI FAUNISTICA / NATURALISTICA 4 24 Conferma di precedenti previsioni di piano nullo 3 no

67 CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA ORIGINE, VILLE VENETE, EDIFICI MONUMENTALI 4 25 Incremento degli elementi soggetti a tutela storico-culturale positivo tutti si + +

68 PERTINENZE SCOPERTE DA TUTELARE 4 28 Conferma di precedenti previsioni di piano nullo 1.1, 1.3 no

69
RIDEFINIZIONE DEGLI AMBITI A CUI ATTRIBUIRE OBIETTIVI DI TUTELA RIQUALIFICAZIONE E 

VALORIZZAZIONE 
4 29 Modifica cartografica nullo tutti no

70 CONI VISUALI DI INTERESSE PAESAGGISTICO 4 30 Conferma di precedenti previsioni di piano nullo 1.1, 3 no

71 INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE COMUNALE E PROVINCIALE PRINCIPALE 4 31 Modifica cartografica nullo tutti no

72 STRADE E ROTATORIE DI IMPORTANZA COMUNALE DI PROGETTO 4 32 Riqualificazione e potenziamento della viabilità stradale negativo tutti si - - - - - - - - - - - - - -

73 PISTE CICLABILI DI PROGETTO – VALPANTENA 4 33 Potenziamento della viabilità ciclopedonale positivo 1.1, 1.2, 1.3, 3 si +

74 INDIVIDUAZIONE PERCORSI DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 4 34 Potenziamento della viabilità ciclopedonale positivo 1.1, 1.2, 1.3, 3 si +

75 INDIVIDUAZIONE DELLE BARRIERE INFRASTRUTTURALI 4 35 Nuove misure per la tutela della fauna positivo 1.1, 1.2 no

76
INDIRIZZI E CRITERI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI EDIFICI RICADENTI IN                     

 CONTESTI STORICI O COMUNQUE AVENTI INTERESSE STORICO - CULTURALE  
- 26 Norme per la tutela del patrimonio culturale positivo tutti no

77 RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICA DELLE AREE VERDI - 35.1 Nuove prescrizioni normative per la tutela dell'ambiente positivo tutti no

78 VEGETAZIONE IN AMBITO URBANO E NEL TERRITORIO APERTO  - 36 Nuove prescrizioni normative per la tutela dell'ambiente positivo tutti no

79 INDIVIDUAZIONE DI CRITERI E INDIRIZZI PER UNA PROGETTAZIONE SOSTENIBILE - 36.1 Nuove prescrizioni normative per la tutela dell'ambiente positivo tutti no

80 DISPOSIZIONI PER GLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA    - 36.12 Nuove prescrizioni normative per la tutela dell'ambiente positivo tutti no

81  DISPOSIZIONI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI/ COMMERCIALI/ DIREZIONALI  - 36.13 Nuove prescrizioni normative per la tutela dell'ambiente positivo tutti no

82 AZIONI DI MITIGAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO, AMBIENTALE E PAESAGGISTICO     - 36.14 Nuove prescrizioni normative per la tutela dell'ambiente positivo tutti no

83 REQUISITI PER IL BENESSERE ABITATIVO E IL RISPARMIO ENERGETICO  - 36.2 Nuove prescrizioni normative per la tutela dell'ambiente positivo tutti no

84 COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI   - 36.3 Nuove prescrizioni normative per la tutela dell'ambiente positivo tutti no

85
DIRETTRICI PREFERENZIALI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI-ATTREZZATURE-

SISTEMAZIONI PER L’OSPITALITÀ E VISITAZIONE DEL TERRITORIO APERTO  
- 36.4 Norme per la promozione del territorio positivo tutti no

86 REVISIONE COMPLETA DELLA NORMA SUL TERRITORIO AGRICOLO - 37 Revisione normativa nullo tutti no

87 NORME PER LA COMPENSAZIONE DELLA CO2 - 40.3 Nuove prescrizioni normative per la tutela dell'ambiente positivo tutti no

88

QUANTITÀ MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO AMMESSO IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 

14/2017 – DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO IN

RIFERIMENTO ALLA DGR N. 668 DEL 15.05.2018 

- 43 Limitazione delle superfici urbanizzate positivo tutti no + + + +

89 REVISIONE DEL DIMENSIONAMENTO DI PIANO - RESIDENZIALE - 52 Incremento dei carico insediativo residenziale negativo 1.1, 1.2, 1.3 si - - - - - - - - - - + + - - - - - - -

90 REVISIONE DEL DIMENSIONAMENTO DI PIANO - PRODUTTIVO - 52 Incremento dei carico insediativo produttivo negativo 1.1 si - - - - - - - - - + + - - - - - - -

91 REVISIONE DEL DIMENSIONAMENTO DI PIANO - COMMERCIALE - 52 Incremento dei carico insediativo commerciale negativo 1.1, 1.2, 1.3 si - - - - - - - - - + + - - - - - - -

92 REVISIONE DEL DIMENSIONAMENTO DI PIANO - DIREZIONALE - 52 Incremento dei carico insediativo direzionale negativo 1.1, 1.2, 1.3 si - - - - - - - - + + - - - - - - -

93 REVISIONE DEL DIMENSIONAMENTO DI PIANO - TURISTICO - 52 Incremento dei carico insediativo turistico negativo 2 si - - - - - - - - - + + - - - - - - -

94 REVISIONE DELLA NORMA SUGLI ATO - 45-51 Modifica normativa nullo tutti no
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9.2 Verifica della Variante n°2 al PAT – Confronto con la variante Vigente 

Di seguito si propone una sintesi che richiama il comportamento dei singoli indicatori elaborati per la redazione 
del PAT Vigente e per l’ipotesi di progetto relativa alla Variante n°2 in esame. Tale sintesi comprende una 
serie di tabelle (ATO per ATO) con i punteggi di tutti gli indicatori di Stato / Impatto relativi a ciascun ATO, che 
consente di consultare le variazioni di ogni singolo indicatore. Il punteggio al fondo di ogni tabella è il punteggio 
totale, in termini assoluti, dato dalla somma dei punteggi degli indicatori. 
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9.2.1 PAT vigente 

Di seguito si propone una sintesi che richiama il comportamento dei singoli indicatori elaborati per il PAT 
vigente. 
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Si propone infine una tabella di riepilogo che sintetizza i punteggi ottenuti per ciascun ATO e per ciascun tema 
ambientale. 
 
 

Riepilogo dei punteggi pesati per il PAT vigente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ato 11 Ato 12 Ato 13 Totale 
Ato 1

Ato 2 Ato 3

Aria 1.99 2.13 2.58 2.23 3.33 3.05 8.61

Clima -0.12 -0.02 0.72 0.19 2.13 1.22 3.54

Acqua -0.74 0.46 0.46 0.06 -2.68 -1.61 -4.23

Suolo e sottosuolo -0.32 0.32 0.32 0.11 -1.72 -0.86 -2.47

Flora e fauna -1.39 -0.88 -0.06 -0.77 0.69 1.41 1.33

Biodiversità e zone protette 0.15 -0.90 -0.90 -0.55 1.86 3.62 4.93

Paesaggio e territorio -0.32 -0.16 -0.15 -0.21 -0.27 -0.04 -0.52

Patrimonio culturale 0.09 -0.61 -0.95 -0.49 -0.25 -0.59 -1.33

Popolazione e salute umana 1.42 2.36 2.33 2.04 1.30 1.55 4.89

Beni materiali e risorse -0.22 -0.04 -0.04 -0.10 0.14 0.16 0.21

Totale 0.55 2.67 4.31 2.51 4.54 7.91 14.95

PunteggioTema Totale
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9.2.2 Variante n.2 in progetto 

 
Di seguito si propone una sintesi che richiama il comportamento dei singoli indicatori elaborati per l’ipotesi di 
progetto relativa alla Variante n°2. 
 

 

Tema Indicatori  di stato/impatto Unità di misura Valore Punteggio Punteggio 
pesato

(‰)

Punteggio 
tema

Emissioni di monossido di carbonio (mg/mc) 1.58 4 1.22

Emissioni di biossido di azoto (μg/mc) 244 -1 -0.14

Emissioni di polveri (μg/mc) 22 3 0.91

Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 4'328 0 0.00

Emissioni di anidride carbonica (Kg/anno/Kmq) 3'247'423 -3 -1.52

Emissioni di protossido di azoto (Kg/anno/Kmq) 252 0 0.00

Emissioni di metano (Kg/anno/Kmq) 4'700 1 0.15

Residenti collegati alla rete di fognatura (%) 69.30 -1 -0.46

Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 36.59 -2 -0.28

Densità delle discariche attive (n./Kmq) 0.00 5 1.43

Residenti collegati alla rete di fognatura (%) 69.30 -1 -0.25

Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 36.59 -2 -0.14

Densità delle discariche attive (n./Kmq) 0.00 5 0.76

Densità delle cave attive (n./Kmq) 0.00 1 0.07

Cave attive (superficie di escavazione/superficie ATO) (%) 0.00 0 0.00

Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 22.12 -2 -0.60

Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 35.55 -2 -0.60

Superficie boscata/superficie ATO (%) 36.33 2 0.94

Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 3.12 -3 -0.52

Pressione venatoria (n./ha) 0.00 5 0.62

Estensione delle aree a parco/superficie ATO (%) 10.84 3 1.66

Estensione delle zone Natura 2000/superfice ATO (%) 0.00 -1 -0.55

Estensione delle aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO (%) 100.00 5 1.76

Densità delle discariche attive (n./Kmq) 0.00 5 0.21

Densità delle cave attive (n./Kmq) 0.00 1 0.04

Sviluppo della rete di elettrodotti (m/Kmq) 1'228 -2 -0.04

Superficie edificata/superficie ATO (%) 22.12 -2 -0.14

Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 35.55 -2 -0.08

Superficie boscata/superficie ATO (%) 36.33 2 0.14

Densità degli allevamenti (n./Kmq) 2.36 -3 -0.06

Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 3.12 -3 -0.06

Sviluppo dei percorsi ciclabili (m/Kmq) 1'786.93 4 0.06

Superficie dei centri storici/superfice ATO (%) 3.28 5 0.56

Nuclei storici (n./Kmq) 4.21 3 0.71

Densità della popolazione (ab./Kmq) 1'063.27 -4 -2.12

Occupati nell'agricoltura (n./Kmq) 5.05 -2 -0.54

Occupati nell'industria (n./Kmq) 132.52 2 0.54

Occupati nel terziario (n./Kmq) 149.77 3 0.80

Reddito derivante dalla produzione agricola (€/Kmq) 872'987 2 0.14

Reddito derivante dalla produzione industriale (€/Kmq) 5'278'859 2 0.23

Reddito derivante dall'attività terziaria (€/Kmq) 17'202'434 4 0.45

Elettrodotti. Popolazione esposta (soglia  0.2 microT) (%) 2 0 0.00

Ripetitori per comunicazioni (n./Kmq) 0.34 0 0.00

Emissioni di monossido di carbonio (mg/mc) 1.58 4 0.45

Emissioni di biossido di azoto (μg/mc) 244 -1 -0.05

Emissioni di polveri (μg/mc) 22 3 0.34

Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 4'328 0 0.00

Livelli sonori rete stradale - diurno (Db) 66.30 -1 -0.27

Livelli sonori rete stradale - notturno (dBA) 54.88 0 0.00

Rete stradale con emissioni oltre 67 dBA diurni (m/Kmq) 0.00 5 1.34

Superficie destinata ad agricoltura biologica/SAU (%) 4.32 2 0.09

Produzione di rifiuti urbani (Kg/anno/res.) 359 1 0.05

Raccolta differenziata (Kg/anno/res.) 172 -1 -0.05

Consumi elettrici in agricoltura (kWh/anno/Kmq) 59'880 -1 -0.01

Consumi elettrici nell'industria (kWh/anno/Kmq) 4'048'293 -3 -0.04

Consumi elettrici nel terziario (kWh/anno/Kmq) 869'759 -3 -0.04

Consumi elettrici domestici (kWh/anno/Kmq) 1'001'886 -4 -0.05

Consumi idrici per residente (l/giorno) 396 -1 -0.05

Consumi di gas metano (residenza) (mc/anno/Kmq) 510'701 -1 -0.05

6.97

1.27

0.05

-1.37

1.99

2.86

-0.16

0.44

0.69

Totale punteggio ATO
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Comune di Grezzana – Rapporto Ambientale Variante 2 al PAT 398 

 
 

 

Tema Peso dei 
fattori 
(% )

Peso degli 
indicatori 

(% )

Indicatori  di stato/impatto Unità di misura Valore Punteggio Punteggio 
pesato

(‰)

Punteggio 
tema

34.32 Emissioni di monossido di carbonio (mg/mc) 1.08 4 1.22
15.68 Emissioni di biossido di azoto (μg/mc) 200 0 0.00
34.32 Emissioni di polveri (μg/mc) 19 3 0.91
15.68 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 11'154 -1 -0.14
56.96 Emissioni di anidride carbonica (Kg/anno/Kmq) 3'033'186 -2 -1.01
26.05 Emissioni di protossido di azoto (Kg/anno/Kmq) 211 1 0.23
16.99 Emissioni di metano (Kg/anno/Kmq) 5'935 0 0.00
52.36 Residenti collegati alla rete di fognatura (%) 88.02 1 0.46
15.51 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 25.11 -1 -0.14
32.13 Densità delle discariche attive (n./Kmq) 0.00 5 1.43
45.74 Residenti collegati alla rete di fognatura (%) 88.02 1 0.25
13.17 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 25.11 -1 -0.07
27.91 Densità delle discariche attive (n./Kmq) 0.00 5 0.76
13.17 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0.42 -4 -0.29
5.73 Cave attive (superficie di escavazione/superficie ATO) (%) 4.20 -2 -0.17
20.71 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 35.47 -4 -1.21
20.71 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 20.16 -3 -0.91
32.31 Superficie boscata/superficie ATO (%) 46.71 3 1.41
11.97 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 2.43 -2 -0.35
8.57 Pressione venatoria (n./ha) 0.01 4 0.50
37.94 Estensione delle aree a parco/superficie ATO (%) 1.90 1 0.55
37.94 Estensione delle zone Natura 2000/superfice ATO (%) 0.00 -1 -0.55
24.11 Estensione delle aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO (%) 81.48 4 1.41
11.92 Densità delle discariche attive (n./Kmq) 0.00 5 0.21
11.92 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0.42 -4 -0.17
6.13 Sviluppo della rete di elettrodotti (m/Kmq) 631 -1 -0.02
20.80 Superficie edificata/superficie ATO (%) 35.47 -4 -0.29
11.92 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 20.16 -3 -0.12
20.80 Superficie boscata/superficie ATO (%) 46.71 3 0.22
6.13 Densità degli allevamenti (n./Kmq) 1.26 -1 -0.02
6.13 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 2.43 -2 -0.04
4.25 Sviluppo dei percorsi ciclabili (m/Kmq) 2'024.02 5 0.07
32.34 Superficie dei centri storici/superfice ATO (%) 2.61 5 0.56
67.66 Nuclei storici (n./Kmq) 0.42 -2 -0.47
17.97 Densità della popolazione (ab./Kmq) 550.11 -1 -0.53
9.10 Occupati nell'agricoltura (n./Kmq) 2.95 -3 -0.80
9.10 Occupati nell'industria (n./Kmq) 194.15 4 1.07
9.10 Occupati nel terziario (n./Kmq) 85.07 1 0.27
2.43 Reddito derivante dalla produzione agricola (€/Kmq) 236'916 -1 -0.07
3.84 Reddito derivante dalla produzione industriale (€/Kmq) 7'846'163 4 0.45
3.84 Reddito derivante dall'attività terziaria (€/Kmq) 9'744'527 2 0.23
2.43 Elettrodotti. Popolazione esposta (soglia  0.2 microT) (%) 3 -1 -0.07
2.43 Ripetitori per comunicazioni (n./Kmq) 0.00 5 0.36
3.84 Emissioni di monossido di carbonio (mg/mc) 1.08 4 0.45
1.59 Emissioni di biossido di azoto (μg/mc) 200 0 0.00
3.84 Emissioni di polveri (μg/mc) 19 3 0.34
1.59 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 11'154 -1 -0.05
9.10 Livelli sonori rete stradale - diurno (Db) 64.93 0 0.00
9.10 Livelli sonori rete stradale - notturno (dBA) 52.80 0 0.00
9.10 Rete stradale con emissioni oltre 67 dBA diurni (m/Kmq) 0.00 5 1.34
1.59 Superficie destinata ad agricoltura biologica/SAU (%) 1.70 0 0.00
19.75 Produzione di rifiuti urbani (Kg/anno/res.) 380 1 0.05
19.75 Raccolta differenziata (Kg/anno/res.) 172 -1 -0.05
5.25 Consumi elettrici in agricoltura (kWh/anno/Kmq) 32'555 1 0.01
5.25 Consumi elettrici nell'industria (kWh/anno/Kmq) 5'960'576 -4 -0.05
5.25 Consumi elettrici nel terziario (kWh/anno/Kmq) 493'317 0 0.00
5.25 Consumi elettrici domestici (kWh/anno/Kmq) 520'047 -1 -0.01
19.75 Consumi idrici per residente (l/giorno) 445 -1 -0.05
19.75 Consumi di gas metano (residenza) (mc/anno/Kmq) 264'803 1 0.05
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ATO n. 1: Fondovalle
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Tema Peso dei 
fattori 
(% )

Peso degli 
indicatori 

(% )

Indicatori  di stato/impatto Unità di misura Valore Punteggio Punteggio 
pesato

(‰)

Punteggio 
tema

34.32 Emissioni di monossido di carbonio (mg/mc) 0.81 5 1.52
15.68 Emissioni di biossido di azoto (μg/mc) 179 0 0.00
34.32 Emissioni di polveri (μg/mc) 16 3 0.91
15.68 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 257 1 0.14
56.96 Emissioni di anidride carbonica (Kg/anno/Kmq) 2'824'708 -2 -1.01
26.05 Emissioni di protossido di azoto (Kg/anno/Kmq) 0 4 0.93
16.99 Emissioni di metano (Kg/anno/Kmq) 14 3 0.45
52.36 Residenti collegati alla rete di fognatura (%) 90.10 1 0.46
15.51 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 23.73 0 0.00
32.13 Densità delle discariche attive (n./Kmq) 0.00 5 1.43
45.74 Residenti collegati alla rete di fognatura (%) 90.10 1 0.25
13.17 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 23.73 0 0.00
27.91 Densità delle discariche attive (n./Kmq) 0.00 5 0.76
13.17 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0.46 -4 -0.29
5.73 Cave attive (superficie di escavazione/superficie ATO) (%) 1.61 -1 -0.08
20.71 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 23.13 -2 -0.60
20.71 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 6.97 -4 -1.21
32.31 Superficie boscata/superficie ATO (%) 62.74 4 1.88
11.97 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 1.97 -1 -0.17
8.57 Pressione venatoria (n./ha) 0.03 3 0.37
37.94 Estensione delle aree a parco/superficie ATO (%) 1.44 1 0.55
37.94 Estensione delle zone Natura 2000/superfice ATO (%) 0.00 -1 -0.55
24.11 Estensione delle aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO (%) 65.42 3 1.05
11.92 Densità delle discariche attive (n./Kmq) 0.00 5 0.21
11.92 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0.46 -4 -0.17
6.13 Sviluppo della rete di elettrodotti (m/Kmq) 2'603 -4 -0.09
20.80 Superficie edificata/superficie ATO (%) 23.13 -2 -0.14
11.92 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 6.97 -4 -0.17
20.80 Superficie boscata/superficie ATO (%) 62.74 4 0.29
6.13 Densità degli allevamenti (n./Kmq) 0.23 0 0.00
6.13 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 1.97 -1 -0.02
4.25 Sviluppo dei percorsi ciclabili (m/Kmq) 1'114.19 3 0.04
32.34 Superficie dei centri storici/superfice ATO (%) 1.25 2 0.23
67.66 Nuclei storici (n./Kmq) 0.00 -2 -0.47
17.97 Densità della popolazione (ab./Kmq) 509.57 -1 -0.53
9.10 Occupati nell'agricoltura (n./Kmq) 0.46 -4 -1.07
9.10 Occupati nell'industria (n./Kmq) 185.08 4 1.07
9.10 Occupati nel terziario (n./Kmq) 71.30 0 0.00
2.43 Reddito derivante dalla produzione agricola (€/Kmq) 203'427 -2 -0.14
3.84 Reddito derivante dalla produzione industriale (€/Kmq) 7'655'678 4 0.45
3.84 Reddito derivante dall'attività terziaria (€/Kmq) 7'922'774 1 0.11
2.43 Elettrodotti. Popolazione esposta (soglia  0.2 microT) (%) 6 -3 -0.21
2.43 Ripetitori per comunicazioni (n./Kmq) 0.00 5 0.36
3.84 Emissioni di monossido di carbonio (mg/mc) 0.81 5 0.57
1.59 Emissioni di biossido di azoto (μg/mc) 179 0 0.00
3.84 Emissioni di polveri (μg/mc) 16 3 0.34
1.59 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 257 1 0.05
9.10 Livelli sonori rete stradale - diurno (Db) 64.21 0 0.00
9.10 Livelli sonori rete stradale - notturno (dBA) 51.09 0 0.00
9.10 Rete stradale con emissioni oltre 67 dBA diurni (m/Kmq) 0.00 5 1.34
1.59 Superficie destinata ad agricoltura biologica/SAU (%) 5.02 3 0.14
19.75 Produzione di rifiuti urbani (Kg/anno/res.) 357 1 0.05
19.75 Raccolta differenziata (Kg/anno/res.) 172 -1 -0.05
5.25 Consumi elettrici in agricoltura (kWh/anno/Kmq) 8'093 3 0.04
5.25 Consumi elettrici nell'industria (kWh/anno/Kmq) 5'728'752 -4 -0.05
5.25 Consumi elettrici nel terziario (kWh/anno/Kmq) 411'277 0 0.00
5.25 Consumi elettrici domestici (kWh/anno/Kmq) 479'971 -1 -0.01
19.75 Consumi idrici per residente (l/giorno) 415 -1 -0.05
19.75 Consumi di gas metano (residenza) (mc/anno/Kmq) 244'691 1 0.05
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ATO n. 1: Fondovalle

Sub ATO n. 3: Lugo
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Tema Peso dei 
fattori 
(% )

Peso degli 
indicatori 

(% )

Indicatori  di stato/impatto Unità di misura Valore Punteggio Punteggio 
pesato

(‰)

Punteggio 
tema

34.32 Emissioni di monossido di carbonio (mg/mc) 0.57 5 1.52
15.68 Emissioni di biossido di azoto (μg/mc) 50 3 0.42
34.32 Emissioni di polveri (μg/mc) 5 5 1.52
15.68 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 12'899 -2 -0.28
56.96 Emissioni di anidride carbonica (Kg/anno/Kmq) 385'450 2 1.01
26.05 Emissioni di protossido di azoto (Kg/anno/Kmq) 277 0 0.00
16.99 Emissioni di metano (Kg/anno/Kmq) 7'293 0 0.00
52.36 Residenti collegati alla rete di fognatura (%) 31.34 -3 -1.39
15.51 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 13.54 1 0.14
32.13 Densità delle discariche attive (n./Kmq) 0.00 5 1.43
45.74 Residenti collegati alla rete di fognatura (%) 31.34 -3 -0.75
13.17 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 13.54 1 0.07
27.91 Densità delle discariche attive (n./Kmq) 0.00 5 0.76
13.17 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0.47 -4 -0.29
5.73 Cave attive (superficie di escavazione/superficie ATO) (%) 8.23 -5 -0.42
20.71 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 1.93 1 0.30
20.71 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 27.18 -3 -0.91
32.31 Superficie boscata/superficie ATO (%) 67.69 4 1.88
11.97 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 1.93 -1 -0.17
8.57 Pressione venatoria (n./ha) 0.05 1 0.12
37.94 Estensione delle aree a parco/superficie ATO (%) 0.00 0 0.00
37.94 Estensione delle zone Natura 2000/superfice ATO (%) 21.04 4 2.21
24.11 Estensione delle aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO (%) 26.72 1 0.35
11.92 Densità delle discariche attive (n./Kmq) 0.00 5 0.21
11.92 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0.47 -4 -0.17
6.13 Sviluppo della rete di elettrodotti (m/Kmq) 486 0 0.00
20.80 Superficie edificata/superficie ATO (%) 1.93 1 0.07
11.92 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 27.18 -3 -0.12
20.80 Superficie boscata/superficie ATO (%) 67.69 4 0.29
6.13 Densità degli allevamenti (n./Kmq) 2.24 -3 -0.06
6.13 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 1.93 -1 -0.02
4.25 Sviluppo dei percorsi ciclabili (m/Kmq) 0.00 0 0.00
32.34 Superficie dei centri storici/superfice ATO (%) 1.14 3 0.34
67.66 Nuclei storici (n./Kmq) 2.62 1 0.24
17.97 Densità della popolazione (ab./Kmq) 76.12 1 0.53
9.10 Occupati nell'agricoltura (n./Kmq) 4.58 -2 -0.54
9.10 Occupati nell'industria (n./Kmq) 8.70 -1 -0.27
9.10 Occupati nel terziario (n./Kmq) 28.80 -1 -0.27
2.43 Reddito derivante dalla produzione agricola (€/Kmq) 370'869 -1 -0.07
3.84 Reddito derivante dalla produzione industriale (€/Kmq) 372'993 -1 -0.11
3.84 Reddito derivante dall'attività terziaria (€/Kmq) 2'596'935 -1 -0.11
2.43 Elettrodotti. Popolazione esposta (soglia  0.2 microT) (%) 0 1 0.07
2.43 Ripetitori per comunicazioni (n./Kmq) 0.00 5 0.36
3.84 Emissioni di monossido di carbonio (mg/mc) 0.57 5 0.57
1.59 Emissioni di biossido di azoto (μg/mc) 50 3 0.14
3.84 Emissioni di polveri (μg/mc) 5 5 0.57
1.59 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 12'899 -2 -0.09
9.10 Livelli sonori rete stradale - diurno (Db) 65.79 -1 -0.27
9.10 Livelli sonori rete stradale - notturno (dBA) 53.17 0 0.00
9.10 Rete stradale con emissioni oltre 67 dBA diurni (m/Kmq) 0.00 5 1.34
1.59 Superficie destinata ad agricoltura biologica/SAU (%) 2.53 0 0.00
19.75 Produzione di rifiuti urbani (Kg/anno/res.) 358 1 0.05
19.75 Raccolta differenziata (Kg/anno/res.) 172 -1 -0.05
5.25 Consumi elettrici in agricoltura (kWh/anno/Kmq) 52'184 0 0.00
5.25 Consumi elettrici nell'industria (kWh/anno/Kmq) 267'414 1 0.01
5.25 Consumi elettrici nel terziario (kWh/anno/Kmq) 156'509 2 0.02
5.25 Consumi elettrici domestici (kWh/anno/Kmq) 71'715 1 0.01
19.75 Consumi idrici per residente (l/giorno) 450 -2 -0.09
19.75 Consumi di gas metano (residenza) (mc/anno/Kmq) 36'558 3 0.14
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Tema Peso dei 
fattori 
(% )

Peso degli 
indicatori 

(% )

Indicatori  di stato/impatto Unità di misura Valore Punteggio Punteggio 
pesato

(‰)

Punteggio 
tema

34.32 Emissioni di monossido di carbonio (mg/mc) 0.49 5 1.52
15.68 Emissioni di biossido di azoto (μg/mc) 37 3 0.42
34.32 Emissioni di polveri (μg/mc) 4 5 1.52
15.68 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 24'371 -4 -0.56
56.96 Emissioni di anidride carbonica (Kg/anno/Kmq) 275'921 2 1.01
26.05 Emissioni di protossido di azoto (Kg/anno/Kmq) 407 -1 -0.23
16.99 Emissioni di metano (Kg/anno/Kmq) 11'977 -2 -0.30
52.36 Residenti collegati alla rete di fognatura (%) 58.91 -1 -0.46
15.51 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 21.43 0 0.00
32.13 Densità delle discariche attive (n./Kmq) 0.00 5 1.43
45.74 Residenti collegati alla rete di fognatura (%) 58.91 -1 -0.25
13.17 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 21.43 0 0.00
27.91 Densità delle discariche attive (n./Kmq) 0.00 5 0.76
13.17 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0.15 -1 -0.07
5.73 Cave attive (superficie di escavazione/superficie ATO) (%) 0.56 0 0.00
20.71 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 2.34 1 0.30
20.71 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 47.32 -1 -0.30
32.31 Superficie boscata/superficie ATO (%) 46.03 3 1.41
11.97 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 1.76 -1 -0.17
8.57 Pressione venatoria (n./ha) 0.02 4 0.50
37.94 Estensione delle aree a parco/superficie ATO (%) 2.20 5 2.77
37.94 Estensione delle zone Natura 2000/superfice ATO (%) 0.03 -1 -0.55
24.11 Estensione delle aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO (%) 80.53 4 1.41
11.92 Densità delle discariche attive (n./Kmq) 0.00 5 0.21
11.92 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0.15 -1 -0.04
6.13 Sviluppo della rete di elettrodotti (m/Kmq) 1'083 -1 -0.02
20.80 Superficie edificata/superficie ATO (%) 2.34 1 0.07
11.92 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 47.32 -1 -0.04
20.80 Superficie boscata/superficie ATO (%) 46.03 3 0.22
6.13 Densità degli allevamenti (n./Kmq) 3.44 -4 -0.09
6.13 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 1.76 -1 -0.02
4.25 Sviluppo dei percorsi ciclabili (m/Kmq) 245.22 0 0.00
32.34 Superficie dei centri storici/superfice ATO (%) 0.57 1 0.11
67.66 Nuclei storici (n./Kmq) 1.18 -1 -0.24
17.97 Densità della popolazione (ab./Kmq) 92.72 1 0.53
9.10 Occupati nell'agricoltura (n./Kmq) 7.18 -1 -0.27
9.10 Occupati nell'industria (n./Kmq) 9.05 -1 -0.27
9.10 Occupati nel terziario (n./Kmq) 5.08 -2 -0.54
2.43 Reddito derivante dalla produzione agricola (€/Kmq) 589'282 1 0.07
3.84 Reddito derivante dalla produzione industriale (€/Kmq) 387'069 -1 -0.11
3.84 Reddito derivante dall'attività terziaria (€/Kmq) 593'289 -1 -0.11
2.43 Elettrodotti. Popolazione esposta (soglia  0.2 microT) (%) 0 1 0.07
2.43 Ripetitori per comunicazioni (n./Kmq) 0.08 2 0.14
3.84 Emissioni di monossido di carbonio (mg/mc) 0.49 5 0.57
1.59 Emissioni di biossido di azoto (μg/mc) 37 3 0.14
3.84 Emissioni di polveri (μg/mc) 4 5 0.57
1.59 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 24'371 -4 -0.19
9.10 Livelli sonori rete stradale - diurno (Db) 68.69 -1 -0.27
9.10 Livelli sonori rete stradale - notturno (dBA) 58.36 -1 -0.27
9.10 Rete stradale con emissioni oltre 67 dBA diurni (m/Kmq) 0.00 5 1.34
1.59 Superficie destinata ad agricoltura biologica/SAU (%) 4.21 2 0.09
19.75 Produzione di rifiuti urbani (Kg/anno/res.) 356 1 0.05
19.75 Raccolta differenziata (Kg/anno/res.) 172 -1 -0.05
5.25 Consumi elettrici in agricoltura (kWh/anno/Kmq) 82'719 -2 -0.02
5.25 Consumi elettrici nell'industria (kWh/anno/Kmq) 278'791 1 0.01
5.25 Consumi elettrici nel terziario (kWh/anno/Kmq) 29'625 2 0.02
5.25 Consumi elettrici domestici (kWh/anno/Kmq) 87'318 1 0.01
19.75 Consumi idrici per residente (l/giorno) 345 0 0.00
19.75 Consumi di gas metano (residenza) (mc/anno/Kmq) 44'518 3 0.14
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Si propone infine una tabella di riepilogo che sintetizza i punteggi ottenuti per ciascun ATO e per ciascun tema 
ambientale e la differenza assoluta rispetto al PAT vigente. 
 

Riepilogo dei punteggi per la Variante 2 al PAT 

 
 
 

Variazione dei punteggi rispetto al PAT vigente 

 
 
  

Ato 11 Ato 12 Ato 13 Totale 
Ato 1

Ato 2 Ato 3

Aria 1.99 1.99 2.58 2.19 3.19 2.91 8.28

Clima -1.37 -0.78 0.37 -0.59 1.01 0.48 0.90

Acqua 0.69 1.75 1.89 1.44 0.17 0.96 2.57

Suolo e sottosuolo 0.44 0.65 0.72 0.60 -0.20 0.44 0.84

Flora e fauna -0.16 -0.72 0.19 -0.23 0.81 1.74 2.32

Biodiversità e zone protette 2.86 1.41 1.05 1.77 2.56 3.62 7.96

Paesaggio e territorio 0.05 -0.17 -0.04 -0.05 0.19 0.29 0.43

Patrimonio culturale 1.27 0.09 -0.25 0.37 0.57 -0.12 0.82

Popolazione e salute umana 1.42 2.99 2.47 2.29 1.84 1.50 5.63

Beni materiali e risorse -0.23 -0.05 -0.02 -0.10 0.10 0.16 0.16

Totale 6.97 7.17 8.96 7.70 10.24 11.97 29.91

PunteggioTema Totale

Ato 11 Ato 12 Ato 13 Totale Ato 
1

Ato 2 Ato 3

Aria +0.00 -0.14 +0.00 -0.05 -0.14 -0.14 -0.32

Clima -1.24 -0.76 -0.35 -0.79 -1.12 -0.74 -2.64

Acqua +1.43 +1.29 +1.43 +1.38 +2.85 +2.57 +6.80

Suolo e sottosuolo +0.76 +0.33 +0.40 +0.50 +1.52 +1.29 +3.31

Flora e fauna +1.22 +0.16 +0.24 +0.54 +0.12 +0.33 +0.99

Biodiversità e zone protette +2.71 +2.31 +1.96 +2.33 +0.70 +0.00 +3.03

Paesaggio e territorio +0.38 -0.01 +0.11 +0.16 +0.46 +0.33 +0.95

Patrimonio culturale +1.18 +0.71 +0.71 +0.86 +0.82 +0.47 +2.15

Popolazione e salute umana +0.00 +0.63 +0.14 +0.26 +0.54 -0.05 +0.75

Beni materiali e risorse -0.01 -0.01 +0.01 -0.00 -0.05 +0.00 -0.05

Totale +6.42 +4.50 +4.65 +5.19 +5.71 +4.06 +14.96

TotalePunteggioTema
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9.2.3 Esito finale del confronto 

 
Il confronto dei dati emersi dalle analisi del PAT vigente e della Variante n°2 permette di osservare che 
complessivamente il progetto di variante è migliorativo nei confronti dell’ambiente, in quanto il 
punteggio complessivo del Piano risulta superiore.  
 
A determinare in modo netto il miglioramento dei punteggi complessivi del Piano sono: 

 le importanti misure di promozione della biodiversità introdotte dalla variante (aumento della 
superficie del Parco Vajo Paradiso, incremento degli ambiti della rete ecologica fino a coprire la 
totalità del territorio comunale); 

 la riduzione complessiva delle superfici territoriali interessate da previsioni di espansione urbana, 
con conseguente riduzione del consumo di suolo potenziale; 

 l’introduzione di ampie superfici da destinarsi a zone di ammortizzazione ed aree boscate di 
compensazione; 

 l’incremento delle aree territoriali soggette a tutela storico-culturale (incremento dei centri storici, 
delle aree a vincolo monumentale, delle aree di notevole interesse pubblico, delle zone di interesse 
archeologico e introduzione dei nuclei di antica origine). 

 
Alcune azioni della Variante 2, ed in particolare la revisione in aumento del carico insediativo aggiuntivo e la 
previsione di nuova viabilità stradale, determinano un peggioramento di alcuni punteggi, in particolare quelli 
legati alle emissioni di sostanze inquinanti (temi atmosfera e clima) e al consumo di risorse (tema beni materiali 
e risorse). In parte questi effetti negativi sono tuttavia compensati da un moderato effetto positivo delle 
previsioni di sviluppo sull’occupazione e sull’indotto economico (per l’edilizia, l’industria, i servizi ed il turismo) 
e dall’introduzione di norme che richiedono elevati standard ambientali e impongono misure di mitigazione e 
compensazione per le trasformazioni urbanistiche. 
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Con la Variante Parziale al PAT n.2 l’Amministrazione Comunale, in coerenza con il proprio programma di 
politica urbanistica, conferma l’obiettivo generale di coniugare le esigenze di sviluppo della realtà economica 
e sociale con quelle di tutela, salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturali e culturali del territorio. 
Si ribadisce quindi che il progetto di Variante n°2 è globalmente migliorativo nei confronti dell’ambiente 
del Comune di Grezzana e si inserisce in un percorso di progressivo miglioramento del PAT originariamente 
approvato, come evidenziato dalla figura riassuntiva seguente, che ripercorre lo storico delle valutazioni 
ambientali della pianificazione territoriale comunale. 
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10. ESITI DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

Nel seguito si riportano gli esiti della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, tratti dalle conclusioni 
dell’allegato tecnico alla Dichiarazione di non necessità della Vinca redatta ai sensi della DGR 1400/2017 
(Elaborato VAS 03). 
 

“La Dichiarazione di non assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza Ambientale del P.A.T. 

(DGRV n. 1400/2017) ha evidenziato, che le modifiche introdotte dal Piano non determinano 

incidenze significative sui siti della Rete Natura 2000, sulle specie e sugli habitat di interesse 

comunitario. 

 

La Variante ha come scopo principale l’adeguamento del PAT alla normativa sovraordinata del 

PTRC e al PTCP e alle nuove disposizioni in materia di consumo di suolo (vedi LR 14/2017 

“Disposizioni per il Contenimento del Consumo di Suolo”). Inoltre, la Variante comporta 

aggiornamento cartografico e l’allineamento del Quadro Conoscitivo, nonchè l’aggiornamento di 

Vincoli, Invarianti e Fragilità. 

Il Piano introduce una riduzione delle aree di urbanizzazione consolidata pari a 125,2 ettari e una 

ridefinizione delle linee preferenziali di sviluppo residenziale/ produttivo e i limiti all’espansione 

con incremento di 7,6 ettari a compattamento e ricucitura con gli ambiti di urbanizzazione 

consolidata.  

Vengono, altresì, individuati “ambiti di riqualificazione / riconversione e prevista la 

riorganizzazione delle aree a servizi di previsione. 

Non di importanza secondaria risulta l’individuazione nel territorio del PAT delle aree di 

ammortizzazione e transizione/aree boscate di compensazione, quali elementi di mitigazione, 

separazione e/o filtro delle azioni di Piano o degli insediamenti, a tutela dell’immagine 

identificativa dei valori paesaggistico - ambientali del territorio stesso 

In questa fase di pianificazione, ai sensi del DPR 357/97 non è possibile stabilire precisamente il 

consumo di suolo effettivo né gli eventuali effetti legati alla realizzazione degli interventi sulle 

specie che potranno essere valutate precisamente in fase di attuazione dei diversi piani e progetti 

ed interventi seguendo la procedura di Valutazione di Incidenza (DGR 1400/2017). 

 

 

In ragione di quanto sopra indicato si ritiene che non vi siano significativi effetti negativi diretti e/o 

indiretti sugli habitat in generale e sugli habitat di specie dell’Allegato II-IV Direttiva 92/43/Cee e 

Allegato I 2009/147/Ce, pertanto si ritiene che il piano in esame possa ricadere nella fattispecie 

di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. 

n° 1400 del 29/08/2017 al punto: 

 

“23) piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che 

non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”.” 
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11. MISURE DI MITIGAZIONE E CRITERI DI SOSTENIBILITÀ 

La valutazione di sostenibilità della Variante Parziale al Piano di Assetto del Territorio n°2 ha come obiettivo 
quello di individuare i potenziali impatti prima della loro definitiva elaborazione, ma la Valutazione Ambientale 
Strategica ha anche lo scopo di valutare possibili azioni da attivare quali misure di mitigazione o criteri di 
progettazione sostenibile, soprattutto per quegli aspetti che interessano “l’esistente”. 
Il procedimento di VAS propone dunque misure di mitigazione e criteri atti a evitare o ridurre gli impatti dei 
piani e dei programmi.  
Gli interventi proposti nella tabella e nei capitoli seguenti si riferiscono:  

- alle misure previste nelle Tavole di piano del PAT e misure previste direttamente dalle norme tecniche; 

- modalità operative per l’attuazione delle misure di mitigazione; 
 

I punti fondamentali del progetto della Variante n°2 al Piano di Assetto del Territorio sono rimasti invariati 
rispetto la PAT originario. Tuttavia l’analisi approfondita e puntuale dei contenuti del territorio di Grezzana e lo 
studio delle dinamiche relazionali tra le risorse ambientali, economiche, culturali e sociali compiuti dal PAT 
sono stati aggiornati in relazione a nuove “sensibilità” della amministrazione comunale ma anche in riferimento 
alle nuove disposizioni normative. Le nuove azioni che la stessa Variante introduce sono rivolte a confermare 
e rafforzare gli obiettivi strategici del PAT vigente 
Si conferma dunque: 

- la coerenza con le finalità ed obiettivi della L.R. 11/2004; 

- la coerenza con le strategie di sostenibilità ambientale emerse nelle recenti esperienze di pianificazione 
in ambito nazionale e europeo. 

 
Le misure di mitigazione già individuate nel Piano di Assetto del Territorio approvato sono state implementate 
e meglio identificate per mitigare e compensare gli effetti generati dalle trasformazioni territoriali previste. 
Le mitigazioni previste per le azioni di Piano previste dalla Variante n°2 al Piano di Assetto al Territorio sono: 

 all’articolo 36.14 delle NTA della Variante n° 2 “AZIONI DI MITIGAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO, 

AMBIENTALE E PAESAGGISTICO” 

 Mitigazione idraulica 

 Mitigazione dei processi di trasformazione sul microclima 

 Mitigazione degli effetti del sistema dei trasporti  

 Mitigazione degli effetti dell’illuminazione diffusa 
 Mitigazione per le acque reflue di scarico 

 Difesa dall’inquinamento atmosferico 
 
 

Mitigazione idraulica  

In tutto il territorio comunale si applicano le seguenti norme di salvaguardia e mitigazione 
idraulica: 

a) le superfici pavimentate diverse dai piazzali pertinenziali degli insediamenti produttivi prive di 
costruzioni sottostanti dovranno essere realizzate con pavimentazioni che permettano il 
drenaggio dell'acqua e l'inerbimento; 

b) le superfici pavimentate sovrastanti costruzioni interrate e piazzali pertinenziali ad insediamenti 
produttivi, dovranno essere provviste di canalizzazioni ed opere di drenaggio che provvedano a 
restituire le acque meteoriche alla falda o, se tecnicamente impossibile, dotate di vasche di 
raccolta con rilascio lento delle acque nelle fognature comunali o negli scoli, al fine di ritardarne 
la velocità di deflusso; 

c) le precedenti prescrizioni non si applicano alle superfici pavimentate ove si raccolgano acque 
meteoriche di dilavamento o di prima pioggia disciplinate dall'art. 113 del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii., 
per le quali si applicheranno le speciali disposizioni regionali e comunali di attuazione; 
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d) le canalizzazioni e tutte le opere di drenaggio devono essere dimensionate utilizzando un tempo 
di ritorno ed un tempo di pioggia critico adeguato all'opera stessa ed al bacino, secondo quanto 
riportato nella normativa vigente (D.G.R. 3637/2002 e 1322/2006); 

e) in caso di nuove lottizzazioni, prevedere dei volumi di invaso (con un volume minimo determinato 
dalla normativa vigente e comunque concordato con i consorzi/enti competenti) per la raccolta 
delle acque piovane (bacino di laminazione) per evitare di sovraccaricare la rete superficiale di 
scolo con i maggiori picchi di piena dovuti alla ridotta permeabilità del suolo; 

f) nella rete di smaltimento delle acque prediligere, nella progettazione dei collettori di drenaggi 
grandi diametri; 

g) le tubazioni in cls o c.a. a servizio dei sistemi di collettamento delle acque, nel caso in cui 
presentino pendenze inferiori allo 0.50%, dovranno essere obbligatoriamente posate su letto in 
calcestruzzo armato di idonea rigidità per evitare cedimenti delle stesse; 

h) valutare l’opportunità di impiego di perdenti delle acque piovane nel primo sottosuolo e tubazioni 
della rete acque bianche del tipo drenante; 

i) mantenimento, per i fossati, scoli esistenti, dei profili naturali del terreno evitando l'occlusione, 
l’impermeabilizzazione del fondo e delle loro sponde, preservando le dimensioni di ampia 
sicurezza e il relativo corredo di alberature e siepi; 

j) divieto di tombamento o di chiusura di fossati esistenti, anche privati, a meno di evidenti necessità 
attinenti la pubblica o privata sicurezza; in caso di tombinamento occorrerà provvedere alla 
ricostruzione planoaltimetrica delle sezioni idriche perse secondo configurazioni che ripristinino 
la funzione iniziale sia in termini di volumi che di smaltimento delle portate defluenti. 
 
Devono essere comunque rispettate le indicazioni e prescrizioni fornite dalla Valutazione di 
Compatibilità idraulica e le disposizioni date per i singoli A.T.O.  
 
Mitigazione dei processi di trasformazione sul microclima 

Al fine di mitigare l’effetto dell’urbanizzazione e rendere meno evidente il limite fra il contesto 
urbano e il sistema ambientale circostante nei diversi nuclei urbani il Comune adotta un 
“Regolamento di sviluppo e gestione del verde” che riporti una serie di norme per l’attuazione dei 
seguenti interventi: 

a) impianto e mantenimento di siepi, filari arborati e nuclei di vegetazione lungo il contorno degli 
edificati e al fianco delle strade urbane con utilizzo di specie arboreo-arbustive autoctone al fine 
di conferire alle tipologie vegetazionali presenti al loro interno un carattere ecologico funzionale; 

b) predisposizione di interventi di riqualificazione naturalistica in ambito urbano in grado di assolvere 
ad un ruolo potenziale di incremento della connettività con gli altri sistemi del verde esterni al 
sistema urbano; 

c) per la progettazione delle aree previste in trasformazione (aree di espansione, aree dismesse o 
defunzionalizzate da recuperare) valuta l’opportunità di sviluppare i seguenti indirizzi finalizzati a 
ridurre gli impatti generati dalla presenza di nuove infrastrutture: 

 garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici; 
 limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce 

naturale; 
 garantire accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari realizzati o progettati o 

probabili; 
 verificare e attuare tutti gli interventi idonei a ridurre l’effetto noto come “isola di calore” dato da: 

la concentrazione di usi energetici (trasporti, produzione di calore), l'uso di materiali di finitura 
delle superfici con caratteristiche termofisiche sfavorevoli, la scarsa presenza di vegetazione; 

 considerare il verde, anche in ambiti collinari, non soltanto come valore decorativo ma progettarlo 
e quantificarlo in modo da produrre effetti sul microclima dell'area mitigando i picchi di 
temperatura estivi grazie all'evapotraspirazione ed inoltre consentire l’ombreggiamento per 
controllare l'irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici circostanti durante le diverse 
ore del giorno. 
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Mitigazione degli effetti del sistema dei trasporti  

Nella progettazione dei nuovi assi viari o nella riqualificazione di assi viari esistenti il Comune 
adotta misure atte a promuovere: 

a) l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e adeguare i tracciati al naturale andamento del 
terreno ed evitando possibilmente viadotti e rilevati; 

b) la previsione di attraversamenti sicuri (tombini, sovrappassi) per la fauna vertebrata; 
c) per la realizzazione dei sottofondi, delle pavimentazioni in strade sterrate extraurbane, a riduzione 

della polverosità, rumorosità e manutenzione, l’impiego di materiali durevoli, quando possibile di 
recupero garantendo il drenaggio verticale e laterale dell’acqua piovana; 

d) in sede di analisi specifiche se si rileva che negli agglomerati e nelle zone sussiste il superamento 
ovvero il rischio di superamento del valore limite giornaliero per le polveri PM10, il Comune 
promuove misure di limitazione della circolazione per determinate categorie di veicoli. Tali misure 
possono essere modulate sulla base delle previsioni di miglioramento o peggioramento dello 
stato della qualità dell’aria; 

e) introdurre elementi naturali/artificiali con funzione di barriera ai flussi d’aria trasportanti sostanze 
inquinanti; 

f) prevedere adeguate aree di sosta e di parcheggio, con relative misure di riduzione della velocità; 
g) prevedere la massima estensione delle zone pedonali e ciclabili, queste ultime in sede propria; 
h) mantenere una distanza di sicurezza tra le sedi viarie interne all'insediamento, o perimetrali, e le 

aree destinate ad usi ricreativi. 
 
Mitigazione degli effetti dell’illuminazione diffusa 

Il Comune integrerà il regolamento edilizio con disposizioni concernenti la progettazione, 
l’installazione e l’esercizio degli impianti di illuminazione esterna prevedendo anche ordinanze di 
spegnimento dei fari fissi e rotanti rivolti verso il cielo; anche i privati, sono tenuti al rispetto di 
quanto previsto dalla L.R. n. 17 del 07.08.2009 – Nuove norme per il contenimento 
dell’inquinamento luminoso.   
 
Il Comune, nella progettazione o nella riqualificazione degli impianti d’illuminazione pubblica 
adotta misure atte a diminuire l’impatto luminoso, anche a favore di un risparmio energetico, al 
fine di ridurre l’attuale consumo comunale così come rilevato in sede di Rapporto Ambientale e 
dovranno rispettare tipologia di proiettori, assetto, direzione ed intensità tali da non alterare le 
comunità faunistiche del Sito Natura 2000.  
 
Il Comune in attuazione alla norma di settore predispone il Piano Comunale dell’illuminazione 

Pubblica.  

2. Gli impianti di illuminazione esterni e le installazioni luminose devono essere realizzati in modo 
da prevenire l'inquinamento luminoso, definito come ogni forma di irradiazione di luce artificiale 
rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste. 

3. Il Comune, ai sensi della L.R. 22/97, provvederà alla predisposizione di un apposito Piano 
Comunale dell'illuminazione Pubblica, a integrazione del Piano Regolatore Comunale, che 
persegue i seguenti obiettivi: 

1) sicurezza del traffico veicolare e delle persone; 
2) riduzione dell'inquinamento luminoso; 
3) risparmio energetico; 
4) miglioramento della qualità della vita e della condizione di fruizione dei centri urbani e dei beni 

ambientali, monumentali e architettonici; 
5) ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione; 
6) individuazione delle situazioni incongrue, anche riferite ad impianti e installazioni private, di fini di 

un loro adeguamento; 
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7) per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e 
mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto al di fuori dei suddetti impianti; 

8) fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, 
impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in 
relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre; 

9) è fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche 
in maniera provvisoria;  

10) l'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto 
verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve 
superare i 4.500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi 
di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo 
spegnimento entro le ore 24, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio; 

11) è vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi 
funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste;  

12) tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di 
emissione; allo stato attuale della tecnologia devono rispettare questi requisiti le lampade al sodio 
ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei 
centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui 
non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, 
lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica); 

13) è vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdano la loro luce verso l'alto. 
 
Mitigazione per le acque reflue di scarico 

Il Comune incentiva l’adozione di misure tali da: 
a) realizzare unità paranaturali, interposte tra gli impianti di depurazione e i corpi idrici ricettori o 

inserendo sistemi di fitodepurazione come trattamenti terziari; 
b) nella progettazione o nella riqualificazione dei sistemi di scarico di acque domestiche su suolo, in 

condizioni di assenza di rischio di contaminazione della falda, favorire la subdispersione a goccia, 
la subirrigazione, la filtrazione lenta intermittente in letto di sabbia e, in climi caldi, i vassoi 
fitoassorbenti, con l’accortezza di evitare stagnazione delle acque ed impaludamento del terreno, 
la fitodepurazione; 

c) in relazione all'incremento di popolazione nelle diverse A.T.O. prevede il potenziamento dei 
sistemi di depurazione esistenti andando a privilegiare preferibilmente sistemi a basso consumo 
energetico come la fitodepurazione a flusso orizzontale; 

d) per gli insediamenti civili ed agroindustriali non collettati, prescrivono la realizzazione di idonei 
impianti di trattamento dei reflui in conformità alla vigente normativa nazionale D. Lgs. 152/2006 
e s.m.i.  e per quanto di competenza regionale al Piano Regionale di Risanamento delle Acque e 
successivamente a seguito di approvazione al Piano Regionale di Tutela delle Acque. 
 
Per quanto riguarda le attività civili e industriali non collegate alla fognatura, vanno posti gli 
obblighi di cui al Regolamento Edilizio Comunale e quanto prescritto nel Capo IV delle N.T.A. del 
Piano Regionale di Tutela delle Acque. 
 
Difesa dall’inquinamento atmosferico 
A fini della tutela e prevenzione dall’inquinamento atmosferico, il Comune, in sede di P.I.: 

a) verifica e valuta per le eventuali previsioni di espansione delle aree produttive, se limitrofe alle 
aree urbane, gli effetti sulla situazione ambientale in relazione alle preesistenze, adottando gli 
opportuni accorgimenti localizzativi e tecnologici e individuando gli interventi di mitigazione degli 
impatti; 

b) provvede a localizzare le fonti inquinanti più significative presenti sul territorio, quali gli impianti 
industriali ad elevato indice di rischio di inquinamento atmosferico (emissioni puntuali) da 
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assoggettare a controllo programmato ed incentivando l’eventuale rilocalizzazione degli stessi, 
ove necessario, in zone più idonee, anche attraverso lo strumento del credito edilizio; 

c)  incentiva le costruzioni a basso consumo energetico e l’utilizzo di energie rinnovabili; 
d) individua i tratti stradali con flussi veicolari superiori ai 1500 veicoli/h (ora di punta) al fine di 

prevedere sistemi di riduzione delle emissioni tramite: diversa organizzazione dei flussi veicolari, 
incentivo di modalità di trasporto diverse e meno inquinanti, realizzazione di sistemi di 
abbattimento fisico meccanico, ecc. 
 

 all’art.19.1 “Ambiti di Urbanizzazione Consolidata” in sede di PI a garanzia della sostenibilità delle 
trasformazioni alle zone definite di nuova “edificazione” del territorio rurale si applicano misure di 
mitigazione/compensazione visiva/acustica e atmosferica secondo la metodologia di compensazione 
della CO2 tramite la piantumazione di aree verdi. Si dovranno dunque prevedere: 

 il rispetto di un indice di Riequilibro Ecologico nella misura di 1 albero ogni 10 mq di area 
impermeabilizzata con un minimo di 3 specie arboree scelte tra le specie autoctone; 

 rispetto dell’indice di Riequilibrio ambientale che nelle aree private prevede almeno un 30% delle 
superfici scoperte siano destinate alla messa a dimora di alberature tipiche del luogo ed a verde 
inerbito; alberate con essenze d’alto fusto in ragione di 1 pianta ogni 2 posti auto. Qualora dette 
aree siano poste in aderenza a confini di proprietà e/o a strade, e quindi di difficile realizzazione, il 
costo della piantumazione stessa sarà monetizzato a cura degli Uffici Comunali e versato al 
Comune per l’esecuzione diretta in area disponibile. 

 il rispetto dell’indice di Riequilibrio paesaggistico per gli interventi in zone produttive soggette a 
ristrutturazione urbanistica dovranno essere messe a dimora lungo la viabilità e i confini filari di 
alberature autoctone ad alto fusto atte a mascherare e mitigare le aree nella misura di 0.5 alberi 
ogni 10 mq di area impermeabilizzata con un minimo di 3 specie arboree scelte tra le specie 
autoctone. 

 
 All’art.40.3 delle NTA “Compensazione CO2”, in conformità al PAT vigente, per gli allevamenti 

zootecnici intensivi il PAT conferma la predisposizione di una metodologia per la compensazione della 
CO2, che prevede indirizzi e modalità concrete di calcolo della C02 secondi i seguenti principi: 

 forme di mitigazione ambientale utilizzando principalmente alberature, siepi-alberate, siepi fitte di 
specie autoctone di prima e seconda grandezza, volte a ridurre l’impatto visivo dell’intervento 
edilizio; 

 che le aree pertinenziali agli allevamenti siano collocate in terreno naturale oppure, qualora 
necessario e fatti salvi gli adeguamenti igienico-sanitari, siano ammesse pavimentazioni 
permeabili (ghiaia, prato ecc.); le pavimentazioni a permeabilità ridotta o impermeabili sono 
ammesse solo per i percorsi carrabili e/o pedonali. 

 
 All’art.40.4 delle NTA “Ex Allevamenti zootecnici intensivi con prevista demolizione mediante 

attribuzione di credito edilizio con recupero volumetrico in sito o in area circostante” gli interventi 
dovranno prevedere: 
 forme di mitigazione ambientale con piantumazione di essenze tradizionali volte a ridurre l’impatto 

visivo dell’intervento edilizio;  

 impiego di materiali tradizionali con preferenza a quelli con caratteristiche bioecologiche, e in 
grado di contenere il consumo energetico;  

 specifica redazione di valutazione di compatibilità ambientale correlata con la VAS; 

 forme architettoniche semplici, altezza limitata ad un piano o due piani fuori terra (un piano f.t. per 
l’allevamento identificato con la lettera “A”, due piani f.t. per gli allevamenti indicati con la lettera 
“B” e “C” e “D”, utilizzo di coperture tradizionali; 

 serramenti in legno, intonaci a calce, uso della pietra lavorata a vista;  

 impiego preferenziale di sistemi di depurazione delle acque reflue con applicazione sistemi 
naturali quali la fitodepurazione, recupero delle acque gialle, recupero acque piovane, ecc.;  

 percorsi carrabili e/o pedonali realizzati prevalentemente con pavimentazione permeabile, ghiaia, 
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prato, ecc.  

 osservare le prescrizioni impartite dal Prontuario relativo alle nuove edificazioni ed al recupero 
dell’edificazione esistente nelle zone agricole (allegato B alle presenti norme).  
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12. INDICATORI PER IL MONITORAGGIO 

Nella Variante n.2 in oggetto il piano di monitoraggio è stato aggiornato sulla base delle indicazioni del 
Piano di monitoraggio provinciale del PTCP e calibrato secondo i principi standard degli indicatori e la 
scelta di questi ultimi è stata finalizzata a monitorare le criticità rilevate. 
 
Il monitoraggio proposto include in linea di principio gli stessi effetti ambientali considerati nel rapporto 
ambientale vigente con alcune modifiche e affinamenti dettati da aspetti aggiuntivi che non erano manifesti.  
 
Il nuovo piano di monitoraggio istituzionale/amministrativo definisce un elenco aggiornato degli indicatori per 
le varie componenti ambientali. Il monitoraggio di Piano definisce il monitoraggio per i sistemi delle azioni 
definite dal Piano tramite indicatori prestazionali che aiutano a verificare il raggiungimento di obiettivi e 
traguardi ambientali e consentono di attribuire i cambiamenti ambientali dovuti all’attuazione del Piano. 
 
Pertanto dovranno essere oggetto di monitoraggio: 

1. stato di attuazione del carico insediativo residenziale, produttivo, commerciale e turistico definito dal 
PAT 

2. stato di completamento delle reti di collettamento dei reflui urbani e all’adeguatezza dei sistemi di 
depurazione cui questi si riferiscono; 

3. verifica della riduzione delle eventuali perdite della rete di approvvigionamento idropotabile in 
relazione alla possibilità di sostenere maggiori carichi insediativi; 

4. stato di attuazione di programmi di risparmio energetico, con particolare riferimento al settore dei 
trasporti urbani e a quello dell’edilizia; 

5. stato di realizzazione del sistema degli spazi verdi, percorsi pedonali e ciclabili; 
6. stato di realizzazione della rete ecologica, delle aree a verde di contesto; 
7. stato di realizzazione delle aree di ammortizzazione e transizione e delle aree boscate di 

compensazione; 
8. verifica dell’equilibrio tra le previsioni, attuate e in attuazione, relative alla riqualificazione di parti della 

città costruita e le previsioni, attuate e in attuazione, relative alla occupazione di nuovi suoli; 
9. aumento della diffusione di inquinanti in aria e acqua inevitabilmente generati dall’aumento della 

popolazione residente e dalla presenza di allevamenti; 
10. consumi di energia elettrica e metano; 
11. indice di antropizzazione legato alla tutela della biodiversità e all’obiettivo del minor consumo di suolo 

possibile; 
12. conteggio del consumo di suolo; 
13. aggiornamento dell’uso del Suolo. 
14. stato di attuazione delle aree di riqualificazione e ricostruzione ambientale; 
15. verifica dimensionamento di Piano per ATO. 

 
Sulla base dell’esperienza maturata nel corso dell’analisi dello stato di attuazione del PAT vigente e delle 
modifiche introdotte dalla Variante n. 2, e tenuto conto della disponibilità di nuove banche dati ambientali, si 
propone nel seguito una serie di indicatori per il monitoraggio degli effetti del Piano. 
 
Il sistema di monitoraggio di cui alla tabella seguente è così articolato: 
 
1. monitoraggio generale del territorio, attraverso gli indicatori descrittivi di contesto in grado di fotografare 

lo stato ex ante del territorio e di cogliere, nell’arco del corso di validità del piano, le ricadute generali dello 
stesso sul territorio; 
 

2. monitoraggio delle prestazioni (“performance”) degli effetti del Piano collegati all’attuazione degli 
interventi previsti (Piano degli interventi), attraverso la quantificazione di specifici indicatori di 
realizzazione, di prestazione o di controllo del risultato (consumo di SAU, espansione dell’urbanizzazione, 
etc.) 
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ID INDICATORE 
UNITA' DI 

MISURA 
TIPOLOGIA 

DISPONIBILITA’ 

DEL DATO 

RESPONSABIL

E RACCOLTA 

DATI 

A
R

IA
 E

 C
L

IM
A

 

ARI1 
INEMAR: Emissioni comunali di 

CO 
ton/anno 

Indicatore 

descrittivo 
Triennale ARPAV 

ARI2 
INEMAR: Emissioni comunali di 

NOx 
ton/anno 

Indicatore 

descrittivo 
Triennale ARPAV 

ARI3 
INEMAR: Emissioni comunali di 

PM10 
ton/anno 

Indicatore 

descrittivo 
Triennale ARPAV 

ARI4 
INEMAR: Emissioni comunali di 

CO2 
ton/anno 

Indicatore 

descrittivo 
Triennale ARPAV 

ARI5 
Emissioni di CO2 evitate grazie ad 

installazione di impianti rinnovabili 
ton/anno 

Indicatore 

descrittivo 
Annuale Comune 

 

S
IS

T
E

M
A

 

ID INDICATORE 
UNITA' DI 

MISURA 
TIPOLOGIA 

DISPONIBILITA’ 

DEL DATO 

RESPONSABILE 

RACCOLTA DATI 

A
C

Q
U

A
 E

 S
U

O
L

O
 

ACQ1* 
Utenze civili e industriali non 

collegate alle fognature  
n. (%) 

Indicatore di 

performance 
Annuale 

Acque 

V.si/Comune 

ACQ2 
Utenze civili e industriali non 

collegate all’acquedotto 
n. (%) 

Indicatore di 

performance 
Annuale 

Acque 

V.si/Comune 

ACQ3 Consumi medi idrici procapite 
l/abitante/ 

giorno 

Indicatore 

descrittivo 
Annuale 

Acque 

V.si/Comune 

ACQ4 

Inquinamento dei corpi idrici: 

stato chimico (Progno di 

Valpantena) 

giudizio 

(buono, 

non 

buono) 

Indicatore 

descrittivo 
Annuale ARPAV 

ACQ5 
Siti contaminati e potenzialmente 

contaminati 
n. 

Indicatore 

descrittivo 
Annuale ARPAV 

ACQ6* 
Superficie delle aree a periodico 

ristagno idrico 
mq 

Indicatore 

descrittivo 
Annuale Comune 

ACQ7* 

Superficie aree soggette a frane, 

da 

PAI  

mq 
Indicatore 

descrittivo 
Annuale Comune 

ACQ8* 

Superficie aree soggette a frane 

da 

PAI con destinazione urbanistica 

diversa da agricola 

mq 
Indicatore di 

performance 
Annuale Comune 

ACQ9* 
Superficie aree esondabili, da 

PAI 
mq 

Indicatore 

descrittivo 
Annuale Comune 

ACQ10* 

Superficie aree esondabili da PAI 

con destinazione urbanistica 

diversa da agricola 

mq 
Indicatore di 

performance 
Annuale Comune 
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ID INDICATORE 

UNITA' 

DI 

MISUR

A 

TIPOLOGIA 
DISPONIBILITA’ 

DEL DATO 

RESPONSABIL

E RACCOLTA 

DATI 

B
IO

D
IV

E
R

IS
T

À
 

BIO1 
Superficie urbanizzata (ZTO 

edificabili) / superficie comunale 
% 

Indicatore di 

performance 
Annuale Comune 

BIO2 Consumo di suolo (L.R: 14/2017) mq 
Indicatore di 

performance 
Annuale Comune 

BIO3 

Estensione delle aree verdi 

pubbliche e aree soggette a regime 

di tutela ambientale speciale  

mq 
Indicatore di 

performance 
Annuale Comune 

BIO4 
Attuazione delle zone di 

ammortizzazione  
mq 

Indicatore di 

performance 
Annuale Comune 

 

S
IS

T
E

M
A

 

ID INDICATORE 
UNITA' DI 
MISURA 

TIPOLOGIA 
DISPONIBILITA’ 

DEL DATO 

RESPONSABIL
E RACCOLTA 

DATI 

P
O

P
O

L
A

Z
IO

N
E

 E
 S

A
L

U
T

E
 

POP1 Popolazione: Abitanti e saldo n. 
Indicatore 
descrittivo 

Annuale Comune / ISTAT 

POP2 Popolazione: indice di natalità 
n. nati per 

mille 
abitanti 

Indicatore 
descrittivo 

Annuale ISTAT 

POP3 Popolazione: indice di mortalità 
n. morti 
per mille 
abitanti 

Indicatore 
descrittivo 

Annuale ISTAT 

POP4 Popolazione: indice di vecchiaia % 
Indicatore 
descrittivo 

Annuale ISTAT 

POP5 
Salute: superficie delle zone 
residenziali entro 300 m delle 

stazioni radio base 
mq 

Indicatore di 
performanc

e 
Annuale Comune/ARPAV 

POP6 
Salute: superficie delle zone 
residenziali in prossimità di 

arterie di traffico 
mq 

Indicatore di 
performanc

e 
Annuale Comune 

E
C

O
N

O
M

IA
 E

 S
O

C
IE

T
À

 ECO1 Turismo: numero di arrivi turistici n. 
Indicatore 
descrittivo 

Annuale 
Comune / 

Regione Veneto 

ECO2 Turismo: presenza media giorni 
Indicatore 
descrittivo 

Annuale 
Comune / 

Regione Veneto 

ECO3 
Economia: Numero di imprese 

attive 
n. 

Indicatore 
descrittivo 

Annuale 
Camera di 
Commercio 

ECO4 
Agricoltura: numero di 

allevamenti attivi 
n. 

Indicatore 
descrittivo 

Annuale ULSS / Comune 

ECO5 
Agricoltura: numero e 

consistenza media delle aziende 
agricole 

n. , ha 
Indicatore 
descrittivo 

Annuale 
Comune / 

Regione Veneto 
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S
IS

T
E

M
A

 

ID INDICATORE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

TIPOLOGIA 
DISPONIBILITA’ 

DEL DATO 

RESPONSABIL

E RACCOLTA 

DATI 

B
E

N
I 

E
 R

IS
O

R
S

E
 

BEN1 
Energia: estensione della rete di 

distribuzione del metano 
km 

Indicatore di 

performance 
Annuale 

Ente 

gestore/Comune 

BEN2 Rifiuti: Raccolta differenziata media % 
Indicatore 

descrittivo 
Annuale ARPAV/Comune 

BEN3 

Energia: Consumi elettrici pro 

capite per i servizi pubblici 

(Illuminazione, ecc) 

kWh per 

abitante 

Indicatore di 

performance 
Annuale ENEL/Comune 

BEN4 

Urbanizzazione: quota del carico 

insediativo del PAT realizzata 

(residenziale, produttivo, turistico) 

% 

abitanti, 

mc, mq 

Indicatore di 

performance 
Annuale Comune 

BEN5* 

Urbanizzazione: volume 

residenziale e superficie produttiva 

residue di PRG 

mc, mq 
Indicatore di 

performance 
Annuale Comune 

BEN6 
Paesaggio: uso del suolo entro i 

coni visuali 

% entro 

cono 120° 

x 300 m 

Indicatore di 

performance 
Annuale Comune 

BEN7 

Paesaggio: numero di opere 

incongrue riqualificate o ambiti di 

riqualificazione attuati 

n./ mq 
Indicatore di 

performance 
Annuale Comune 

BEN8 
Mobilità: numero di parcheggi 

pubblici pro capite 
n. 

Indicatore di 

performance 
Annuale Comune 

BEN9 
Mobilità: estensione della rete di 

percorsi ciclo-pedonali 
km 

Indicatore di 

performance 
Annuale Comune 

 

* indicatori definiti dalla Scheda 03 allegata alle Linee Guida per l'adeguamento al PTCP dei piani comunali redatte dalle 

Provincia di Verona (Versione 13/12/2018). 

 

 

Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura del Comune di Grezzana, che 
potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della 
Regione Veneto o da altri enti territoriali. 
Nella fase di attuazione della Variante n. 2 al P.A.T., ovvero nei successivi PI e nel corso di redazione dei piani 
di monitoraggio periodici, si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori individuati dal PAT per il 
monitoraggio. 
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13. CONCLUSIONI 

In conclusione, in relazione al progetto di Variante 2 al PAT, è importante: 
 

 richiamare come il territorio di Grezzana costituisca “Porta della Valpantena” per chi proviene da 
Verona e “Porto della Lessinia” per chi proviene da nord e pertanto deve poter interagire su due 
livelli territoriali congruenti fra loro: 

o il livello territoriale ampio (Verona e la Lessinia); 
o il livello locale; 

Ciò ha determinato nel recentissimo passato una dinamica complessa volta da un lato a rispondere 
alle esigenze di comune di cintura di Verona (favorito oggi dal completamento della tangenziale di 
collegamento con il casello di Verona EST) e dall’altro di dover esplicitare e risolvere: 

o la complessità ambientale del territorio; 
o la tutela e la valorizzazione dei beni storico – culturali e ambientali; 
o una azione ordinatoria delle commistioni tra residenza, industria, servizi che hanno occupato 

in modo indifferenziato ogni lembo del fondovalle; 
o un innovativo approccio allo specifico fenomeno degli allevamenti avicunicoli disseminati nel 

territorio. 
o di una strategia mirata non all’incremento dei residenti quanto all’aumento della dotazione di 

servizi e ad un miglioramento della qualità della vita; 
 

 evidenziare nuovamente  
o che dall’approvazione del P.A.T. ad oggi sono decorsi più di 10 anni, durante i quali è 

emerso che alcune scelte strategiche si sono rivelate non più corrispondenti all’odierna 
realtà socio-economica (in particolare è mancata l’attuazione delle azioni previste dal P.A.T., 
riprese nello strumento operativo P.I. 1° Fase, per la “Riqualificazione e Riconversione” della 
Z.A.I. del Capoluogo, che erano orientate prioritariamente alla riconversione residenziale),  

o la necessità di un adeguamento del PAT alla normativa sovraordinata del PTRC e PTCP,  
o la necessità di un adeguamento del PAT alle nuove disposizioni e atti di indirizzo di carattere 

regionale (vedi LR 14/2017 “Disposizioni per il Contenimento del Consumo di Suolo”),  
 

 Rilevare come la Variante 2 al P.A.T. introduca nuovi obiettivi e strategie per una promozione e 
valorizzazione della vocazione turistica del territorio e una gestione dello stesso più dinamica e 
concreta, volta prioritariamente alla riqualificazione e riconversione delle aree urbane mal utilizzate o 
sotto utilizzate prima di antropizzare il nuovo suolo; tra la revisione delle azioni strategiche, una 
significativa importanza è assunta dall’individuazione nel territorio delle aree di ammortizzazione e 
transizione/aree boscate di compensazione, quali elementi di mitigazione, separazione e/o filtro delle 
azioni di Piano o degli insediamenti, a tutela dell’immagine identificativa dei valori paesaggistico - 
ambientali del territorio stesso. 

 
 Rilevare come inoltre la Variante 2 al PAT preveda: 

o La ridefinizione e il perfezionamento della struttura insediativa con una forte riduzione in 
termini di superficie degli ambiti di consolidato e la creazione di contenuti limiti 
all'espansione a compattamento e ricucitura con gli ambiti di urbanizzazione consolidata  

o L’individuazione di "ambiti di riqualificazione / riconversione" che rivestono un ruolo 
fondamentale per la rigenerazione di quelle parti degli insediamenti (principalmente 
produttivi) che necessitano di riqualificazione e riconversione, o sono di fatto interessati da 
processi di dismissione, trasformazione o evoluzione dell'assetto fisico o funzionale o che 
comunque hanno perso la loro valenza territoriale. I processi di riqualificazione / 
riconversione di tali ambiti sono orientati ad attività / funzioni urbane residenziali - 
commerciali - direzionali, e/o comunque compatibili con la residenza. 
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 Rilevato che, come meglio specificato al paragrafo 5.9.2, in sede di pianificazione attuativa le 
trasformazioni collegate agli interventi previsti dagli articoli 19.4, 19.7, 19.8, 21 e 36.16 punto 5 
comma a) delle Norme Tecniche della Variante 2 al PAT dovranno essere sottoposte a Verifica di 
assoggettabilità alla VAS di cui all’art. 12 del Dlgs 152/2006, in quanto il presente Rapporto 
Ambientale non ha potuto valutarne compiutamente tutti gli effetti ambientali in considerazione del 
carattere esclusivamente programmatorio delle stesse. 

 
 Rilevato che ai fini della tutela della Rete Natura 2000 gli esiti della procedura di incidenza non 

hanno rilevato nessun effetto a carico della componete tutelata ai sensi della direttiva comunitaria 
Habitat ed uccelli 
 

 Considerato che la valutazione quantitativa del progetto di Variante 2 al PAT è stata svolta 
utilizzando la stessa metodologia sviluppata per l’analisi della sostenibilità del PAT vigente, in modo 
da garantire la confrontabilità con le valutazioni effettuate in precedenza. Tale metodologia consente 
di valutare congiuntamente gli effetti positivi e negativi determinati da ciascuna modifica al PAT 
prevista dalla Variante 2. 
 
 

Tutto ciò consente di affermare che la valutazione quantitativa ha evidenziato: 
- moderati effetti negativi a carico dei sistemi aria, clima e beni materiali collegati alle previsioni di 

aumento del carico insediativo aggiuntivo e alle previsioni di nuova viabilità stradale rispetto al PAT 
vigente; tali effetti negativi sono parzialmente compensati dalle previsioni di sviluppo 
sull’occupazione e sull’indotto economico e dall’introduzione di norme che richiedono elevati 
standard ambientali e impongono misure di mitigazione e compensazione per le trasformazioni 
urbanistiche; 

- importanti effetti positivi soprattutto per i sistemi acqua, suolo, biodiversità, e patrimonio culturale, 
collegati al notevole incremento delle superfici soggette a tutela ambientale, alla riduzione delle 
superfici territoriali oggetto di previsioni di urbanizzazione, all’introduzione di ampie superfici da 
destinarsi a zone di ammortizzazione ed aree boscate di compensazione e all’incremento delle aree 
territoriali soggette a tutela storico-culturale e paesaggistica; 

- un bilancio complessivo decisamente positivo, con un raddoppio del punteggio ambientale 
ottenuto dalla Variante 2 rispetto al PAT vigente. 

 
 
In conclusione, vista la tipologia di modifiche introdotte dalla Variante 2 al PAT e gli esiti dell’analisi 
quantitativa che ha evidenziato i migliori punteggi complessivi della Variante 2 rispetto al PAT vigente si ritiene 
che: 
- ci si debbano attendere impatti minori per la Variante n.2 in esame rispetto alle previsioni del PAT 

vigente; 
- tale proposta sia coerente con gli indirizzi amministrativi comunali, i criteri direttivi e tutele urbanistico-

ambientali-paesistiche di carattere provinciale, regionale e comunitario. 
 

Risulta dunque verificata e garantita la sostenibilità ambientale della Variante n.2 al PAT rispetto al 
PAT vigente. 

 


