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PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

modello per la DICHIARAZIONE di non necessità 

di Valutazione di incidenza

Il sottoscritto  Giacomo De Franceschi

[la parte in corsivo da compilarsi qualora non si provveda alla sottoscrizione con firma elettronica qualificata o 
con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09]

nato a  Udine prov.    UD
il  18/09/1971  e  residente  in  Via Alessandro Manzoni n. 11
nel Comune di   Lavagno prov. VR CAP 37050 tel.045/982636  fax 045/ 2109901 
email info@insidenatura.it

in qualità di ____ tecnico incaricato per la parte agronomico-ambientale 

del progetto denominato “Variante n°2 al PAT del Comune di Grezzana (VR)”

___________________________________________________________________________
DICHIARA
che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all’ipotesi 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 / ai punti [barrare quello/i pertinente/i]

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

DATA 
17/07/2019

Il DICHIARANTE 
Dott.nat.Giacomo de Franceschi

Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai 
sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.
Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai 
sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento 
d’identità del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

DATA 
17/07/2019

Il DICHIARANTE 
Dott.nat.Giacomo de Franceschi

schi

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss.m.m.m.m.m.m.m.mm.ii.

di dichiarazioni false o mendaci è punito ai 

×

anceschi
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MODELLO DI 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto 

alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. 

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la 

riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 

3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul 

BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Unità Organizzativa Commissioni Vas Vinca Nuvv, dott. geol. 

Corrado Soccorso presso la Direzione Commissioni Valutazioni. La struttura ha sede in Palazzo Linetti, P.T. 

– Calle Priuli, 99, Cannaregio, 30121 Venezia, casella pec: coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 

168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che 

La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire lo svolgimento dei compiti di 
valutazione dell’incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso 
connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, …) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli 
articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare 
del trattamento (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.).
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 
nonché, in forma aggregata, a fini statistici. 
I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altri uffici regionali o ad altre Pubbliche 

Amministrazioni per la medesima finalità e non potranno essere diffusi.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato 

in base ai seguenti criteri:

- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie 
all’Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia;

- per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto 

l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la 

cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la 

protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra 

autorità europea di controllo competente. 

Il conferimento dei dati discende dalla necessità di consentire lo svolgimento dei compiti di valutazione 

dell’incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e 

conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, …).

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende possibile lo 

svolgimento dei predetti compiti.

DATA 

17/07/2019

Il Delegato al trattamento
Direttore U.O. Commissioni Vas Vinca Nuvv
f.to Dott. geol. Corrado Soccorso

IL DICHIARANTE (per presa visione)

Dott.nat.Giacomo De Franceschi

17

occorso

esa visione)

ceschi
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1. ALLEGATO TECNICO CARTOGRAFICO  

1.1 Sintetica descrizione del Piano  

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. 
 
 
 
 

1.1.1 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. 
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 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, 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”. 

 

1.1.2Obiettivi 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:  
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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; 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; 
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 alla ridefinizione / perfezionamento della struttura insediativa con:  
 

 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. 

 
 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 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  
 

 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. 

 
 

 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: 
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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 
 

 
 

 Sistema ambientale, tutela del paesaggio agrario e storico-culturale, centri storici e Territorio 
rurale. 

 
Scelta: Elaborato 

grafico:  
 

Norma: 
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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 valorizzazione dell’ambiente (cantine, 
agriturismi, punti di vendita prodotti tipici locali, luoghi di sosta e 
ricettività in campagna). 
 

 Art. 36.4 
Art. 37 

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 
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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 
 
 
 

 
 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 

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 
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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 
 
 

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 
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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 
 
 
 
 

 
 

 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 

Tav. 4 Art. 20 
Art. 22 
Art. 23 
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mitigazione al fine di moderare o compensare gli impatti sul 
territorio circostante e sull’ambiente. 
 
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 
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1.1.3 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. 

 
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. 
 

1.1.4 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 
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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 
 

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. 
previs
ta 
dalla 
Var. 2 
PAT 

Sup. 
residua 
PAT 
vigente e 
successi
vo PI 
nelle sue 
varie fasi 

Sup. 
previs
ta 
dalla 
Var. 2 
PAT 

Sup. 
residua 
PAT 
vigente e 
successi
vo PI 
nelle sue 
varie fasi 

Sup. 
previst
a dalla 
Var. 2 
PAT 

Sup. 
residua 
PAT 
vigente 
e 
success
ivo PI 
nelle 
sue 

Vol. 
previst
o dalla 
Var. 2 
PAT  

Vol. 
residuo 
PAT 
vigente e 
successi
vo PI 
nelle sue 
varie fasi 
operative 
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operativ
e 

operativ
e 

varie 
fasi 
operativ
e 

 
 
ATO 1 
Fondovalle 

SubAT
O1 
Capolu
ogo 

6.000 
+ 
600 

 
- 

6.000 
+ 
1000 

 
- 

600 
 

1.486 
 

 
- 

- 

  
SubAT
O2 
Stallave
na 

 
- 

 
- 

 
1.000 

 
- 

 
1.000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
SubAT
O 3 
Lugo 

 
- 

 
- 

 
3.000
+ 
800 

-  
3.000+ 
800 

 
- 

 
- 

 
- 

          
ATO 2 
Collina Est 

  
- 

 150 - -  4.200 - 

          
ATO 3 
Collina Ovest 

 - - - - - - - - 

          
TOTALE  6.600 - 11.95

0 
- 5.400 1.486 4.200 - 

TOTALE 
COMPLESSI
VO 

          6.600       11.950         6.886          4.200 

 
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.  
Commerci
ale 
(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  
 

 
 

SubAT
O1 

 
600 

 
1.000 

 
600 
 

 
 
- 
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ATO 1 
Fondovalle 

Capolu
ogo 
  
SubAT
O2 
Stallav
ena 

 
- 
 

1.000 1.000  
- 

 
SubAT
O 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 
 
 

1.1.5 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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1.1.6Estratti dalla tavola n°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; 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Dichiarazione di non avvio procedura di Vinca Dgr 1400/2017 

 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; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dichiarazione di non avvio procedura di Vinca Dgr 1400/2017 

1.1.7Estratti dalla tavola n°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 
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o Volumi esistenti ca mc 240.000; 
o Sup. coperta volumi esistenti: ca mq 40.000; 

       
 
 
 
 
Variante n. 2 al PAT 
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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. 

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; 
 
 
 
 
 
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: 
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 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; 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 
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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; 
 
 
 
 
 
  
 
 
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: 

a. 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”;  

b. parte di mq 10.900 individuata nel PI vigente come zona D1-3/20 di complemento; 
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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; 
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:  

 
c. 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; 

 
d. 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; 

 
e. 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; 

 
f. 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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1.1.8 Sintesi delle azioni che introducono potenziali trasformazioni del territorio 

La tabella seguente riporta un riassunto delle azioni previste dalla Variante 2 al PAT, codificate e 
classificate per tipologia di intervento ed individua le azioni della variante che possono determinare 
o meno interferenze significative con le specie e gli habitat di interesse comunitario. 
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ID 

azione 
Descrizione azione 

Tavola di 

riferimento 

Articolo 

NTA di 

riferimento 

Tipologia di azione ATO coinvolti 

Possibili 

interferenze 

con gli 

elementi 

naturali 

1 VINCOLO MONUMENTALE – BENI CULTURALI – D.LGS. 42/2004 ART. 10  1 6.1 Incremento degli elementi soggetti a tutela storico-culturale 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 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 1.3 no 

4 VINCOLO PAESAGGISTICO – TERRITORIO COPERTO DA FORESTE E BOSCHI  1 6.4 Incremento degli elementi soggetti a tutela ambientale e naturalistica tutti no 

5 VINCOLO PAESAGGISTICO CORSI D’ACQUA D.LGS. N.42/2004, ART. 142  1 6.5 Aggiornamento normativo tutti no 

6 VINCOLO IDROGEOLOGICO – FORESTALE  R.D. 3267/1923 1 6.6 Aggiornamento normativo 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 tutti no 

8 CONFERMA DEI VINCOLI SISMICI ESISTENTI 1 6.8 Aggiornamento normativo tutti no 

9 SIC - SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA , ZPS - ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE    1 7 Aggiornamento normativo 1, 2 no 

10 AMBITI NATURALISTICI DI LIVELLO REGIONALE PTRC  - ART 19 1 8.1 Incremento degli elementi soggetti a tutela ambientale e naturalistica tutti no 

11 INDIVIDUAZIONE DELLE AREA A PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA (PAI)  1 8.2 Aggiornamento cartografico ed approfondimenti geologici tutti no 

12 RIDEFINIZIONE CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA ORIGINE  1 9 Incremento degli elementi soggetti a tutela storico-culturale tutti si 

13 ZONE DI TUTELA - ELEMENTI GENERATORI DI VINCOLO - FASCE DI RISPETTO 1 10 Aggiornamento cartografico tutti no 

14 AGGIORNAMENTO DELLE CAVE ATTIVE 1 10.10 Aggiornamento cartografico 1.2, 1.3, 2, 3 no 

15 IDROGRAFIA/SERVITÙ IDRAULICA R.D. 368/1904 E R.D. 523 /1904 1 10.1 Aggiornamento cartografico tutti no 
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16 AGGIORNAMENTO DELLE DISCARICHE ATTIVE  1 10.11 Aggiornamento cartografico 1.1, 2, 3 no 

17 AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI DGRV 856 /2012 1 10.12 Aggiornamento cartografico tutti no 

18 CIMITERI/ FASCE DI RISPETTO  - T.U. LEGGI SANITARIE - R.D 1265/1934 1 10.2 Aggiornamento cartografico tutti no 

19 ZONE MILITARI / FASCE DI RISPETTO 1 10.3 Aggiornamento cartografico 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 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 tutti no 

22 VIABILITÀ/ FASCE DI RISPETTO D.LGS 285/1992 1 10.6 Aggiornamento cartografico tutti no 

23 FASCIA DI RISPETTO AEROPORTUALE  1 10.7 Aggiornamento cartografico 2 no 

24 IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO 1 10.8 Aggiornamento cartografico 1.1, 1.3, 2 no 

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 1.3, 2, 3 no 

26 RECEPIMENTO DELLE GROTTE DEL PTCP 2 12.2 Incremento degli elementi soggetti a tutela ambientale e naturalistica tutti no 

27 RECEPIMENTO DELLE DORSALI DEL PTCP 2 13.1 Incremento degli elementi soggetti a tutela ambientale e naturalistica 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 tutti no 

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 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 1.1, 3 no 

31 RECEPIMENTO DELL'ICONEMA PREVISTO DAL PTCP 2 13.3 Incremento degli elementi soggetti a tutela ambientale e naturalistica 2, 3 no 
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32 RECEPIMENTO DEI CONTESTI FIGURATIVI DEL PTCP 2 13.4 Incremento degli elementi soggetti a tutela ambientale e naturalistica 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 1.1 no 

34 RECEPIMENTO DELLA STRADA DEL VINO DEL PTCP 2 13.6 Incremento degli elementi soggetti a tutela storico-culturale 1.1, 3 no 

35 
RECEPIMENTO DEI PERCORSI DELLA MOBILITÀ SLOW DEL PTCP (SENTIERI, CICLABILI, 
PERCORSI EQUITABILI) 

2 13.7 Incremento dei percorsi ciclabili 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 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 1.1, 3 no 

38 RIDEFINIZIONE CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA ORIGINE  2 14.1 Incremento degli elementi soggetti a tutela storico-culturale 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 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 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 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 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 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 tutti no 

45 
AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO  (FRANE, CADUTA MASSI, 
SPROFONDAMENTO CARSICO, EROSIONE) 

3 17 Aggiornamento cartografico ed approfondimenti geologici tutti no 

46 RECEPIMENTO SORGENTI DEL PTCP 3 18.1 Aggiornamento normativo tutti no 

47 NUOVE NORME DI TUTELA IDRAULICA 3 18.2 Aggiornamento cartografico ed approfondimenti geologici tutti no 
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48 RECEPIMENTO CORSI D'ACQUA DEL PTCP 3 18.3 Aggiornamento normativo tutti no 

49 
ZONE DI TUTELA DEI CORSI D’ACQUA 
ART. 41 LR 11/2004  

3 18.4 Aggiornamento cartografico ed approfondimenti geologici tutti no 

50 SITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO 3 18.5 Incremento degli elementi soggetti a tutela storico-culturale tutti si 

51 
RIDEFINIZIONE (IN RIDUZIONE) DEGLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA 
RESIDENZIALE 

4 19.1 Riduzione delle superfici residenziali tutti si 

52 
RIDEFINIZIONE (IN RIDUZIONE) DEGLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA 
PRODUTTIVA 

4 19.1 Riduzione delle superfici produttive 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 1.1, 2 si 

54 MODIFICA E IDENTIFICAZIONE NUOVI AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE  4 19.3 Riqualificazione urbana 1.1, 1.2, 1.3 ,3 si 

55 INDIVIDUAZIONE OPERE INCONGRUE / ELEMENTI DI DEGRADO 4 19.4 Riqualificazione urbana (dismissione allevamenti) 1.1, 1.3, 2, 3 no 

56 RIDEFINIZIONE DELLE LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO RESIDENZIALE  4 19.5 Aumento delle superfici residenziali tutti si 

57 
RIDEFINIZIONE DELLE LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO PRODUTTIVO – COMMERCIALE - 
DIREZIONALE 

4 19.5 Aumento delle superfici produttive 1.1, 1.3 si 

58 RIDEFINIZIONE DEI LIMITI ALL'ESPANSIONE URBANA 4 19.6 Limitazione delle superfici urbanizzate 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 tutti no 

60 RICONFERMA E AGGIORNAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE FUORI ZONA 4 19.8 Conferma di precedenti previsioni di piano tutti no 

61 INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI NON PIÙ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO 4 19.9 Modifica cartografica tutti no 

62 RIDEFINIZIONE (IN AUMENTO) DELLA RETE ECOLOGICA COMUNALE 4 20 Incremento degli elementi soggetti a tutela ambientale e naturalistica tutti no 

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 1.1, 3 no 
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64 INDIVIDUAZIONE DI AMBITI A VERDE PRIVATO DA PI VIGENTE 4 22 Modifica cartografica tutti no 

65 INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI AMMORTIZZAZIONE E AREE BOSCATE DI COMPENSAZIONE 4 23 Definizione di aree per la compensazione ambientale 1.1, 1.2, 1.3, 2 si 

66 AREA A VOCAZIONE OASI FAUNISTICA / NATURALISTICA  4 24 Conferma di precedenti previsioni di piano 3 no 

67 CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA ORIGINE, VILLE VENETE, EDIFICI MONUMENTALI 4 25 Incremento degli elementi soggetti a tutela storico-culturale tutti no 

68 PERTINENZE SCOPERTE DA TUTELARE 4 28 Conferma di precedenti previsioni di piano 1.1, 1.3 no 

69 
RIDEFINIZIONE DEGLI AMBITI A CUI ATTRIBUIRE OBIETTIVI DI TUTELA RIQUALIFICAZIONE E 
VALORIZZAZIONE  

4 29 Modifica cartografica tutti no 

70 CONI VISUALI DI INTERESSE PAESAGGISTICO 4 30 Conferma di precedenti previsioni di piano 1.1, 3 no 

71 INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE COMUNALE E PROVINCIALE PRINCIPALE 4 31 Modifica cartografica tutti no 

72 STRADE E ROTATORIE DI IMPORTANZA COMUNALE DI PROGETTO  4 32 Riqualificazione e potenziamento della viabilità stradale tutti si 

73 PISTE CICLABILI DI PROGETTO – VALPANTENA  4 33 Potenziamento della viabilità ciclopedonale 1.1, 1.2, 1.3, 3 si 

74 INDIVIDUAZIONE PERCORSI DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 4 34 Potenziamento della viabilità ciclopedonale 1.1, 1.2, 1.3, 3 si 

75 INDIVIDUAZIONE DELLE BARRIERE INFRASTRUTTURALI 4 35 Nuove misure per la tutela della fauna 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 tutti no 

77 RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICA DELLE AREE VERDI  - 35.1 Nuove prescrizioni normative per la tutela dell'ambiente tutti no 

78 VEGETAZIONE IN AMBITO URBANO E NEL TERRITORIO APERTO   - 36 Nuove prescrizioni normative per la tutela dell'ambiente tutti no 

79 INDIVIDUAZIONE DI CRITERI E INDIRIZZI PER UNA PROGETTAZIONE SOSTENIBILE - 36.1 Nuove prescrizioni normative per la tutela dell'ambiente tutti no 
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80 DISPOSIZIONI PER GLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA     - 36.12 Nuove prescrizioni normative per la tutela dell'ambiente tutti no 

81  DISPOSIZIONI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI/ COMMERCIALI/ DIREZIONALI   - 36.13 Nuove prescrizioni normative per la tutela dell'ambiente tutti no 

82 AZIONI DI MITIGAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO, AMBIENTALE E PAESAGGISTICO      - 36.14 Nuove prescrizioni normative per la tutela dell'ambiente tutti no 

83 REQUISITI PER IL BENESSERE ABITATIVO E IL RISPARMIO ENERGETICO   - 36.2 Nuove prescrizioni normative per la tutela dell'ambiente tutti no 

84 COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI    - 36.3 Nuove prescrizioni normative per la tutela dell'ambiente 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 tutti no 

86 REVISIONE COMPLETA DELLA NORMA SUL TERRITORIO AGRICOLO - 37 Revisione normativa tutti no 

87 NORME PER LA COMPENSAZIONE DELLA CO2 - 40.3 Nuove prescrizioni normative per la tutela dell'ambiente 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 tutti no 

89 REVISIONE DEL DIMENSIONAMENTO DI PIANO - RESIDENZIALE - 52 Incremento dei carico insediativo residenziale 1.1, 1.2, 1.3 si 

90 REVISIONE DEL DIMENSIONAMENTO DI PIANO - PRODUTTIVO - 52 Incremento dei carico insediativo produttivo 1.1 si 

91 REVISIONE DEL DIMENSIONAMENTO DI PIANO - COMMERCIALE - 52 Incremento dei carico insediativo commerciale 1.1, 1.2, 1.3 si 

92 REVISIONE DEL DIMENSIONAMENTO DI PIANO - DIREZIONALE - 52 Incremento dei carico insediativo direzionale 1.1, 1.2, 1.3 si 

93 REVISIONE DEL DIMENSIONAMENTO DI PIANO - TURISTICO - 52 Incremento dei carico insediativo turistico 2 si 

94 REVISIONE DELLA NORMA SUGLI ATO - 45-51 Modifica normativa tutti no 
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Nei paragrafi seguenti verranno considerate le sole azioni di Piano per le quali è stata valutata la possibilità di interferenze con gli elementi naturali, di seguito riassunte. 
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12 RIDEFINIZIONE CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA ORIGINE  1 9 Incremento degli elementi soggetti a tutela storico-culturale tutti si 

35 
RECEPIMENTO DEI PERCORSI DELLA MOBILITÀ SLOW DEL PTCP (SENTIERI, CICLABILI, 
PERCORSI EQUITABILI) 

2 13.7 Incremento dei percorsi ciclabili tutti si 

38 RIDEFINIZIONE CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA ORIGINE  2 14.1 Incremento degli elementi soggetti a tutela storico-culturale tutti si 

50 SITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO 3 18.5 Incremento degli elementi soggetti a tutela storico-culturale tutti si 

51 
RIDEFINIZIONE (IN RIDUZIONE) DEGLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA 
RESIDENZIALE 

4 19.1 Riduzione delle superfici residenziali tutti si 

52 
RIDEFINIZIONE (IN RIDUZIONE) DEGLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA 
PRODUTTIVA 

4 19.1 Riduzione delle superfici produttive 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 1.1, 2 si 

54 MODIFICA E IDENTIFICAZIONE NUOVI AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE  4 19.3 Riqualificazione urbana 1.1, 1.2, 1.3 ,3 si 

56 RIDEFINIZIONE DELLE LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO RESIDENZIALE  4 19.5 Aumento delle superfici residenziali tutti si 

57 
RIDEFINIZIONE DELLE LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO PRODUTTIVO – COMMERCIALE - 
DIREZIONALE 

4 19.5 Aumento delle superfici produttive 1.1, 1.3 si 

58 RIDEFINIZIONE DEI LIMITI ALL'ESPANSIONE URBANA 4 19.6 Limitazione delle superfici urbanizzate tutti si 

65 INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI AMMORTIZZAZIONE E AREE BOSCATE DI COMPENSAZIONE 4 23 Definizione di aree per la compensazione ambientale 1.1, 1.2, 1.3, 2 si 

72 STRADE E ROTATORIE DI IMPORTANZA COMUNALE DI PROGETTO  4 32 Riqualificazione e potenziamento della viabilità stradale tutti si 
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73 PISTE CICLABILI DI PROGETTO – VALPANTENA  4 33 Potenziamento della viabilità ciclopedonale 1.1, 1.2, 1.3, 3 si 

74 INDIVIDUAZIONE PERCORSI DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 4 34 Potenziamento della viabilità ciclopedonale 1.1, 1.2, 1.3, 3 si 

89 REVISIONE DEL DIMENSIONAMENTO DI PIANO - RESIDENZIALE - 52 Incremento dei carico insediativo residenziale 1.1, 1.2, 1.3 si 

90 REVISIONE DEL DIMENSIONAMENTO DI PIANO - PRODUTTIVO - 52 Incremento dei carico insediativo produttivo 1.1 si 

91 REVISIONE DEL DIMENSIONAMENTO DI PIANO - COMMERCIALE - 52 Incremento dei carico insediativo commerciale 1.1, 1.2, 1.3 si 

92 REVISIONE DEL DIMENSIONAMENTO DI PIANO - DIREZIONALE - 52 Incremento dei carico insediativo direzionale 1.1, 1.2, 1.3 si 

93 REVISIONE DEL DIMENSIONAMENTO DI PIANO - TURISTICO - 52 Incremento dei carico insediativo turistico 2 si 
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1.2 Localizzazione cartografica e corografica 

Il territorio del comune di Grezzana, che si estende su di una superficie di oltre 49 kmq nell’ambito 
del territorio della provincia di Verona,  estendendosi nella parte centro-settentrionale della 
Valpantena, che a nord della frazione di Lugo si divide in 3 profondi vai: il vaio della Marciora, il vaio 
dei Falconi ed il vaio dell'Anguilla. A nord di queste insenature svettano alcuni tra i più importanti 
massicci lessinici, come il Monte Tomba, il Corno d'Aquilio e il Corno Mozzo. Nella parte meridionale 
del comune prevalgono le coltivazioni di viti ed ulivi, con zone di collina alternate a zone di pianura, 
mentre nelle parti centrale e settentrionale sono presenti i primi rilievi lessinici, con ampie zone di 
pascoli. Il punto comunale più alto è localizzato sul Monte Santa Viola a 830 m s.l.m. sopra la 
frazione di Azzago  
Il comune è attraversato dalla Strada provinciale SP6 dei Lessini, che costituisce il principale 
elemento della viabilità. 
Il comune di Grezzana un’elevata pressione insediativa di molto superiore ai comuni confinanti 
(10.827abitanti secondo il censimento ISTAT 2011), che si traduce in una discreta densità 
demografica pari a circa 219 ab/ Kmq. I comuni contermini hanno generalmente densità molto più 
basse. 
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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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1.2.1 Vegetazione spontanea e forestale 

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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1.2.2 Localizzazione delle azioni di piano che determinano possibili interferenze  

 
La Regione Veneto ha cartografato per il sito IT3210012 gli habitat 6210 e 9260, mentre per il sito 
IT3210006 gli habitat 6510 e 9260.  
Al fine di verificare la incidenza diretta sugli habitat Natura 2000 è stata predisposta di seguito una 
cartografia che tramite il metodo con map overlay ha evidenziato la sovrapposizione con i temi delle 
tavole 1,2 ,3, 4 del Piano secondo la legenda di seguito proposta. 

 

 
 

Come di seguito visibile nessuna azioni strategica di piano, che prevede la trasformazione di 
territorio comunale, interessa gli ambiti dei Siti Natura 2000 e di conseguenza gli habitat tutelati.  
Solamente un ambito appartenenti ai Nuclei di antica origine interessa l’habitat 6210 del sito SIC 
IT3210012. 
Tuttavia tale tematismo costituisce solamente una perimetrazione cartografica e il relativo articolo 
normativo (art.14.1), non prevede per tali contesti interventi di trasformazione con occupazione di 
nuovo suolo e eliminazione di habitat. 
 

“Art.14.1 …”Fino al PI di adeguamento alla Var. n. 2 al PAT, con apposito tematismo, negli ambiti 

dei Centri Storici e Nuclei di antica origine sono ammessi esclusivamente: 

- gli interventi previsti dalla vigente normativa di P.I. Var. n. 4 - II fase e degli strumenti urbanistici 

attuativi vigenti, disciplinante i Centri Storici e Nuclei di antica origine; 
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- per gli edifici non specificamente disciplinati dalla normativa di cui al punto a), sono ammessi gli 

interventi di cui alle lett. a), b), e c), comma 1, art. 3 del D.P.R. 380/2001;” 

 
- per gli edifici afferenti alla zona di valore storico – ambientale medio e per le corti rurali schedate 

dalla Var. n. 2 al PRG, ad ulteriore flessibilità della normativa vigente, è fatta salva la possibilità di 

prevedere interventi corrispondenti a modifica della graduazione di protezione, per un max di due 

gradi, e la destinazione d’uso, con esclusione dei gradi 1-2-3, comunque soggetta ad approvazione 

da parte del Consiglio Comunale,  motivando le modificazioni con opportune analisi storico – 

morfologiche, senza che ciò comporti variante al PI e sempre purché tale modifica venga richiesta in 

sede di progettazione edilizia per il recupero / ristrutturazione dell’edificio / immobile oggetto di 

intervento”… 
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Sovrapposizione tra habitat 6210 e ambito Nuclei di antica origine 
 

 
 

1.3 Verifica dell’eventuale interferenza con gli elementi naturali 

Per valutare la presenza di elementi naturali nelle aree interessate dalle modifiche introdotte dalla 
Variante 2 è stata effettuata una sovrapposizione con l’uso del suolo della Carta Regionale (edizione 
2012). 
Le modifiche determinate dalla Variante 2 al PAT sono state categorizzate in quattro macro-
categorie: 
- Conferma di precedenti previsioni di urbanizzazione: sono tutte le aree in cui la Variante 2 conferma 
la trasformazione prevista dal PAT vigente in usi diversi da quello naturale, indipendentemente 
dall’eventuale variazione di destinazione (consolidato residenziale o produttivo, aree di 
riqualificazione urbana, linee preferenziali di sviluppo insediativo). 
- Nuove previsioni di urbanizzazione: sono tutte le aree in cui la Variante 2 introduce nuove 
trasformazioni del territorio rispetto al PAT vigente 
- Stralcio di precedenti previsioni di urbanizzazione: sono tutte le aree che la Variante 2 restituisce 
all’uso naturale o seminaturale, prevalentemente mediante la riduzione del consolidato e 
l’eliminazione di alcune linee preferenziali di sviluppo 
- Aree di ammortizzazione e compensazione: sono le aree che la Variante 2 destina alla creazione 
di zone verdi di ammortizzazione e boschi di compensazione. 
 
La tabella seguente riassume le superfici dei diversi usi del suolo di tipo naturale o seminaturale 
presenti nelle suddette aree. 
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Codice CORINE Legenda Corine

Aree di 

ammortizzazione e 

compensazione

(mq)

Conferma di 

precedenti 

previsioni di 

urbanizzazione

(mq)

Nuove previsioni 

di urbanizzazione

(mq)

Stralcio di 

precedenti 

previsioni di 

urbanizzazione

(mq)

2.1.1 Terreni arabili in aree non irrigue 113'811 29'903 16'204 136'848

2.2.1 Vigneti 275'814 11'265 101'161 63'623

2.2.2 Frutteti 26'395 8'350 11'936 33'054

2.2.3 Oliveti 20'156 11'977 16'184 56'384

2.2.4 Altre colture permanenti 7'514 368 25'601 33'976

2.3.1 Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione 47'801 11'523 82'410 201'252

2.3.2 Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata 68'986

2.4.2 Sistemi colturali e particellari complessi 9'825 1'198 10'266

3.1.1 Bosco di latifoglie 9'859 2'840 8'810 56'046

3.1.1.3.4 Castagneto dei suoli xerici 3'521 265 4'180

3.1.1.5.2 Robinieto 377 191

3.1.1.8.3 Orno-ostrieto tipico 6'468 8'774 23'058 147'798

3.1.1.8.4 Ostrio-querceto a scotano 2'883 337 17'046 37'458

3.1.2.2.1 Formazione antropogena di conifere 21'208 4'583 10'830

3.2.2.1.1 Arbusteto 16 283 7'407

5.1.1.1 Fiumi, torrenti e fossi 9'203 1'644 40'360 6'411

5.1.2.1 Bacini senza manifeste utilizzazione produttive 7'844

Totale complessivo 562'319 86'982 349'476 874'709
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Nel complesso la Variante 2 al PAT mediante lo stralcio delle precedenti previsioni i piano, consente 
di evitare la trasformazione di 874'709 mq di superfici di tipo naturale e seminaturale. 
 

 
 
 
Contestualmente, la Variante al PAT conferma precedenti previsioni di urbanizzazione su 86'982 mq 
di superfici di tipo naturale e seminaturale e prevede nuove urbanizzazioni che interessano superfici 
naturali per 349’476 mq. 
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Un effetto positivo ai fini dell’aumento dell’idoneità ambientale del territorio per le specie è l’azione 
di individuazione di aree di ammortizzazione e compensazione ambientale che prevede la 
progressiva realizzazione di interventi di imboschimento contestualmente alla graduale 
trasformazione determinata dall’attuazione del piano. 
Tali abiti di superficie complessiva di 562'319 mq sono parzialmente già interessati dalla presenza 
di formazioni riconducibili ad aree boscate, cespuglieti e altre formazioni naturali per una superficie 
di 61'003 mq. Per tali aree è prevista la conservazione e la valorizzazione, mentre per i rimanenti 
501'316 mq, caratterizzati da seminativi, vigneti e frutteti, si dovrà prevedere la progressiva messa 
a dimora di formazioni arboreo-arbustive negli ambiti interessati da seminativi. 
 

 
 
 

1.3.1Biopotenzialità 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. 
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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). 
 

 

 

 
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 svliuppo 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. 
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. 
Nel complesso la Variante 2 al PAT determinerà quindi un miglioramento del metabolismo 
energetico e dello stato di salute degli ecosistemi presenti in queste aree. 
 

 

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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1.3.2Carta 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. 
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 

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
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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. 
 
 
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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1.4 Valutazione delle possibili interferenze con gli habitat e le specie  

Sulla base delle valutazioni circa l’intensità delle pressioni generate dal progetto si è rilevato come 
la Variante al PAT non sia in grado di determinare una possibile influenza significativa sulle specie 
e sugli habitat oggetto di tutela. E’ di conseguenza esclusa la possibilità di modifica del grado di 
conservazione degli stessi. 
Al contrario molte azioni della Variante (tra cui l’inserimento di nuovi vincoli ed invarianti, lo stralcio 
di aree di urbanizzazione, l’inserimento di limiti all’espansione urbana, l’incremento della rete 
ecologica) avranno un effetto positivo sulla tutela della biodiversità del territorio. 
 
Si procede in ogni caso ad una breve descrizione degli habitat Natura 2000 e delle specie oggetto 
di tutela segnalate nell’area interessata dal progetto. 

 

1.4.1 Habitat Natura 2000 ed elementi naturali nell’area  

Riguardo alla localizzazione del territorio comunale nei confronti dei siti Natura 2000, si precisa che 
il Comune di Grezzana comprende due siti della Rete Natura 2000, precisamente: 

 SIC IT 3210012 “Val Galina e Progno Borago” 
 SIC/ZPS IT3210006 “Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marcioga”  

 
La Regione Veneto ha cartografato per il sito IT3210012 gli habitat 6210 e 9260, mentre per il sito 
IT3210006 gli habitat 6510 e 9260. 
 
Inquadramento comune Grezzana in relazione alla rete Natura 2000 e gli habitat N2000 
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L’immagine seguente rappresenta la localizzazione delle principali azioni della Variante 2 al PAT rispetto ai 
siti e agli habitat della rete Natura 2000. 
 
Come di seguito visibile nessuna azioni strategica di piano, che prevede la trasformazione di territorio 
comunale, interessa gli ambiti dei Siti Natura 2000 e di conseguenza gli habitat tutelati. Solamente un ambito, 
individuato dal riquadro nero, appartenente ai Nuclei di antica origine, interessa l’habitat 6210 del sito SIC 
IT3210012. 
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Tuttavia tale tematismo costituisce solamente una perimetrazione cartografica e il relativo articolo 
normativo (art.14.1), non prevede per tali contesti interventi di trasformazione con occupazione di 
nuovo suolo e eliminazione di habitat. 
 

“Art.14.1 …”Fino al PI di adeguamento alla Var. n. 2 al PAT, con apposito tematismo, negli ambiti 

dei Centri Storici e Nuclei di antica origine sono ammessi esclusivamente: 

- gli interventi previsti dalla vigente normativa di P.I. Var. n. 4 - II fase e degli strumenti urbanistici 

attuativi vigenti, disciplinante i Centri Storici e Nuclei di antica origine; 

- per gli edifici non specificamente disciplinati dalla normativa di cui al punto a), sono ammessi gli 

interventi di cui alle lett. a), b), e c), comma 1, art. 3 del D.P.R. 380/2001;” 

 
- per gli edifici afferenti alla zona di valore storico – ambientale medio e per le corti rurali schedate 

dalla Var. n. 2 al PRG, ad ulteriore flessibilità della normativa vigente, è fatta salva la possibilità di 

prevedere interventi corrispondenti a modifica della graduazione di protezione, per un max di due 

gradi, e la destinazione d’uso, con esclusione dei gradi 1-2-3, comunque soggetta ad approvazione 

da parte del Consiglio Comunale,  motivando le modificazioni con opportune analisi storico – 

morfologiche, senza che ciò comporti variante al PI e sempre purché tale modifica venga richiesta in 

sede di progettazione edilizia per il recupero / ristrutturazione dell’edificio / immobile oggetto di 

intervento”… 
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Dettaglio della sovrapposizione tra habitat 6210 e ambito Nuclei di antica origine 

 
 
 

1.4.2 Le specie segnalate dall’Atlante distributivo della Regione del Veneto 

Di seguito si elencano le specie della fauna e flora desunti dal database regionale della cartografia 
distributiva approvato con D.G.R. 2200 potenzialmente rientranti nel territorio di Grezzana e che le 
Valutazioni di Non Incidenza relative ai progetti dovranno valutare. L’elenco delle specie seguente 
(si sono prese in considerazione le specie tutelate dalle direttive 92/43/Cee-ALL.II,IV e 2009/147/Ce-
ALL.I) è stato estratto prendendo a riferimento i quadranti nei quale è contenuto il territorio comunale 
(E439N248, E439N249, E439N250, E440N248, E440N249).  
 

Dir. 2009/147/Ce-ALL.I e  Dir. 92/43/Cee-ALL.II-IV 
 

SPECIE N2K_CODE TAXA ALLEGATI 
Adenophora liliifolia H-4068 Piante II-IV 
Aegolius funereus B-A223 Uccelli I 
Alcedo atthis B-A229 Uccelli I 
Alectoris graeca B-A109 Uccelli I-IIA 
Anacamptis pyramidalis H-6302 Piante II-IV 
Anthus campestris B-A255 Uccelli I 
Aquila chrysaetos B-A091 Uccelli I 
Austropotamobius pallipes H-1092 Insetti II-V 
Barbus plebejus H-1137 Pesci II-V 
Bombina variegata H-1193 Anfibi II-IV 
Bonasa bonasia B-A104 Uccelli I-IIB 
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SPECIE N2K_CODE TAXA ALLEGATI 
Bubo bubo B-A215 Uccelli I 
Bufo viridis H-1201 Anfibi IV 
Buxbaumia viridis H-1386 Piante II 
Canis lupus H-1352 Mammiferi II-IV-V 
Caprimulgus europaeus B-A224 Uccelli I 
Cerambyx cerdo H-1088 Insetti II-IV 
Circaetus gallicus B-A080 Uccelli I 
Coronella austriaca H-1283 Rettili IV 
Cottus gobio H-1163 Pesci II 
Crex crex B-A122 Uccelli I 
Dryocopus martius B-A236 Uccelli I 
Emberiza hortulana B-A379 Uccelli I 
Emys orbicularis H-1220 Rettili II-IV 
Falco columbarius B-A098 Uccelli I 
Falco peregrinus B-A103 Uccelli I 
Hierophis viridiflavus H-5670 Rettili IV 
Himantoglossum adriaticum H-4104 Piante II-IV 
Hyla intermedia H-5358 Anfibi IV 
Hypsugo savii H-5365 Mammiferi IV 
Hystrix cristata H-1344 Mammiferi IV 
Lacerta bilineata H-5179 Rettili IV 
Lampetra zanandreai H-6152 Pesci II-V 
Lanius collurio B-A338 Uccelli I 
Lanius minor B-A339 Uccelli I 
Lucanus cervus H-1083 Insetti II 
Lullula arborea B-A246 Uccelli I 
Lycaena dispar H-1060 Insetti II-IV 
Milvus migrans B-A073 Uccelli I 
Miniopterus schreibersii H-1310 Mammiferi II-IV 
Myotis blythii H-1307 Mammiferi II-IV 
Myotis capaccinii H-1316 Mammiferi II-IV 
Myotis emarginatus H-1321 Mammiferi II-IV 
Myotis myotis H-1324 Mammiferi II-IV 
Myotis mystacinus H-1330 Mammiferi IV 
Natrix tessellata H-1292 Rettili IV 
Nyctalus noctula H-1312 Mammiferi IV 
Parnassius apollo H-1057 Insetti IV 
Parnassius mnemosyne H-1056 Insetti IV 
Pernis apivorus B-A072 Uccelli I 
Phengaris arion H-6265 Insetti IV 
Physoplexis comosa H-1749 Piante IV 
Pipistrellus kuhlii H-2016 Mammiferi IV 
Pipistrellus nathusii H-1317 Mammiferi IV 
Podarcis muralis H-1256 Rettili IV 
Podarcis siculus H-1250 Rettili IV 
Rana dalmatina H-1209 Anfibi IV 
Rana latastei H-1215 Anfibi II-IV 
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SPECIE N2K_CODE TAXA ALLEGATI 
Rhinolophus ferrumequinum H-1304 Mammiferi II-IV 
Rhinolophus hipposideros H-1303 Mammiferi II-IV 
Saga pedo H-1050 Insetti IV 
Salmo marmoratus H-1107 Pesci II 
Tadarida teniotis H-1333 Mammiferi IV 
Tetrao tetrix B-A107 Uccelli I-IIB 
Tetrao urogallus B-A108 Uccelli I-IIB-IIIB 
Triturus carnifex H-1167 Anfibi II-IV 
Vertigo angustior H-1014 Insetti II 
Zamenis longissimus H-6091 Rettili IV 
Zerynthia polyxena H-1053 Insetti IV 

 
Considerate le attività previste dal piano, le azioni di tutela degli elementi naturali e degli elementi 
della rete ecologica, si può affermare che in questa fase la Variante al Piano di Assetto del Territorio 
di Grezzana non alteri l’idoneità ambientale e il grado di conservazione delle specie di interesse 
comunitario potenzialmente presenti. 
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1.5 CONCLUSIONI 

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. 
 
L’analisi ha permesso quindi di: 

 Escludere la possibilità che le azioni della Variante che prevedono l’inserimento di nuovi 

vincoli ed invarianti in recepimento del PTCP possano determinare influenze negative sugli 
habitat e sull’idoneità ambientale del territorio per le specie oggetto di tutela; 

 Escludere effetti di frammentazione ed interruzione delle funzioni ecologiche della rete 
ecologica da parte della Variante, che al contrario determina un incremento delle superfici 
della rete ecologica, delle aree di mitigazione e compensazione, delle siepi e filari riconosciuti 
da tutelare; 

 Valutare come complessivamente positivo l’effetto sugli elementi naturali del territorio, in 
considerazione del fatto che 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 7,5 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 

 Escludere la capacità della Variante di determinare influenze significative sulla base della 
valutazione delle modifiche agli usi del suolo attuali nelle aree di trasformazione, escludendo 
quindi una modifica rilevante dell’idoneità ambientale del territorio per le specie oggetto di 
tutela; 

 Escludere la possibilità di interferenza con i siti Natura 2000 e gli habitat Natura 2000 e le 
specie oggetto di tutela, in ragione della non significatività delle influenze determinate dal 
progetto; 

 Escludere la possibilità di modifica del grado di conservazione delle specie e degli habitat in 
ragione dell’assenza di interferenze con gli stessi. 

 
 
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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