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PREMESSA
La presente "Valutazione di Incidenza Ambientale" accompagna il progetto di Piano di Assetto
del Territorio per il Comune di Bolzano Vicentino (VI), redatto ai sensi dell'art. 15 della L.R.
11/2004 della Regione Veneto.
La Valutazione di Incidenza Ambientale è svolta in applicazione del D.P.R. 357/97 e s.m.i. che
recepisce la Direttiva Europea n° 92/43/CE e secondo quanto previsto dalla D.G.R. Veneto
n°3173 del 10 ottobre 2006 e relativo Allegato “A”, che contiene le linee di indirizzo per la
stesura della relazione di incidenza e costituisce riferimento metodologo ed operativo.
La finalità della presente Valutazione è quella in valutare l'incidenza dello strumento urbanistico
in oggetto (Piano di Assetto del Territorio) in rapporto alla possibilità dello stesso di incidere
direttamente o indirettamente sulla conservazione degli habitat e specie di importanza
comunitaria che costituiscono la Rete Ecologica Europea (Rete Natura 2000).
Per garantire la conservazione e la corretta gestione dei siti “Natura 2000", la Direttiva
92/43CEE dispone infatti, all'art. 6, l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza
Ambientale, che consiste in processo progressivo di valutazione degli effetti che la realizzazione
di piani o progetti può determinare su uno o più siti Natura 2000, a prescindere dalla
localizzazione del plano o progetto all'interno o all'esterno del sito stesso.
La fase di screening (selezione preliminare) e finalizzata a stabilire la significatività degli effetti
del progetto sul slto Natura 2000 e, conseguentemente, la necessità o meno di predisporre il
documento di valutazione di incidenza.
La fase di screening si articola pertanto nelle seguenti fasi:
FASE 1 —

verifica della necessità o meno di attivare la procedura di Valutazione di
Incidenza per il progetto in esame;

FASE 2 —

descrizione del progetto;

FASE 3 —

valutazione della significatività delle incidenze in relazione al sito o siti coinvolti,

FASE 4 —

conclusioni (assenza di effetti significativi o necessità di procedere con una
valutazione appropriata).
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RIFERIMENTI NORMATIVI E METODOLOGIA
La Direttiva Europea n° 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla
“conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”,
comunemente denominata direttiva “Habitat”, si pone l’obiettivo di creare la rete “Natura 2000”
al fine di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione degli
habitat naturali (quelli meno modificati dall’uomo) ma anche quelli seminaturali (come le aree ad
agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli ecc.) con ciò riconoscendo il valore anche di
quelle aree nelle quali la presenza dell’uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il
mantenimento di un equilibrio tra uomo e natura.
La Direttiva Habitat integra e completa la cosiddetta direttiva “Uccelli” (79/409/CEE,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici). Anche questa prevede da una parte una
serie di azioni per la conservazione di numerose specie di uccelli, indicate negli allegati della
direttiva stessa, e dall’altra l’individuazione da parte degli stati membri dell’Unione di aree da
destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette “zone di protezione speciale” (ZPS). Il
recepimento della direttiva Habitat è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il D.P.R. 8 settembre
1997 n° 357 (recentemente modificato e integrato con il D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120).
Detto D.P.R. affida alle regioni e alle province autonome il compito di adottare le misure
necessarie a salvaguardare e tutelare i siti di interesse comunitario.
La Regione Veneto interviene sulla materia con tre deliberazioni: la prima è la D.G.R. 22 giugno
2001 n. 1662 che recepisce quanto emanato dal DM 3 aprile 2000 per quanto riguarda
l’individuazione dei SIC proposti, per le ZPS già designate che rimangono invariate e
l’applicazione delle misure per evitare il loro degrado quale la “la valutazione di incidenza”. Con
la D.G.R. del 21 dicembre 2001 n. 3766, la giunta regionale ha provveduto ad individuare quale
autorità competente per l’attuazione nel Veneto della rete ecologica “Natura 2000” il Segretario
Regionale per il Territorio che provveda con proprio decreto a costituire un gruppo
interdisciplinare incaricato di approfondire gli aspetti relativi alle procedure e alle modalità di
stesura delle relazioni di incidenza.
Con la D.G.R. del 10 ottobre 2006 n. 3173 la Giunta Regionale ha approvato la nuova “Guida
metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE” (Allegato A) che
contiene le linee di indirizzo per la stesura della relazione di incidenza e che costituisce la base
del presente elaborato.
Le perimetrazioni e i formulari standard dei SIC e delle ZPS sono state revisionate in più
occasioni (D.G.R. 21 febbraio 2003, n° 448-449; D.G.R. 6 agosto 2004, n° 2673; D.P.G.R. 18
maggio 2005, n° 241, D.G.R. n°1180 del 18 aprile 2006, D.G.R. n°441 del 27 febbraio 2007,
D.G.R. n° 4059 dell’11 dicembre 2007).
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FASE 1 – Verifica della necessità di elaborazione della Valutazione di
Incidenza Ambientale
La procedura di valutazione di incidenza, così come prevista dalla Direttiva 92/43/CE e dal DPR
357/1997 e recepita a livello Regionale, deve essere applicata per i progetti ed interventi in
rapporto alla possibilità degli stessi di incidere direttamente o indirettamente sulla
conservazione degli habitat e specie di importanza comunitaria.
Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Bolzano Vicentino rientra tra questi progetti in
quanto parte del territorio comunale (circa 0,52 kmq, ovvero il 2,63% del territorio comunale) è
direttamente interessato dalla presenza dell'area SIC e ZPS “IT3220040 – Bosco di Dueville e
Risorgive Limitrofe”.
Esternamente al territorio comunale o nelle immediate vicinanze non si trovano altri siti della
Rete Natura 2000.
Dato l'ambito nel quale si colloca il Piano di Assetto del Territorio in esame e l'impossibilità di
escludere a priori il non verificarsi di interferenze con le componenti oggetto di tutela si ritiene
necessario procedere come previsto dalla DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006 alla redazione dello
Screening di Incidenza Ambientale.
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FASE 2 – Descrizione del progetto e delle possibili incidenze
Aree interessate e caratteristiche dimensionali
Il territorio del Comune di Bolzano Vicentino ha una superficie di circa 19,96 Kmq, una
popolazione residente al 31 dicembre 2006 di 6203 abitanti, con la conseguente densità media
di circa 311 abitanti per ogni chilometro quadrato, valore in linea con la densità abitativa media
provinciale.

Illustrazione 1: Google Earth - Ripresa satellitare dal territorio

È posto al limite tra la media e la bassa pianura e la sua parte meridionale si localizza al di sotto
della linea inferiore delle risorgive. L’acclività media si aggira attorno allo 0.20% a nord e allo
0.17% a sud; le quote del piano campagna variano dai 30 ai 40 s.l.m. La situazione morfologica
é tipica della media - bassa pianura, con pendenze sostanzialmente ridotte e senza bruschi
cambiamenti; questi, se presenti, sono dovuti esclusivamente ad azioni antropiche come le
arginature del Fiume Tesina e le vecchie cave subsuperficiali risistemate per l’attività agricola.
I Comuni confinanti sono a nord con Bressanvido, a est con San Pietro in Gù (PD), a sud con
Quinto Vicentino e ad ovest con Monticello Conte Otto e la città di Vicenza.
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Illustrazione 2: Confini comunali

Descrizione del progetto – Obiettivi e azioni strategiche
Il PAT assume in se tutti gli obiettivi espressi dalla LR 11/2004 e, con riferimento al territorio di
Bolzano Vicentino, li puntualizza e li specifica, articolandoli secondo i settori di intervento in cui
si esplica l’azione di Piano.
Il piano strutturale è la componente del piano regolatore comunale che guarda al futuro più
lontano, fissando i capisaldi di lunga durata che riguardano la conservazione del patrimonio
culturale e naturale, nonché l’assetto e lo sviluppo degli insediamenti.
In questa ottica si è deciso, pertanto, di privilegiare gli obbiettivi di costituzione del Quadro
Conoscitivo il più completo possibile, oltre a quelli legati alla comunicazione
(dall’Amministrazione comunale ai cittadini e agli altri soggetti pubblici e privati portatori di
interessi inerenti il territorio, e viceversa). Inoltre, in questa fase si è dato avvio anche ad alcune
forme di progettazione partecipata, secondo le disposizioni di cui all’art. 6 della LR 11/2004, e
che saranno ulteriormente riprese e puntualizzate nella successiva fase operative della
pianificazione, quando si cercheranno le soluzioni a problemi più concreti e più circoscritti (la
trasformazione di un’area, la progettazione di uno spazio pubblico, l’inserimento di un’opera
pubblica, e così via), e quindi in sede di progettazione del P.I.
Gli obiettivi condivisi del P.A.T., sviluppati dal Documento Preliminare, sono di seguito articolati
e descritti nei sistemi: ambientale, della mobilità, insediativo e delle attività produttive.
OBIETTIVI DEL SISTEMA AMBIENTALE
L’attenzione è stata rivolta prioritariamente al riconoscimento e alla tutela delle aree agricole
che presentano ancora un notevole grado di integrità, importanti sia per le caratteristiche
ambientali e paesaggistiche, sia per il valore agricolo-produttivo.
All’interno degli ambiti del territorio rurale (classificato tale in base alla produzione agricola tipica
o specializzata, alla presenza di aree integre di primaria importanza per la funzione agricolo
produttiva, all’identificazione di aree compromesse caratterizzate da un elevato frazionamento
fondiario) il piano persegue i seguenti obiettivi:
–

la salvaguardia e valorizzazione degli ambiti di particolare valore paesaggistico e
ambientale quali gli ambiti agricoli di particolare pregio colturale;
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–

il recupero dell’edilizia rurale presente mediante in particolare la previsione del riutilizzo
e riqualificazione degli annessi rustici non più funzionali alla conduzione del fondo
agricolo a destinazione residenziale e/o turistico-ricettiva;

–

l’individuazione, tutela e valorizzazione degli elementi di particolare rilevanza storico –
ambientale, quali gli edifici e le corti rurali di antica origine;

–

l’individuazione degli ambiti di “edificazione diffusa”, ovvero degli insediamenti costituiti
da addensamenti edilizi a morfologia lineare lungo gli assi viari o di quelli a morfologia
nucleare isolati al fine principalmente della riqualificazione e recupero delle
preesistenze;

–

disciplinare le strutture precarie (legittimate anche a seguito del condono edilizio), al fine
di realizzare un decoroso riordino degli insediamenti ed il miglioramento complessivo
delle condizioni paesaggistiche ed ambientali;

–

la tutela dei suoli ad elevata vocazione agricola limitandone il consumo;

Per gli ambiti territoriali in cui è stata riconosciuta la presenza di emergenze paesaggistiche,
culturali, ambientali, in un territorio poco antropizzato e necessitante di cura e manutenzione, si
favoriscono politiche prevalentemente volte alla:
–

tutela dell’integrità dei contesti figurativi;

–

promozione di politiche di investimento per il recupero degli immobili, anche dismessi,
presenti in area agricola, con l’obiettivo di salvaguardare la struttura socio – economica
della comunità;

–

accessibilità, fruibilità e visitazione dei luoghi mediante il miglioramento, potenziamento
e nuova individuazione di percorsi storico-naturalistici presenti;

–

salvaguardia dei corsi d’acqua.

Viene inoltre promosso lo sviluppo di attività agricole sostenibili e sono favorite le attività
integrative del reddito agricolo, quali l’offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e
per l’agriturismo.
Relativamente agli elementi significativi del paesaggio di interesse storico dell’alto vicentino, il
P.A.T. recepisce ed integra nel proprio quadro conoscitivo i sistemi e gli immobili individuati nel
P.T.R.C., e specifica la relativa disciplina di tutela.
In particolare il P.A.T. ha individuato:
–

edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale e i relativi spazi inedificati
di carattere pertinenziale;

–

parchi e giardini di interesse storico architettonico (Art. 25 PTRC);

–

documenti della civiltà industriale (Art. 29 PTRC);

–

sistema insediativo rurale e le relative pertinenze piantumate;

–

sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche.
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OBIETTIVI DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Il Comune di Bolzano Vicentino è attualmente attraversato dalle seguenti importanti arterie
viarie di interesse sovracomunale:
–

il centro del paese, con andamento nord-sud, con la Strada Provinciale n. 51 “Strada del
Vicerè”;

–

a Ovest con l’Autostrada A31 “Valdastico”;

–

a Sud con la Strada Regionale n. 53 “Postumia” e Strada Provinciale n. 1 ex “Postumia”.

Lo scenario viario andrà, forse, a confrontarsi con nuove scelte sovracomunali di
coordinamento e di scorrimento del traffico, con la conseguente auspicata riduzione
l’attraversamento veicolare del centro, attraverso un tracciato alternativo destinato ad aggirare il
centro del Capoluogo, di concerto con la Provincia ed i Comuni limitrofi.
A scala locale, gli interventi del P.A.T. sono prevalentemente rivolti alla riorganizzazione della
viabilità minore interna, con particolare attenzione nei riguardi delle utenze più deboli, ed al
miglioramento della circolazione e fluidità del traffico locale, attraverso azioni rivolte:
–

alla messa in sicurezza dei nodi viari;

–

al completamento della rete di percorsi ciclopedonali (in rete con quelli di scala
sovracomunale).
OBIETTIVI DEL SISTEMA INSEDIATIVO

Relativamente al sistema insediativo, l’attenzione del P.A.T. è rivolta non tanto all’espansione di
nuove aree residenziali ma alla riqualificazione e trasformazione del patrimonio edilizio
esistente, con la riconversione e l’eliminazione delle parti o elementi in conflitto funzionale o di
degrado, potenziando gli spazi di pubblica utilità. La maggior offerta residenziale, rivolta
prevalentemente ad obiettive esigenze familiari, viene conseguita tramite idonei interventi di
ricucitura del tessuto urbano. I principali obiettivi sono di seguito riassunti:
–

promuovere il miglioramento della funzionalità degli insediamenti esistenti e della qualità
della vita all’interno delle aree urbane, definendo per le aree degradate gli interventi di
riqualificazione, e di possibile di riconversione e per le parti o elementi in conflitto
funzionale con le eventuali fasce o elementi di mitigazione funzionale;

–

cogliere le opportunità di sviluppo residenziale in termini quantitativi e localizzativi,
definendo gli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo, in relazione al modello evolutivo
storico dell’insediamento, all’assetto infrastrutturale ed alla dotazione di servizi, secondo
standard abitativi e funzionali condivisi, in adiacenza all’esistente ma privilegiando le
aree interne alle viabilità principale;

–

migliorare la qualità urbana e l’offerta di spazi pubblici attraverso la riorganizzazione e la
trasformazione di complessi ubicati in centro o in zona impropria, ritenuti incompatibili
con la residenza;

–

recuperare e riqualificare le aree degradate non soltanto nel centro storico ma anche nei
nuclei residenziali sparsi o in zona agricola.
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Per quanto riguarda la dotazione di aree e servizi, il P.A.T. conferma la localizzazione centrale
delle funzioni di maggior pregio ed, inoltre, prevede di ampliare gli spazi per l’Istruzione per
l’eventuale posizionamento di nuove strutture dedicate a servizi scolastici.
OBIETTIVI DEL SISTEMA PRODUTTIVO
Relativamente al sistema produttivo il P.A.T. valuta la consistenza e l’assetto del settore
secondario e terziario e ne definisce le opportunità di sviluppo, in coerenza con il principio dello
“sviluppo sostenibile”.
Il P.A.T. individua, nel rispetto delle prescrizioni ed indirizzi del PTCP, le parti del territorio
caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive e le
distingue in:
–

ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale, caratterizzati da effetti
sociali, territoriali ed ambientali, che interessano più Comuni e/o relazionati ad altri
comprensori produttivi di livello regionale o interregionale;

–

aree produttive di rilievo comunale, caratterizzate da limitati impatti delle attività
insediate o da insediare.

Allo scopo, il P.A.T. ha individuato, in adiacenza alle zone produttive esistenti, gli ambiti
preferenziali idonei alla pianificazione dei nuovi insediamenti produttivi, commerciali e
direzionali, permettendo eventuali nuove quote di espansione nella direzione meridionale.
Sulle attuali aree del sistema produttivo, che vengono confermate, le azioni sono rivolte, a
promuovere una maggior complessità e articolazione funzionale degli insediamenti che
garantendo il mantenimento dell’impronta produttiva dell’area permettano, in sede di P.I.,
talvolta mediante procedure di evidenza pubblica, di individuare le parti di tessuto insediato
nelle quali realizzare nuove funzioni.
Il P.A.T. definisce i criteri per l’individuazione, in sede di P.I., delle attività produttive/commerciali
ubicate in zona impropria da confermare, bloccare e trasferire e le modalità di intervento ed il
recupero,
anche
a
mezzo
del
credito
edilizio,
mediante
interventi
di
riqualificazione/riconversione urbanistica degli insediamenti dismessi o obsoleti.
Viene individuato, inoltre, un ambito relativo ad un “Progetto di rilevanza strategica da
assoggettare ad accordo di programma”, localizzato nelle vicinanze del casello autostradale
“Vicenza Nord” e finalizzato ad interventi rivolti ai settori ricettivo (alberghiero, ristorazione,
pubblici esercizi) e del terziario avanzato (informatica, nuove tecnologie, servizi alle imprese ed
alla collettività).
Altre azioni vengono rivolte sia alla viabilità e accessibilità che alla creazione di adeguate fasce
di mitigazione ambientale e paesaggistica per proteggere dagli impatti sulle aree residenziali sia
in termini di emissioni inquinanti e rumori sia di impatto visivo.
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Descrizione del progetto – Disciplina grafica e normativa
Dal punto di vista operativo il PAT è costituito da elaborati grafici e dal corpus delle norme
tecniche, suddivise in specifici titoli e articoli:
TITOLO I - NORME GENERALI
Art. 1 - Natura e finalità
Art. 2 - Obiettivi generali
Art. 3 - Sostenibilità, politiche e strategie
Art. 4 - Contenuti - Campo di Applicazione
Art. 5 - Elaborati
Art. 6 - Efficacia ed attuazione
TITOLO II - NORME SPECIFICHE PER VINCOLI, TUTELE, INVARIANTI, FRAGILITÀ,
TRASFORMABILITÀ E LIMITI
Art. 7 - Vincoli
Art. 7.1 - Vincolo monumentale: D.Lgs n. 42/04
Art. 7.2 - Vincolo paesaggistico: D.Lgs n. 42/04 - Corsi d’acqua
Art. 7.3 - Vincolo archeologico: D.Lgs n. 42/04
Art. 7.4 - Vincolo sismico
Art. 7.5 - Fascia di ricarica acquiferi
Art. 8 - Fasce di rispetto
Art. 8.1 - Idrografia - fasce di rispetto
Art. 8.2 - Pozzi e risorse idropotabili - fasce di rispetto
Art. 8.3 - Viabilità - fasce di rispetto
Art. 8.4 - Ferrovie - fasce di rispetto
Art. 8.5 - Elettrodotti - fasce di rispetto
Art. 8.6 - Impianti di comunicazione elettronica - fasce di rispetto
Art. 8.7 - Cimiteri - fasce di rispetto
Art. 8.8 - Allevamenti zootecnici intensivi - fasce di rispetto
Art. 9 - Norme di tutela
Art. 9.1 - Centri storici e centri storici minori - individuazione
Art. 9.2 - Ville venete ed edifici di valore monumentale e testimoniale
Art. 9.3 - Pertinenze scoperte da tutelare
Art. 9.4 - Contesti figurativi dei complessi monumentali e delle ville venete
Art. 9.5 - Complessi di archeologia industriale
Art. 9.6 - Coni visuali
Art. 9.7 - Risorgive
Art. 10 - Rete Natura 2000
Art. 10.1 - Sito di Importanza Comunitaria - IT3220040 - “Bosco di Dueville e risorgive
limitrofe”
Art. 11 - Penalità ai fini edificatori - aree a bassa trasformabilità
Art. 11.1 - Terreni idonei, idonei a condizione e non idonei
Art. 12 - Aree soggette a dissesti idrogeologici - aree a bassa trasformabilità
Art. 12.1 - Pericolosità idraulica in riferimento al PAI - Aree esondabili e a periodico ristagno
idrico
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Art. 12.2 - Compatibilità idraulica e mitigazione acque meteoriche
Art. 12.3 - Norme di valutazione ambientale strategica
Art. 13 - Invarianti
Art. 13.1 - Invarianti di natura paesaggistica
Art. 13.2 - Invarianti di natura geologica ed ambientale
Art. 13.3 - Invarianti di natura ambientale - Nodo ecologico ambientale
Art. 13.4 - Invarianti di natura ambientale - Ambiti di Varco agricolo non compromesso
Art. 13.5 - Invariante storico monumentale - Edifici di valore monumentale e testimoniale
Art. 13.6 - Invariante storico monumentale - Manufatti minori di interesse ambientaletestimoniale
TITOLO III - PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEI PIANI DEGLI
INTERVENTI
Art. 14 - Indirizzi e criteri generali
Art. 14.1 - SAU
Art. 14.2 - Dimensionamento insediativo e dei servizi
Art. 14.3 - Ambiti Territoriali Omogenei (ATO)
Art. 14.4 - Norme comuni a tutti gli ambiti
Art. 15 - Indirizzi e criteri generali per le aree di urbanizzazione consolidata
Art. 16 - Limiti fisici alla nuova edificazione
Art. 17 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo
Art. 18 - Aree per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale
Art. 19 - Aree di riqualificazione, ristrutturazione e riconversione
Art. 20 - Indirizzi e criteri per gli ambiti produttivi, commerciali, servizi, sportivi, turistico ricettivi,
tecnologici, etc.
Art. 21 - Indirizzi e criteri per la tutela degli edifici ricadenti in contesti storici o comunque
aventi interesse storico-culturale
Art. 22 - Contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi urbani complessi
Art. 23 - Indirizzi e criteri per l’edificabilità nel territorio agricolo
Art. 24 - Indirizzi e criteri per gli agglomerati di edificazione diffusa
Art. 25 - Opere incongrue - Elementi di degrado
Art. 26 - Le reti per la mobilità: viabilità di progetto
Art. 27 - Infrastrutture della mobilità: piste ciclabili
Art. 28 - Rete ecologica locale
TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 29 - Indirizzi e criteri per l’applicazione della procedura dello sportello unico
Art. 30 - Criteri per l’individuazione delle grandi strutture di vendita
Art. 31 - Perequazione urbanistica
Art. 32 - Credito edilizio
Art. 33 - Compensazione urbanistica
Art. 34 - Accordi tra soggetti pubblici e privati
Art. 35 - Norme a favore del contenimento dei consumi energetici e dell’edilizia sostenibile
TITOLO V - NORME FINALI
Art. 36 - Attuazione del P.A.T.
Art. 37 - Norme transitorie
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Le norme tecniche codificano una disciplina generale valida per tutto il territorio comunale,
ovvero fanno riferimento specifico a rappresentazioni grafiche distinte nelle 4 tavole di piano
secondo il seguente ordine:
–

Tavola 1 “Carta dei Vincoli”;

–

Tavola 2 “Carta delle Invarianti”;

–

Tavola 3 “Carta delle Fragilità”;

–

Tavola 4 “Carta della Trasformabilità”.
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Descrizione del progetto – SAU trasformabile e Dimensionamento

Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) trasformabile dal PAT
Coerentemente con i principi di tutela del consumo di territorio agricolo che, sotto la spinta di
processi di urbanizzazione e industrializzazione, ha trasformato in modo significativo l’assetto
del territorio, la Giunta Regionale ha emanato un Atto di Indirizzo con il quale sono stati stabiliti
dei criteri per determinare la quota della Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) che potrà essere
trasformata, con destinazioni urbanistiche diverse, in sede di elaborazione del Piano di Assetto
del Territorio (P.A.T.).
Classificazione Altimetrica

Pianura

Superficie Territorio Comunale (S.T.C.)

19.945.845 m2

Terreno Urbanizzato

2.915.674

Viabilità

484.504
3.400.178

Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.)

1.606.132 m2
18.339.713 m2
91,948 > 61,300%

S.A.U./S.T.C.
Indice regionale di riferimento (I.R.R.)
S.A.U. trasformabile (S.A.U. * I.R.R.)
Aumento del 10% S.A.U. trasformabile

1,30%
238.416 m2
262.258 m2

Il calcolo effettuato per il comune di Bolzano Vicentino ha portato ad un valore potenziale di
262.258 mq del territorio comunale, e tale valore viene giudicato molto coerente con gli obiettivi
del piano. Obiettivi che derivano dalla valutazione che il consumo di territorio abbia inciso sia
sul settore produttivo agricolo, sia sulla più generale funzione di salvaguardia del sistema del
paesaggio agrario e dell’equilibrio ecologico e naturalistico, provocando cambiamenti profondi e
irreversibili del territorio e che quindi diventi prioritario contenere il consumo di risorse territoriali.
Il P.A.T. ha individuato, attraverso il disegno di assetto definito con le tavole di piano, diverse
tipologie di aree su cui la trasformazione urbanistica produrrà interventi.
Queste prefigurazioni - che sono demandate nella loro attuazione al PI - definiscono ambiti di
intervento e direttrici di crescita che non sempre agiscono su aree oggi destinate a superficie
agricola, anzi nella maggioranza dei casi si tratta di interventi in ambiti parzialmente già
urbanizzati.
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Suddivisione del territorio – dimensionamento del PAT
Il territorio di Bolzano Vicentino viene suddiviso in nove Ambiti Territoriali Omogenei (ATO)
determinati sulla base di specifiche valutazioni di carattere morfologico-insediativo, geografico,
storico e paesaggistico, così articolati:
ATO 1 - Ambito insediativo del Capoluogo
ATO 2 - Ambito insediativo della “Crosara”
ATO 3 - Ambito insediativo di “Lisiera”
ATO 4 - Ambito insediativo di “Ospedaletto”
ATO 5 – Polo produttivo “Postumia”
ATO 6 – Ambito rurale nord-est “Sorgenti”
ATO 7 – Ambito rurale sud-est “Carpaneda”
ATO 8 – Ambito rurale sud-ovest “Albararia”
ATO 9 – Ambito rurale nord-ovest “Cà d’oro”

Il fabbisogno residenziale previsto dal piano, che deriva prevalentemente da esigenze legate al
nucleo familiare e a motivi di tipo generale è stato valutato per un arco decennale e sarà
oggetto di verifica periodica in sede di P.I.
Poiché non è possibile conoscere la localizzazione di tale fabbisogno, il PAT ne prevede la
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ripartizione per ATO, limitandone l’estensione solo in termini quantitativi e lasciando quindi la
possibilità a tutti i residenti di utilizzarlo.
Nella Tabella sinottica seguente, specificatamente riportata nell’analisi dettagliata di ogni ambito
ATO, è stimata tale ripartizione, per un totale di 272.815 mc.

ATO 1
ATO 2
ATO 3
ATO 4
ATO 5
ATO 6
ATO 7
ATO 8
ATO 9

Carico residuo di PRG
81.254
22.815
23.312
13.819
0
4.718
5.726
0
5.437
157.081

Carico aggiuntivo PAT
38.694
0
43.483
6.425
7.532
8.000
3.600
0
8.000
115.734

In aggiunta, solo nell'ATO 5 – Polo produttivo “Postumia” sono previste quantità di superficie
produttiva pari a 56.094 mq al fine di qualificare l'ambito come polo di rango provinciale.
La dotazione prevista complessivamente nel P.A.T. (compresi i servizi già esistenti) di superficie
da destinare a standard risulta pari a 603.392 mq dei quali 5.609 mq come standard aggiuntivi
per gli insediamento produttivi dell'ATO 5.
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Scheda Ambito Territoriale Omogeneo N° 1
POLO INSEDIATIVO DEL CAPOLUOGO

DATI IDENTIFICATIVI
Estensione territoriale
Ambito residenziale del capoluogo

95,51 ha

Abitanti (anno 2010)

2.439

4,79%
37,59%

Caratteri morfologici, ambientali, insediativi dell’ambito
L’ambito interessa il tessuto urbano comprensivo delle aree destinate alla residenza e ai servizi del centro di
Bolzano Vicentino, avente, oltre la parte residenziale più urbanizzata ed insediata del territorio, le più importanti
strutture pubbliche e di uso pubblico, funzionali e condivise.
In questo ambito le politiche urbanistiche intendono rispondere prioritariamente ai limitati bisogni e alle aspettative
edilizie della Comunità Locale. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, pertanto, sono rivolte essenzialmente ad
interventi di riqualificazione, ricomposizione e completamento dell’assetto dell’edificato urbano, prestando
particolare attenzione alle esigenze della parte pubblica e orientate al principio della perequazione urbanistica.
L’assetto territoriale programmato dal PAT prevede, per questo ambito, quindi limitate e contenute nuove aree
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residenziali concentrate a nord del centro del paese, a chiusura del disegno urbano, e nella meridionale, in
continuità con la zona sportiva, la localizzazione di una vasta area rivolta a servizi ed attrezzature pubbliche.
Obiettivi, strategie e salvaguardie per l’ambito
I.

massimizzare la funzione residenziale del centro;

II.

consolidare il ruolo insediativo del capoluogo attraverso manovre di riqualificazione e limitati interventi di
nuova edificazione;
potenziare l’offerta di servizi in contiguità con gli impianti esistenti, in particolare per quanto riguarda i
servizi scolastici del ciclo dell’obbligo e la loro reciproca integrazione, le previsioni a verde attrezzato
sportivo;

III.

IV.

qualificare ed ampliare gli spazi pubblici con manovre sulla mobilità e sull’arredo, valorizzare la zona e
migliorare la qualità ambientale;

V.

agevolare l’attivazione delle politiche di recupero edilizio con una progettazione delle unità minime di
intervento, da affidare al P.I.;

VI.

favorire il processo di completamento dell’edificato, promuovendo la delocalizzazione o la riqualificazione
degli elementi incongrui tramite la formazione e l’istituzione di crediti edilizi secondo quando previsto
all’articolo 36 della L.R. 11/2004;

prevedere compensazioni che permettano ai proprietari di aree oggetto di un eventuale vincolo preordinato
all’esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica,
previa cessione all’amministrazione procedente dell’area oggetto di vincolo.

Carichi insediativi, destinazioni d’uso, dotazioni di standard
BILANCIO INSEDIATIVO DELL'ATO N° 1 – Polo insediativo del capoluogo
CARICO RESIDUO

Centri storici minori

Lotti di completamento

Comparti non Attuati (zone

(zone B – C1)

C2)

36.698

44.556

PRG
mc

==

PREVISIONI
RESIDENZIALI

A) CITTA' ESISTENTE
abitanti residenti

PIRUEA
TOTALE
==

81.254

B) CARICO RESIDUO PRG

servizi esistenti

nuovi abitanti

servizi non attuati

150/mc ab

confermati

542

65.428

quantità aggiuntive mc
mq
2.439

PREVISIONI

145.062

81.254

C) CARICO AGGIUNTIVO PAT

RESIDENZIALI

Quantità aggiuntive

nuovi abitanti

D) CITTA' FUTURA
nuovi standard
abitanti futuri

mc

150 mc/ab

38.694

ALTRE PREVISIONI

30 mq/ab

258

7.739

CARICO RESIDUO PRG

3.239

Standard

servizi esistenti

differenza

equivalenti

e programmati

standard

mq

mq

mq

97.160

309.953

+ 212.794

CARICO AGGIUNTIVO PAT

TOTALE

quantità

standard

quantità

standard

quantità

standard

mq

mq

mq

mq

mq

mq

commerciale/direzionale

==

==

==

==

==

==

produttivo

==

==

==

==

==

==
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Scheda Ambito Territoriale Omogeneo N° 2
POLO INSEDIATIVO DELLA “CROSARA”

DATI IDENTIFICATIVI
Estensione territoriale
Ambito residenziale dalla “Crosara”

36,75 ha

Abitanti (anno 2010)

766

1,84%
11,81%

Caratteri morfologici, ambientali, insediativi dell’ambito
L’ambito interessa il tessuto urbano e le aree della residenza della storica località “Crosara”, posta in destra
Tesina.
In questo ambito le politiche urbanistiche intendono rispondere prioritariamente ai bisogni e alle modeste
aspettative edilizie della Comunità Locale. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie sono rivolte
essenzialmente ad interventi di riqualificazione, ricomposizione e completamento dell’assetto urbano,
prestando particolare attenzione alle esigenze della parte pubblica e orientate al principio della perequazione
urbanistica.
L’assetto territoriale programmato dal PAT, oltre al mantenimento delle precedenti previsioni urbanistiche,
prevede limitate e contenute nuove aree residenziali, quali cuciture edilizie e completamento dell’assetto
urbano esistente.
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Obiettivi, strategie e salvaguardie per l’ambito
salvaguardare e valorizzare il territorio e le pertinenze dei complessi monumentali, delle ville venete e delle più
significative storiche strutture insediative della località;
qualificare gli spazi pubblici con manovre sulla mobilità, sui parcheggi e sull’arredo, valorizzare la zona e
migliorare la qualità ambientale;
ridefinire i perimetri edificati esistenti tramite idonei e modesti interventi in aree marginali;
consolidare il ruolo insediativo attraverso ricuciture del perimetro dell’edificato;
favorire il processo di completamento dell’edificato, promuovendo la delocalizzazione o la riqualificazione degli
elementi incongrui tramite la formazione di credito edilizio secondo quando previsto all’articolo 36 della L.R.
11/2004;
prevedere compensazioni che permettano ai proprietari di aree oggetto di eventuale vincolo preordinato
all’esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica,
previa cessione all’amministrazione procedente dell’area oggetto di vincolo.

Carichi insediativi, destinazioni d’uso, dotazioni di standard
BILANCIO INSEDIATIVO DELL'ATO N° 2 – Polo insediativo della “Crosara”
CARICO RESIDUO

Lotti di completamento

Comparti non Attuati

(zone B – C1)

(zone C2)

18.643

4.172

Centri storici minori

PRG
mc

==

PREVISIONI
RESIDENZIALI

A) CITTA' ESISTENTE
abitanti residenti

PIRUEA
TOTALE
==

22.815

B) CARICO RESIDUO PRG

servizi esistenti

nuovi abitanti

servizi non attuati

150/mc ab

confermati

152

3.362

quantità aggiuntive mc
mq
766

PREVISIONI

22.614

22.815

C) CARICO AGGIUNTIVO PAT

RESIDENZIALI

D) CITTA' FUTURA

Quantità aggiuntive

nuovi abitanti

nuovi standard

mc

150 mc/ab

30 mq/ab

abitanti futuri

==

==

ALTRE PREVISIONI

==

CARICO RESIDUO PRG

918

Standard

servizi esistenti

differenza

equivalenti

e programmati

standard

mq

mq

mq

27.543

25.976

- 1.567

CARICO AGGIUNTIVO PAT

TOTALE

quantità

standard

quantità

standard

quantità

standard

mq

mq

mq

mq

mq

mq

commerciale/direzionale

==

==

==

==

==

==

produttivo

==

==

==

==

==

==
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Scheda Ambito Territoriale Omogeneo N° 3
POLO INSEDIATIVO DI “LISIERA”

DATI IDENTIFICATIVI
Estensione territoriale
Ambito residenziale di “Lisiera”

45,94 ha

Abitanti (anno 2010)

756

2,30%
11,65%

Caratteri morfologici, ambientali, insediativi dell’ambito
L’ambito interessa il tessuto urbano e le aree della residenza della località Lisiera, posta nella parte
meridionale del territorio comunale e sviluppatasi lungo l’antico sedime viario della “Postumia”.
In questo ambito le politiche urbanistiche intendono rispondere prioritariamente ai bisogni e alle aspettative
edilizie della Comunità Locale. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie sono rivolte essenzialmente ad
interventi di riqualificazione, ricomposizione e completamento dell’assetto urbano, prestando particolare
attenzione alle esigenze della parte pubblica e orientate al principio della perequazione urbanistica.
L’assetto territoriale programmato dal PAT prevede, oltre a limitati interventi di ricucitura del disegno
urbanistico, alcune nuove aree residenziali in espansione dell’assetto urbano esistente.
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Obiettivi, strategie e salvaguardie per l’ambito
I.
II.

massimizzare la funzione residenziale della località;
consolidare il ruolo insediativo della località attraverso manovre di riqualificazione e mirati interventi di
nuova edificazione di completamento dell’area;

III.

salvaguardare e valorizzare il territorio e le pertinenze dei complessi monumentali, delle ville venete e
delle più significative storiche strutture insediative della località;

IV.

qualificare gli spazi pubblici con manovre sulla mobilità, sui parcheggi e sull’arredo, valorizzare la
zona e migliorare la qualità ambientale;

V.

ridefinire i perimetri edificati esistenti tramite idonei interventi di ricucitura in aree marginali;

VI.

favorire il processo di completamento dell’edificato, promuovendo la delocalizzazione o la
riqualificazione degli elementi incongrui tramite la formazione di credito edilizio secondo quando
previsto all’articolo 36 della L.R. 11/2004;

prevedere compensazioni che permettano ai proprietari di aree oggetto di eventuale vincolo preordinato
all’esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica,
previa cessione all’amministrazione procedente dell’area oggetto di vincolo.

Carichi insediativi, destinazioni d’uso, dotazioni di standard
BILANCIO INSEDIATIVO DELL'ATO N° 3 – Polo insediativo di “Lisiera”
CARICO RESIDUO

Lotti di completamento

Comparti non Attuati

(zone B – C1)

(zone C2)

16.164

7.178

Centri storici minori

PRG
mc

==

PREVISIONI
RESIDENZIALI

A) CITTA' ESISTENTE
abitanti residenti

PIRUEA
TOTALE
==

23.312

B) CARICO RESIDUO PRG

servizi esistenti

nuovi abitanti

servizi non attuati

150/mc ab

confermati

155

==

quantità aggiuntive mc
mq
756

PREVISIONI

36.824

23.312

C) CARICO AGGIUNTIVO PAT

RESIDENZIALI

D) CITTA' FUTURA

Quantità aggiuntive

nuovi abitanti

nuovi standard

mc

150 mc/ab

30 mq/ab

abitanti futuri

43.483

290

ALTRE PREVISIONI

8.697

CARICO RESIDUO PRG

1.201

Standard

servizi esistenti

differenza

equivalenti

e programmati

standard

mq

mq

mq

36.039

45.521

+ 9.482

CARICO AGGIUNTIVO PAT

TOTALE

quantità

standard

quantità

standard

quantità

standard

mq

mq

mq

mq

mq

mq

commerciale/direzionale

==

==

==

==

==

==

produttivo

==

==

==

==

==

==
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Scheda Ambito Territoriale Omogeneo N° 4
POLO INSEDIATIVO DI “OSPEDALETTO”

DATI IDENTIFICATIVI
Estensione territoriale
Ambito residenziale di “Ospedaletto”

15,75 ha

Abitanti (anno 2010)

455

0,79%
7,01%

Caratteri morfologici, ambientali, insediativi dell’ambito
L’ambito interessa il tessuto urbano e le aree della residenza della località Lisiera, posta nella parte
meridionale del territorio comunale e sviluppatasi lungo l’antico sedime viario della “Postumia”, in continuità
con il territorio di Vicenza.
In questo ambito le politiche urbanistiche intendono rispondere prioritariamente ai bisogni e alle aspettative
edilizie della Comunità Locale. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie sono rivolte essenzialmente ad
interventi di riqualificazione, ricomposizione e completamento dell’assetto urbano, prestando particolare
attenzione alle esigenze della parte pubblica e orientate al principio della perequazione urbanistica.
L’assetto territoriale programmato dal PAT prevede solamente limitati interventi di ricucitura del disegno
urbanistico residenziale.
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Obiettivi, strategie e salvaguardie per l’ambito
1.
2.

massimizzare la funzione residenziale della località;
consolidare il ruolo insediativo della località attraverso manovre di riqualificazione e mirati interventi di
ricucitura edilizie in aree marginali;

3.

qualificare gli spazi pubblici con manovre sulla mobilità, sui parcheggi e sull’arredo, valorizzare la
zona e migliorare la qualità ambientale;

4.

ridefinire i perimetri edificati esistenti;

5.

favorire il processo di completamento dell’edificato, promuovendo la delocalizzazione o la
riqualificazione degli elementi incongrui tramite la formazione di credito edilizio secondo quando
previsto all’articolo 36 della L.R. 11/2004;

6.

prevedere compensazioni che permettano ai proprietari di aree oggetto di eventuale vincolo
preordinato all’esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria su altre aree e/o edifici, anche
di proprietà pubblica, previa cessione all’amministrazione procedente dell’area oggetto di vincolo.

Carichi insediativi, destinazioni d’uso, dotazioni di standard
BILANCIO INSEDIATIVO DELL'ATO N° 4 – Polo insediativo di “Ospedaletto”
Centri storici minori

CARICO RESIDUO

Lotti di completamento

Comparti non Attuati

(zone B – C1)

(zone C2)

3.515

10.304

PRG
mc

==

PREVISIONI
RESIDENZIALI

A) CITTA' ESISTENTE
abitanti residenti

PIRUEA
TOTALE
==

13.819

B) CARICO RESIDUO PRG

servizi esistenti

nuovi abitanti

servizi non attuati

150/mc ab

confermati

92

==

quantità aggiuntive mc
mq
455

PREVISIONI

24.023

13.819

C) CARICO AGGIUNTIVO PAT

RESIDENZIALI

D) CITTA' FUTURA

Quantità aggiuntive

nuovi abitanti

nuovi standard

mc

150 mc/ab

30 mq/ab

abitanti futuri

6.425

ALTRE PREVISIONI

43

1.285

CARICO RESIDUO PRG

590

Standard

servizi esistenti

differenza

equivalenti

e programmati

standard

mq

mq

mq

17.699

25.308

+ 7.609

CARICO AGGIUNTIVO PAT

TOTALE

quantità

standard

quantità

standard

quantità

standard

mq

mq

mq

mq

mq

mq

commerciale/direzionale

==

==

==

==

==

==

produttivo

==

==

==

==

==

==

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
28/80

Valutazione di Incidenza Ambientale – V.INC.A.

Scheda Ambito Territoriale Omogeneo N° 5
POLO PRODUTTIVO “POSTUMIA”

DATI IDENTIFICATIVI
Estensione territoriale
Ambito produttivo “Postumia”

88,88 ha

Abitanti (anno 2010)

157

4,46%
2,42%

Caratteri morfologici, ambientali, insediativi dell’ambito
L’ambito comprende i tessuti e le aree produttive che si sono sviluppati nel tempo a ovest del territorio di
Bolzano Vicentino, in aderenza ed in collegamento funzionale con le ZTO produttive di Quinto Vicentino e di S.
Pietro in Gu (Pd), andando a formare un sistema produttivo di notevole rilevanza provinciale, ponendosi, nel
quadro complessivo di una elevata sostenibilità ambientale, come risorsa per il futuro da utilizzare per dare
competitività all’intero sistema.
L’assetto dell’area risulta - ampliabile secondo le previsioni del PTCP -, sviluppato lungo Via Chiodo e le strada
S.P. 1 “Ex Postumia” e S.R. 53 “Postumia”, prevede, a collegamento ed a chiusura dell’intero comparto
produttivo nel comune, nuove quote di espansione produttiva.
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Obiettivi, strategie e salvaguardie per l’ambito
1.

confermare e consolidare un’area produttiva strategica a livello provinciale e regionale;

2.

sostenere i processi di innovazione territoriale legati alle attività produttive con elevato valore aggiunto
ed occupazionale;

3.

riorganizzazione dell’accessibilità dell’area, anche in relazione all’assetto determinato dagli edifici
residenziali già insediati lungo l’asse stradale provinciale;

4.

migliorare le prestazioni ecologiche ed energetiche;

5.

promuovere una maggior complessità e articolazione funzionale degli insediamenti, garantendo il
mantenimento della prevalente impronta produttiva dell’area e individuando, in sede di PI, anche
mediante procedure di evidenza pubblica, le parti di tessuto insediato nelle quali realizzare nuove
funzioni, escludendo comunque funzioni ad elevata attrattività.

Carichi insediativi, destinazioni d’uso, dotazioni di standard
BILANCIO INSEDIATIVO DELL'ATO N° 5 – Polo produttivo “Postumia”
Centri storici minori

CARICO RESIDUO

Lotti di completamento

Comparti non Attuati

(zone B – C1)

(zone C2)

==

==

PRG
mc

==

PREVISIONI
RESIDENZIALI

A) CITTA' ESISTENTE
abitanti residenti

PIRUEA
TOTALE
==

==

B) CARICO RESIDUO PRG

servizi esistenti

nuovi abitanti

servizi non attuati

150/mc ab

confermati

==

==

quantità aggiuntive mc
mq
157

PREVISIONI

33.807

==

C) CARICO AGGIUNTIVO PAT

RESIDENZIALI

D) CITTA' FUTURA

Quantità aggiuntive

nuovi abitanti

nuovi standard

mc

150 mc/ab

30 mq/ab

abitanti futuri

7.532

ALTRE PREVISIONI

50

1.506

CARICO RESIDUO PRG

207

Standard

servizi esistenti

differenza

equivalenti

e programmati

standard

mq

mq

mq

6.216

35.313

+ 29.097

CARICO AGGIUNTIVO PAT

TOTALE

quantità

standard

quantità

standard

quantità

standard
mq

mq

mq

mq

mq

mq

commerciale/direzionale

==

==

==

==

==

==

produttivo

26.154

==

76.241

7.624

102.395

7.624
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Scheda Ambito Territoriale Omogeneo N° 6
POLO RURALE NORD-EST “SORGENTI”

DATI IDENTIFICATIVI
Estensione territoriale
Ambito rurale nord-est “Sorgenti”

691,28 ha

Abitanti (anno 2010)

620

34,66%
9,56%

Caratteri morfologici, ambientali, insediativi dell’ambito
Si tratta di un ambito che conserva e mantiene ancora una notevole impronta rurale e periurbana, con una
rada edificazione legata prevalentemente all’attività agricola, con elementi edilizi di valenza architettonica.
Caratterizzato da zone ad elevata naturalità anche per la presenza di risorgive, denota un elevato indice di
carattere paesaggistico-ambientale per la presenza di elementi vegetazionali areali, lineari e puntuali del
paesaggio che concorrono alla sua qualificazione ecologica.
Ha però un importante elemento detrattore ambientale rappresentato da un importante complesso produttivo
destinato ad attività di fonderia metallica.
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Obiettivi, strategie e salvaguardie per l’ambito
1.

rafforzare la rete ecologica, limitando l’edificazione con interventi volti solamente a soddisfare le
esigenze locali della popolazione già insediata, preservando il carattere rurale della zona (piccoli
ampliamenti, circoscritti interventi di completamento edilizio, modifiche delle destinazioni d’uso,
recupero e riutilizzo dei fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo, etc.);

2.

favorire ed incentivare le attività legate all’agricoltura in genere;

3.

promuovere interventi di riordino e riconversione della struttura agro-industriale;

4.

tutelare le vedute rilevanti identificative dei luoghi e dei manufatti di pregio.

Carichi insediativi, destinazioni d’uso, dotazioni di standard
BILANCIO INSEDIATIVO DELL'ATO N° 6 – Ambito rurale nord-est “Sorgenti”
CARICO RESIDUO

Centri storici minori

Lotti di completamento

Comparti non Attuati

(zone B – C1)

(zone C2)

4.718

==

PRG
mc

==

PREVISIONI
RESIDENZIALI

TOTALE
==

A) CITTA' ESISTENTE
abitanti residenti

PIRUEA

4.718

B) CARICO RESIDUO PRG

servizi esistenti

nuovi abitanti

servizi non attuati

150/mc ab

confermati

31

==

quantità aggiuntive mc
mq
620

PREVISIONI

29.646

C) CARICO AGGIUNTIVO PAT

RESIDENZIALI
Quantità

nuovi abitanti

aggiuntive

D) CITTA' FUTURA

nuovi standard
abitanti futuri

150 mc/ab

mc

8.000

ALTRE PREVISIONI

4.718

30 mq/ab

53

servizi

differenza

equivalenti

esistenti e

standard

programmati

1.600

CARICO RESIDUO PRG

Standard

705

mq

mq

mq

21.144

31.246

+ 10.102

CARICO AGGIUNTIVO PAT

TOTALE

quantità

standard

quantità

standard

quantità

standard

mq

mq

mq

mq

mq

mq

commerciale/direzionale

==

==

==

==

==

==

produttivo

==

==

==

==

==

==
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Scheda Ambito Territoriale Omogeneo N° 7
POLO RURALE SUD-EST “CARPANEDA”

DATI IDENTIFICATIVI
Estensione territoriale
Ambito rurale sud-est “Carpaneda”

145,78 ha

Abitanti (anno 2010)

202

7,31%
3,11%

Caratteri morfologici, ambientali, insediativi dell’ambito
Si tratta di un ambito che conserva ancora una notevole impronta rurale e periurbana, con una rada
edificazione raggruppata in aggregazioni edilizie rurali di antica origine legate all’attività agricola, con elementi
edilizi di valenza architettonica.
Denota ancora un elevato indice di natura paesaggistico-ambientale per la presenza di elementi vegetazionali
areali, lineari e puntuali del paesaggio che concorrono alla sua qualificazione ecologica e paesaggistica.
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Obiettivi, strategie e salvaguardie per l’ambito
1.

rafforzare la rete ecologica, limitando l’edificazione con interventi volti solamente a soddisfare le
esigenze locali della popolazione già insediata, preservando il carattere rurale della zona (piccoli
ampliamenti, circoscritti interventi di completamento edilizio, modifiche delle destinazioni d’uso,
recupero e riutilizzo dei fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo, etc.);

2.

favorire ed incentivare le attività legate all’agricoltura in genere;

3.

promuovere interventi di riordino e riconversione delle strutture agro-industriali;

4.

tutelare le vedute rilevanti identificative dei luoghi e dei manufatti di pregio.

Carichi insediativi, destinazioni d’uso, dotazioni di standard
BILANCIO INSEDIATIVO DELL'ATO N° 7 – Ambito rurale sud-est “Carpaneda”
CARICO RESIDUO
PRG

Lotti di completamento

Comparti non Attuati

(zone B – C1)

(zone C2)

5.726

==

Centri storici minori

mc

==

PREVISIONI
RESIDENZIALI

TOTALE
==

A) CITTA' ESISTENTE
abitanti residenti

PIRUEA

5.726

B) CARICO RESIDUO PRG

servizi esistenti

nuovi abitanti

servizi non attuati

150/mc ab

confermati

38

==

quantità aggiuntive mc
mq
202

PREVISIONI

10.385

C) CARICO AGGIUNTIVO PAT

RESIDENZIALI
Quantità

nuovi abitanti

aggiuntive

D) CITTA' FUTURA

nuovi standard
abitanti futuri

150 mc/ab

mc

3.600

ALTRE PREVISIONI

5.726

30 mq/ab

24

servizi

differenza

equivalenti

esistenti e

standard

programmati

720

CARICO RESIDUO PRG

Standard

264

mq

mq

7.925

11.105

CARICO AGGIUNTIVO PAT

mq
+

3.180

TOTALE

quantità

standard

quantità

standard

quantità

standard

mq

mq

mq

mq

mq

mq

commerciale/direzionale

==

==

==

==

==

==

produttivo

==

==

==

==

==

==
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Scheda Ambito Territoriale Omogeneo N° 8
POLO RURALE SUD-OVEST “ALBARARIA”

DATI IDENTIFICATIVI
Estensione territoriale
Ambito rurale sud-ovest “Albararia”

227,93 ha

Abitanti (anno 2010)

339

11,43%
5,23%

Caratteri morfologici, ambientali, insediativi dell’ambito
Si tratta di un ambito che conserva ancora una notevole impronta rurale e periurbana, con una rada
edificazione raggruppata in aggregazioni edilizie rurali di antica origine legate all’attività agricola, con alcuni
elementi edilizi di valenza architettonica.
Denota ancora un elevato indice di natura paesaggistico-ambientale per la presenza di elementi vegetazionali
areali, lineari e puntuali del paesaggio che concorrono alla sua qualificazione ecologica e paesaggistica.
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Obiettivi, strategie e salvaguardie per l’ambito
1.

rafforzare la rete ecologica, limitando l’edificazione con interventi volti solamente a soddisfare le
esigenze locali della popolazione già insediata, preservando il carattere rurale della zona (piccoli
ampliamenti, circoscritti interventi di completamento edilizio, modifiche delle destinazioni d’uso,
recupero e riutilizzo dei fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo, etc.);

2.

favorire ed incentivare le attività legate all’agricoltura in genere;

3.

promuovere interventi di riordino e riconversione delle strutture agro-industriali;

4.

tutelare le vedute rilevanti identificative dei luoghi e dei manufatti di pregio.

Carichi insediativi, destinazioni d’uso, dotazioni di standard
BILANCIO INSEDIATIVO DELL'ATO N° 8 – Ambito rurale sud-ovest “Albararia”
CARICO RESIDUO
PRG

Lotti di completamento

Comparti non Attuati

(zone B – C1)

(zone C2)

==

==

Centri storici minori

mc

==

PREVISIONI
RESIDENZIALI

TOTALE
==

A) CITTA' ESISTENTE
abitanti residenti

PIRUEA

==

B) CARICO RESIDUO PRG

servizi esistenti

nuovi abitanti

servizi non attuati

150/mc ab

confermati

==

==

quantità aggiuntive mc
mq
339

PREVISIONI

10.412

C) CARICO AGGIUNTIVO PAT

RESIDENZIALI
Quantità
aggiuntive
mc
==

ALTRE PREVISIONI

==

D) CITTA' FUTURA

nuovi abitanti

nuovi standard

150 mc/ab

30 mq/ab

==

abitanti futuri

servizi

differenza

esistenti e

standard

programmati

==

CARICO RESIDUO PRG

Standard
equivalenti

339

mq

mq

10.170

10.412

CARICO AGGIUNTIVO PAT

mq
+

242

TOTALE

quantità

standard

quantità

standard

quantità

standard

mq

mq

mq

mq

mq

mq

commerciale/direzionale

==

==

==

==

==

==

produttivo

==

==

==

==

==

==
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Scheda Ambito Territoriale Omogeneo N° 9
POLO RURALE NORD-OVEST “CÀ D’ORO”

DATI IDENTIFICATIVI
Estensione territoriale
Ambito rurale nord-ovest “Ca’ d’Oro”

646,77 ha

Abitanti (anno 2010)

754

32,43%
11,62%

Caratteri morfologici, ambientali, insediativi dell’ambito
Si tratta di un ambito che conserva ancora una notevole impronta rurale e periurbana, con una rada
edificazione di complessi agricoli o raggruppata in aggregazioni edilizie rurali di antica origine legate all’attività
agricola, con elementi edilizi di valenza architettonica. Denota ancora un elevato indice di natura
paesaggistico-ambientale per la presenza di elementi vegetazionali areali, lineari e puntuali del paesaggio che
concorrono alla sua qualificazione ecologica e paesaggistica.
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Obiettivi, strategie e salvaguardie per l’ambito
1.

rafforzare la rete ecologica, limitando l’edificazione con interventi volti a soddisfare le esigenze locali
della popolazione già insediata, preservando il carattere rurale della zona (piccoli ampliamenti,
circoscritti interventi di completamento edilizio, modifiche delle destinazioni d’uso, recupero dei
fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo, etc.);

2.

favorire ed incentivare le attività legate all’agricoltura;

3.

promuovere interventi di riordino e riconversione delle strutture agro-industriali;

4.

tutelare le vedute rilevanti identificative dei luoghi e dei manufatti di pregio.

Carichi insediativi, destinazioni d’uso, dotazioni di standard
BILANCIO INSEDIATIVO DELL'ATO N° 9 – Ambito rurale nord-ovest “Cà d’Oro”
CARICO RESIDUO

Centri storici minori

Lotti di completamento

Comparti non Attuati

(zone B – C1)

(zone C2)

5.437

==

PRG
mc

==

PREVISIONI
RESIDENZIALI

TOTALE
==

A) CITTA' ESISTENTE
abitanti residenti

PIRUEA

5.437

B) CARICO RESIDUO PRG

servizi esistenti

nuovi abitanti

servizi non attuati

150/mc ab

confermati

36

==

quantità aggiuntive mc
mq
754

PREVISIONI

106.958

C) CARICO AGGIUNTIVO PAT

RESIDENZIALI
Quantità
aggiuntive
mc
8.000

ALTRE PREVISIONI

5.437

D) CITTA' FUTURA

nuovi abitanti

nuovi standard

150 mc/ab

30 mq/ab

53

abitanti futuri

servizi

differenza

esistenti e

standard

programmati

1.600

CARICO RESIDUO PRG

Standard
equivalenti

844

mq

mq

mq

25.307

108.558

+ 83.251

CARICO AGGIUNTIVO PAT

TOTALE

quantità

standard

quantità

standard

quantità

standard

mq

mq

mq

mq

mq

mq

commerciale/direzionale

==

==

==

==

==

==

produttivo

==

==

==

==

==

==
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Durata dell’attuazione e cronoprogramma
Come riferimento temporale di attuazione viene considerato il parametro di dimensionamento
socioeconomico del Piano di Assetto del Territorio, che è pari a 10 anni, anche se lo strumento
urbanistico conserva la sua validità a tempo indeterminato.
Si osserva in particolare che le azioni strategiche contenute del PAT, strumento di per sé non
conformativo, dovranno essere attuate attraverso i Piani degli Interventi (le cui previsioni di
trasformazione hanno 5 anni di validità) e a loro volta i PI troveranno compimento operativo
attraverso Piani Urbanistici Attuativi.
L'attuazione degli interventi avverrà pertanto attraverso il PI vigente che programmerà negli
anni l'effettiva realizzazione delle strategie del PAT, correlandosi con gli altri strumenti di settore
e le risorse economiche dell'Ente.
Anche i Piani degli Interventi dovranno essere sottoposti a verifica di incidenza, in tale momento
saranno compiute ulteriori verifiche di dettaglio sulla base di indicazioni più precise e puntuali.
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Distanza dai siti della rete natura 2000 e dagli elementi chiave di
questi.
Il territorio comunale di Bolzano Vicentino è attraversato da un Sito di Importanza Comunitaria
(SIC) facente parte della rete Natura 2000 italiana.
Si tratta del “Bosco di Dueville e risorgive limitrofe", identificato col Codice Natura 2000
IT3220040.
Tale sito è spesso in relazione con la ZPS designata IT3220013 “Bosco di Dueville" che è
contenuta dentro al SIC.

Come si evince dalla cartografia nel territorio comunale di Bolzano Vicentino non è presente la
ZPS, che è posta ad oltre 3 km di distanza nei comuni di Dueville, Villaverla e Caldogno, ma
solo il SIC. L'immagine mostra la notevole estensione del SIC che attraversa diversi comuni
delle provincie di Vicenza e Padova.
Più ad est, a quasi 5 km, di trova invece il SIC/ZPS IT3260018 “Grave e Zone umide della
Brenta” e più a sud a 8 km il SIC IT3210037 “Colli Berici”.
Nel caso del presente progetto ricorrono le condizioni per sostenere che non vi sono particolari
connessioni fra le previsioni urbanistiche del PAT i siti Natura 2000 IT3260018 “Grave e Zone
umide della Brenta” e IT3210037 “Colli Berici” sopra individuati, tali da richiedere la redazione di
un’analisi d’incidenza. In questa sede si intende pertanto procedere alla fase di Screening per
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verificare gli aspetti progettuali e la significatività degli effetti sul Sito Natura 2000 interno al
confine comunale, cioè IT3220040 “Bosco di Dueville e risorgive limitrofe", in quanto per gli altri
siti si collocano in aree sufficientemente distanti dall’area di influenza del PAT.
La superficie del sito che risulta essere interna a Bolzano Vicentino è pari a circa 0,52 kmq
(ovvero il 7,35% del SIC), e corrisponde interamente ad aree di pertinenza fluviale comprese tra
arginature o corsi d'acqua.
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Indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione

PTRC della Regione Veneto
Il P.T.R.C. vigente, approvato con DCR n° 250 in data 13.12.1991, è stato redatto ai sensi della
L.R. 61/85 e risponde all’obbligo emerso con la legge 8 agosto 1985, n.431 di salvaguardare le
zone di particolare interesse ambientale, attraverso l’individuazione, il rilevamento e la tutela di
un’ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali.

Nuovo PTRC della Regione Veneto
Il nuovo P.T.R.C., adottato D.G.R. n° 372 del 17 febbraio 2009, è stato redatto ai sensi della
L.R. 11/04 tenendo conto dei nuovi contenuti della Convenzione europea del Paesaggio, in
conformità con le indicazioni della programmazione socio-economica (Piano Regionale di
Sviluppo), individuando una serie di innovazioni normative e di progetti strategici. Si pone
l'obiettivo di "riqualificare lo sviluppo" attraverso la promozione dell'idea del “Terzo Veneto” nella
quale saper interpretare i bisogni e le domande di qualità e identità degli spazi di lavoro e di
vita, di efficienza e sostenibilità della mobilità collettiva, di tutela e valorizzazione dell'ambiente e
del paesaggio, di una adeguata condizione abitativa a costi accessibili. La nuova LR 11/04
conferma la scelta compiuta nel 1986 di non separare la pianificazione territoriale dalla
pianificazione paesaggistica, in particolare il recente Protocollo d’intesa per la pianificazione
congiunta tra Regione e Ministero per i Beni e le Attività culturali (15/07/09) permetterà al Piano
regionale stesso di assumere valore di Piano Paesaggistico.
Il nuovo P.T.R.C. non essendo stato ancora approvato, è pertanto in regime di salvaguardia per
le sole prescrizioni e vincoli.
Il Piano individua nel Comune di Bolzano Vicentino l'area nucleo della rete ecologica in
corrispondenza del SIC e una parte a corridoio ecologico nel settore nord orientale del territorio
comunale, dove si trovano alcune aree agricole integre e zone di risorgiva.
Individua inoltre come l'intera parte nord del Comune appartenga alla “fascia delle risorgive”
Si riportano alcuni articoli delle NT ritenuti significativi per l’area in esame.
ARTICOLO 1 - Finalità
1. La Regione Veneto promuove la pianificazione territoriale per la realizzazione dello
sviluppo sostenibile e dell’uso razionale del territorio, in ossequio al principio di
sussidiarietà.
2. Tutti gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica concorrono, nel rispetto
delle autonomie funzionali, a perseguire il miglioramento delle componenti insediative e
paesaggistiche del territorio veneto.
3. Perseguono le finalità di cui al comma 1 i seguenti strumenti di pianificazione:
a) il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) ed i Piani di Area che ne
costituiscono parte integrante;
b) i Piani Ambientali dei parchi;
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c) i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP);
d) i Piani di Assetto del Territorio Comunale e Intercomunale (PAT e PATI).
ARTICOLO 24 – Rete ecologica regionale
1. Al fine di tutelare e accrescere la biodiversità il PTRC individua la Rete ecologica quale
matrice del sistema delle aree ecologicamente rilevanti della Regione Veneto.
2. La Rete ecologica regionale è costituita da:
a) aree nucleo quali aree che presentano i maggiori valori di biodiversità regionale;
esse sono costituite dai siti della Rete Natura 2000 individuati ai sensi delle Direttive
79/409/CEE e 92/43/CEE e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91;
b) corridoi ecologici quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura
lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la
distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, con
funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell’antropizzazione;
c) cavità naturali meritevoli di tutela e di particolare valenza ecologica in quanto
connotate dalla presenza di endemismi o fragilità degli equilibri, da scarsa o nulla
accessibilità o da isolamento.
3. La Regione promuove programmi e progetti specifici finalizzati alla salvaguardia e
valorizzazione della Rete ecologica e per l’attuazione di azioni volte alla tutela,
conservazione e accrescimento della biodiversità da attuarsi in collaborazione con le
amministrazioni provinciali, comunali e gli altri soggetti interessati, anche mediante il
supporto a pratiche agricole e di gestione rurale.
4. Le Province e i Comuni, in sede di adeguamento al PTRC, provvedono a recepire la
Rete ecologica.
5. La Regione istituisce e aggiorna periodicamente, di concerto con le Province e i Comuni,
una banca dati territoriale della Rete ecologica.
ARTICOLO 25 - Corridoi ecologici
1. Le Province definiscono le azioni necessarie per il miglioramento della funzionalità
ecologica degli habitat e delle specie nei corridoi ecologici, individuano e disciplinano i
corridoi ecologici sulla base dei perimetri indicati, ispirandosi al principio dell’equilibrio
tra la finalità ambientale e lo sviluppo economico ed evitando, per quanto possibile, la
compressione del diritto di iniziativa privata.
2. La Giunta Regionale, in sede di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale
provinciale, provvede ad aggiornare la banca dati territoriale relativa alla Rete ecologica.
3. I Comuni individuano le misure volte a minimizzare gli effetti causati dai processi di
antropizzazione o trasformazione sui corridoi ecologici, anche prevedendo la
realizzazione di strutture predisposte a superare barriere naturali o artificiali al fine di
consentire la continuità funzionale dei corridoi. Per la definizione di tali misure i Comuni
promuovono attività di studio per l’approfondimento e la conoscenza della Rete
ecologica.
4. Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche
garantite dai corridoi ecologici.
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PTCP della Provincia di Vicenza
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Vicenza (PTCP), adottato con deliberazione
del Consiglio Provinciale n. 40 del 20 maggio 2010, costituisce il principale strumento di
programmazione sovracomunale.
Tra gli indirizzi urbanistici generali definiti nel Piano Provinciale e assunti dal P.A.T. di Bolzano
Vicentino, emergono:
–

la riqualificazione e il completamento del tessuto urbanistico esistente;

–

la localizzazione delle zone territoriali omogenee diverse da quelle agricole dovranno
perseguire prioritariamente il recupero del patrimonio esistente e la saturazione delle
zone di completamento;

–

la previsione di nuove zone di espansione in aree contigue al tessuto insediativo
esistente supportate da infrastrutture Per ogni ambito insediativo identificato dal Piano
Provinciale sono stati definiti degli indirizzi operativi;
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–

Bolzano Vicentino rientra nell’ambito “Vicenza ed il Vicentino” che si caratterizza
fenomeni di forte trasformazione e al contempo una crisi del modello consolidato, dovuta
in particolare al deficit di servizi e di infrastrutture.

Tale ambito è così descritto nel Rapporto Ambientale del PTCP (pgg. 12-13):
Un “cuore centrale” forte costituto da Vicenza e dai comuni contermini, soprattutto lungo l’asta
occidentale della SR11 (Creazzo, Altavilla V., Montecchio M.), caratterizzato dalla presenza di
fattori tipicamente urbani quali l’alta densità, la presenza di servizi di livello superiore, di
operatori economici appartenenti ai settori innovativi, intensità delle attrezzature commerciali ed
istituzionali, ma anche di fattori di congestione (densità abitativa e elevata densità del parco
automobilistico). Accanto ai centri dallo sviluppo consolidato e con buone dotazioni di servizi,
questo ambito si connota per la presenza anche di centri che registrano valori elevati di
ricchezza e di diffusione delle imprese, in cui vi è tuttavia una scarsa diffusione dei servizi di
livello superiore (Arcugnano, Sovizzo, Dueville, Costabissara, Caldogno, Monteviale,
Camisano). Sono questi ultimi i centri in cui si registra una forte crescita del numero delle
famiglie e elevati livelli di utilizzazione del patrimonio abitativo, due fattori che rimandano ad
una maggiore rilevanza del tema della casa.

Gli indirizzi e gli obiettivi principali per la pianificazione comunale (Relazione PTCP Vicenza
pag. 230) relativi all’Ambito Insediativo sono:
–

Proporre una strategia generale di rafforzamento del capoluogo come centro di
riferimento per i servizi e le funzioni provinciali;

–

Governare i processi di espansione e di consumo di suolo controllando la
trasformazione urbana e la densificazione edilizia soprattutto nell’area centrale;

–

Riqualificare il patrimonio edilizio residenziale e produttivo esistente e degli spazi aperti;

–

Governare lo sviluppo del sistema produttivo-commerciale e migliorare i servizi
all’impresa promuovendo forme di programmazione/gestione intercomunali nella stesura
dei PATI;
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–

Valorizzare il patrimonio storico-culturale
inscrivendolo entro circuiti turistici integrati;

presente,

rendendolo

più

visibile

e

–

Promuovere i servizi culturali, informativi e tecnici a supporto degli assi di sviluppo
indicati;

–

Valorizzare e riqualificare dal punto di vista ambientale e fruitivo le aste fluviali, i fossi e
le aree a questi prossime, garantendo la valenza paesaggistica e l'accessibilità visuale e
pedonale ai diversi elementi del sistema idrografico,

–

Promuovere interventi tesi a “ricucire” la cesura esistente tra ambito dei Monti Berici e
Città di Vicenza;

–

Promuovere l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili.

Gli indirizzi per il ”Sistema insediativo-produttivo” sono:
–

riequilibrare e rafforzare il ruolo del capoluogo, anche al fine della ricostituzione della
complessità del sistema insediativo reticolare, in relazione ai servizi di base, civili,
commerciali e artigianali e industriali;

–

consolidare la struttura policentrica e l'identità civile e culturale dei paesi, frazioni e
quartieri, in modo da configurare il sistema insediativo come un sistema policentrico,
costituito da piccole città dotate di propria autonomia e di servizi;

–

favorire la riqualificazione e l’integrazione funzionale dei nuovi quartieri residenziali;

–

individuare le necessarie connessioni paesistico/ambientali e i collegamenti fruitivi tra la
città di Vicenza e con i territori limitrofi;

–

destinare le aree ancora libere al collegamento paesistico ed ecologico Nord-Sud,
evitando quindi l’individuazione di nuovi insediamenti in corrispondenza di tali spazi;

–

recuperare e riutilizzare aree produttive per attività di innovazione e sperimentazione
tecnologica di qualità;

Di particolare interesse è l’art. 67 delle N.T.A. del PTCP che precisa gli obiettivi posti alla base
della previsione di ampliamento delle zone produttive, e costituisce la premessa dell’azione
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strategica del P.A.T.. Il piano provinciale classifica le aree produttive in “ampliabili” (+10% della
superficie produttiva individuata dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione) e “non
ampliabili”.
Sono ampliabili, per Bolzano Vicentino, le zone gravitanti attorno all’insediato polo produttivo
“Postumia”, in contiguità con la zona in comune di Quinto Vicentino.
Le aree produttive ampliabili, previa una specifica disciplina urbanistica di sviluppo e
riqualificazione, devono essere indirizzate:
a. funzioni, attività, servizi ammissibili nell’area ed eventuali forme di incentivazione alla
localizzazione e/o alla riconversione d’uso;
b. interventi finalizzati alla riqualificazione dell’area esistente anche definendo un
programma economico–finanziario che individui le risorse pubbliche e private per la sua
attuazione (anche attraverso le forme della programmazione negoziata/perequazione);
c. la quantificazione delle effettive esigenze di ampliamento delle aree destinate alle attività
produttive e di servizio;
d. le forme più opportune per la gestione dell’area;
e. criteri per la riduzione dell’impatto ambientale degli insediamenti produttivi e del loro
consumo di risorse non rinnovabili prevedendo forme di incentivo con l’introduzione di
premialità in termini di superficie coperta in caso di superamento in positivo di parametri
minimi sul consumo energetico;
f.

i criteri per il rilascio dei titoli abilitativi che incentivino la realizzazione di opere edilizie
coerenti con gli obiettivi della qualità architettonica e con l’uso di tecnologie di bioedilizia
nei fabbricati;

g. criteri per favorire la densificazione edificatoria, sia in altezza che in accorpamento, nelle
aree produttive esistenti con lo scopo di ridurre il consumo di territorio;
h. forme di incentivo, anche ai sensi dell’art. 36 della L.R. 11/04, per il trasferimento delle
attività produttive fuori zona all’interno delle aree definite ampliabili, in particolare per
quelle individuate come “incongrue” dal PRC definendo i criteri per la riqualificazione dei
siti attualmente occupati dall’attività;
i.

l’individuazione delle misure necessarie a far fronte all’impatto sociale e demografico
derivante dall’attuazione dell’area e dall’insediamento delle attività;

j.

indicazione delle misure necessarie per ottimizzare le condizioni generali di mobilità
delle persone e delle merci anche in relazione all’impatto del traffico generato dalle
nuove aree previste.
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Gli indirizzi e gli obiettivi per la pianificazione comunale per “La rete delle infrastrutture per la
mobilità” sono:
–

Governare in modo equilibrato lo sviluppo del sistema infrastrutturale e consentirne una
migliore efficienza complessiva;

–

Valorizzare l’intermodalità di trasporto (Grisignano di Zocco, futuro CIS, SFMR);

–

Migliorare l’accessibilità e le connessioni alla rete di interesse nazionale e regionale;

–

Rendere il trasporto pubblico efficiente e competitivo con il mezzo privato;

–

Favorire l’accessibilità ai poli insediativi e produttivi principali, con particolare riguardo
alla riduzione ed ottimizzazione della mobilità merci e persone indotta dalle attività
produttive;

–

Prevedere itinerari ciclabili coordinati e in sicurezza per l'accessibilità ai servizi e alle
attività urbane;

–

Pianificare le aree limitrofe agli accessi alle stazioni SFMR e FTV di Vicenza interessate
da tessuti urbani consolidati, strategiche e di rilevante interesse provinciale mediante
accordo con la Provincia e gli enti interessati,intesi al generale obiettivo della
perequazione e dell’equilibrio territoriale,garantendo l’unitarietà del disegno urbanistico;

–

Migliorare le condizioni della circolazione stradale significa soddisfare la domanda di
mobilità al miglior livello di servizio possibile, il cui miglioramento implica velocità di
percorrenza più regolari, il tutto a vantaggio dei servizi di trasporto collettivi, i quali
attirerebbero più utenza.

La sicurezza stradale, in particolar modo, deve riguardare la difesa delle utenze più deboli come
i ciclisti ed i pedoni e, fra quest’ultimi, maggiore attenzione va posta nei confronti di bambini,
persone anziane e quelle con ridotta capacità motoria. Ai fini della protezione della salute e
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dell’ambiente il P.A.T. persegue l’obiettivo della riduzione degli inquinamenti atmosferico ed
acustico, cui il traffico veicolare concorre in modo rilevante, specialmente nei casi di marcia
lenta e discontinua.
Quello del risparmio energetico è un obiettivo da perseguire attraverso un razionale uso dei
mezzi di trasporto e delle sedi stradali, che permette di ottenere la fluidificazione del traffico con
conseguente diminuzione dei tempi di viaggio e risparmio dei consumi energetici da parte dei
veicoli pubblici e privati.
Gli indirizzi e gli obiettivi per la pianificazione comunale, infine, per “Il paesaggio agrario e
storico” sono:
–

Salvaguardare e tutelare l’area delle risorgive;

–

Conservare e valorizzare il territorio agricolo oltre che sostenere e rafforzare le strutture
aziendali agricole esistenti;

–

Prevedere la redazione di un piano ambientale;
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Utilizzo delle risorse
Le previsioni insediative ed infrastrutturali indicate dal Piano di Assetto del Territorio non
prevedono l'utilizzo di risorse particolari né di quantità significative delle risorse territoriali
disponibili.
Le linee di sviluppo individuate dal PAT sono individuate in modo tale da non compromettere
aree di pregio ambientale e la loro realizzazione è posta in relazione con l'attuazione di misure
per la sostenibilità ambientale degli interventi.
Si tratta di espansioni edilizie limitate e poste a completamento e miglior definizione del tessuto
esistente, o per il consolidamento delle funzioni eminenti dell'ATO.
Per tutte è garantita l'accessibilità ai servizi e alle attrezzature, nonché il collegamento con la
rete infrastrutturale già sviluppata sul territorio.
La prefigurazione del PAT è ad ogni modo solo “potenziale”, in quanto saranno i Piani degli
Interventi a definire la scansione temporale per la trasformazione delle aree previste.
Dal punto di vista quantitativo l'utilizzo massimo delle risorse territoriali ammesso sarà pari al
quantitativo di zona agricola trasformabile, definito nel rispetto della legislazione regionale.
Tale valore massimo è pertanto pari a 262.258 mq.
Dalla valutazione di compatibilità idraulica del PAT si possono ricavare delle superfici potenziali
delle trasformazioni prefigurate e una relativa occupazione di suolo, che conferma la
corrispondenza con il rispetto del quantitativo massimo di legge.
Tipologia
intervento

Superficie
(ha)

1

Residenziale

3,87

2

Servizi

8,87

ATO 2

Residenziale

0,34

ATO 3

Residenziale

3,78

ATO 4

Residenziale

0,76

1

Produttivo

5,61

2

Residenziale

0,75

ATO 1

ATO 5

TOTALE

23,98

Fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle reti
infrastrutturali
Il PAT definisce il sistema della viabilità di livello territoriale, locale e della mobilità lenta (ciclopedonale).
Il piano prevede un potenziamento del sistema della mobilità lenta con la creazione di nuovi
percorsi e la messa a sistema degli esistenti, mentre per quanto riguarda le infrastrutture
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stradali non interviene sullo schema esistente, fatti salvi interventi di raccordo delle nuove
urbanizzazioni nell'ATO 5 “Postumia” e un piccolo tratto di viabilità distributiva nell'ATO 1
“Capoluogo”.
Per quanto riguarda le grandi infrastrutture, autostradali e di livello territoriale, il PAT recepisce i
tracciati esistenti senza introdurre nuovi elementi.
Per quanto concerne il settore dei trasporti, al fine di ridurre il traffico privato su gomma, il PAT
incentiva la quindi la mobilità sostenibile attraverso il completamento e lo sviluppo della rete
delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali.
Per quanto attiene le reti tecnologiche ed i sottoservizi il PAT prevede che i nuovi insediamenti
ne siano dotati in maniera adeguata, in relazione ai parametri di legge ed ai principi della
sostenibilità ambientale.
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Emissioni, scarichi, rifiuti, rumori, inquinamento luminoso
Il PAT è un piano strategico improntato ad azioni di elevata sostenibilità e rispetto delle
componenti ambientali, che indirizzano positivamente nella gestione del territorio e
miglioramento delle performance ambientali.
In generale il risultato atteso è un miglioramento rispetto alla situazione ex ante, e ad una
possibile evoluzione in assenza di PAT, ovvero di prosecuzione dello sviluppo territoriale
mediante il “vecchio” strumento del PRG.
Le NT prevedono espressamente una ricerca di riduzione delle emissioni inquinanti, ad
esempio:
Art. 12.3
Gli strumenti di pianificazione attuativa che prevedano la realizzazione di nuovi insediamenti o
modificazioni d’uso che comportino significativi incrementi dei prelievi idrici dovranno essere
sottoposti alla preventiva verifica della disponibilità della risorsa da parte dell’ente competente.
Dovrà comunque essere garantita e verificata l’adozione di idonee misure di razionalizzazione e
contenimento dei consumi idrici, perseguibile anche attraverso il riutilizzo delle acque usate e/o
meteoriche, in coerenza con le finalità dettate dalle vigenti normative in materia.
Per ogni nuovo insediamento o per le modifiche di destinazioni d’uso comportanti incremento di
produzione di reflui, deve essere valutata preventivamente la presenza di un efficiente sistema
di depurazione e smaltimento dei reflui o la possibilità di una sua realizzazione contestuale, che
garantisca la tutela del corpo idrico ricettore ed il rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle
vigenti normative in materia. In deroga a quanto sopra, in caso di non fattibilità tecnicoeconomica dell’opera di collettamento alla rete fognaria, le trasformazioni saranno ritenute
ammissibili solo se venga garantito un idoneo trattamento depurativo autonomo e valutato
preventivamente l’impatto dello scarico depurato sulla qualità del corpo idrico ricettore,
escludendo altresì l’insorgenza di problemi igienico-sanitari connessi al sistema di smaltimento,
nonché garantendo il rispetto delle condizioni locali di vulnerabilità idrogeologica. L’idoneo
trattamento depurativo autonomo dovrà essere individuato privilegiando il ricorso a sistemi
caratterizzati da bassi consumi energetici, ridotta necessità di manutenzione, flessibilità nei
confronti di variazioni di carico, elevati rendimenti depurativi, possibilità di riutilizzo delle acque
depurate.
Per gli strumenti di pianificazione attuativa che prevedano la realizzazione di nuovi insediamenti
o modificazioni d’uso che comportino significativi incrementi dei consumi energetici dovranno
garantire e verificare l’adozione di idonee misure di razionalizzazione e contenimento dei
consumi, nonché la possibilità di utilizzo di fonti energetiche alternative, perseguendo le finalità
di risparmio energetico e di ottimizzazione dei consumi dettate dalle normative vigenti.
Gli strumenti di pianificazione attuativa che prevedano la realizzazione di nuovi insediamenti
dovranno dimostrare di avere valutato, per quanto possibile, i fattori climatici e i parametri
meteorologici (con particolare riferimento all’esposizione ai venti, all’irraggiamento solare, alle
specifiche condizioni microclimatiche del sito), al fine di ottimizzare le allocazioni stesse e le
soluzioni progettuali in un’ottica di sostenibilità ambientale (massimizzazione del risparmio
energetico e di risorse naturali in generale, minimizzazione dell’esposizione ad emissioni di
inquinanti in atmosfera, etc.) incentivando la realizzazione di edilizia a risparmio energetico.
I nuovi insediamenti dovranno comunque essere pianificati in coerenza con i contenuti del
Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA).
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Art. 14.4
Il P.I., per tutte le aree, dovrà inoltre:
a) privilegiare gli insediamenti a basso grado di impatto con i vincoli, le invarianti e le tutele
previste dal P.A.T., e prevedendo in ogni caso, a carico dei soggetti attuatori, l’adozione
di idonee misure mitigative e compensative;
b) favorire l’inserimento paesaggistico e ambientale degli interventi e delle opere, mediante
l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;
c) favorire l’utilizzo di tecnologie innovative anche con metodi di progettazione
bioenergetica, l’utilizzo di materiali biocompatibili ed energie rinnovabili e/o tecnologie di
risparmio energetico;
d) privilegiare insediamenti che complessivamente, per le soluzioni tecniche proposte e
l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, presentino un alto grado di sostenibilità
ambientale in relazione alla tutela dell’ambiente, del suolo, delle risorse idriche,
dell’atmosfera. Prevedano altresì livelli di carico urbanistico inferiori rispetto a quelli
tradizionalmente indotti da insediamenti progettati con criteri ordinari nel rispetto dei
parametri minimi di legge, e standards di qualità dei servizi e della vivibilità superiori a
quelli minimi previsti dalla legislazione vigente e dagli strumenti di pianificazione;
Per la componente rumore e inquinamento è previsto un suo contenimento anche rispetto alle
infrastrutture esistenti:
Art. 8.3
Il P.I. completa l’individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce
di rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza
del traffico, per l’ampliamento ed adeguamento delle strade e per la salvaguardia degli
insediamenti dall’inquinamento atmosferico e dal rumore.
Per quanto attiene l'inquinamento luminoso e acustico il PAT non prevede la realizzazione di
impianti o strutture tali da alterare in modo sostanzilae la situazione esistente. In fase di
attuazione del Progetto Strategico previsto presso il casello autostradale dovranno essere
osservati tutti gli accorgimenti a norma di legge, in particolare dalla L.R. n.17/2009, “Nuove
norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione
per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici”.

Alterazioni dirette e indirette sulle componenti ambientali aria, acqua,
suolo
Come già esposto in precedenza lo strumento urbanistico oggetto di valutazione di per sé non è
immediatamente operativo e comunque risulta ispirato a criteri di elevata sostenibilità.
Le alterazioni di maggior rilievo derivanti dalle trasformazioni che possono essere attivate con i
Piani degli Interventi consistono nel consumo di suolo per la realizzazione di nuovi insediamenti,
produzione di emissioni inquinanti in atmosfera e rumori, nelle fasi di realizzazione ed esercizio
degli stessi.
Alterazioni dirette o indirette sulla matrice acqua saranno evitate attraverso la valutazione di
compatibilità idraulica di tali azioni e la realizzazione contestuale di adeguate opere di
urbanizzazione che garantiranno il collettamento degli scarichi fognari e la raccolta delle acque
pluviali.
Nel caso di attuazione di interventi in ambiti contigui o prossimi al perimetro del SIC, dovranno
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essere previsti adeguati studi e valutazioni di dettaglio per accertare la non significatività degli
interventi e valutare la necessità dell’adozione di eventuali misure di mitigazione.
Per quanto riguarda invece le alterazioni sul suolo e, nello specifico, il consumo di suolo
agricolo, anche in questo caso la scelta operativa di attuazione della trasformazione è
demandata al PI, ed in ogni caso le quantità massime sono state definite in modod da risultare
conformi ai limiti previsti dalla L.R. 11/2004 e relativi atti d'indirizzo.

Identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono
interagire congiuntamente.
Il territorio comunale di Bolzano Vicentino non risulta essere attualmente coinvolto all'interno di
altri piani o progetti in grado di interagire congiuntamente con il PAT.
Nel caso fosse attivato uno strumento analogo di valenza intercomunale PATI, lo stesso dovrà
esser sottoposto a Valutazione d'incidenza per le specifiche tematiche settoriali di competenza.
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FASE 3 – Valutazione della significatività delle incidenze
Il momento successivo dello screening riguarda la valutazione della significatività delle
incidenze. Si mettono in relazione le caratteristiche del piano descritte nella precedente fase
con la caratterizzazione delle aree o dei siti nel loro insieme in cui è possibile che si verifichino
effetti significativi, prendendo in considerazione anche eventuali effetti cumulativi.

Definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi
L’area di indagine comprende l'intero ambito del territorio comunale di Bolzano Vicentino, fino al
limite dei possibili impatti ed effetti che le azioni previste possono generare nei confronti
dell’ambiente circostante.
I limiti temporali dell’analisi riflettono la proiezione delle previsioni strategiche ed insediative del
Piano di Assetto del territorio, ovvero 10 anni.

Identificazione dei siti della rete Natura 2000 interessati e descrizione
Di seguito vengono descritte le informazioni riportate nelle tabelle descrittive del SIC della rete
Natura 2000 interessato dalla presente fase di screening.
Al fine di facilitare la lettura e comprensione delle sigle riportate nel formulario standard si
fornisce la seguente descrizione:
Percentuale di copertura dell'Habitat (% Sup. coperta): rappresenta il valore percentuale di
copertura dell'habitat calcolato sull'intera superficie del sito in esame.
Prioritario: evidenzia gli habitat di interesse prioritario, segnalati con un asterisco (*) nell’allegato
1 della Direttiva habitat.
Rappresentatività: è il livello di rappresentatività del tipo di habitat naturale nel sito, secondo la
seguente classificazione:
A = rappresentatività eccellente;
B = buona rappresentatività,
C = scarsa rappresentatività.
Superficie relativa: superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie
totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale, secondo la seguente
classificazione:
A = percentuale compresa tra il 15.1% ed il 100% della popolazione nazionale;
B = percentuale compresa tra lo 2,1% ed il 15% della popolazione nazionale
C = percentuale compresa tra lo 0% ed il 2% della popolazione nazionale;
Grado di conservazione: grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di
habitat naturale in questione e possibilità di ripristino, secondo la seguente classificazione:
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A = conservazione eccellente;
B = buona conservazione;
C = conservazione media o limitata.
Valutazione globale: valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di
habitat naturale in questione, secondo la seguente classificazione:
A = valore eccellente;
B = valore buono;
C = valore significativo.

Identificazione sito
Il SIC IT3220040 “Bosco di dueville e Risorgive limitrofe”, occupa una superficie totale di 715 ed
un'estensione complessiva di 279 km, con altitudine media 40 m (min 30, max 100) e ricade
all’interno della regione bio-geografica “continentale”.
E' localizzato dal punto di vista amministrativo, nei comuni di Bolzano Vicicentino, Breganze,
Bressanvido, Caldogno, Costabissara, Dueville, Gazzo, Longare, Mason Vicentino, Quinto
Vicentino, San Pietro in Gù, Sandrigo, Schiavon, Torri di Quartesolo, Vicenza, Villaverla.
All'interno del sito designato come SIC è localizzata una Zona di Protezione Speciale (ZPS
IT3220013) che interessa i comuni di Dueville, Villaverla e Caldogno.
Si contraddistingue per un paesaggio agrario caratterizzato da polle e canali di sorgiva
confluenti in corsi d’acqua via via di maggior portata; per la presenza di seminativi non irrigui
(prati da sfalcio, campi di mais) e praterie umide a Molinia (molinieti su suoli umido-torbosi ai
margini delle polle e dei corsi d’acqua di risorgiva). Significativa è la presenza di filari di siepi e
di macchie arborate. Vi è presenza relittuale di rare specie floristiche igrofile e microterme; si
sottolinea la presenza di un’associazione endemica molto rara (Plantagini altissimaeMolinietum caeruleae).

Informazioni ecologiche – tipi di habitat
Codice
Habitat

Denominazione Habitat

% di
Rappresentatività
sup.coperta

Sup. relativa

Grado di
conservazione

Valutazione
globale

6510

Praterie magre da fieno a
bassa altitudine (Alopecurus
pratensis,Sanguisorba
officinalis)

40

B - Buona

C- Tra 0 e 2 %
della popolazione
nazionale

B - Buono

B - Valore
buono

6410

Praterie con Molinia su terreni
calcarei, torbosi o argillosolimosi

35

C - Significativa

C- Tra 0 e 2 %
della popolazione
nazionale

B - Buono

B - Valore
buono

3260

Fiumi delle pianure e montani
con vegetazione del
Ranunculion fluitantis e
Callitricho-batrachion

25

B - Buona

C- Tra 0 e 2 %
della popolazione
nazionale

B - Buono

B - Valore
buono

6430

Bordure planiziali, montane e
alpine di megaforbie idrofile

10

B - Buona

C- Tra 0 e 2 %
della popolazione
nazionale

B - Buono

B - Valore
buono

7210

* Paludi calcaree con
Cladium mariscus e specie
del Caricion davallianae

5

C - Significativa

C- Tra 0 e 2 %
della popolazione
nazionale

C - Media o
limitata

C - Valore
significativo
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Tipi di habitat

% coperta

Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti)

10

Torbiere, Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta

45

Praterie migliorate

45

Copertura totale habitat

100,00%

All'interno del confine comunale si rileva da formulario standard la presenza dell'habitat 3260
“Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitrichobatrachion”
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Informazioni ecologiche – specie
Uccelli elencati dell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

Uccelli non elencati dell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
Non rilevati dal formulario standard
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ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/CEE
Non rilevati dal formulario standard

PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
Non rilevati dal formulario standard
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Altre specie importanti di Flora e Fauna

Motivazione:
C = convenzioni interbazionali;
A = elenco Libro Rosso Nazionale;
D = altri motivi.
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Identificazione degli aspetti vulnerabili del sito considerato
Gli aspetti salienti delle vulnerabilità che possono interessare il SIC Bosco di Dueville e risorgive
limitrofe sono individuati nella scheda del SIC (fonte Regione Veneto):
–

Isolamento del biotopo;

–

Canalizzazione delle sponde dei corsi di risorgiva;

–

Apporti inquinanti di insediamenti civili e industriali con conseguente alterazione della
trofia delle acque;

–

Inquinamento diffuso di origine zootecnica;

–

Inquinamento della falda acquifera;

–

Captazioni a scopi idroelettrici e industriali con conseguente alterazione della stabilità
dell’ecosistema acquatico;

–

Diffusione di specie alloctone vegetali (Robinia, Ailanto);

–

Diffusione della Nutria;

–

Taglio incontrollato della vegetazione ripariale lungo i corsi d’acqua di risorgiva;

–

Fenomeni di degradazione del suolo per compattazione in aree umide, dovuti a
calpestio;

–

Episodi di erosione del suolo;

–

Carico zootecnico o sfruttamento agricolo eccessivo, con perdita di diversità ambientale;

–

Interventi di rimboschimento con specie esotiche (Robinia).
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Previsione e valutazione della significatività degli effetti con
riferimento agli habitat, habitat di specie e specie
Il sito di interesse comunitario è costituito nel territorio di Bolzano Vicentino dagli alvei dei corsi
d'acqua del Tesina, Tergola, Roggia Cumana, Roggia Muneghina, ecc.
Il PAT riconosce e tutela tali elementi individuandoli graficamente nei diversi elaborati, ed
attribuendo ad essi una specifica normativa:
–

TAV.1, Carta dei vincoli: prescrive l'osservazione delle leggi statali e regionali che
regolano la tutela dell'elemento fisico e le procedure autorizzative da espletare nelle
fasce contermini in caso di interventi.

Vincolo paesaggistico: D.Lgs n. 42/04 - Corsi d’acqua
I vincoli paesaggistici sono tutti quelli sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio, art. 136 e art. 142.
I beni vincolati individuati nella Tav. 1 - Carta dei vincoli - hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel
P.A.T. dei beni che risultino essere vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa disciplina di cui ai successivi articoli,
ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l’errata indicazione dei beni vincolati nella tav. 1 che non risultino
vincolati a norma di legge, non comporterà l’applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro
conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincoli e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione
degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.
DIRETTIVE
In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il P.I. attribuisce a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità
paesaggistica. In attuazione della Convenzione Europea sul Paesaggio, costituiscono obiettivi di qualità paesaggistica:
1.
il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie
architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
2.
la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non
diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;
3.
il recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare
i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli esistenti.
Gli interventi di demolizione di opere prive di specifico valore storico, architettonico o ambientale e finalizzati al miglioramento della
qualità paesaggistica, determina la formazione di credito edilizio secondo quando previsto all’articolo 36 della legge regionale
11/2004.
PRESCRIZIONI
Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dal P.A.T., dalle
previsioni degli atti di pianificazione paesistica di cui all’art. 135 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio e le indicazioni della D.G.R.V. n. 986 del 14 marzo 1996 - Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla subdelega ai
comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali - (BURV n. 75 del 20/08/1996).
Gli obiettivi di tutela e di qualità paesaggistica contenuti nel P.A.T. sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi
eventualmente contenute negli strumenti urbanistici e costituiscono norma di salvaguardia immediatamente applicabile in attesa
dell’adeguamento degli strumenti urbanistici.
Il punto di origine del vincolo risulta essere l’unghia esterna dell’argine principale o, se non vi sono arginature, il limite dell’area
demaniale.
Idrografia - fasce di rispetto : Art. 96, lett. f) del R.D. 523/1904 “Testo unico sulle opere idrauliche” e Art. 41 della L.R. 11/2004
“Norme per il governo del territorio”
Trattasi di zone di tutela dei fiumi, torrenti, canali, invasi naturali e artificiali, anche a fini di polizia idraulica e di tutela del rischio
idraulico
DIRETTIVE
Il P.I. può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate (per aree urbanizzate si intende: Aree di urbanizzazione consolidata, aree
ad edificazione diffusa, aree idonee per il miglioramento della qualità urbana e territoriale, aree di riqualificazione e riconversione,
ambiti preferenziali di sviluppo insediativo, servizi di interesse comune di maggiore rilevanza, infrastrutture e attrezzature di
maggiore rilevanza, contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi, attività produttive in zona impropria) ed
a quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste dal comma 1, lettera g) dell’art. 41 della L.R. 11/2004.
Il P.I. individuerà eventuali edifici soggetti a demolizione per il raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui al presente articolo, e
disciplinerà il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, a norma dell’art. 36 della LR 11/2004 e
secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.
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PRESCRIZIONI
All’interno delle aree urbanizzate si applicano i limiti all’attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di
tutela dal rischio idraulico.
All’interno delle fasce di rispetto previste dall’art. 41, comma 1, lettera g), della L.R. 11/2004, oltre ai limiti all’attività edilizia previsti
dalle norme vigenti, sono ammessi esclusivamente:
a)
interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001;
b)
i cambi di destinazione d’uso da destinazione agricola a residenziale mediante recupero dell’annesso rustico esistente e
con le medesime caratteristiche architettoniche;
c)
ogni altro ampliamento necessario per adeguare l’immobile alla disciplina igienico sanitaria vigente (dotazione di servizi
igienici, copertura di scale esterne, etc.);
d)
opere pubbliche o di interesse pubblico compatibili con la natura ed i vincoli di tutela.
Gli interventi edilizi di cui ai commi precedenti potranno essere autorizzati:
a)
purchè non comportino l’avanzamento dell’edificio esistente verso il fronte di rispetto, salvo particolari casi puntualmente
previsti dal P.I.;
b)
previo nulla osta dell’autorità preposta alla tutela di polizia idraulica e/o dal rischio idraulico, secondo i rispettivi ambiti di
competenza.
In deroga a quanto sopra previsto il P.I. potrà individuare oltre i 30 ml. dall’unghia esterna dell’argine principale, o, in assenza di
arginature, dal limite demaniale, nuove costruzioni puntuali nei limiti previsti dagli artt. 23 e 24 della presente normativa.
Sito di Importanza Comunitaria - IT3220040 - “Bosco di Dueville e risorgive limitrofe”: Direttiva 79/409/CEE, Direttiva 92/43/CEE
D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120
D.G.R.V. n. 1180/2006 - Rete ecologica europea Natura 2000 Aggiornamento banca dati.
D.G.R.V. n. 3173/2006 - Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997.
Il PAT riporta nella tav. n.1, la perimetrazione dell’ambito territoriale designato come Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.),
denominato S.I.C. - IT3220040 - “Bosco di Dueville e risorgive limitrofe”, facente parte del sistema di aree Rete Natura 2000
istituito dal Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea, con la Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, ai fini di promuovere la tutela e la
conservazione della diversità biologica presente nel territorio degli Stati membri.
DIRETTIVE
A sostegno delle norme in esso contenute il Comune promuove ed incentiva azioni gestionali all’interno del S.I.C. e nelle zone
limitrofe, in particolare effettuerà:
ricerche scientifiche e acquisizioni di dati e informazioni costantemente aggiornate (perimetrazione di dettaglio degli
habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie; acquisizione dati sulla vegetazione, la flora e sui popolamenti faunistici);
valutazioni preventive delle capacita di carico e dello stato di salute e di capacita di sopportazione rispetto a specifiche
modalità d’uso del territorio (agricoltura, urbanizzazione, allevamento, attività estrattive, captazioni idriche, turismo, etc.);
realizzazione di piani e programmi di gestione per l’agricoltura, per le opere di captazione idrica, per le attività legate alla
pastorizia e alla forestazione;
incentivazioni, accordi, contratti, etc., per controllare-indirizzare le modalità d’uso del biotopo;
regolamenti per la disciplina e il controllo di determinate attività e per gli indirizzi operativi;
acquisizione pubblica di aree;
rilascio di licenze per la gestione di servizi.
Il comune, recependo la normativa Comunitaria (92/43/CEE), configurano i seguenti obiettivi gestionali:
1)
gestione integrata delle attività umane e degli ambienti ove queste si esplicano;
2)
conservazione e gestione integrata degli spazi rurali, delle superfici forestali, della fauna e della flora (in particolare degli
habitat e delle specie di interesse comunitario);
3)
mantenimento della diversità del paesaggio (eterogeneità paesaggistica) e della sua connettività.
Il comune promuove le seguenti linee gestionali specifiche per il sito in esame da sviluppare ulteriormente in sede di P.I.:
predisposizione di misure di regolamentazione degli accessi e dei flussi turistici e delle attività di fruizione, fondati sulle
caratteristiche di vulnerabilità degli habitat;
predisposizione di interventi boschivi da realizzare secondo criteri selvicolturali di tipo naturalistico;
predisposizione di interventi di ceduazione al fine di favorire il rinnovamento del bosco; mantenimento di radure, al fine
di favorire la diversità ambientale anche in relazione alle esigenze della fauna;
mantenimento di alberi vetusti, in grado di ospitare sia vertebrati che invertebrati;
approntamento di programmi di monitoraggio e lotta alle specie esotiche invasive;
riduzione della frammentazione del paesaggio e incremento della sua connettività;
incentivazione delle pratiche agronomiche tradizionali (sfalcio periodico delle praterie magre da fieno) essenziali per la
gestione e la conservazione delle formazioni erbacee seminaturali anche al fine di bloccarne la colonizzazione da parte delle
essenze arboreo-arbustive.
PRESCRIZIONI E VINCOLI
Il S.I.C. - IT3220040 - “Bosco di Dueville e risorgive limitrofe” - individuato ai sensi della D.G.R.V. n. 1180/2006, è soggetto, al fine
della tutela e conservazione dell’habitat naturale e della flora e della fauna presenti, alla Direttiva 92/43/CEE, recepita dal DPR
357/1997, ed alla D.G.R.V. n. 3173/2006 citate.
I piani, i progetti o gli interventi ricadenti, completamente o in parte, nell’ambito di SIC o esterni allo stesso ma in grado di
comportare incidenze significative negative su di esso, i quali, per la loro intrinseca natura possono essere considerati,
singolarmente o congiuntamente ad altri, significativamente incidenti sul SIC, sono soggetti alle disposizioni relative
all’obbligatorietà della presentazione del documento di valutazione di incidenza di cui alla D.G.R.V. 3173/2006.
In ogni caso in tali piani, progetti o interventi devono essere tutelate e salvaguardate le emergenze floro-faunistiche e gli habitat di
interesse comunitario che hanno determinato l’individuazione dell’area come SIC, con la possibilità di fornire specifiche
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disposizioni e indirizzi sulle modalità di attuazione degli interventi, e successiva gestione delle aree attuate.
Per gli interventi ricadenti nelle aree di cui al presente articolo valgono le seguenti disposizioni:
1) per gli ambiti indicati dal P.A.T. come edificazione diffusa presenti all’interno dell’area S.I.C. e fatto salvo quanto disposto
dall’art. 23 delle presenti norme, in particolare sono consentiti interventi di riqualificazione e recupero delle preesistenze e limitati e
puntuali interventi di nuova edificazione ad uso residenziale al fine di rispondere alle esigenze abitative di ordine famigliare e non
speculativo, nel rispetto del dimensionamento dell’ATO di appartenenza. Tale nuova edificazione potrà essere individuata
esclusivamente all’interno dei perimetri dei nuclei edilizi rurali che saranno individuati e meglio precisati dal P.I. escludendo
l’espansione verso il territorio rurale adiacente e non ricadendo in aree occupate da habitat e/o habitat di specie di interesse
comunitario.
Per la previsione degli interventi di cui sopra:
dovrà essere redatto uno Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale, per ogni opera di completamento realizzata;
nel caso in cui lo Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale rilevi incidenze significative su Habitat e/o specie di
interesse comunitario, dovranno essere previste e attuate misure di mitigazione e/o compensazione.
2) per gli interventi in aree non interessate dagli ambiti di edificazione diffusa di cui al punto sopra:
dovrà essere redatto uno Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale, per ogni opera di completamento realizzata;
nel caso in cui lo Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale rilevi incidenze significative su Habitat e/o specie di
interesse comunitario, dovranno essere previste e attuate misure di mitigazione e/o compensazione.
3) per le opere di miglioramento fondiario e per le sistemazioni agrarie potranno essere effettuate solo nel caso che rispettino le
tradizioni agricole dell’area, si attuano su porzioni di terreno già adibito a pratiche agricole a colture preesistenti, preservando gli
ambienti di interesse naturalistico-ambientale, evitando di alterare in qualsiasi modo l’aspetto floro-faunistico della zona.
Gli interventi sulla viabilità esistente e di nuova previsione dovranno valutare l’impatto ambientale a salvaguardia degli edifici di
interesse storico-ambientale e della vegetazione di interesse paesaggistico presenti.
Sono ammissibili le opere di urbanizzazione primaria relative al sistema dei sottoservizi in funzione delle costruzioni esistenti e/o
nuove e le opere necessarie alla realizzazione e manutenzione dei servizi a rete.
È vietata l’apertura di nuove discariche, cave e miniere a cielo aperto.
Non è consentita la costruzione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi.

–

TAV.2, Carta delle invarianti: prevede la tutela delle risorse ecologico-natutalistiche

Invarianti di natura geologica ed ambientale: LR n. 11/2004 - art. 13 comma 1, lettera b e LR n. 11/2004 - art. 43 comma 1
Trattasi delle aree interessate dagli ambiti di risorgiva, da elementi geomorfologici di pregio e dalle aree di sedime dei tracciati e
degli elementi di valore naturalistico collegati alla preesistenza dei corsi d’acqua e dei bacini idrografici e in particolare dei terrazzi
di erosione fluviale.
DIRETTIVE
Il P.I. dettaglia ed integra l’individuazione degli ambiti di risorgiva, di elementi geomorfologici di pregio e dei sedimi dei corsi
d’acqua, delle reti idrauliche storiche e degli argini.
Il P.I. definisce le norme di tutela e valorizzazione di dettaglio.
Per le reti idrauliche il PI detta norme per la tutela e la manutenzione delle reti idrauliche di interesse storico, valorizzando anche il
rapporto fra corsi d’acqua e centri urbani.
Il P.I. regolamenta le zone edificate e le eventuali aree di nuova edificazione ricadenti all’interno dei tracciati degli elementi di cui al
comma 2, conformemente alle raccomandazioni dello studio geologico.
Per le aree di risorgiva e gli ambienti naturalistici il P.I.:
a)
dettaglia l’individuazione di tali ambiti e propone interventi di tutela e valorizzazione;
b)
elabora idonee iniziative per rivitalizzare gli ambiti interessati dai fontanili anche con operazioni di rimboschimento e/o
estendendo il sistema delle siepi riparali;
c)
indica criteri per la promozione didattico-culturale dei luoghi e per la fruizione legata al tempo libero anche con la
previsione di anelli verdi di congiungimento dei diversi ambienti naturalistici.
PRESCRIZIONI E VINCOLI
Le aree di risorgiva rappresentano aree di peculiare valore ambientale ed idrogeologico. In esse le uniche trasformazioni
ammesse sono quelle finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione delle risorgive stesse. E’ prescritta la conservazione e
valorizzazione della vegetazione ripariale, salve le sistemazioni connesse ad esigenze di polizia idraulica e stradale. Sono vietati
interventi edilizi ed infrastrutturali in assenza di opere di mitigazione, per una fascia di larghezza pari a 20 ml. dai confini delle aree
interessate da sorgenti e fontanili.
Nell’ambito delle aree di sedime dei corsi d’acqua ed acque pubbliche in generale, sono ammesse esclusivamente opere
idrauliche, ed in ogni caso a salvaguardia e valorizzazione della risorsa idrica e dell’ecosistema.
Qualora approvati dall’autorità competente, sulle aree di sedime dei corsi d’acqua sono ammesse opere destinate al
disinquinamento, alla valorizzazione e fruizione naturalistico.
Invarianti di natura ambientale - Nodo ecologico ambientale
Sono ambiti ancora integri ed aperti ove sono presenti biotopi, habitat naturali e seminaturali, ecosistemi terrestri ed acquatici
caratterizzati da un alto contenuto di naturalità. La finalità di dette aree è la conservazione dei valori naturalistici e la promozione di
attività umane con essi compatibili.
DIRETTIVE
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La tutela è finalizzata ad arrestare processi degenerativi in corso orientando l’evoluzione delle parti degradate verso situazioni di
equilibrio, concependo la valorizzazione come condizione per il mantenimento delle caratteristiche ambientali, in particolare:
conservazione e salvaguardia delle caratteristiche di naturalità e biodiversità evitando le monoculture estensive ed
impedendo la sostituzione o l’integrazione delle essenze non pertinenti alla zona;
promozione della conoscenza degli ambiti di interesse naturalistico anche attraverso la realizzazione di percorsi didattici
e/o punti di osservazione guidata, impedendo smembramenti e separazione delle aree verdi;
conservazione ed incentivazione del riuso di tecniche e pratiche colturali tradizionali tendenti all’agricoltura biologica.
PRESCRIZIONI
La tutela si attua sulla base delle disposizioni contenute nelle presenti norme che vanno tradotte in indicazioni progettuali e
normative dal P.I. Per tutti gli ambiti, il P.A.T. ammette il solo esercizio dell’attività agricola, escludendo l’attività di cava, discarica di
inerti, depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi genere.
Per tali aree il P.A.T., in conformità a quanto previsto dal PTCP, non consente nessuna edificazione se non inserita non oltre i 100
ml. dal perimetro degli edifici esistenti.
Gli interventi per l’edificazione in tali aree sono ammessi solo attraverso il ricorso alla procedura prevista dall’art. 32 delle presenti
norme.
Il P.I. negli ambiti ricadenti all’interno contemporaneamente di tale invariante e di vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs 42/2004
non deve ammettere strutture agricole stabili impattanti, anche se previste dal piano aziendale.

–

TAV.3, Carta delle fragilità: esclude le possibilità di trasformazione del territorio entro gli
alvei fluviali

Penalità ai fini edificatori - aree a bassa trasformabilità
Il P.A.T. individua nella tav. n. 3 “Carta delle Fragilità”, e riporta nella Relazione Geologica siti ed elementi per i quali il motivo di
interesse è prevalentemente di natura geologica, geomorfologica e idrogeologica.
DIRETTIVE
Per garantire una corretta gestione del territorio, volta alla salvaguardia del patrimonio ambientale, alla sicurezza del territorio ed
alla tutela delle opere edilizie e infrastrutturali, è stata redatta la “Carta delle Fragilità” che costituisce una sintesi delle limitazioni
naturali all’uso del territorio relativamente, in particolare, a:
natura litologica e caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni;
rischio di dissesti idrogeologici ed idraulici;
vulnerabilità degli acquiferi.
Tali componenti dell’ambiente rendono, in talune aree, bassa o poco probabile, la trasformabilità del territorio.
Nell’ambito del P.A.T., con particolare riferimento alla compatibilità geologica ai fini edificatori ed agli aspetti connessi con il rischio
geologico-idraulico, i terreni sono stati classificati secondo due classi, così suddivise:
Classe di compatibilità II - Terreno idoneo a condizione
Classe di compatibilità III - Terreno non idoneo
Sulla base della classificazione proposta, sono individuate due tipologie di tutela, a cui corrispondono le limitazioni all’attività
edificatoria che seguono:
a)
TERRENO IDONEO A CONDIZIONE [...]
b)
TERRENO NON IDONEO: Sono compresi in questa classe:
l’alveo del F. Tesina, gli argini ed una fascia di rispetto fluviale larga 10 ml. a partire dal piede esterno dell’argine;
l’alveo della Roggia Tribolo;
l’area, in loc. Lisiera, compresa tra il F. Tesina, la ferrovia e la Roggia Tesinella, che svolge funzione di cassa di
espansione di quest’ultima.
In queste aree sono ammessi solo le opere e gli interventi volti alla riparazione ed al consolidamento dell’esistente, alla
mitigazione del rischio idraulico; non sono consentiti edifici di nuova costruzione, ricostruzione e ampliamento.
Non si esclude la possibilità di interventi particolari di superiore interesse pubblico come ad esempio la realizzazione di servizi
(acquedotti, elettrodotti, fognature, strade, etc.) ovvero di riqualificazione urbana dei tessuti insediati; in entrambi i casi saranno
rigorosamente necessari degli studi preliminari includenti una relazione geologico-geotecnica che ne accerti la fattibilità e le
modalità d’intervento.
Sono stati inseriti tra le aree non idonee anche i punti di risorgiva con relativa zona di rispetto; per le loro peculiarità di natura
idrogeologica e paesaggistica si ritiene di escludere per queste zone interventi che modifichino lo stato dei luoghi; al contrario
sono auspicabili quelli volti alla loro tutela e valorizzazione.

–

TAV.4, Carta della trasformabilità: progetta la realizzazione della rete ecologica locale e
individua il SIC come area nucleo o corridoio ecologico

Rete ecologica locale: art. 13, 41, 43 della LR n. 11/2004
Il P.A.T., per la riconnessione delle reti ecologiche, recepisce nella tav. n. 4 - “Carta delle trasformabilità” quanto fissato dal PTCP
così da contribuire, per quanto di competenza, al perseguimento della realizzazione della rete ecologica provinciale.
Il P.A.T. tutela e prevede il consolidamento e la densificazione della rete di elementi vegetali e corsi d’acqua, con i relativi e
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specifici caratteri naturalistici-ambientali, che favoriscono il mantenimento e sviluppo della biodiversità e garantiscono la continuità
del sistema ecologico territoriale. Per svolgere la sua funzione strategica quale ambito preferenziale per la perequazione
ambientale in ambito rurale in funzione alla attuale condizione di naturalità del territorio comunale, la rete comunale di progetto è
costituita da:
Core Areas (aree nucleo o aree interne del frammento naturale dove è minima l’influenza dell’uomo, e dove è presente
un’alta naturalità): costituisce l’ossatura della rete stessa; si tratta di unità di elevato valore funzionale relative alle differenti
tipologie ambientali di collegamento;
Buffer Zones (area di connessione naturalistica o zone cuscinetto, di margine del frammento naturale, importanti per
“proteggere” le core areas): sono aree funzionali alle aree nucleo che si aggiungono in territori di sufficiente estensione e naturalità
che svolgono una funzione di protezione ecologica, limitando gli effetti dell’antropizzazione con una sorta di effetto filtro. Tra
queste vanno considerate anche le zone agricole nelle quali sono possibili interventi di naturalizzazione. In tali aree e necessario
sviluppare gli elementi di naturalità esistente e promuovere lo sviluppo agricolo sostenibile finalizzato alle produzioni di qualità,
tipicità compatibilmente con lo sviluppo di attività economiche integrative, nonché sistemi di produzione di energie rinnovabili;
Ecological corridors (corridoi ecologici, fasce continue di territorio che, differenti dalla matrice circostante, connettono
funzionalmente due frammenti tra loro distanti): sono sostanzialmente coincidenti con i principali corsi d’acqua con funzione di
collegamento per alcune specie o gruppi di specie in grado di spostarsi, sia autonomamente (animali) che attraverso vettori
(piante o parti di esse); il principale è il corso del fiume Tesina;
Stepping Stones (isole ad elevata naturalità o aree puntiformi che possono essere importanti per sostenere specie di
passaggio): completano il sistema dei corridoi ecologici individuati, rappresentando un elemento di collegamento non continuo.
Assumono ruolo di connessione in ambiti a prevalente media naturalità. Sono essenzialmente in relazione ai corsi d’acqua e zone
umide nel quale favorire oltre all’aumento della naturalità anche il corretto;
Barriere infrastrutturali: elementi di conflitto fra componenti del sistema naturale e sistema insediativo, principalmente
rappresentati dai centri abitati e dalle infrastrutture di collegamento.
La pianificazione operativa provvede a specificare i modi d’uso e di tutela per l’insieme delle suddette componenti ecologicostrutturali del territorio di Bolzano Vicentino, operando in particolare per garantire le opportune connessioni e continuità di
carattere fisico tra i diversi elementi di detta rete ecologica locale, coerente con la programmazione provinciale tale da costituire la
rete ecologica locale.
DIRETTIVE
Il P.I. completerà la ricognizione dei varchi e degli altri elementi della rete prevedendo il miglioramento delle aree naturali e di
interventi di rinaturalizzazione, attraverso iniziative di tutela e riqualificazione del paesaggio agrario e naturale, coinvolgendo i
proprietari delle aree interessate, di concerto anche con la Provincia, promuovendo la riconversione verso tecniche agricole a
minore impatto ambientale e la riqualificazione del paesaggio agrario. In particolare promuoverà i seguenti interventi negli agroecosistemi:
a.
riqualificazione dei corsi d’acqua;
b.
mantenimento di ambiti a prato polifita naturali o a prato-pascolo;
c.
formazione di siepi arboreo-arbustive nel territorio aperto;
d.
mantenimento di coltivazioni arboree con cultivar tradizionali.
Nella progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio nell’ambito della rete ecologica, dovranno essere
previste misure di mitigazione e di inserimento ambientale, anche con la realizzazione di neo-ecosistemi e tenendo conto dei
possibili effetti positivi di interventi compatibili con la struttura naturale del paesaggio.
La realizzazione di infrastrutture viarie che interferiscono con la rete, deve prevedere interventi che garantiscano la continuità della
rete quali il posizionamento di vie di attraversamento per gli animali, l’interruzione delle recinzioni, etc.
Nella progettazione del sistema del verde urbano si dovranno privilegiare azioni di collegamento funzionale con il sistema
reticolare d’area, mediante opportuna progettazione che lo leghi ai corridoi ecologici, ai varchi, agli spazi aperti, alle aree agricole
perirurbane e ai “serbatoi di naturalità” (aree boscate, corsi d’acqua, etc.)
PRESCRIZIONI
Il P.I. dovrà valorizzare il sistema di corridoi individuati, in conformità a quanto stabilito per i territori fluviali delle presenti norme e
dovrà predisporre apposita disciplina per:
il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica;
la previsione di specifici interventi di deframmentazione attraverso opere di mitigazione e compensazione ambientale;
ridurre gli elementi di conflitto nelle barriere infrastrutturali e sostenere gli interventi di ricostituzione e di tutela del
paesaggio agrario riguardanti i “corridoi ecologici” quali siepi, filari di alberi, rete scolante, viabilità campestre, connessioni lineari
con il paesaggio rurale;
la realizzazione di neoecosistemi con finalità di miglioramento dell’inserimento paesaggistico di infrastrutture ed aree
insediate;
l’individuazione di corridoi ecologici fluviali;
la valorizzazione di elementi residuali ma ecologicamente significativi;
la gestione e la conservazione dell’agricoltura in quanto soggetto a funzione di salvaguardia dei territori, anche
favorendo le colture specializzate ed incentivando forme di agricoltura incompatibile o con finalità “a perdere” in favore del
mantenimento di particolari specie animali (anche di interesse venatorio);
tutela valorizzazione ed incremento del patrimonio floro-faunistico.
In tali aree non sono ammessi in particolare l’abbattimento di alberi, arbusti e siepi di specie autoctone, se non per comprovati
motivi di sicurezza idraulica o per opere di manutenzione silvo culturale.

Come si evince dalla lettura degli articoli delle Norme Tecniche le azioni previste dal Piano di
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Assetto del Territorio di Bolzano Vicentino all’interno o nell'immediata adiacenza delle aree del
SIC non incidono sulla conservazione e protezione del sito.
Azioni esterne che potrebbero incidere direttamente sulla conservazione e protezione delle aree
della Rete Natura 2000 sono solitamente identificabili come:
–

previsioni di nuovi insediamenti;

–

previsioni di nuove infrastrutture;

La Tav. 4 Carta della trasformabilità conferma le previsioni del PRG per quanto riguarda le aree
di espansione degli insediamenti e ne prevede di aggiuntivi in contesti non immediatamente
adiacenti al SIC. Unica eccezione è costituita dal completamento del margine nord dell'edificato
di Bolzano Capoluogo (destinazione d'uso residenziale) e dall'ampliamento dei servizi sportivi
nella parte sud del Capoluogo (destinazione d'uso ad attrezzature di interesse comune).
La Tav. 4
Carta della trasformabilità non introduce particolari innovazioni nella rete
infrastrutturale, prevedendo un piccolo tratto di viabilità nel margine nord dell'edificato di
Bolzano Capoluogo con funzione di distribuzione interna e uno svincolo a servizio
dell'espansione dell'ambito produttivo presso la zona industriale Postumia.
I potenziali fattori di interazione con l’ambiente del SIC derivanti dalle azioni del PAT sono
dunque assolutamente non rilevanti in rapporto alla tipologia degli stessi e alle misure di
mitigazione e prevenzione previste.
Di seguito sono definite le tipologie di impatto sulla base di quelle proposte nella guida
metodologica al fine di verificarne la non sussistenza:
Tipologie di impatto

Habitat

1 Frammentazione di habitat e di habitat di specie

3260

Col termine frammentazione, generalmente, viene descritta una trasformazione del
territorio che implica la riduzione di un vasto habitat in aree più piccole. Dal punto di
vista ambientale, essa può essere intesa come riduzione di habitat in relazione ad un
contemporaneo isolamento degli ambienti naturali e quindi essi diventeranno dei
frammenti di realtà ambientali naturali. Il fenomeno della frammentazione può essere
originato da cause naturali, ma è più frequente la frammentazione causata da forze di
origine antropica che tendono a modificare la morfologia del territorio.

2 Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie

3260

La riduzione di superficie di habitat può essere causata dalla realizzazione di opere
infrastrutturali sul territorio, che si impongono “fisicamente” sul territorio nel senso che
invadono lo spazio fisico precedentemente occupato da alcuni habitat. Alla perdita di
habitat si somma generalmente anche uno svantaggio aggiuntivo, ossia la perdita di
specie.

3 Perturbazione alle specie della flora e della fauna

Fiumi delle pianure e
montani
con
vegetazione
del
Ranunculion fluitantis e
Callitricho-batrachion

3260

La perturbazione è qualsiasi stato di alterazione nella struttura e nel funzionamento
dei sistemi ambientali. A sua volta l’alterazione è generalmente prodotta da un
disturbo a carico degli ecosistemi tale per cui su di essi si verificano delle
modificazioni sia nell’ambiente biotico che abiotico. Il disturbo può essere naturale o
antropico, può essere caratterizzato da frequenza e intensità e da dimensioni
spaziali. La maggiore difficoltà incontrata dai sistemi naturali è nei confronti di
intensità e frequenza del disturbo elevate, in quanto difficilmente i sistemi riescono a
contrastare efficacemente eventi con ampia energia. Numerose sono le azioni
antropiche che provocano perturbazioni ai sistemi naturali, tra queste alcune sono
l’inquinamento acustico, l’inquinamento elettromagnetico e il disturbo derivante dalla
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fruizione turistico ricreativa delle aree naturali.

4 Diminuzione della densità di popolazione

3260

La densità di popolazione è semplicemente il rapporto tra il numero di individui di una
determinata specie e la superficie su cui è distribuita la popolazione. La variazione di
questo parametro dipende da fattori intrinseci che coinvolgono direttamente gli
individui, ed estrinseci, fattori esterni alla popolazione. I primi possono essere
riconosciuti come densità-dipendenti, come nel caso della competizione
intraspecifica, mentre i secondi non sono legati alla densità della specie in questione.
Tra questi ultimi sono compresi tipicamente i fattori ambientali, temperatura,
precipitazioni, suolo, ma anche la presenza di altre specie.

Fiumi delle pianure e
montani
con
vegetazione
del
Ranunculion fluitantis e
Callitricho-batrachion

Il semplice dato relativo alla densità potrebbe essere poco rappresentativo delle reali
dinamiche di popolazione, in quanto, a volte, un decremento locale può mascherare
le vere proprietà di un sistema. La dispersione della specie, e quindi la capacità di
ricolonizzare un’area in un tempo ristretto, dipende in particolare da caratteri propri
dell’organismo, tra cui i principali sono: dimensione, età, sesso e fattori
comportamentali.

5 Alterazione della quantità e qualità della risorsa acqua

3260

La risorsa idrica nel suo insieme è costituita dalle acque superficiali, che formano il
reticolo idrografico e dalle acque sotterranee, di falda, prelevate a scopo idropotabile.
La qualità delle acque è legata alla concentrazione delle sostanze chimiche in
soluzione e di sedimenti solidi sospesi.
Una delle cause principali della diminuzione della qualità delle acque è rappresentata
dall’immissione nel corpo idrico di sostanze alteranti o inquinanti. Le sostanze
inquinanti possono essere immesse da scarichi industriali o civili, composti chimici od
organici usati in agricoltura oppure provenire da discariche.

Fiumi delle pianure e
montani
con
vegetazione
del
Ranunculion fluitantis e
Callitricho-batrachion

Si può ragionevolmente concludere che le azioni previste dal Piano di Assetto del Territorio non
andranno a generare alcun effetto riconducibile alla frammentazione, alla perdita di superficie di
habitat, alla qualità e quantità di acqua, alla perturbazione ed alla densità di popolazione sul
SIC Bosco di Dueville e risorgive limitrofe.

Identificazione dei percorsi e dei vettori attraverso i quali possono
essere prodotti impatti
Tipologie di impatto

Possibili Vettori

1

Frammentazione di habitat e di habitat di specie

Suolo

2

Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie

Suolo

3

Perturbazione alle specie della flora e della fauna

4

Diminuzione della densità di popolazione

Suolo / Acqua

5

Alterazione della qualità della risorsa acqua

Suolo / Acqua
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Previsione e valutazione della significatività degli effetti
La valutazione è stata articolata con la predisposizione di una scheda sinottica dei possibili
impatti e l’utilizzo di valori numerici rappresentativi
La scala numerica per la valutazione dei singoli impatti può assumere i seguenti valori di
rilevanza in considerazione che gli interventi previsti non inducano alterazioni negli elementi del
sito della Rete Natura 2000, ovvero possano produrre impatti e/o alterazioni importanti o
irreversibili negli elementi del sito della Rete Natura 2000:
0

1

2

3

impatto nullo

impatto lieve

impatto medio

impatto rilevante

Al valore attribuito agli impatti è associato un coefficiente di probabilità che misura la possibilità
più o meno intensa del verificarsi dell'impatto:
1

2

3

probabilità nulla

probabilità media

probabilità elevata

La significatività dell’impatto è quindi data moltiplicazione del valore di rilevanza per il valore di
probabilità. A seguito di una valutazione del modello si è convenuto che il raggruppamento per
categorie di incidenza fosse così rappresentabile in ragione del numero di tipologie di impatto
analizzate (5) al fine di valutare le stesse in modo cumulativo:
0

1-2

3

4-6

9

Non significatività
dell'impatto –
Esclusione della
sua sussistenza

Significatività
lieve

Significatività
media

Significatività
elevata

Significatività
molto elevata

0-8

9-17

18-26

27-34

35-45

NON INCIDENZA

INCIDENZA
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(DERIVANTI DA AZIONI PAT)

SIGNIFICAT
IVITÀ
PROBABILI
TÀ
IMPATTO

FATTORI DI INTERAZIONE
POTENZIALE

VETTORE

IMPATTO

Frammentazione di habitat e di
habitat di specie

NESSUNA1

Suolo

0

1

0

Perdita di superficie di habitat e di
habitat di specie

NESSUNA2

Suolo

0

1

0

Inquinamento acustico dovuto a nuove
urbanizzazioni / infrastrutture3

Aria

1

2

2

Diminuzione della densità di
popolazione

Inquinamento ambientale dovuto a
nuove urbanizzazioni / infrastrutture4

Suolo /
Acqua

1

1

1

Alterazione della qualità della risorsa
acqua

Inquinamento ambientale dovuto a
nuove urbanizzazioni / infrastrutture5

Suolo /
Acqua

0

1

0

Perturbazione alle specie della flora
e della fauna

NON INCIDENZA

3

Come esposto in precedenza gli interventi di sviluppo insediativo proposti nel PAT confermano
le nelle previsioni del PRG vigente e incrementano con una quota non particolarmente rilevante
il tessuto urbano esistente. Ove ciò avviene si tratta di interventi che si pongono sul territorio
comunale a completamento e miglior definizione dei margini dell'edificato esistente, in
prosecuzione di ambiti già urbanizzati.

1 Nessuna azione del PAT comporta trasformazioni del territorio che implichino la riduzione degli habitat
del SIC in aree più piccole o un isolamento degli ambienti naturali.
2 Nessuna azione del PAT prevede la realizzazione di opere infrastrutturali che invadano lo spazio fisico
precedentemente occupato da alcuni habitat.
3 L'unico intervento rilevante di trasformazione urbanistica prossimo al SIC è la previsione di un'area per
attrezzature sportive di livello comunale, la cui realizzazione potrebbe comportare l'insorgere in
determinate situazioni circoscritte nel tempo di fenomeni di inquinamento acustico. Altro elemento di
attenzione potrebbe essere costituito dalla realizzazione di nuovi percorsi per la mobilità ciclopedonale
che potrebbero arrecare disturbo derivante dalla fruizione turistico ricreativa delle aree naturali. Per
entrambe sono comunque previste idonee misure mitigative. Per i percorsi il PAT prescrive: “Il P.I.
dovrà altresì indicare soluzioni circa i materiali di costruzione dei percorsi, l’inserimento nell’ambiente
in modo da limitare quanto più possibile l’impatto ambientale e la mitigazione delle opere in
previsione”.
4 Il PAT prevede espressamente che tutti gli interventi di trasformazione territoriale siano eseguiti in
maniera da escludere o limitare al massimo la possibilità che vi siano alterazioni di fattori ambientali, e
prevede un miglioramento della compatibilità ambientale delle urbanizzazioni ed edificazioni esistenti.
5 Il PAT prevede espressamente che tutti gli interventi di trasformazione territoriale siano eseguiti in
maniera da escludere l’immissione nel corpo idrico di sostanze alteranti o inquinanti, sia in maniera
diretta (sversamento) che indiretta (percolazione). Il PAT prescrive: “Per ogni nuovo insediamento o
per le modifiche di destinazioni d’uso comportanti incremento di produzione di reflui, deve essere
valutata preventivamente la presenza di un efficiente sistema di depurazione e smaltimento dei reflui
o la possibilità di una sua realizzazione contestuale, che garantisca la tutela del corpo idrico ricettore
ed il rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle vigenti normative in materia.”
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In aggiunta il PAT è dotato di un corposo apparato normativo per la tutela del territorio aperto,
degli elementi naturalistici, che vengono riconosciuti dal piano e specificatamente individuati
nelle tavole grafiche.
SI tratta di azioni non solo di tutela ma di progettazione ambientale e di riqualificazione che
prevedono:
–

riqualificazione dei corsi d’acqua;

–

mantenimento di ambiti a prato polifita naturali o a prato-pascolo;

–

formazione di siepi arboreo-arbustive nel territorio aperto;

–

mantenimento di coltivazioni arboree con cultivar tradizionali.

Negli interventi di trasformazione del territorio sono inoltre previste apposite misure di
mitigazione e di inserimento ambientale, anche con la realizzazione di neo-ecosistemi e
tenendo conto dei possibili effetti positivi di interventi compatibili con la struttura naturale del
paesaggio.
Misure di tale tipo sono stese anche alla realizzazione di infrastrutture viarie che possano
interferire con la rete ecologica, prevedendo interventi che garantiscano la continuità della rete
quali il posizionamento di vie di attraversamento per gli animali, l’interruzione delle recinzioni,
etc.
Anche nella progettazione del sistema del verde urbano sono previste attenzioni particolari,
quali azioni di collegamento funzionale con il sistema reticolare d’area, mediante opportuna
progettazione che lo leghi ai corridoi ecologici, ai varchi, agli spazi aperti, alle aree agricole
perirurbane e ai “serbatoi di naturalità” (aree boscate, corsi d’acqua, etc.).

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
72/80

Valutazione di Incidenza Ambientale – V.INC.A.

FASE 4 – Conclusioni
In relazione alle verifiche e valutazioni compiute si possono riassumere sinteticamente i
seguenti aspetti relativi agli impatti e alla loro significatività.
IMPATTO

SIGNIFICATIVITÀ

Frammentazione di habitat e di habitat di specie

Non significatività dell'impatto

Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie

Non significatività dell'impatto
Significatività lieve

Perturbazione alle specie della flora e della fauna
Diminuzione della densità di popolazione

Non significatività dell'impatto

Alterazione della qualità della risorsa acqua

Non significatività dell'impatto

Conclusione
In riferimento alla procedura svolta ai sensi di legge per la valutazione di incidenza ambientale
per il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Bolzano Vicentino (VI) e alle indagini
effettuate è possibile concludere che :
con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi
negativi sui siti della rete Natura 2000.
Le informazioni rilevate e le determinazioni assunte sono sintetizzate secondo lo schema di
seguito riportato.

Dati identificativi del piano, progetto o intervento
Descrizione del progetto

Piano di Assetto del Territorio del Comune di Bolzano Vicentino, redatto
ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004.
Il PAT assume in se tutti gli obiettivi espressi dalla LR 11/2004 e, con
riferimento al territorio di Bolzano Vicentino, li puntualizza e li specifica,
articolandoli secondo i settori di intervento in cui si esplica l’azione di
Piano.
Il piano strutturale è la componente del piano regolatore comunale che
guarda al futuro più lontano, fissando i capisaldi di lunga durata che
riguardano la conservazione del patrimonio culturale e naturale, nonché
l’assetto e lo sviluppo degli insediamenti.
I contenuti del P.A.T. (art 13 L.R. 11/2004) - redatto su base decennale,
con obiettivi e condizioni di sostenibilità - sono raggruppabili per
omogeneità di caratteri ovvero secondo le “valenze” o i ruoli del piano
comunale. Il processo di pianificazione deve occuparsi di sviluppare:
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LA CONOSCENZA, attraverso:
– la costituzione del quadro conoscitivo territoriale comunale (Art
13.1.a).
IL COORDINAMENTO “SCALARE” TRA LIVELLI DI PIANIFICAZIONE,
attraverso:
– l’elaborazione della normativa di carattere strutturale in applicazione
di leggi regionali di altri settori (Art 13.1.r);
– la salvaguarda dei contenuti del PTCP (Art 13.1.g).
LA TUTELA/VALORIZZAZIONE DEL “PAESAGGIO”, attraverso:
– la tutela delle invarianti idrogeomorfologiche,
ambientali e storico architettoniche (Art 13.1.b);

paesaggistico-

– la individuazione degli ambiti di tutela, di riqualificazione e
valorizzazione (Art 13.1.c);
– il recepimento di eventuali “siti di importanza comunitaria” (SIC) (Art
13.1.d);
– l’individuazione di parchi e riserve comunali (Art 13.1.e);
– la determinazione dei limiti di trasformabilità della zona agricola (Art
13.1.f).
LA TUTELA/VALORIZZAZIONE DELL’”INSEDIAMENTO”, attraverso:
– la disciplina dei centri storici, delle zone di tutela, delle fasce di
rispetto e delle zone agricole (Art 13.1.h);
– la definizione delle aree di riqualificazione e riconversione e le
(eventuali, necessarie e senza alternative) linee preferenziali di
sviluppo insediativo (Art 13.1.l);
– la determinazione dei criteri per gli interventi relativi alla attività
produttive in zona impropria (Art 13.1.n);
– l’individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata (Art 13.1.o);
– l’individuazione dei contesti territoriali destinati a programmi
complessi (Art 13.1.p);
– la precisazione delle modalità di applicazione della perequazione e
della compensazione (Art 13.1.m).
LA STRUTTURA CIVILE E URBANA DEL TERRITORIO, attraverso:
– l’assicurazione della dotazione minima di servizi (Art 13.1.i);
– l’individuazione delle infrastrutture e delle attrezzature e la
definizione dei “criteri per l’individuazione di ambiti preferenziali di
localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture ad
esse assimilate” (Art 13.1.j);
– la determinazione - per ambiti territoriali omogenei (ATO) - dei
parametri teorici di quantificazione e di dimensionamento (Art
13.1.k);
– la determinazione dei criteri per l’individuazione dei siti relativi alle
comunicazioni elettroniche (Art 13.1.q).
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Il P.A.T. è formato:
a) da una relazione tecnica;
b) dagli elaborati grafici;
c) dalla norme tecniche;
d) dalla banca dati alfanumerica e vettoriale.
Codice e denominazione dei
siti Natura 2000 interessati

SIC IT3220040 “Bosco di Dueville e risorgive limitrofe

Indicazione
progetti o
possano
combinati

Al momento non risulta avviato alcun iter formale di progetti che
possano avere effetti combinati con quello proposto.

di altri piani,
interventi che
dare
effetti

Valutazione della significatività degli effetti
Descrizione di come il piano,
progetto o intervento (da
solo o per azione combinata)
incida
o
non
incida
negativamente sui siti della
rete Natura 2000

Il progetto proposto non incide in modo significativo all'interno del sito
della Rete Natura 2000 localizzato all'interno dell'ambito territoriale di
azione del PAT, così come evidenziato nella matrice di screening.

Descrizione del perché gli
effetti non si debbano
considerare significativi

– Nessuna azione del PAT comporta trasformazioni del territorio che
implichino la riduzione degli habitat del SIC in aree più piccole o un
isolamento degli ambienti naturali.
– Nessuna azione del PAT prevede la realizzazione di opere
infrastrutturali che invadano lo spazio fisico precedentemente
occupato da alcuni habitat.
– L'unico intervento rilevante di trasformazione urbanistica prossimo al
SIC è la previsione di un'area per attrezzature sportive di livello
comunale, la cui realizzazione potrebbe comportare l'insorgere in
determinate situazioni circoscritte nel tempo di fenomeni di
inquinamento acustico. Altro elemento di attenzione potrebbe essere
costituito dalla realizzazione di nuovi percorsi per la mobilità
ciclopedonale che potrebbero arrecare disturbo derivante dalla
fruizione turistico ricreativa delle aree naturali. Per entrambe sono
comunque previste idonee misure mitigative. Per i percorsi il PAT
prescrive: “Il P.I. dovrà altresì indicare soluzioni circa i materiali di
costruzione dei percorsi, l’inserimento nell’ambiente in modo da
limitare quanto più possibile l’impatto ambientale e la mitigazione
delle opere in previsione”.
– Il PAT prevede espressamente che tutti gli interventi di
trasformazione territoriale siano eseguiti in maniera da escludere o
limitare al massimo la possibilità che vi siano alterazioni di fattori
ambientali, e prevede un miglioramento della compatibilità
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ambientale delle urbanizzazioni ed edificazioni esistenti.
– Il PAT prevede espressamente che tutti gli interventi di
trasformazione territoriale siano eseguiti in maniera da escludere
l’immissione nel corpo idrico di sostanze alteranti o inquinanti, sia in
maniera diretta (sversamento) che indiretta (percolazione). Il PAT
prescrive: “Per ogni nuovo insediamento o per le modifiche di
destinazioni d’uso comportanti incremento di produzione di reflui,
deve essere valutata preventivamente la presenza di un efficiente
sistema di depurazione e smaltimento dei reflui o la possibilità di una
sua realizzazione contestuale, che garantisca la tutela del corpo
idrico ricettore ed il rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle vigenti
normative in materia.”
Consultazione con gli Organi
e Enti competenti

=======

Risultati della consultazione

=======

Misure di mitigazione
In presenza di incidenze significative negative, descrivere le misure
di mitigazione da introdurre per evitare, ridurre o porre rimedio agli
eventuali effetti negativi sull’integrità dei siti, riportando le
dinamiche di riduzione degli effetti negativi, le modalità, il
finanziamento ed il responsabile dell’attuazione di tali misure, il
grado di probabilità di riuscita, lo schema di monitoraggio e le
modalità d’intervento in caso di eventuale inefficacia delle misure
stesse.

=======

Evidenziare incertezze ed eventuali lacune nelle informazioni
disponibili.

Misure di compensazione
In presenza di incidenze significative negative e di motivi imperativi
di rilevante interesse pubblico, descrivere le eventuali misure
compensative da prevedere in misura proporzionale agli habitat e
specie colpite, in riferimento agli obiettivi di conservazione e alla
struttura e funzioni dei siti e al mantenimento della coerenza di
Natura 2000 per la stessa regione biogeografica, le modalità, il
finanziamento ed il responsabile dell’attuazione di tali misure, il
grado di probabilità di riuscita.

=======

Riportare lo schema di monitoraggio e le modalità d’intervento in
caso di eventuale inefficacia delle misure stesse.

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
76/80

Valutazione di Incidenza Ambientale – V.INC.A.
Dati raccolti per l’elaborazione dello screening
Responsabili della
verifica

Fonte dei dati

Livello di completezza
delle informazioni

Luogo dove possono
essere reperiti e
visionati i dati utilizzati

Livio Campagnolo –
Ingegnere

Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del
Territorio - Formulario
standard per il sito SIC
IT3220040 “Bosco di
Dueville e risorgive
limitrofe”
Regione Veneto Quadro Conoscitivo
Regionale
PAT del Comune di
Bolzano Vicentino –
Analisi specialistiche

Adeguato:
Le schede sono
risultate abbastanza
complete

Siti internet di:

Adriano Bisello –
Pianificatore Territoriale

Le informazioni raccolte
potrebbero essere
ulteriormente affinate,
tuttavia considerata la
tipologia strutturale del
PAT e la valenza
strategica delle
previsioni si ritiene
soddisfacente il grado
di approfondimento

Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del
Territorio
Regione Veneto
Provincia di Vicenza
Comune di Bolzano
Vicentino
Riferimenti Bibliografici
Archivio presso lo
studio tecnico ing.
Campagnolo

Tabella di valutazione riassuntiva - SIC IT3220040 “Bosco di Dueville e risorgive limitrofe”
Habitat/Specie
Cod.

Nome

Presenza
nell’area
oggetto di
valutazione

Significatività
Significatività
Presenza di
negativa delle
negativa delle
effetti sinergici
incidenze
incidenze dirette
e cumulativi
indirette

6510 Praterie magre da fieno a
bassa altitudine (Alopecurus
pratensis,Sanguisorba
officinalis)

No

Nulla

Nulla

No

6410 Praterie con Molinia su terreni
calcarei, torbosi o argillosolimosi

No

Nulla

Nulla

No

3260 Fiumi delle pianure e montani
con
vegetazione
del
Ranunculion
fluitantis
e
Callitricho-batrachion

SI

Nulla

Nulla

No

6430 Bordure planiziali, montane e
alpine di megaforbie idrofile

No

Nulla

Nulla

No

7210 Paludi calcaree con Cladium
mariscus
e
specie
del
Caricion davallianae

No

Nulla

Nulla

No
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Tabella di valutazione riassuntiva - SIC IT3220040 “Bosco di Dueville e risorgive limitrofe”
Habitat/Specie
Cod.

Nome

Presenza
Significatività
Significatività
Presenza di
nell’area
negativa delle
negativa delle
effetti sinergici
oggetto di
incidenze
incidenze dirette
e cumulativi
valutazione
indirette

Uccelli elencati nell’Allegato I Dir. 79/409/CEE
A229 Alcedo

atthis

No

Nulla

Nulla

No

A082 Circus

cyaneus

No

Nulla

Nulla

No

A081 Circus

aeruginosus

No

Nulla

Nulla

No

A084 Circus

pyrargus

No

Nulla

Nulla

No

A122 Crex

crex

No

Nulla

Nulla

No

A026 Egretta

garzetta

No

Nulla

Nulla

No

A097 Falco

vespertinus

No

Nulla

Nulla

No

A098 Falco

columbarius

No

Nulla

Nulla

No

A338 Lanius

collurio

Si

Nulla

Nulla

No

A246 Lullula

arborea

No

Nulla

Nulla

No

A272 Luscinia

svecica

No

Nulla

Nulla

No

A023 Nycticorax

nycticorax

Si

Nulla

Nulla

No

A094 Pandion

haliaethus

No

Nulla

Nulla

No

A151 Philomachus

pugnans

No

Nulla

Nulla

No

A140 Pluvialis

apricaria

No

Nulla

Nulla

No

A307 Sylvia

nisoria

Si

Nulla

Nulla

No

A166 Tringa

glareola

No

Nulla

Nulla

No

Uccelli non elencati nell’Allegato I Dir. 79/409/CEE
A028 Ardea

cinerea

Si

Nulla

Nulla

No

A221 Asio

otus

No

Nulla

Nulla

No

A340 Lanius

excubitor

No

Nulla

Nulla

No

A214 Otus

scops

Si

Nulla

Nulla

No

A118 Rallus

aquaticus

Si

Nulla

Nulla

No

A155 Scolopax

rusticola

No

Nulla

Nulla

No

A004 Tachybaptus

ruficollis

Si

Nulla

Nulla

No

A213 Tyto

alba

Si

Nulla

Nulla

No

Nulla

Nulla

No

No

Nulla

Nulla

No

Anfibi e Rettili elencati nell’Allegato II Dir. 92/43/CEE
1215 Rana

latastei

Si

Pesci elencati nell’Allegato II Dir. 92/43/CEE
1137

Barbus

plebejus

1115

Chondrostoma genei

No

Nulla

Nulla

No

1149

Cobitis

No

Nulla

Nulla

No

taenia
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1163

Cottus

gobio

No

Nulla

Nulla

No

1097 Lethenteron

zanadreai

Si

Nulla

Nulla

No

1131

souffia

No

Nulla

Nulla

No

Leuciscus

Altre specie importanti di Flora e Fauna,da formulario standard, Rete Natura 2000
Allium

suaveolens

Si

Nulla

Nulla

No

Allium

angulosum

Si

Nulla

Nulla

No

Arvicola

terrestris

Si

Nulla

Nulla

No

Cardamine

hayneana

No

Nulla

Nulla

No

Cardamine

amara

Si

Nulla

Nulla

No

Carex

davalliana

Si

Nulla

Nulla

No

Cirsium

palustre

Si

Nulla

Nulla

No

Coronella

austriaca

Si

Nulla

Nulla

No

Crepis

paludosa

Si

Nulla

Nulla

No

Crocidura

leucodon

No

Nulla

Nulla

No

Cucubalus

baccifer

Si

Nulla

Nulla

No

Epipactis

palustris

Rara

Nulla

Nulla

No

Eriophorum

latifolium

Si

Nulla

Nulla

No

Gasterosteus

aculeatus

Si

Nulla

Nulla

No

Hyla

intermedia

Si

Nulla

Nulla

No

Muscardinus

avellanarius

Si

Nulla

Nulla

No

Natrix

tessellata

Si

Nulla

Nulla

No

Neomys

fodiens

Si

Nulla

Nulla

No

Orsinigobius

punctatissimus

No

Nulla

Nulla

No

Padogobius

martensii

Si

Nulla

Nulla

No

Parnassia

palustris

Si

Nulla

Nulla

No

Phoxinus

phoxinus

No

Nulla

Nulla

No

Valeriana

dioica

Si

Nulla

Nulla

No
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Esito della procedura di screening
All'interno del territorio del Comune di Bolzano Vicentino (ambito di applicazione del Piano di Assetto
del Territorio oggetto della presente valutazione) si trova parte del sito di Interesse Comunitario
denominato SIC IT3220040 - “Bosco di Dueville e risorgive limitrofe”. Altri siti sono posti a distanze
superiori a 3 km dal confine comunale.
Per valutare la presenza di possibili effetti negativi e la loro significatività sui siti della Rete Natura 2000
è stata svolta la procedura di screening ai sensi della D.G.R. 3173/2006, la quale ha evidenziato che
non sono previste modifiche e/o alterazioni di nessuna natura ed entità a carico di habitat e specie di
habitat di interesse comunitario.

Dichiarazione firmata dal professionista
In osservanza della procedura indicata dalla guida metodologica della Regione Veneto (D.G.R. 3173
del 10 ottobre 2006) per la Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE si dichiara che:
– il presente documento è stato sviluppato da un gruppo di lavoro interdisciplinare (Livio Campagnolo
– Ingegnere, Romano Bonora – Geometra, Adriano Bisello – Pianificatore Territoriale) in possesso di
comprovate ed effettive competenze in campo naturalistico ed ambientale nonché con esperienza
nella redazione di valutazioni e conoscenza tecnica del Piano di Assetto del Territorio oggetto di
valutazione.
– al termine della procedura di screening svolta e alle indagini effettuate per la Valutazione di
Incidenza Ambientale per il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Bolzano Vicentino (VI) è
possibile concludere che con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti
significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000.

Livio Campagnolo – Ingegnere

Adriano Bisello – Pianificatore Territoriale

Data
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