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1.    INTRODUZIONE 

1.1 La Valutazione Ambientale Strategica e la verifica di assoggettabilità 

"La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale” è stata 

introdotta nella Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE, detta Direttiva VAS, entrata in 

vigore il 21 luglio 2001, che rappresenta un importante contributo all’attuazione delle strategie 

comunitarie per lo sviluppo sostenibile rendendo operativa l’integrazione della dimensione 

ambientale nei processi decisionali strategici. 

A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 

2006, n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificata e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, 

n. 4 entrato in vigore il 13/02/2008 e dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 pubblicato nella Gazz. Uff. 

11 agosto 2010, n. 186. 

La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo 

sull’ambiente, secondo quanto stabilito nell’art. 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., “ha la finalità di 

garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di 

considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e 

programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo 

sostenibile”. 

L’autorità procedente, la pubblica amministrazione che elabora il piano programma, ovvero, nel 

caso in cui il soggetto che predispone il piano programma sia un diverso soggetto pubblico o 

privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma, 

contestualmente al processo di formazione del piano o programma, avvia la valutazione 

ambientale strategica. 

La VAS si applica a varie tipologie di piani e ai programmi, tra cui quelli di pianificazione territoriale 

o destinazione dei suoli; per i piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello 

locale e per le modifiche minori di tali piani e programmi, la valutazione ambientale è necessaria 

qualora l’autorità competente valuti (verifica di assoggettabilità) che producano impatti 

significativi sull’ambiente in base a specifici criteri riportati nell’allegato I del D.Lgs. 152/2006 e 

ss.mm.ii. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento 

(art. 6 e art. 12 del D.Lgs. 152/2006). 

L’autorità competente è la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di 

verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato: il provvedimento obbligatorio con 
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eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS. 

La Regione Veneto nel corso degli anni ha emesso numerosi provvedimenti in materia di VAS; il 

quadro normativo attualmente vigente a livello regionale è costituito dai seguenti principali 

riferimenti: 

- L.R.11/2004 “Norme per il governo del territorio” - art. 4; 

- L.R. 4/2008 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa…” - art. 14; 

- D.G.R. 791/2009 “Adeguamento delle procedure di VAS a seguito della modifica alla Parte 

Seconda del D.Lgs. 152/2006 apportata dal D.Lgs. n. 4/2008”; 

- D.G.R. 1646/2012 “Presa d’atto del parere n. 84 del 03 Agosto 2012 della Commissione 

regionale VAS ‘Linee di indirizzo applicative a seguito del cd Decreto Sviluppo, con particolare 

riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n.791/2009 e 

individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all’efficacia della valutazione dei Rapporti 

Ambientali di PAT/PATI’”; 

- D.G.R. 1717/2013 “Presa d’atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale 

VAS ‘Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale 

che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, della Legge della 

Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis 

all’art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4’”. 

 

1.2 Il piano o programma oggetto di verifica e la procedura 

Il piano oggetto del presente Rapporto Ambientale Preliminare, finalizzato alla verifica di 

assoggettabilità alla VAS, è un Piano Urbanistico Attuativo (Piano Particolareggiato P.P. 11 “Via 

Marzia” – Porzione Sud) di modesta estensione (sup. territoriale 3.400 mq ca.) da realizzarsi in una 

zona centrale del Comune di Abano Terme in attuazione del P.R.G. vigente; la destinazione 

prevista per l’edificazione è interamente residenziale. 

La verifica si rende necessaria ai sensi della D.G.R.V. 1717/2013 in quanto il piano in argomento 

rientra nella fattispecie di cui al punto 5, lettera a) del parere n. 73/2013 della Commissione 

regionale VAS: “PUA adottati di PRG non sottoposti a VAS”. 

La procedura di verifica di assoggettabilità a VAS sarà quella stabilita dalla D.G.R.V. 791/2009, 

allegato F e dalla D.G.R.V. 1717/2013. In sintesi: trasmissione da parte dell’autorità procedente 

(Comune di Abano Terme) del Piano Particolareggiato adottato, della delibera di adozione, delle 
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osservazioni e/o opposizioni e delle relative controdeduzioni, del presente Rapporto Ambientale 

Preliminare e dell’elenco delle autorità competenti in materia ambientale; approvazione o 

modifica da parte della Commissione Regionale VAS dell’elenco delle autorità ambientali e 

successivo invio del rapporto alle autorità ambientali individuate per l’ottenimento dei pareri (da 

restituire entro 30 giorni dalla data di trasmissione all’ente); emissione (entro 90 giorni dal 

ricevimento del Rapporto Ambientale Preliminare) da parte della Commissione Regionale VAS, 

sentita l’autorità procedente e tenuto conto dei pareri pervenuti, del provvedimento finale 

motivato di assoggettabilità o esclusione della valutazione VAS, con le eventuali prescrizioni ed 

indicazioni di cui l’autorità procedente dovrà tener conto nella successiva fase di approvazione 

definitiva del piano; pubblicazione sul BUR e sul proprio sito web da parte della Commissione 

Regionale VAS del provvedimento finale di verifica di assoggettabilità. 

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare, ai sensi del succitato allegato F alla D.G.R.V. 

791/2009 dovrà illustrare in modo sintetico i contenuti principali e gli obiettivi del piano e dovrà 

contenere le informazioni e i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti significativi 

sull’ambiente, in riferimento ai criteri individuati per la verifica di assoggettabilità nell’Allegato I 

del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008, e nelle linee guida di cui alla D.G.R.V. 

1717/2013 specifiche per gli strumenti attuativi. Il documento dovrà anche dare conto della 

verifica delle eventuali interferenze con i siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 
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2.    CARATTERISTICHE DELL’AREA DI INTERVENTO E DEL  

PROGETTO DI PIANO ATTUATIVO 

2.1     Ubicazione dell’area 

L’area in esame è ubicata nella zona periferica del centro abitato del territorio comunale di Abano 

Terme, in adiacenza al limitrofo centro abitato di Montegrotto Terme, col quale non presenta 

soluzione di continuità. Il lotto (di questo in effetti si tratta) confina a nord con un complesso 

alberghiero termale già da molti anni dismesso, a sud ed ovest con via Marzia (ex SS 250) - che 

risulta una delle direttrici di traffico per l’accesso da sud al centro di Abano Terme, oltre a 

costituire viabilità di collegamento con il centro di Montegrotto Terme -, ad est con un fabbricato 

residenziale condominiale ed un lotto edificabile non ancora costruito (figura n. 1). 

I centri urbani più vicini sono: 

• il centro di Padova (in linea d’aria circa 10 km a nord-est); 

• il centro di Montegrotto Terme (circa 2 km a sud); 

• il centro di Torreglia (circa 4 km a ovest). 

 
Fig. 1: ortofoto dell’area in esame (fonte Regione Veneto) 
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2.2     Stato dei luoghi 

L’area si inserisce in un contesto urbanizzato di relativamente recente formazione, con buona 

distribuzione e qualità sia delle infrastrutture primarie, sia di quelle secondarie, sia delle aree verdi 

pubbliche. 

La superficie topografica dell’area di studio appare sostanzialmente pianeggiante rispetto 

all’intorno. La destinazione originaria del suolo, agricola a seminativo, già da lungo tempo è stata 

abbandonata, ed il terreno è stato lasciato ad incolto, al quale solo saltuariamente si provvede con 

interventi di sfalcio e di manutenzione alla vegetazione arbustiva spontanea nel tempo 

prosperata. 

L’area indagata si trova in continuità fisica e tipologica con un vecchio insediamento alberghiero 

ora dismesso, e con insediamenti residenziali realizzati negli ultimi anni che hanno urbanizzato la 

prima periferia del centro cittadino di Abano Terme.  

L’area in esame non appartiene ad area protetta e nelle immediate vicinanze non sono presenti 

aree naturalistiche. 

 

2.3     Interventi previsti dal Piano Particolareggiato 

L’intervento prevede l’adeguamento delle infrastrutture esistenti al fine di assorbire anche la 

richiesta del nuovo progetto residenziale. 

La proposta del Piano Particolareggiato comprende infatti la nuova derivazione e l’adeguamento 

della viabilità e dei servizi esistenti, oltre alla realizzazione del progetto residenziale vero e proprio. 

La situazione edilizia nell’intorno dell’area può considerarsi nel suo complesso soddisfacente in 

quanto di sostanzialmente recente costruzione. 

Il progetto prevede la realizzazione di: 

• n. 1 / 2 fabbricati residenziali, disposti su due o tre piani fuori terra, con tipologia costruttiva a 

blocco, con metodi costruttivi e tipologie di finitura di tipo tradizionale, dotate di ampia 

pertinenza esterna a verde privato; 

• viabilità di accesso al Piano, innestata ad ovest sull’esistente via Marzia mediante incrocio con 

spartitraffico, attraversamento pedonale ed idonea segnaletica verticale ed orizzontale; 

• aree a verde pubblico, di arredo ed attrezzato, opportunamente piantumate con essenze 

alberate ed arbustive autoctone; 

• parcheggi pubblici sistemati con pavimentazione drenante, e comprendenti posto auto per 
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disabili, affiancato da idonea rampetta di collegamento al marciapiedi; 

• isola ecologica adeguatamente perimetrata da siepe viva e cancellata di accesso; 

• dotazione di tutti i sottoservizi necessari (reti di fognatura bianca e nera separate, telefonica, 

elettrica, del gas e dell’acqua potabile); 

• formazione di adeguato impianto di illuminazione pubblica, a distribuzione unilaterale con steli 

h 6/8 m e corpi illuminanti a norma antinquinamento luminoso; 

• invaso di laminazione, per garantire la mitigazione ambientale e la compatibilità ed invarianza 

idraulica, costituito da bacino a cielo aperto di limitata profondità, collegato ad idoneo 

manufatto di controllo e regolazione delle portate; 

• dotazioni di arredo e servizio: panchine in legno e ghisa e/o acciaio verniciato, cestini 

portarifiuti metallici da palo, dissuasori in ghisa con catenelle, etc. 

In figura n. 2 alla pagina seguente si riporta l’elaborato planivolumetrico di progetto (tav. 2). 
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Fig. 2: elaborato planivolumetrico (tav. 2 del progetto) 

 
Opere di urbanizzazione 

Il Progetto prevede la cessione di una quota parte (pari al 49,7%) dell’area di proprietà, all’interno 

della quale è prevista la formazione della viabilità pedonale e meccanica interna al piano, oltre agli 

gli spazi a parcheggio a completamento dell’edificazione del Piano. 

Si prevede inoltre la sistemazione delle aree a verde e la realizzazione di un bacino di laminazione 

per garantire l’invarianza idraulica dell’intervento. 

Il sistema di mobilità 

Il sistema di mobilità verrà garantito dal collegamento della nuova viabilità interna al tracciato 

esistente di via Marzia che consentirà la distribuzione delle vie d’accesso ai diversi passi carrai ed 

ai parcheggi di nuova edificazione. Inoltre, attraverso la realizzazione dei percorsi pedonali, sarà 

dato collegamento tra i nuovi edifici ed i marciapiedi esistenti lungo via Marzia. 
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2.4     Dati generali e dimensionamento del Piano Particolareggiato 

L’area ha un’estensione totale di 3.437,57 mq di cui (figura n. 3): 

• 1.730,21 mq da lottizzare (pari al 50,3%); 

• 1.707,36 mq da cedere al comune (pari al 49,7%). 

I termini volumetrici sono così riassunti: 

• 3.500 mc di volume massimo edificabile ad uso residenziale 

L’indice di fabbricabilità territoriale è di circa 1 mc/mq. 

I principali dati urbanistici dell’area sono i seguenti: 

• 24 abitanti complessivi; 

• 91,17 mq di aree a parcheggio pubblico; 

• 970,01 mq di aree destinate a verde pubblico; 

• 499,96 mq di strada pubblica; 

• 146,22 mq di marciapiedi pubblici. 

Si riporta nella tabella alla pagina seguente il dimensionamento del piano; appare significativo il 

dato relativo alle aree da cedere per servizi (verde, parcheggi, viabilità) di gran lunga superiore ai 

minimi di legge che, in attuazione delle prescrizioni di P.R.G., è finalizzato a creare spazi pubblici 

anche a beneficio dell’intorno già edificato. 
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Fig. 3: estratto delle tabelle dati della tav. 2 del progetto “Planivolumetrico, zonizzazione e verifica standards” 
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Sulla base dei limiti di riferimento riportati nella scheda di piano nelle N.T.A. di P.R.G., l’altezza 

massima dei fabbricati di progetto risulta di 9,50 ml. Si precisa che le sagome dei fabbricati 

adiacenti risultano variabili tra circa 9 m (ad est), e circa16 m (a nord). 

 

2.5     Invarianza idraulica 

Nelle urbanizzazioni contemplate dal progetto sono previste opere di mitigazione che 

garantiscono l’invarianza idraulica. 

Tali opere sono state oggetto di specifico studio e verifica e sono già state sottoposte per 

l’approvazione al competente Consorzio di Bonifica Bacchiglione, che le ha approvate con parere 

idraulico prot. 9206 del 10 novembre 2014. 
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3.    QUADRO PIANIFICATORIO E VINCOLI 
 

3.1     P.T.R.C. - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 

Il P.T.R.C. rappresenta lo strumento generale di assetto del territorio veneto, adottato con DGR 

372/2009; esso consente di rendere coerenti la “visione strategica” della programmazione 

generale e quella di settore con il contesto fisico, ambientale, culturale, civile ed economico, 

attraverso un’interpretazione del territorio che ne pone in risalto i punti di forza e di debolezza e 

ne evidenzia le potenzialità ed opportunità. 

Dall’esame della carta del “Sistema del territorio rurale e della rete ecologica” contenuta nel 

P.T.R.C. della Regione Veneto, si desume che l’area in esame non risulta interessata da alcun 

elemento normato (figure 4 e 5). 

 

 
Fig. 4: estratto della Carta del territorio rurale e della rete ecologica (tavola 9 del P.T.R.C.) 
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Fig. 5: estratto della Carta delle Valenze storico-culturali e paesaggistico-ambientali (tavola 10 del P.T.R.C.) 

 

3.2     P.T.C.P. - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Il P.T.C.P. è lo strumento di pianificazione che indica gli obiettivi e gli elementi fondamentali 

dell’assetto del territorio provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche 

geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali. 

Dalla carta del Sistema del Paesaggio contenuta nel P.T.C.P. di Padova, deriva che l’area in esame 

non risulta interessata da elementi di pregio paesaggistico o comunque normati dal Piano (figure 

6-10). 
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Fig. 6: estratto della Carta del Sistema del Paesaggio (tavola 5 del P.T.C.P.) 

 

 
Fig. 7: estratto della Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale (tavola P1b del P.T.C.P.) 

(la retinatura quadrettata viola indica le concessioni minerarie; i punti scuri l’ubicazione dei pozzi termali) 
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Fig. 8: estratto della Carta delle Fragilità (tavola P2b del P.T.C.P.) 

(la perimetrazione punto-linea blu indica le aree subsidenti, per effetto dell’emungimento termale – 

perimetrazione linea-due punti rosa) 

 

 
Fig. 9: estratto della Carta del Sistema Ambientale (tavola P3b del P.T.C.P.) 

(l’area risulta appena al di fuori del corridoio ecologico - campitura gialla –che segue lo scolo) 
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Fig. 10: estratto della Carta del Sistema Insediativo e Infrastrutturale (tavola P4b del P.T.C.P.) 

(è indicata con GS una Grande Struttura di vendica ubicata a circa 300 m dall’area di intervento) 

 

3.3     P.A.T.I. - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale 

Il territorio comunale era originariamente inserito nella pianificazione intercomunale d’ambito del 

P.A.T.I. della Comunità Metropolitana di Padova, la cui adozione con Delibera C.C. n. 8 del 

28/01/2009 è stata revocata con Delibera C.C. n. 20 del 16 settembre 2011, richiedendo alla 

Provincia di Padova l’inserimento del comune di Abano Terme nell’ambito del P.A.T.I. dei Colli 

Euganei, talchè ad oggi il comune di Abano Terme non risulta dotato di P.A.T.I. approvato. 

Peraltro si ritiene di poter comunque considerare attendibili ed utilizzabili, ai fini della valutazione 

della situazione esistente, gli elaborati di analisi del suddetto P.A.T.I. Metropolitano. 

 

3.4     Piani di tutela ambientale e territoriale 

3.4.1 – P.T.A. - Piano di Tutela delle Acque 

Con D.C.R. n. 107 del 5 novembre 2009, poi modificato ed integrato con D.G.R. 842 del 15 maggio 

2012, la Regione Veneto si è dotata, ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs 152/2006, del Piano di Tutela 

delle Acque (PTA), che costituisce uno specifico piano di settore, contenente le misure necessarie 

alla tutela quantitativa e qualitativa del sistema idrico. Il PTA è dotato di proprie NTA e di relative 
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Linee guida applicative. 

La zona di intervento fa parte delle “zone ad alta densità abitativa”, non risulta individuata come 

area sensibile e non ricade nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. 

Inoltre l’art. 39 delle NTA del PTA fornisce prescrizioni ed indicazioni per la gestione delle acque 

meteoriche di dilavamento e prima pioggia. 

Relativamente a questo aspetto, il progetto di intervento tratta la gestione quantitativa delle 

acque di pioggia mediante la realizzazione di un invaso temporaneo adeguatamente controllato e 

laminato, mentre la qualità delle acque rilasciate sarà garantita mediante l’utilizzo di idonee 

soluzioni tecniche da introdursi nelle successive fasi di progettazione. Non si rilevano quindi, anche 

relativamente a questo aspetto, influenze ed incongruenze con gli obbiettivi e principi di 

protezione della risorsa idrica. 

Si riporta alla pagina seguente un estratto cartografico del Piano di Tutela della Acque del Veneto. 
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Fig. 11: Estratto del Piano di Tutela delle Acque del Veneto – Tav. 3.1 Zone omogenee 

 

3.4.2 – P.R.T.R.A. - Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera 

Con D.G.R. n. 57 dell’11 novembre 2004 la Regione Veneto si è dotata del Piano Regionale di 

Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale 16 

aprile 1985, n. 33 e dal Decreto legislativo 351/99; esso costituisce il documento di riferimento a 

livello regionale in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria. 

L’obiettivo perseguito è quello del miglioramento della sua qualità a tutela della salute umana e 

della vegetazione. 
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Relativamente al progetto, una relazione indiretta è presente con l’obiettivo A6 del PRTRA, in 

quanto i nuovi edifici avranno caratteristiche di risparmio energetico (e quindi emissivo) ed 

utilizzeranno energie rinnovabili (solare termico e/o fotovoltaico). 

3.4.3 – Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei 

Il Parco Regionale dei Colli Euganei è stato creato per la tutela e valorizzazione dell’ambiente, 

l’incremento dello sviluppo economico e sociale, garantendo la sostenibilità degli interventi. 

L’area di intervento risulta esterna al perimetro dell’ambito individuato dal Piano Ambientale 

(figura 12), il quale solo risulta soggetto alla relativa normativa. 

 
Fig. 12: Estratto del Piano ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei 

 
3.4.4 – P.U.R.T. – Piano di Utilizzo della Risorsa Termale 

Con L.R. n. 40 del 10 Ottobre 1989 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque 

minerali e termali”, la Regione Veneto ha attivato modalità di ricerca, controllo ed autorizzazione 

sull’utilizzo della risorsa termale da parte della G.U.B.I.O.C.E. (Gestione Unica del Bacino 

Idrominerario Omogeneo Colli Euganei). 
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Con precedente Provvedimento del Consiglio Regionale n. 1111 del 23 aprile 1980 (e ss.mm.ii.) è 

stato approvato il Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.) finalizzato alla 

salvaguardia della risorsa idrotermale e valorizzazione del bacino euganeo. Il P.U.R.T. è suddiviso 

in tre parti normative principali riguardanti gli aspetti urbanistici, minerari e sanitari. 

Nelle norme urbanistiche sono previste le destinazioni d’uso del territorio per quanto alla 

suddivisione in aree di salvaguardia per la risorsa termale, il dimensionamento delle aree per 

insediamento degli stabilimenti termali, l’utilizzo e la modifica degli strumenti urbanistici; per 

l’area interessata dall’intervento non sussistono limitazioni circa l’edificabilità ad uso residenziale. 

 

 
Fig. 13: Estratto della planimetria delle concessioni e pozzi termali della Gubioce 

 

Per quanto riguarda l’emungimento della risorsa termale, l’area è interessata dalla concessione 

mineraria “Luciana”, il cui pozzo termale è indicato con il numero 3; esso si trova internamente al 

lotto di competenza del dismesso Hotel Mediterraneo (del quale è prevista la demolizione), e dista 

oltre 70 m dal punto più vicino dell’area di intervento (si ricorda che la fascia di rispetto di 

competenza è pari a ml. 3 per la protezione ed a ml. 12 per le costruzioni). 



PP 11 “Via Marzia” – Porzione sud Rapporto ambientale preliminare 

 

21 

L’intervento previsto non comporta quindi alcuna incompatibilità con la concessione mineraria 

citata. 

 

3.5     Rete Natura 2000 

L’area più prossima di Rete Natura 2000 (oltre 500 m in linea d’aria dal punto più vicino), tra i siti 

individuati a livello nazionale e regionale a seguito dell’applicazione delle direttive CEE 79/409 e 

92/43 a garanzia della salvaguardia della diversità biologica, risulta essere quella denominata 

“IT3260017 – Colli Euganei / Monte Lozzo / Monte Ricco”. 

Gli interventi previsti dal piano risultano completamente esterni al sito, con il quale non 

interferiscono in alcuna misura (figura 14). 

 

 
Fig. 14: Estratto di cartografia regionale con individuazione delle aree SIC e ZPS 

 

Vista l’ubicazione dell’area ed in relazione alla localizzazione territoriale fortemente antropizzata 

nell’intorno dell’ambito di intervento, e facendo riferimento al sistema di indicatori proposti dalla 

DGRV 3173/2006 ed alle indicazioni di cui all’Allegato A – Paragrafo 3 della stessa “Criteri e 

indirizzi per l’individuazione dei piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la 

procedura di valutazione di incidenza” – visto che non sono stati individuati habitat, habitat di 

specie o specie di interesse comunitario – si ritiene che il progetto rientri nella casistica di cui al 

punto VI) “piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi sui siti 
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della rete di Natura 2000”. 

 

3.6     Pianificazione comunale 

Il territorio comunale è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. Veneto n. 4004 

del 16/11/1999 variato con D.G.R. Veneto n. 1638 del 26.05.2004 per adeguamento art. 45 L.R. 

61/85, ed aggiornato da ultimo con variante n. 44 approvata con delibera C.C. n. 41 del 31.07.2014 

e presa d’atto dell’adeguamento con Determina del 5° Settore n. 801 del 19.09.2014. 

Il comune di Abano Terme ha avviato nel 2009 le procedure per la formazione del P.A.T. (Piano di 

Assetto del Territorio), il quale però è ancora in fase di elaborazione, in modo che ad oggi il solo 

strumento pianificatorio comunale vigente è il sopradetto P.R.G. 

Dal P.R.G. attuale, di cui si riporta un estratto in figura n. 8, l’area è in un contesto 

prevalentemente interessato da aree in Zona omogenea di tipo C, e per la quasi totalità circondata 

da zone di tipo C R ovvero aree destinate a complessi insediativi residenziali, con limitate 

destinazioni di tipo misto. 

Nel caso in esame, l’area risulta classificata entro l’ambito del P.P. 11 “Via Marzia” e riguarda la 

porzione sud di questo. 

 

3.7    Riassunto dei vincoli 

L’area risulta non vincolata dalla presenza di beni ambientali e paesaggistici da tutelare quali: 

riserve nazionali e regionali, parchi locali di interesse sovracomunale o siti di interesse 

comunitario. 

L’insediamento di progetto non comporta alcuna modifica peggiorativa o alterazione del contesto 

territoriale, proponendo invece una riqualificazione urbana e ambientale del sito, in linea con 

quanto previsto dal PRG comunale (figura n. 15). 
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Fig. 15: estratto P.R.G. vigente (fonte cartografia comunale) 

 
Dall’analisi delle tavole cartografiche relative al P.R.G., al P.T.C.P., al P.T.R.C ed agli altri strumenti 

di pianificazione comunale e sovracomunale, è possibile escludere la presenza di elementi 

ambientali vincolanti insistenti sull’area oggetto del Piano Particolareggiato. 

Ai fini di una corretta progettazione e riqualificazione dell’area, sono stati esaminati i possibili 

vincoli esistenti all’intorno dell’area. 

Da tale analisi è emerso quanto segue:  

• lungo il margine sud-ovest, l’area risulta interessata dalla fascia di rispetto prevista dalle N.T.A. 

lungo via Marzia che, al fine di mitigare gli effetti del traffico autoveicolare e di garantire una 

adeguata superficie a verde, prevede che il/i lotto/i siano defilati di almeno 10 m dal limite 

della sede stradale; 

• l’area non è soggetta a vincolo idrologico e idrogeologico. Dal punto di vista idraulico risulta 

classificata come area non soggetta a pericolosità idraulica (fonte Piano di Assetto Idraulico 
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dell’Autorità di Bacino 2012 con aggiornamento 2013) e non presenta criticità in tema di 

pericolosità idraulica (fonte V.C.I. del P.A.T.I. Metropolitano – all. A/01 – Rete di drenaggio e 

aree con problemi idraulici). Al fine di compensare l’impermeabilizzazione del suolo, il Piano è 

accompagnato da Studio e Valutazione di Compatibilità Idraulica (come da DGRV 1841/2007) 

che prevede idoneo bacino di laminazione concordato e validato con il Consorzio di Bonifica 

Bacchiglione, competente per territorio; 

• l’area è esterna agli ambiti territoriali estrattivi del vigente Piano Provinciale delle Cave; 

• l’area non costituisce un bene di valore storico/architettonico, né d’interesse archeologico 

tutelata ai sensi della Legge 1089/1939; 

• dall’analisi delle tavole proposte dal P.T.R.C. e dal P.T.C. provinciale, non sono stati rilevati 

vincoli o elementi di importanza naturalistica, paesaggistica e ambientale. Il progetto di Piano 

prevede comunque una valorizzazione naturalistica del territorio con la riqualificazione del 

verde esistente e la messa a dimora sia di arbusti, sia di specie arboree autoctone; 

• l’area non rientra in nessuna fascia fluviale, così come riportato nella cartografia ufficiale del 

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I. 2012); 

• in un intorno dell’area non sono presenti né pozzi pubblici per la captazione di acqua ad uso 

potabile, né le relative fasce di tutela assoluta (raggio 10 m) e di rispetto (raggio 200 m) stabilite 

dal D.Lgs. 152/06; 

• l’area non rientra nell’ambito di alcun Sito Natura 2000 (SIC e ZPS); 

• l’area è esterna all’ambito del Parco Regionale dei Colli Euganei. 

La tipologia di attività attualmente svolte in sito, prevalentemente di residenza, commerciali e di 

soggiorno turistico, sono tali da non rappresentare una fonte di rischio ambientale sulla nuova 

area residenziale. L’intervento s’inserisce inoltre in un territorio molto omogeneo costituito da 

prevalentemente recenti edificazioni ad uso residenziale, pertanto non costituenti fonte di rischio 

o vincolo per l’area in oggetto, né viceversa. 
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4.     ANALISI DEGLI EFFETTI SULL’AMBIENTE, LA SALU TE UMANA ED 

IL PATRIMONIO CULTURALE 

 

Per poter condurre questo tipo di analisi è necessario schematizzare realtà complesse attraverso 

l’indagine delle loro componenti principali; a tal fine si sono individuati i seguenti aspetti da 

indagare desunti dalle indicazioni dell’allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, riprese 

dal Parere n. 73 del 02.07.2013 della Commissione regionale VAS del Veneto, integrati dalle 

tematiche usualmente utilizzate nella trattazione della materia: 

• 4.1 – Biodiversità, flora, fauna, reti ecologiche 

• 4.2 – Popolazione 

• 4.3 – Salute umana 

• 4.4 – Suolo e sottosuolo 

• 4.5 – Acqua 

• 4.6 – Aria 

• 4.7 – Clima acustico, inquinamento luminoso ed elettromagnetico 

• 4.8 – Fattori climatici 

• 4.9 – Energia 

• 4.10 – Beni materiali 

• 4.11 – Patrimonio culturale, architettonico ed archeologico 

• 4.12 – Consumo di suolo 

• 4.13 – Paesaggio 

• 4.14 – Rifiuti 

• 4.15 - Trasporti 

Essi verranno nel seguito dettagliatamente esaminati. 

 

4.1     Biodiversità, flora, fauna, reti ecologiche 

La tutela della biodiversità avviene in ambito regionale soprattutto mediante l’istituzione e la 

gestione di aree protette (parchi e riserve) e delle aree costituenti la rete ecologica europea 

Natura 2000, che si compone di ambiti territoriali definiti come S.I.C. (Siti di Importanza 

Comunitaria) e Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale), in funzione della presenza e rappresentatività 
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sul territorio di habitat e specie animali e vegetali indicati nelle direttive comunitarie. 

L’ambito di progetto non interferisce in alcuna misura con i S.I.C. e le Z.P.S. presenti nelle 

vicinanze: - S.I.C. e Z.P.S. IT3260017 “Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco”. 

Il relativo formulario di Rete Natura definisce le seguenti caratteristiche: 

 

 
 

Nel piccolo ambito di progetto, esterno alla definizione perimetrale di Rete Natura 2000, non 

sussistono elementi particolari, e l’attuazione del progetto stesso non comporta penalizzazioni per 

i S.I.C. e le Z.P.S. più prossimi. 

In allegato al presente rapporto viene posta la prevista asseverazione di cui all’allegato A alla 

DGRV 2299 del 9 dicembre 2014. 

 

4.2     Popolazione 

Il quartiere nel quale è previsto il nuovo insediamento è densamente popolato, per la presenza di 

un fitto edificato di edifici plurifamiliari, prevalentemente a due/tre piani, oltre che per la presenza 

di complessi alberghieri ed edifici a destinazione mista residenziale e terziaria. Si ritiene pertanto 

che il modesto incremento abitativo previsto dal progetto (24 abitanti insediabili) non comporti 

alcun aggravio rispetto al tessuto esistente. 

 

4.3     Salute umana 

Sono qui esaminate le informazioni relative ai determinanti che possono influire sulla salute e la 

qualità della vita della popolazione, prendendo in particolare considerazione i tematismi del 

rumore, delle radiazioni non ionizzanti e del radon. 

Relativamente al primo tematismo, l’ambito di progetto è individuato dal piano di classificazione 
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acustica comunale in classe III – Aree di tipo misto. In funzione di tale classificazione, della 

tipologia di traffico presente nelle strade contermini e della presenza di molteplici attività 

commerciali negli immediati pressi, si valutano come non significativi i livelli di rumorosità generati 

dall’attuazione del Progetto. In fase di cantiere saranno adottate peraltro particolari misure più 

sotto esposte al punto 4.17. 

Relativamente al secondo tematismo, esso riguarda la gamma di frequenze che va da zero (campi 

elettrici e magnetici statici) a qualche eV (ultravioletto), che sommariamente comprende le 

radiazioni a bassissima frequenza generate dalla rete di distribuzione dell’energia elettrica e dalle 

radioonde. 

 
 

Dal Rapporto regionale dell’Arpav “Controllo dell’inquinamento elettromagnetico sul territorio 

della Regione Veneto 2013” non è stato riscontrato alcun nuovo superamento da parte degli 

impianti di telefonia mobile, tanto che nell’area di progetto è rispettato l’obbiettivo di qualità. 
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Livelli di campo elettrico della più vicina stazione di radiobase PD4C, in via Busonera. L’area di progetto risulta 

completamente esterna alla mappa. 

 

Relativamente all’ambito dei campi generati da elettrodotti, in presenza di una numerosa 

normativa sia nazionale che regionale, vengono definite dalla L.R. 27/1993 le distanze di rispetto 

dagli elettrodotti ad alta tensione, la cui quantificazione è definita dalla DGRV 1526/2000, 

precisata dalla successiva DGRV 1432/2002, che prevede anche deroghe in presenza di particolari 

casistiche. 

Nell’area di progetto, comunque, o nelle immediate vicinanze non sono presenti linee ad alta 

tensione. 

Relativamente al terzo tematismo, riguardante il radon – radiazione ionizzante derivante dal 

decadimento di tre nuclidi in tre isotopi radioattivi – nell’ambito della normativa esistente risulta 

di particolare interesse la DGRV 79/2002 che, in attuazione di direttiva europea, disciplina la soglia 

di rischio ed approva l’elenco dei comuni più a rischio. 

A livello regionale il fattore che più influenza il rilascio di radon è la natura geologica del territorio. 

Tra i comuni presenti nell’elenco citato - che interessa le località in cui almeno il 10% delle 

abitazioni supera la soglia di 200 Bq/mc - il solo presente in provincia di Padova è quello di Vo, 

molto più a sud-est dell’ambito di progetto. 
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4.4     Suolo e sottosuolo 

Il cambio di destinazione d’uso del sito prevede il passaggio da un ambito ad uso agricolo 

(ancorché dismesso da lungo tempo) ad un ambito ad uso residenziale. La normativa di 

riferimento (D.M. 14/01/2008) prevede la pianificazione di indagini specialistiche al fine di fornire 

valutazioni e suggerimenti di supporto alla progettazione. Indagini geologiche e geotecniche 

verranno eseguite nel momento in cui saranno presentati i progetti dei fabbricati in esame. 

Contestualmente alle verifiche geolitologiche saranno verificate anche le caratteristiche 

idrogeologiche dell’area (profondità della falda freatica, direzione di deflusso della falda, 

permeabilità del terreno). 

L’area risulta essere stata adibita nel passato principalmente ad area agricola, pertanto si può 

ragionevolmente escludere la presenza di passività ambientali dovute a eccedenze ai limiti fissati 

dall’attuale normativa in materia ambientale, per siti a destinazioni residenziali. Tuttavia, prima 

dell’inizio delle operazioni di scavo saranno verificate le caratteristiche chimiche del terreno 

mobilizzato secondo la normativa vigente (D.M. 161/2012). 

Dal punto di vista ambientale la Carta della Sensibilità del Suolo del P.T.C.P. rivela che l’area in 

esame è classificata poco sensibile (figura n. 16). 

 

  
Fig. 16: estratto Carta della Sensibilità del Suolo (tavola 2bis del P.T.C.P.) 
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Caratteri geologici-geotecnici 

Inquadramento geolitologico 

Dal punto di vista geologico, l’area in studio appartiene alla bassa pianura veneta, a sud della 

fascia delle risorgive, costituita da materiali alluvionali di origine fluvioglaciale quali ghiaie, sabbie, 

limi e argille di età Quaternaria. Occorre far presente che gli antichi fiumi di pianura, non costretti 

come ora a scorrere entro argini artificiali, in occasione delle piene stagionali uscivano dal loro 

percorso depositando le proprie alluvioni nel territorio circostante. 

La tipologia del materiale depositato dipendeva dalla capacità di trasporto della corrente per cui, 

in prossimità del corso d’acqua si trovavano i materiali più grossolani (ghiaie e sabbie), più lontano 

quelli intermedi (limi) ed infine, nei catini interfluviali, quelli più fini (argille e torbe). 

Nel caso in questione, il terreno risulta costituito da sedimenti formati da depositi alluvionali della 

bassa pianura antica (pleniglaciale) con suoli decarbonatati e con accumulo di carbonati negli 

orizzonti profondi, caratterizzati da sedimenti della pianura alluvionale indifferenziata, costituita 

prevalentemente da limi. 

L’area di studio, e più in generale l’area deposizionale circostante, è contraddistinta da sedimenti 

tipici, come detto, della bassa pianura antica, con modello deposizionale a dossi (sabbiosi) e piane 

e depressioni (limose e argillose). 

Analisi geotecnica e sismica  

In assenza di indagini in sito, premature in questa fase della progettazione, è possibile solo 

esprimere giudizio generale. 

L’alternanza di litologie a granulometrie fini e grossolane implica caratteristiche meccaniche 

variabili; la sequenza stratigrafica riveste notevole importanza nel calcolo della capacità portante 

del terreno di fondazione e nell’andamento della superficie piezometrica della falda freatica. 

Con O.P.C.M. n. 3519 del 28/04/2006 (nuova classificazione sismica nazionale), il territorio 

comunale di Abano Terme è stato classificato nella zona sismica n. 4 (pericolosità sismica molto 

bassa) ed in particolare nella sottozona con ag compresa tra 0,050 e 0,075 g (figura n. 17). 
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Fig. 17: classificazione sismica come da O.P.C.M. 3519 del 28/04/2006 

 
Fatte salve le indicazioni della D.G.R.V. n. 71 del 22 gennaio 2008, di seguito vengono indicati 

alcuni parametri utili alla progettazione antisismica (figura n. 18). La definizione completa dei 

parametri sismici sarà definita a seguito di indagini in sito. 

 

Categoria topografica T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati  con  inclinazione  
media ≤ 15° (coefficiente di amplificazione topografica St = 1,0). 

 

Disaggregazione del valore di ag con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni  
(valori medi nodo ID 13185) 

Magnitudo Distanza Epsilon 

5,450 52,900 1,570 
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Fig. 18: parametri sismici dell’area di studio (estratto da DB I.N.G.V.) 

 

In assenza di specifiche indagini in sito si può dare solo una valutazione di massima sulla 

compatibilità dell’intervento edilizio in ordine all’aspetto geotecnico e sismico. Indagini specifiche 

renderebbero il quadro più completo. 

Idrografia 

Storicamente è il Consorzio di Bonifica Bacchiglione (ex Bacchiglione-Brenta) che si occupa della 

gestione delle acque meteoriche dell’area in esame. Lo scolo delle acque meteoriche avviene 

attraverso una estesa e ramificata rete idraulica di condotte, fossi e capifosso (a deflusso naturale) 

intercettata e condizionata da importanti corsi d’acqua di categoria superiore. 

Nel caso in questione, vengono esaminati i principali elementi idrografici presenti (figura n. 19). 

I due corsi d’acqua principali della zona settentrionale sono il canale Rialto e lo scolo Fossona. Il 

canale Rialto, che interessa la nostra zona, origina in Valle Papafava e raccoglie le acque del 

versante nord-orientale dei Colli Euganei. Il canale attraversa Montegrotto Terme e nel comune di 

Battaglia Terme si riversa nel canale Vigenzone. 
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Lo scolo Fossona nasce nel comune di Cervarese Santa Croce, attraversa Bastia di Rovolon e, 

continuando con il nome di fossa Nina, prosegue fino a Vo’ Vecchio dove confluisce con il canale 

Bisatto. 

Dalla confluenza di più corsi d’acqua, a ovest dei Colli Euganei origina lo scolo Canaletto che 

all’altezza di Lozzo Atestino, confluisce con lo scolo Valbona e viene denominato scolo di Lozzo che 

scorre verso Este.  

Altri due importanti corpi idrici del territorio euganeo sono il canale Bisatto e il canale Battaglia 

che derivano entrambi dal fiume Bacchiglione rispettivamente a ovest ed a est dei Colli Euganei e 

confluiscono assieme nei pressi di Battaglia Terme riversandosi infine nel canale Vigenzone. Il 

canale Bisatto nasce in provincia di Vicenza, nel comune di Lonigo, e giunge nel territorio euganeo 

nei pressi di Vo’ Vecchio. Il canale prosegue poi attraversando i comuni di Este e Monselice. Il 

canale Battaglia invece prende origine in provincia di Padova nei pressi del Bassanello. 

Rilevante è poi la presenza di affossature e condotte minori, che con andamento variabile solcano 

tutto l’intorno dell’area di studio. Trattasi dei collettori che permettono lo scolo naturale delle 

acque superficiali delle aree agricole e delle aree urbanizzate di pertinenza. 

A tale rete di drenaggio fanno capo le principali linee di collettamento (nella maggior parte 

rappresentate da caditoie e condotte interrate) che permettono l’allontanamento delle acque 

meteoriche dalle superfici urbanizzate. Ne deriva che dal punto di vista idraulico (locale) 

l’allontanamento delle precipitazioni avverrà tanto più facilmente quanto migliore sarà lo stato di 

manutenzione della rete locale di raccolta. 

 



PP 11 “Via Marzia” – Porzione sud Rapporto ambientale preliminare 

 

34 

 
Fig. 19:schema idrografico locale (fonte: Sito Consorzio di Bonifica Bacchiglione) 

 

Nel caso in esame, la gestione idraulica dell’area dipende da una condotta dorsale che corre in 

direzione nord-sud sotto via Marzia, ed adduce allo scolo Rio Caldo a cielo aperto, presente nei 

pressi. In riferimento a tale aspetto, il Consorzio di Bonifica ha validato senza prescrizioni il 

progetto di mitigazione idraulica predisposto. 

La realizzazione del Piano prevede la contestuale sistemazione (pulizia, arieggiatura, 

risezionamento) delle aree verdi allo scopo di garantire la compatibilità idraulica dell’intervento. 

Ciò garantirà sia la cura, la stabilizzazione e il sostegno delle sponde del bacino, sia la salvaguardia 

dell’ambiente naturale, formando un filtro in grado di mitigare l’effetto di possibili inquinanti in 

sospensione. 

L’intervento di risistemazione delle alberature esistenti prevede inoltre la messa a dimora di 

nuove integrative essenze arboree autoctone. Il progetto edilizio garantirà inoltre il rispetto della 

fascia di rispetto di 10 m dalla viabilità principale. 

L’area a verde prospiciente la pubblica via Marzia sarà modellata in modo tale da accogliere le 

acque meteoriche in eccesso secondo quanto previsto dallo studio di compatibilità idraulica che 
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correda il Piano. Il bacino di laminazione sarà tenuto a verde, sarà perimetrato da essenze arboree 

ed arbustive autoctone. Trattasi di filtri visivi, antirumore e antipolveri che mitigano la presenza 

della viabilità stessa. 

Idrogeologia 

Come indicato precedentemente, la presenza di terreni caratterizzati da un assetto litostratigrafico 

non omogeneo e da una granulometria variabile in funzione delle dinamiche deposizionali e della 

morfologia del territorio, implica aree a permeabilità diversa e quindi una relativa disuniformità 

laterale della superficie piezometrica che può rivelare una soggiacenza variabile. 

Tipicamente, l’alimentazione della falda avviene secondo tre modalità: 

1. attraverso l’infiltrazione di acque meteoriche; 

2. attraverso l’infiltrazione di acque irrigue; 

3. attraverso il ricarico dalle dispersioni dei corsi d’acqua e degli specchi d’acqua limitrofi. 

 

 
 

L’esame della Carta Isofreatica del Veneto (figura n. 20) rivela che il deflusso della falda freatica ha 

direzione verso sud-est e possiede quota assoluta di 11 m s.l.m. 
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Fig. 20: estratto della carta idrogeologica del Veneto 

 
La limitata soggiacenza della falda freatica (1,5-2,5 m da p.c.), conferisce all’acquifero una 

significativa vulnerabilità, mitigata solo in parte dalla natura medio fine del sottosuolo e del suolo 

presente in sito (B3.2 – pianura alluvionale indifferenziata, costituita prevalentemente da limi), 

così come riportato dalla Carta dei Suoli della Provincia di Padova (2013), la cui funzione protettiva 

garantisce un grado comunque medio-basso di protezione. 

 

Sintesi e Fattibilità Geologica 

La Carta delle Fragilità del P.T.C.P. rivela che l’area in esame risulta soggetta a subsidenza per 

effetto dell’emungimento storico delle acque termali. Essa inoltre risulta classificata “idonea a 

condizione” secondo la cartografia del P.A.T.I. Metropolitano. L’elemento condizionante risulta 

legato alla pericolosità idraulica dell’area (figura n. 21). 

Alla luce di quanto sopra esposto la mitigazione del rischio insito nel territorio e nelle 

caratteristiche geotecniche e meccaniche del terreno di fondazione sarà garantita in fase di 

esecuzione delle opere dal rispetto delle norme tecniche vigenti per le costruzioni D.M. 

14/01/2008. 
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Fig. 21: estratto della carta delle fragilità – tav. A.3a.4 (fonte P.A.T.I. Metropolitano.) 

 

4.5    Acqua 

Approvvigionamento idrico  

Ai fini dell’approvvigionamento idrico è previsto il collegamento all’acquedotto comunale (gestore 

AcegasApsAmga), il cui tracciato è presente in via Marzia, sul confine ovest dell’ambito. 

 

Scarichi 

La rete fognaria del comune di Abano Terme è gestita da AcegasApsAmga ed è costituita da 

tubazioni per acque bianche, nere ed in minima parte “miste” ritenute idonee alla raccolta, al 

collettamento e al recapito dei reflui urbani e delle acque meteoriche. 

I reflui dell’area in esame vengono convogliati nella dorsale pubblica (divisa per acque bianche e 

nere) che trasporta il materiale di fognatura nera (attraverso idonei sollevamenti) presso il 

depuratore comunale, e le acque bianche presso lo scolo Rio Caldo. 

Le analisi condotte dal laboratorio chimico certificato permettono di effettuare tutte le regolazioni 

necessarie a mantenere costante il rendimento depurativo delle acque nere, verificandone la 
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conformità ai parametri previsti dalla legge. Sono previsti per i prossimi anni investimenti nella 

estensione, nella bonifica e nel miglioramento delle reti a servizio del territorio comunale. 

Le acque nere provenienti dai fabbricati residenziali saranno collettate dalla nuova rete fognaria, e 

cedute alla rete esistente il cui tracciato è presente in via Marzia (si vedano le specifiche tavole di 

progetto). Le acque meteoriche saranno collettate e laminate da apposito bacino di invaso, 

controllato da manufatto di controllo e regolazione delle portate, concordato e validato dal 

Consorzio di Bonifica Bacchiglione. 

Alla luce di quanto sopra esposto si può affermare che l’intervento non comporterà alcun tipo di 

effetto sull’acqua che possa determinare rischi per la salute umana e/o per l’ambiente. 

 

4.6     Aria 

Considerando le destinazioni d’uso ammesse dall’intervento (residenziale) le emissioni degli 

inquinanti in atmosfera saranno dovute principalmente all’impianto di riscaldamento delle 

abitazioni. 

Gli impianti previsti dal progetto, verranno realizzati nel rispetto della normativa vigente, ed in 

particolare della legge n. 10 del 9 gennaio 1991 “Norme per l’attuazione del Piano Energetico 

Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 

rinnovabili di energia”, così come modificate dal D.lgs. n. 192 del 2005 e dal D.lgs. n. 311 del 2006. 

Gli impianti termici degli edifici residenziali saranno alimentati a gas metano o ad energia elettrica 

nel caso di utilizzo di sistemi a pompa di calore. 

Nel caso di utilizzo del gas verranno utilizzate caldaie a condensazione di ultima generazione, 

comunque integrate da pompe di calore elettriche, quindi con potenze modeste, sicché 

l’inquinamento atteso è da considerarsi  poco significativo ai sensi del DPR 203/88. 

Non è previsto l’insediamento di attività produttive che determinano emissioni che possano 

causare incidenti e/o dare origine ad inquinamenti significativi dell’aria o danno ambientale. 

All’intervento di progetto è riconducibile un incremento del traffico veicolare (rif. sottocapitolo 

inerente la mobilità) che non si ritiene determinare una variazione significativa delle emissioni 

atmosferiche nel contesto in cui si colloca l’intervento. 

Alla luce di quanto sopra esposto si può affermare che l’intervento non comporterà alcun tipo di 

effetto sull’aria che possa determinare rischi per la salute umana e/o per l’ambiente. 
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4.7     Clima acustico, inquinamento luminoso ed elettromagnetico 

Clima acustico 

La classificazione (o zonizzazione acustica) è uno strumento previsto dalla legge quadro 

sull’inquinamento acustico che ha una duplice funzione: da un lato pianificare lo sviluppo dei nuovi 

insediamenti nel rispetto dei limiti e dall’altro verificare le situazioni di superamento dei limiti su 

cui impostare l’azione di risanamento. La classificazione consiste nella suddivisione del territorio 

comunale in aree omogenee a cui sono associati dei valori limite di rumorosità ambientale e limiti 

di rumorosità per ciascuna sorgente. In altri termini essa non è la rappresentazione dei livelli 

sonori presenti in una determinata area, ma definisce quali livelli sono ammessi, in relazione alla 

tipologia dell’area stessa.  

La classificazione acustica del Comune di Abano Terme è stata redatta rispettando i criteri fissati 

con deliberazione di Giunta regionale n. 4313 del 21 settembre 1993 (criteri poi ripresi e 

confermati nella legge regionale n. 21 del 10 maggio 1999 "Norme in materia di inquinamento 

acustico"). Con apposita Delibera si è approvata la Classificazione Acustica del Comune di Abano 

Terme. 

La descrizione delle diverse zone che compongono il territorio urbano viene effettuata tramite 

l’utilizzo di quattro parametri di valutazione: 

1.  la densità di popolazione; 

2.  la densità di attività commerciali; 

3.  la densità di attività artigianali; 

4.  la tipologia e l’intensità del traffico. 

L’unità territoriale minima per la quale sono disponibili, in modo omogeneo, i dati di base inerenti 

i quattro parametri è l’isolato, che si presenta però differenziato sia nelle dimensioni che nella 

distribuzione delle funzioni. 

Nell’ambito di questa porzione territoriale ad ogni indicatore è stato assegnato un punteggio da 1 

a 3, tenendo conto ad es. della superficie destinata alle attività artigianali e commerciali, della 

popolazione, nonché della classificazione delle strade e del tipo di traffico che insiste su di esse. La 

somma dei punteggi ha consentito di assegnare ad ogni isolato una classe acustica tra le sei 

previste dalla normativa. 

In particolare: 

• le aree con valore di 4 ricadono in classe II; 
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• le aree con valori compresi da 5 a 8 in classe III; 

• le aree con valori superiori a 8 appartengono alla classe IV. 

Le classi I, V, VI, sono state rispettivamente attribuite ad aree particolarmente protette (complessi 

ospedalieri, complessi scolastici, ecc.), aree prevalentemente industriali e aree esclusivamente 

industriali. Nella classificazione acustica, i risultati sono stati rappresentati in una mappa tematica: 

ad ogni isolato è stato attribuito un tematismo, corrispondente alla classe acustica attribuita. 

 

 
Fig. 22a: estratto della zonazione acustica del territorio comunale – periodo normale - di Abano Terme 

 

L’area in oggetto risulta inserita, nel periodo normale, in Classe III, aree di tipo misto, con limite di 

immissione diurno pari a 60 dB e limite notturno pari a 50 dB (figura n. 22a); nel periodo termale, 

in Classe IV, aree di intensa attività umana, con limite di immissione diurno pari a 65 dB e limite 

notturno pari a 55 dB (figura n. 22b). 
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Fig. 22b: estratto della zonazione acustica del territorio comunale – periodo termale - di Abano Terme 

 

Nelle vicinanze dell’area sono presenti importanti arterie stradali ed insediamenti misti molto 

frequentati, identificati da piano di azzonamento come fonti di inquinamento acustico nel 

territorio comunale. L’azzonamento acustico in prossimità del sito in oggetto, risulta pertanto 

conforme con la tipologia d’intervento edilizio proposto, il quale a sua volta non prevede la 

realizzazione d’interventi che rechino significativa variazione all’attuale clima acustico nelle aree 

adiacenti. 

Al fine di garantire l’insonorizzazione degli edifici secondo le norme di legge, saranno utilizzati 

idonei materiali. 

Sulla base delle considerazioni esposte è possibile affermare che l’intervento previsto dal progetto 

risulta compatibile con quanto previsto dalla zonizzazione acustica comunale e non determinerà 

modifiche significative al clima acustico dell’area in esame. Pertanto il progetto deve essere 

considerato congruo e compatibile dal punto di vista acustico. 
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Inquinamento luminoso 

L’Amministrazione comunale, in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale vigente 

(L.R. 17/2009 e ss.mm.ii.), disciplina le fonti di illuminazione esterna, ai sensi del relativo 

inquinamento ottico e luminoso. 

[estratto RE del P.R.G.] Parte quinta - Inquinamento luminoso. Regole per l’installazione, la 

modifica e l’adeguamento degli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata. 

Art. 64 Finalità 

1. Ai fini del presente regolamento il cielo stellato é considerato patrimonio naturale del comune 

da conservare e valorizzare. 

2. Pari valore viene conferito al risparmio energetico, alla sicurezza stradale ed alla maggiore 

fruibilità e vivibilità del territorio comunale durante gli orari serali. 

Al fine di ridurre l’inquinamento luminoso ed ottico, garantendo al contempo il contenimento dei 

consumi energetici negli apparecchi di illuminazione, è previsto l’utilizzo di dispositivi con ottime 

caratteristiche costruttive ed efficienza, lampade a ridotto consumo ed elevate prestazioni 

illuminotecniche e dove necessario, l’introduzione di accorgimenti antiabbagliamento e la 

riduzione di superfici specchianti. 

Inquinamento elettromagnetico 

Non sono presenti nelle vicinanze dell’area in esame elettrodotti o stazioni di radiobase che 

rendano il sito inquinato dal punto di vista elettromagnetico. 

Le opere previste in progetto non apporteranno alcuna modifica alla situazione esistente. 

 

4.8     Energia e risorse 

L’Amministrazione comunale sostiene l’uso delle fonti rinnovabili di energia per rispondere 

efficacemente all’obiettivo di contenere, anzi, di ridurre le emissioni inquinanti e climalteranti. 

L’ambito di intervento è attualmente privo di edificazione. 

L’edificato consolidato nell’intorno, risulta piuttosto datato, con soli sporadici casi di interventi 

risalenti agli ultimi due decenni. I sistemi di efficienza energetica e per il risparmio di risorse sono 

quindi limitati. 

Per il progetto in esame invece, stante anche la domanda del mercato immobiliare attuale, la 

realizzazione prevede edifici a ridotta domanda di energia ed elevata efficienza energetica. 
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4.9     Beni materiali 

Nell’ambito di progetto né nei suoi immediati pressi non risulta la presenza di beni materiali dotati 

di tutela, né meritevoli di essa. Il progetto di intervento si ritiene non cagioni alcun impedimento 

relativamente al patrimonio immobiliare, viabile, arborato circostante. 

 

4.10   Patrimonio culturale, architettonico ed archeologico 

La tutela e la salvaguardia dei beni storico-culturali è attualmente normata dal Codice dei Beni 

Culturali, disciplinato dal D.Lgs. 42/2004, a cui si richiama anche la successiva Legge Quadro sui 

Lavori Pubblici 109/2005, che introduce tra l’altro la procedura di verifica preventiva dell’interesse 

archeologico. Quindi le pubblicazioni dell’Istituto Regionale delle Ville Venete ed il PATI 

Metropolitano (ancorché abbandonato dal comune di Abano Terme), pongono attenzione sul 

patrimonio immobiliare tutelato. 

L’opera di valutazione preliminare dell’impatto archeologico è stata effettuata mediante la 

consultazione di bibliografie e testi specialistici relativi ai beni archeologici, con particolare 

riferimento alla Carta Archeologica del Veneto (vol. III) (figura 23). 

Nell’ambito in esame (pur ubicato nella zona termale aponense che ha dato vari e notevoli 

ritrovamenti nel corso dei secoli – e però sufficientemente discosti da questo -) non risulta il 

ritrovamento di reperti archeologici di alcun tipo, come pure nei suoi immediati pressi. 
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Fig. 23: estratto/montaggio della Carta Archeologica del Veneto – Vol. III – Intorno di Abano Terme 

 

Relativamente agli edifici di valore storico-culturale, non ne sussiste nei pressi la presenza, 

particolarmente per quanto riguarda la relazione diretta all’ambito di progetto. 

Non risultano inoltre presenti vincoli ai sensi della L. 1089 del 1 giugno 1939 né della L. 1497 del 29 

giugno 1939, né vincoli ministeriali precedenti. 

Nell’area in esame e in suo congruo intorno si ritiene pertanto non siano presenti elementi di 

pregio culturale, architettonico e archeologico. 

 

4.11   Consumo di suolo 

Allo stato attuale l’area di intervento è sostanzialmente agricola, ancorché dismessa da molti anni. 

L’intervento prevede una superficie destinata ad edificazione e lotto privato pari al 50% circa – con 

ampi spazi a verde privato – ed una superficie a verde pubblico – e quindi fruibile dalla 

popolazione – pari al rimanente 50%, già ben dotato di vegetazione arborea esistente di alto fusto, 

che verrà adeguatamente integrata dalle nuove piantumazioni di progetto. 
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4.12   Paesaggio 

Il P.T.R.C. del Veneto individua aree caratteristiche storico ambientali omogenee. Nel caso in 

esame l’area appartiene all’ambito n. 27 denominato Pianura Agropolitana Centrale (figure n. 24-

25). 

 

 
Fig. 24: estratto PTRC (ambito n. 27) 

 

L’ambito è caratterizzato dalla forte presenza antropica e pertanto gli elementi vegetazionali sono 

di tipo sinantropico-ruderale, ovvero associati alla presenza dell’uomo. 

La forte presenza antropica nell’area metropolitana centrale ha lasciato, nel tempo, sempre meno 

spazio a realtà naturalistico-ambientali, con conseguente banalizzazione del paesaggio e mancanza 

di habitat diversificati. Tuttavia permangono nel territorio, anche se piuttosto frammentate, 

alcune zone di interesse ambientale, come il sistema di parchi e giardini storici, alcuni lembi di 

coltivazioni agricole tradizionali, alcuni lacerti di bosco planiziale e alcune cave senili oggi 

rinaturalizzate. 

A queste si aggiungono ambienti con vegetazioni erbose, arboree, arbustive ed igrofile legate ai 
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vari corsi d’acqua presenti sul territorio, che si pongono come elementi di connessione tra le aree 

di interesse naturalistico-ambientale. Tra questi rappresenta un notevole corridoio ambientale il 

sistema fluviale del Bacchiglione con le sue aree umide, le golene chiuse dagli argini secchi, in 

parte coltivate e boscate e il sistema fluviale del Sile, composto dal tipico sistema dei corsi d’acqua 

di pianura a dinamica naturale con presenza di popolamenti fluviali tipici di acque lente e 

rappresentati da vegetazione sommersa del Potamogeton, da cariceti e canneti. 

Lungo alcuni corsi d’acqua, come il Fiume Brenta, Bacchiglione e Sile, sono ancora presenti lembi 

di vegetazione riparia che costituiscono habitat seminaturali importanti per la fauna caratteristica 

della pianura, anche se una delle più importanti forme di pressione antropica che negli ultimi anni 

ne accentua la vulnerabilità è dovuta alle modifiche del funzionamento idraulico. 

Nel resto della pianura centrale veneta, è ormai da tempo in atto un processo di ridistribuzione di 

popolazione che vede le città e i centri maggiori in fase di calo demografico, più o meno marcato, a 

fronte di una crescita delle loro cinture che, in molti casi, giunge ad interessare anche le seconde e 

terze fasce. Questo comporta una sorta di occupazione crescente degli spazi agricoli. È in atto, in 

altri termini, una modifica della configurazione dell’area periurbana, dove uno spazio rurale 

crescentemente urbanizzato ospita una popolazione non più agricola mediamente con basse 

densità insediative, che affida alla mobilità individuale parte sostanziale delle proprie esigenze di 

spostamento, all’interno dello spazio rurale urbano, tra l’area metropolitana e il resto del 

territorio. 

Si tratta di un processo che produce una microinfrastrutturazione dello spazio per le esigenze 

residenziali e che si affida invece alla preesistente infrastruttura relazionale viaria di breve-medio 

raggio per i collegamenti pendolari di accesso al lavoro e ai servizi. 

Nell’area in esame e in suo congruo intorno non sono presenti elementi di pregio paesaggistico. 
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Fig. 25: estratto vincoli ambientali (fonte P.A.T.I. Metropolitano) 

 

4.13   Rifiuti 

Nel caso in esame il gestore del servizio rifiuti per tutto il territorio comunale è AcegasApsAmga 

spa, che provvederà alla raccolta dalla nuova predisposta isola ecologica sul margine ovest 

dell’area di intervento. 

 

4.14   Trasporti e traffico 

La zona di intervento è interessata da numerose infrastrutture viarie (figura n. 26) di cui le 

principali sono: 

• in rosso: Corso delle Terme (principale arteria di collegamento – in entrambi i sensi - tra i centri 

di Abano Terme e Montegrotto Terme) 

• in azzurro: via Previtali (principale arteria di collegamento verso la tangenziale ovest “via dei 

Colli”) 

• in rosa: via Configliachi (principale arteria di collegamento verso la parte sud di Abano Terme) 

• in verde: via Marzia che, per la particolare composizione della viabilità comunale (sensi unici, 
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sbarramenti, etc.) risulta generalmente poco trafficata 

• in giallo: l’area di intervento in esame 

 

 
Fig. 26: indicazione delle principali infrastrutture viabili presenti nell’intorno dell’area in esame 

 

Situazione attuale 

L’attuale, e unico, accesso all’area in esame avviene da ovest attraverso via Marzia. 

Gli altri lati dell’ambito sono rappresentati dall’ex stabilimento termale Mediterraneo (a nord, ora 

dismesso), da lotti edificati o edificabili (ad est), e dal prolungamento di via Marzia (a sud-ovest). 

Situazione di Progetto 

Il progetto prevede la realizzazione di un piano di urbanizzazione residenziale che in base ai dati 

urbanistici previsti dal P.R.G. sarà occupato da 24 abitanti. 

L’accesso obbligato da via Marzia sarà prevalentemente utilizzato dalla mobilità veicolare; 
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affiancata da quella pedonale adiacente: le interferenze con il traffico di via Marzia saranno 

regolamentate da idonea aiuola spartitraffico con segnaletica di “Stop” per il traffico veicolare, e 

da opportuni attraversamenti segnalati con idonee rampette per il traffico pedonale. 

Al fine di garantire una circolazione fluida e sicura, sarà garantita continuità segnaletica tra via 

Marzia e la viabilità di Piano. 

Durante le fasi di cantiere saranno utilizzati mezzi e macchinari di dimensioni adatte al transito e ai 

raggi di curvatura presenti nella viabilità. 

Flussi di traffico 

Poiché il progetto prevede la realizzazione di un piano di urbanizzazione residenziale, il flusso di 

traffico sarà più intenso, in uscita, nelle prime ore della mattinata e, in ingresso, nelle ore della 

sera in accordo con le abitudini e gli orari lavorativi. 

Durante il resto del tempo il flusso di traffico sarà rappresentato dagli eventuali fruitori della 

piccola area a verde prevista dal Piano. 

La successiva tabella riassume gli incrementi previsti alla luce delle considerazioni espresse, 

ravvisabile in 3 unità/ora. Si ritiene tale dato come il possibile incremento medio di unità atteso 

per la nuova area residenziale. 

 

Parametro Situazione attuale Incremento 

Unità/giorno 0 +24 

Unità/ora (sulla base di 8 ore lavorative) 0 +3 

 

Si ritiene che l’incremento del traffico sulla viabilità esistente (che non presenta attualmente 

criticità) indotto dalla realizzazione dell’intervento, sia ragionevolmente compatibile con la 

situazione della attuale mobilità. 

 

4.15   Sottoservizi di rete 

Il Piano prevede che la ditta lottizzante si impegni a realizzare le opere di urbanizzazione primaria 

previste dal Piano di Urbanizzazione secondo le previsioni contenute nelle tavole di progetto 

specifiche ed in conformità al computo metrico-estimativo ed in particolare: 

1. percorsi per viabilità meccanica e pedonale; 

2. fognatura acque bianche e nere; 

3. acquedotto; 
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4. rete elettrica di bassa tensione; 

5. illuminazione pubblica; 

6. rete gas-metano; 

7. rete telefonica; 

8. parcheggi; 

9. verde pubblico (con formazione invaso di laminazione). 

L’ambito risulta in continuità fisica con le zone residenziali ubicate nell’intorno, che peraltro sono 

già raggiunte da tutte le urbanizzazioni necessarie e dai servizi di rete. Il collegamento a rete 

elettrica, telefonica, fognaria, acquedottistica e al metanodotto avverrà agevolmente, in quanto i 

tracciati attuali delle linee sono già presenti lungo via Marzia. 

 

4.16   Impatti di cantiere 

Il maggior impatto ambientale, durante la fase di cantierizzazione, sarà dovuto presumibilmente 

alla dispersione delle polveri in seguito a lavori di movimentazione di terra, di trasporto di 

materiale, nonché al funzionamento dei macchinari di cantiere e alla circolazione dei veicoli 

pesanti usati per il trasporto dei materiali e le operazioni di demolizione dei manufatti esistenti. 

Un’efficace misura di mitigazione può essere la periodica bagnatura delle piste di cantiere e dei 

tratti di viabilità maggiormente interessati dal passaggio dei mezzi pesanti e dalla conseguente 

dispersione di terreno e polveri. L’incremento della rumorosità durante le attività edilizie, qualora 

se ne rilevasse effettivamente la necessità, potrà essere mitigato con la messa in posto di 

provvisorie barriere antirumore. 

Nell’eventualità che gli scavi per la realizzazione delle fondazioni intercettino la superficie 

piezometrica verranno presi i dovuti accorgimenti per la tutela della falda e al contempo per 

consentire il proseguo delle attività secondo le opportune norme di sicurezza. In ogni caso gli 

impatti indotti dal cantiere edile risulteranno del tutto transitori e limitati al tempo necessario per 

il completamento delle opere edilizie. 

 

4.17   Verifica di coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinata e di tutela 

Il Piano è perfettamente coerente con gli strumenti di pianificazione di carattere sovraordinato. 

Il quadro di riferimento pianificatorio, come sopra individuato, è costituito dai seguenti piani: 

• Piano Territoriale Regionale di Coordinamento PTRC adottato con DGRV n. 2587 del 
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07.08.2007; 

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP, approvato con deliberazione del 

Consiglio Provinciale n. 55 del 22.09.2011; 

• Piano di Assetto del Territorio Intercomunale PATI della Comunità Metropolitana (utilizzato 

come solo riferimento per gli aspetti di analisi, in quanto abbandonato dal Comune di Abano 

Terme); 

• Piano Regolatore Generale PRG, nella variante vigente approvata con delibera C.C. n. 41 del 

31.07.2014 e presa d’atto dell’adeguamento con Determina del 5° Settore n. 801 del 

19.09.2014; 

• Il Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei, il Piano di Utilizzo della Risorsa 

Termale, Rete Natura 2000, il Piano di Tutela delle Acque, il Piano Regionale di Tutela e 

Risanamento dell’Atmosfera. 

In particolare, come più sopra esposto, il piano in argomento non è interessato da ambiti di tutela 

della pianificazione sovraordinata e costituisce piano di dettaglio per l’attuazione del P.R.G., quindi 

necessariamente e conseguentemente coerente con lo stesso. 

Non sono presenti sull’area vincoli idrogeologici, paesaggistici o archeologici, così come definiti 

dagli artt. 136, 141, 142, 157 del D.lgs. 42/04; inoltre non insistono ambiti di interesse storico, 

monumentale, culturale o naturalistico. Su tutti questi aspetti si ritiene l’intervento di progetto 

coerente. 
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5.    SINTESI DELLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI. COND IZIONI DI 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, MITIGAZIONI E COMPENSAZIO NI 

 

5.1     Valutazione ambientale degli effetti del Piano 

Nei paragrafi precedenti è stata condotta un’analisi dei fattori ambientali e territoriali ritenuti 

significativi, individuando per ciascuno di essi la situazione attuale e gli effetti che possono essere 

conseguenti all’attuazione del piano; come sintesi dell’analisi condotta è utile costruire una 

matrice contenente i risultati delle valutazioni condotte, un giudizio qualitativo sugli effetti attesi 

anche in termini temporali, un’indicazione delle mitigazioni/compensazioni eventualmente 

previste. 

Il giudizio discende da considerazioni svolte in base ai criteri definiti dall’allegato I alla parte 

seconda del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. ed i valori espressi per gli impatti attesi sono conseguenti 

alla valutazione condotta tenendo conto delle caratteristiche indicate nello stesso allegato: 

• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

• carattere cumulativo degli impatti; 

• natura transfrontaliera degli impatti; 

• rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate); 

• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 

o delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 

o del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo 

intensivo del suolo; 

• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale. 

Sono previsti 6 tipi di valori, descritti nella seguente legenda, in termini di effetti attesi: molto 

positivi, positivi, nessun effetto atteso rilevante, effetti moderatamente negativi, effetti attesi 

negativi da mitigare, creazione di situazione critica. 

Effetti attesi 
molto positivi 

Effetti attesi 
positivi 

Nessun effetto 
atteso 

Attesi effetti 
moderatamente 

negativi 

Effetti attesi 
negativi da 

mitigare 

Creazione di 
situazione critica 
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Vengono inoltre indicate le caratteristiche di durata dell’impatto: temporaneo “T”, permanente 

“P”. 

L’ultimo caso (rosso nella legenda proposta) non dovrebbe ricorrere, a meno di situazioni 

assolutamente particolari, in nessun piano. Infatti (poiché la VAS è orientata al principio di 

precauzione) l’emergere di un tale giudizio vale di per sé a escludere la possibilità di proporre la 

scelta da parte del Piano. 

Laddove sono attesi effetti negativi (arancione, in legenda) è necessario che il Piano preveda delle 

misure di mitigazione specifiche, poiché gli effetti ambientali negativi non sono giudicati 

compatibili con il quadro ambientale esistente se non accompagnati da misure di contenimento 

dell’impatto. 

Per le scelte che portano a moderati effetti negativi la necessità di mitigare è meno vincolante, 

resta tuttavia consigliabile introdurre misure di mitigazione accompagnate (vale anche per i valori 

precedenti) da forme di compensazione che restituiscano in modo indiretto la qualità ambientale 

che si suppone possa essere ridotta a causa delle scelte. 

Come di seguito riportato, nella matrice di valutazione compilata per il Piano in esame, sono 

espressi effetti moderatamente negativi in riferimento a consumo del suolo, inquinamento 

luminoso, consumi energetici, traffico e produzione di rifiuti; effetti positivi in riferimento alla 

coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinata; non sono invece presenti criticità. 

Tutti gli effetti moderatamente negativi, i cui impatti sono di lieve entità considerata anche la 

modesta estensione del piano e la natura della aree circostanti, sono facilmente mitigabili. 
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MATRICE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE    

FATTORI POTENZIALE EFFETTO VALUTAZIONE IMPATTO MITIGAZIONI/COMPENSAZIONI PREVISTE 

Biodiversità, flora, fauna, reti ecologiche nessuno  - 

Popolazione nessuno  - 

Salute umana nessuno  - 

Suolo e sottosuolo aumento dell’impermeabilizzazione del suolo 
con conseguente aumento delle portate di 
deflusso in occasione di precipitazioni 
meteoriche 

P Realizzazione di opere di mitigazione finalizzate a garantire 
l’invarianza idraulica, già previste dal progetto con 
autorizzazione del Consorzio di Bonifica competente 

Acqua nessuno  - 

Aria nessuno  - 

Clima acustico, inquinamento 
luminoso ed elettromagnetico 

nuove fonti luminose saranno installate a 
servizio della viabilità e del/dei fabbricato/i 

P Utilizzo di fonti luminose ed impianti rispettosi delle 
prescrizioni di cui alla L.R. 17/2009 in materia 

Energia e risorse l’edificazione comporterà una nuova domanda 
di energia 

 Utilizzo di tutti gli accorgimenti per limitare il consumo di 
energia: fonti rinnovabili, involucri a bassa dispersione, 
impianti innovativi 

Beni materiali nessuno  - 

Patrimonio culturale, architettonico ed archeologico nessuno  - 

Consumo di suolo L’urbanizzazione e l’edificazione comporteranno 
un consumo di suolo 

P Il basso indice territoriale garantirà circa il 50% di aree 
pubbliche, per la grande maggioranza destinate a verde 
piantumato 

Paesaggio nessuno  - 

Rifiuti L’edificazione comporterà una produzione di 
rifiuti urbani 

P Lo smaltimento dei rifiuti avverrà secondo le disposizione 
dell’ente gestore, che già prevedono una raccolta 
differenziata spinta 

Trasporti e traffico L’edificazione comporterà un modestissimo 
aumento del traffico 

P Sono stati adottati accorgimenti nella configurazione della 
viabilità tali da minimizzare le interferenze; l’aumento del 
traffico conseguente è da ritenersi trascurabile 

Sottoservizi di rete nessun effetto significativo  - 

Impatti di cantiere Polveri, rumori, traffico veicolare pesante, scavi 
avranno effetti transitori di normale entità 

T Verranno adottati accorgimenti quali la bagnatura delle 
piste di cantiere, l’installazione di barriere acustiche se 
necessarie, la gestione dei materiali provenienti dagli scavi 
secondo le norme vigenti 

Coerenza con gli strumenti di pianificazione 
sovraordinata e di tutela 

Gli effetti del piano sono coerenti con gli 
strumenti di pianificazione e tutela e 
costituiscono attuazione del P.R.G. 

P - 
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5.2    Condizioni di sostenibilità ambientale, mitigazioni e compensazioni 

Si individua di seguito l’elenco delle misure di mitigazione previste a corredo della proposta di 

pianificazione attuativa, finalizzate a rendere sostenibile le azioni descritte nei capitoli precedenti, 

nonché ad assicurare la piena sostenibilità ambientale dell’intervento. 

Le direttive previste prendono spunto anche da quanto previsto dalle stesse norme vigenti, che 

negli ultimi anni hanno contenuti incisivi con riguardo agli aspetti ambientali connessi 

all’edificazione. 

Tali linee guida costituiscono indirizzi generali ed integrativi all’apparato normativo del Piano 

Particolareggiato. 

Ciò premesso, gli indirizzi per le mitigazioni dei potenziali impatti derivanti dagli interventi, da 

attuarsi all’interno del piano particolareggiato, sono i seguenti: 

- in fase di cantiere dovranno essere messe in atto tutte le cautele necessarie per minimizzare la 

dispersione di polveri e per il contenimento del rumore; 

- realizzazione delle misure di mitigazione idraulica prevista dalla Valutazione di compatibilità 

idraulica; 

- realizzazione di pavimentazioni con materiali drenanti; 

- gli edifici futuri dovranno essere progettati in stretta relazione ai motivi architettonici e formali 

dell’edificato circostante; 

- messa a dimora d’idonea vegetazione sugli spazi verdi pertinenziali alla parte residenziale (già 

previsto anche dal prontuario delle mitigazioni ambientali allegato al piano); 

- utilizzo di impianti luminosi a basso impatto energetico e luminoso e che comunque seguano 

quanto prescritto dalla Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 17, recante “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”; 

- gli edifici futuri dovranno possedere misure e accorgimenti tali da perseguire i parametri del 

DPCM 5.12.1997 sui requisiti acustici passivi; 

- assunzione di idonee tecnologie volte al contenimento dei consumi energetici, mediante 

l’impiego di fonti energetiche rinnovabili: 

o impiego di pannelli solari e/o fotovoltaici sia per il residenziale che per il 

commerciale/direzionale; 
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o utilizzo delle acque piovane recuperate per le cassette dei WC, l’innaffiamento delle 

aree verdi (giardino); 

o prediligere l’uso di materiali da costruzione, di componenti per l’edilizia e di 

elementi di finitura di arredi fissi che non determinano lo sviluppo di gas tossici, 

l’emissione di particelle, le radiazioni o i gas pericolosi, l’inquinamento dell’acqua e 

del suolo. Privilegiare l’impiego di materiali e manufatti di cui sia possibile il 

riutilizzo anche al termine del ciclo di vita dell’edificio e la cui produzione comporti 

un basso consumo energetico. 

 

6.    CONCLUSIONI 

 

In base all’analisi svolta nei paragrafi precedenti del presente Rapporto Ambientale Preliminare 

relativo al Piano Particolareggiato “Via Marzia” – Porzione Sud, è possibile affermare che 

l’intervento è compatibile sia con i caratteri urbanistici dei luoghi in cui verrà attuato sia con i 

fattori ambientali investigati. 

L’area non è soggetta a vincoli poiché non rientra nelle aree di tutela di elementi idrologici, 

idrogeologici, naturali, paesaggistici e architettonici che potrebbero subire eventuali modifiche a 

seguito della realizzazione del piano. 

Gli interventi previsti dal piano non interferiscono con alcun Sito Natura 2000 (SIC e ZPS). 

L’area non è fonte di contaminazione e non è soggetta ad alterazione della qualità organolettica 

del suolo e sottosuolo. 

Non sono state individuate possibili fonti di rischio per i futuri abitanti da insediare. 

L’intervento prevede il completamento delle infrastrutture presenti nelle immediate vicinanze 

dell’area al fine di garantire la ricucitura del tessuto urbano, secondo le previsioni del P.R.G. 

vigente. 

A conclusione di quanto fin qui esposto, visto che il Piano comporterà impatti prevalentemente 

trascurabili per l’ambiente circostante, che sono stati previste idonee mitigazioni dei possibili 

effetti sui fattori ambientali, che, nel complesso, prevede un miglioramento della qualità urbana 

dell’intorno già fortemente antropizzato si può affermare che il Piano Particolareggiato P.P.11 “Via 

Marzia” – Porzione Sud sia non assoggettabile alla procedura di V.A.S. 
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7.  ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE 
 

Si riporta nel seguito, in ossequio alle disposizioni dell’allegato F alla D.G.R.V. 791/2009, l’elenco 

delle autorità competenti in materia ambientale che possono o potrebbero essere interessate agli 

impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione del Piano Particolareggiato: 

 
ente indirizzo e-mail (pec) 

COMUNE DI ABANO TERME 
35031 Abano Terme (Pd) – P.za Caduti, 1 
Tel 049.8245111 

abanoterme.pd@cert.ip-veneto.net 

CONSORZIO DI BONIFICA 

BACCHIGLIONE 
35100 Padova - via Vescovado, 11  
tel: 049.8751133 

bonifica@pec.consorziobacchiglione.it 

AUTORITÀ REGIONALE PER LA 

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE - 
ARPA VENETO – DIPARTIMENTO 

PROVINCIALE DI PADOVA 

35100 Padova - via Matteotti, 27  
sede operativa: via Ospedale, 22  
tel: 049.8239360 – fax 049.8227810 

protocollo@pec.arpav.it 

ULSS N. 16 – DIPARTIMENTO DI 

PREVENZIONE – SERVIZIO DI 

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA 

(S.I.S.P.) 

35100 Padova – Via Ospedale, 22 
Tel: 049 8214239 

sisp.ulss16@sanita.padova.it 
ulss16.padova@legalmail.it 

DIREZIONE REGIONALE PER I 

BENI CULTURALI E 

PAESAGGISTICI DEL VENETO 

30121 Venezia – Cannaregio, Calle del 
Duca, 4314 (Cà Michiel dalle Colonne)  
Tel. 041.3420101 fax 041.3420122 

dr-ven@beniculturali.it  
 
mbac-dr-ven@mailcert.beniculturali.it 

SOPRINTENDENZA PER I BENI 

ARCHEOLOGICI DEL VENETO 
35139 Padova – Via Aquileia, 7 
tel. 049/8243811 - fax 049/8754647 

sba-ven@beniculturali.it 
mbac-sba-ven@mailcert.beniculturali.it 

SOPRINTENDENZA PER I BENI 

ARCHITETTONICI E 

PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE 

DI VENEZIA, BELLUNO, PADOVA E 
TREVISO 

30135 Venezia – Santa Croce 770 
(Palazzo Soranzo Cappello) 
Telefono: 041.2574011 Fax: 041.2750288 

sbap-vebpt@beniculturali.it 

PROVINCIA DI PADOVA – 

SETTORE URBANISTICA 

35100 Padova – piazza Bardella, 2 - III° 
Torre - Centro Direzionale "La 
Cittadella" - Zona Stanga 
tel :049/8201811 – fax: 049/8201716 

urbanistica@provincia.padova.it 

COMUNE DI MONTEGROTTO 

TERME 
Montegrotto Terme (Pd) - Piazza Roma, 1 
tel. 049.8928711 - fax. 049.8928718 

montegrottoterme.pd@cert.ip-
veneto.net 

COMUNE DI TORREGLIA 
Torreglia (Pd) – Largo Marconi, 1 
Tel. 049.9930128  fax 049.5212620 

comunetorreglia.pd@legalmail.it 

COMUNE DI TEOLO 
Teolo (Pd) - Via Euganea Treponti, 34 
tel. 049.9998511  fax 049.9900264 

teolo.pd@cert.ip-veneto.net 
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8.  DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Foto 1 - Ortofoto di inquadramento con perimetrazione dell’area di intervento 

 

 
Foto 2 - Vista dell’area da nord-ovest 
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Foto 3 - Vista dell’area da via Marzia 

 

 
Foto 4 - Vista dell’area da ovest (il fabbricato è esterno all’area) 
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ALLEGATO 1.    DICHIARAZIONE FIRMATA 
 

 

Con riferimento al presente Rapporto Ambientale Preliminare, il sottoscritto tecnico incaricato Ing. 

Massimiliano Reginato, con studio professionale in Abano Terme – Via G. Gozzi, civ. 2, iscritto 

all’ordine degli Ingegneri della provincia di Padova col n. 3802 

DICHIARA 

che la descrizione del Piano Particolareggiato denominato “Via Marzia” – Porzione sud, riportata 

nel presente studio, è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato 

all’Autorità competente per la sua approvazione. 

Con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi 

sui siti della Rete Natura 2000. 

In fede 

Abano Terme, lì aprile 2015 

Il tecnico redattore 

Ing. Massimiliano Reginato 

 

__________________________ 

 

 


