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1.  INTRODUZIONE 

1.1 Inquadramento territoriale 

Il PATI di Bevilacqua e Terrazzo, si estende nell’ambito della bassa pianura padana su di una 
superficie di rispettivamente 12,12 kmq e 20,53 kmq nella provincia di Verona, ed è 
collocato nella fascia meridionale del territorio provinciale confinando a est con la provincia 
di Vicenza e Padova. Il comune di Terrazzo Confina a nord con i Comuni di Castelbaldo (PD), 
Merlara (PD), Bevilacqua, Boschi Sant'Anna, Legnago, Castagnaro, Villa Bartolomea;. Il 
comune di Bevilacqua confina direttamente con i comuni di Boschi Sant'Anna, Minerbe, 
Montagnana (PD), Terrazzo, Urbana (PD). 

 
I comuni del PATI hanno una scarsa pressione insediativa. Qui di seguito sono riportati 
alcuni dati demografici: 
 Bevilacqua Terrazzo 
Superficie (km2) 12,12 20,53 
Altitudine minima (m) 13 8 
Altitudine massima (m) 18 13 
Escursione altimetrica (m) 5 5 
N° famiglie 626 888 
N° abitazioni 656 1.064 
Popolazione resid. dati Istat 2001 1.691 di cui  M 832, F 859 2.322 di cui M 1.173, F 1.212 

Densità di popolazione: kmq 139,5 116,2 

 

A livello ambientale si segnala una complessiva integrità del territorio rurale, nel comune di 
Bevilacqua, caratterizzata da estese coltivazioni specializzate a frutteto e vigneto e da una 



partizione fondiaria ben conservata. L’intero territorio è inoltre solcato da numerose e 
caratteristiche rogge. 

Nel territorio comunale di Bevilacqua troviamo i seguenti corsi d’acqua vincolati dalla legge 
431/85: 

• Fiume Fossa Fratta e Togna; 

• Dugale Romano; 

• Dugale Morando o scolo Morando; 

• Dugale Risara; 

• Scolo Burri; 

Il territorio del comune di Terrazzo è molto vocato alla coltura relativa alla frutticoltura ma 
attualmente risulta economicamente svantaggioso; pertanto le coltivazioni tipiche principali 
legate alla frutticoltura (melo, pero, pesco,…) stanno pian piano scemando e per essere 
sostituite con quelle delle viti o seminativi. 

Sono presenti i seguenti corsi d’acqua: 

• Fiume Adige; 

• Scolo Terrazzo; 

• Scolo Dugale; 

• Scolo Fossina; 

• Scolo Fossetta. 

Sono presenti i seguenti vincoli sovraordinati: 

• Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – Corsi d’acqua; 

• Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – zone boscate; 

• Vincolo sismico – Zona 4 – OPCM 3274/2003; 

• Sito di Importanza Comunitaria – IT 3210042 Fiume Adige tra Verona Est e Badia 

Polesine; 

• Ambiti naturalistici di livello regionale (Fiume Adige, art. 19 PTRC). 
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1.2 Metodologia che si è utilizzata per la realizzazione del Rapporto 
Ambientale 

Il Rapporto Ambientale come descritto nella precedente Relazione Ambientale viene 
sintetizzato come da schema seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scelta può avvenire per una specifica alternativa o con scelte intermedie, da verificarsi 
nel corso del processo complessivo. Potrebbero infatti insorgere elementi (conoscitivi o 
parteciparvi) che potrebbero portare ad azioni di feed-back e a riformulazioni della 
alternativa inizialmente scelta. 

Predisposizione delle NT con indicazioni 
delle azioni integrative e compensative al  

PAT distinte nel piano delle opere 
pubbliche, nelle politiche delle Opere 
pubbliche, nelle azioni di concertazione 

con Enti sovraordinati o gestori 

RAPPORTO AMBIENTALE 

Modalità per effettuare il monitoraggio 
degli indicatori 

Calcolo dell’impronta ecologica  

Valutazione della coerenza delle azioni di piano in relazione agli obiettivi di 
sostenibilità e alle criticità individuate 

Valutazione della sostenibilità delle 
azioni di piano nei diversi scenari 

Individuazione delle azioni di 
mitigazione e di compensazione   

Giudizio di sostenibilità 

Predisposizione di accordi tra enti per 
ridurre le criticità individuate 

Obiettivi generali ambientali e 
socioeconomici del territorio 

Individuazione degli 
indicatori e eventuali 

approfondimenti d’indagine 

Analisi degli indicatori e loro 
valutazione in rapporto agli 

obiettivi di sostenibilità 

Individuazione di altre azioni intraprese 
dall’Amministrazione come le politiche, opere 

pubbliche azioni di concertazione con enti 
diversi previste dal programma amministrativo 

Tavole della trasformabilità 
individuazione delle azioni di piano in 
relazione anche alle indicazioni fornite 

dalla Relazione Ambientale 

Tavole dei vincoli, delle fragilità e 
delle invarianti 

Documento preliminare 

Individuazione delle 
criticità 

Relazione Ambientale 

Quadro Conoscitivo 

Incontri di concertazione 

Obiettivi di sostenibilità 



In secondo luogo la VAS si occupa di analizzare, dal un punto di vista della compatibilità 
ambientale, gli obiettivi del Piano, incrociandoli con un elenco di principi di sostenibilità 
(prima matrice).  

In una terza fase gli obiettivi sono in seguito declinati in azioni, che sono valutate rispetto 
alle componenti ambientali, ed in particolare rispetto a quelle risultate maggiormente 
critiche dal quadro conoscitivo (seconda matrice).  

Da entrambi i confronti scaturiscono delle schede di approfondimento delle interazioni 
negative, o potenzialmente tali, per le quali vengono considerate soluzioni alternative e 
vengono suggerite misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti. 

Un ulteriore e preciso elemento di valutazione è costituito dalle carte di idoneità alla 
trasformazione del territorio che rappresentano quelle che sono le peculiarità ambientali 
delle aree, tali da disincentivare la trasformazione dei suoli che risultano particolarmente 
sensibili o pregiati. Si tratta dunque in prima istanza di mappare alcuni elementi di criticità o 
problematicità, per poi operare una valutazione e suddividere il territorio in classi di idoneità 
alla trasformazione. È da tener presente che le carte in oggetto si basano solo su 
considerazioni di carattere ambientale, rimandando al PAT le scelte di edificabilità o 
inedificabilità dei suoli sulla base di considerazioni più squisitamente urbanistiche (per 
esempio fasce di rispetto stradale). 

1.3 Il percorso della VAS nel dettaglio 

Il percorso che si propone per la redazione della VAS si basa sull’esperienza maturata nella 
elaborazione di Valutazioni Ambientali Strategiche precedenti e in continuo confronto con il 
settore Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti della Regione Veneto. 

Per quanto riguarda questa prima fase, si consegna questo primo rapporto ambientale 
in cui si sono seguiti gli indirizzi presentati dalla Commissione Valutazione Ambientale di 
Piani e Programmi (DGR 3262 del 24.10.2006),  

Infatti, in base agli obiettivi di sostenibilità socio ambientali  le  Amministrazioni comunali 
hanno definito gli obiettivi del documento preliminare che sono stati messi a conoscenza 
della popolazione e degli enti mediante gli incontri di concertazione.  

Sono state individuate le criticità socio ambientali grazie agli elementi emersi dal quadro 
conoscitivo e agli incontri di concertazione con la cittadinanza e con gli enti interagenti con il 
territorio. Da questo si sono individuate le componenti ambientali da approfondire. 

In tale relazione si evidenziano i seguenti aspetti: 

a. si forniscono le indicazioni al PATI degli eventuali scostamenti delle dinamiche in atto 
rispetto alle previsioni del Documento Preliminare Post concertazione stesso, indicando 
le alternative possibili quali esiti del pubblico confronto e degli approfondimenti 
conoscitivi; 

b. si procede alla descrizione preliminare dello stato dell’ambiente, riassumendo poi le 
problematiche ambientali rilevate ed indicando quelle componenti ambientali che 
verranno trattate con più approfondite indagini, procedendo all’esame di coerenza 
interna ed alla definizione degli obiettivi di sostenibilità; 

c. si sottolinea la necessità della redazione, ai sensi della DGR 3173 DEL 10.10.2006, della 
Valutazione d’Incidenza Ambientale dell’area SIC dell’ADIGE; 

d. si correda tale documento di una planimetria del territorio interessato riportante lo stato 
di utilizzo del territorio stesso (residenziale, produttivo, infrastrutture, servizi) nonché 
l’individuazione dei vincoli naturalistici (SIC/ZPS, Parchi, ecc.), paesistico - ambientali 
(corsi d’acqua, bellezze d’insieme, ecc.), archeologici, campi elettromagnetici, ecc.. 
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Nella elaborazione della seconda fase, che porterà al Rapporto Ambientale,  si 
seguiranno i nuovi indirizzi che dovrebbero essere emanati dal settore alla luce del progetto 
urbanistico. In attesa si potrà seguire il percorso già sviluppato dagli atti di indirizzo Art. 46 
comma 1. lett. A e dalle indicazioni della Commissione: 

• Sviluppo/verifica delle Domande al PATI 

• Verifica degli obiettivi di sostenibilità 

• Realizzazione della mappa delle criticità 

• Individuazione degli indicatori 

• Valutazione di sostenibilità delle azioni di piano 

• Individuare possibile alternative di piano in relazione alle criticità individuate 

• Individuare azioni di mitigazione e compensative sia nel piano che in altri contesti come 
nell’ambito delle opere pubbliche, nelle politiche dell’Amminsitrazione, ecc. 

1.4 Le tappe del percorso del PATI 

Con note n. 1776 del 21/03/2005 del Comune di Terrazzo e n. 1878 del 21/03/2005 del 
Comune di Bevilacqua è stata richiesta alla Regione Veneto la procedura concordata, ai 
sensi degli artt. 15 e 16 L.R. n. 11/2004, per la formazione del Piano di Assetto del 
Territorio Intercomunale (P.A.T.I.); 

I relativi documenti preliminari e la bozza di accordo di pianificazione sono stati approvati 
con le seguenti delibere: 

- DGC n. 19 in data 17/03/2005 del Comune di Terrazzo; 

- DGC n. 41 in data 18/03/2005 del Comune di Bevilacqua; 

Successivamente la Regione Veneto ha espresso parere favorevole sull’accordo di 
pianificazione che è stato sottoscritto in data 24/03/2005. 

In data 30/05/2007 i Sindaci di Bevilacqua e Terrazzo hanno stabilito di costituire l’Ufficio di 
Piano presso la sede del Comune di Bevilacqua. 

Successivamente i Comuni hanno richiesto la partecipazione alla pianificazione concertata 
del PATI anche alla Provincia di Verona, oltre che alla Regione Veneto e pertanto lo schema 
di accordo integrativo tra i Comuni di Bevilacqua e Terrazzo, la Provincia di Verona e la 
Regione Veneto è stato approvato con le seguenti delibere: 

- DGC n. 73 in data 31/08/2007 del Comune di Terrazzo; 

- DGC n. 83 in data 31/08/2007 del Comune di Bevilacqua. 

In data 14 settembre 2007 presso la Sala Consigliare del Comune di Bevilacqua (capofila 
P.A.T.I.) è avvenuto l’incontro di concertazione e partecipazione sul Documento Preliminare 
del PATI con gli enti pubblici territoriali e le amministrazioni preposte alla cura degli 
interessi pubblici coinvolti, i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico, nonché le 
associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi 
diffusi, come da elenco allegato. 

Successivamente è stata redatta la “Relazione Conclusiva degli Esiti della Concertazione”, 
agli atti del Comune di Bevilacqua in data 10/12/2007, prot. 7488 la quale, dopo l’assenso 
da parte della Provincia di Verona e della Regione Veneto,  è stata approvata dai due 
Comuni con le seguenti delibere: 

- DGC n. 98 del 21/12/2007 del Comune di Terrazzo; 

- DGC n. 118 del 10/12/2007 del Comune di Bevilacqua. 



1.5 La concertazione 

Uno degli elementi più rilevanti e determinanti per la VAS di un piano è la fase di 
partecipazione, che, ai sensi della direttiva europea, prende il nome di fase di consultazione. 
Le consultazioni di cui all’art. 6 della direttiva 2001/42/CE necessitano dell’individuazione 
delle autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate 
agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione dei piani; in particolare la D.G.R. n° 
2988/2004 specifica ulteriormente che trattasi dei “..settori di pubblico che sono interessati 
dall’iter decisionale…e che ne sono o probabilmente ne verranno toccati” e delle “..pertinenti 
Organizzazioni non governative (in particolare le Associazioni di Protezione Ambientale 
riconosciute ai sensi dell’art. 13 della legge n° 349/1986 e s.m.i.). 

Le consultazioni nella procedura di VAS assumono il significato di elementi funzionali, non 
solo in modo formale, al proseguimento di una maggior sostenibilità delle scelte, e vengono 
attivate, secondo le modalità procedurali individuate dalla Delibera Regionale n° 3262 del 
24/10/2006 a seguito del deposito del Piano e del Rapporto Ambientale. In allegato alla 
presente relazione ambientale viene quindi fornito l’elenco completo degli attori coinvolti 
nella fase di Concertazione, Partecipazione e Coinvolgimento dalle Amministrazioni 
comunali, da cui emergono gli “enti interessati” all’adozione del Piano di Assetto del 
Territorio Comunale, le Associazioni ambientaliste individuate secondo quanto stabilito dalla 
Legge n°349/86 e successive modifiche e integrazioni, nonché le Associazioni di categoria 
eventualmente interessate all’adozione del Piano e/o programma. 

In attuazione di quanto previsto all’art. 5 della L.R. 11 del 23 aprile 2004, si è svolto in data 
14 settembre 2007 presso la Sala Consigliare del Comune di Bevilacqua (capofila P.A.T.I.) 
l’incontro di concertazione e partecipazione sul Documento Preliminare del Piano di Assetto 
del Territorio dei Comuni  di Bevilacqua e Terrazzo. 

All’incontro sono stati invitati gli enti pubblici territoriali e le amministrazioni preposte alla 
cura degli interessi pubblici coinvolti, i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico, nonché le 
associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi 
diffusi, come da elenco allegato.  

Quanto emerso nel corso del dibattito è stato riportato nell’allegato verbale, redatto dal 
geom. Borin Luigi, tecnico comunale di Bevilacqua, dal quale si riscontra che il Documento 
Preliminare è in linea con gli obbiettivi generali che si intendono perseguire con il piano e 
costituiscono un importante contributo in termini di suggerimenti ed informazioni al fine del 
raggiungimento degli stessi. 

Per questo motivo quanto emerso nel corso del dibattito sarà recepito nella stesura 
definitiva del Piano, in ottemperanza della normativa in materia. 

Successivamente all’incontro di concertazione del 14 settembre 2007 non sono pervenute 
osservazioni scritte. 

L’amministrazione comunale di Bevilacqua ha inoltre organizzato per il giorno 14 novembre 
2007, presso la Sala Civica del Comune di Bevilacqua, un incontro per rendere partecipe la 
cittadinanza, in merito ai contenuti ed agli obiettivi del Documento Preliminare del PATI, in 
particolare per la sola parte del territorio comunale di Bevilacqua. 

Le osservazioni illustrate durante i due incontri non modificano il Documento Preliminare, e 
saranno comunque  prese in considerazione nella stesura definitiva del P.A.T.I. e della VAS. 

Sul fronte ambientale è stata posta l’attenzione alla salvaguardia e alla tutela del 
paesaggio agrario e delle risorse ambientali: su quest’ultimo aspetto si è richiesto che 
le aree naturalistiche potessero essere destinate ad una maggiore fruizione dal punto di 
vista didattico e turistico. Particolare preoccupazione è stata posta all’impatto sull’aria e 
sull’acqua. 
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Sul fronte dell’urbanistica si giudica sufficiente il grado di conservazione dei centri storici 
(anche se si segnala un certo degrado), mentre per gli  edifici storici nelle aree agricole si 
suggerisce di valorizzarli promuovendone il recupero o adeguamento funzionale per l’attività 
agricola  

Si ritiene che ci siano degli elementi di spicco da valorizzare sul territorio come alcuni edifici 
e chiese monumentali e i castelli scaligeri , anche se si ritiene critica la loro manutenzione.  

Sul fronte delle problematiche legate all’acqua si registra una certa preoccupazione per 
l’esondazione dei corsi d’acqua e la loro qualità. 

Sul fronte insediativo si ritiene che ci sia necessità di incentivare il recupero del 
patrimonio edilizio esistente semplificando le procedure edilizie e adottare incentivi 
fiscali. Comunque si registra la pressione edilizia poiché in alcuni territori è emerso che le 
aree residenziali di espansione non sono confacenti alle effettive necessità.  

Sul fronte produttivo gli intervistati sono esattamente a metà come giudizio tra la 
necessità e una dotazione di zone produttive, in relazione alle esigenze delle 
attività +esistenti. Si registrano infatti le problematiche di eccessivo traffico 
eccessivo e conseguente  inquinamento atmosferico , la necessità di un miglioramento della 
viabilità ma anche della qualità urbana ed ambientale. 

Sul fronte economico si è rimarcata l’opportunità offerta dalla valorizzazione delle 
produzioni locali e la promozione del turismo ambientale. 

Sul fronte dei servizi si ritiene indispensabile un miglioramento del verde e dei servizi di 
quartiere e  implementare le zone a parco attrezzate. 

Dal punto di vista relazionale è stato posto il problema delle infrastrutture stradali esistenti 
che si ritengono perlopiù insufficienti come la manutenzione delle strade, e si auspica 
l’introduzione di nuove piste ciclabili specie nei collegamenti tra i nuclei minori con il 
centro.  

1.6 Conclusione fase di concertazione 

La Relazione Conclusiva degli Esiti della Concertazione, che attesta che il Documento 
Preliminare a seguito della concertazione non viene modificato nei suoi contenuti, è stata 
sottoscritta dai Sindaci di Bevilacqua e Terrazzo, agli atti del Comune di Bevilacqua, in data 
10/1212007, prot. 7488.  

1.7 Domande al PATI 

Si ritiene importante in questa prima analisi del territorio formulare delle domande al piano 
a cui verrà data risposta nel Rapporto Ambientale in seguito all’analisi specifica delle diverse 
criticità e all’individuazione e alla descrizione degli indicatori:  

1. In linea generale, quale strategia di sviluppo e quale ruolo per il Comune prefigura il 
Piano? 

2. In linea generale il Piano riconosce e affronta adeguatamente le specifiche criticità 
locali? 

3. Il piano si fa carico delle condizioni della biodiversità e migliora la permeabilità ecologica 
del territorio? 

4. Il piano evita lo spreco di suolo in generale, e di terreno agricolo pregiato in particolare? 

5. Il Piano tutela e valorizza il paesaggio e i beni culturali? 

6. Il Piano permette di migliorare lo sviluppo agricolo del territorio? 

7. Il Piano favorisce la riduzione del rischio idraulico e le modificazioni del ciclo integrato 
delle acque? 



8. Il piano fornisce strumenti per migliorare la qualità delle acque superficiali e 
sotterranee? 

9. Il piano tutela e valorizza il paesaggio e i beni culturali? 

10. Il piano contribuisce a migliorare il microclima della pianura? 

11. Il piano permette di migliorare la mobilità? 

12. Il piano garantisce la copertura dei servizi di uso quotidiano anche per le frazioni? 

13. Il piano favorisce lo sviluppo di politiche di integrazione sociale e spaziale? 

14. Il piano tutela la salute dei cittadini dall’esposizione all’inquinamento locale? 

15. Il piano permette di migliorare la ricettività turistica e la godibilità del territorio? 

16. Il piano fa quanto gli compete per limitare il consumo di energia e materie prime non 
rinnovabili? 

17. Il piano contiene meccanismi per reperire le risorse necessarie all’attuazione delle 
politiche pubbliche ed ambientali? 

18. Il piano regola le espansioni residenziali e produttive? 

19. Si può essere fiduciosi che quanto è scritto nel piano possa essere realmente attuato? 

1.8 Obiettivi di sostenibilità ambientale 

Al fine di ridurre le criticità evidenziate prima della stesura del progetto di piano si dovranno 
redigere degli obiettivi di sostenibilità generale: 

1. Minimizzare l'utilizzo delle risorse non rinnovabili; 

2. Utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle possibilità di rigenerazione; 

3. Utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale sostanze e rifiuti anche 
pericolosi o inquinanti; 

4. Preservare e migliorare la situazione della flora e della fauna selvatica, degli habitat e 
dei paesaggi; 

5. Mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche; 

6. Mantenere e migliorare il patrimonio storico e culturale; 

7. Mantenere e aumentare la qualità dell'ambiente locale; 

8. Tutela dell'atmosfera; 

9. Sviluppare la sensibilità, l'istruzione e la formazione in campo ambientale; 

10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di sviluppo. 

Tali obiettivi saranno poi declinati in obiettivi specifici per ogni matrice definita dal quadro 
conoscitivo, andando ad individuare i valori di riferimento per quanto riguarda la 
sostenibilità definita laddove possibile dai limiti di legge, oppure individuando dei valori di 
riferimento scelti dalla bibliografia esistente. 

1.9 Sistemi di qualità 

I comuni facenti parte di questo PATI non possiedono una registrazione EMAS o un sistema 
di gestione ambientale. 

1.10 Valutazione di sostenibilità delle azioni di piano  

Si è quindi attuata una valutazione di sostenibilità delle azioni di piano confrontandole con le 
criticità del territorio. Per ogni azione si è fornito una valutazione oggettiva della 
sostenibilità degli obiettivi di piano in relazione alle diverse componenti ambientali. Si è 
verificato la sostenibilità delle azioni di piano sommando i giudizi relativi ad ogni 
componente esaminata, mediante una tabella di valutazione di riferimento si attribuirà un 
giudizio di coerenza con i principi di sostenibilità definiti precedentemente.  
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1.11 Altre azioni dell’Amministrazione e indicazione di azioni integrative e 
compensative 

Si è verificato come l’Amministrazione attraverso la sua attività amministrativa metterà in 
opera ulteriori azioni non previste dal piano (opere pubbliche triennali) e si distingueranno 
in politiche, pianificazione, opere pubbliche e partecipazione. Ogni azione prevista si è 
dotata di una specifica normativa che indicherà le possibili azioni sostenibili integrative e 
compensative che l’Amministrazione dovrà attuare; dove possibile, si sono inoltre inserite 
delle lettere di intenti, tra enti predisposti, qualora servissero per mitigare delle azioni di 
piano. Verranno inoltre inseriti gli indicatori da monitorare per verificare  nel tempo la 
coerenza del piano.  

1.12 Valutazione di diversi scenari e delle alternative 

E’ stato necessario individuare per le azioni di piano più critiche, i possibili scenari alternativi 
per realizzare un determinato obiettivo urbanistico e valutare la fattibilità, la convenienza, 
per poter indicare l’azione di piano più sostenibile da realizzare sul territorio. 

1.13 La fase conclusiva della VAS  

Nella fase conclusiva della VAS è stato necessario realizzare una valutazione comparata 
delle diverse criticità analizzate in relazione alle azioni di piano proposte; è stata fatta una 
valutazione della sostenibilità del PAT, e fornite indicazioni normative per la mitigazione 
degli effetti non sostenibili. Inoltre si sono analizzate tre condizioni relative ad ogni ATO: 

� situazione attuale 

� situazione prevista con l’azione di piano 

� situazione da migliorare con opere di mitigazione 

La sostenibilità è stata misurata per ogni azione di piano facendo una media dei valori 
emersi attribuendo un singolo valore per ogni componente misurata in via qualitativa o 
quantitativa da un indicatore;  

Non si è ritenuto di attribuire un peso relativo alle singole criticità individuate poiché tale 
valutazione risultava soggettiva e passibile di errori grossolani. 

Il giudizio complessivo del piano di è ottenuto mediando i valori desunti dalla sostenibilità 
delle singole azioni di piano conforntandole con l’adozione di azioni di mitigazione da 
realizzare nel piano stesso o rimandandole ad altri strumenti dell’Amministrazione: Piano 
degli Interventi, Politiche di concertazione, opere pubbliche, azioni di sensibilizzazione, 
regolamenti attuativi, ecc. 

Si verificherà la sostenibilità delle azioni di piano comparandole con le nuove 
condizioni di mitigazione previste: il tutto dovrà essere disciplinato nelle norme 
tecniche di attuazione che completeranno adeguatamente  il Piano di Assetto del 
Territorio. 

1.14 La sintesi non tecnica 

Come allegato al Rapporto ambientale del PAT sarà predisposta la “Sintesi non tecnica” del 
rapporto stesso cosi come previsto dalla normativa vigente, per la divulgazione al pubblico. 

1.15 La dichiarazione di sintesi 

In seguito alla consultazione delle diverse agenzie ambientali presenti sul territorio, verrà 
elaborata una “dichiarazione di sintesi” che accompagnerà il provvedimento di approvazione 
del PAT e che terrà conto delle seguenti: 

- delle modalità con le quali le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano 
stesso; 



- di come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale redatto ai sensi dell’articolo 5 della 
Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001; 

- dei pareri espressi ai sensi dell’articolo 6 della medesima Direttiva; 

- dei risultati delle consultazioni avviate; 

- delle ragioni per le quali è stato scelto il Piano, anche rispetto alle alternative possibili 
che erano state individuate; 

- della misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 10 della Direttiva 
2001/43/CE. 
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2. AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI 

Il PATI suddivide il territorio comunale dei due comuni in 10 ambiti territoriali omogenei 
(ATO): Ad ogni ATO corrisponde pertanto uno specifico quadro normativo, caratterizzato da: 
descrizione, dati identificativi, quali la denominazione, i limiti geografici, la superficie 
territoriale, la popolazione residente, i carichi urbanistici esistenti, le dotazioni di servizi; 
carico insediativo aggiuntivo, standard urbanistici, abitanti previsti. 

La tav. 4, “Carta della trasformabilità” descrive la perimetrazione, gli usi in atto e la 
trasformabilità degli ambiti territoriali omogenei; i tematismi rappresentati, corrispondenti a 
specifiche condizioni ambientali o insediative assoggettabili a trasformazione o limitative di 
trasformazione, sono qui di seguito elencati: 

2.1 Azioni di Piano per il territorio comunale di Bevilacqua 

Qui di seguito si espongono sinteticamente i principali contenuti progettuali del PATI per il 
territorio di Bevilacqua ovvero le principali azioni strategiche di ogni singolo Ambito 
Territoriale Omogeneo - ATO (Tav. 4) e i relativi riferimenti di Norme Tecniche. 

 

ATO A.1 CANAL FEUDO - Art. 24.1 delle N.T. 

1. La finalità principale è la tutela dei caratteri del paesaggio agricolo e il recupero del 
patrimonio esistente attualmente in abbandono o sottoutilizzato. 

2. Tutela le risorse paesaggistiche ed ambientali con particolare riguardo per l’ambito del 
fiume Fratta. 

3. Prevede la formazione di piste ciclabili realizzate alla presenza dei corsi d’acqua, con 
funzioni di collegamento tra i centri abitati e di supporto alle attività turistiche 
connesse con l’agricoltura. 

4. Si confermano le vigenti capacità edificatorie residue del PRG, mentre per quanto 
riguarda la nuova edificazione ci si dovrà limitare esclusivamente alle aree di 
edificazione diffusa riportate nella tavola 4, entro le quali gli interventi dovranno 
essere indicati puntualmente in sede di PI. 

5. Si prevede la tutela delle specificità e delle caratteristiche morfologiche del territorio, la 
salvaguardia degli ambiti di particolare valore ambientale e paesaggistico. 

6. L’ATO rappresenta un serbatoio di biodiversità e continuità ecologica del territorio per 
gli ambiti territoriali di importanza ambientale, per i corridoi e per i nodi della rete. 

7. Sviluppo "eccellenze" paesaggistiche e della fruizione del territorio per gli itinerari, coni 
visuali e per le aree con contesti figurativi dei complessi monumentali. 

8. Funzioni residenziali per le aree di edificazione diffusa, e per le aree di riqualificazione 
e riconversione. 

9. Funzioni attribuite  

- utilizzazioni esistenti; 

- funzioni residenziali e attività connesse all’attività agricola; 

- funzioni agricole da mantenere e potenziare anche favorendo l’integrazione di altre 
attività complementari all’attività agricola, quali quelle relative al turistico-ricettivo 
a basso impatto volte anche al recupero e miglioramento della qualità degli edifici 
esistenti e il loro recupero ed allo sviluppo socio-economico; 

- attività ricreative su spazi verdi, attrezzature per il tempo libero, ecc. finalizzate 
alla salvaguardia e riqualificazione del territorio aperto.  

 



ATO A.1 CANAL FEUDO - Art. 24.1 delle N.T. 

Dimensionamento ATO A.1. – Canal Feudo 

Carico insediativo aggiuntivo  A.T.O.  A.1 
Residenziale 2.000 mc     

Commercio – Direzionale al servizio della residenza 0 mc 
0 mq 

(S.L.P.) 
Industria - Artigianato - Commerciale - Direzionale   0 0  mq 
Totale carico insediativo aggiuntivo 2.000 mc  mq 
     
Abitante teorico  mc 
     
Abitanti Residenti      46   
Abitanti teorici aggiunti      13   
Totale Abitanti teorici      59   
     
Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza 
30 mq/abitante teorico 
Aree per servizi aggiuntive  400 mq 
Aree per servizi complessive (compreso l’esistente)  400 mq 
     
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale 
100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.) 
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale 0 mq 
     
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato 
10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone 
Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato 0 mq 
     
TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI 
Aree per servizi aggiuntive 400 mq 
Aree per servizi totali (compreso l’esistente) 400 mq 

 

 

 

ATO A.2 CAMPILONGHI - Art. 24.2 delle N.T. 

1. La finalità principale è la tutela dei caratteri del paesaggio agricolo e il recupero del 
patrimonio esistente attualmente in abbandono o sottoutilizzato. 

2. Tutela le risorse paesaggistiche ed ambientali con particolare riguardo per l’ambito del 
fiume Fratta. 

3. Prevede la formazione di piste ciclabili realizzate alla presenza dei corsi d’acqua, con 
funzioni di collegamento tra i centri abitati e di supporto alle attività turistiche 
connesse con l’agricoltura. 

4. Si confermano le vigenti capacità edificatorie residue del PRG, mentre per quanto 
riguarda la nuova edificazione ci si dovrà limitare esclusivamente alle aree di 
edificazione diffusa riportate nella tavola 4, entro le quali gli interventi dovranno 
essere indicati puntualmente in sede di PI. 

5. Si prevede la tutela delle specificità e delle caratteristiche morfologiche del territorio, la 
salvaguardia degli ambiti di particolare valore ambientale e paesaggistico. 

6. Sviluppo "eccellenze" paesaggistiche e della fruizione del territorio per gli itinerari, coni 
visuali e per le aree con contesti figurativi dei complessi monumentali. 

7. Funzioni residenziali per le aree di edificazione diffusa, e per le aree di riqualificazione 
e riconversione. 

8. Funzioni turistico-ricreative compatibili con la produzione agricola ed i primari 
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ATO A.2 CAMPILONGHI - Art. 24.2 delle N.T. 
obbiettivi di tutela paesaggistica, per le aree agricole a ridosso dei centri abitati o in 
prossimità delle principali infrastrutture 

9. Funzioni attribuite  

- utilizzazioni esistenti; 

- funzioni residenziali e attività connesse all’attività agricola; 

- funzioni agricole da mantenere e potenziare anche favorendo l’integrazione di altre 
attività complementari all’attività agricola, quali quelle relative al turistico-ricettivo 
a basso impatto volte anche al recupero e miglioramento della qualità degli edifici 
esistenti e il loro recupero ed allo sviluppo socio-economico; 

- attività ricreative su spazi verdi, attrezzature per il tempo libero, ecc. finalizzate 
alla salvaguardia e riqualificazione del territorio aperto.  

Dimensionamento ATO A2 Campilonghi 

Carico insediativo aggiuntivo  A.T.O.  A.2 

Residenziale 192 mc     

Commercio – Direzionale al servizio della residenza 0 mc 
0 mq 

(S.L.P.) 

Industria - Artigianato - Commerciale - Direzionale      mq 

Totale carico insediativo aggiuntivo 2.000 mc 0 mq 

     
Abitante teorico  mc 

     
Abitanti Residenti      192   
Abitanti teorici aggiunti      13   
Totale Abitanti teorici      205   
     
Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza 

30 mq/abitante teorico 

Aree per servizi aggiuntive  400 mq 

Aree per servizi complessive (compreso l’esistente)  400 mq 

     
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale 

100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.) 

Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale 0 mq 

     
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato 

10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone 

Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato 0 mq 

     
TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI 

Aree per servizi aggiuntive 400 mq 

Aree per servizi totali (compreso l’esistente) 400 mq 

 

 

 

 



ATO A.3 GRANZE - Art. 24.3 delle N.T. 

1. La finalità principale è la tutela dei caratteri del paesaggio agricolo e il recupero del 
patrimonio esistente attualmente in abbandono o sottoutilizzato. 

2. Tutela le risorse paesaggistiche ed ambientali con particolare riguardo per l’ambito del 
fiume Fratta. 

3. Prevede la formazione di piste ciclabili realizzate alla presenza dei corsi d’acqua, con 
funzioni di collegamento tra i centri abitati e di supporto alle attività turistiche 
connesse con l’agricoltura. 

4. Si confermano le vigenti capacità edificatorie residue del PRG, mentre per quanto 
riguarda la nuova edificazione ci si dovrà limitare esclusivamente alle aree di 
edificazione diffusa riportate nella tavola 4, entro le quali gli interventi dovranno 
essere indicati puntualmente in sede di PI. 

5. Si prevede la tutela delle specificità e delle caratteristiche morfologiche del territorio, 
la salvaguardia degli ambiti di particolare valore ambientale e paesaggistico. 

6. Sviluppo "eccellenze" paesaggistiche e della fruizione del territorio per gli itinerari, 
coni visuali e per le aree con contesti figurativi dei complessi monumentali. 

7. Funzioni residenziali per le aree di edificazione diffusa, e per le aree di riqualificazione 
e riconversione. 

8. Potenziamento della biodiversità 

9. Funzioni turistico-ricreative compatibili con la produzione agricola ed i primari 
obbiettivi di tutela paesaggistica, per le aree agricole a ridosso dei centri abitati o in 
prossimità delle principali infrastrutture 

10. Funzioni attribuite  

- utilizzazioni esistenti; 

- funzioni residenziali e attività connesse all’attività agricola; 

- funzioni agricole da mantenere e potenziare anche favorendo l’integrazione di altre 
attività complementari all’attività agricola, quali quelle relative al turistico-ricettivo 
a basso impatto volte anche al recupero e miglioramento della qualità degli edifici 
esistenti e il loro recupero ed allo sviluppo socio-economico; 

- attività ricreative su spazi verdi, attrezzature per il tempo libero, ecc. finalizzate 
alla salvaguardia e riqualificazione del territorio aperto.  

Dimensionamento ATO A3 Granze 

Carico insediativo aggiuntivo  A.T.O.  A.3 

Residenziale 2.000 mc     

Commercio – Direzionale al servizio della residenza 0 mc 
0 mq 

(S.L.P.) 

Industria - Artigianato - Commerciale - Direzionale      mq 

Totale carico insediativo aggiuntivo 2.000 mc 0 mq 

     
Abitante teorico  mc 

     
Abitanti Residenti      72   
Abitanti teorici aggiunti      13   
Totale Abitanti teorici      85   
     
Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza 
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ATO A.3 GRANZE - Art. 24.3 delle N.T. 

30 mq/abitante teorico 

Aree per servizi aggiuntive  400 mq 

Aree per servizi complessive (compreso l’esistente)  4.359 mq 

     
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale 

100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.) 

Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale 0 mq 

     
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato 

10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone 

Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato 0 mq 

     
TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI 

Aree per servizi aggiuntive 400 mq 

Aree per servizi totali (compreso l’esistente) 4.359 mq 
 

 

ATO R.1 Capoluogo di Bevilacqua - Art. 25.1 delle N.T. 

1. Confermare il sistema di tutela degli elementi storico-monumentali secondo le 
indicazioni e le prescrizioni del vigente PRG; affida al P.I. la definizione degli elementi 
di 

2. Pianificazione per l’utilizzo dei crediti edilizi derivanti dalla eventuale dismissione degli 
allevamenti intensivi. 

3. Affidare al P.I. la definizione degli elementi di pianificazione per le zone di 
urbanizzazione diffusa. 

4. Salvaguardia degli spazi aperti degli edifici pubblici in genere e di quelli storici in 
particolare. 

5. Contenimento dello sviluppo urbano in forme omogenee. 

6. Riqualificazione degli ambiti residenziali attenendosi ad una serie di prescrizioni 
adeguatamente esplicitate ed approfondite nelle NTA. 

7. La zona di ammortizzazione ha la funzione di creare una zona verde cuscinetto tra la 
zona industriale ed il centro abitato, nonché implementare il sistema ecologico della 
zona industriale. 

8. Funzione protettiva e di mitigazione per le aree di ammortizzazione e transizione 
lungo il tracciato della nuova bretella. 

9. Si confermano le vigenti capacità edificatorie residue del PRG e si introducono 
incrementi di aree potenzialmente trasformabili a completamento degli altri nuclei 
urbanizzati. 

10. La dotazione di 30 mq/ab di standards prevedono 10 mq/ab destinati ai bacini di 
invaso 

11. Si prevedono interventi stradali: 

- a ridosso delle intersezioni con la ferrovia esistente. 

- riqualificazione in centro abitato dei principali incroci con la S.R. 10 

12. Per i corridoi ecologici lungo i bordi dell’ATO: 

- garantire la continuità ecologica, 

- definire e qualificare il limite fisico tra le aree agricole periurbane e gli ambiti di 



importanza paesaggistica e ambientale. 

- collegare alla rete ecologica il sistema del verde urbano 

13. Funzioni attribuite  

- Utilizzazioni esistenti; 

- Funzioni prevalentemente residenziali anche integrate da mantenere e potenziare, 
favorendo l’integrazione delle residenze con attività economiche e di servizio 
compatibili con la residenza (attività commerciali al dettaglio, studi professionali, 
uffici pubblici e privati, pubblici esercizi, ambulatori, artigianato di servizio ecc.) e 
funzioni commerciali nella forma delle strutture di vicinato, volte al miglioramento 
della qualità abitativa degli insediamenti ed allo sviluppo socio-economico e 
turistico; 

- in genere funzioni di servizio a scala urbana con potenziamento dei servizi urbani e 
con priorità alle attrezzature culturali, assistenziali, sanitarie, socio – economiche, 
per il tempo libero, ricettive, pubblici esercizi, alberghiere, ecc. 

 

Dimensionamento ATO R.1 –Capoluogo di Bevilacqua 

Carico insediativo aggiuntivo  A.T.O.  R.1 

Residenziale 51.440 mc     

Commercio - Direzionale al servizio della residenza  mc 
 mq 

(S.L.P.) 

Industria - Artigianato - Commerciale - Direzionale    mq 

Totale carico insediativo aggiuntivo 51.440 mc  mq 

     
Abitante teorico  mc 

     
Abitanti Residenti      866   
Abitanti teorici aggiunti      343   
Totale Abitanti teorici      1.209   
     
Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza 

30 mq/abitante teorico 

Aree per servizi aggiuntive  10.288 mq 

Aree per servizi complessive (compreso l’esistente)  65.240 mq 

     
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale 

100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.) 

Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale  mq 

     
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato 

10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone 

Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato  mq 

     
TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI 

Aree per servizi aggiuntive 10.288 mq 

Aree per servizi totali (compreso l’esistente) 65.240 mq 
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ATO R.2 MAREGA- Art. 25.2 delle N.T. 

1. Confermare il sistema di tutela degli elementi storico-monumentali secondo le 
indicazioni e le prescrizioni del vigente PRG; affida al P.I. la definizione degli elementi 
di pianificazione per l’utilizzo dei crediti edilizi derivanti dalla eventuale dismissione 
degli allevamenti intensivi. 

2. Affidare al P.I. la definizione degli elementi di pianificazione per le zone di 
urbanizzazione diffusa. 

3. Salvaguardia degli spazi aperti degli edifici pubblici in genere e di quelli storici in 
particolare. 

4. Contenimento dello sviluppo urbano in forme omogenee. 

5. Riqualificazione degli ambiti residenziali attenendosi ad una serie di prescrizioni 
adeguatamente esplicitate ed approfondite nelle NTA. 

6. Si confermano le vigenti capacità edificatorie residue del PRG e si introducono 
incrementi di aree potenzialmente trasformabili a completamento degli altri nuclei 
urbanizzati. 

7. La dotazione di 30 mq/ab di standards prevedono 10 mq/ab destinati ai bacini di 
invaso 

8. Per i corridoi ecologici lungo i bordi dell’ATO: 

- garantire la continuità ecologica, 

- definire e qualificare il limite fisico tra le aree agricole periurbane e gli ambiti di 
importanza paesaggistica e ambientale. 

- collegare alla rete ecologica il sistema del verde urbano 

9. Funzioni attribuite: 

- Utilizzazioni esistenti; 

- Funzioni prevalentemente residenziali anche integrate da mantenere e potenziare, 
favorendo l’integrazione delle residenze con attività economiche e di servizio 
compatibili con la residenza (attività commerciali al dettaglio, studi professionali, 
uffici pubblici e privati, pubblici esercizi, ambulatori, artigianato di servizio ecc.) e 
funzioni commerciali nella forma delle strutture di vicinato, volte al miglioramento 
della qualità abitativa degli insediamenti ed allo sviluppo socio-economico e 
turistico; 

- in genere funzioni di servizio a scala urbana con potenziamento dei servizi urbani e 
con priorità alle attrezzature culturali, assistenziali, sanitarie, socio – economiche, 
per il tempo libero, ricettive, pubblici esercizi, alberghiere, ecc. 

 

Dimensionamento ATO R2 – Marega 

Carico insediativo aggiuntivo  A.T.O.  R.2 

Residenziale 10.000 mc     

Commercio - Direzionale al servizio della residenza  mc 
 mq 

(S.L.P.) 

Industria - Artigianato - Commerciale - Direzionale    mq 

Totale carico insediativo aggiuntivo 10.000 mc  mq 

     
Abitante teorico  mc 

     
Abitanti Residenti      543   



ATO R.2 MAREGA- Art. 25.2 delle N.T. 

Abitanti teorici aggiunti      67   
Totale Abitanti teorici      610   
     
Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza 

30 mq/abitante teorico 

Aree per servizi aggiuntive  2.000 mq 

Aree per servizi complessive (compreso l’esistente)  23.460 mq 

     
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale 

100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.) 

Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale  mq 

     
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato 

10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone 

Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato  mq 

     
TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI 

Aree per servizi aggiuntive 2.000 mq 

Aree per servizi totali (compreso l’esistente) 25.460 mq 
 

 

ATO P.1 Area produttiva di Bevilacqua- Art. 26.1 delle N.T. 

1. Confermare la configurazione dei nuclei produttivi comunali specializzati, al fine di 
ottimizzare l’uso dell’infrastruttura e completare il trasferimento in zona propria delle 
attività produttive sparse. 

2. E prevista la realizzazione della strada di progetto che darà la possibilità di accedere 
alla zona produttiva anche dalla S.P. 41 collocata a nord dell’attuale nucleo produttivo 

3. L’espansione è prevista in continuità del piano di lottizzazione di recente realizzazione 
in direzione nord 

4. Funzioni attribuite: 

- Utilizzazioni esistenti e previste dalla strumentazione urbanistica vigente; 

- Funzioni industriali, commerciali, artigianale, direzionali e logistiche, impianti tecnici; 

Dimensionamento ATO P.1. – Area Produttiva di Bevilacqua 

Carico insediativo aggiuntivo 

Residenziale 2.000 mc  

Commercio – Direzionale al servizio della residenza  
mq  
(S.L.P.) 

Industria - Artigianato - Commercio – Direzionale  40.000 mq 

Totale carico insediativo aggiuntivo 2.000 mc 40.000 mq 

 
Abitante teorico mc 

 

Abitanti Residenti  58 

Abitanti teorici aggiunti  13 

Totale Abitanti teorici  71 

 
Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza 
30 mq/abitante teorico 
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ATO P.1 Area produttiva di Bevilacqua- Art. 26.1 delle N.T. 

Aree per servizi aggiuntive  400 mq 

Aree per servizi complessive (compreso l’esistente)  5.023 mq 

 
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale 
100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.) 
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale mq  

Aree a servizi per attività compatibili con la residenza mq 

 
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato 
10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone 
Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato 4.000 mq  

Aree a servizi per attività compatibili con la residenza mq 
 
TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI 

Aree per servizi aggiuntive 400 mq 

Aree per servizi totali (compreso l’esistente) 9.023 mq 

 

 

 

ATO P.2 Macroarea in via Granze- Art. 26.2 delle N.T. 

1. Conferma delle previsioni del vigente PRG. 

2. Il PATI conferma la configurazione dei nuclei produttivi e sviluppo verso nord. 

3. Funzioni attribuite: 

- Utilizzazioni esistenti e previste dalla strumentazione urbanistica vigente; 

- Funzioni industriali, commerciali, artigianale, direzionali e logistiche, impianti 
tecnici; 

Dimensionamento ATO P.2 – Macroarea in via Granze 

Carico insediativo aggiuntivo 

Residenziale 2.000 mc  

Commercio – Direzionale al servizio della residenza  
mq  

(S.L.P.) 
Industria - Artigianato - Commercio – Direzionale  22.000 mq 

Totale carico insediativo aggiuntivo 2.000 mc mq 

 
Abitante teorico mc 

 

Abitanti Residenti  9 

Abitanti teorici aggiunti  13 

Totale Abitanti teorici  22 

 
Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza 30 mq/abitante 
teorico 
Aree per servizi aggiuntive  400 mq 

Aree per servizi complessive (compreso l’esistente)  400 mq 

 
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale 
100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.) 
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale mq  



Aree a servizi per attività compatibili con la residenza mq 

 
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato 
10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone 
Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato 2.200 mq  

Aree a servizi per attività compatibili con la residenza mq 

 
TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI 

Aree per servizi aggiuntive 400 mq 

Aree per servizi totali (compreso l’esistente) 2.600 mq 
 

 

Azioni di Piano per il territorio comunale di Terrazzo 

Qui di seguito si espongono sinteticamente i principali contenuti progettuali del PATI per il 
territorio di Terrazzo ovvero le principali azioni strategiche di ogni singolo Ambito 
Territoriale Omogeneo - ATO (Tav. 4) e i relativi riferimenti di Norme Tecniche. 

ATO A.4 TERRAZZO - Art. 24.4 delle N.T. 

1. possibile espansione insediativa residenziale a nord-ovest della frazione di Begosso a 
continuazione dell’area di urbanizzazione consolidata residenziale esistente seguendo 
la naturale conformazione del territorio, secondo le disposizioni dell’art. 19.3 e 19.4  
delle NT, come unica alternativa possibile di sviluppo residenziale in quanto a sud - 
ovest è prossimo il fiume Adige e a sud – est è vicina un’area produttiva dalla quale si 
è scelto di mantenere debita distanza dal residenziale; 

2. possibile limitata espansione produttiva a nord-ovest dell’area di urbanizzazione 
consolidata produttiva esistente di Begosso, secondo le disposizioni dell’art. 19.3 e 
19.4  delle NT, dove è presente la grande cooperativa ortofrutticola e un mobilificio 
artigiano, a conferma di quanto già previsto dal PRG vigente; 

3. possibile espansione insediativa residenziale a nord dell’area di urbanizzazione 
consolidata residenziale esistente della frazione di Nichesola, secondo le disposizioni 
dell’art. 19.3 e 19.4  delle NT, seguendo la naturale conformazione del territorio, al di 
fuori della fascia di rispetto del vicino depuratore e nel rispetto delle aree di 
connessione naturalistica (buffer zone) di interesse naturalistico - ambientale; 

4. riconoscimento delle aree dove i processi di urbanizzazione ed edificazione sono 
sostanzialmente completati come aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente 

residenziale o produttiva di cui all’art. 19.1 delle NT; 

5. individuazione di insediamenti costituiti da addensamenti edilizi a morfologia lineare 
lungo gli assi viari e di quelli a morfologia nucleare isolati, in area rurale, come ambiti 
di edificazione diffusa di cui all’art. 19.2 delle NT, al fine di consentire principalmente, 
con il P.I., la loro 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; 

6. individuazione delle Ville individuate nella pubblicazione dell’Istituto regionale per le 
Ville venete e Altri edifici di valore storico – ambientale al fine della loro tutela, 
salvaguardia e valorizzazione, di cui all’art. 16.5 delle NT; 

7. potenziamento e valorizzazione dei percorsi ciclo-pedonali valutando l’opportunità di 
prevedere percorsi di fruizione turistico - ambientale lungo l’Adige, di cui all’art. 21 
delle NT, da Begosso verso il confine comunale est; 

8. indicazione del collegamento extraurbano tra il ponte dell’Adige e la S.P. 42 (art. 21 
delle NT) seguendo la direttrice del progetto di fattibilità della Provincia di Verona,  
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ATO A.4 TERRAZZO - Art. 24.4 delle N.T. 
che dovrà comunque essere sviluppato successivamente con il PI in accordo con gli 
enti competenti; 

9. indicazione di azioni di riqualificazione e riconversione quali interventi di 
miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale (come 
gli allevamenti zootecnici presenti e l’attività non compatibile con il contesto) ai sensi 
di quanto disposto dall’art. 19.5, valutando l’opportunità di applicare lo strumento del 
credito edilizio di cui all’art. 19.10 delle NT in sede di riqualificazione e riconversione 
dell’attività incongrua; 

10. secondo quanto disposto all’art. 22 delle NT, per il territorio agricolo, condizionare la 
nuova edificazione, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento al miglioramento del 
cotesto dell’insediamento, prevedendo caratteri tipologici e riqualificazione ambientale 
nel rispetto delle caratteristiche tipiche dei luoghi; 

11. riorganizzazione dei servizi di interesse pubblico, in particolare valutando l’opportunità 
di prevedere nuovi parcheggi nei pressi del cimitero del capoluogo; 

12. possibilità di adottare misure atte alla promozione dell’edilizia sostenibile, alla 
mitigazione del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico, per l’illuminazione 
diffusa, per le acque reflue di scarico, di cui ai relativi artt. 20 delle NT; 

13. salvaguardia e tutela degli ambiti di particolare valore ambientale e paesaggistico 
come le arginature (art. 12.12), i corsi d’acqua (artt. 7.1, 10.9); 

14. sviluppo della rete ecologica territoriale composta da aree e elementi di interesse 
naturalistico-ambientale, fondamentali per il mantenimento e lo sviluppo della 
biodiversità di cui agli artt. 14 e 20.2 – 20.5; 

15. salvaguardia e valorizzazione degli ambiti di interesse ambientale e agricolo e  
mantenimento, ripristino, valorizzazione degli elementi caratterizzanti il territorio 
come componenti di un sistema integrato e continuo (artt. 14 e 15 delle NT, Tav. 2); 

16. cura della rete idrografica, finalizzata al superamento/riduzione delle situazioni di 
vulnerabilità al rischio idraulico, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 7.1 e 10.9 
delle presenti norme; 

17. recupero dei luoghi degradati o in contrasto con il carattere paesaggistico, geologico, 
idraulico dell’ambiente, anche prevedendo azioni di mitigazione degli impatti sul 
sistema insediativo e ambientale – paesaggistico presenti e futuri (artt. 19.14 
Compatibilità ambientale degli interventi e art. 20 Azioni di tutela, di valorizzazione e 
di mitigazione del sistema insediativo e ambientale paesaggistico) e/o individuando 
azioni di riqualificazione e riconversione di aree o elementi degradati e in contrasto 
con l’ambiente circostante di cui all’art. art. 19.5 delle presenti norme; 

18. promozione dello sviluppo di attività economiche che si svolgano in modo compatibile 
e coerente con l’ambiente e la conservazione della natura (agricoltura biologica, 
agriturismo, attività connesse con la fruizione turistico-ricreativa-ricettiva del territorio 
aperto, ecc.), nel rispetto del dimensionamento del PATI, ai sensi dell’art. 22 delle NT. 

 

Dimensionamento - Carico insediativo aggiuntivo  A.T.O.  A.4 

Residenziale 53.513 mc     

Commercio - Direzionale a servizio della residenza 9.703 mc 
3.032,19 mq 

(S.L.P.) 

Industria - Artigianato - Commerciale - Direzionale    17.025  mq 

Totale carico insediativo aggiuntivo 63.216 mc 20.057,19 mq 

     



ATO A.4 TERRAZZO - Art. 24.4 delle N.T. 

Abitante teorico 368 mc 

Abitanti teorici aggiunti      145   
     
Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza 30 mq/ab. teorico 

Aree per servizi aggiuntive  4.350 mq 
     
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale 

100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.) 

Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale 3.032 mq 

     
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato 

10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone 

Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato 1.703 mq 

     
TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI 

Aree per servizi aggiuntive 9.085 mq 

 

 

 

ATO R.3 Capoluogo di Terrazzo - Art. 25.3 delle N.T. 

1. possibile espansione insediativa residenziale intorno all’area di urbanizzazione 
consolidata residenziale esistente del centro urbano di Terrazzo, secondo le 
disposizioni dell’art. 19.3 e 19.4  delle NT, seguendo la naturale conformazione del 
territorio, a completamento delle frange urbane libere, mantenendo una fascia di 
distanza adeguata dall’area produttiva esistente satura, dove sono presenti 
prevalentemente attività di costruzioni metalliche e officine di riparazione macchine 
agricole e per la quale il PATI non prevede alcuna espansione; 

2. possibilità di riqualificazione e riconversione degli allevamenti dimessi ai sensi dell’art. 
19.5, valutando l’opportunità di applicare lo strumento del credito edilizio; 

3. individuazione delle Ville individuate nella pubblicazione dell’Istituto regionale per le 
Ville venete e Altri edifici di valore storico – ambientale e dei contesti figurativi al fine 
della loro tutela, salvaguardia e valorizzazione, di cui all’art. 16.5 e 16.6 delle NT; 

4. potenziamento e riqualificazione dei servizi esistenti, prevedendo la possibilità di una 
nuova area a parcheggi nei pressi delle scuole e la riqualificazione e riconversione a 
funzioni pubbliche delle ex scuole elementari, di cui all’art. 19.8 delle NT; 

5. riconoscimento delle aree dove i processi di urbanizzazione ed edificazione sono 
sostanzialmente completati come aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente 

residenziale o produttiva di cui all’art. 19.1 delle NT; 

6. riorganizzazione e riqualificazione delle viabilità esistenti, quali in particolare (art. 21 
delle NT): 

- via Baldini sn 

- via Baldini destra 

- via Vittorio Veneto 

- Via Maria Sambo 

- Via Sieve 
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ATO R.3 Capoluogo di Terrazzo - Art. 25.3 delle N.T. 

7. possibilità di curare lo studio dell’arredo urbano degli spazi pubblici scoperti quali 
verde pubblico e privato, piazze, strade, parcheggi ed illuminazione artificiale in 
coerenza con gli indirizzi di cui all’art. 20 delle NT; 

8. mantenimento/ripristino degli equilibri idrogeologici e/o mitigazione idraulica nei nuovi 
interventi edificatori nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo IV del Titolo III e art. 
19.17 delle NT e delle prescrizioni di cui alla Valutazione di Compatibilità Idraulica 
allegata al PATI. 

 

Carico insediativo aggiuntivo  A.T.O.  R.3 

Residenziale 70.000 mc     

Commercio - Direzionale al servizio della residenza 15.000 mc 
4.688 mq 

(S.L.P.) 

Industria - Artigianato - Commerciale - Direzionale     mq 

Totale carico insediativo aggiuntivo 85.000 mc 4.688 mq 

     
Abitante teorico 368 mc 

Abitanti teorici aggiunti      190   
     
Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza 30 mq/ab. teorico 

Aree per servizi aggiuntive  5.700 mq 
     

Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale 

100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.) 

Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale 4.688 mq 

     
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato 

10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone 

Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato  mq 

     
TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI 

Aree per servizi aggiuntive 10.388 mq 

 

 

 

 

 

 

 

ATO P.3 – Area produttiva di Torrano di Terrazzo – art. 26.3 delle N.T. 

1. possibile espansione insediativa produttiva a nord – est e sud – ovest dell’area di 
urbanizzazione consolidata produttiva esistente, secondo le disposizioni dell’art. 19.3 e 
19.4  delle NT, seguendo la naturale conformazione del territorio e in continuità anche 
della zona produttiva del Comune limitrofo di Bevilacqua, al fine di concertare assieme 
un unico grande polo produttivo; 

2. possibilità di prevedere, oltre alla piccola e media, anche la grande struttura di 
vendita; 



3. incentivazione, per le attività produttive, dell’adozione di sistemi gestione dei processi 
produttivi rispettosi dell’ambiente, nell’adesione ai sistemi di qualità ambientale come 
ISO14001 ed EMAS (art. 26.3 delle NT); 

4. possibilità di predisposizione di dispositivi specifici per la mitigazione degli impatti 
visivi, acustici e di eventuale inquinamento da polveri, a perimetro degli insediamenti 
produttivi (art. 26.3 delle NT); 

5. per tutti gli interventi previsti dovranno essere applicate le prescrizioni per la 
mitigazione idraulica contenute nella “Valutazione della Compatibilità Idraulica” 
allegata al PATI, oltre alle disposizioni di cui al capo IV del Titolo III delle presenti 
norme; 

6. accurato studio dell’arredo urbano degli spazi pubblici scoperti quali verde pubblico e 
privato, strade, parcheggi ed illuminazione artificiale anche ai sensi dei relativi artt. 20 
delle NT; 

7. possibilità di adottare misure atte alla promozione dell’edilizia sostenibile, della 
raccolta dei rifiuti, alla mitigazione del sistema insediativo e ambientale – 
paesaggistico, per l’illuminazione diffusa, per le acque reflue di scarico, di cui ai 
relativi artt. 20 delle presenti norme; 

8. prevenzione e/o mitigazione degli inquinamenti di varia natura (art. 26.3 delle NT). 
 
Carico insediativo aggiuntivo 

Residenziale  mc  

Commercio – Direzionale al servizio della residenza mc 
mq  
(S.L.P.) 

Industria - Artigianato - Commercio – Direzionale  143.864,00 mq 

Totale carico insediativo aggiuntivo mc 143.864,00 mq 

 
Abitante teorico 368 mc 

 
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale 
100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.) 
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale * mq  

 
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato 
10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone 
Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato 14.386 mq  

 
TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI 

Aree per servizi aggiuntive 14.386  mq 

 

Nota: il calcolo della dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e 
Direzionale sarà effettuato in base a quanto previsto realmente 

 

2.2 Azioni sovracomunali  

Le azioni sovra comunali che graveranno sul territorio sono: 

Il territorio di PATI è interessato dal passaggio delle seguenti infrastrutture viabilistiche, 
riportate nella tavola sotto: 

• Ferrovia Mantova – Monselice con stazione a Bevilacqua e passante a sud del capoluogo 
di Bevilacqua; 

•  S.R. n. 10 (direttrice est – ovest) che attraversa Bevilacqua e collega Legnago – 
Montagnana;  
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•  S.P. n. 41 Fratta (direttrice nord – sud) che collega Bevilacqua – Terrazzo – 
Castelbaldo, fino ai confini comunali della Provincia di PD; 

•  S.P. n. 42 della Merlara (direttrice est - ovest) che collega Legnago – Terrazzo – 
Merlara; 

•  Viabilità locale e minore: in alcuni tratti carente e in condizioni critiche 
• Strada di progetto (direttrice est – ovest) che passa tra Bevilacqua e Marega; 
• Strada di progetto provinciale che collega il nuovo ponte sull’Adige di recente 

costruzione con la S.P. 42 della Merlara. 
• diversi progetti di variante all’ex S.S.10 (ora S.R.10),  
• viabilità extraurbana di collegamento tra la S.S.10 e la S.P.23. 

In particolare è in corso di progettazione una nuova viabilità provinciale che colleghi il nuovo 
ponte sull’Adige di recente costruzione con la S.P. 42 della Merlara. 

2.3 Alternative ragionevoli individuate alle azioni di piano proposte 

Si riportano in questo paragrafo alcuni scenari alternativi alle azioni di piano 
proposte esaminate con gli Uffici Tecnici del Comune. 

Azioni di Piano e Alternative per il territorio comunale di Terrazzo 

Qui di seguito si espongono sinteticamente i principali contenuti progettuali del PATI per il 
territorio di Terrazzo ovvero le principali azioni strategiche di ogni singolo Ambito 
Territoriale Omogeneo - ATO (Tav. 4), le possibili alternative e i motivi per cui la scelta 
strategica indicata nel PATI risulta la migliore. 



ATO A.4 TERRAZZO - Art. 24.4 delle N.T. AZIONI ALTERNATIVE 

MOTIVAZIONI 
DESCRIZIONE AZIONE PROPOSTA DAL PATI 

ESTRATTO TAV. 4 DI PATI CON 
INDICAZIONE AZIONE DI PATI 

DESCRIZIONE AZIONE 
ALTERNATIVA 

ESTRATTO TAV. 4 DI PATI CON 
INDICAZIONE AZIONE ALTERNATIVA 

1. possibile espansione insediativa residenziale a 
nord-ovest della frazione di Begosso a 
continuazione dell’area di urbanizzazione 
consolidata residenziale esistente seguendo la 
naturale conformazione del territorio, secondo le 
disposizioni dell’art. 19.3 e 19.4  delle NT, come 
unica alternativa possibile di sviluppo residenziale 
in quanto a sud - ovest è prossimo il fiume Adige 
e a sud – est è vicina un’area produttiva dalla 
quale si è scelto di mantenere debita distanza dal 
residenziale 

 

2. possibile espansione 
insediativa 
residenziale a sud del 
consolidato edilizio 
residenziale, verso la 
zona produttiva e il 
fiume Adige 
(tratteggio rosso in 
immagine a fianco) 

L’alternativa A proposta in PATI 
risulta sicuramente migliore di 
quella B in quanto l’area proposta 
al possibile sviluppo residenziale è 
collocata in modo strategico sia 
perché facilmente accessibile, 
essendo sita lungo la S. P. n. 42 
della Merlara e a continuazione del 
consolidato edilizio esistente, sia 
perché arreca meno impatto 
ambientale rispetto alla soluzione 
B la quale è sita molto più vicina al 
fiume Adige e all’area produttiva,  
dalla quale, con la soluzione A, si è 
scelto di mantenere debita 
distanza con il residenziale. 

A. possibile limitata espansione produttiva a nord-
ovest dell’area di urbanizzazione consolidata 
produttiva esistente di Begosso, secondo le 
disposizioni dell’art. 19.3 e 19.4  delle NT, dove è 
presente la grande cooperativa ortofrutticola e un 
mobilificio artigiano, a conferma di quanto già 
previsto dal PRG vigente 

 

 

B. possibile limitata 
espansione produttiva 
a ovest dell’area di 
urbanizzazione 
consolidata 
produttiva esistente 
di Begosso (tratteggio 
fucsia in immagine a 
fianco) 

 

L’alternativa A proposta in PATI 
risulta sicuramente migliore di 
quella B  in quanto l’area proposta 
al possibile sviluppo produttivo è 
una conferma di quanto già 
previsto dal PRG vigente ed è a 
chiusura di un’area già 
compromessa perché interclusa 
tra consolidato edilizio a funzione 
prevalentemente residenziale a 
nord - est (edificazione diffusa) e 
quello produttivo esistente a sud 
ed a ovest. L’alternativa B 
andrebbe a interessare invece  un 
territorio libero e non ancora 
compromesso dall’edificazione. 
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ATO A.4 TERRAZZO - Art. 24.4 delle N.T. AZIONI ALTERNATIVE 

MOTIVAZIONI 
DESCRIZIONE AZIONE PROPOSTA DAL PATI 

ESTRATTO TAV. 4 DI PATI CON 
INDICAZIONE AZIONE DI PATI 

DESCRIZIONE AZIONE 
ALTERNATIVA 

ESTRATTO TAV. 4 DI PATI CON 
INDICAZIONE AZIONE ALTERNATIVA 

A. possibile espansione insediativa residenziale a 
nord dell’area di urbanizzazione consolidata 
residenziale esistente della frazione di Nichesola, 
secondo le disposizioni dell’art. 19.3 e 19.4  delle 
NT, seguendo la naturale conformazione del 
territorio 

B. possibile espansione 
insediativa 
residenziale a est 
dell’area di 
urbanizzazione 
consolidata 
residenziale esistente 
della frazione di 
Nichesola (tratteggio 
rosso in immagine a 
fianco) 

L’alternativa A proposta in PATI 
risulta sicuramente migliore di 
quella B in quanto l’area proposta 
al possibile sviluppo residenziale è 
collocata al di fuori della fascia di 
rispetto del vicino depuratore e nel 
rispetto delle aree di connessione 
naturalistica (buffer zone) di 
interesse naturalistico – 
ambientale e lontana dal fiume 
Adige. Inoltre rapresenta il 
naturale sviluppo residenziale in 
un’area comunque già 
compromessa perché presenti 
edificazioni sparse. La soluzione B 
invece ricade in parte nella fascia 
di rispetto del vicino depuratore, 
interessa le aree di connessione 
naturalistica (buffer zone) di 
interesse naturalistico – 
ambientale ed è più vicina al fiume 
Adige tanto da interessare la 
fascia del relativo vincolo 
paesaggistico – corsi d’acqua (vedi 
Tav. 1 di PATI). 

A. indicazione del collegamento extraurbano tra il 
ponte dell’Adige e la S.P. 42 (art. 21 delle NT) 
seguendo la direttrice del progetto di fattibilità 
della Provincia di Verona,  che dovrà comunque 
essere sviluppato successivamente con il PI in 
accordo con gli enti competenti 

 

questa è una soluzione recepita dalla Provincia di 
Vicenza, ma che non è ancora quelle definitiva, si 
presuppone di si. Se andiamo ad ipotizzare una nuova 
viabilità come alternativa e magari in futuro può 
essere quelle migliore, che si fa? Restiamo fregati… 
forse potrebbe essere paragonata con un’alternativa 
dove non si fa niente (opzione 0), nessuna viabilità 
extraurbana. Sicuramente dal punto di vista sociale 
risulta peggiore perché il collegamento della soluzione 
A tra ponte e SP 42 andrebbe finalmete a collegare il 
paese di Terrazzo tra nord e sud attualmente isolato. 

B.  

 

 

 

 



ATO R.3 CAPOLUOGO DI TERRAZZO - ART. 25.3 DELLE N.T. AZIONI ALTERNATIVE MOTIVAZIONI 

DESCRIZIONE AZIONE PROPOSTA DAL PATI ESTRATTO TAV. 4 DI PATI CON 
INDICAZIONE AZIONE DI PATI 

DESCRIZIONE AZIONE 
ALTERNATIVA 

ESTRATTO TAV. 4 DI PATI CON 
INDICAZIONE AZIONE ALTERNATIVA  

1. possibile espansione insediativa residenziale 
intorno all’area di urbanizzazione consolidata 
residenziale esistente del centro urbano di 
Terrazzo, secondo le disposizioni dell’art. 19.3 e 
19.4  delle NT 

 

2. possibile espansione 
insediativa 
residenziale a sud – 
ovest dell’area di  
urbanizzazione 
consolidata 
residenziale esistente 
del centro urbano di 
Terrazzo (tratteggio 
rosso in immagine a 
fianco) 

 

L’alternativa A proposta in PATI 
risulta sicuramente migliore di 
quella B in quanto l’area proposta 
al possibile sviluppo residenziale è 
collocata seguendo la naturale 
conformazione del territorio, a 
completamento delle frange 
urbane libere ma comunque già 
compromesse da edificazione 
presenti sparse, mantenendo una 
fascia di distanza adeguata 
dall’area produttiva esistente 
satura, dove sono presenti 
prevalentemente attività di 
costruzioni metalliche e officine di 
riparazione macchine agricole e 
per la quale il PATI non prevede 
alcuna espansione. Inoltre il PATI 
prevede per gli allevamenti 
dismessi presenti la possibilità di 
riqualificazione e riconversione a 
funzioni compatibili con la 
residenza, valutando l’opportunità 
di applicare lo strumento del 
credito edilizio. 

 

ATO P.3 – AREA PRODUTTIVA DI TORRANO DI TERRAZZO – ART. 26.3 DELLE N.T. AZIONI ALTERNATIVE MOTIVAZIONI 

DESCRIZIONE AZIONE PROPOSTA DAL PATI ESTRATTO TAV. 4 DI PATI CON 
INDICAZIONE AZIONE DI PATI 

DESCRIZIONE AZIONE 
ALTERNATIVA 

ESTRATTO TAV. 4 DI PATI CON 
INDICAZIONE AZIONE ALTERNATIVA  

1. possibile espansione insediativa produttiva a nord 
– est e sud – ovest dell’area di urbanizzazione 
consolidata produttiva esistente, secondo le 
disposizioni dell’art. 19.3 e 19.4  delle NT, e  
possibilità di prevedere, oltre alla piccola e media, 
anche la grande struttura di vendita. 

 

 

2. possibile espansione 
insediativa produttiva 
a ovest dell’area di 
urbanizzazione 
consolidata 
produttiva esistente 
(tratteggio fucsia in 
immagine a fianco) 

 

L’alternativa A proposta in PATI 
risulta sicuramente migliore di 
quella B in quanto l’area proposta 
al possibile sviluppo produttivo  è 
collocata seguendo la naturale 
conformazione del territorio e in 
continuità anche della zona 
produttiva del Comune limitrofo di 
Bevilacqua, al fine di concertare 
assieme un unico grande polo 
produttivo. 
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3. AGGIORNAMENTO DEL QUADRO AMBIENTALE E SOCIO-ECONOMICO E IMPIEGO 
DEGLI INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ 

In considerazione della relazione che deve esserci tra Piano di Assetto del Territorio e VAS si 
valuteranno in questo capitolo le varie componenti ambientali e socio economiche 
scegliendo adeguati indicatori o sistemi alternativi di valutazione al fine di realizzare i trend 
in rapporto a dei valori di riferimento secondo normativa o medie regionali o altro. I trend 
serviranno per la valutazione delle previsioni del Piano.  

La struttura dei paragrafi mantiene quasi uguale la suddivisione in ambiti tematici come 
previsto dalle matrici del Quadro Conoscitivo della L.R. 11/2004, in particolare facendo 
riferimento all’aggiornamento dell’Ufficio Gestione Dati Territoriali e Verifiche Quadro 
Conoscitivo secondo la sesta versione degli atti d’indirizzo 2007. Tale operazione permette 
di avere una unica base conoscitiva condivisa tra il PATI e la VAS. 

3.1 Fonti dei dati 

I dati acquisiti al fine di descrivere la situazione ex ante sono stati desunti da fonti ufficiali, 
perlopiù pubbliche. Si sono consultati i dati  principalmente di: ARPAV, Regione Veneto, 

Provincia di Verona, Consorzio di Bonifica Adige-Guà, Società Acque Veronesi , ISTAT, ACI, 

Uffici Tecnici Comunali. 

In particolare: 

• la stima delle principali sorgenti emissive su base comunale è stata ottenuta 
dall’Osservatorio Aria dell’ARPAV sulla base dell’inventario nazionale e provinciale 
elaborato dall’APAT e dal CTN – ACE.  

• Si sono valutate le campagne di monitoraggio sulle radiazioni non ionizzanti da parte del 
Dipartimento ARPAV di Verona  

• Si sono riportati i dati delle stazione di rilevamento ARPAV per la qualità delle acque 
superficiali. 

La lettura del territorio ha inoltre utilizzato la strumentazione di pianificazione e di 
programmazione vigente a livello sia sovra comunale che comunale, e nello specifico: 

• Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) vigente (approvazione 1992) e la 
documentazione preparatoria del nuovo PTRC; 

• Nuovo PTCP della Provincia di Verona; 

• PAI del Bacino Idrografico del Bacchiglione Brenta; 

• Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti urbani (PPGR); 

• Piano Regionale dei Rifiuti Urbani; 

• Piano Regionale di Risanamento delle acque. 

3.2 Indicatori 

E’ stato fondamentale al fine di monitorare le criticità e l’evoluzione futura la scelta di 
indicatori significativi e rappresentativi delle criticità individuate. Tali indicatori sono stati 
analizzati dovutamente per quanto è stato possibile dai dati forniti dal quadro conoscitivo. 
Tutti gli indicatori sono risultati significativi, attendibili, di facile lettura, reperimento e 
facilmente monitorabili. Ad ogni indicatore è stato assegnato un valore e una valutazione di 
sostenibilità. Laddove possibile si sono elaborati i trend, cioè la evoluzione del fenomeno nel 
tempo. Gli indicatori si sono confrontati con gli obiettivi di sostenibilità per la necessità di 
fornire indicazioni correttive al PAT: ciò ha reso possibile la predisposizione di azioni di 
mitigazione. 
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Tali indicatori sono sia di carattere prettamente ambientale che di carattere 
sociale-economico e urbanistico.  

Gli indicatori scelti sono stati di tre differenti tipologie: 

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

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

c. Indicatori cartografici (Map Overlay): Si definiscono attraverso la tecnica della 
Map-Overlay, ovvero la sovrapposizione di più carte tematiche. Incrociando i vari 
tematismi è possibile avere subito un riscontro delle criticità che emergono sul 
territorio. La valutazione, in questo caso, si tradurrà in un giudizio di compatibilità 
(sì/no) delle trasformazioni insediate con le caratteristiche del territorio, o degli 
insediamenti presenti. 

Il valore di sostenibilità viene assegnato in base alle considerazioni fatte per le singole 
componenti secondo un giudizio che si basa sulla natura dell’indicatore. 

Nel presente capitolo vengono prese in considerazione secondo le criticità evidenziate a 
partire dalla Relazione Ambientale (situazione ex ante) per ogni componente ambientali – 
sociale ed economica. Per ogni criticità si riporta la scelta dell’indicatore di riferimento qui 
adottato al fine di un monitoraggio della stessa da parte del comune per il proseguo dei 
Piani attuativi.  

La  natura dell’indicatore di tipo quantitativo potrà essere di cinque tipologie differenti: 

• INDICATORE DETERMINANTE  (D):  

Descrive le attività e i processi antropici che causano le pressioni (trasporti, produzione 
industriale, consumi). 

• INDICATORE DI PRESSIONE  (P):  

Descrive la pressione esercitata dalle attività umane sull’ambiente e sulla quantità e 
qualità delle risorse naturali. 

• INDICATORE DI STATO   (S):  

Descrive le trasformazioni qualitative e quantitative indotte nelle componenti ambientali 
dai fattori di pressione, misurando le condizioni delle   risorse ambientali e le condizioni 
d’impatto, le variazioni di qualità/quantità delle risorse ambientali. 

• INDICATORE DI IMPATTO  (I):  

Il modificarsi dello stato della natura comporta Impatti sul sistema antropico (salute, 
ecosistemi, danni economici); tali impatti sono per lo più negativi, poiché il modificarsi 
dello stato della natura in genere coincide con un suo allontanarsi dalle condizioni 
inizialmente esistenti, favorevoli alla prosperità umana 

•  INDICATORE DI RISPOSTA   (R): 

Descrive le azioni umane finalizzate alle mitigazioni degli impatti ed al miglioramento 
della qualità. 

3.3 Atmosfera  

Dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) si evince come i 
comuni del PATI non rientrano nelle zone A e B ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs.351/99. Nel 



documento “L’inquinamento da polveri sottili in provincia di Verona”, redatto dal 
Dipartimento Arpav di Verona nel giugno 2006, con il fine di aggiornare la zonizzazione della 
Regione così da definire i Comuni rientranti in zona A, i comuni del PATI vengono 
considerati come possibile comuni appartenenti alla zona A. Ciò vorrebbe dire richiedere alle 
amministrazioni comunali di predisporre il Piano di Azione per il risanamento della qualità 
dell’Aria.  

3.3.1 Scelta indicatori 

Gli indicatori prescelti per la valutazione della sostenibilità sono le emissioni annue di: 
biossido di azoto, PM 10, monossido di carbonio e anidride carbonica. 

L’approccio top-down, in particolare, viene realizzato sulla base dei risultati di elaborazioni 
statistiche di dati disponibili, che riguardano generalmente porzioni di territorio più vaste 
rispetto alla scala spaziale di interesse. In questo caso, dunque, è necessario procedere 
attraverso un processo di “disaggregazione”, cioè di ripartizione delle emissioni calcolate per 
una realtà territoriale più ampia, al livello territoriale richiesto. 

Le emissioni totali di inquinanti nel territorio del PATI sono state stimate sulla base 
dell’inventario delle emissioni divise per l’estensione totale della superficie dei quattro 
comuni ottenendo così le emissioni annue in tonnellate per Km2. Il singolo comune viene 
rappresentato con colori diversi in base al rapporto fra l’emissione media annua per Km2 del 
comune e l’emissione media annua provinciale per Km2. 

 Ton/anno Superficie provincia Verona km2 
Densità media provinciale 
tonn/anno/Km2 

PM10 1156.2 3097.5 0.373 

NOx 6799.3 3097.5 2.195 

CO 11659.5 3097.5 3.764 

Le densità medie provinciali sono servite a individuare i valori soglia, valutati sulla base 
delle emissioni attuali. Qualora si registrino valori vicini a quelli provinciali, questi vengono 
considerati come valori con discreta sostenibilità, valori inferiori si riferiscono a realtà con 
una buona sostenibilità, mentre valori superiori alla media provinciale vengono considerali di 
pessima sostenibilità. 

La scelta di rapportare i valori alla media provinciale è stata attuata considerando il fatto 
che la realtà regionale è troppa ampia e possiede una varietà di ambienti e sistemi troppo 
eterogenei che difficilmente interagiscono tra loro, un piccolo insieme di comuni nell’intorno 
di quello considerato, racchiude una area troppo poco rappresentativa, mentre il territorio 
provinciale, anche se racchiude situazioni molto diverse come può esserlo quello veronese, 
unisce ambienti che tra loro possono interagire. 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI 
UNITA’ DI 
MISURA 

LIMITE O VALORE DI 
RIFERIMENTO 

CO P ARPAV tonn/anno/Km2 Densità media provinciale 

NOx P ARPAV tonn/anno/Km2 Densità media provinciale 

PM10 P ARPAV tonn/anno/Km2 Densità media provinciale 

3.3.2 Valutazione dei dati 
3.3.2.1 Dati concentrazioni inquinanti 

Si riportano le seguenti analisi di dati derivate dal confronto tra le centraline limitrofe al 
territorio comunale e altre centraline sparse nel territorio provinciale: 

Biossido di zolfo  

La concentrazione dell’inquinante è diminuita e risulta al di sotto del limite di 20 µg/m3 per 
la protezione degli ecosistemi, limite ancor più restrittivo del limite di protezione della salute 
umana definito da normativa come limite per la protezione umana. 
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Prendendo come riferimento i valori di Legnago, in quanto più vicina ai comuni interessati, 
si nota come la situazione già positiva sia migliorata, raggiungendo un minimo nel 2001, per 
riprendere in una lenta salita di concentrazione di biossido di zolfo. Il miglioramento può 
essere legato alla progressiva diminuzione dello zolfo nelle benzine commerciate. 

 
Biossido di zolfo (SO2) fonte RSA Provincia di Verona 

Biossido di azoto 

Prendendo come riferimento i dati relativi a Legnago si nota come i valori siano altalenanti 
negli anni. il limite di legge per la protezione della salute umana è 40 µg/m3 da rispettare al 
2010 e 30 µg/m3 per la protezione della vegetazione, già in vigore. Al 2007 il valore di 
Legnago è di 46 µg/m3, rientrate appena nei limiti di legge, considerando anche il margine 
di tolleranza.   

 
Biossido di azoto (NO2) fonte RSA Provincia di Verona 

 
Biossido di azoto (NO2) fonte ARPAV 



Considerando il limite orario di 200 µg/m3, calcolato come 98°percentile si vede come anche 
in questo caso il valore sia altalenante, mostrando comunque un calo generale se si 
considera che nel 1997 il valore era attorno 140 µg/m3 e nel 2007 è di poco superiore a 100 
µg/m3; i valori sono comunque tutti inferiori al limite imposto per legge di 200 µg/m3. 

 
Biossido di azoto (NO2) fonte RSA Provincia di Verona 

 
Biossido di azoto (NO2) fonte ARPAV 

Si ricorda che il biossido di azoto ha origine da qualsiasi processo di combustione (motori, 
caldaie). 

PM10 

Dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) si evince come i 
comuni del PATI non rientrano nelle zone A e B ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs.351/99. Nel 
documento “L’inquinamento da polveri sottili in provincia di Verona”, redatto dal 
Dipartimento Arpav di Verona nel giugno 2006, con il fine di aggiornare la zonizzazione della 
Regione così da definire i Comuni rientranti in zona A, i comuni del PATI vengono 
considerati come possibili comuni appartenenti alla zona A. Ciò vorrebbe dire richiedere alle 
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amministrazioni comunali di predisporre il Piano di Azione per il risanamento della qualità 
dell’Aria.  

 
Il numero di superamenti consentiti del limite giornaliero di 50 µg/m3 è pari a 35. 

Il dato riportato nel Rapporto Stato dell’Ambiente della Provincia di Verona, per la stazione 
di Legnago e Roverchiara, comuni relativamente vicini a quelli interessati dal PATI, riporta 
dei valori positivi per Roverchiara, comune non molto interessato dal grande traffico 
veicolare, mentre riporta dei valori negativi per Legnago, grande centro abitato, oltre che 
comune di elevato traffico veicolare rispetto alla bassa pianura veronese.  

 
Si sottolinea, inoltre, che confrontando i dati dello stesso periodo di C.so Milano e Cason, 
Legnago risulta con valori maggiori rispetto a quelli misurati a Cason.  

 

 

 



Benzene 

La situazione dell’inquinante al 2003 nella stazione di riferimento di Legnago è andata 
leggermente migliorando negli anni, rimanendo comunque inferiore al valore limite di 
5µg/m3 che entrerà in vigore a partire da gennaio 2010. 

 
Monossido di carbonio 

Dal 28 aprile 2002 è entrato in vigore il Dm n.60 che recepisce la direttiva CEE 69/2000 e 
stabilisce per il CO un valore limite giornaliero pari a 10µg/m3 inteso come valore massimo 
della media mobile sulle otto ore.  

La concentrazione dell’inquinante è in costante calo in tutte le stazioni monitorate e di molto 
inferiore rispetto al limite, anche se per la stazione di maggior interesse, quella di Legnago, 
si nota una leggera crescita nel 2003. 

 
Ozono 

Per questo inquinante il valore considerato è quello della stazione Legnago per la quale nel 
2005 vi sono stati 70 superamenti della soglia di obiettivo a lungo termine di protezione 
della salute umana. 

Il D.lgs 183/04 ha fissato gli obiettivi a lungo termine per la protezione della salute umana e 
della vegetazione, questi sono valori al di sotto dei quali si ritiene improbabile alcun effetto 
nocivo. 
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Ozono. Superamenti dell’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana fonte ARPAV 

L’obiettivo a lungo termine è superato quando la media massima giornaliera su otto ore 
supera i 120 µg/m3. Il grafico rappresentato anche il valore bersaglio per la protezione della 
salute umana (linea gialla ). La linea gialla è il valore bersaglio (120 µg g/m3 da non 
superare per più di 25 giorni per anno civile, come media su 3 anni) fissato dal Decreto 
legislativo 183/04 al fine di evitare a lungo termine effetti nocivi sulla popolazione a partire 
dal 2013. 

Dal grafico si evince che nella situazione attuale il limite a lungo termine non è rispettato in 
alcuna città, esclusa Treviso, del territorio veneto, la qualità dell’aria potrà migliorare solo 
mediante misure finalizzate alla riduzione delle emissioni. 
3.3.2.2 Emissioni industriali e artigianali autorizzate (fonte provincia di Verona) 

Il DPR 203/88 detta al fine della salvaguardia della salute umana le prescrizioni nella 
produzione di sostanze inquinanti. Ogni comune può destinare parte del territorio alle 
attività artigianali ed industriali, è possibile stimare le emissioni industriali, in modo 
cautelativo, calcolando i flussi di massa dei differenti inquinanti sulla base delle portate 
volumetriche autorizzate dalla Provincia di Verona, ente competente al rilascio delle 
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera. 

Si riportano di seguito i dati riferiti all’archivio della Provincia di Verona per un totale di 
1720 ditte autorizzate con un complessivo di 2067 impianti e 8767 camini.  

Dalle seguenti immagini si evince come i valori delle varie emissioni nei due comuni del PATI 
siano mediamente inferiori rispetto alle medie presenti in altri comuni della bassa pianura 
veronese. 



 
Flusso di massa complessivo in kg/h di prodotti della combustione quali ossidi di azoto, ossidi di zolfo 

ed ossidi di carbonio, autorizzati ai sensi del DM 203/88_fonte RSA 2004 Provincia di Verona 

 

 
Flusso di massa complessivo in kg/h autorizzato di sostanze inorganiche quali acido solforico, 

cloridrico, acetico, sostanze basiche come ammoniaca, ossidi idrati, sali di metalli autorizzate ai sensi 

del DM 203/88_fonte RSA 2004 Provincia di Verona 

 

TERRITORIO DEL 
PATI 

TERRITORIO DEL 
PATI 
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Flusso autorizzato di polveri da camini industriali fonte RSA 2004 Provincia di Verona 

 
Emissioni industriali autorizzate di SOV, sostanze organiche volatili, alcoli, ammine, aldeidi 

3.3.3 Elaborazione dati macrosettori (fonte ARPAV) Metodo top-down 
Sono stati elaborati i dati ARPAV riferiti ai differenti Macrosettori.  
3.3.3.1 Impatti derivanti dagli insediamenti residenziali e produttivi esistenti e di 

previsione 

Attraverso la metodologia di disaggregazione comunale descritta, si è ottenuta, a partire dai 
dati comunali, una matrice di valori di emissione che rappresentano la stima della massa 
emessa nell’anno 2000 per ciascun macrosettore, per ognuno dei 21 inquinanti indicati nella 
tabella 2 e per ciascun comune appartenente alla provincia considerata. 

Nelle tabelle seguenti si sono riportati i valori di emissione calcolati per alcune aree del 
territorio comunale in tonnellate annue e in base al macrosettore di provenienza per i 
seguenti inquinanti: 

1. Monossido di carbonio (CO)   

TERRITORIO DEL 
PATI 

TERRITORIO 
DEL PATI 



2. Particolato atmosferico (PM10)   

3. Biossido di azoto (NO2 NOx)   

Si sono presi in considerazione i consumi attribuiti alle attività industriali, al riscaldamento 
domestico e le emissione dovute al traffico veicolare. 

Per ogni fonte (macrosettore) sono stati considerati solo gli inquinanti ritenuti significativi 
per fornire un quadro generale, il più esaustivo possibile. 

Dalla suddivisione del territorio, in ambiti territoriali omogenei (ATO), sono stati calcolati il 
numero di edifici civili e industriali ricadenti in ogni singola ATO, in modo da poter utilizzare 
il processo di top-down, ovvero riuscire ad attribuire la quantità di inquinante, alla porzione 
di territorio, in base reale stato di urbanizzazione. 

MACROSETTORI 
M1. Centrali Elettriche Pubbliche, Cogenerazione e Teleriscaldamento  
M2. Combustione Terziario ed Agricoltura 
M3. Combustione nell’industria 
M4. Processi produttivi 
M5. Estrazione e distribuzione di combustibili fossili 
M6. Uso di solventi 
M7. Trasporto su strada 
M8. Altre fonti mobili 
M9. Trattamento e smaltimento rifiuti 
M10. Agricoltura e silvicoltura e cambiamento del suolo 
M11. Natura 

Per i comuni di Bevilacqua eTerrazzo risultano i seguenti dati (fonte ARPAV): 

Comune Inquinante - unità di 
misura 

Macrosettori 
TOTALE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

B
E
V
IL

A
C
Q

U
A

 

SOx - t/a 0,0 0,2 1,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 2 

PM10 - t/a 0,0 0,7 0,1 0,1 0,0 0,0 1,4 1,7 1,0 0,1 0,0 5 

NOx - t/a 0,0 3,1 0,7 0,0 0,0 0,0 17,6 11,5 0,9 0,0 0,0 34 

NH3 - t/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 53,5 0,0 54 

N2O - t/a 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 11,8 0,0 13 

IPA - kg/a 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 2,6 0,0 0,0 4 

Diossine e furani - g(TEQ)/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

COV - t/a 0,0 1,6 0,0 0,5 1,6 6,6 13,2 3,8 0,9 0,0 0,0 28 

CO2 - t/a 0,0 2793,6 1115,3 221,7 0,0 20,5 2827,8 855,7 0,0 0,0 0,0 7834 

CO - t/a 0,0 18,2 0,3 0,0 0,0 0,0 79,1 11,6 17,9 0,4 0,0 128 

CH4 - t/a 0,0 0,9 0,0 0,0 10,5 0,0 0,8 0,1 0,9 24,7 0,0 38 

Benzene - t/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0 

 

Comune Inquinante - unità di misura 
Macrosettori 

TOTALE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

T
E
R
R
A
Z
Z
O

 

SOx - t/a 0,0 0,3 0,4 0,4 0,0 0,0 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0 2 

PM10 - t/a 0,0 1,1 0,0 0,3 0,0 0,0 2,5 4,7 2,1 0,1 0,0 11 

NOx - t/a 0,0 4,2 0,3 0,0 0,0 0,0 31,0 30,9 1,8 0,0 0,0 68 

NH3 - t/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 160,5 0,0 161 

N2O - t/a 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,7 0,0 22,1 0,0 24 

IPA - kg/a 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 5,4 0,0 0,0 8 

Diossine e furani - g(TEQ)/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

COV - t/a 0,0 2,3 0,0 1,2 2,2 11,0 21,3 12,5 1,8 0,2 0,0 53 

CO2 - t/a 0,0 3745,5 404,0 566,5 0,0 34,4 4766,2 2104,8 0,0 0,0 0,0 11621 

CO - t/a 0,0 27,0 0,1 0,0 0,0 0,0 122,7 38,3 37,2 0,7 0,0 226 

CH4 - t/a 0,0 1,3 0,0 0,0 14,8 0,0 1,3 0,2 1,8 68,0 0,0 87 

Benzene - t/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 1 
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Le emissioni totali del singolo comune stimate sulla base dell’inventario delle emissioni sono 
state divise per l’estensione totale della superficie del comune ottenendo così le emissioni 
annue per Km2. I comuni vengono rappresentati con colori diversi in base al rapporto fra 
l’emissione media annua per Km2 del singolo comune e l’emissione media annua provinciale 
per Km2. I valori soglia sono valutati sulla base delle emissioni attuali a livello provinciale.  

 

 Ton/anno 
Superficie provincia 
Verona km2 

Densità media 
provinciale 
Ton/ km2*anno 

PM10 1.156,20 

3097.5 

0.37 

NOx 6.799,30 2.19 

CO 11.659,50 3.76 

CO2 2.379.064,80 768.05 

 
Valori di emissione inferiori alla media 
provinciale : sostenibilità buona 

▲ 

Valori di emissione nella media 
provinciale : sostenibilità discreta 

► 

Valori di emissione superiori alla media 
provinciale : sostenibilità pessima 

▼ 

 

Comune di Bevilacqua 

 Ton/anno 
Densità media 
provinciale 

Ton/ km2*anno 

Densità media 
comunale 

Ton/ km2*anno 

PM10 5 0.37 0.41 ► 

NOx 34 2.19 2.83 ► 

CO 128 3.76 10.66 ▼ 

CO2 7.834 768.05 652.40 ▲ 

 

Comune di Terrazzo 

 Ton/anno 

Densità media 
provinciale 

Ton/ km2*anno 

Densità media 
comunale 

Ton/ km2*anno 

PM10 11 0.37 0.53 ► 

NOx 68 2.19 3.31 ► 

CO 226 3.76 11.02 ▼ 

CO2 11.621 768.05 566.87 ▲ 

In base ai calcoli eseguiti si possono fare le seguenti considerazioni: 

• la produzione di PM10 e di NOx sono confrontabili con le medie provinciali; 

• alcune situazioni localizzate dovrebbero essere monitorate e valutato il modo per 
mitigare l’impatto di PM10 e NOx; 

• La produzione di CO2 risulta essere inferiore alla media provinciale; 

• La produzione di CO risulta essere di un certo impatto, derivando in particolare dai 
macrosettori M7 (trasporto su strada) e combustione nel terziario (M2). 

  



3.3.4 Valutazione di sostenibilità  

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano 
desunte dalla Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante gli indicatori 
trattati, il loro stato attuale e il trend di previsione generale su tutti e due i comuni del PATI: 

 
VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ – COMUNE DI BEVILACQUA 

INDICATORE DPSIR 
STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

CO P 
  

PM10 P 
  

NOx P 
  

 
Valutazione di sostenibilità – comune di TERRAZZO 

INDICATORE DPSIR 
STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

CO P 
  

PM10 P 
  

NOx P 
  

 

3.3.5 Indicazioni da inserire nelle NT del PATI 

Si ritiene opportuno che in sede di estensione delle NT si evidenzino e vengano tratte 
prescrizioni e direttive riguardanti le seguenti tematiche: 

• non incrementare i flussi di traffico nei centri abitati principali; 

• realizzare espansioni che tengano conto del futuro assetto viabilistico dell’area prevista 
anche dagli organismi sovraordinati; 

• promuovere sistemi viabilistici alternativi al traffico veicolare quali la ciclabilità e la 
connessione  leggera verso e da i principali poli attrattori del territorio (Legnago e aree 
industriali di Bevilacqua); 

• realizzare interventi per il risparmio dei consumi per il riscaldamento dei locali abitativi, 
commerciali e industriali mediante un regolamento edilizio e l’incentivazione di buone 
pratiche edilizie; 

• realizzazione di barriere verdi. 

3.4 Clima e rischi naturali 
Il territorio dei due comuni è inserito nella subregione di bassa pianura influenzata dalla 
presenza del lago di Garda contraddistinta da una maggior mitezza rispetto alla Pianura 
Padana, quindi un minor numero di giornate nebbiose, inverni meno rigidi e una meno 
elevata differenza di temperatura tra i mesi estremi.  

Le condizioni più critiche alla dispersione degli inquinanti, con particolare riguardo alla Valle 
Padana, sono: 

• calma di vento, 

• periodo invernale 
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• assenza di pioggia, 

• tempo anticiclonico, 

• nebbia. 

L’ inquinante primario può reagire con altre sostanze formando l’inquinante secondario, può 
essere trasportato a distanza subendo trasformazioni, oppure può essere rimosso attraverso 
meccanismi di deposizione per via secca (dry deposition) o umida (wet deposition). 

Il vento che trasporta gli inquinanti lontani dal punto di emissione ha la benefica azione di 
diluire le concentrazioni, la pioggia di accelerare la deposizione al suolo. In condizioni 
meteorologiche avverse la diminuzione degli inquinanti precursori porta all’aumento di 
inquinanti secondari particolarmente attivi (ozono). 

Le emissioni totali di CO2 nel territorio del PATI sono state stimate sulla base dell’inventario 
delle emissioni divise per l’estensione totale della superficie dei due comuni ottenendo così 
le emissioni annue in tonnellate per Km2. Il singolo comune viene rappresentato con colori 
diversi in base al rapporto fra l’emissione media annua per Km2 del comune e l’emissione 
media annua provinciale per Km2. 

 Ton/anno Superficie provincia Verona km2 Densità media provinciale 

CO2 2379064.8 3097.5 768.05 

3.4.1 Scelta indicatori 

Si rimanda al paragrafo precedente la trattazione e la scelta dell’indicatore monossido di 
carbonio.  

Mentre si considerano i trend degli indicatori precipitazione e temperature medie al fine di 
monitorare i cambiamenti climatici studiati a scala globale, a scala locale. 
INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI MISURA 
CO2 P ARPAV tonn/anno/Km2 
Precipitazioni S ARPAV mm 
Temperature medie annuali S ARPAV °C 

3.4.2 Valutazione dei dati 

Se a livello regionale le precipitazioni mensili risultano nella media 1994-2006, l’analisi degli 
apporti dei singoli bacini evidenzia uno stato di deficit superiore al 20% nei bacini dell’Adige 
Veneto e del Fissero-Tartaro-Canal Bianco, e un deficit rispettivamente del 16% e 13% per i 
bacini del Brenta e del Piave. Al contrario il bacino scolante nella laguna presenta 
precipitazioni doppie rispetto alla media. Considerando l'intero anno idrologico, risultato uno 
tra i più poveri in precipitazioni cumulate del periodo 1994-2006, a livello regionale si stima 
un deficit del 16% rispetto alla media dello stesso periodo, con i maggior i deficit nel bacino 
del Fissero-Tartaro-Canal Bianco (superiore al 30%, il peggiore dal 1994) e nei bacini 
dell’Adige, Brenta e Po parte Veneta (superiori al 20%). Nell’analisi delle precipitazioni a 3 e 
6 mesi l’indice SPI evidenzia una situazione di siccità moderata e severa per la parte centro-
meridionale della regione.  

Nell’anno idrologico lo SPI evidenzia una situazione di siccità marcata che interessa l’intera 
metà sud-occidentale del veneto, con aree estremamente siccitose localizzate a cavallo delle 
province di Rovigo, Padova e Verona. 

Per quanto riguarda la falda il sistema idrogeologico di pianura nel suo complesso mostra 
valori dei livelli freatici in linea con la media stagionale. In particolare, per quanto riguarda 
l’alta pianura i livelli idrometrici delle falde hanno registrato valori appena sotto la media 
con l’andamento del periodo. 



La conoscenza dettagliata della fisica dell’atmosfera e delle sue caratteristiche dinamiche è 
fondamentale per capire come gli inquinanti presenti in atmosfera si diffondono e possono 
raggiungere le concentrazioni misurate al suolo. 

La capacità che ha l’aria di disperdere gli inquinanti emessi da attività umane è essenziale 
per la qualità dell’ambiente in cui viviamo. I fattori meteorologici come il vento, le 
precipitazioni, la radiazione solare, contribuiscono in modo determinante alla concentrazione 
degli inquinanti al suolo, dal momento in cui essi vengono emessi nell’atmosfera fino a 
quando non sono completamente diluiti o trasformati. 

Per questo motivo ARPAV – DAP di Verona elabora periodicamente i dati raccolti dalle 
centraline meteo della rete di qualità dell’aria e della rete del servizio meteo di ARPAV 
presenti in provincia. 

La maggior parte dei dati fanno riferimento alla stazione metereologica di Villafranca, sia 
per la grande quantità di dati disponibili, sia per la relativa similitudine del clima e delle 
precipitazioni con i due comuni interessati dal PATI. 

Nelle schede seguenti sono riportate le analisi dell’andamento delle precipitazioni e delle 
temperature registrate nell’ultimo decennio presso le stazioni meteo della provincia di 
Verona, che evidenziano l’andamento di questi fondamentali parametri meteorologici sul 
medio periodo. Nelle figure seguenti vengono riportate le anomalie termiche mensili 
dell’anno 2005, ovvero lo scostamento delle temperature minime e massime mensili dalla 
media di riferimento (calcolata nel periodo 1961-1990). Le temperature sono state rilevate 
dalla stazione meteorologica di Verona Villafranca. 

Temperature 

Mediamente l’andamento termico ha rispecchiato la norma: le anomalie negative più 
accentuate si sono avute nei mesi di gennaio e febbraio (rispettivamente -1° C e –2.5 °C 
rispetto la temperatura media minima) e nel mese di agosto (-2°C rispetto la minima del 
periodo di riferimento). Complessivamente si può affermare che i mesi invernali sono stati 
più freddi della norma (con scostamenti dalla media delle temperature minime superiori al 
grado). La primavera, in particolare i mesi di maggio e giugno sono stati più caldi della 
media con anomalie positive pari o superiori a 2°C rispetto al valore medio delle massime. I 
mesi estivi hanno registrato valori inferiori alla media del periodo di riferimento sia rispetto 
le temperature minime che rispetto le temperature massime. 

anomalia termica delle temperature minime registrate a Verona Villafranca rispetto al periodo di 

riferimento 
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anomalia termica delle temperature massime registrate a Verona Villafranca rispetto al periodo di 

riferimento 

 

Sono state calcolate le anomalie termiche delle temperature estreme (minime e massime) 
come differenza tra le medie annuali delle temperature minime e massime rispetto ai valori 
normali per il periodo riferimento 1961-1990 prescritto dall’OMM (Organizzazione 
Meteorologica Mondiale). 

I dati sono estratti dell’archivio storico delle stazioni di Verona Villafranca, del Centro meteo 
Regionale ARPAV e del Servizio meteorologico dell’Aeronautica militare, alcuni dati mancanti 
sono stati integrati con i dati osservati dall’Ufficio Idrografico.  

Andamento delle anomalie termiche dei valori medi delle temperature massime annuali di Verona 

Villafranca dal 1960 al 2005 rispetto al periodo di riferimento 1960-1990 

 

Le anomalie annuali delle temperature massime risultano costantemente positive dal 1988 
fino al 2005, con valori oltre i 2.5°C nell’anno 2000 e 2003. Le anomalie delle temperature 
minime, invece, non presentano un andamento particolare; anche se è necessario 
sottolineare come negli ultimi anni si siano registrati valori positivi nel 2003 e nel 2004 
seguiti però da un 2005 con anomalia negativa di 0.5°C. 

 

 



 
Precipitazioni 

Si riporta l’analisi dell’andamento dei parametri meteo-pluviometrici nelle zone pianeggianti 
della provincia per valutare eventuali tendenze condizionate dai cambiamenti climatici in 
atto, nonchè per evidenziare la variabilità interannuale. Si riportano i trend dei valori medi 
annui di temperatura minima, massima e precipitazione cumulata annua per le stazioni di 
Buttapietra e di Sorgà. 

 

TERRITORIO 
DEL PATI 

TERRITORIO 
DEL PATI 
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TERRITORIO 
DEL PATI 



I grafici mostrano un lieve aumento dei valori minimi annui, un andamento stazionario delle 
temperature massime. Le precipitazioni medie annue diminuiscono spostandosi da Nord a 
Sud con una media di 700 mm annui a Sorgà rispetto ai 750 di Buttapietra e ai 1400 mm di 
San Bortolo, località di montagna. 

Numero di giorni consecutivi senza pioggia 

L’indicatore rappresenta il numero massimo di giorni consecutivi senza precipitazioni. Valori 
elevati di giorni consecutivi senza piogge indicano l’occorrenza di periodi siccitosi. Poiché 
viene considerato giorno piovoso quello in cui si registra una precipitazione uguale o 
superiore a 1 mm, al fine del calcolo degli intervalli siccitosi si sono considerati non piovosi i 
giorni con precipitazione inferiore ad 1 mm. 

Sono stati analizzati i dati inerenti alla sola stazione di Villafranca, essendo l’unica nel nostro 
territorio che presenta un periodo di acquisizione di dati meteorologici superiore ai 30 (dal 
1961 al 1990). In tabella si riporta il confronto tra i valori medi stagionali e annuali del 
periodo storico di riferimento 1961-1990 con i corrispettivi valori degli anni 2003, 2004 e 
2005. 

 
In grafico si riportano i valori medi annui dei tre anni in esame nonchè il valore di paragone 
(32 giorni siccitosi continuativi). 

 
L’analisi dei periodi siccitosi dal 1960 ad oggi evidenzia un andamento in moderata crescita. 
Dal punto di vista della distribuzione stagionale rispetto alla media del periodo1961-1990, 
tali periodi risultano maggiori in inverno ed autunno. L’anno 2003 si conferma un anno 
eccezionale con 38 giorni consecutivi siccitosi essenzialmente nel periodo invernale. Anche 
la primavera e l’estate 2003 hanno visto prolungati periodi siccitosi. Inoltre, anche l’inverno 
2005 è risultato alquanto siccitoso con 32 giorni consecutivi non piovosi. 
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Emissioni di CO2 

Le emissioni totali di CO2 nel territorio del PATI sono state stimate sulla base dell’inventario 
delle emissioni divise per l’estensione totale della superficie dei due comuni ottenendo così 
le emissioni annue in tonnellate per Km2.  

 Ton/anno Superficie provincia Verona km2 Densità media provinciale 

CO2 2379064.8 3097.5 768.05 

 

Comune di Terrazzo 

 Ton/anno Densità media provinciale 
Ton/ km2*anno 

Densità media comunale 
Ton/ km2*anno 

CO2 11.621 768.05 566.87 ▲ 

 

Comune di Bevilacqua 

 Ton/anno Densità media provinciale 
Ton/ km2*anno 

Densità media comunale 
Ton/ km2*anno 

CO2 7.834 768.05 652.40 ▲ 

3.4.3 Valutazione di sostenibilità  

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano 
desunte dalla Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante gli indicatori 
trattati, il loro stato attuale e il trend di previsione generale su tutti e due i comuni del PATI: 

 
Valutazione di sostenibilità del pati 

INDICATORE DPSIR 
STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

CO2 P 
  

Precipitazioni S 
  

Temperature 
medie annuali 

S 
  

3.4.4 Indicazioni da inserire nelle NT del PATI 

Si ritiene opportuno che in sede di estensione delle NT si evidenzino e vengano tratte 
prescrizioni e direttive riguardanti le seguenti tematiche: 

� redazione in seguito al PI di un regolamento edilizio sostenibile finalizzato a ridurre 
l’impatto sul clima e sull’aria delle emissioni derivanti dal riscaldamento e dal 
raffrescamento degli edifici, Rif. Legislativo (Decreto 27 luglio 2005 del Ministero delle e 
Infrastrutture e dei Trasporti “Norma concernente il regolamento d'attuazione della legge 
9 gennaio 1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante: «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»” Decreto Legislativo 19 agosto 
2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 
nell'edilizia", mediante  le seguenti azioni: 

a) favorire il risparmio energetico prevedendo soluzioni tipologiche e tecnologiche 
finalizzate al risparmio energetico e all'uso di fonti energetiche rinnovabili; 

b) introdurre disposizioni che incentivino economicamente progettazione e costruzione di 
edifici energeticamente efficienti; 

c) consentire lo sfruttamento del sole quale fonte di calore invernale come di 
minimizzarne gli effetti negativi durante la stagione estiva; 



d) rendere possibile lo scorporo dal calcolo della S.U. degli spessori delle pareti verticali 
ed orizzontali, al fine di favorire la realizzazione di edifici con adeguata inerzia e 
sfasamento termico ai sensi della normativa vigente; 

e) predisporre normativa nel rispetto del DLgs 192/05 "Attuazione della direttiva 
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" che integra le disposizioni 
di cui sopra con la seguente: “nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici 
pubblici o privati … è obbligatoria la predisposizione delle opere, riguardanti edificio ed 
impianti necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, ad impianti 
solari termici e fotovoltaici e i loro allacciamenti agli impianti dei singoli utenti e alle 
reti”; 

f) rispettare i parametri prestazionali della certificazione energetica degli edifici come 
precisato dalla normativa vigente in materia 

3.5 Idrosfera 

3.5.1 Acque sotterranee 

L’indicatore dello Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS) esprime in maniera 
sintetica la qualità chimica delle acque di falda, a partire dalla determinazione di sette 
parametri di base (conducibilità elettrica, cloruri, manganese, ferro, nitrati, solfati e ione 
ammonio) e di altri inquinanti organici e inorganici, detti addizionali, scelti in relazione 
all'uso del suolo e alle attività antropiche presenti sul territorio. 

L’indice è articolato in cinque classi di qualità, dalla classe 1 che indica assenza di impatto 
antropico, alla classe 4, che indica impatto antropico rilevante. È inoltre prevista una classe 
0 per uno “stato particolare” della falda, dovuto alla presenza di inquinanti inorganici di 
origine naturale. 

3.5.2 Scelta indicatori 

Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano e il successivo 
monitoraggio della qualità delle acque sotterranee, sono stati scelti i seguenti: 

• Stato chimico delle acque sotterranee (SCAS); 

• Qualità delle acque potabili, sulla base della concentrazione di nitrati. 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI 
UNITA’ DI 
MISURA 

LIMITE O VALORE 
DI RIFERIMENTO 

Qualità delle acque 
sotterranee (SCAS) S 

Comune-
Arpav-
Acque 
Veronesi 

Stato 
chimico (D.Lgs  152/2006) 

Qualità delle acque potabili 
in base alla concentrazione 
di ferro, ammoniaca e 
manganese 

S 

Comune-
Arpav-
Acque 
Veronesi 

mg/l  NO3 (D.Lgs  152/2006) 

3.5.3 Valutazione dei dati   

L’area di studio è posta a sud del limite superiore dei fontanili ed appartiene al bacino della 
bassa pianura alluvionale. Idraulicamente è interessata dalla presenza del Fiume Adige e del 
Fiume Fratta, i cui alvei si dispiegano rispettivamente ad ovest e ad est del territorio 
comunale. 

Il territorio comunale è interessato anche dalla presenza dei seguenti corsi d’acqua 
secondari: 

• il Dugale Romana 

• il Dugale Morando o Scolo Morando;.  

• Il Dugale Risara o Dugale Morto e Scolo Buri 
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Questi corsi d’acqua presentano, in generale, portate perenni con sezione d’alveo dell’ordine 
dai metri alle decine di metri. Vi sono, infine, tutta una serie di canali, fossi e scoli che 
completano la rete idrografica superficiale, e che formano la rete di adduzione e drenaggio 
dei terreni presenti all’interno dell’area di studio. 

Tutto il territorio del Comune di Bevilacqua è gestito per la parte idraulica dal Consorzio di 
Bonifica Zerpano Adige Guà. 

Dal punto di vista idrogeologico, l’area si inserisce nel contesto del sistema multifalda, 
caratterizzato cioè da una sequenza di acquiferi alloggiati negli strati sabbiosi separati da 
livelli praticamente impermeabili (limoso-argillosi) che ostacolano gli scambi idrici in senso 
verticale. La prima falda, quella freatica, è di norma prossima al piano campagna. 

L’assetto idrogeologico locale è caratterizzato da litologie sciolte a granulometria variabile 
sia verticalmente che orizzontalmente, in conseguenza della diversa energia deposizionale di 
origine fluviale o gravitativa. 

 
Particolare della Carta Isofreatica redatta a cura della Regione Veneto in base ai 

rilevamenti del dicembre 1983 Linee isofreatiche equidistanti 1 metro sul livello medio del 

mare 

 
Particolare della Carta Piezometrica redatta a cura della Regione Veneto in base ai 

Direzione di 
deflusso 

Bevilacqua 

Direzione di 
deflusso 

Bevilacqua 



rilevamenti del dicembre 1983. Linee isopieze equidistanti 1 metro sul livello medio del 

mare. 

La permeabilità primaria, per porosità, dei terreni ha valori medi ed oscilla a seconda della 
litologia puntuale tra 10-4 m/s per sabbie medio-fini a 10-8 m/s per depositi di limo ± 
argilloso-sabbioso. 

La circolazione idrica sotterranea, nella copertura quaternaria insatura, è di tipo verticale e 
deriva dall’infiltrazione delle precipitazioni e dall’irrigazione. Lo spessore insaturo oscilla 
mediamente, a seconda del periodo stagionale, da circa -0,5 a -3,0 m. Possibili oscillazioni 
della superficie freatica, stimate attorno a 1,0 m, sono da attribuirsi alle variazioni delle 
condizioni meteo-climatiche locali e stagionali. In realtà si sottolinea come non sia possibile 
definire un vero e proprio livello freatico s.s. dato che il livello è interessato e 
profondamente condizionato dal drenaggio forzato indotto dal sistema di bonifica fondiaria, 
al fine di assicurare un idoneo franco di coltivazione.  

Il sistema multifalda presente nei due comuni può essere comunque in genere così 
ricostituito: 

• a circa –1,5/2 m (falda freatica subsuperficiale) 

• a circa –30 m (falda in pressione) 

• a circa –70 m (falda in pressione) 

• a circa –90/120 m (falda in pressione). 

Per l’approvvigionamento idropotabile le prime due falde non sono significative per la scarsa 
qualità idrochimica derivante da inquinamenti superficiali di origine antropica (pratiche 
antiparassitarie e fertilizzanti ad uso agricolo), mentre si utilizza la terza e la quarta falda 
che si presentano però spesso ricche in manganese, arsenico e ferro. L’ultima falda è l’unica 
che presenta una produttività significativa. 

La direzione di deflusso delle acque freatiche è rilevabile dalla struttura spaziale della 
superficie freatica definita dalle linee isofreatiche congiungenti punti di egual quota s.l.m. 
Essa risulta pertanto con direzione generale NW-SE, con circoscritte orientazioni NNW–SSE 
e WNW–ESE (in accordo con l’andamento dell’acquifero padano inferiore e disposta 
parallelamente al tracciato del Fiume Adige. Il deflusso idrico delle acque artesiane ha 
anch’esso direzione generale NW–SE, secondo l’andamento del corso d’acqua principale, ma 
sono possibili locali assi di drenaggio con diversa direzione per la presenza di collettori di 
bonifica. Il gradiente idraulico locale è pari a 0.2 ‰.. 

Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche sotterranee, si è verificato in questa prima 
fase che il sistema delle falde sia costituito da diverse falde acquifere localizzate a diverse 
profondità: circa 2 metri (falda subsuperficiale), circa 30 metri, circa 70 metri e a circa 90-
120 metri dal piano campagna (falde in pressione). 

Dal punto di vista dell’approvvigionamento idropotabile la prima e la seconda falda non sono 
significative per la scarsa qualità idrochimica, derivante da inquinamenti superficiali di 
origine antropica (derivante in gran parte dalle pratiche antiparassitarie e fertilizzanti ad uso 
agricolo), mentre si utilizza la terza e la quarta falda che però risentono della presenza di 
sostanze minerali in quantità spesso superiore alla normativa di legge (arsenico, ferro, 
manganese).  

Dal punto di vista della potenzialità le prime tre falde sono di bassa produttività, mentre la 
quarta è abbastanza significativa. Tali falde sono allocate in acquiferi permeabili separati da 
livelli impermeabili che ne garantiscono la conservazione in senso verticale.  

Gli acquiferi più superficiali sono abbastanza vulnerabili rispetto alle pressioni antropiche 
superficiali e al possibile inquinamento da scarichi fognari nel suolo, mentre quelli profondi 
sono meno a rischio per la presenza di potenti spessori limosi e argillosi. 
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La qualità delle falde sotterranee presenti nel territorio è complessivamente scadente con 
presenza di elementi indesiderati nelle acque di falda (arsenico e ferro). 

Si evince dalla tabella sottostante (fonte AATO Veronese) che la qualità delle acque 
sotterranee si mantiene nella classe chimica 2, evidenziando una situazione di buona qualità 
negli ultimi anni. 

Punto di prelievo comune di  Bevilacqua e Terrazzo. 

Descrizione 
Limiti Valori Consigliati 

U.d.M. Valore 
Inf. Sup. Inf. Sup. 

Colore     Hazen < 10 

Odore      Inodore 

Torbidità     NTU 0,9 

pH 6,5 9,5    7,5 

Conducibilità (20°C)  2500   µS/cm 625 

Alcalinità totale     mg/l CaCO3 249 

Residuo fisso a 180°C    1500 mg/l 469 

Magnesio     mg/l 32,2 

Calcio     mg/l 91,1 

Sodio  200   mg/l 22,7 

Potassio     mg/l 1,1 

Durezza   15 50 °F 36 

Ammoniaca  0,50   mg/l 0,33 

Nitrati  50   mg/l 17,3 

 

Descrizione 
Limiti Valori Consigliati 

U.d.M. Valore 
Inf. Sup. Inf. Sup. 

Colore     Hazen < 10 

Odore      Inodore 

Torbidità     NTU 0,5 

pH 6,5 9,5    7,7 

Conducibilità (20°C)  2500   µS/cm 623 

Alcalinità totale     mg/l CaCO3 253 

Residuo fisso a 180°C    1500 mg/l 467 

Magnesio     mg/l 31,6 

Calcio     mg/l 91,8 

Sodio  200   mg/l 23,1 

Potassio     mg/l 1,0 

Durezza   15 50 °F 36 

Ammoniaca  0,50   mg/l < 0.05 

Nitrati  50   mg/l 17,6 

3.5.4 Valutazione di sostenibilità  

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano 
desunte dalla Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante gli indicatori 
trattati, il loro stato attuale e il trend di previsione generale su tutti e due i comuni del PATI: 

 

 



Valutazione di sostenibilità – comune di BEVILACQUA 

INDICATORE DPSIR 
STATO ATTUALE 
INDICATORE TREND DI PREVISIONE 

Qualità delle acque 
sotterranee (SCAS) 

S 
  

Qualità delle acque 
potabili in base alla 
concentrazione di 
ferro, ammoniaca e 
manganese 

S 
  

 

Valutazione di sostenibilità – comune di TERRAZZO 

INDICATORE DPSIR 
STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI PREVISIONE 

Qualità delle acque 
sotterranee (SCAS) 

S 
  

Qualità delle acque 
potabili in base alla 
concentrazione di 
ferro, ammoniaca e 
manganese 

S 
  

3.5.5 Indicazioni da inserire nelle NT del PATI 

Si ritiene opportuno che in sede di estensione di NT si evidenzino e vengano tratte 
prescrizioni e direttive riguardanti le seguenti tematiche: 

a) Estendere il più possibile la rete delle acque nere e bianche al fine di ridurre il rischio di 
inquinamento delle falde sotterranee; 

b) realizzare negli insediamenti civili e produttivi non collettati alla pubblica fognatura di 
sistemi di depurazione degli scarichi reflui abitativi e produttivi in adeguati dispositivi di 
depurazione a manutenzione permanente (DM 4/02/1977 e Piano di Tutela degli Acquiferi 
della Regione Veneto 2006); 

c) definizione di aree di salvaguardia dei pozzi di prelievo idropotabile con fasce di rispetto 
dettate anche da criteri idrogeologici dei pozzi più cautelativi rispetto alla normativa 
vigente (D.L. 152/2006), in attesa dell’applicazione del Piano di tutela delle Acque (aree 
di rispetto individuate con criteri idrogeologici); 

d) tutti i nuovi interventi residenziali in aree non collegate alla rete fognaria pubblica, fatti 
salvi i soli ampliamenti di unità edilizie esistenti, di intervento sia pubblico che privato, 
dovranno essere accompagnati da una relazione idrogeologica che valuti il rispetto delle 
previsioni del Piano Regionale di Tutela delle Acque, adottato con D.G.R. 29 dicembre 
2004, n° 4453 con indicazioni delle misure di tutela, salvaguardia  mitigazione; 

e) potenziare la rete acquedottistica nelle frazioni non servite e contestualmente ridurre la 
realizzazione di pozzi ad uso idropotabile e irriguo al fine di ridurre la vulnerabilità degli 
acquiferi; 

f) sviluppare reti duali al fine di distinguere i prelievi per uso industriale dalle falde più 
contaminate rispetto ai prelievi ad uso idropotabile nelle falde qualitativamente migliori; 

g) realizzare sistemi di recupero delle acque piovane da inserire all’interno di un 
regolamento edilizio sulla sostenibilità; 

h) ridurre i consumi di acqua di falda promuovendo presso i consorzi agrari l’impiego di 
tecnologie a irrigazione estensiva e privilegiando l’irrigazione goccia a goccia; 
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i) farsi promotore per il monitoraggio delle reti di distribuzione al fine del loro 
ammodernamento per la riduzione delle perdite; 

j) estendere il più possibile la rete delle acque nere e bianche al fine di ridurre il rischio di 
inquinamento delle falde sotterranee realizzandole in maniera separata. 

3.5.6 Acque  superficiali 

La normativa sulla tutela delle acque in vigore in Italia fino al 29/04/2006, data di entrata in 
vigore del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, ha avuto come 
riferimento principale il D.Lgs. 11/05/1999 n. 152, ora abrogato, che prevedeva di 
classificare lo Stato Ecologico e lo Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua. La classificazione 
dello Stato Ecologico, espressa in classi dalla 1 alla 5, era effettuata considerando il risultato 
peggiore tra il LIM (Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori) risultante dai 
macrodescrittori (azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale, percentuale di 
saturazione dell’ossigeno, BOD5, COD ed Escherichia coli) e Indice Biotico Esteso (IBE). Al 
fine della attribuzione dello Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua (SACA), i dati relativi allo 
stato ecologico andavano rapportati con i dati relativi alla presenza dei principali 
microinquinanti chimici (parametri addizionali) ossia alcuni metalli pesanti, composti 
organoalogenati e fitofarmaci.  

l Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori (LIM) si attribuisce secondo la 
seguente tabella: 

 
Gli elenchi che seguono riportano i principali corsi d’acqua rinvenibili nei territori comunali di 
Terrazzo e Bevilacqua. 

Comune di Bevilacqua  

23485 FIUME FOSSA FRATTA E TOGNA  

23491 DUGALE ROMANO 

23493 DUGALE MORANDO O SCOLO MORANDO  

23495 DUGALE RISARA O DUGALE MORTO E SCOLO BURI 

Comune di Terrazzo 

23249 FIUME ADIGE 

23484 SCOLO TORANO 

23486 DUGALFASSINA 

23487 DUGALE TERRAZZO E SCOLO TERAZZO 

23491 DUGALE ROMANO 

 



L'Adige è il terzo fiume d'Italia dopo il Po ed il Tevere per l'estensione complessiva del 
bacino idrografico (11.954 kmq) e il secondo per lo sviluppo del suo corso (409 km). Il 
tratto veronese si estende per 121,5 km da Borghetto, al confine con la provincia di Trento, 
a Castagnaro al confine con le province di Padova e Rovigo. Il suo bacino scolante termina 
ad Albaredo con la foce del torrente Alpone. La larghezza massima è situata presso Zevio 
con 269 m [De Antoni 1990]. A valle di Albaredo il fiume presenta aspetto planiziale ed è 
caratterizzato dal possedere grosse portate (portata media di circa 250 mc/s), bassa 
velocità di corrente, notevole profondità e ampie lanche ove i pesci possono trovare un 
habitat favorevole.  

3.5.7 Scelta indicatori 

Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano e le successive 
azioni di monitoraggio delle acque superficiali è stato scelto: 

• Stato ambientale dei corsi d’acqua (SACA); 

• Esposizione della popolazione e beni materiali al rischio idraulico. 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 
MISURA 

LIMITE O 
VALORE DI 

RIFERIMENTO 
Stato ambientale 
dei corsi d’acqua 
(SACA) 

S Arpav Classi di qualità 
(D.Lgs  

152/2006) 

Esposizione della 
popolazione e 
beni materiali al 
rischio idraulico 

S Quadro 
conoscitivo 

Qualitativo - 

3.5.8 Valutazione dei dati 

Per rappresentare in maniera sintetica lo stato di qualità dei fiumi vengono utilizzati degli 
indicatori che, per una completa comprensione , vengono di seguito opportunamente 
illustrati. 

L’indice biotico esteso 

Per il monitoraggio biologico, dei principali corsi d’acqua della provincia di Verona si utilizza 
l’indice biotico esteso. Tale metodologia di analisi permette di dare un giudizio sintetico di 
qualità sullo stato di “salute” di un corso d’acqua, tramite un valore numerico, il valore di 
I.B.E. . 

Nella metodica I.B.E. si utilizza la comunità biologica dei macroinvertebrati bentonici, ossia 
quell’insieme di invertebrati, visibili ad occhio nudo, che vivono stabilmente in un corso 
d’acqua: larve e adulti di insetti, molluschi, crostacei, tricladi, oligocheti e irudinei. 

Essa si basa sul principio secondo cui le comunità animali bentoniche reagiscono al variare 
del grado di inquinamento e delle alterazioni ambientali, secondo un determinato succedersi 
di eventi: 

• diminuzione delle abbondanze relative fino alla scomparsa delle specie più sensibili 

• all’inquinamento; 

• diminuzione del numero di specie totali presenti; 

• aumento delle abbondanze relative delle specie più tolleranti nei confronti 
dell’inquinamento. 

Le classi di qualità biologica, da 1 a 5, dove 1 è la classe migliore e 5 la classe peggiore, 
sono ottenute raggruppando i valori di I.B.E. sotto riportati: 
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Il livello di inquinamento da macrodescrittori 

Per misurare il livello di inquinamento dei corsi d’acqua si utilizzano i macrodescrittori, 
previsti dal Decreto legislativo 152/99: azoto ammoniacale, azoto nitrico, ossigeno disciolto, 
BOD5, COD, fosforo totale ed escherichia Coli. 

A cinque diversi intervalli di concentrazione, associati ad ogni macrodescrittore, sono 
assegnati dei punteggi (variabili tra 5 ed 80) che, sommati tra loro, danno un valore che 
individua il livello di inquinamento del corso d’acqua: 

 
Il livello 1 indica un basso livello di inquinamento mentre il livello 5 indica un alto livello di 
inquinamento. 

Indice biotico esteso nei pressi di Terrazzo 

Per la valutazione del valore I.B.E. delle acque dell’Adige nel Comune di Terrazzo si è preso 
come riferimento il valore della stazione di rilevamento ARPAV di Albaredo d’Adige. Si nota 
dal grafico che il valore di IBE per tale stazione di monitoraggio di Albaredo D’Adige indica 
una classe di qualità 4 (ambiente molto inquinato). 

Livello di inquinamento da macrodescrittori nei pressi di Terrazzo 

Per la valutazione del livello di inquinamento da macrodescrittori delle acque dell’Adige nel 
Comune di Terrazzo si è preso come riferimento il valore della stazione di rilevamento 
ARPAV di Albaredo d’Adige. Si nota dal grafico che il livello di inquinamento da 
macrodescrittori per la stazione di monitoraggio di Albaredo D’Adige indica un livello 2 
(ambiente lievemente inquinato). 

 
3.5.9 Fiume Fratta 



Nel paragrafo che segue vengono illustrati i principali risultati dell’attività di monitoraggio 
effettuata dall’ARPAV sul fiume Fratta. I valori riportati si riferiscono in particolare alla 
stazione di Bevilacqua. 

La particolare attenzione rivolta verso questo corso d’acqua è dovuta al fatto che il fiume 
Fratta, ha subito un forte degrado a causa degli scarichi dei reflui fognari del comparto della 
concia presenti nel territorio vicentino. 

Nel 1985 è stato redatto il progetto generale del collettore (aggiornato poi nel 1989), che 
prevedeva la realizzazione di due tronchi: il primo (già realizzato ed in esercizio) da Trissino 
a Lonigo, il secondo (realizzato ma non ancora autorizzato all’esercizio) da Lonigo a Cologna 
Veneta. 

In tal modo si consegue l’obbiettivo di scaricare i reflui depurati in una zona meno 
vulnerabile e in un corpo idrico ricettore dotato, nel punto prescelto per lo scarico finale, di 
una portata sensibilmente superiore a quella degli originali recettori, grazie all’apporto della 
derivazione dell’Adige tramite il canale L.E.B. 

A fronte del notevole impatto ambientale provocato dai cinque depuratori interessati dalla 
realizzazione dell’opera e considerata l’esigenza di rimediare in tempi brevi alla situazione di 
degrado che si era andata consolidando, la Provincia di Vicenza ha ritenuto opportuno 
attivare il primo tronco del collettore facendovi confluire gli scarichi in questione ed 
individuando il Rio Acquetta come corpo recettore idoneo a ricevere i reflui. 

L’opera, infatti, appariva già idonea a soddisfare l’esigenza per la quale era stata finanziata 
e realizzata, vale a dire, tutelare la fascia di ricarica delle risorgive, convogliando a valle gli 
effluenti dei cinque depuratori. 

Gli effetti del collettamento degli scarichi dei depuratori in una unica condotta avente come 
recapito finale il rio Acquetta ha portato ad un netto peggioramento della qualità del fiume 
Fratta, almeno fino a quando non riceve, nel comune di Cologna Veneta, le acque del fiume 
Adige collettate dal canale LEB ed un netto miglioramento delle acque del fiume Guà, non 
più ricettore degli scarichi dei depuratori sopra menzionati. 

Il fiume Fratta, lungo il suo percorso dalle sorgenti in territorio vicentino fino alla foce in 
Adriatico, assume diverse denominazioni. Nel suo tratto iniziale, fino a Cologna Veneta, 
prende il nome di fossa Togna, da Cologna Veneta fino all’immissione nel fiume Gorzone, in 
provincia di Padova, prende il nome di fiume Fratta. Il fiume sfocia quindi in Adige in 
prossimità della foce nel mar Adriatico, dopo esser confluito nel fiume Gorzone. 

Il tratto veronese ha una 
lunghezza di 15 km dei quali circa 
5 appartengono alla fascia della 
media pianura (da Cologna 
all’immissione del collettore 
Zerpano) ed i restanti 10 Km 
appartengono alla fascia della 
bassa pianura veronese. 

Uno dei principali affluenti è il rio 
Acquetta, in territorio vicentino, 
dal quale riceve gli scarichi del 
polo conciario. 

Nella figura che segue sono 
riportati i principali punti di 
monitoraggio in territorio 
veronese: il primo è collocato a 

Zimella, appena entro il confine della provincia di Verona, il secondo a Cologna Veneta, a 
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valle dell’immissione delle acque del LEB e l’ultimo a Bevilacqua, prima di entrare in 
territorio padovano. 

Nelle stazioni di prelievo sono effettuate le seguenti attività di misura: 

• qualità chimica, fisica e microbiologica delle acque; 

• qualità biologica del fiume attraverso l’analisi dell’indice biotico esteso; 

• qualità chimica dei sedimenti attraverso l’analisi dei metalli pesanti, dei policloro 
bifenili, delle policloro dibenzo diossine e policloro dibenzo furani. 

Il grafico che segue mostra 
l’andamento nel tempo dello 
stato ecologico rilevato, per 
ogni corpo idrico significativo 
negli anni 2001, 2002, 2003 
2004 e 2005. La colorazione è 
funzione dello stato ecologico. 

 

Nel grafico si può notare in 
particolare l’andamento dello 
stato ecologico del Fiume 
Fratta nel Comune di 
Bevilacqua. La colorazione 
arancio è indice di uno stato 

ecologico deteriorato con livelli di inquinamento significativi. 

Indice biotico esteso nel fiume Fratta 

La metodologia di analisi dell’indice biotico esteso permette di dare un giudizio sintetico di 
qualità, sullo stato di “salute” di un corso d’acqua, tramite un valore numerico, il valore di 
I.B.E. che dipende dal numero e dal tipo di specie macroinvertebrate presenti nel sedimento 
del fiume. Le classi di qualità biologica vanno da 1 a 5, dove 1 è la classe migliore e 5 la 
classe peggiore. 

Il controllo dell’IBE nella stazione di Zimella viene effettuato saltuariamente mentre nella 
stazione di Bevilacqua il controllo viene effettuato con cadenza trimestrale. In tabella sono 
riportati i risultati dei controlli fino ad oggi svolti a partire dall’anno 1998. 

(Fonte ARPAV – Dipartimento di Verona) 

 
Le analisi dell’Indice biotico esteso effettuate sul Fratta a Bevilacqua evidenziano, 
soprattutto negli ultimi 3 anni, una prevalenza della quarta classe di qualità (ambiente 
inquinato), con sporadiche presenze di classi terze: lo stato ambientale varia da alterato a 
molto alterato. 



  
Valori IBE del Fiume Fratta misurati nel 
2005 
Il grafico che segue evidenzia i valori IBE rilevati 
nella stazione di monitoraggio di Bevilacqua nel 
2005 . La colorazione indica un valore 
appartenente alla classe 3 (ambiente inquinato). 

Livello di inquinamento da macrodescrittori 
nel fiume Fratta 
Il grafico che segue evidenzia livello di 
inquinamento da macrodescrittori del fiume 
Fratta nella stazione di monitoraggio di 
Bevilacqua (dato 2005). La colorazione indica un 
valore appartenente alla classe 3 (ambiente 
inquinato). 

3.5.10 Rischi di esondazione e ristagno idrico 

Per quanto riguarda la valutazione delle Azioni di Piano in merito al rischio esondazione e 
ristagno idrico si è scelto il metodo dell’overlay map. Tale sistema permette di visualizzare 
facilmente l’esposizione della popolazione e beni materiali al rischio idraulico, e permette di 
valutare le Azioni di Piano. 

3.5.11 Valutazione dei dati 

La valutazione delle aree esondabili fornite dal Consorzio di Bonifica Adige Zerpano Guà è 
riportata nelle figure seguenti. Le valutazioni sulle aree di espansione residenziale e 
produttiva sono state condotte all’interno delle relazioni geologiche e nelle tavole di 
progetto. I dati come da Quadro conoscitivo ci permettono di dire che le aree di espansione 
sono per la maggior parte esenti da particolari problemi di ristagno idrico. Si rimanda 
comunque alla Relazione di Compatibilità Idraulica redatta sulle previsioni di Piano  per una 
puntuale ed esaustiva trattazione specifica. 
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3.5.12 Valutazione di sostenibilità  

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano 
come da Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’indicatore trattato, 
il suo stato attuale e il trend di previsione generale su tutti e due i comuni del PATI: 

Valutazione di sostenibilità DEL TERRITORIO DEL pati 

INDICATORE DPSIR 
STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

Stato ambientalle 
dei corsi d’acqua 
(SACA) 

S 
  

Esposizione della 
popolazione e 
beni materiali al 
rischio idraulico 

S 
  

3.5.13 Indicazioni da inserire nelle NT del PATI 

Si ritiene opportuno che in sede di estensione delle NT si evidenzino e vengano tratte 
prescrizioni e direttive riguardanti le seguenti tematiche: 

a) I corsi d’acqua e specchi lacuali devono essere garantiti con il ripristino delle rive anche 
se deteriorate da eventi naturali senza mai introdurre elementi artificiali;  

b) venga posta una fascia di rispetto dall’unghia esterna dell’argine principale del fiume 
Adige; 

c) nelle aree soggette a dissesto idrogeologico e nelle aree esondabili o a ristagno idrico si 
rimanda alle prescrizioni e ai valori riportati nella compatibilità idraulica delle zone a 
rischio di esondazione e di fragilità idraulica; 

d) per quanto riguarda tutto il territorio del PATI saranno da mettere in campo una serie di 
azioni di tutela idraulica che verranno evidenziate nella valutazione di compatibilità 
idraulica e di prescrizioni da mettere nelle Norme tecniche di Attuazione, inoltre saranno 
individuate già in fase di predisposizione di PATI in accordo con i consorzi di bonifica le 
aree e le tipologie di invaso da realizzare per le nuove espansioni edilizie; 

e) in fase di PI dovrà essere verificato adeguatamente nelle aree idonee a condizione la 
suddivisione proposta con indagini specifiche e rimandando alle singole opere le indagini 
geologiche, idrogeologiche e geognostiche specifiche in base alla suddivisione 
evidenziata dalle criticità geologiche riscontrate; 

f) le nuove urbanizzazioni/edificazioni che provocano una significativa variazione di 
permeabilità superficiale devono comprendere misure compensative di mitigazione 
idraulica volte a mantenere costante il coefficiente udometrico secondo il principio 
dell’invarianza idraulica: pertanto l’assetto idraulico dovrà essere adeguatamente 
studiato adottando tecniche costruttive atte a migliorare la sicurezza ed al contempo 
diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti validi sia per le urbanizzazioni che 
per i singoli fabbricati. 
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3.6 Ciclo integrato dell’acqua 

3.6.1 L’acquedotto 

La disponibilità di acqua potabile attualmente rappresenta una delle principali emergenze a 
livello globale, e la situazione rischia di degenerare fino all’insostenibilità grave in aree 
sempre più estese del mondo. Negli ultimi anni il problema sta assumendo dimensioni 
notevoli anche su scala nazionale: sono necessarie politiche di gestione delle risorse idriche 
più attente, mirate alla minimizzazione dei consumi sia produttivi che domestici, anche su 
scala locale. 

Di seguito viene riportata la quantità totale di acqua potabile erogata nel 2006 per alcune 
comuni veneti, paragonati con l’Italia e l’Europa. I dati sono ordinati secondo valori 
crescenti del consumo pro capite giornaliero, calcolato sugli stessi dati, rappresentato dalla 
linea blu. Questi valori sono relativi a tutte le tipologie di utenze (produttive e civili), 
pertanto non è possibile la verifica dell’effettivo consumo domestico, che rappresenta l’uso 
principale rispetto alle altre tipologie. 

Per il confronto con la situazione generale sono state riportate (in rosso) le stime dei valori 
medi di consumo pro capite giornaliero in Italia nel 2005 (250 l/abitante/giorno) e in Europa 
nel 2006 (180 l/abitante/giorno), riferite però al solo utilizzo domestico.  

 
L’efficienza della rete di distribuzione di acqua potabile è tanto più elevata quanto più sono 
contenute le perdite, in termini percentuali, che si verificano dal momento del prelievo alla 
fonte e dell’immissione in rete, al momento in cui questa preziosissima risorsa raggiunge 
l’utente finale. 

È bene precisare che non esiste un metodo standard per la stima delle perdite: quello più 
diffuso è il calcolo della differenza tra la quantità d’acqua prelevata alla fonte e quella 
fatturata agli utenti, espressa come percentuale della quantità prelevata alla fonte. Si 
osservi tuttavia che in questo modo vengono conteggiati come perdite anche i prelievi 
abusivi e quelli di pubblica utilità (interventi dei VVFF, lavaggio strade, etc.), che a rigore 
dovrebbero essere esclusi. Inoltre, lo stesso gestore può servire più comuni, e questo rende 

 



più difficile la stima relativa ad un singolo comune: tutto questo rende meno confrontabili 
fra loro i dati nel dettaglio. 

Il valore atteso, o “fisiologico”, per una rete mediamente efficiente, che tiene conto delle 
inevitabili perdite dovute al deterioramento dei materiali e alle imperfezioni intrinseche delle 
strutture, è valutato normalmente tra il 10 e il 15%. In alcuni riferimenti normativi si 
raccomanda, comunque, di non superare la soglia del 20%. Alla luce di queste indicazioni i 
valori registrati nei comuni considerati evidenziano una situazione particolarmente critica. 

Quasi tutti i valori sono superiori al 25%, con una media del 30%. Tuttavia, la situazione 
rispecchia una criticità diffusa su tutto il territorio nazionale, per il quale nel 2006 si registra 
lo stesso valore medio del 30%; nel dettaglio, per l’intero Nord Est la media è di circa il 
40%, contro il 28% del Nord Ovest, il 37% di Isole e Centro, e il drammatico 53% del Sud. 
Per quanto riguarda la valutazione del trend, poiché i dati degli anni considerati non 
sono pienamente confrontabili, sono stati accorpati nelle seguenti classi 
percentuali: 

 
Percentuale di perdite di acqua dalla rete di acquedotto nei 26 principali centri urbani del Veneto, con 

suddivisione per fasce di valori, indicate dai simboli a goccia (linee blu). 

3.6.2 Scelta indicatori 

Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano e il successivo 
monitoraggio sulla efficacia del servizio acquedottistico, sono stati scelti: 

• Consumo d’acqua; 

• Percentuale di perdite. 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI MISURA 
LIMITE O 
VALORE DI 

RIFERIMENTO 
Copertura della rete 
acquedottistica 

S Acque 
Veronesi 

% 90 

Consumo d’acqua P comune litri/abitante/giorno 180 

Percentuale di perdite P ATO % 20 

3.6.3 Valutazione dei dati  

Accanto al ciclo idrico naturale esiste un complesso sistema di captazione, sollevamento, 
adduzione, distribuzione e vendita di acqua per usi potabili e diversi, di fognatura, raccolta, 
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depurazione scarico e riciclo delle acque reflue che prende il nome di ciclo idrico integrato. 
La rilevanza, anche in termini economici, è così elevata che la normativa ha imposto la 
creazione di Ambiti Territoriali Ottimali di gestione e gestori unici del ciclo (anche se la 
titolarità di tale servizio pubblico spetta ai singoli comuni). I comuni del PATI fanno quindi 
parte dell’Ambito Territoriale Ottimale denominato “Veronese” da inizio anno.  

In comune di Bevilacqua la rete acquedottistica delle acque potabili copre il 100 % del 
territorio, mentre l’approvvigionamenti idrico è garantito da Acque veronesi con provenienza 
dai campi pozzi presenti ad Almisano. 

Anche in comune di Terrazzo l’approvvigionamento idrico è garantito da Acque veronesi con 
provenienza da Almisano, ma la rete acquedottistica è insufficiente, e sussistono moltissimi 
approvvigionamenti idrici da pozzi privati. L’approvvigionamento da pozzo, specie in falde 
più profonde comporta l’individuazione di elementi chimici impattanti; infatti l’acqua risulta 
sgradevole nella zona nord tra la frazione di Marega (Bevilacqua) e il capoluogo Terrazzo. 
Sono stati infatti riscontrati problemi di inquinamento da ammoniaca e si sono riscontrati 
talora superamenti dei valori limite per le acque potabili (specie Ferro e Manganese e talora 
Arsenico). La situazione migliora in prossimità dell’Adige. 

Per quanto riguarda i dati rilevati nel Piano d’Ambito dell’ATO (relativi al 2004) dei consumi 
d’acqua si “fotografa” una situazione differente per i comuni del PATI: Terrazzo, provvista 
solo in parte di acquedotto comunale utilizzante pozzi di captazione privati, e Bevilacqua 
dipendente dall’acquedotto di Almisano. 

Comune % Popolazione 
servita 

% perdite Volumi 
erogati 
(milioni di 
m3/ anno) 

Dotazione idrica 
(l/ab/giorno) 

Bevilacqua 60-95 20-30   

Terrazzo 0-20 20-30   

Risulta pertanto evidente l’elevata incidenza della popolazione residente che ancora allo 
stato attuale dispone di sistemi di approvvigionamento autonomi: tale situazione 
rappresenta indubbiamente una criticità del sistema in considerazione dell’elevato rischio dal 
punto di vista-igienico sanitario legato al consumo di acqua per uso potabile senza poter 
disporre di adeguati controlli sulla qualità dell’acqua utilizzata. 

Nonostante la quasi totalità delle condotte abbia un’età inferiore ai 30 anni, lo stato di 
conservazione medio delle reti è da considerarsi non adeguato. Il valore medio delle perdite 
in rete raggiunge infatti valori pari a circa il 42%, con punte del 70% nel Comune di 
Bevilacqua e valori superiori al 50% per il Comune di Terrazzo. (fonte dati Piano d’Ambito - 
AATO Veronese) 

3.6.4 Valutazione di sostenibilità  

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano 
come da Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante gli indicatori scelti, 
il loro stato attuale e il trend di previsione generale su tutti e due i comuni del PATI: 

Valutazione di sostenibilità –comune di bevilacqua 

INDICATORE DPSIR 
STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI PREVISIONE 

Copertura della rete 
acquedottistica 

S 
  

Consumo d’acqua P 
  



Percentuale di perdite P 
  

 

Valutazione di sostenibilità –comune di terrazzo 

INDICATORE DPSIR 
STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI PREVISIONE 

Copertura della rete 
acquedottistica 

S 
  

Consumo d’acqua P 
  

Percentuale di perdite P 
  

3.6.5 Indicazioni da inserire nelle NT del PATI 

Si ritiene opportuno che in sede di estensione delle NT si evidenzino e vengano tratte 
prescrizioni e direttive riguardanti le seguenti tematiche: 

� Ridurre i consumi di acqua di falda promuovendo presso i consorzi agrari l’impiego di 
tecnologie a irrigazione estensiva e privilegiando l’irrigazione goccia a goccia; 

� Ridurre la realizzazione di pozzi ad uso idropotabile e irriguo al fine di ridurre la 
vulnerabilità degli acquiferi, potenziando la rete acquedottistica; 

� Sviluppare reti duali al fine di distinguere i prelievi per uso industriale dalla falda 
freatica rispetto ai prelievi ad uso idropotabile nelle falde artesiane; 

� Realizzare sistemi di recupero delle acque piovane da inserire all’interno di un 
regolamento edilizio sostenibile; 

� Farsi promotore per il monitoraggio delle reti di distribuzione al fine del loro 
ammodernamento per la riduzione delle perdite. 

3.6.6 Fognature e depurazione 

La capacità di depurazione dei reflui di un centro urbano dipende sia dalla capacità di 
raccogliere la maggior parte possibile degli scarichi (civili e produttivi) e convogliarli verso 
un depuratore, che dall’efficienza del trattamento stesso: può stimarsi, quindi, col prodotto 
fra la percentuale di utenze dell’acquedotto pubblico raggiunte anche dalla rete fognaria, e il 
rendimento medio annuo dei principali depuratori a servizio del Comune, dato dalla formula 
1 – CODout/CODin, che esprime la capacità dell’impianto di abbattere il COD (in termini 
percentuali). Nell'elaborazione dei dati per i centri urbani veneti non sono stati considerati 
gli scarichi idrici che non derivano dall’uso dell’acquedotto pubblico e, nella maggior parte 
dei casi (a parte i comuni di Treviso e Venezia, che hanno fornito dati dettagliati), sono 
conteggiate anche le utenze allacciate a fognatura non collegata a un impianto di 
depurazione centralizzato. Questi scarichi possono essere trattati con vasche Imhoff o con 
piccoli impianti, di rendimento diverso e generalmente inferiore, o non essere trattati 
affatto. Per questi motivi nella maggior parte dei casi la capacità di depurazione risulta, 
probabilmente, sovrastimata rispetto alla realtà. 

La gran parte dei valori calcolati per i centri urbani in esame si attesta fra il 60 e l’80 %.  

Il valore finale dell’indicatore è determinato dalla combinazione delle due componenti 
(percentuale di allacciati e rendimento del depuratore) che forniscono un contributo diverso 
per ciascun comune considerato. 
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Non esiste un metodo standardizzato per calcolare questo indicatore, cosa che rende difficile 
il confronto con altri dati, necessario per la valutazione dello stato attuale del livello di 
depurazione nel Veneto. 

 

 
 

3.6.7 Scelta indicatori  

Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano e il successivo 
monitoraggio della qualità delle acque sotterranee, sono stati scelti: 

• capacità di depurazione; 

• percentuale di allacciamenti; 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI 
UNITA’ DI 
MISURA 

LIMITE O 
VALORE DI 

RIFERIMENTO 

Allacciamento alla 
fognatura 

R Comune % 80% 

Potenzialità depuratore P 
Comune-Acque 

Veronesi 
abitanti 

serviti/ab. eq. 
<1 

3.6.8 Valutazione dei dati  

La gestione della rete fognaria della parte occidentale del territorio della Bassa Pianura 
Veronese è gestita da inizio anno dalla Società Acque Veronesi.  

In comune di Bevilacqua la situazione della rete fognaria risulta abbastanza positiva. Quasi 
tutte le abitazioni vengono servite dalla rete. Fanno eccezione 7 abitazioni in località Ponte 
Pitocco (si tratta di case sparse). 

In gran parte del territorio del PATI le reti sono ancora miste nere e bianche.  

E’ presente un depuratore: in località Marega, un impianto del 1983 con problemi di 
funzionalità mentre è attualmente in costruzione un nuovo depuratore.  

Le case sparse nel comune di Terrazzo e le contrade minori hanno sistemi di depurazione 
talora insufficienti con vasca Imhoff (depurazione scarsa di circa il 30%) e scarico nei fossi e 
corsi d’acqua minori o tramite sistema di subirrigazione nel suolo (quando possibile con 
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falda > 2.00 metri circa da piano campagna). Ciò può comportare un eccessivo carico 
inquinante nel sistema idrologico. 

Esiste un depuratore nel capoluogo di Terrazzo ultimato da circa un anno (costituito da 
impianto di trattamento primario con 3 vasche Imhoff in batteria).  

Un altro depuratore (sistema di depurazione più avanzato rispetto ai precedenti) è in fase di 
realizzazione per coprire le frazioni di Begosso e Nichesola.  

3.6.9 Valutazione di sostenibilità  

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano 
come da Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’indicatore trattato, 
il suo stato attuale e il trend di previsione generale su tutti e due i comuni del PATI: 

 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ –COMUNE DI BEVILACQUA 

INDICATORE DPSIR 
STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

Percentuale allacciati R 
  

Potenzialità 
depuratore 

P 
  

 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ –COMUNE DI TERRAZZO 

INDICATORE DPSIR 
STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

Percentuale 
allacciati 

R 
  

Potenzialità 
depuratore 

P 
  

3.6.10 Indicazioni da inserire nelle NT del PATI 

Si ritiene opportuno che in sede di estensione delle NT si evidenzino e vengano tratte 
prescrizioni e direttive riguardanti le seguenti tematiche: 

� Il completamento della rete acquedottistica e della rete fognarie nei nuovi insediamenti 
e nelle località scoperte; 

� prevedere per le aree di ricarica dei pozzi degli interventi urbanistici che non mettano a 
rischio gli acquiferi, mediante la realizzazione di sistemi fognari e la collocazione di 
insediamenti produttivi che non abbiano stoccaggi o smaltimenti di materiali pericolosi; 

� realizzazione per insediamenti civili e agroindustriali non collettati alla pubblica 
fognatura di scarichi reflui abitativi ed agro-industriali con relativo recapito in adeguati 
dispositivi di depurazione a manutenzione permanente; 

� potenziare il depuratore. 

3.7 Geosfera 

3.7.1 Caratteristiche geolitologiche  

Il territorio di Bevilacqua e Terrazzo, appartenente al sistema della media pianura veneto-
atesina (pianura veronese sud-orientale), è costituito prevalentemente da depositi fluviali 
della pianura alluvionale recente. Il passaggio dall’alta alla media pianura comporta una 
diminuzione del contrasto altimetrico delle varie strutture morfologiche presenti e una 
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graduale sostituzione dei sedimenti grossolani a valle della linea delle risorgive con dei 
materiali più fini sabbioso – limosi.  

Dal punto di vista morfologico gli unici dislivelli presenti sul territorio consistono in lievi 
ondulazioni del piano campagna dovute alla presenza di strutture geomorfologiche tipiche 
degli ambienti deposizionali di pianura alluvionale e all’azione dell’uomo che ha modificato la 
morfologia del territorio per compensare la scarsa tendenza al drenaggio dell’acqua dei 
terreni che lo caratterizzano. 

L’area dei due comuni è infatti in una zona di fasce fluviali depresse e zone a deflusso 
difficoltoso. Essa è caratterizzata da condizioni di drenaggio difficoltoso per il fatto di 
trovarsi in posizioni geografiche depresse, o su terreni compressibili o a forte contenuto di 
sostanza vegetale torbosa oppure in una condizione di intercettazione della falda freatica o 
di prossimità ad essa del piano campagna. 

I terreni qui affioranti sono classificati nella carta Geologica del Veneto redatta alla scala 
1:250000 come “depositi alluvionali e fluvioglaciali a limi ed argille prevalenti”; la Carta 
Geologica delle Tre  Venezie, Foglio n°63 – Legnago classifica i terreni affioranti come 
“alluvioni recenti oloceniche”. 

Si tratta quindi di sedimenti alluvionali sciolti, con netta prevalenza dei terreni argillosi e 
limoso argillosi; localmente affiorano anche sedimenti di tipo sabbioso generalmente 
corrispondenti alle aree relativamente più elevate rispetto alle circostanti. 

Il rilievo di campagna ha permesso di verificare una sostanziale e generalizzata stabilità del 
territorio che risulta pianeggiante, a tratti ondulato, e gli unici processi geomorfologici attivi 
sembrano essere quelli da deposizione in occasione di esondazioni da parte dei canali che 
attraversano la zona. Essi sono a volte pensili rispetto alla pianura circostante aumentando 
così il rischio di esondazione. 

Il territorio appartiene al potente materasso alluvionale padano costituito, alla base, da 
sedimenti di formazione marina (sabbie, marne e argille) depositatesi nel Quaternario Antico 
o Pleistocene inferiore. Con il Pleistocene Medio iniziano a formarsi i più antichi depositi di 
tipo continentale contemporaneamente alla fusione dei ghiacciai e delle glaciazioni Donau e 
Gunz.  

Fenomeni di subsidenza, oscillazioni eustatiche, movimenti tettonici legati alle ultime fasi 
dell’orogenesi alpina determinarono il definitivo instaurarsi di un ambiente continentale, 
caratterizzato da un potente accumulo di materiali detritici fluvioglaciali e fluviali.  

Nel territorio in esame i sedimenti del materasso alluvionale, almeno fino alle profondità 
indagate con la terebrazione dei pozzi d’acqua, risultano costituiti da sabbie medio grosse e 
da argille. I dati di campagna sembrano indicare che l’attuale configurazione litologico-
morfologica di gran parte del territorio comunale risalga alla fine della glaciazione rissiana.  

I sedimenti sabbiosi e limosi che caratterizzano tale area furono depositati dall’Adige 
durante la costruzione della sua conoide fluvio glaciale, il cui massimo sviluppo si ebbe 
durante la glaciazione rissiana, fino a lambire le ultime propaggini dei Lessini, dei Berici e 
degli Euganei.  

Essendo una zona di medio bassa pianura si tratta di terreni alluvionali a tessitura medio 
fine. Sulla base dei dati raccolti si sono classificati  

• materiali alluvionali a tessitura prevalentemente limo argillosa; 

• materiali alluvionali a tessitura prevalentemente sabbiosa; 

• presenza di alcune aree con spessori decimetrici di argille organiche. 

3.7.2 Scelta indicatori 



Per quanto riguarda la valutazione delle Azioni di Piano in merito alla Compatibilità 
Geologica si è scelto il metodo dell’overlay map. Tale sistema permette di visualizzare 
facilmente l’esposizione della popolazione e beni materiali al rischio geologico. 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI MISURA 

Compatibilità geologica P Comune qualitativa 

 

3.7.3 Valutazione dei dati  

Si è verificato come le espansioni residenziali e produttive previste dalle Azioni di Piano non 
vanno ad incidere e a sovrapporsi alle aree non idonee per quanto riguarda la compatibilità 
geologica evidenziate nel Quadro Conoscitivo come da Tavola 3 della Fragilità allegata al 
Rapporto Ambientale. 

3.7.4 Valutazione di sostenibilità  

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano 
come da Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’indicatore trattato, 
il suo stato attuale e il trend di previsione generale su tutto il PATI: 

Valutazione di sostenibilità DEL TERRITORIO DEL pati 

INDICATORE DPSIR 
STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

Compatibilità geologica P 
  

3.7.5 Indicazioni da inserire nelle NT del PATI 

Si ritiene opportuno che in sede di estensione di NT si evidenzino e vengano tratte 
prescrizioni e direttive riguardanti le seguenti tematiche: 

• sulle aree idonee a condizione dove l’edificazione è possibile ma richiede indagini 
geognostiche specifiche prevedere una suddivisione in base alle criticità geologiche 
riscontrate; 

• prevedere la relazione geologico geotecnica firmata da tecnico abilitato con la verifica 
di stabilità dei versanti e indicazione dei sistemi necessari per prevenire i dissesti 
potenziali o intervenire su dissesti in atto (DM. 11/03/1988). 

3.7.6 Uso del suolo  

I fattori di pressione ambientale esercitati sul suolo sono legati principalmente al tipo di 
coltivazioni ed alle pratiche agronomiche correlate; per gli usi diversi da quello agricolo 
(aree naturali, boschi) si ipotizza che la pressione antropica sia la più bassa possibile sugli 
ecosistemi. Tuttavia in particolari situazioni di dissesto idrogeologico la presenza regolatrice 
dell’uomo può avere un importante ruolo positivo. La superficie agraria utile è diminuita tra 
il 1999 ed il 2004 nelle province di Belluno, Treviso e Vicenza, rimane sostanzialmente 
invariata nelle province di Padova, Verona e Venezia, mentre registra un aumento in 
provincia di Rovigo. 

La superficie a seminativi è complessivamente in aumento, prefigurando un aumento delle 
pressioni esercitate sul suolo, anche se, con l’avvento della nuova Politica Agricola 
Comunitaria nel 2005, caratterizzata da accoppiamento e condizionalità, potrebbe essersi 
verificata una significativa inversione di tendenza. 

Le colture legnose sono complessivamente diminuite del 5% circa, mentre la superficie a 
bosco non evidenzia variazioni significative. 
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Variazione della SAU (in ettari) nella regione Veneto, confronto anni 1999 - 2004. 

3.7.7 Scelta indicatori 

Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano e il successivo 
monitoraggio della qualità delle acque sotterranee, sono stati scelti: 

• Variazione di Superficie Agricola Utilizzata (SAU); 

• Presenza di allevamenti intensivi gravanti sulle zone residenziali. 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI 
UNITA’ DI 
MISURA 

LIMITE O 
VALORE DI 

RIFERIMENTO 

Variazione di 
Superficie 
Agricola 
Utilizzata (SAU) 

P Comune % - 

3.7.8 Valutazione dei dati  

Si riportano i seguenti dati: 

Copertura del Suolo agricolo 

La copertura del Suolo Agricolo ha evidenziato: 

- la prevalenza di SAU investita a seminativi (62.1%) 

- una buona presenza di frutteti (23.4%). 

- presenza di alcune superfici a vigneti e pioppeti. 
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La Superficie Agricola Utilizzata è stata determinata tramite analisi delle ortofoto e 
sopralluoghi sul territorio che hanno condotto ad un valore di S.A.U pari a circa 1.4 km2 per 
Bevilacqua e 17 km2 per Terrazzo. Il comune di Bevilacqua registra una Superficie totale di 
12,107 km2 e, pertanto, la percentuale di SAU sulla Superficie Totale Comunale è pari ad 
oltre l’83%. Anche per Terrazzo il valore di SAU è piuttosto elevato: su una superficie totale 
di 20,54 km2 la Superficie Agricola Utilizzata è pari all’ 85%. Il valore della Superficie 
Agricola Utilizzata è servita a determinare, attraverso la metodologia di calcolo suggerita 
dalla Regione Veneto, il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in 
zone con destinazioni diverse da quella agricola calcolato nella seguenti tabelle distinte per 
comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.9 Valutazione di sostenibilità  

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano 
come da Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’indicatore trattato, 
il suo stato attuale e il trend di previsione generale su tutti e due i comuni del PATI: 

 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ –COMUNE DI BEVILACQUA 

INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

Variazione di Superficie 
Agricola Utilizzata (SAU) 

P 
  

 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ –COMUNE DI TERRAZZO 

INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

Variazione di Superficie 
Agricola Utilizzata (SAU) 

P 
  

3.7.10 Indicazioni da inserire nelle NT del PATI 

Si ritiene opportuno che in sede di estensione di NT si evidenzino e vengano tratte 
prescrizioni e direttive riguardanti le seguenti tematiche: 

� riutilizzare laddove possibile aree defunzionalizzate e dismesse; 

 



Rapporto Ambientale – V.A.S.  Comune di Bevilacqua e Terrazzo P.A.T.I. 
 

Studio Associato Zanella (Progettista e coordinatore) Studio Mastella (Analisi specialistiche)  

Via Vittime delle Foibe, 74/6 - 36025 - Noventa Vic.na (VI) Via E. Dall’Acqua, 8 - 37020 - S. Pietro in Cariano (VR)  

�  0444 787040 - � 0444 787326   �/�  045 6850199  -  Cell. 333 4325864  

�info@studiozanella.it  � http://www.studiozanella.it �info@studiomastella.it  �http://www.studiomastela.it 83 
 

� recuperare il più possibile il patrimonio edilizio esistente; 

� ridurre con specifiche politiche tecnico-amministrative il fenomeno delle case sfitte. 

3.7.11 Presenza di allevamenti intensivi  

Per quanto riguarda gli allevamenti si evidenzia che gli insediamenti sono perlopiù sparsi nel 
territorio, e posti anche in stretta vicinanza ai centri abitati e alle zone produttive, (anche ad 
una distanza < 100 metri dai centri abitati) e creano apparentemente una difficile 
coabitazione che andrà attentamente valutata sulla base dell’indagine agronomica in corso; 
nelle cartografie allegate sono riportati gli allevamenti. Diversi di questi allevamenti proprio 
per la loro vicinanza alle zone residenziali creano problematiche di mosche e di emissioni 
odorose fastidiose, specie nei periodi caldi e nelle fasi di asportazione delle deiezioni solide. 

3.7.12 Scelta indicatori 

Per quanto riguarda la valutazione delle Azioni di Piano in merito alla Compatibilità 
Geologica si è scelto il metodo dell’overlay map. Tale sistema permette di visualizzare 
facilmente l’esposizione della popolazione e beni materiali al rischio geologico. 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 
MISURA 

LIMITE O 
VALORE DI 

RIFERIMENTO 
Presenza di 
allevamenti 
intensivi gravanti 
sulle zone 
residenziali 

S Comune qualitativa - 

3.7.13 Valutazione dei dati  

Si sono sovrapposte le informazioni derivate dal Quadro Conoscitivo riguardante le aree di 
rispetto allevamenti intensivi con le aree e le direttrici di espansione evidenziate in Tavola 
della Trasformabilità. 

Le espansioni residenziali e produttive previste dalle Azioni di Piano in Tavola 4 non vanno 
ad incidere e a sovrapporsi alle aree non idonee per quanto riguarda le aree di rispetto 
degli allevamenti intensivi evidenziate nel Quadro Conoscitivo. 

Sono peraltro però previsti nelle Azioni di Piano una serie di dismissione di allevamenti che 
vanno a risolvere localmente tali problematiche. 

Si riporta per completezza la mappa senza allevamenti che ricadono in previste aree di 
espansione.  

In questa sezione sono stati rilevati tutti gli allevamenti zootecnici intensivi e 
successivamente questi sono stati classificati ai sensi della L.R. 11/04. 
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3.7.14 Valutazione di sostenibilità  

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano 
come da Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’indicatore trattato, 
il suo stato attuale e il trend di previsione generale su tutti e due i comuni del PATI: 

3.7.15 Indicazioni da inserire nelle NT del PATI 

Si ritiene opportuno che in sede di estensione di NT si evidenzino e vengano tratte 
prescrizioni e direttive riguardanti le seguenti tematiche: 

� Per gli allevamenti che ricadono ai sensi della normativa vigente in situazioni di 
conflitto con attuali zone residenziali e produttive o con azioni strategiche previste 
dal PATI, sarà necessario valutare il grado di incompatibilità ambientale indicando la 
tipologia di credito edilizio e le condizioni concrete per una eventuale trasformazione; 

� nell’attivazione o ampliamento degli allevamenti zootecnico-intensivi e allevamenti 
agricolo-produttivi che superano il carico zootecnico da essa stabilito, vanno 
rispettate ai sensi della normativa vigente le distanze minime reciproche fissate: 

- dai limiti delle zone agricole 

 



- dai confini di proprietà 

- dalle abitazioni non aziendali (residenze civili sparse e concentrate); 

� tali distanze vanno rispettate anche nella realizzazione di nuovi insediamenti. 

3.8 Patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico 

3.8.1 Patrimonio culturale e architettonico del Comune di Terrazzo 

Terrazzo, come molti degli altri centri abitati della pianura veronese, sembra aver avuto 
origini molto antiche, attorno al 1600 a.C.. I primi nuclei abitati nacquero nel periodo che si 
estende tra il 1400 e il 1200 a.C., periodo chiamato anche del Bronzo Recente. 

A quel tempo la bassa pianura veronese non era direttamente bagnata dal fiume Adige, che 
scorreva tra Veronella, Montagnana ed Este. 

Elemento storico di interesse è il Canale Terrazzo. Già in una mappa di fine ‘700 era 
possibile individuare la presenza del canale dai confini con Legnago sino a quelli con Merlara 
e Castelbaldo, e dei relativi ponti. Il Terrazzo, utilizzato anche come via di navigazione per 
piccole chiatte, ha un percorso che si estende per 24 km, tra Bonavigo, dove ha origine 
dall’Adige in località Moggia, e Merlara, nel padovano, dove termina la sua corsa nel fiume 
Fratta, nel quale va ad immettersi attraverso un sistema di chiuse. Sin dalle origini il canale 
Terrazzo servì alla raccolta delle acque piovane, all’irrigazione di campi, animali e persone 
ed al trasporto di merci. Da sempre, nonostante non si abbiano tracce di piene che abbiano 
causato danni, il Terrazzo è stato oggetto di manutenzione e pulizia. Negli anni ’50 del 
secolo scorso sono state realizzate alcune migliorie, tra cui la costruzione dell’impianto 
idrovoro di collegamento con il Fratta, che permette di regolare in modo migliore il flusso 
delle acque. 

Nel Comune di Terrazzo non sono presenti vincoli monumentali decretati ai sensi del D.lgs. 
42/2004 ma sono individuabili diversi beni storico – ambientali di antica origine citati qui di 
seguito. 

Tra gli elementi del patrimonio culturale ed architettonico, si citano:  

Chiesa di San Paolo 

La chiesa di Terrazzo ha origini molto antiche, e già nel 1530 era il riferimento per una 
comunità di 700 anime, numero importante all’epoca. E’ citata in una bolla del 1145 di Papa 
Eugenio III. Terrazzo è sicuramente parrocchia dal 1460 ed è stata sede vicariale fino al 
1883, con giurisdizione su Begosso, Nichesola, Marega, Caselle di Pressana, Miega e 
Bevilacqua. 

Villa Fascinato 

Villa Fascinato avrebbe origine durante il periodo scaligero di Verona. La villa faceva parte di 
un sistema difensivo collegato al vicino castello di Castelbaldo e alla città fortificata di 
Montagnana. 
Tra i suoi proprietari iniziali, annovera la potente famiglia dei Nichesola, da cui deriva anche 
il nome di una frazione di Terrazzo. 

Nel 1867 la villa fu acquistata dalla famiglia Fascinato, dalla quale prese il nome attuale. 
La villa compariva già nel 1500 in alcune mappe con il nome di Toran o Torazo, dato che era 
ed è tutt'oggi fornita di quattro possenti torri. Elemento di pregio è il pozzo del '400, al 
centro del cortile interno, che attinge acqua da una fonte sotterranea. 

All'interno del parco della villa trova posto il piccolo oratorio privato dedicato a San Carlo 
Borromeo, eretto per volere della signora Carlotta Fascinato e benedetto dal vicario 
generale Monsignor Giovanni Battista Peloso il 3 Ottobre 1912. 

Molte delle preziose opere d'arte un tempo presenti nell'oratorio sono andate perdute, come 
alcuni paramenti sacri. 



Rapporto Ambientale – V.A.S.  Comune di Bevilacqua e Terrazzo P.A.T.I. 
 

Studio Associato Zanella (Progettista e coordinatore) Studio Mastella (Analisi specialistiche)  

Via Vittime delle Foibe, 74/6 - 36025 - Noventa Vic.na (VI) Via E. Dall’Acqua, 8 - 37020 - S. Pietro in Cariano (VR)  

�  0444 787040 - � 0444 787326   �/�  045 6850199  -  Cell. 333 4325864  

�info@studiozanella.it  � http://www.studiozanella.it �info@studiomastella.it  �http://www.studiomastela.it 87 
 

All'interno rimangono oggi un affresco raffigurante Carlo Borromeo, una Via Crucis dipinta 
sul soffitto ed un prezioso altare. 

Tale villa è attualmente usata a bed and breakfast e servizi matrimoniali. 

Frazione di Begosso e Chiese 

Bovosio, l’attuale Begosso, viene nominato in documenti cartacei per la prima volta nel X 
secolo. Infatti nel 932 d.C. resta traccia di una donazione del diacono di Verona al Capitolo 
della Cattedrale di alcuni appezzamenti di terreno in “Bovosio” per la cura di sacerdoti 
ammalati. La prima chiesa, denominata S. Lorenzo, sorse a Begosso tra l’XI e il XII secolo a 
duecento metri dall’argine, all’inizio dell’attuale via Chiesa Vecchia.  

Porto di Begosso 

Tra il 1700 e il 1800 doveva funzionare tra la riva sinistra e destra dell’Adige un porto di 
discrete dimensioni. A Begosso in particolare era stata realizzata una banchina che 
permetteva l’attracco di barconi adibiti al trasporto di ghiaia. Funzionava regolarmente un 
traghetto tra Carpi e Begosso, che permetteva un rapido scambio di merci tra una riva e 
l’altra del fiume, permettendo il rifornimento di importanti mercati, come quello di 
Montagnana. Da un documenti del 17 Maggio 1834 inviato dalla deputazione di Villa 
Bartolomea a Legnago veniamo a sapere della distruzione del porto, avvenuta ad opera 
delle truppe nel 1813. Il porto venne allora sostituito da un piccolo battello, la Finanza, 
sopra con il quale potevano attraversare il fiume solo piccoli “ruotabili”. 

Frazione di Nichesola 

Il nome, in antichità Nauclesiola, Nichexuola e Neclosola, sembra derivare dall’omonima 
famiglia, ricca proprietaria terriera e sembra esistesse già attorno al 1000. Il piccolo paese 
diede alla luce personaggi di spicco della politica veronese, acquisendo così una certa 
importanza. Elemento archiettettonio di notevole interesse è la Chiesa di San Celestino che 
venne eretta nel 1330, almeno secondo quanto confermato dal Vescovo De Bonis, che 
venne in visita a Nichesola nel 1780. La chiesa, dedicata sin dalle origini a San Celestino, 
nel 1500 sembra ne custodisse anche un quadro di valore, attestato da una relazione del 
vescovo datata al 1530. 

L’interno della chiesetta raccoglie importanti testimonianze artistiche: alle pareti sono visibili 
affreschi datati al 1478, scoperti solo durante i lavori di restauro del 1947. Altri affreschi 
furono scoperti nei lavori di consolidamento del 1980: circa 2 metri quadri di parete 
affrescata che si trovava originariamente nella zona antistante all’abside. 

Sono inoltre presenti i seguenti elementi di interesse ambientale di antica origine quali: 

• Villa Cucina nel capoluogo in forte stato di degrado; 

• Villa Brizzi o Adele, ora attuale sede municipale e piazza antistante (ex parco), una 
volta affiancato dalle residenze dei salariati, con aia retrostante e chiusa da mure 
demolite a seguito della costruzione delle scuole nel 1920 e della piazza nel 1970; 

• Villa di Cà Nogarole, attualmente sede dell’asilo, nel capoluogo; 

• Chiesa S. Lorenzo di Begosso (fine 1500); 

• Chiesa di S. Celestino a Nichesola; 

• Torre con palazzo padronale “Casa Bottacisio”, (Cà Nani); 

• Corte Catena (Baldisserotto) con barchesse e corte rurale di antica origine a 
Nichesola; 

• Corte di antica origine, ex magazzino idraulico a Nichesola lungo l’Adige. 

• Portale di via Castello (Sammicheli) 

 



3.8.2 Patrimonio culturale e architettonico del Comune di Bevilacqua 

Castello di Bevilacqua 

Lo stemma comunale richiama la storia del capoluogo, in particolare l’ala ed il castello: la 
prima, segno del luogo d’origine della famiglia Bevilacqua; il secondo, simbolo del dominio 
della nobile famiglia sul territorio, da cui deriva anche il nome. 

Anticamente il Comune di Bevilacqua era attraversato dal fiume Adige, che passava per i 
comuni di Montagnana, Casale di Scodosia e Saletto (prov. di Padova). Non essendo allora 
arginato come lo è oggi, era spesso oggetto di rotte devastatrici, che distruggevano 
economicamente e fisicamente il territorio impedendone un progressivo sviluppo 
economico-sociale. 

Durante la signoria degli Scaligeri, verso il 1336, Gugliemo Bevilacqua, luogotenente a 
Padova di Cangrande della Scala, per i servizi prestati alla famiglia degli Scaligeri, fu 
autorizzato a gettare le fondamenta di un magnifico castello denominandolo dal cognome 
della sua famiglia, posto sulla sponda occidentale del fiume Rabiosa (attualmente Fratta), 
che separa il territorio veronese dal padovano. La realizzazione fu portata avanti dal figlio 
Francesco, che il 16 dicembre 1336 ebbe conferito da Alberto e Mastino Scaligeri ampia e 
piena giurisdizione sul castello stesso e sul territorio circostante, con diritti di caccia, pesca 
ed esenzione di tasse. 

Nel Comune di Bevilacqua numerose sono le testimonianze artistiche del passato. Oltre al 
succitato Castello, di rilevante interesse storico-artistico sono la Chiesetta romanica di 
S.Pierin, che conserva resti di affreschi del '300 e del '500 e, nella frazione Marega, la 
chiesa dedicata a S.Giorgio, al cui interno sono presenti altari barocchi e una pala del XIV° 
secolo raffigurante S.Giorgio e la Principessa. 

Altri elementi architettonici monumentali e di interesse ambientale di antica origine sono 
rappresentati da: 

• Chiesetta di San Pierin in stile romanico ad una navata, con resti di affreschi del ‘300 
e del ‘500; 

• Chiesetta di San Giorgio (nella frazione di Marega) caratterizzata da altari barocchi; 

• Chiesa di Sant’Antonio Abate; 

• Capitello di santa Lucia; 

• Ponte Fratta; 

• Corte Olmo; 

• Corte Chiavica; 

• Casa Zuccoli; 

• Corte Granze; 

• Corte Toranello. 
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L’estratto seguente è stato ricavato dalla Tavola delle Invarianti Paesaggistiche e Ambientali 

per i comuni in esame. 

 
 



 

3.8.3 Scelta indicatori 

Per quanto riguarda la valutazione delle Azioni di Piano in merito ai Beni Architettonici, 
Archeologici e Paesaggistici si utilizza il metodo dell’Overlay. Tale sistema permette di 
visualizzare facilmente l’esposizione dei Beni oggetto di questo paragrafo rispetto alle Azioni 
di Piano. 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI 
UNITA’ DI 
MISURA 

LIMITE O 
VALORE DI 

RIFERIMENTO 

Conservazione dei 
beni storici, 
culturali e 
paesaggistici 

R Comune qualitativa - 

3.8.4 Valutazione dei dati  

Vincoli sovraordinati 

La lettura del PTRC e del PRG vigenti si individuano i seguenti vincoli di interesse 
paesaggistico, storico : 

• Parte del territorio è vincolato ai sensi del D.M. 15.11.1968  (G.U. n° 1 del 02.01.1969), 
come individuato nelle tavole del PRG vigente; 

• I corsi d’acqua soggetti al vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/04, come riportato nell’elenco 
provinciale ai sensi del provvedimento consiglio regionale del 2001; 

• Sono inoltre presenti sul territorio alcuni edifici soggetti a vincolo monumentale ai sensi 
del D.lgs. 42/04, ex L. 1089/39; 

• Presenza di vincolo da Legge Galasso sul Fiume Adige e Fratta; 

• Aree a vincolo di destinazione forestale. 
 

Valutazione di sostenibilità 

INDICATORE DPSIR 
STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

Conservazione dei beni storici, 
culturali e paesaggistici 

R 
  

3.8.5 Valutazione di sostenibilità  

Come si può notare dalla cartografia sopra riportata si evidenzia in base ai dati sopra 
discussi e sulle base delle indicazioni di Piano come da Tavola della Trasformabilità, il 
seguente prospetto riguardante l’indicatore trattato, il suo stato attuale e il trend di 
previsione generale su tutti e due i comuni del PATI: 

Valutazione di sostenibilità 

INDICATORE DPSIR 
STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

Conservazione dei beni storici, 
culturali e paesaggistici 

R 
  

3.8.6 Indicazioni da inserire nelle NT del PATI 

Si ritiene opportuno che in sede di estensione nei PI delle presenti NT e dei contenuti 
previsionali del PATI si evidenzino e vengano tratte prescrizioni e direttive riguardanti le 
tematiche dei beni archeologici. 
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3.9 Biosfera 

3.9.1 Introduzione 

Per quanto riguarda la naturalità del territorio, si sottolinea la presenza del Fiume Adige: 
ambienti importanti del sistema paesaggistico-ambientale che possono subire la pressione 
antropica e necessitano di una riqualificazione paesistico-ambientale. 

Nel territorio dei comuni del PATI è presente matrici naturali di primaria importanza, quali 
siti S.I.C., Z.P.S.  

3.9.2 Scelta indicatori 

Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano e il successivo 
monitoraggio della situazione delle aree di naturalità sono stati scelti i seguenti: 

• grado di naturalità cave esistenti; 

• Densità siepi ed alberatura stradali; 
• area ad elevata naturalità. 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI 
UNITA’ DI 
MISURA 

LIMITE O 
VALORE DI 

RIFERIMENTO 

Estensione rete ecologica S comune m - 

3.9.3 Valutazione dei dati  

Per quanto riguarda la parte 
pianeggiante del territorio non 
urbanizzata, l’estensione delle 
monocolture ha comportato un 
progressivo depauperamento 
floristico relegando al solo 
intorno dei fossi e dei canali di 
drenaggio le specie vegetali 
igrofile, diminuendo 
drasticamente il coefficiente di 
biodiversità e togliendo in 
pratica ogni valenza 
ambientale. In tali contesti 
assume una rilevante 
importanza la presenza di siepi 
e filari alberati che, assieme ai 
corsi d’acqua, riescono a 
garantire un certo grado di 
interconnessione degli habitat, 
per lo meno per specie animali 
di ridotte dimensioni e per 
alcune specie vegetali. 

Carta della rete ecologica 

La rete ecologica dei comuni di 
Terrazzo e Bevilacqua è incentrata sulla presenza di due corsi d’acqua principali, l’Adige ed il 
Fratta (vedi tavola sottostante con localizzati i corsi d’acqua) ma soprattutto sulle aree di 
connessione naturalistica che attraversano il territorio dei due comuni. Vi sono poi canali e 
scoli che fungono da corridoi ecologici secondari e che, uniti agli altri elementi considerati, 
contribuiscono all’aumento della biodiversità. 

 



Il concetto di Rete ecologica sta ad indicare essenzialmente una strategia di tutela della 
diversità biologica e del paesaggio basata sul collegamento di aeree di rilevante interesse 
ambientale-paesistico in una rete continua. Rappresenta un’integrazione al modello di tutela 
focalizzato esclusivamente sulle Aree Protette, che ha portato a confinare la conservazione 
della natura “in isole” (“Teoria delle isole”) immerse una matrice  territoriale antropizzata: 
questa nuova strategia nasce proprio dalla considerazione che da sole e per le loro limitate 
estensioni le Aree Protette non riescono a garantire un’adeguata ed efficiente tutela della 
biodiversità. 

Una rete ecologica è un’infrastruttura naturale che consta di diverse componenti: aree 
centrali (“Core Areas”, detti anche “Nodi primari”), coincidenti con aree da sottoporre 
oppure già sottoposte a tutela data la loro altissima valenza naturalistica quali parchi, 
riserve naturali, SIC, generalmente collegate da corridoi ecologici o da altri elementi di 
collegamento discontinui (“stepping stones”, dette anche “aree di sosta”) sostenuti e 
“protetti” da aree cuscinetto (“buffer areas”) che svolgono sia una funzione di 
ammortizzamento della pressione antropica sulla rete ecologica sia, allo stesso tempo, di 
corridoio per alcune specie naturali. 

L’importanza delle reti ecologiche risiede nella loro funzione di interconnessione tra habitat 
differenti, anche in presenza di ambienti fortemente antropizzati, permettendo il flusso dei 
patrimoni genetici degli esseri viventi ed evitando di conseguenza l’impoverimento genetico 
delle specie presenti e la degradazione dovuta all’incrocio tra consanguinei. 

L’attività antropica, inoltre, produce il cosiddetto effetto di “mosaicatura” del paesaggio: la 
conformazione degli elementi naturali, quali boschi, foreste, prati, e quindi, in chiave 
ecologica, la disponibilità delle risorse, cibo, riparo, luoghi di rifugio, non è più distribuita 
omogeneamente sul territorio ma è suddivisa e frammentata da elementi strutturali 
artificiali (viabilità, opere irrigue, insediamenti edilizi, ecc) che possono compromettere la 
funzionalità biologica dell’ecosistema.  

La mosaicatura del paesaggio comporta il crearsi di piccole popolazioni isolate di individui, 
date le ristrette dimensioni degli habitat, le quali sanno reagire meno bene al manifestarsi di 
eventi catastrofici e quindi sono maggiormente minacciate dal rischio di estinzione rispetto 
alle grandi popolazioni. Se queste piccole popolazioni sono invece in continuo 
“collegamento” fra di loro grazie ai corridoi, le rispettive prospettive future saranno più 
favorevoli, grazie al continuo scambio di materia ed energia garantito dalla rete ecologica. 

In tal senso è necessario garantire all’interno di quest’ultima un elevato grado di 
interconnessione al fine di prevenire il rischio di estinzione della specie individuata dovuto 
sia all’impoverimento genetico, sia alle piccole dimensioni della popolazione (concetto della 
“metapopolazione”).  

Una corretta progettazione di una rete ecologica deve tenere in considerazione due aspetti 
fondamentali: la caratteristiche naturalistiche dell’area analizzata, dalle quali ne derivi la 
definizione di corridoio ecologico, e gli specifici comportamenti ed esigenze delle specie 
animali e vegetali individuate, tali per cui quella stessa area risulti funzionale ai meccanismi 
biologici che vi si insediano. 

Assume una rilevante importanza in quest’ottica il concetto di “home range”: viene così 
definita l’intera area occupata da un animale durante il suo periodo di vita, comprendente il 
territorio normalmente utilizzato per le attività di alimentazione, riposo e riproduzione, i 
percorsi di spostamento e i percorsi di migrazione. La dimensione di un “home range” 
dipende dalle distanze percorse per lo svolgimento delle specifiche attività della specie e dai 
modelli di utilizzo del territorio dei singoli  individui. 

Il concetto di “home range” non deve però essere limitato, come spesso accade, alle sole 
specie animali vertebrate: l’analisi dello spazio vitale deve essere condotta anche sulle 
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specie animali cosiddette “minori”, come insetti, anfibi e rettili, e sulle specie vegetali, le 
quali necessitano anche loro di uno spazio sufficiente al fine di garantire un buon grado di 
biodiversità ed evitare il rischio dell’estinzione per effetto del fenomeno di in incrocio 
(inbreeding) e, quindi, di  impoverimento genetico. 

Una rete ecologica deve perciò essere progettata conformemente ai requisiti e alla esigenze 
delle specie, valutando l’idoneità di un elemento del paesaggio a costituire o meno un 
corridoio per le specie individuate. Dal momento che ciascuna specie presenta diverse 
necessità per quanto riguarda gli elementi di collegamento utilizzati, non è possibile stabilire 
un corridoio come unico “percorso di migrazione” tra le aree centrali (“core areas”).  

In realtà i corridoi ecologici assumono un carattere dinamico, non statico come potrebbe 
essere per le aree protette o i parchi naturali: viene sì individuato sul territorio l’elemento 
naturale che costituisce il collegamento, come potrebbe essere il caso di una fascia boscata, 
però allo stesso tempo viene analizzata nel suo intorno una fascia di transizione e 
ammortizzamento che, accanto alla funzione specifica di protezione del corridoio, aumenta 
essa stessa il grado generale di interconnessione naturalistica. 

In tali aree non è necessario imporre una tutela rigida per garantirne la conservazione, 
anche perché caratterizzate da dimensioni molto notevoli, ma è sufficiente definire alcune 
semplici norme che le rendano contemporaneamente “fruibili” sia per attività antropiche, sia 
per le esigenze ecologiche. 

3.9.4 Valutazione di sostenibilità 

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano 
come da Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’indicatore trattato, 
il suo stato attuale e il trend di previsione generale su tutti e due i comuni del PATI: 

Valutazione di sostenibilità – comune d bevilacqua 

INDICATORE DPSIR 
STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

Estensione rete ecologica S 
  

 

Valutazione di sostenibilità – comune di terrazzo 

INDICATORE DPSIR 
STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

Estensione rete ecologica S 
  

3.9.5 Indicazioni da inserire nelle NT del PATI 

Si ritiene opportuno che in sede di estensione di NT si evidenzino e vengano tratte 
prescrizioni e direttive riguardanti entità vegetazionali soggette a salvaguardia: 

� Per valorizzare i corridoi ecologici principali e secondari della rete ecologica, le 
trasformazione dei suoli dovranno riguardare prevalentemente interventi di 
riconnessione di eventuali interruzioni della rete, sia con interventi di rivegetazione che 
con opere infrastrutturali, quali la costruzione di idonei by pass per la fauna selvatica, 
opere per la mitigazione delle linee elettriche, ecc e la riqualificazione degli ecosistemi 
esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat; 

� qualora si ravvisasse la comprovata necessità di realizzare strutture di piccole 
dimensioni, queste dovranno essere localizzate nelle aree marginali della rete, previa 
accurata analisi di compatibilità ambientale che evidenzi impatti diretti e indiretti; 



Il PATI promuove azioni di conservazione e potenziamento delle aree naturalistiche e delle 
aree di raccordo ambientale, attraverso interventi di sostegno di aree boscate e a prato-
pascolo, di valorizzazione di biodiversità animale e vegetale, di tutela della risorsa idrica 
superficiale e sotterranea. 

Gli interventi di ampliamento della viabilità esistente e di nuova previsione,  e in generale gli 
interventi di trasformazione del territorio che possono comportare l’introduzione di nuove 
barriere, naturali o artificiali, in grado di interrompere la continuità della rete complessiva, 
devono essere accompagnati da interventi di mitigazione/compensazione e operazioni che 
garantiscano efficacemente le possibilità di superamento dell’effetto-barriera previsto e 
quindi la persistenza delle connessioni ecologiche. 

3.10 Agenti fisici  

3.10.1 Inquinamento luminoso 

Si evidenzia che il territorio del PATI è interessato da un inquinamento luminoso assai 
modesto. Attualmente nessun comune ha adottato il piano della Illuminazione pubblica o ha 
messo in atto azioni contro l’inquinamento luminoso. 

La Legge regionale LRV 27/giugno/1997 n° 22 nell’Art 5 …prevede il Piano Regionale 
(PRPIL) non ancora adottato. Come norma transitoria si rimanda all’allegato C delle Legge 
stessa. 

3.10.2 Scelta indicatori 

In mancanza di dati certi si sceglie pertanto il seguente indicatore: 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI MISURA 

Luminanza P Regione Veneto % 

3.10.3 Valutazione dei dati 

In mancanza di un Piano comunale si sono presi in considerazione i dati a livello regionale 
come da cartografia sotto riportata: 
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3.10.4 Valutazione di sostenibilità 

Si tratta di un indicatore di difficile previsione, in quanto mancano dati attendibili e la 
percentuale risulta quanto mai incerta. E’ certo che lo stato attuale dell’indicatore desunto 
dai dati regionali risulta non sostenibile. Si rimanda al P.I. l’opportunità di adottare un piano 
con delle prescrizioni al fine di migliorare la situazione attuale. 

Valutazione di sostenibilità 

INDICATORE DPSIR 
STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

Luminanza P  - 

3.10.5 Indicazioni da inserire nelle NT del PATI 

Si ritiene opportuno che in sede di estensione di NT si evidenzino e vengano tratte 
prescrizioni e direttive riguardanti entità vegetazionali soggette a salvaguardia: 

� intraprendere azioni a scala vasta per contribuire alla riduzione dell’inquinamento 
luminoso; 

� prevedere azioni di controllo sul territorio; 

� predisposizione del Piano Comunale dell’Illuminazione Pubblica; 

� ordinanze di spegnimento fari fissi / rotanti rivolti verso il cielo; 

� integrazione del regolamento edilizio con disposizioni concernenti progettazione, 
l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna. 

3.10.6 Rumore 

Nel 2002 i Comuni  del PATI si sono dotati di un piano di classificazione acustica del 
territorio. 

Per la classificazione acustica del territorio sono state applicate le indicazioni fornite dalla 
legislazione vigente e dalle Linee guida più autorevoli, assegnando priorità alle Leggi 
nazionali nei punti in cui esse discostano dai criteri orientativi fissati dalla Regione Veneto 
nel 1993. 

Di seguito si riportano le descrizioni delle classi riscontrate nel territorio del PATI. 

Classe I: aree particolarmente protette  

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per 
la loro utilizzazione: 

1. i complessi ospedalieri, i complessi scolastici e i parchi pubblici di scala 
urbana: sono escluse pertanto, in linea di massima, le aree verdi di quartiere, le scuole 
materne, elementari e medie, le scuole superiori che non sono inserite in complessi 
scolastici, i servizi sanitari di minori dimensioni, come i day hospital e i poliambulatori, 
qualora non inseriti in complessi ospedalieri, e di tutti quei servizi che per la diffusione 
all’interno del tessuto urbano e sul territorio è più opportuno classificare secondo la 
zona di appartenenza (fermo restando la necessità di verifica e se del caso 
l’applicazione in via prioritaria di interventi tecnici per protezione acustica sugli edifici 
interessati ); 

2. le aree destinate al riposo e allo svago: in linea di massima le attrezzature di scala 
urbana rientrano in quelle inserite in zona F (aree destinate ad attrezzature ed impianti 
di interesse generale), cosi come individuate dal PRG vigente; 

3. le aree residenziali rurali: corrispondono ai centri rurali e ai nuclei di antica origine 
come i borghi e le contrade che costituiscono presidio storico di antica formazione. Di 
norma è possibile far coincidere tali aree con le zone E4 e con le aggregazioni rurali di 
antica origine di cui all’art. 11 della L.R. 24 del 5 marzo 1985 e all’art. 23, punto c, delle 
norme tecniche di attuazione del PTRC. 3. 



4. Le aree di particolare interesse urbanistico: intendendo con tale termine gli ambiti 
e le zone di interesse storico, paesaggistico e ambientale. 

Pertanto vanno in genere inseriti in classe I: 

- i beni paesaggistici e ambientali vincolati con specifico decreto ai sensi della legge 29 
giugno 1939, n. 1497; 

- le zone sottoposte a vincolo paesaggistico della legge 8 agosto 1985, n. 431 quando non 
interessate da usi agricoli, e comunque solo per le aree non ricadenti in aree edificate; 

- i centri storici di minori dimensioni che non presentino le caratteristiche di cui alle classi 
III e IV del D.P.C.M. 1-3-1991, cioè quei centri storici, classificati dal PRG vigenti come 
zone A, che presentano basse densità di esercizi commerciali e di attività terziarie in 
genere;  

- i parchi, le riserve, le aree di tutela paesaggistica, le zone umide, le zone selvagge, 
esclusi gli ambiti territoriali su cui insistono insediamenti abitativi, produttivi e aree 
agricole che per caratteristiche funzionali e d’uso devono rientrare in altre classi.  

Classe II: aree destinate a uso prevalentemente residenziale  

Il D.P.C.M. 1-3-1991 determina che siano inserite in questa classe le ”aree urbane 
interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, 
con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali”. 

In linea di massima si tratta di quartieri residenziali in cui l’abitare è evidentemente la 
funzione prioritaria e in cui mancano, o comunque non sono significative, le attività 
commerciali, che se presenti sono prevalentemente a servizio delle abitazioni ( negozi di 
genere alimentari, artigianato di servizio, ecc.).  

L’assenza di importanti assi di attraversamento e di strade principali di connessione urbana, 
assieme alla bassa densità di popolazione, consentono di individuare, indicativamente, tali 
aree solo in alcune zone C del PRG vigente. In egual misura possono essere inseriti in classe 
II anche quei nuclei di antica origine e quei centri rurali che presentano basse densità di 
popolazione, limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e 
artigianali. In particolare l’assenza di attività di artigianato produttivo diventa elemento di 
riconoscimento delle zone C da inserire in classe II.  

Classe III: aree di tipo misto  

Il D.P.C.M. 1-3-1991 riconosce in questa classe:. 

1) le ”aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici”; 
considerato che oggi, nel Veneto, l’uso di macchine operatrici è estremamente diffuso, 
sono ascrivibili alla classe III tutte le aree rurali, salvo quelle già inserite in classe I.  

Nello specifico possono essere inserite in classe III tutte le aree individuate dal PRG 
vigente come zone E le sottozone E1, E2 ed E3, di cui alla L.R. n. 24 del 5 marzo 1985. 

2) Le ”aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, 
con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, 
con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività 
industriali”: in base alla descrizione fornita dal D.P.C.M. 1-3-1991 devono essere 
inserite in tale classe quelle aree urbane spesso localizzate intorno alle aree di ”centro 
città”, solitamente individuate dal PRG vigente come zone B o C, di cui all’art. 2 del 
D.M. 1444/1968. Aree con siffatte caratteristiche possono trovarsi anche in zone di 
centro storico o in zone di espansione.  

Classe IV: aree di intensa attività umana  

Il D.P.C.M. 1-3-1991 comprende a questa classe: 
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1) le ” aree con limitata presenza di piccole industrie”: appartengono a tale classe 
quelle aree residenziali in cui la presenza delle attività industriali, pur non essendo un 
elemento di caratterizzazione, contribuisce a ridurre in modo consistente la 
monofunzionalità residenziale, fenomeno questo abbastanza presente nel Veneto, che è 
caratterizzato da un’alta integrazione tra attività residenziali, produttive e commerciali; 

2) le ”aree portuali” individuate come tali dal PRG vigente; 

3) le ”aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie”, 
intendendo quelle aree che, a prescindere dalle caratteristiche territoriali e d’uso, sono 
comunque soggette a maggiori livelli di rumorosità proprio a causa della loro 
localizzazione; 

4) le ”aree interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di 
popolazione, con elevata presenza di attività artigianali”: la descrizione consente 
di individuare tali aree come il ”centro città” cioè quelle aree urbane caratterizzate da 
un’alta presenza di attività terziaria. Nel caso del Veneto l’area di ”centro città” coincide 
spesso con l’area di centro storico, cioè con le zone A, e con le aree di prima espansione 
novecentesca spesso individuate nel PRG come zone B. Rientrano in questa classe i 
centri direzionali, ovunque localizzati e individuati come tali dal PRG vigente, i centri 
commerciali, gli ipermercati e le grandi strutture di vendita con superficie superiore ai 
2500 mq.  

Classe V: aree prevalentemente industriali  

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di 
abitazioni.  

Classe VI: aree esclusivamente industriali  

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive 
di insediamenti abitativi; non costituisce insediamento abitativo l’alloggio del custode e del 
proprietario dell’attività industriale in quanto per insediamenti abitativi si intende una 
pluralità di abitazioni. 

La descrizione delle diverse zone che compongono il territorio urbano viene espresso dal 
D.P.C.M. 1/3/1991 tramite l’utilizzo di quattro parametri di valutazione:  

1) la densità della popolazione;  

2) la densità delle attività commerciali; 

3) la densità di attività artigianali; 

4) la tipologia e l’intensità del traffico. 

La classificazione delle diverse aree che compongono l’insediamento urbano è stata 
effettuata inizialmente assegnando ad ogni aree presa in considerazione il punteggio 
corrispondente, così come proposto nella seguente tabella:  

PARAMETRI 
PUNTEGGIO 

1 2 3 

Densità di popolazione Bassa  Media Alta 

Attività commerciali e terziarie Assenza o  
limitata presenza  

Presenza Elevata presenza 

Attività artigianali Assenza Limitata presenza  Presenza 

Traffico veicolare  Locale Di 
attraversamento 

Intenso 



 

Prima di procedere all’assegnazione della classe alle varie zone si è stabilito di assegnare 
loro un punteggio che deriva dalla somma dei precedenti. 

Dalle considerazioni precedenti si perviene a questo risultato: 

� Le aree con valore pari a 4 dovrebbero essere inserite in Classe II. 

� Le aree con valori compresi tra 5 e 8 dovrebbero essere inserite in Classe III. 

� Le aree con valori superiori a 8 sono presumibilmente aree da inserire in Classe IV. 

TERRAZZO 

Aree in classe I: si tratta di aree nelle quali la quiete sonora rappresenta un elemento di 
base per la loro fruizione; sono presenti scuole non inserite in veri e propri complessi 
scolastici pertanto non ricadenti in classe I°, inoltre i centri rurali sono di modeste 
dimensioni e tra i principi generali della Legge si richiede di non creare microsuddivisioni di 
aree al fine di evitare una zonizzazione troppo frammentata, ma individuare invece aree con 
caratteristiche omogenee o comunque ambiti funzionali significativi (Dgr 21/09/1993 n° 
4313, Allegato 1, 1.0 Principi generali, Lettera B), pertanto  l’unica area che ricade in classe 
I° è la fascia di rispetto del fiume Adige L. 08/08/1985 n°431 quando non interessata da usi 
agricoli e comunque solo per aree non ricadenti in zone edificate (Dgr 21/09/1993 n° 4313, 
Allegato 1, punto 2.0). 

Aree in classe V, VI: L’identificazione delle classi V° e VI° risulta abbastanza semplice in 
quanto queste aree sono individuate da zone precise del Piano Regolatore Generale. 

Sul territorio comunale di Terrazzo le aree produttive sono state classificate tutte in classe 
V°, sia per la presenza di insediamenti abitativi che per la tipologia delle attività (complessi 
di entità modesta con sorgenti di rumore non elevate). 

Le aree in classe V° individuate sono tre: 

1. area produttiva costituita da un’unica attività presente sulla Strada Provinciale della 
Merlara in via Torrano classificata come zona D1 sulla variante parziale al P.R.G. ad est 
di quest’area è presente un’altra zona D1, infatti la zonizzazione non deve essere 
realizzata sulla base delle previsioni di P.R.G., bensì, qualora tali previsioni non siano 
ancora state realizzate, sulla base della situazione in essere del territorio (Dgr 
21/09/1993 n° 4313, Allegato B1, punto 4); 

2. complesso produttivo situato a sud – est del centro di Terrazzo, classificato come zona 
D1 sulla variante parziale al P.R.G.; 

3. complesso produttivo situato a sud della frazione di Begosso, sulla Strada Provinciale n° 
42, in via dei Caduti classificato come zona D1 sulla variante parziale al P.R.G. 

Aree in classe II, III, IV: Come già accennato al punto  3.5, nella stesura del presente 
piano di classificazione acustica del territorio si è preferito esprimere i parametri relativi alla 
densità abitativa, alla densità delle attività commerciali e terziarie, alla densità delle attività 
produttive e al traffico veicolare come prescritto dal DGRV 21/9/1993 n° 4313. Per quanto 
riguarda la densità abitativa, sono state seguite le indicazioni fornite dai gruppi di lavoro di 
varie A.R.P.A., esprimendo tale parametro in maniera uniforme per tutti i Comuni. Tale 
densità è stata considerata bassa quando il numero di abitanti è risultato inferiore a 50 per 
ettaro; parimenti, è stata considerata alta al di sopra dei 100 abitanti per ettaro, senza 
riferimenti quindi alla densità media abitativa del Comune stesso. Per assurdo infatti un 
centro abitato con densità pari a 20 abitanti per ettaro verrebbe classificato come “a bassa 
densità” se appartenente ad un comune appartenente all’interland di una grossa città; come 
“a media densità” se appartenente ad un comune con parte del territorio adibito ad uso 
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agricolo oppure ancora come “ad alta densità” se riferito ad una località di campagna o di 
montagna. 

Il criterio scelto per la valutazione delle densità produttive e commerciali è stato basato 
invece sul numero di insediamenti presenti nelle varie zone, ponderato in funzione della 
dimensione delle stesse. L’attività di raccolta dei dati analitici di base per l’applicazione dei 
criteri metodologici per la classificazione delle aree urbane ha costituito una delle fasi più 
importanti del lavoro svolto. Il Dgr. 4313/93 prevede una zonizzazione più precisa per le 
aree ”urbane”, in quanto in esse il maggior inquinamento da rumore è causato dal traffico 
sulla base della maggior compresenza di funzioni esse stesse generatrici di traffico, quali le 
attività terziarie, amministrative, commerciali, ecc. 

Il traffico veicolare è stato considerato di tipo locale su tutto il territorio comunale. 

Considerata la realtà territoriale del Comune di Terrazzo, l’analisi particolareggiata per la 
definizione della classe da assegnare alle varie aree ha riguardato essenzialmente il centro 
abitato di Terrazzo e le frazioni di Begosso e Nichesola, in quanto il resto del territorio 
risulta già identificato in funzione di quanto stabilito dal Dgr. 4313/93. Infatti alle aree non 
ricadenti in classe I°, V°, VI° e nei centri urbani, è stata assegnata la classe III°, in effetti la 
maggior parte del territorio comunale di Terrazzo è costituito da aree rurali interessate da 
attività che impiegano macchine operatrici (Classe III: aree di tipo misto). 

Si è proceduto alla suddivisione del centro abitato in 13 zone con caratteristiche territoriali 
omogenee, per ciascuna delle quali sono stati ricavati i valori complessivi dei seguenti 
parametri:  

- numero di abitanti residenti; 

- numero di attività commerciali e terziarie; 

- numero di attività artigianali; 

- tipologia del traffico veicolare. 

Si è proceduto identificando 13 zone omogenee del centro urbano, delle quali verrà eseguita 
l’analisi per l’identificazione della classe di appartenenza. 

L’assegnazione della classe di appartenenza è risultata difficoltosa soprattutto per i punteggi 
da assegnare ai vari parametri all’interno delle zone a causa della mancanza di dati. Per 
ovviare a questo inconveniente si è proceduto utilizzando la regola fondamentale del BUON 
SENSO non limitandosi ad una semplice somma aritmetica di punteggi come di seguito 
verrà specificato. 

TERRAZZO Km2 % 

Superficie totale del comune 20,53 

Zone particolarmente protette Classe I - - 

Zone prevalentemente residenziali classe II 0,21 1,02 

Zone miste classe III 0,31 1,51 

Zone di intensa attività umana classe IV - - 

Zone prevalentemente industriali classe V - - 

Zone esclusivamente industriali classe VI - - 

Abitanti (2007) 2.306 



 
BEVILACQUA 

Aree in classe I: non sono state individuate zone con le caratteristiche proprie della classe 
I. 

Aree in classe II: sono state inserite in classe II: a) in conformità ai risultati ottenuti 
dall’elaborazione delle informazioni messe a disposizione dall’Amministrazione, le zone 
territoriali omogenee del centro abitato individuate nella tavola 1 dell’allegato 1 dai 
progressivi n. 2-3-9-10-13-14-15-17 e, anche se solo in parte, dai progressivi n. 7 e 11; b) 
per le caratteristiche proprie della zona, anche se diversamente da quanto scaturito 
dall’elaborazione delle informazioni messe a disposizione dall’Amministrazione, le zone dei 
centri abitati individuate dal progressivo n. 4 e, anche se solo in parte, dai progressivi n. 5 e 
6. 

Aree in classe III: sono state inserite in classe III: a) in conformità ai risultati ottenuti 
dall’elaborazione delle informazioni messe a disposizione dall’Amministrazione, le zone 
territoriali omogenee dei centri abitati individuate nella tavola 1 dell’allegato 1 dai 
progressivi n. 1-8-16 e, anche se solo in parte, dai progressivi n. 5 e 6; b) per le 
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caratteristiche proprie della zona, anche se diversamente da quanto scaturito 
dall’elaborazione delle informazioni messe a disposizione dall’Amministrazione, le zone dei 
centri abitati individuate dal progressivo n. 12 e, anche se solo in parte, dai progressivi n. 7 
e 11; c) tutte le zone agricole (come suggerito dalla normativa vigente). 

Aree in classe IV: non sono state individuate zone con le caratteristiche proprie della 
classe IV, ma è stata inserita in questa classe una fascia “cuscinetto” tra la zona produttiva 
(classe V) e la zona di classe III circostante, per evitare l’accostamento di zone con 
differenze di limite assoluto di rumore superiori a 5 dBA, come raccomandato dalla Legge 
Quadro. 

Aree in classe V: è stata inserita in classe V la z.t.o. di tipo D1 localizzata lungo Via Roma 
ad Ovest del centro abitato del capoluogo. 

Aree in classe VI: non sono state individuate zone con le caratteristiche proprie della 
classe VI. 

BEVILACQUA Km2 % 

Superficie totale del comune 12,12 

Zone particolarmente protette Classe I - - 

Zone prevalentemente residenziali classe II  0,27 2,23 

Zone residenziali miste classe II-III 0,16 1,32 

Zone miste classe III 0,14 1,16 

Zone di intensa attività umana classe IV - - 

Zone prevalentemente industriali classe V - - 

Zone esclusivamente industriali classe VI - - 

Abitanti (2007) 1.786 



 
3.10.7 Scelta indicatori 

Si sono scelti come indicatori per il rumore i seguenti: 

- Distanza da sorgenti di rumore; 

- Classe di zonizzazione acustica; 
 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 
MISURA 

Distanza da 
sorgenti di rumore 

P Comune qualitativa 

Classe di 
zonizzazione 
acustica 

S Comune numerico 

Per quanto riguarda la valutazione delle Azioni di Piano in merito alla distanza da sorgenti di 
rumore       si è scelto il metodo dell’overlay map. Tale sistema permette di visualizzare 
facilmente l’esposizione della popolazione al rischio rumore, e permette di valutare le Azioni 
di Piano più importanti. 

3.10.8 Rumore Ferroviario 



Rapporto Ambientale – V.A.S.  Comune di Bevilacqua e Terrazzo P.A.T.I. 
 

Studio Associato Zanella (Progettista e coordinatore) Studio Mastella (Analisi specialistiche)  

Via Vittime delle Foibe, 74/6 - 36025 - Noventa Vic.na (VI) Via E. Dall’Acqua, 8 - 37020 - S. Pietro in Cariano (VR)  

�  0444 787040 - � 0444 787326   �/�  045 6850199  -  Cell. 333 4325864  

�info@studiozanella.it  � http://www.studiozanella.it �info@studiomastella.it  �http://www.studiomastela.it 103 
 

Il traffico ferroviario risulta una delle principali sorgenti di inquinamento acustico, in quanto 
in grado di generare livelli di rumorosità che coinvolgono in modo sistematico ampie fasce di 
territorio. Il rumore prodotto ha origine da diverse componenti, tra cui in particolare il 
contatto ruota-rotaia, i motori di trazione e il rumore aerodinamico. Il livello continuo 
equivalente della pressione sonora ponderata A (Laeq), generato dal traffico ferroviario su 
un tratto di linea, può essere stimato attraverso le informazioni e i dati che caratterizzano il 
transito dei singoli convogli (velocità, tipologia, lunghezza del convoglio, ecc.). 

Su base provinciale si è dunque ricavata l’estensione della rete ferroviaria che presenta 
prefissati livelli di rumorosità diurna e notturna. Di seguito viene riportata l’estensione per 
provincia (assoluta e in percentuale rispetto al totale provinciale) della rete ferroviaria 
caratterizzata da livelli Laeq diurni e notturni superiori rispettivamente a 67 dBA e 63 dBA 
(valori di riferimento per definire un’elevata criticità acustica). 

Nel Veneto i comuni interessati dalle linee ferroviarie sono 199, pari al 34% del totale. 
Come emerge dalle figure, la provincia con i valori più critici sia nel periodo diurno che 
notturno è Verona; tra le altre spiccano Venezia per il periodo diurno e Treviso per il 
notturno. 

Dato che l’indicatore è stato elaborato nel corso del 2006 per la prima volta, non è al 
momento possibile dare delle indicazioni sull’andamento temporale. 

 
 

Si evidenzia che il territorio del PATI è interessato da inquinamento acustico specialmente 
legato alla rete ferroviaria e dal traffico veicolare leggero e pesante nei centri abitati lungo 
le principali vie di comunicazione (specie a Bevilacqua); 

COMUNE LINEA FERROVIARIA RANGE LAeq,D (dBA) 

Bevilacqua Legnago-Monselice 
65 - 67 

< 65 

3.10.9 Valutazione di sostenibilità 

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano 
come da Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante gli indicatori scelti, 
il loro stato attuale e il trend di previsione generale su tutti e due i comuni del PATI: 

Valutazione di sostenibilità – comune di BEVILACQUA 

INDICATORE DPSIR 
STATO ATTUALE 
INDICATORE TREND DI PREVISIONE 

Distanza da sorgenti di rumore P 
  

Classe di zonizzazione acustica S 
  

 



 
Valutazione di sostenibilità – comune di TERRAZZO 

INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI PREVISIONE 

Distanza da sorgenti di rumore P 
  

Classe di zonizzazione acustica S 
  

3.10.10 Indicazioni da inserire nelle NT del PATI 

Tale situazione delinea l’incertezza delle misure attualmente vigenti. Si rimanda al P.I. la 
possibilità di eseguire delle operazioni più idonee a proteggere la popolazione 
dall’inquinamento acustico. I progetti di nuovi tracciati viari e ferroviari ricadenti nei corridoi 
di difesa dall’inquinamento acustico devono contenere idonee soluzioni per minimizzare 
l’impatto acustico sull’ambiente circostante, quali ad esempio: 

a) I progetti di nuovi tracciati o l’ammodernamento degli esistenti tratti viari e ferroviari 
ricadenti nei corridoi di difesa dall’inquinamento acustico devono contenere idonee 
soluzioni per minimizzare l’impatto acustico sull’ambiente circostante; 

b) per le sedi stradali urbane ed extraurbane, realizzare fondo stradale fonoassorbente 
nelle zone critiche e adottare zone  a velocità < 30 km/h per la riduzione del rumore, o 
altri analoghi provvedimenti eventualmente contenuti nei Piani acustici comunali; 

c) laddove necessario per ambiti di particolare criticità, realizzare delle barriere antirumore 
in cui il profilo della vegetazione dovrà avere un andamento crescente dal margine 
verso l'interno e, dove possibile, la fascia centrale, costituita di vegetazione 
sempreverde deve essere piantata su un terrapieno di 2-3 m in modo tale da offrire un 
maggiore schermo al disturbo causato dal rumore; 

d) per quanto riguarda la protezione degli edifici dal rumore, si confermi quanto 
eventualmente contenuto nei Piani acustici comunali ed il rispetto della normativa sui 
requisiti acustici degli edifici. 

3.10.11 Radiazioni ionizzanti  

Nei comuni in esame si stima siano 0,1% le abitazioni che superano il livello di riferimento 
di 200 Bq/mc. L’indicatore “Percentuale di abitazioni attese superare un determinato livello 
di riferimento di concentrazione media annua di radon” è stato elaborato sulla base delle 
misurazioni annuali rilevate nell’ambito delle indagini nazionale e regionale condotte, 
rispettivamente, alla fine degli anni ‘80 e nel periodo 1996-2000. 

Il livello di riferimento considerato è 200 Bq/m3 (Becquerel per metro cubo), adottato dalla 
Regione Veneto con DGRV n. 79 del 18/01/02 “Attuazione della raccomandazione europea 
n. 143/90: interventi di prevenzione dall’inquinamento da gas radon negli ambienti di vita” 
come livello raccomandato per le abitazioni (sia per le nuove costruzioni che per le esistenti) 
oltre il quale si consiglia di intraprendere azioni di bonifica. Nella stessa Delibera, inoltre 
viene definita un’area a rischio radon, identificata come quella zona (rettangoli di 5*6 km2 
corrispondenti alle sezioni della C.T.R. 1:10.000) in cui almeno il 10% delle abitazioni, nella 
configurazione di tipologia abitativa standard regionale rispetto al piano, supera il suddetto 
livello di riferimento. 

In base all'indagine conoscitiva svolta sul territorio regionale per l'individuazione delle aree 
ad alto potenziale di radon nel territorio veneto (delibera della giunta regionale 8 novembre 
1996, n.5000) non risultano i due comuni oggetto di PATI. 

Comune Provincia 
% abitazioni stimate superare il livello di riferimento di 200 
Bq/m3 

Bevilacqua VR 0,1 
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Terrazzo VR 0,1 

3.10.12 Radiazioni non ionizzanti 

Si evidenzia che il territorio del PATI è interessato dalla presenza di impianti di trasmissione 
per la telefonia mobile derivante da tre stazioni radio base, mentre non sono presenti linee 
elettriche ad alta tensione. Risulta presente anche una antenna posizionata presso 
un’azienda privata in area industriale in comune di Bevilacqua. 

Sono state tratte dal sito dell’Arpav le schede riassuntive contenente i dati validati del 
campo elettrico relativi all’intero periodo, la media e il massimo della campagna (se la 
media e/o il massimo risultano inferiori alla soglia inferiore di rilevabilità dello strumento 
pari a 0,5 V/m, in questi campi viene riportato che il valore è inferiore a tale soglia). 

Inoltre viene evidenziata la collocazione della strumentazione per il monitoraggio, la mappa 
contenente la localizzazione geografica del sito, gli impianti presenti in un raggio di 350 m e 
la legenda esplicativa delle misure effettuate. 

La loro ubicazione è stata tratta dal sito dell’Arpav così come per le schede riassuntive 
contenente i dati validati del campo elettrico relativi all’intero periodo, la media e il massimo 
della campagna (se la media e/o il massimo risultano inferiori alla soglia inferiore di 
rilevabilità dello strumento pari a 0,5 V/m, in questi campi viene riportato che il valore è 
inferiore a tale soglia). 

 
Ubicazione delle antenne di telefonia mobile nei territori comunali di Bevilacqua e Terrazzo 

 

CODICE SITO VR 165 
NOME: TERRAZZO 
GESTORE: WIND 
COMUNE: TERRAZZO 
PROVINCIA: VR  
INDIRIZZO: TERRAZZO- VIA CAREZZE, 11 
POSTAZIONE: Al Suolo 
MAPPA DEI VALORI DI CAMPO ELETTRICO:  
Antenne attive in questa stazione: 
ID ANTENNA: 56502 
ALTEZZA CENTRO ELETTRICO DAL SUOLO 
(m): 31.35 



 

CODICE SITO VR 162 B 
NOME: BEVILACQUA 
GESTORE: WIND 
COMUNE: BEVILACQUA 
PROVINCIA: VR  
INDIRIZZO: Terreno Comunale - Zona 
Industriale 
POSTAZIONE: Al Suolo 
MAPPA DEI VALORI DI CAMPO ELETTRICO: 
Immagine Simulazione  
Antenne attive in questa stazione: 
ID ANTENNA: 56475 
ALTEZZA CENTRO ELETTRICO DAL SUOLO 
(m): 25.3 
 

 

CODICE SITO VR4356-A 
NOME: BEVILACQUA 
GESTORE: OMNITEL 
COMUNE: BEVILACQUA 
PROVINCIA: VR  
INDIRIZZO: DELLA STAZIONE 
POSTAZIONE: Su palo 
MAPPA DEI VALORI DI CAMPO ELETTRICO: 
Immagine Simulazione  
Antenne attive in questa stazione: 
ID ANTENNA: 61755 
ALTEZZA CENTRO ELETTRICO DAL SUOLO 
(m): 29.3 
 

3.10.13 Scelta indicatori 

Si sceglie una modalità di valutazione qualitativa tramite la realizzazione di una overmao, 
che possa monitorare e valutare la popolazione esposta all’inquinamento elettromagnetico 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI 
UNITA’ DI 
MISURA 

Popolazione esposta 
all'inquinamento elettromagnetico 

P comune qualitativa 

3.10.14 Valutazione dei dati  

Si riporta qui di seguito l’overmap ottenuta incrociando l’ubicazione delle stazioni radio base 
di telefonia mobile, il tracciato degli elettrodotti presenti nel territorio comunale e la 
principali linee di espansione residenziale e produttive come da Carta della Trasformabilità: 

3.10.15 Valutazione di sostenibilità 

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano 
come da Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’indicatore trattato, 
il suo stato attuale e il trend di previsione generale su tutti e due i comuni del PATI: 

Valutazione di sostenibilità – comune di bevilacqua 

INDICATORE DPSIR 
STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

Popolazione esposta 
all'inquinamento elettromagnetico 

S 
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3.10.16 Indicazioni da inserire nelle NT del PATI   

Per la limitazione degli impatti sulla salute, nella redazione del PATI saranno per quanto 
possibile da predisporre: 

• per quanto riguarda l’inquinamento elettromagnetico: 

• la realizzazione di insediamenti a dovuta distanza dalle antenne di telefonia mobile; 

• valutare la possibilità di interrare i cavi anche per linee a bassa tensione; 

• per quanto riguarda l’inquinamento luminoso: 

• la predisposizione di sistemi per l’abbattimento dell’inquinamento luminoso specie 
per  l’illuminazione pubblica; 

• per quanto riguarda l’inquinamento acustico:  

• predisporre barriere vegetali a tergo delle situazioni a maggior impatto acustico 
come le linee ferroviarie e gli assi stradali; 

• per quanto riguarda l’attività produttiva:  

• limitare la compenetrazione tra attività produttiva e residenziale. 

3.11 Popolazione  e società 

3.11.1 Caratteristiche demografiche e anagrafiche 

L’andamento demografico nel Veneto degli anni 2000-2006 conferma una tendenza già in 
atto dal decennio precedente e comune a gran parte d’Europa, che consiste in un 
progressivo e sistematico spostamento della popolazione dai maggiori centri urbani verso i 
comuni più piccoli. Si determina così un progressivo ampliamento delle aree urbanizzate, 
associato a una diminuzione della densità di popolazione. Questo fenomeno, chiamato 
Urban Sprawl o espansione urbana incontrollata, è considerato un problema prioritario 
anche dall’Agenzia Europea per l’Ambiente, dato il suo notevole impatto ambientale: oltre a 
provocare un aumento delle emissioni inquinanti in aria, acqua e suolo, implica anche 
eccessivo consumo di suolo e risorse, dissesto del territorio, alterazione degli ecosistemi, e 
altro ancora.  

È possibile verificare che è il saldo naturale positivo dei cittadini stranieri a compensare il 
saldo naturale negativo della popolazione italiana, portando all’incremento netto della 
popolazione totale residente mostrato in figura 1. Si tratta di un fenomeno diffuso oltre i 
confini regionali, e che interessa particolarmente le regioni del centro nord [2]. La presenza 
di immigrati è distribuita in modo abbastanza omogeneo, con dei picchi in alcuni comuni 
capoluogo (in particolare Verona, Padova, Venezia e Vicenza), ma soprattutto nei già citati 
comuni dove la richiesta di manodopera è particolarmente forte. 
Il dettaglio delle due componenti evidenzia come siano proprio le presenze 
straniere, legate alle attività produttive, a determinare le variazioni più significative 
nella distribuzione demografica. 

Ovviamente, dalle presenti valutazioni resta esclusa la quota di stranieri irregolari: 
l’aumento reale della popolazione straniera viene quindi sottostimato. Questo scenario 
evidenzia il consolidarsi di due poli dell’immigrazione regionale: il primo dall’Europa dell’Est, 
costituito prevalentemente da donne attive nei servizi alle persone, e il secondo dall’Africa, 
costituito prevalentemente da uomini attivi nelle industrie. Poiché i dati relativi ai centri 

Valutazione di sostenibilità – comune di terrazzo 

INDICATORE DPSIR 
STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

Popolazione esposta 
all'inquinamento elettromagnetico 

S 
  



urbani confermano la progressiva espansione delle aree urbane in atto in tutta Europa, è 
chiaramente in aumento la pressione che essi esercitano sull’ambiente veneto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variazione percentuale della popolazione residente dal 2000 al 2006 (in rosso), con parziale relativo al 

2005-2006 (in blu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variazione percentuale della popolazione dal 2000 al 2006 nelle due componenti di origine 

3.11.2 Scelta indicatori 

Si sceglie come indicatore la percentuale di variazione  demografica: 
INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI MISURA 

Aumento di popolazione D 
Ufficio anagrafe 

comunale 
Percentuale di 
variazione (%) 
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3.11.3 Valutazione dei dati  

Le informazioni demografiche contribuiscono, all’interno di un percorso di analisi territoriale, 
alla valutazione delle condizioni sociosanitarie del comune considerato e sono di grande 
utilità (e necessità) per chi intenda procedere ad una corretta pianificazione dello sviluppo 
socioeconomico di una popolazione con particolare riferimento all’attenta risposta ai bisogni 
e al razionale impiego delle risorse disponibili, anche e soprattutto a livello territoriale e 
ambientale. L’analisi della dinamica demografica permette l’analisi dei principali indicatori, 
per poter tracciare un andamento della popolazione comunale nell’arco del lungo periodo 
considerato, consentendo di fare previsioni di sviluppo verosimili.  

3.12 Caratteristiche demografiche del territorio 

Popolazione 

Il territorio di Terrazzo è caratterizzato da un sistema insediativo policentrico fondato 
principalmente sui tre centri urbani, il capoluogo e le frazioni di Nichesola e Begosso.  Lungo 
gli assi viari si riconosce, in oltre, un sistema di case sparse legate prevalentemente 
all’attività agricola quali le corti rurali. Su questo territorio si insedia una popolazione totale 
di 2.344 abitanti distribuita in modo omogeneo tra i quattro nuclei abitati.  

I dati dei censimenti ISTAT evidenziano un 
andamento altalenante della popolazione di 
Terrazzo. Se nel periodo tra gli anni ’20 - ‘50 
la popolazione aumentò fino a registrare livelli 
record di 3.767 abitanti nel 1931, nei decenni 
successivi si mantiene costante e verifica un 
forte calo demografico: 3.074 nel 1961 e 
2.761 nel ’71 negli anni successivi sino ad 
oggi la popolazione è sempre stata in calo 
costante, attestandosi su un valore di 2.385 
nel censimento anno 2001. 

(vedi Grafico a fianco Movimenti demografici 
dal 1861 al 2001)  

Nell’ultimo decennio 1991-2001 si è registrata un’ulteriore diminuzione demografica pari al -
3,50%, passando da 4.085 a 3.942 abitanti, distribuiti in 1.445 nuclei famigliari di 2,73 
componenti in media. 
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1988 2588 30 -29 1 49 -55 -6 -5 2.588 860 3,01 0 -0,19 
1989 2588 25 -22 3 46 -49 -3 0 2.588 874 2,96 0 0,00 
1990 2582 12 -31 -19 65 -52 13 -6 2.582 888 2,91 0 -0,23 
1991 2572 29 -32 -3 53 -60 -7 -10 2.572 893 2,88 0 -0,39 
1992 2581 19 -22 -3 67 -55 12 9 2.581 890 2,90 0 0,35 
1993 2583 18 -25 -7 46 -37 9 2 2.583 881 2,93 0 0,08 
1994 2536 14 -26 -12 27 -62 -35 -47 2.536 868 2,92 0 -1,85 
1995 2516 13 -27 -14 59 -65 -6 -20 2.516 849 2,96 0 -0,79 
1996 2494 15 -30 -15 48 -55 -7 -22 2.494 850 2,93 0 -0,88 
1997 2459 18 -30 -12 41 -64 -23 -35 2.459 846 2,91 0 -1,42 
1998 2456 17 -26 -9 70 -64 6 -3 2.456 847 2,90 0 -0,12 
1999 2462 25 -25 0 59 -53 6 6 2.462 851 2,89 0 0,24 
2000 2449 17 -25 -8 56 -61 -5 -13 2.449 854 2,87 0 -0,53 
2001 2418 11 -20 -9 32 -54 -22 -31 2.418 861 2,81 0 -1,28 



2002 2394 26 -24 2 72 -51 21 23 2.441 864 2,77 -47 -1,00 
2003 2359 18 -24 -6 58 -87 -29 -35 2.359 866 2,72 0 -1,48 
2004 2336 23 -37 -14 38 -47 -9 -23 2.336 866 2,70 0 -0,98 
2005 2322 15 -20 -5 52 -61 -9 -14 2.322 883 2,63 0 -0,60 
2006 2306 20 -25 -5 50 -61 -11 -16 2.306 888 2,60 0 -0,69 
2007 2344 19 -25 -6 92 -48 44 38 2.344 911 2,57 0 1,62 

Tabella  - Movimenti demografici 1988-2007 

 
Grafico - Movimenti demografici 1988-2007 

ANALISI DEMOGRAFICHE  
POPOLAZIONE MEDIA 
(Pm) 

Totale 1988-2007 384 -525 -141 1080 -1141 -61 -202 20 anni  2.467 

Totale 1993-2007 269 -389 -120 800 -870 -70 -190 15 anni  2.429 

Totale 1998-2007 191 -251 -60 579 -587 -8 -68 10 anni  2.385 

Totale 2003-2007 95 -131 -36 290 -304 -14 -50 5 anni  2.333 

Totale 2005-2007 54 -70 -16 194 -170 24 8 3 anni  2.324 

Tabella – Analisi Movimenti demografici 1988-2007 
Popolazione per Età Terrazzo (2007) 

 

Grafico Età 

Indice di Vecchiaia: 205,6% 
Rapporto tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e quella più giovane 
(0-14 anni) 
Età Maschi Femmine Totale %Totale %Maschi 
0-9 103 95 198 8,60% 52,00% 
10-19 90 95 185 8,00% 48,60% 
20-29 132 119 251 10,90% 52,60% 
30-39 156 144 300 13,00% 52,00% 
40-49 183 170 353 15,30% 51,80% 
50-59 159 142 301 13,10% 52,80% 
60-69 131 134 265 11,50% 49,40% 
70-79 136 145 281 12,20% 48,40% 
80-89 47 92 139 6,00% 33,80% 
90-99 14 19 33 1,40% 42,40% 
100+ 0 0 0 0,00%  
Totale 1.151 1.155 2.306   
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L’andamento della popolazione nel comune di Bevilacqua  dal 1871 ad oggi è la seguente: 
Anno  Residenti  Variazione 
1871 1.482  0,0% Minimo 
1881 1.624   9,6% 
1901 1.745   7,5% 
1911 1.973  13,1% 
1921 2.097   6,3% 
1931  2.121   1,1% 
1936  2.141  0,9% 
1951  2.171  1,4% Massimo 
1961    1.751  -19,3% 
1971  1.608  -8,2% 
1981   1.563  -2,8%  
1991   1.583  1,3% 
2001    1.691  6,8%  
2007 ind 1.821  7,7% 
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3.12.1 Valutazione di sostenibilità 

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano 
come da Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’indicatore trattato, 
il suo stato attuale e il trend di previsione generale su tutti e due i comuni del PATI: 

 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ – COMUNE DI BEVILACQUA 

INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

Aumento di 
popolazione 

S 
  

 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ – COMUNE DI TERRAZZO 

INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

Aumento di 
popolazione 

S 
  

3.12.2 Indicazioni da inserire nelle NT del PATI  

Per la limitazione degli impatti nella redazione del PATI saranno per quanto possibile da 
predisporre: 

� Favorire il processo di integrazione sociale tra le varie fasce e tipologie sociali della 
popolazione esistente; 

� si tenga in opportuna considerazione la generalità di impatti che possono avere i 
trend di crescita della popolazione. 

3.12.3 L’occupazione 

Nel 2006 i disoccupati che hanno rilasciato la dichiarazione di disponibilità presso i Centri 
per l'impiego del Veneto sono risultati: 75.139; nel 2005 erano risultati poco meno di 
81.300. Siamo quindi in presenza di una diminuzione dei flussi di nuovi lavoratori disponibili 
(-8%), che ha coinvolto soprattutto i disoccupati di cittadinanza italiana, mentre per quelli 
stranieri il tasso di diminuzione è stato nettamente più contenuto (-0,6%). Nel 2006, i 
cittadini stranieri rappresentano il 21% dei flussi di ingresso nella disoccupazione, quota 
leggermente al di sopra di quella registrata l'anno precedente (2005), pari al 19,6%. 
Venezia, Padova e Treviso sono le province con il flusso più consistente di ingressi in 
disoccupazione (complessivamente 46.300 nuovi disoccupati, 58% del totale regionale). 
Prevalgono le donne (più della metà del totale), pari a poco più di 43.600 unità. Quanto alle 
classi di età si osserva che gli under 30 costituiscono una frazione inferiore al 34% del totale 
mentre il gruppo più consistente è quello dei trentenni (quasi 34mila nel 2006) e dei 
quarantenni (16.500).  

Al 31 dicembre 2006 il totale dei disoccupati presenti nelle liste dei Centri per l'impiego 
risultava pari a 207.694 soggetti, tra i quali 32.417 stranieri. E' consistente - tuttora 
superiore alle 60.000 unità, anche se in continua riduzione a seguito anche di interventi di 
"pulizia" delle liste effettuati dai Cpi, - la quota di soggetti presenti in lista da prima del 31 
dicembre 2001 (momento di applicazione concreta del D.Lgs 181/2000 in Veneto a seguito 
del dgr 3.721 del 21/12/2001). Sempre alla data del 31 dicembre, poco più di 55.000 
risultano i soggetti "sospesi", vale a dire usciti dagli elenchi dei disponibili a seguito di 
un'assunzione temporanea ma che conservano la possibilità di riprendere l'anzianità di 
disoccupazione maturata. 
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Veneto. Principali indicatori Istat (aggiornamento gennaio 2007) 

 
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Indicatori di occupazione                       
Tasso di occupazione 15-64 totale 
(nuova serie) 

57,9  58,4  59,2  59,6  60,5  62,1  62,8  63,2  64,8  64,3  64,6  

Tasso di occupazione 15-64 maschi 
(nuova serie) 72,8  72,6  72,5  73,2  73,7  74,7  74,6  74,8  76,9  76,0  75,8  

Tasso di occupazione 15-64 femmine 
(nuova serie) 

42,7  43,8  45,5  45,7  46,9  49,1  50,6  51,2  52,4  52,3  53,0  

Tasso di occupazione 55-64 anni totale 
(vecchia e nuova serie) 

25,2  25,8  24,3  23,9  24,2  25,7  24,9  26,1  27,8  28,1  27,4  

Tasso di occupazione 55-64 anni maschi 
(vecchia e nuova serie) 41,6  40,1  36,3  35,0  37,1  39,3  36,6  36,7  38,9  39,5  38,1  

Tasso di occupazione 55-64 anni 
femmine (vecchia e nuova serie) 

10,0  12,3  13,0  13,3  11,9  12,6  13,6  15,9  17,1  17,0  17,1  

Differenza tra tasso di occupazione 15-
64 maschile e femminile (nuova serie) 30,1  28,8  27,0  27,5  26,8  25,7  24,0  23,5  24,5  23,7  22,8  

Tasso di occupazione e di disoccupazione 15-64 anni per sesso e provincia Veneto - Media 2006 (valori 

percentuali) 

 
Tasso di occupazione Tasso di disoccupazione 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Verona 65,5 41,8 53,4 1,8 7,2 4 

Vicenza 64,6 41,6 52,9 2,7 5,2 3,7 

Belluno 59,7 43,4 51,2 2,2 2,3 2,3 

Treviso 66,5 42,7 54,4 1,6 6,1 3,5 

Venezia 61,1 37,2 48,7 3,2 7,8 5,1 

Padova 64 39,2 51,2 2,8 6,6 4,3 

Rovigo 62,5 38,2 50 1,8 8,2 4,4 

Veneto 64 40,5 52 2,4 6,5 4 

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

3.12.4 Scelta indicatori 

Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano e il successivo 
monitoraggio della situazione occupazionale nei comuni del PATI, sono stati scelti i seguenti: 

• Occupati 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 
MISURA 

LIMITE O 
VALORE DI 

RIFERIMENTO 

Occupati S Comune % 
62.8 % 

media regionale 

2001 ISTAT 

3.12.5 Valutazione dei dati 

Si riporta in tabella il tasso di occupazione relativamente all’anno 2001 dei quattro comuni 
del PATI. 

Tasso di occupazione per comune    - Anno 2001 

Codice 
comune 

Descrizione comune 
Tasso di 
occupazione  

023008 BEVILACQUA 53,4  

023085 TERRAZZO 47,6  

DA QUADRO CONOSCITIVO – elaborazioni ISTAT da Regione 



3.12.6 Valutazione di sostenibilità 

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano 
come da Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante i quattro indicatori 
trattati, il loro stato attuale e il trend di previsione generale su tutti e due i comuni del PATI: 

 

 

3.12.7 Indicazioni da inserire nelle NT del PATI  

Per la limitazione degli nella redazione del PATI saranno per quanto possibile da 
predisporre: 
� si tenga in opportuna considerazione la generalità di impatti che possono avere i trend di 

crescita dell’occupazione, in relazione a tutti gli indicatori ambientali analizzati in sede di 
Valutazione Ambientale Strategica; 

� per quanto attiene alle attività connesse al Turismo, si ritiene opportuno, per la 
mitigazione dei loro impatti, che si evidenzino e vengano tratte prescrizioni e direttive 
con particolare attenzione alla conservazione del paesaggio e delle sue caratteristiche 
peculiari, alla tutela dei contesti figurativi e dei beni archeologici in quanto parti 
integranti dei complessi tutelati, ad un miglioramento dell’assetto urbanistico, della 
viabilità, dei percorsi pedonali e ciclabili, del verde, comunque mirati alla valorizzazione 
di quelle realtà tipiche della zona, quali attività agrituristiche, di piccolo artigianato locale, 
che possono fungere da attrattiva per il sistema turismo. 

3.12.8 Salute e sanità  
Si ravvisano le seguenti problematiche di salute e sanità : 

Inquinamento atmosferico: già trattato nei paragrafi precedenti. L’esposizione ad elevate 
concentrazioni di ozono può provocare molteplici disturbi che variano da individuo ad 
individuo e differiscono in base ai livelli di ozono presenti nell’aria e al tempo di esposizione. 

Tali disturbi possono comprendere: 

• IRRITAZIONE delle mucose (occhi, naso, gola); 

• ALTERAZIONI  dell’apparato respiratorio (senso di pressione sul torace, tosse, crisi 
asmatiche, edema) 

• MAL DI TESTA 

• ALLERGIE 

Vari studi epidemiologici sostengono che smog e inquinamento possono predisporre 
all’insorgenza di malattie  respiratorie anche gravi. 

Le persone maggiormente esposte al rischio sono: 

Soggetti sensibili 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ – COMUNE DI BEVILACQUA 

INDICATORE DPSIR 
STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI PREVISIONE 

Occupati S 
  

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ – COMUNE DI TERRAZZO 

INDICATORE DPSIR 
STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI PREVISIONE 

Occupati S 
  



Rapporto Ambientale – V.A.S.  Comune di Bevilacqua e Terrazzo P.A.T.I. 
 

Studio Associato Zanella (Progettista e coordinatore) Studio Mastella (Analisi specialistiche)  

Via Vittime delle Foibe, 74/6 - 36025 - Noventa Vic.na (VI) Via E. Dall’Acqua, 8 - 37020 - S. Pietro in Cariano (VR)  

�  0444 787040 - � 0444 787326   �/�  045 6850199  -  Cell. 333 4325864  

�info@studiozanella.it  � http://www.studiozanella.it �info@studiomastella.it  �http://www.studiomastela.it 117 
 

• bambini  

• donne in gravidanza 

• anziani 

• persone che svolgono  attivita’ lavorativa all’aperto 

• persone che praticano attivita’ fisica all’aria aperta 

soggetti a rischio 

• persone affette da asma  

• persone con patologie cardio-respiratorie 

- Le categorie di persone riportate nella tabella dovrebbero evitare di stare all’aperto nelle 
ore più calde della giornata (dalle 12 alle 18). Infatti, è in queste ore che si raggiungono 
le concentrazioni massime di ozono. 

- In caso di sforzi fisici intensi, l’azione irritante dell’ozono risulta più intensa, le prestazioni 
fisiche possono   diminuire e gli effetti possono essere ancora più seri. 

- Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) quando la concentrazione di ozono 
raggiunge 200 microgrammi per metro cubo (µg/m³), la funzione respiratoria diminuisce 
in media del 10% nelle persone sensibili che praticano un’attività fisica all’aperto  

La Normativa in materia , è il Decreto Legislativo (183/04) che recepisce la Direttiva 
Comunitaria 2002/3/CE. Il decreto fissa e stabilisce: 

• la soglia di informazione (livello oltre il quale vi è un rischio per la salute delle 
persone particolarmente sensibili che deve essere comunicato) 

• la soglia di allarme (livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di 
esposizione di breve durata per il quale devono essere adottate misure cautelative) 

• gli obiettivi a lungo termine (livello di ozono al di sotto del quale si ritengono 
improbabili gli effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente. Tali obiettivi sono 
conseguiti nel lungo periodo, purché sia realizzabile mediante misure proporzionate, 
al fine di fornire un’efficace protezione della salute umana e dell’ambiente) 

• i valori bersaglio (livello fissato per  evitare a lungo termine effetti nocivi sulla salute 
umana e sull’ambiente, da conseguirsi entro un dato periodo di tempo). 

Nei più recenti e rilevanti studi epidemiologici nazionali, nei quali sono state studiate anche 
città del veneto, si conferma che all’inquinamento atmosferico è attribuibile una quota 
rilevante di mortalità e morbosità acuta e cronica e che la speranza di vita dei cittadini che 
vivono in aree con livelli di inquinamento elevato è diminuita. I gruppi di popolazione che 
risentono in modo visibile dell’inquinamento ambientale sono soprattutto gli anziani e le 
persone in condizione di salute più compromessa con i malati di patologie cardiache e 
respiratorie. Per queste persone, l’esposizione all’inquinamento ambientale peggiora la 
prognosi e aumenta la probabilità di morte.Il rapporto PEP dell’OMS segnala la possibilità di 
gravi effetti sanitari avversi sui bambini di età inferiore a due anni e sgli adolescenti, i quali, 
per le loro caratteristiche fisiologiche e biologiche, sembrano particolarmente sensibili 
all’inquinamento atmosferico ed in particolare a quello correlato al traffico. Nello studio sulle 
13 città italiane (6) si conclude che l’inquinamento atmosferico ha un largo impatto sulla 
salute dei residenti. Nel periodo compreso tra il 2002 ed il 2004, in media 8220 morti 
all’anno (corrispondenti al 9% della mortalità per tutte le cause di morte esclusi gli 
incidenti- nella popolazione al di sopra dei 30 anni), sono risultati attribuibili a 
concentrazioni di PM10 superiori a 20 µg/m3, tenendo in considerazione anche gli effetti a 
lungo termine. Più specificamente, dallo studio citato risulta che le morti, per esposizioni a 
lungo termine, attribuibili a valori superiori a 20 µg/m3 di PM10, siano riconducibili a: 
tumore del polmone (742 casi all’anno), infarto (2562 casi all’anno), ictus (329 casi 



all’anno). Gli effetti acuti sono riferiti a cause cardiovascolari (843 casi all’anno) e cause 
respiratorie (186 casi all’anno). 

Anche le Linee-guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno valicato le stime 
relative all’eccesso di rischio di mortalità per l’esposizione agli inquinanti atmosferici sia per 
quanto riguarda le esposizione a breve termine che per quelle a lungo termine. In tale 
documento si associa la concentrazione media annuale di 70 mg/m3 di PM10 un incremento 
di circa il 15% della mortalità rispetto al citato valore guida di 20 mg/m3. 

3.13  Il sistema socio-economico 

Il Sistema insediativo di Terrazzo si sviluppa principalmente nei centri abitati del 
capoluogo e delle due frazioni di Nichesola e Begosso, in particolare: 

- nel capoluogo di Terrazzo sito a nord-est del territorio comunale, dove sono presenti i 
principali servizi quali: il municipio; le scuole elementari, secondarie di I° grado 
(medie), una materna; la mensa nello stesso fabbricato delle scuole; le banche; gli 
uffici postali; la farmacia; la Chiesa di S. Paolo; il centro sportivo; il cimitero; 

- nella frazione di Nichesola, sita a sud-ovest del territorio comunale, dove è presente la 
chiesa di S. Celestino, le ex scuole elementari ora vendute e adibite a residenza, un ex 
asilo ora dismesso; 

- nella frazione di Begosso , sita a sud-est del territorio comunale, dove sono presenti 
alcuni servizi quali: una scuola materna e nido integrato di proprietà parrocchiale; le ex 
scuole elementari ora attualmente oggetto di PdiR per recupero di alloggi P.E.E.P.; le 
poste attualmente dismesse e chiuse;  la Chiesa di S. Lorenzo; il cimitero. 

Sono presenti alcune case sparse nel territorio agricolo aperto e nuclei abitati rurali che si 
sono sviluppati principalmente lungo la viabilità. 

La tipologia edilizia comprende, per il patrimonio edilizio più vecchio, case isolate con 
annessi adiacenti o case in cortina, invece l’edificato più recente preferisce la tipologia a 
blocco di tipo uni e plurifamiliare. 

Il Sistema produttivo di Terrazzo è rappresentato da tre aree artigianali – produttive 
quali: 

- una posta al confine comunale ovest e facente parte del polo produttivo ricadente in 
comune di Bevilacqua. Attualmente il primo stralcio di detta area è stato urbanizzato 
ed edificato per il 50% (sono presenti tre insediamenti tra cui la grande cooperativa 
ortofrutticola C.O.T.) mentre il secondo stralcio è ancora libero; 

- una posta a sud-est del capoluogo di Terrazzo, in via della Torre, attualmente tutta 
satura, dove sono presenti attività prevalenti di costruzioni metalliche, officine di 
riparazione macchine agricole e falegnamerie; 

- una posta nella frazione di Begosso, in via dei Caduti dove è presente la grande 
cooperativa ortofrutticola  e un mobilificio artigiano. Attualmente è libero un solo 
lotto di circa 2.000 mq. 

Il Sistema dei servizi di Terrazzo è rappresentato dai seguenti servizi pubblici: 

- la sede municipale a Terrazzo; 

- due scuole di infanzia, una a Terrazzo e una a Begosso; 

- un asilo nido integrato a Begosso; 

- una scuola primaria e secondaria di I° grado (medie) a Terrazzo con mensa, 
palestra, campo da calcio, campo da tennis e da calcetto. 

Il Sistema insediativo di Bevilacqua: 
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Il comune di Bevilacqua è situato a Nord-Est della provincia di Verona e confina a est con la 
provincia di Padova e ha come frazione Marega. 

Il suo territorio ha una superficie di 12,12 Kmq e fa parte del sistema socio-economico della 
cosidetta “ bassa Pianura Veronese”. 

Bevilacqua è un comune della provincia di Verona, posto sulla S.S. 10. al confine con la 
provincia di Padova, a 5 km da Montagnana e a 10 da Legnago; servito dalla ferrovia 
Monselice-Mantova. 

Anticamente il Comune di Bevilacqua era attraversato dal fiume Adige, che passava per i 
comuni di Montagnana, Casale di Scodosia e Saletto (prov. di Padova). Non essendo allora 
arginato come lo è oggi, era spesso oggetto di rotte devastatrici, che distruggevano 
economicamente e fisicamente il territorio impedendone un progressivo sviluppo 
economico-sociale. 

La struttura insediativa è organizzata sui due nuclei abitati con preesistenze storiche di 
Bevilacqua (posta a Nord) e Marega (posta a Sud), i quali assorbono buona parte della 
popolazione. 

Il nucleo abitativo di Bevilaqcua è delimitato a nord est delle arterie stardali e a sud dalla 
ferrovia, che ne costituisce di fatto un vero limite fisico. 

Lo skyline di Bevilacqua è piuttosto orizzontale nel tessuto residenziale che raramente si 
scosta dai due piani. 

La tipologia edilizia del territorio comunale è caratterizzata dalla presenza di case isolate 
con annessi adiacenti  

L’edificato più recente presenta la tipologia a blocco di tipo unifamiliare. 

Il Sistema produttivo di Bevilacqua è rappresentato da tre aree produttive: 

La zona D – Macroarea con Terrazzo, sita a sud del territorio e facente parte del polo 
produttivo intercomunale, presenta una superficie insediativa pari a 49.000 mq ancora da 
urbanizzare; 

La zona produttiva D1 e D2 posta a ridosso della SR 10 in direzione Legnago, ubicata in 
prossimità dell’entrata in paese, completamente urbanizzata con disponibilità insediativa di 
un solo lotto industriale. 

La zona produttiva D1 di via Roma, ubicata a ridosso della SR 10, soggetta a Piano 
Attuativo con disponibilità insediativa pari a 23.000 mq risulta ancora da urbanizzare. 

Il Sistema dei servizi di Bevilacqua è rappresentato dai seguenti servizi pubblici: 

• Sede municipale; 

• Scuola materna;  

• Scuola elementare; 

• Due banche; 

• Poste; 

• Impianti sportivi;  

• Palestra di recente costruzione; 

• In frazione Marega 

• Campo di Calcetto; 

• Ex scuola elementare adibita ad attività associativa; 

• Casa albergo per Anziani. 

3.13.1 Settore primario 

In agricoltura l'allevamento e la viticultura sono i due settori principali. 



Tra gli altri prodotti rilevanti sono le produzioni di grano, granoturco e piante da frutto e 
sviluppate sono anche le colture industriali come quella del tabacco, della canapa, della 
barbabietola da zucchero, del riso, della soia, delle carote, delle mele, delle pere, dell’orzo, 
dei piselli e dei fagioli.  

La produzione di vino è la più notevole: infatti il Veneto è al terzo posto in Italia. Altre 
specialità prettamente venete sono: il radicchio rosso di Treviso, gli asparagi di Bassano e le 
ciliegie di Marostica. L’allevamento veneto è sviluppato nel settore dei bovini ma anche in 
quello dei suini, specialmente nelle provincie di Treviso e di Padova.  

Oltre alla pesca d’alto mare si pratica la vallicoltura. Questa tecnica è tipica delle valli, dove 
diverse specie di pesci (l’anguilla, i muggini, le orate e i cefali), vengono recintate e arginate 
fino all’età adulta, per poi essere catturate quando vogliono uscire nel mare aperto.  

Distribuzione delle Aziende agricole del Veneto per Provincia 

Provincia Numero di Aziende Distribuzione percentuale 

Verona 26.452 13,8 

Vicenza 34.617 18,1 

Belluno 7.783 4,1 

Treviso 44.812 23,5 

Venezia 24.951 13,1 

Padova 41.683 21,8 

Rovigo 10.787 5,6 

Veneto 191.085 100,0 

Il territorio del Veneto è caratterizzato da una estesa urbanizzazione e da una diffusione 
delle attività produttive, industriali e dei servizi, che trova poche analogie dentro e fuori del 
nostro paese e che costituisce uno degli elementi del suo peculiare modello di sviluppo. 
Tuttavia, una parte considerevole della superficie regionale è tuttora occupata da aziende, il 
65,5%, ed soggetta a colture per il 46,4%. I risultati del settore agricolo veneto per il 2008, 
basati su dati ancora provvisori, delineano un anno che conferma i buoni valori del 2007. 
Secondo le prime stime la produzione lorda agricola del Veneto è diminuita di circa l’1% 
rispetto al 2007, attestandosi sui 4.700 milioni di euro. La lieve contrazione è da attribuirsi 
principalmente alla diminuzione della produzione in termini reali (-2¸0%), in particolare 
della produzione maidicola, e in parte alle condizioni climatiche sfavorevoli per alcune 
colture legnose. L’annata appena conclusa ha registrato andamenti relativamente omogenei 
nei vari settori. 
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3.13.2 Attività commerciali e produttive 

Delle 90.246 imprese attive1 nella provincia di Verona a fine 2007 (i dati sono tratti dal 
Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Verona), 15.480 (pari al 17,2%) fanno 
riferimento ai comuni della Pianura Veronese (25 comuni presi in esame). 

Rispetto al 2006, lo stock di imprese attive è complessivamente diminuito dello 0,6% (-94 
unità), mentre la variazione rispetto al 2000 è del –1,2% (-191 imprese). Il tasso di 
evoluzione delle imprese, pari a – 0,1% nel 2006, arriva nel 2007 a – 0,6%. 

Per quanto riguarda Bevilacqua si nota che la variazione percentuale di imprese attive 
relativa all’anno 200 confrontato con il 2007 si ha un valore positivo  pari a +3,8%, mentre 
per Terrazzo si ha un valore molto negativo pari a -16,1%. 

Le imprese artigiane attive – 5.889 unità a fine 2007 – costituiscono il 38% delle imprese 
della Pianura Veronese, e risultano complessivamente in crescita nel periodo 2000-2007 del 
+4,1%, mentre nell’ultimo anno la crescita è stata pari a +0,4%. Per i comuni del PATI si 
ha che la variazione di imprese artigiane fra il 2006-2007 è positivo per Bevilacqua con un 
+3,3%, mentre per Terrazzo si ha -7,2%. 

L’analisi delle attività economiche – realizzata sulle unità locali attive presenti nei comuni 
della Pianura Veronese – conferma l’agricoltura primo settore per numero di imprese (4.327 
unità locali a fine 2007), seguita dal commercio (3.561 unità locali) e dall’industria (3.484 
unità locali). 

Le unità locali del settore agricolo dal 2000 ad oggi risultano in diminuzione (in valori 
assoluti, si sono perse 1.030 unità, pari a –19,2%). L’industria, con 3.484 unità locali, 
segna una contrazione del –3,9% (-1,4% nell’ultimo anno). 

Analizzando la variazione percentuale relativa al 2006-2007 per  unità locali per settore si 
nota che per Bevilacqua ci sono settori molto positivi, come quello dei trasporti con + 25% 
e quello delle costruzioni con +24%, e settori negativi con -12,5% per l’industria e -2,6% 
per l’agricoltura; osservando la situazione di Terrazzo mostra un andamento simile a 
Bevilaqcua, in quanto i settori positivi sono i trasporti con +6,3& e le costruzioni con 
+2,9%, gli altri settori sono stazionari, tranne l’industria negativa con -11,9% e l’agricoltura 
con -1,5%. 

Analizzando i principali settori manifatturieri si rileva che nel settore “Fabbricazione di mobili 
ed altre industrie manifatturiere” le unità locali dal 2000 ad oggi hanno subito una 
contrazione del –11,4% (passando da 1.698 a 1.505 unità) e del –3,8% nell’ultimo anno. E’ 
al contrario positivo l’andamento delle imprese nel settore “fabbricazione e lavorazione di 
prodotti in metallo, escluse macchine”, per il quale la variazione 2000/2007 è stata pari a 
+28,8% (in valori assoluti si è passati da 354 a 456 unità), +1,8% nell’ultimo anno. Nel 
settore “Fabbricazione macchine ed apparecchi meccanici” si evidenzia un incremento dal 
2000 al 2007 del 14,4%, mentre solo nell’ultimo anno l’aumento è stato del 3%. 

In forte e costante crescita il settore delle costruzioni, con 926 unità locali in più nell’arco 
degli ultimi sette anni (+57,1%). Buono l’andamento demografico del settore del 
commercio, con 249 imprese in più nel periodo 2000/2007 (+7,5%). Lo stock di unità locali 
attive iscritte alla voce “Alberghi e ristoranti” cresce dal 2000 al 2007 del 10,9% (con un 
+1,3% nell’ultimo anno), mentre i trasporti, con 558 unità locali attive, guadagnano in 
termini assoluti 44 unità (+8,6%). Il settore dei servizi registra un vero e proprio boom di 
unità locali attive, arrivando a fine 2007 a quota 2.398 (il 14% delle unità locali attive nei 
venticinque comuni della Pianura veronese). L’incremento percentuale rispetto al 2000 è del 
41,6%. Buono anche l’incremento dell’ultimo anno (+2,3%). 

Con un incremento complessivo del numero di unità locali negli ultimi sette anni del +2%, la 
densità imprenditoriale nei comuni della Pianura veronese passa da 22,6 unità locali per 
chilometro quadrato nel 2000 a 23,1 nel 2007. 



La crescita imprenditoriale è supportata da una maggiore presenza di sportelli bancari (da 
96 nel 2000 a 110 nel 2007, +14,6%). Ad oggi si contano sul territorio 6,2 sportelli bancari 
ogni 1.000 unità locali attive (erano 5,5 nel 2000). 

Il comprensorio della Bassa Pianura Veronese è un'area relativamente periferica nell'ambito 
del territorio della Provincia di Verona, nel senso che rimane a una distanza piuttosto 
consistente in relazione sia alla viabilità principale di servizio a Verona, sia in relazione 
all’uso dei servizi di interesse sovracomunale che fanno capo alla città. 

Per questo l’intero territorio della Bassa Pianura Veronese coinvolto ha visto solo negli ultimi 
decenni lo sviluppo di processi di urbanizzazione diffusa e l’incremento di attività produttive 
che vanno oltre l’interesse comunale, portando a una sostanziale modifica del territorio, 
dell’ambiente e del paesaggio. 
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3.13.3 Scelta indicatori 

Si sono pertanto scelto quale indicatore il numero di imprese attive nel territorio comunale: 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI 
UNITA’ DI 
MISURA 

LIMITE DI 
SOSTENIBILITA’ 
O VALORE DI 
RIFERIMENTO 

Numero imprese S 
Camera di 
Commercio 

numerico - 

3.13.4 Valutazione dei dati  

Si sono recuperati i dati e i trend relativi del numero di imprese registrate, imprese attive e 
delle unità locali attive presso Servizio Studi e Ricerca CCIAA di Verona su dati Infocamere. 
Di seguito si riportano i dati in tabella e l’andamento dal 2000 al 2007 in un grafico: 



Delle 90.246 imprese attive1 nella provincia di Verona a fine 2007 (i dati sono tratti dal 
Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Verona), 15.480 (pari al 17,2%) fanno 
riferimento ai comuni della Pianura Veronese (i comuni presi in esame sono 25)2. 

I comuni con il maggior numero di imprese sono Legnago (2.359 imprese), seguito da 
Cerea (1.911) Bovolone (1.487) e Oppeano (932). 

 

3.13.5 Valutazione di sostenibilità 

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano 
come da Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’indicatore di 
aumento del numero delle imprese attive e registrate nei comuni del PATI, il suo stato 
attuale e il trend di previsione generale relativamente a tutto il comune: 

 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ – COMUNE DI BEVILACQUA 

INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI PREVISIONE 

Numero imprese S 
  

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ – COMUNE DI TERRAZZO 

INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI PREVISIONE 

Numero imprese S 
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3.13.6 Indicazioni da inserire nelle NT del PATI I  

Si ritiene opportuno, per la mitigazione degli impatti, che si evidenzino e vengano tratte 
prescrizioni e direttive relativamente a: 
• Catalogare le attività secondo le indicazioni del T.U.LL.SS. Per gli insediamenti 

produttivi che per vari motivi (localizzazione, prodotti utilizzati e concentrazione di 
attività, ampliamenti del ciclo produttivo), possono avere conseguenze ambientali con 
ricadute sanitarie sulla popolazione dovrà essere valutata la compatibilità in riferimento 
all’art 216 del T.U.LL.SS.  

• Si rimanda al PI l’adozione di norme che disciplinino le tipologie di insediamenti da 
ammettersi nei centri urbani o nei nuclei abitati, limitandoli comunque alle attività 
cosiddette di servizio. 

• Favorire la delocalizzazione di attività potenzialmente moleste dalle aree di 
urbanizzazione consolidata residenziale 

• Favorire interventi di mitigazione e/o trasferimento per le attività in zona impropria 

3.13.7 Il sistema della mobilità 

I problemi ambientali generati dal trasporto di mezzi e persone sono di rilevante entità, 
interessando sia le componenti ambientali che quelle antropiche.  

Gli impatti più rilevanti sono riconducibili all’inquinamento atmosferico, all’inquinamento 
acustico, agli impatti energetici, alla sicurezza degli utenti, agli impatti urbanistici, alla 
congestione veicolare nei centri urbani, alle disfunzioni indotte ei sistemi di distribuzione e di 
comunicazione e nello scadimento della qualità della vita. 

Il settore dei trasporti è considerato presupposto allo sviluppo economico dei vaRi paesi, la 
domanda di trasporto varia al variare del periodo storico di riferimento, risultando così una 
domanda dinamica che favorisce lo sviluppo e l’occupazione promovendo la libera 
concorrenza.  

Nella Regione Veneto il numero di spostamenti sistematici, residenza-luogo di studio o 
lavoro fisso, risulta inferiore nel 2001 rispetto al 1991, mentre vi è una crescita, rilevata dal 
1991 al 2001 nelle relazioni extraurbane legata al trasferimento modale (+10% di uso 
dell’autovettura) ed un leggero incremento delle distanze medie percorse. 

Non esistono aziende nel territorio del PATI presenti nell’inventario nazionale degli 
stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi dell’Art. 15 comma 4 del D. Leg 
17 agosto 1999, n°334.  

Il rischio chimico individuato in Relazione Ambientale deriva dal Piano di Protezione Civile e 
riguarda la tratta ferroviaria in comune di Bevilacqua, dove si può assimilare il "Rischio 
trasporti" al rischio "Chimico industriale" e quindi anche i corretti comportamenti da tenere 
nel caso di eventuali incidenti da ciò derivanti. 

Per quanto riguarda invece l’attività di trasporto delle merci pericolose prodotte o impiegate 
negli stabilimenti, non esiste un quadro normativo specifico. Per il trasporto di merci 
pericolose su strada effettuato nel territorio nazionale e con gli altri stati membri dell’Unione 
Europea è in vigore l’accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose (ADR). 

L’ADR ha come elementi fondamentali due allegati “A” e “B” i quali costituiscono la sezione 
tecnica dell’accordo e che sono regolarmente rivisti ed aggiornati per consentirne 
l’adattamento al progresso tecnico. In particolare l’allegato A contiene le disposizioni 
relative alle materie e oggetti pericolosi mentre l’allegato B contiene le disposizioni relative 
all’equipaggiamento di trasporto e al trasporto. L’aggiornamento dell’ADR normalmente è a 
cadenza biennale: l’ultima direttiva in merito è  la 2006/89/CE  del 3 novembre 2006 che 
adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente 
il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative al trasporto di merci pericolose 



su strada, recepita con decreto del Ministero dei Trasporti del 3 gennaio 2007 (GU n. 66 del 
20 marzo 2007). 

Analogamente per il trasporto ferroviario di merci pericolose si fa riferimento al 
“regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID)” 
che costituisce l’allegato I all’appendice B della convenzione relativa ai trasporti ferroviari 
internazionali (COTIF). 

Con la direttiva 96/49/CE per il “ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative 
al trasporto di merci pericolose per ferrovia” l’applicazione delle norme contenute nel RID 
viene estesa anche al trasporto di merci pericolose per ferrovia effettuato all’interno del 
territorio degli stati membri. Così come l’ADR anche il RID viene solitamente aggiornato con 
cadenza biennale per consentirne l’adattamento al progresso tecnico. Nel S.O. n. 147 della 
Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2008 è pubblicato il decreto 19 marzo 2008 
riguardante il “Recepimento della direttiva 2006/90/CE della Commissione del 3 novembre 
2006, di adattamento al progresso tecnico della direttiva 96/49/CE del Consiglio, per il 
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di trasporto merci pericolose 
per ferrovia”. Tale direttiva adatta, per la settima volta, al progresso tecnico, la direttiva 
96/49/CE del Consiglio. 

3.13.8 Valutazione dei dati 

Il territorio di PATI è interessato dal passaggio delle seguenti infrastrutture viabilistiche, 
riportate nella tavola sotto: 

Ferrovia Mantova – Monselice con stazione a Bevilacqua e passante a sud del capoluogo di 
Bevilacqua; 

 S.R. n. 10 (direttrice est –ovest) che attraversa Bevilacqua e collega Legnago – 
Montagnana;  

 S.P. n. 41 Fratta (direttrice nord – sud) che collega Bevilacqua – Terrazzo – Castelbaldo, 
fino ai confini comunali della Provincia di PD; 

 S.P. n. 42 della Merlara (direttrice est - ovest) che collega Legnago – Terrazzo – Merlara; 

 Viabilità locale e minore: in 
alcuni tratti carente e in 
condizioni critiche 

Strada di progetto (direttrice 
est –ovest) che passa tra 
Bevilacqua e Marega; 

Strada di progetto provinciale 
che collega il nuovo ponte 
sull’Adige di recente costruzione 
con la S.P. 42 della Merlara. 

Nei comuni del PATI è forte la 
problematica legata alla viabilità 
esistente, che viene reputata 
insufficiente per quanto attiene ai 
collegamenti sovra-comunali, che 
o sono carenti o sono di obsoleto 
impianto ed impattanti  
negativamente sui centri abitati. 
Viene anche denunciata una 
scarsa manutenzione delle strade 
esistenti e la necessità di opere di 
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adeguamento e di rettifica delle stesse (come la viabilità locale di Terrazzo, in particolare le 
vie Baldini dx e Baldini sn lungo lo scolo Terrazzo).  

Relativamente ai programmi di nuove viabilità alternative alle esistenti, si rileva la 
sovrapposizione di molti tracciati come emersi dalla lettura dei programmi statali, regionali 
o provinciali, quali: 

- diversi progetti di variante all’ex S.S.10 (ora S.R.10),; 

- viabilità extraurbana di collegamento tra la S.S.10 e la S.P.23. 

In particolare è in corso di progettazione una nuova viabilità provinciale che colleghi il nuovo 
ponte sull’Adige di recente costruzione con la S.P. 42 della Merlara. 

Incidentalità stradale: gli incidenti stradali sono uno dei problemi più sentiti per quanto 
riguarda la rete stradale. Nel Veneto ogni anno si contano circa 25.000 incidenti stradali con 
28.000 morti e 700 morti. 
Incidenti Stradali ANNO 

Comune 
Tasso di 
mortalità Tasso di lesività Tasso di pericolosità Incidenti per abitanti   

BEVILACQUA - - - - 1998 

  0 140 0 3,01 1999 

  0 180 0 3,01 2000 

  20 80 20 2,96 2001 

  50 50 50 1,15 2002 

  0 133,33 0 3,39 2003 

  0 125 0 2,22 2004 

  0 166,67 0 1,67 2005 

  33,33 66,67 33,33 2,60 2006 

TERRAZZO 0 166,67 0 1,23 1998 

  0 100 0 1,23 1999 

  0 100 0 0,41 2000 

  0 160 0 2,11 2001 

  0 150 0 0,84 2002 

  16,67 83,33 16,67 2,54 2003 

  0 200 0 0,43 2004 

  0 150 0 0,86 2005 

  0 166,67 0 1,68 2006 

3.13.9 Valutazione di sostenibilità 

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano 
come da Tavola della Trasformabilità allegata, il seguente prospetto riguardante l’indicatore 
di incidentalità nei comuni del PATI, il suo stato attuale e il trend di previsione generale 
relativamente a tutto il territorio del PATI: 
VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ – COMUNE DI BEVILACQUA 

INDICATORE DPSIR 
STATO ATTUALE 
INDICATORE TREND DI PREVISIONE 

Indicatori di incidentalità S 
  

 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ – COMUNE DI TERRAZZO 
INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 

INDICATORE 
TREND DI 
PREVISIONE 

Indicatori di incidentalità S 
  

 



3.13.10 Il sistema del turismo 

Sono 4.613 le imprese attive al 31 dicembre 2005 nel comparto “Alberghi e Ristoranti”  
nella provincia di Verona. Il numero sale a 5.578 se si analizzano i dati sulle localizzazioni2. 
Il gruppo più numeroso è costituito dai bar (n. 2.756 unità locali che rappresentano il 49% 
del totale), si contano, poi, 1.836 ristoranti (33% del totale comparto), 601 alberghi e una 
sessantina di campeggi ed aree attrezzate per roulotte. Inoltre, sono presenti in provincia 
218 unità locali che gestiscono attività di case ed appartamenti per vacanze, bed and 
breakfast, residence, agriturismo, ecc. In quanto a numerosità delle imprese, nella nostra 
regione Verona segue solo Venezia, che conta 7.407 unità locali. 

Il comune che evidenzia la più alta presenza, in termini assoluti, di imprese del comparto è 
Verona (1.544 unità locali attive), seguito da comuni del Lago di Garda: Malcesine (248), 
Bardolino (207), Lazise (205), Peschiera del Garda (187), Garda (150). Se si analizza il dato 
sull’incidenza delle unità locali del settore sul totale delle attività, il primo posto appartiene a 
Malcesine (il 37,2% delle U.L. è iscritta al Registro delle Imprese alla classificazione ISTAT 
“Alberghi e ristoranti”), seguito da Brenzone (28,2%), Ferrara di Monte Baldo (26,8%) e 
Torri del Benaco (25,5%). 

Dal 2000 al 2005, il numero delle imprese che operano nell’ambito della cosiddetta “offerta 
primaria di ricettività e ristorazione” sono aumentate nella nostra provincia del 14%. 
Analizzando il dato a livello di dettaglio comunale, le crescite imprenditoriali numericamente 
più consistenti sono state registrate nel comune di Verona-capoluogo (+229 unità locali) e 
in quattro comuni appartenenti alla “zona turistica” del lago: Lazise, che ha registrato 
l’apertura di 32 nuove unità locali, Peschiera del Garda (+26 unità), Bussolengo (+25) e 
Castelnuovo del Garda (+21) a pari merito con il comune di Villafranca di Verona. Dal punto 
di vista settoriale, mentre i bar sono rimasti fermi sulle posizioni del 2000, il numero dei 
ristoranti ha registrato una crescita del 40%. Anche gli alberghi e i “campeggi e altri tipi di 
alloggio” hanno visto salire il loro numero, rispettivamente del 22% e del 15%. 

3.13.11 Scelta indicatori 

Si sono pertanto scelti come indicatori il numero di presenze e di arrivi di turisti nel territorio 
comunale: 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI 
UNITA’ DI 
MISURA 

LIMITE DI 
SOSTENIBILITA’ 
O VALORE DI 
RIFERIMENTO 

Presenze turisti  
Comune-APT 
Verona Numero turisti - 

Arrivi turisti  Comune-APT 
Verona 

Numero turisti - 

3.13.12 Valutazione dei dati  

Dalla pubblicazione della Camera del Commercio Industria Artigianato e Coltura di Verona 
relativa alla XXVII giornata del turismo 2006, si riva cavano i dati che seguono. 
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Nel comune di Bevilacqua sono presenti 12 attività tra alberghi e ristoranti nel 2005, 
registrando un aumento percentuale 150%, mentre per Terrazzo il numero di attività era 
pari a 1 nel 2000 e resta costante anche nel 2005, non registrando quindi nessuna 
variazione. 

Inoltre dalla stessa pubblicazione si ricava che nei due comuni non è presente, né nel 2000 
né nel 2005, alcun albergo. 

Di seguito, infatti, si riportano i dati ottenuti dall’APT di Verona relativi al 2006: 

Presenze turistiche - Anno 2006        

           

. Comune Presenze         

VR Bevilacqua *         

VR Terrazzo *         

              

           

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat-
Regione Veneto    
* I dati relativi a questi due comuni non si possono diffondere (per il segreto statistico) in quanto negli stessi sono presenti 
meno di 3 strutture turistiche 

3.13.13 Valutazione di sostenibilità 

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano 
come da Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante i due indicatori 
trattati, il loro stato attuale e il trend di previsione generale su tutti e due i comuni del PATI: 
VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ – COMUNE DI BEVILACQUA 

INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI PREVISIONE 

Presenze turisti S 
  

Arrivi turisti S 
  



VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ – COMUNE DI TERRAZZO 

INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI PREVISIONE 

Presenze turisti S 
  

Arrivi turisti S 
  

3.13.14 Indicazioni da inserire nelle NT del PATI   

Non risultano esserci NT da fornire, in quanto i due comuni risultano privi di problematiche 
legate al turismo al momento, pertanto eventuali indicazioni si rimandano al PI nel caso si 
decida di dare spazio e puntare sul settore turistico. 

3.13.15 I materiali e l’energia 

Per quanto riguarda il consumo energetico si ravvisa una situazione critica degli 
insediamenti residenziali e produttivi dovuti ad uno scarso isolamento e utilizzo di impianti 
obsoleti. Le industrie della zona sono aziende che per la loro attività produttiva richiedono 
notevoli quantità di energia. 

Consumi di gas per gli anni dal 2000 al 2005 dei Punti di Riconsegna della rete Snam Rete 
Gas: 

COMUNE SETTORE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

BEVILACQUA Industria 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 

TERRAZZO 
Riconsegne a reti di 
distribuzione e terziario 
diretto 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 

Volumi espressi in milioni di m3/anno a potere calorifico superiore 38,1 MJ/m3  

3.13.16 Scelta indicatori 

Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano e il successivo 
monitoraggio della produzione e raccolta rifiuti, sono stati scelti: 

♦ Consumo di elettricità; 

♦ Consumo di metano. 

Gli obiettivi di limite per la sostenibilità degli indicatori sono stati desunti da “Casa Clima”. 

Per attuare rapidamente le norme per l’efficienza energetica degli edifici potrebbe essere la 
definizione della classificazione degli edifici sulla base del consumo energetico normalizzato 
e cioè misurato in Kwh/mq/anno:  

- 10 kw possono essere assimilati a un metro cubo di metano; 

- un consumo di 5 mc metano/mq/anno. 

Ipotizzando una superficie media per famiglia di 100 mq si possono ottenere i limiti di 
sostenibilità pari a : 

- 1000 kw/unità familiare/anno per il consumo di elettricità; 

- 500 mq/unità familiare/anno per il consumo di metano. 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI MISURA 
LIMITE DI 
SOSTENIBILITA’ O 
VALORE DI RIFERIMENTO 

Consumo di 
elettricità 

P Comune 
kw/unità 
familiare/anno 

1000 

Consumo di metano P Comune mq/unità 
familiare/anno 

500 
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3.13.17 Valutazione dei dati  
CONSUMO DI ELETTRICITA’ 
Il dati sul consumo di energia elettrica non sono stati forniti per tempo. Pertanto si presume 
un consumo in linea con i dati medi provinciali. 
CONSUMO GAS METANO 

Sono stati forniti i dati relativi al periodo 2002-2008 dalla Società Gritti Gas Rete in qualità 
di concessionaria di servizio di distribuzione gas nei territori comunali di Bevilacqua e 
Terrazzo 

I dati e i grafici sottostanti permettono di evidenziare come i consumi energetici siano stati 
nel periodo considerato piuttosto variabili. Si riportano i consumi domestici espressi in mc 
annui dal 2002 al 2008: 
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Comune di Bevilacqua 

ANNO GAS DISTRIBUITO [mc] 

2002 1.225.271 

2003 1.285.723 

2004 1.235.993 

2005 1.728.173 

2006 1.670.957 

2007 1.420.956 

2008 1.566.140 

Comune di Terrazzo 

ANNO GAS DISTRIBUITO [mc] 

2002 1.214.514 

2003 1.249.203 

2004 1.242.363 

2005 1.381.490 

2006 1.238.983 

2007 1.043.286 

2008 1.114.845 
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Avendo come dato di base che il numero delle famiglie residenti è pari a 5278 si ricava il 
seguente grafico sui consumi domestici di metano per unità familiare: 

 

 
Osservando i grafici si ottengono dei valori medi di consumo per famiglia che si aggirano 
attorno ai 1400 mc per Bevilacqua e ai 2140 mc per Terrazzo. A prima vista i dati 
sembrerebbero alquanto allarmanti, specie per Terrazzo che consuma mediamente 540 mc 
in più di gas di Bevilacqua, in realtà il dato è soggetto ad errore per eccesso, in quanto non 
viene specificato se i consumi di gas siano esclusivamente di uso domestico o generali, nel 
qul caso sarebbero compresi anche i consumi di aziende presenti nel territorio, dati che 
potrebbero far aumentare, e di molto, i consumi, sebbene comunque essi resterebbero 
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comunque alti. In generale si può osservare che in consumi totali di gas per tendono ad 
aumentare per Bevilacqua e a diminuire per Terrazzo. 

Il consumo di energia nei comuni è sopra i livelli di sostenibilità necessari per 
ridurre l’effetto serra e l’inquinamento dell’aria. La sostenibilità prevede che si 
intervenga riducendo il consumo di energia domestica mediante l’isolamento termico, 
l’installazione di sistemi di produzione di calore alternativi (solare termico, geotermia) ed 
efficienti (caldaie a condensazione) e la riduzione dei consumi di combustibili fossili. 
Naturalmente laddove possibile sostituire le caldaie tradizionali con caldaie a condensazione. 

3.13.18 Valutazione di sostenibilità 

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano 
come da Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante i due indicatori 
trattati, il loro stato attuale e il trend di previsione generale su tutti e due i comuni del PATI: 

 
VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ – COMUNE DI BEVILACQUA 
INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 

INDICATORE 
TREND DI 
PREVISIONE 

Consumo di elettricità S 
  

Consumo di metano S 
  

 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ – COMUNE DI TERRAZZO 
INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 

INDICATORE 
TREND DI 
PREVISIONE 

Consumo di elettricità S 
  

Consumo di metano S 
  

3.13.19 Indicazioni da inserire nelle NT del PATI I 

Si ritiene opportuno, per la mitigazione degli impatti, che si evidenzino e vengano tratte 
prescrizioni e direttive relativamente a: 
• Predisporre interventi di sensibilizzazione della popolazione al contenimento 

delle dispersioni energetiche e alla produzione di energia alternativa (solare, 
termico, fotovoltaico, biomassa, ecc); 

• Predisporre un regolamento edilizio finalizzato al contenimento delle dispersioni 
energetiche, all’adozione di sistemi di energia rinnovabile, al risparmio e gestione 
sostenibile dei materiali e delle risorse naturali (acqua, materiali costruttivi,ecc.); 

• Sensibilizzare la popolazione ad isolare termicamente con pannelli adatti le 
abitazioni che ne siano sprovviste. 

3.14 Rifiuti 

3.14.1 Produzione e raccolta dei rifiuti  
La gestione dei rifiuti urbani è uno dei problemi ambientali più urgenti degli ultimi 
anni. In figura  sono illustrati i valori di produzione annua pro capite di Rifiuti Urbani 
del 2006 nei 26 centri urbani presi in esame sparsi nel territorio veneto. I valori più 
elevati si registrano nei capoluoghi di provincia, oltre che a Mirano, Villafranca di 
Verona e S. Giovanni Lupatoto, eccezion fatta per Belluno che, da questo punto di 



vista, figura invece tra i comuni più virtuosi. La produzione pro capite media di 
tutta la regione nel 2006 è di 495 kg/ab*anno; circa due terzi dei 26 comuni 
considerati sono al di sotto di questo valore, anche se il valore medio del campione 
considerato è di circa 509 kg/ab*anno. Il dato di Venezia, evidentemente, pesa 
molto sul calcolo della media. 
D’altra parte, il Veneto si conferma anche nel 2006 come una delle regioni con la 
minore produzione pro capite di RU (495 kg/ab*anno), preceduto solo da Calabria, 
Molise e Basilicata.  

Questa relazione fra quantità di rifiuti prodotti e percentuale di raccolta differenziata emerge 
anche nel caso opposto di Paese, che è il comune a raggiungere i migliori risultati, con la 
minor produzione totale di rifiuti e la maggior percentuale di raccolta differenziata, seguito 
da Valdagno che si avvicina agli stessi livelli di eccellenza. Grazie al passaggio al sistema di 
raccolta porta a porta nel 2002 Paese ha più che raddoppiato la percentuale di raccolta 
differenziata, passando dal 35 al 64%; tale dato è cresciuto anche negli anni successivi fino 
a toccare il 74% nel 2006. La produzione media di rifiuti urbani pro capite è diminuita dal 
2001 al 2006 solo in 5 dei 26 comuni considerati; a Conegliano l’incremento ha superato il 
15%. In questo periodo, quindi, c’è stato un blando aumento generale della produzione pro 
capite di Rifiuti Urbani, e quindi un leggero peggioramento della situazione. 

Nel Veneto la percentuale media di raccolta differenziata nel 2006 ha raggiunto il 
49%, quasi il doppio della media nazionale del 2005, ferma al 24,3%. La nostra regione, 
quindi, ha già ampiamente raggiunto l’obiettivo del 45%, originariamente fissato dall’art. 
205 del D.Lgs. 152/06 per la fine del 2008, mentre a livello nazionale siamo ancora lontani 
addirittura dall’obiettivo del 35%, che secondo ilD.Lgs. 22/97 si doveva conseguire entro il 
2003. 

Come si può vedere in figura sottostante, l’obiettivo del 35% è stato raggiunto nella quasi 
totalità dei comuni analizzati, mentre quello del 45% in circa due terzi di essi. Montebelluna 
e Paese, con percentuali che superano il 70%, sono in assoluto i più virtuosi del 2006. I soli 
due comuni che non hanno ancora raggiunto l’obiettivo del 35% sono due capoluoghi, 
Verona e Venezia.  

La percentuale media di rifiuti raccolti in modo differenziato nei centri urbani considerati è 
del 53,9%, ancora più alta rispetto alla media regionale. 

Se si incrociano questi dati con quelli sui sistemi di raccolta adottati negli stessi comuni, 
illustrati nella relativa scheda, emerge un dato molto interessante: quasi tutti quelli che 
hanno adottato il sistema di raccolta porta a porta (domiciliare) superano il 50% di raccolta 
differenziata. 

Dal confronto tra il trend della produzione di rifiuti e quello della quota di raccolta 
differenziata, si nota che in genere i comuni che hanno aumentato la percentuale di raccolta 
differenziata sono gli stessi che sono riusciti a contenere maggiormente l’aumento della 
produzione totale di rifiuti. Questo dimostra che la spinta alla differenziazione è 
fondamentale per controllare l’impatto della produzione dei rifiuti sull’ambiente. 
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Produzione pro capite di Rifiuti Urbani, nelle due componenti differenziato e indifferenziato. 

Dati del 2006. 

 
Percentuali di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato sul totale nel 2006 in alcuni comuni 

del Veneto. 

 

 



 
Variazione delle percentuali di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, dal 2001 al 2006. 

La pianificazione settoriale, a partire dal 1988 con il Piano regionale di smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani, ha suddiviso il territorio della Provincia di Verona in cinque bacini 
d’utenza in modo da rendere omogeneo il servizio di raccolta e trattamento e al fine di 
responsabilizzare gli ambiti territoriali nell'obiettivo dell'autosufficienza; i cinque Enti di 
Bacino della Provincia di Verona sono: VR1 relativo alla Valpolicella e alla zona del Garda; 
VR2 interessato dal Consorzio del Quadrilatero; VR3 relativo all’area est della provincia; VR4 
interessato dal Consorzio Basso Veronese, in cui ricadono i Comuni di Terrazzo e 
Bevilacqua; VR5 relativo alla città di Verona e ai comuni contermini.  

3.14.2 Scelta indicatori 

Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano e il successivo 
monitoraggio della produzione e raccolta rifiuti, sono stati scelti: 

♦ le previsioni di aumento della popolazione residente, con proiezione al 2016; 

♦ produzione rifiuti per abitante; 

♦ percentuale di raccolta differenziata. 

Gli obiettivi sono legati al monitoraggio della produzione pro capite di Rifiuti Urbani, della 
frazione di Rifiuti Urbani raccolti in modo differenziato e dell’andamento della popolazione 
residente. 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI MISURA 

LIMITE DI 
SOSTENIBILITA’ 
O VALORE DI 
RIFERIMENTO 

Produzione rifiuti P Comune Kg/giorno*abitante 1.35 

Raccolta differenziata R Comune Percentuale (%) 45% 

II quadro di riferimento consultato nel seguito sarà limitato al 2004, in quanto al momento 
della stesura del Piano provinciale rifiuti urbani si aveva una conoscenza completa delle 
dinamiche di produzione e destinazione dei rifiuti fino a questa data. In alcuni casi tuttavia, 
si farà riferimento anche ai dati del 2005. I dati relativi 2004 confermano per la provincia di 
Verona un costante e significativo aumento della raccolta differenziata, che dal 18,6% del 
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1999 è salita al 40,6% del 2004; di conseguenza la quantità di rifiuto destinato alla 
termodistruzione o allo smaltimento in discarica è diminuita notevolmente, passando dal 
81,4% del 1999 pari a circa 314.000 t, al 59,4% del 2004 pari a circa 248.000 t. E’ 
importante sottolineare il netto superamento dell’obiettivo del 35% di raccolta differenziata, 
indicato dal D. Lgs. 22/97 per il 2003, che è stato raggiunto in provincia di Verona già 
nell’anno 2002. I risultati sono inoltre suscettibili di ulteriore miglioramento a seguito 
dell’avvio della raccolta separata a monte del rifiuto umido nella città capoluogo di 
provincia, in corso nel 2004. I motivi di questi risultati positivi vanno ricercati nelle scelte 
amministrative attuate nella direzione di una gestione integrata dei rifiuti, tra le quali sono 
senz’altro da ricordare il potenziamento e l’estensione alla frazione organica della raccolta 
differenziata, privilegiando i sistemi domiciliarizzati che garantiscono una migliore qualità 
dei materiali raccolti; l’apertura di numerose isole ecologiche autorizzate a ricevere svariate 
tipologie di materiali anche non convenzionali; la parziale introduzione della tariffazione del 
servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, e la gestione dei rifiuti urbani in forme 
consortili. 

Come nel Veneto, anche in provincia di Verona si sta diffondendo e consolidando un sistema 
di gestione dei rifiuti urbani improntato al recupero di materia ed energia, ed alla 
diminuzione della quantità di rifiuto destinata allo smaltimento in discarica, in particolar 
modo per quel che riguarda la sua frazione organica. 

 

Il grafico evidenzia la 
localizzazione geografica 
delle discariche nella 
provincia di Verona, 
suddivise secondo la nuova 
classificazione introdotta 
dal D.Lgs. 36/03, che 
distingue gli impianti in tre 
categorie generali: 
discariche per rifiuti inerti, 
per rifiuti non pericolosi, 
per rifiuti pericolosi. Come 
si nota dal grafico non sono 
presenti discariche nei 
territori comunali di 
Terrazzo e Bevilacqua. 

 



 

Il grafico rappresenta 
invece la distribuzione degli 
ecocentri comunali nel 
territorio provinciale: il 
colore del comune è 
proporzionale al numero di 
ecocentri presenti.  

Gli ecocentri comunali sono 
aree attrezzate al 
ricevimento di rifiuti urbani 
o loro frazioni che non 
hanno installati al loro 
interno strutture 
tecnologiche e non 
effettuano processi di 
trattamento. Negli 
ecocentri sono raccolti i 
rifiuti urbani prodotti dalle 
utenze domestiche e non 
provenienti dal territorio di 
competenza, conferiti 
direttamente da privati, 
dagli operatori della 
raccolta differenziata e 
gestori del servizio 
pubblico. Dal grafico si 
nota la presenza di un 
Ecocentro nel Comune di 
Terrazzo.  

Dalla consultazione di altri tematismi si è potuto verificare che nel territorio dei due comuni 
non sono presenti impianti di recupero di rifiuti autorizzati né di sostanze inorganiche, 
(inerti da demolizione e costruzione; metalli e non metalli) o di sostanze organiche (impianti 
di compostaggio). 
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Produzioni totali e specifiche medie per i comuni di terrazzo e bevilacqua nel 2005:  

La tabella che segue evidenzia lo stato della produzione dei rifiuti e della raccolta 
differenziata nel 2000 e nel 2005 per i Comuni di Terrazzo e Bevilacqua. Rispetto ai dati del 
2000 (riportati nelle precedenti pagine) si nota un incremento significativo dell’incidenza del 
differenziato sul totale dei rifiuti prodotti. 

PRODUZIONE DI RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA  

Comparazione dati 2000 (Rapporto Rifiuti urbani provincia di Verona) e 2005 

(La raccolta differenziata nelle province e bacini del Veneto – FONTE ARPAV - Valori assoluti - Anno 2005). 

 



 

 
3.14.3 Valutazione dei dati 

Per quanto riguarda i rifiuti si evidenzia che la raccolta dei rifiuti avviene dal 2000 con il 
metodo del porta a porta spinto: cioè vengono raccolti con turni bisettimanali verde, umido 
biodegradabile, secco, vetro, plastica, lattine, carta e ingombranti. 

Nel comune di Terrazzo è presente una isola ecologica, mentre il comune di Bevilacqua 
risulta sprovvisto. 

Le analisi riportate sono tratte dalla relazione relativa al Piano Provinciale per la Gestione 
dei Rifiuti Urbani di Verona. Dal punto di vista dell’organizzazione territoriale dei servizi il 
territorio della Provincia è stato organizzato in Bacini fin dal 1988 dal Piano regionale di 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (PRSU 1988) di cui alla deliberazione del Consiglio 
Regionale del 28.10.88, n. 785. Tale organizzazione è tuttora valida e lo rimarrà fino 
all’approvazione del Piano regionale che dovrà contenere la forma definitiva del Piano 
provinciale. Nel corso degli anni la perimetrazione dei vari Bacini ha subito modifiche 
secondo le necessità che via via si manifestavano. Attualmente il territorio è suddiviso in 
cinque Bacini d’utenza. 

I comuni del PATI  fanno parte dell’Ente di Bacino VR 4 (Consorzio Basso Veronese).  

Le ipotesi del Piano Regionale del 1988 prevedevano: 

�  la prosecuzione della discarica in Comune di Legnago, in fase di completamento 
dei volumi disponibili, ma con previsto ampliamento. Nello stesso sito, a servizio 
della discarica, sono stati, inoltre, realizzati due impianti:  

� uno pubblico di selezione ed igienizzazione della frazione umida, usata poi come 
Provincia di Verona Piano per la gestione dei rifiuti urbani ed uno privato di 
compostaggio della frazione umida proveniente dall’impianto di separazione 
meccanica di A.M.I.A. S.p.A..  

� Per la valorizzazione delle frazioni compostabili dei rifiuti, sono stati inoltre 
realizzati impianti di “compostaggio di qualità” privati dislocati in alcuni Comuni 
del Bacino. Il Bacino conferisce i propri rifiuti con sistemi tradizionali presso la 
discarica di Bacino. Riceve inoltre, dal 1990 ad oggi, rifiuti provenienti da fuori 
Bacino e fuori provincia con autorizzazione regionale. 

Con le evoluzioni normative la gestione dei rifiuti è passata da semplice raccolta del rifiuto 
“tal quale” alla realizzazione di circuiti di raccolta nei quali il risultato della intercettazione 
delle tipologie dei rifiuti, con maggior valore aggiunto (es. frazioni cellulosiche e umido), 
hanno consentito e consentiranno in futuro ulteriori margini di incremento della percentuale 
di raccolte differenziate.  

Decisivo è stato ai fini del costante aumento delle quantità di differenziata è il ruolo dei 
cittadini per il raggiungimento degli obiettivi percentuali previsti dal D. Lgs.vo 22/97. 
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L’incidenza dei rifiuti raccolti in modo differenziato ha presentato una tendenza costante 
all’aumento fin dal 1994 ed è diventata più significativa in questi ultimi tempi come diretta 
conseguenza della presa di coscienza generale sull’importanza decisiva del comportamento 
collaborativo di ogni cittadino. 

Come si può notare dai grafici sopra riportati si nota che nel comune di Bevilacqua la 
produzione totale di rifiuti sta diminuendo, fattore positivo,mentre la produzione di rifiuti 
differenziati è andata aumentando nel tempo per stabilizzarsi negli ultimi anni, come la 
produzione di indifferenziato è andata diminuendo per arrivare a valori più o meno stabili, 
denotando quindi una situazione positiva; mentre nel comune di Terrazzo si ha la tendenza 
inversa, la produzione di rifiuti aumenta, così come aumentano i rifiuti indifferenziati e 
diminuiscono i rifiuti differenziati, denotando quindi una situazione negativa. Le situazioni 
vengono confermate anche dalla produzione di rifiuti procapite, dalla quale si evincie che 
l’aumento di rifiuti di Terrazzo non è dovuto all’aumento di popolazione, perché cresce 
anche la produzione procapite, così per Bevilacqua la diminuzione non è dovuta ad una 
diminuzione di abitanti, perché diminuisce anche la produzione procapite. 

3.14.4 Valutazione di sostenibilità 

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano 
come da Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante i tre indicatori 
trattati, il loro stato attuale e il trend di previsione generale su tutti e due i comuni del PATI: 
VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ – COMUNE DI BEVILACQUA 

INDICATORE DPSIR 
STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

 
Produzione rifiuti 
 

S 
  

Raccolta differenziata S 
  

 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ – COMUNE DI TERRAZZO 

INDICATORE DPSIR 
STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

 

Produzione rifiuti 

 

S 
  

Raccolta  

differenziata 
S 

  

3.14.5 Indicazioni da inserire nelle NT del PATI   
Per migliorare la situazione, anche in un’ottica futura, si consiglia di sensibilizzare la 
popolazione alla raccolta differenziata e all’acquisto di beni di consumo che producano meno 
rifiuti, facendo notare come in tal caso si possa avere un risparmio diretto sugli acquisti; per 
quanto riguarda il comune di  Bevilacqua si lascia al PI la possibilità di realizzare un 
ecocentro. 
 



 

4. VALUTAZIONE DELLE SINGOLE AZIONI DI PIANO  

4.1.1 Descrizione del metodo 

Nel presente capitolo si descrive il metodo utilizzato nella compilazione delle tabelle di 
giudizio per le singole Azioni di Piano suddivise per ATO (Tabelle in ALLEGATO B). Le Azioni 
di Piano suddivise per ATO vengono prese in considerazione secondo le criticità evidenziate 
a partire dalla Relazione Ambientale (situazione ex ante) per ogni componente ambientali – 
sociale ed economica e poi riprese precedentemente nel presente Rapporto ambientale.  

Le azioni di Piano sono state valutate mediante un approccio multidisciplinare, attribuendo, 
ove possibile, un valore di sostenibilità a seconda dell’impatto sulle singole componenti.  

Per ogni criticità si riporta la scelta dell’indicatore di riferimento qui adottato al fine di un 
monitoraggio della stessa da parte del comune per il proseguo dei Piani attuativi.  

L’indicatore indicato ne è stata motivata la scelta nei capitoli precedenti quando si è voluto 
stimare ove possibile, i trend previsti al fine di valutare la sostenibilità dello stesso a livello 
di tutto il territorio comunale. 

Il valore di sostenibilità viene assegnato in base alle considerazioni fatte per le singole 
componenti secondo un giudizio che si basa sulla natura dell’indicatore che potrà essere di 
cinque tipologie differenti, come già spiegato nel paragrafo apposito. 

Gli impatti che le azioni del Piano possono esercitare nei confronti di queste componenti 
sono stati espressi in termini di un giudizio di grado diverso di sostenibilità: è stato 
attribuito un valore numerico da 0 a 6 come da schema qui sotto riportato.  

 
 

GIUDIZIO 
DELL’AZIONE DI 
PIANO PER OGNI 
CRITICITA’ 
RISCONTRATA 

Poco 
sostenibile 

Parzialmente 
sostenibile 

▼ 

Parzialmente 
sostenibile 

▲ 

Sostenibile 

 

▼ 

Sostenibile 

 

▲ 

Molto 
sostenibi
le 

▼ 

Molto 
sostenibil
e 

▲ 

Valore  0 1 2 3 4 5 6 

Il giudizio è basato sugl’approfondimenti relativi effettuati nei capitoli precedenti. Nel 
processo di giudizio si è deciso di attribuire ad ogni indicatore lo stesso peso.  

Per ogni Azione di Piano si potranno quindi sommare i giudizi e calcolare una media finale. 

Si darà pertanto un valore numerico complessivo per ogni ATO così definito nella tabella 
seguente: 

INTERVALLO DI VALORI VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' 

1 2 MOLTO SOSTENIBILE 

2 3 SOSTENIBILE 

3 4 SUFFICIENTEMENTE SOSTENIBILE 

4 5 PARZIALMENTE SOSTENIBILE 

5 7 POCO SOSTENIBILE 

7 9 NON SOSTENIBILE 
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GIUDIZIO 
COMPESSIVO PER 
AZIONE 

Poco 
sostenibile 

Parzialmente 
sostenibile 

Sostenibile 

Range di valori 0÷2 2÷4 4÷6 

L’intero iter della Valutazione Ambientale Strategica, viene in ALLEGATO B riassunto in una 
serie di tabelle che ci hanno permesso di dare anche in itinere una valutazione complessiva 
del Piano e fornire le indicazioni correttive, di mitigazione e compensazione, al pianificatore 
in sede di scelte nelle opzioni di Piano e di stesura delle Norme Tecniche Attuative (NTA).  

Per ogni tipo di mitigazione proposta dal Rapporto Ambientale e in seguito recepita a livello 
di Norme Tecniche all’interno del PAT, è stato assegnato un valore  in base a al criterio 
dell’estensione della mitigazione, alla sua applicabilità su altre situazioni presenti nei 
territori comunali oppure a situazioni limitate; 

Tipologia di 
mitigazione 

Mitigazione di tipo areale 
Mitigazione di tipo 
puntuale 

Valore della 
mitigazione 
(0÷0,3) 

0,3 

 

0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIUDIZIO ALLO STATO 
ATTUALE 

(OPZIONE  0) 
punteggio medio dell’ATO in 
assenza di Azioni di Piano  

alla presenza degli strumenti 
Urbanistici vigenti 

Previsione di Piano (scenario 
1) (scenario 2 quando presente) 

Principali criticità 
emerse 

GIUDIZIO ATO SENZA MITIGAZIONE (scenario 1)  
punteggio medio dell’ATO con le Azioni di Piano  

 

Azioni di mitigazione e loro 
peso nella valutazione 

GIUDIZIO FINALE CON 
MITIGAZIONE DELLE AZIONI 

DI PIANO 

(SCENARIO  1 + AZIONI DI 
MITIGAZIONE) 

Riferimenti 
normativi 

(NT)



5. IMPRONTA ECOLOGICA 

5.1 La sostenibilità ambientale 

Lo sviluppo sostenibile costituisce una delle più grandi sfide che l’umanità si trova ad 
affrontare e ne coinvolge tutte le dimensioni: sociale, economica e ambientale (Redclift, 
1994). Esso si prefigge di coniugare la tutela dell’ambiente con lo sviluppo economico 
ponendo come prioritarie le questioni della più equa distribuzione delle ricchezze e del 
mantenimento degli “stocks” di risorse naturali. Perseguire la sostenibilità significa ricercare 
un miglioramento della qualità della vita, pur rimanendo nei limiti della ricettività 
ambientale, cioè senza superare la capacità ecologica dei nostri sistemi ambientali. Nei primi 
anni novanta la sperimentazione di pratiche e progetti orientati a promuovere la sostenibilità 
ha avuto come ambito di applicazione l’ambiente urbano. In particolare la Carta di Aalborg, 
approvata nel maggio 1994 dai partecipanti alla Conferenza Europea sulle Città Sostenibili, 
individua le responsabilità ambientali delle città, evidenzia la necessità che queste si 
impegnino a sviluppare politiche orientate alla sostenibilità e definisce le strategie per un 
modello urbano sostenibile. Inoltre con la firma della Carta di Aalborg si è definito l’impegno 
delle città e delle regioni europee nel processo di attuazione dell’Agenda 21 a livello locale, 
con lo scopo di definire piani locali d’azione per la sostenibilità urbana. 

Uno dei problemi che ci si trova ad affrontare nell’applicazione dei principi dello sviluppo 
sostenibile riguarda la misurazione, cioè la ricerca di procedure in grado di fornire dati 
quantitativi sul livello di sfruttamento e degrado dell’ambiente e per valutare ad intervalli 
regolari i progressi compiuti ed identificare gli aspetti sui quali è ancora necessario 
intervenire. Le attuali politiche di sviluppo, prevalentemente orientate alla semplice crescita 
quantitativa, mostrano tutti i loro limiti in ragione degli obiettivi di sostenibilità. L’indicatore 
cui di norma è associata tale crescita è il PIL, il quale però non contiene alcun termine o 
fattore che renda conto dei danni recati all’ambiente e dei relativi costi per la collettività. E’ 
quindi ormai tempo di misurare lo sviluppo economico con parametri che riflettano i risultati 
ottenuti nella difesa della qualità della vita e dell’ambiente e che risaltino il guadagno o la 
perdita degli stock delle risorse naturali. In questo contesto di ricerca e di innovazione le 
principali strade esplorate sono:  

1) la revisione di alcuni indicatori economici tradizionali come il PIL, per integrare i costi 
sociali e ambientali delle politiche e dei modelli di sviluppo classici (Jackson T. et al., 1997);  

2) la realizzazione di veri e propri schemi di contabilità ambientale per le amministrazioni 
(Giovanelli et al. , 2002);  

3) l’elaborazione di sistemi di indicatori e indici per misurare la performance ambientale delle 
collettività (Meadows,1998);  

4) l’implementazione di tecniche di governo del territorio partecipate come strumenti di 
supporto alla decisione in campo politico e amministrativo (Agenda 21, AA.VV., 2002);  

5) lo sviluppo di indicatori capaci di esprimere in termini fisici gli impatti ambientali dello 
sviluppo antropico (Impronta Ecologica, Wackernagel M. & Rees, 2000a). 

5.2 Indicatori di sostenibilità: l’impronta ecologica 

Di particolare rilevanza per la comunità scientifica sono i sistemi di indicatori, strumenti 
d’elezione per valutare lo stato dell’ambiente, definire gli obbiettivi da perseguire e 
monitorare il progresso verso il raggiungimento di tali soglie. Un adeguato sistema di 
indicatori, infatti, può essere l’unico strumento concreto disponibile per rappresentare 
globalmente i sistemi complessi quali sono quelli umani. A ciò va aggiunta la relativa facilità 
d’uso di tali sistemi, aspetto, questo, non secondario considerato che il sistema per la 
conoscenza e la valutazione deve poter essere accessibile agli attori che hanno il ruolo di 
gestione. 
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L’Impronta Ecologica è un indicatore aggregato che consente di associare le diverse forme 
di impatto umano sull’ecosfera riconducendole ad un denominatore comune, cioè alla 
superficie direttamente o indirettamente impiegata dalle attività antropiche. In questo modo 
diventa possibile sommare in modo coerente i contributi che derivano anche da fenomeni 
molto diversi tra loro. In particolare, tale metodologia permette di valutare gli effetti 
ambientali dei consumi di energia e di materia e della produzione dei rifiuti.  

L’Impronta Ecologica esprime la superficie in ettari necessaria alla produzione delle 
risorse utilizzate per il sostentamento di una determinata comunetà e 
all’assorbimento dei rifiuti da essa prodotti. Una condizione essenziale per garantire la 
sostenibilità ecologica consiste nel verificare che le risorse della natura non siano utilizzate 
più rapidamente del tempo che serve alla natura per rigenerarle e che i rifiuti non siano 
prodotti più velocemente del tempo che è loro necessario per essere assorbiti. Si comprende 
facilmente, quindi, l’importanza di sapere quanta natura abbiamo a disposizione rispetto alla 
quantità di natura che usiamo (Wackernagel & Rees, 2000a). Tutti i dettagli relativi al 
calcolo dell’Impronta Ecologica del comune del Pati Bassa Veronese sono riportati nella Parte 
1 di questa relazione. 

5.2.1 la scelta metodologica 

Per il calcolo dell’Impronta Ecologica a livello locale non esiste una metodologia standard. Il 
calcolo delle impronte di regioni (IE Regione Liguria, WWF Italia, 2000), province (IE 
Provincia di Catanzaro, WWF Italia, 2001; IE Provincia di Bologna, Cras s.r.l., 2002) e 
comune (IE Comune di Torino, Ambiente Italia, 2001; IE Comune di Sarmato, Rigoli, 2001) 
è stato condotto mediante tecniche diverse tra loro. Confrontando le possibili procedure si è 
scelto di seguire lo schema del Foglio di calcolo dell’Impronta Ecologica dell’Italia 
preferendolo a quello del Foglio di calcolo per le famiglie. Quest’ultimo, infatti, include nel 
calcolo fattori di conversione basati sullo stile di vita Canadese e quindi non esattamente 
riconducibili alle diverse realtà locali italiane. Inoltre, la procedura di calcolo considera solo i 
consumi di risorse e servizi da parte dei cittadini, escludendo quindi il contributo all’impronta 
del settore produttivo. Il risultato che si ottiene in questo modo definisce più l’Impronta 
Ecologica dei soli cittadini che quella di tutta la città e sarà quindi probabilmente inferiore al 
valore che si ottiene considerando anche i consumi energetici delle industrie, la loro 
occupazione di suolo e la produzione di rifiuti speciali. In ragione delle finalità gestionali di 
un ente territoriale come il Comune del Pati Bassa Veronese sembra essere più adatta la 
procedura di calcolo basata sul foglio delle nazioni, dato che tutti gli impatti dovuti ai settori 
non considerati nel foglio di calcolo del cittadino costituiscono aspetti su cui 
l’amministrazione è chiamata in ogni caso a pronunciarsi, definendo strategie e politiche di 
intervento. 

Per questo motivo e per il fatto che la procedura di calcolo utilizzata per le nazioni è ormai 
consolidata e ben definita, essa è stata utilizzata come punto di partenza per il calcolo 
dell’Impronta Ecologica dei comune del PATI. 

5.2.2 il calcolo composto 

Alla base del calcolo dell’Impronta Ecologica c’è l’idea che ad ogni unità di materia o di 
energia consumata corrisponda una certa estensione di territorio, in grado di garantire il 
relativo apporto di risorse e assorbimento dei rifiuti. Il calcolo quindi si basa su due ipotesi:  

- che sia possibile stimare con ragionevole accuratezza le risorse consumate e i rifiuti 
prodotti dalla comunetà; 

- che questi flussi di risorse e rifiuti possano essere convertiti in una equivalente area 
biologicamente produttiva, necessaria a garantire queste funzioni. 

Il calcolo composto dell’Impronta Ecologica consiste quindi nel determinare la superficie 
totale di territorio ecologicamente produttivo necessaria a sostenere la vita di una 



popolazione, valutando la richiesta di territorio associata ad ogni categoria di consumo 
significativa. Le categorie di consumo considerate sono le seguenti: 

1. ALIMENTI, che per il territorio comunale è stata suddivisa nelle sottocategorie: a) pane e 
cereali, b) carne, c) pesce, d) latte, formaggi e uova, e) oli e grassi, f) patate, frutta e 
ortaggi, g) zucchero caffè e drogheria, h) bevande e i) mangimi per animali; 

2. ABITAZIONI E INFRASTRUTTURE, che qui comprende le sottocategorie: a) abitazioni, b) 
industrie, c) uffici, d) centrali, e) negozi e f) artigianato; 

3. TRASPORTI, che considera le voci: a) autovetture, b) autobus, c) motocicli, d) veicoli 
commerciali leggeri, e) veicoli commerciali pesanti, f) macchine agricole; 

4. BENI DI CONSUMO, comprendente: a) minerali e prodotti non metallici, b) prodotti 
chimici, c) prodotti metalmeccanici, d) mezzi di trasporto, e) bevande e tabacco, f) prodotti 
tessili, cuoio, abbigliamento, g) legno, carta, gomma e altri prodotti industriali; 

5. SERVIZI, definiti come: a) servizi sanitari e spese per la salute, b) ricreazione e 
divertimento, c) spettacoli, d) istruzione e cultura, e) governo ed esercito, f) servizi sociali, 
g) turismo, h) banche e assicurazioni, i) attività comunali, istituzioni, l) altri servizi; 

6. RIFIUTI, che considera rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali, raccolti in modo differenziato e 
non. 

L’Impronta Ecologica calcolata per ogni tipologia di bene di consumo va poi associata a una 
delle seguenti tipologie di territorio (o settori di impiego di terra): 

1. TERRITORI PER ENERGIA, che può essere inteso come la superficie forestale necessaria 
ad assorbire la CO2 prodotta dal consumo dei combustibili fossili all’interno dell’area in 
esame; 

2. TERRENI AGRICOLI, da intendersi come la superficie di terra coltivata necessaria per 
produrre risorse alimentari e non alimentari di origine vegetale (cereali, frutta, verdura, 
tabacco, cotone, ecc.); 

3. PASCOLI, cioè le aree di pascolo necessarie per produrre i beni alimentari e non 
alimentari di origine animale (carne, latte, lana, ecc.); 

4. FORESTE, che conteggia le aree forestali, coltivate o naturali, che possono generare 
prodotti in legno; 

5. AREE EDIFICATE, che identifica la superficie di territorio utilizzata per costruire (spesso su 
terreni coltivabili, cioè i più produttivi) strade, abitazione ed altre infrastrutture; 

6. MARE, cioè la superficie marina necessaria alla produzione di risorse ittiche. 

La tabella schematizza in modo generico la relazione esistente tra le categorie di consumo 
ed i settori di impiego di terra. Ogni casella contrassegnata con una “x” rappresenta il 
contributo di una certa categoria di consumo all’Impronta Ecologica in un determinato 
settore di impiego di terra. Sommando i contributi lungo le colonne si ottengono le impronte 
associate alle diverse tipologie di territorio e dalla somma di queste ultime si ottiene 
l’impronta complessiva della realtà analizzata. 

 

 

Tabella  Schema generico delle relazioni tra categorie di consumo e tipologie di territorio. 
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Si forniscono qui di seguito alcuni esempi concreti per meglio chiarire la relazione esistente 
tra i beni di consumo ed i settori di impiego di terra come evidenziata in Tabella.  

Il consumo di carne (categoria Alimenti) da parte della popolazione contribuisce all’Impronta 
Ecologica nel settore ‘Pascoli’, dato che sono necessarie superfici a pascolo per sostenere 
l’allevamento del bestiame che fornisce i quantitativi di carne consumati. Ovviamente altre 
tipologie di alimenti determinano consumi di territorio secondo altre tipologie, ed ecco che il 
settore alimenti, nel complesso, prevede consumo di territorio secondo le specifiche date in 
Tabella.  

La categoria di consumo ‘Abitazioni e infrastrutture’ contribuisce all’impronta nei settori ‘Aree 
edificate’, ‘Foreste’ e ‘Territori per energia’. Infatti per calcolare il suo contributo all’impronta 
è necessario considerare che per realizzare abitazioni e infrastrutture di varia natura è 
necessario territorio su cui costruire, territorio per far crescere il legname da costruzione e 
territorio per l’energia necessaria alla costruzione e all’esercizio (riscaldamento, gas ed 
energia elettrica). 

Il calcolo dell’impronta con il metodo composto comporta la rilevazione delle diverse 
tipologie di consumi. Si parte dalle risorse biotiche, per passare poi alla determinazione del 
bilancio energetico, che comprende sia i consumi di combustibili fossili e di altri fonti 
energetiche utilizzate direttamente (energia elettrica), sia l’energia incorporata nelle merci 
commercializzate (embody energy), per finire con il contributo dei rifiuti e l’uso del suolo da 
parte della popolazione in esame. Successivamente si determinano le aree: ogni contributo 
all’impronta calcolato viene assegnato ad uno dei sei settori di impiego di terra (ad esempio, 
frutta e tabacco a ‘Terreni agricoli’, legname a ‘Foreste’, latte e carne a 

‘Pascoli’). 

La parte finale del calcolo consiste nel sommare tutte le voci appartenenti allo stesso settore 
di impiego di terra, in modo da determinare l’impronta complessiva per ciascun settore. 
Tuttavia, poiché ciascuna delle sei tipologie di territorio presenta capacità produttive diverse 
in funzione della sua collocazione territoriale (le produttività all’equatore sono diverse 
rispetto alle zone temperate) non è corretto sommare semplicemente gli ettari ottenuti per 
ottenere la stima finale dell’impronta. Per rendere omogenei i diversi tipi di terreno si 
introduce un’operazione di normalizzazione, che consente di pesare le diverse tipologie di 
terra in base alla loro produttività media mondiale. Per far ciò si utilizzano dei fattori di 
equivalenza che mettono in relazione le bioproduttività medie annuali dei diversi tipi di 

 



terreno con la bioproduttività annuale media mondiale. Il fattore di equivalenza rappresenta 
quindi la capacità che ogni singolo settore di impiego di terra ha di produrre biomassa 
rispetto alla media mondiale. Un esempio: nel 1999 il fattore di equivalenza per il settore 
“pascoli” è risultato pari a 0.47 in quanto la sua produttività media è circa la metà di quella 
attribuita ad un “ettaro medio” della superficie terrestre (WWF Internazionale, 2002). Per 
ogni tipologia di territorio è possibile quindi stimare una “impronta totale equivalente”, 
sempre in ettari, semplicemente moltiplicando il valore ottenuto per il fattore di equivalenza 
caratteristico: 

IMPRONTA TOTALE EQUIVALENTE = IMPRONTA TOTALE DETERMINATA x FATTORE DI 
EQUIVALENZA 

L’area così calcolata non rappresenta più la superficie reale direttamente o 
indirettamente utilizzata da una certa popolazione, ma l’area equivalente che sarebbe 
necessaria per produrre la quantità di biomassa effettivamente usata dalla 
popolazione considerata su un terreno caratterizzato da una produttività uguale alla media 
mondiale. La superficie equivalente non si riferisce però ad un’area reale, per questo motivo 
si è definita una nuova unità di misura chiamata “unità di superficie”, da sostituire agli ettari 
(Living Planet Report 2000, WWW Internazionale). Sommando i contributi delle diverse 
tipologie di territorio così ottenute si ottiene l’impronta complessiva della realtà in esame. 

Il valore di Impronta Ecologica così determinato viene poi confrontato con la 
biocapacità (carrying capacity) della realtà considerata, cioè con l’effettiva disponibilità di 
aree in grado di fornire risorse ed energia e di assorbire rifiuti. Ciò al fine di stabilire 
la quota di autosufficienza di una certa realtà territoriale in rapporto ai fabbisogni di risorse e 
la necessità di smaltire i rifiuti.  

Per stimare la Biocapacità associata ad ognuno dei sei settori di impiego di terra, la 
superficie realmente disponibile di ognuno di essi viene moltiplicata per il corrispondente 
fattore di equivalenza e per un “fattore di rendimento”,che indica di quanto la produttività 
locale di un dato tipo di terreno (ad esempio, la produttività dei terreni agricoli italiani) 
differisce dalla produttività media mondiale riferita alla stessa tipologia di terra (ad esempio, 
la produttività media dei terreni agricoli mondiali). Relativamente a un periodo di tempo 
della lunghezza di un anno tutti i paesi del mondo presentano lo stesso set di fattori di 
equivalenza, mentre ogni nazione ha il proprio set di fattori di rendimento. 

Così facendo si rende confrontabile la produttività locale di ciascun settore alla media 
globale:  BIOCAPACITÀ = AREA REALMENTE DISPONIBILE * FATTORE DI EQUIVALENZA * 
FATTORE DI RENDIMENTO 

Una volta determinate Impronta Ecologica e Biocapacità è possibile verificare se il 
territorio realmente disponibile per l’area in esame (Biocapacità) riesce a soddisfare 
le esigenze della popolazione che lo occupa (Impronta Ecologica). La differenza tra 
Biocapacità e Impronta Ecologica viene definita “Deficit Ecologico” quando la differenza 
risulta negativa e “Biocapacità Residua” quando tale differenza è positiva. Per i paesi 
industrializzati come l’Italia si parla esclusivamente di Deficit Ecologico e questo significa che 
essi necessitano di più spazio rispetto a quello a loro disposizione, che non è in grado da solo 
di fornire i servizi sufficienti a soddisfare i consumi attuali della popolazione. Al contrario 
molti paesi in via di sviluppo hanno un’impronta minore alla loro Biocapacità e quindi 
presentano una Biocapacità Residua. 

5.2.3 Dalla valutazione dei consumi al calcolo delle superfici 

L’Impronta Ecologica del Comune del Pati Bassa Veronese è stata calcolata in riferimento al 
2006, cioè sulla base di dati relativi ai consumi di risorse e alla produzione di rifiuti riferite a 
quel periodo. Per determinare il suo valore si sono quantificate le diverse tipologie di 
consumi per poi risalire all’estensione di territorio necessaria per sostenerli. Per calcolare 
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l’Impronta, occorre quindi determinare i contributi delle sei categorie di consumo nei sei 
settori di impiego di terra, descritti precedentemente e riportati nella tabella di cui al capitolo 
precedente. 

 

 
TIPOLOGIE DI TERRITORIO (ha/ind) 

 

CATEGORIE DI 

CONSUMO 

 

TERRITORI 

X 
ENERGIA 

 

TERRENI 

AGRICOLI 
PASCOLI FORESTE 

AREE 

EDIFICATE 
MARE TOTALE 

ALIMENTI X x x   x  X 

ABITAZIONI E 
INFRASTRUTTURE 

X    X  X 

TRASPORTI X    X  X 

BENI DI 
CONSUMO 

X X X X   X 

SERVIZI X X    X  X 

RIFIUTI X    X  X 

TOTALE X X X X X X X 

5.2.4 Categoria di consumo: alimenti 

La categoria “Alimenti”, contribuisce all’impronta in tutte le tipologie di territorio tranne che 
per quella delle foreste e della aree edificate: 

 
TIPOLOGIE DI TERRITORIO (ha/ind) 

 

CATEGORIE 
DI 

CONSUMO 

 

TERRITORI 

X 
ENERGIA 

 

TERRENI 

AGRICOLI 
PASCOLI FORESTE 

AREE 

EDIFICATE 
MARE TOTALE 

ALIMENTI X X X   X X 

Visualizzazione della categoria Alimenti nello schema di relazioni tra tipologie di territorio e 
categorie di consumo. 

Per prima cosa è necessario stimare i consumi di beni alimentari di origine animale e 
vegetale all’interno del territorio comunale del Pati: carne, frutta, cereali, mangimi animali, 
ecc., inizialmente espressi in unità di peso (chilogrammi o tonnellate). Per determinare le 
risorse alimentari utilizzate nel 2006 dalla popolazione del Pati sono state fatte molte 
elaborazioni, poiché i dati a disposizione non consentivano stime dirette dei consumi.  

Per il calcolo si sono di fatto utilizzati i dati ISTAT sui consumi medi delle famiglie per l’anno 
2006 bel Veneto: 

Dividendo questo dato, per il numero medio di componenti il nucleo familiare si è ottenuta la 
spesa mensile pro-capite: 
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6. ALLEGATI CORRELATI AL RAPPORTO AMBIENTALE 

In allegato si riportano i seguenti documenti: 

• ALLEGATO A – Tabelle di valutazione delle Azioni di Piano 
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Messa in sicurezza del territorio e del sistema insediativo dai rischi di dissesto
idrogeologico
Garantire l’efficacia e l’efficienza delle opere di difesa idrogeologica, salvaguardando le vie
di deflusso dell’acqua per garantire lo scolo ed eliminare possibilità di ristagno. Risulta
imprescindibile altresì ridurre i rischi per gli interventi nelle aree classificate con gradi
diversi di pericolosità idraulica, ovvero nelle aree esondabili o soggette ad allagamenti.
Vanno promosse azioni finalizzate alla ristrutturazione dei sistemi fognari nelle aree
urbanizzate soggette a periodico ristagno idrico, nonché alla realizzazione di volumi di
invaso idonei a garantire un’opportuna laminazione delle piene, assicurando che le nuove
urbanizzazioni non producano portate incompatibili con la capacità della rete scolante.

Frammentazione
La riqualificazione dell’ambiente viene posta come una delle principali finalità dello
sviluppo. Non si tratta solo di rendere ambientalmente compatibile la trasformazione del
territorio. Risulta prioritario sia nella progettazione e realizzazione delle nuove
infrastrutture e dei nuovi insediamenti, sia negli interventi su quelli esistenti, operare una
riduzione della frammentazione ambientale, assicurando l’incremento della continuità
territoriale, recuperando le discontinuità alle vie di transizione della fauna mediante
specifici interventi di mitigazione dell’impatto ambientale, di ripristino delle condizioni di
permeabilità e di efficienza delle barriere .

Biodiversità
E’ obiettivo strategico del PATI incrementare la qualità ambientale delle superfici a valore
ambientale, mediante specifiche azioni di naturalizzazione e nuova forestazione, riducendo 
contemporaneamente la pressione antropica sul territorio.
Nel comune di Bevilacqua, a differenza del comune di Terrazzo, non sono presenti
all’interno del campo di intervento siti interessati da habitat naturali di interesse
comunitario. In particolare il Comune di Terrazzo è interessato dalla presenza del SIC IT
3210042 Fiume Adige tra Verona est e Badia Polesine per il quale è stata redatta la VINCA 
e elaborate particolari norme a tutela degli habitat presentiCorridoi ecologici
Il PATI individua i corridoi ecologici di connessione tra le aree naturali relitte prodotte dai
processi di trasformazione e frammentazione dell’ambiente della pianura veneta e
definisce le misure finalizzate al ripristino della continuità dei corridoi ecologici medesimi,
limitando l’impatto delle barriere infrastrutturali ed urbane, predisponendo le corrispondenti
misure di compensazione.
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O Il PATI assume l’obiettivo di tutelare e promuovere il paesaggio naturale, fluviale, agricolo

storico e delle bonifiche, nonché il paesaggio urbano storico e della contemporaneità,
salvaguardando e valorizzando gli Ambiti territoriali di importanza paesaggistica, i Contesti
figurativi, la rete degli itinerari di interesse storico testimoniale e paesaggistico ed i Coni
visuali.

Riqualificazione
La riqualificazione degli insediamenti esistenti viene perseguita dal PATI mediante
specifiche azioni di riduzione della congestione, il recupero dei tessuti edilizi degradati,
degli edifici incongrui e delle aree produttive. In particolare nel PATI vengono individuate
le azioni di riqualificazione e riconversione per la rigenerazione di parti dell’insediamento
che necessitano o sono di fatto interessate da processi di dismissione, trasformazione o
evoluzione dell’assetto fisico e funzionale attuale, quali in particolare gli allevamenti o
attività produttive dismessi o incompatibili con l’ambiente circostante.

Consumo di suolo
Il contenimento del consumo di suolo viene perseguito mediante la definizione di limiti
specifici alla sottrazione di suolo agricolo, la limitazione della quota di superficie
impermeabile, la progressiva riduzione della quota pro-capite di suolo impermeabile e di
superficie insediativa.
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Densità territoriale
La soddisfazione delle necessità di crescita e di benessere dei cittadini vanno perseguite
in una cornice di incremento della densità territoriale, entro limiti definiti di densità edilizia. 
Infatti, in un quadro demografico caratterizzato da un incremento della popolazione
dovuto principalmente ai nuovi flussi migratori, con una riduzione della quota dei giovani
ed un aumento della popolazione anziana ed una accentuata frammentazione della
famiglia, l’accesso ai servizi può essere garantito solo in centri organizzati, evitando la
dispersione delle risorse.
Il miglioramento complessivo della dotazione di servizi viene perseguito mediante
l’innalzamento degli standard per abitante insediato, differenziato ed articolato per Ambiti
Territoriali Omogenei.

Coerente
Parzialmente coerente
Non coerente
Indifferente

ATO P.2 
MACROAREA IN 

VIA GRANZE

1 2 35 6 7 83 4 5 117 26 8 9 105 6 7 8 9 2 732 4 64 2 3 8 1 8

ATO

BEVILACQUA

82 3 4 5

ATO A.3 GRANZE

1 2 3 46 7

ATO A.2 CAMPILONGHI

1 2 1 515 16 179 10 11 121 9 1 4 13 183 3 4 5 6
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ATO R.3 CAPOLUOGO DI TERRAZZO

10 1 12 13 7 8

ATO A.1 CANAL FEUDO ATO R.1 CAPOLUOGO DI BEVILACQUA ATO R.2 MAREGA
ATO P.1 AREA 

PRODUTTIVA DI 
BEVILACQUA

ATO A.4 TERRAZZO

8 1 14
AZIONI DI PIANO

1

TERRAZZO

ATO P.3 AREA PRODUTTIVA TERRAZZO

2 3 4 5 6 7

O
B
IE

TT
IV

I 
D

I 
C
A
R
A
TT

ER
E 

A
M

B
IE

N
TA

LE

 OBIETTIVI DI PIANO
29 93 4 5 6 7


