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0. PREMESSA 

Considerato che il progetto di P.A.T. coinvolge l’intero territorio comunale di Ponso, sia per quanto riguarda 

le analisi ambientali sia per quanto riguarda le previsioni di piano, si ritiene necessario, così come previsto 

dalla D.g.r. n° 3173 del 10.10.2006, valutare le eventuali interazioni con il Sistema Natura 2000 ed in 

particolare: 

- IT3260021 - Bacino Val Grande – Lavacci  ricadente ad una distanza di circa 4.5 km; 

- IT3260020 - Le Vallette  ricadente ad una distanza di circa 2.6 km; 

- IT3260017 - Colle Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco  ricadente ad una distanza di circa 4.5 km. 

potenzialmente coinvolti indirettamente nelle azioni del piano. 

La recente D.G.R. n.° 3173 del 10.10.2006, stabilisce infatti “… Riguardo al campo geografico di 

applicazione delle disposizioni relative all’obbligatorietà della presentazione della relazione ai fini della 

valutazione di incidenza, si evidenzia che la necessità di redigere la relazione stessa non è limitata a piani e 

progetti ricadenti esclusivamente all’interno dei territori proposti come S.I.C. o Z.P.S., ma anche in 

considerazione di interventi che, pur sviluppandosi al di fuori di tali aree, possano comunque avere 

incidenze significative con esse …”. 

Pertanto la presente relazione, derivante da quanto specificato negli allegati della Delibera Regionale, si 

prefigge l’obiettivo di individuare e descrivere gli effetti reversibili ed irreversibili determinati dal 

“Progetto” in esame sull’ambiente e in particolare sugli habitat e sulle specie animali e vegetali  elencati 

nella Scheda Natura 2000. 

Come previsto dalla stessa D.G.R. n° 3173 del 10.10.2006, la presente “relazione sarà preferibilmente 

predisposta da un gruppo interdisciplinare che comprenda professionisti con esperienza specifica e 

documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale”. 

   

0.1 Descrizione degli elaborati 

La presente relazione di screening (elaborato unico), parte integrante della procedura di VAS, risulta 

costituita da un unico elaborato tecnico illustrativo di screening comprensivo della cartografia con 

individuazione degli habitat naturali e sovrapposizione parziale delle previsioni del PAT. 
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0.2 Gruppo di lavoro 

La presente relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale è stata predisposta dal seguente gruppo 

di lavoro: 

 

dr. agr. Gino Benincà Coordinamento e aspetti normativi 

 

 

 

dr. agr. Pierluigi Martorana Applicazione metodologie di Valutazione incidenza ambientale,aspetti 

normativi,  indagini di campagna 

 

 

dr. Giacomo De Franceschi Analisi di dettaglio delle comunità faunistiche e botaniche, applicazione 

metodologie di Valutazione incidenza ambientale, indagini di campagna  

 

 

 

dr. for. Filippo Carrara Applicazione metodologie di Valutazione incidenza ambientale e ricerca 

bibliografica, individuazione componente botanica, relazione sugli 

interventi di Piano, cartografia di sintesi. 
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0.3 Procedura adottata per la valutazione di incidenza ambientale 
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0.4 Inquadramento normativo 

I siti denominati ZPS e SIC costituiscono la rete Natura 2000, la quale si prefigge lo scopo prioritario di 

garantire la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e di specie peculiari del continente europeo 

come indicati nelle Direttive comunitarie “Habitat” (92/43/CEE) e “Direttiva concernente la conservazione 

degli uccelli selvatici” (2009/147/CE). 

La Direttiva Comunitaria “Habitat 92/43/CEE” ha come obiettivo la valorizzazione degli habitat e dei 

sistemi naturali considerando non solo la qualità attuale del sito ma anche le potenzialità del sito stesso in 

riferimento al raggiungimento di un maggior livello di naturalità e biodiversità.  

La Direttiva considera infatti anche siti attualmente degradati in cui tuttavia gli habitat hanno conservato 

l’efficienza funzionale e che pertanto possono ritornare verso forme più evolute mediante l’eliminazione 

delle ragioni di degrado. Due sono gli allegati (Allegato I e Allegato II) della Direttiva: Allegato I – Riporta 

gli elenchi dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di 

aree speciali di conservazione;  Allegato II – Riporta l’elenco delle specie animali e vegetali di interesse 

comunitario per la cui conservazione si richiede la designazione di zone speciali di conservazione. Questa 

lista è complementare a quella riportata nella “Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli 

uccelli selvatici”del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale dell'Unione Europea del 26 gennaio 2010, serie L 20, la quale ha abrogato e sostituito 

integralmente la precedente Direttiva 79/409/CE. 

L’obiettivo di conservazione della Direttiva 2009/147/CE è perseguito attraverso l’introduzione di regole 

concernenti la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e del loro sfruttamento (art. 1); a tal fine 

la Nuova Direttiva Uccelli si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in 

quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei. Essa consente di regolarle disciplinandone lo 

sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all’adeguamento degli equilibri naturali delle 

specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile. 

La preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono 

indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli. Talune specie di uccelli devono essere oggetto 

di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la 

riproduzione nella loro area di distribuzione. Tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici ed 

essere coordinate in vista della costituzione di una rete coerente. 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di 

uccelli di cui all’articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e 

culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative (art. 2). 

Tenuto conto delle esigenze di cui all’articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per 

preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, una varietà e una 

superficie sufficienti di habitat (art. 3).  
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Gli Stati membri classificano come “Zone di Protezione Speciale” (ZPS) i territori più idonei in numero e in 

superficie alla conservazione delle popolazioni di tutte le specie di uccelli presenti nell’allegato I della 

Direttiva stessa, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e 

terrestre in cui si applica la Direttiva. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie 

migratrici non menzionate nell’Allegato I della Direttiva che ritornano regolarmente (art. 4). 

Attualmente con Delibera della Giunta n. 3173 del 10 Ottobre 2006, viene revocata  la D.G.R. 

n°2803/2002, e riformulata, sulla base delle osservazioni ed indicazioni espresse dalle strutture regionali 

interessate; della “Guida metodologica per la valutazione di incidenza (Direttiva 92/43/CEE – Allegato A); 

di uno specifico allegato riferito alla valutazione di incidenza di piani e programmi di tipo faunistico 

venatorio (Allegato A1) ed infine sulla base delle “Modalità operative per la verifica ed il controllo dei 

documenti di valutazione di incidenza. Questo allo scopo di renderne più immediato il rapporto con la 

procedura indicata nella guida metodologica. 

 



 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Selezione preliminare di Screening – PAT Comune di PONSO                                            8 

1. FASE 1 - SCREENING 

1.1 Necessità di procedere con lo screening 

L’Allegato A della D.G.R. 10 ottobre 2006, n. 3173 stabilisce che la valutazione di incidenza non è 

necessaria per quegli interventi “che, per la loro intrinseca natura, possono essere considerati, 

singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti sulla rete Natura 2000, ovvero 

che risultano direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti della rete medesima secondo finalità di 

conservazione”. 

A tale proposito la norma individua inoltre una serie, non esaustiva, di interventi che rispondono a queste 

caratteristiche. Nel caso in cui la realizzazione del progetto sia prevista esternamente ai siti della rete Natura 

2000, l’elenco stilato dalla Regione comprende le seguenti fattispecie: “(…)  

I) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione 30 

aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con le deliberazioni 10 dicembre 

2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli interventi agroambientali della misura 6(f) e 

alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette a 

vincoli ambientali del Piano di SviluppoRurale vigente; 

II) i piani e gli interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione 

degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee guida 

ministeriali o regionali; 

III) azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di conservazione di 

cui all'art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371; 

IV) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di 

ristrutturazione edilizia che non comportino modificazione d'uso diversa da quella residenziale e comportino 

il solo ampliamento finalizzato ad adeguamenti igienico - sanitari; 

V) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, dal 

relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata approvata ai sensi 

della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche; 

VI) piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete 

Natura 2000. (…)” 

Appare evidente, dalle analisi precedenti, che il piano in esame potrebbe interessare il sito Natura 2000 – 

IT3260021 denominato “Bacino Val Grande – Lavacci”, IT3260020 denominato “Le Vallette” ed il sito 

IT3260017 denominato “Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco”, e potenzialmente può generare effetti 

negativi sul sistema Natura 2000. Risulta pertanto necessario procedere con le fasi successive dello 

screening. 
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2. FASE 2 - SCREENING 

2.1 Inquadramento territoriale ed individuazione dei siti coinvolti 

2.1.1 I Siti Natura 2000 coinvolti 

Sono stati individuati tre siti ricompresi nella rete Natura nelle vicinanze dell’area di interesse: 

- IT3260021 - Bacino Val Grande – Lavacci  ricadente ad una distanza di circa 4.5 km; 

- IT3260020 - Le Vallette  ricadente ad una distanza di circa 2.6 km; 

- IT3260017 - Colle Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco  ricadente ad una distanza di circa 4.5 km. 

Altri siti si localizzano ad oltre 6 km di distanza. Essendo, nel caso in esame, il contesto territoriale ad 

influire maggiormente sull’ipotesi di possibili impatti, nella presente relazione si sono tenuti in 

considerazione gli effetti dovuti alla realizzazione del piano sui tre siti, sopra elencati, ovvero  IT3260021, 

IT3260020 e IT3260017, oggetto di approfondimento tale per cui sia possibile determinare le eventuali 

incidenze negative gravanti sui loro ambiti. 

  

I siti ricadono, come precedentemente evidenziato, all’esterno dei confini del territorio oggetto della 

pianificazione del PAT, e quindi difficilmente potrebbe subire direttamente delle influenze derivanti dalle 

attività previste da tale strumento.   
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2.1.2 Le relazioni territoriali con la rete ecologica 

L’unitarietà del sistema ecologico, inteso come “sistema di ecosistemi interagenti che si ripetono in un 

intorno” (Forman & Godron, 1986) è parzialmente compromessa dalla presenza di elementi di 

frammentazione del territorio come le strade, ferrovia, fiumi e canali. All’interno del paesaggio esistono 

numerose funzioni di movimento (flussi energetici e di informazione, movimenti delle specie, interazione tra 

ecotopi) e processi che avvengono grazie ai movimenti citati, allo scorrere del tempo e ai processi di scala 

superiore che ne condizionano le dinamiche. Alla luce di queste considerazioni, le funzioni cosiddette “di 

movimento” e le possibilità di scambio sono condizionate dalle configurazioni paesistiche, e nel caso 

specifico, queste sono ostacolate dalle barriere infrastrutturali sopracitate.   

La figura sottostante mostra lo schema tipo delle relazioni tra aree ad elevata naturalità - habitat interno non 

interessato dall’effetto “margine”: si noti come aumentando il grado di frammentazione del mosaico 

ambientale, aumenti l’impatto prodotto da una nuova interruzione e come la frammentazione incida sulla 

disponibilità di habitat interno a parità di superficie disponibile (Soulè, 1991). 

Le superfici naturali si trovano dunque a formare dei frammenti isolati e immersi in una matrice territoriale 

di origine antropizzata. La rete ecologica si inserisce in questo senso come strumento utile alla conservazione 

della biodiversità. Una delle definizioni maggiormente diffuse considera la rete ecologica come un sistema 

interconnesso di habitat, di cui salvaguardare la biodiversità, che pone particolare attenzione alle specie 

animali e vegetali potenzialmente minacciate. 

 

 

La tavola seguente illustra la strutturazione della rete ecologica regionale nell’ambito territoriale del comune 

di Ponso. È visibile l’Area nucleo costituita dall’ambito dei Colli Euganei, nonché Sito di Interesse 

Comunitario e Zona di Protezione Speciale IT3260017; sono visibili anche le aree nucleo rappresentate dai 

siti IT3260020 a nord di Ponso e IT3260021 a sud-est dello stesso. 
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Estratto della tavola della Rete Ecologica Regionale 

 

 

Il territorio comunale di Ponso si localizza in una posizione geografica piuttosto lontana da aree ad elevata 

naturalità; risulta quindi isolato nel contesto della rete Natura 2000. Il PAT, recependo la Rete Ecologica 

provinciale, tutela i principali corsi d’acqua locali, quali sono gli scoli “Terreni Alti di Ponso”, “Fracanzan”, 

“Valleselle” e il collettore “Generale Acque Alte”, salvaguardandoli come corridoi ecologici secondari. Essi 

rappresentano le principali connessioni ecologiche per il territorio di Ponso con i corridoi ecologici del fiume 

Fratta e del canale Gorzone che scorrono più a sud, e che costituiscono corridoi ecologici principali nel 

sistema della rete ecologica provinciale e regionale. 
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2.2 Le proposte e gli obiettivi del P.A.T. 

Sulla base dell’art.16 della legge regionale n.11 del 23 aprile 2004, le tematiche trattate nel presente PAT, in 

coerenza con il Documento Preliminare, riguardano: 

a) uso sostenibile del territorio 

b) risanamento del territorio urbanizzato 

c) consolidare il polo produttivo della vallata con interventi di riqualificazione degli ambiti produttivi 

d) gestione ambientale 

e) qualificazione della mobilità 

f) tutela dell’ambiente 

g) limitazione del consumo di territorio agricolo di pregio contenendo l'espansione residenziale e 

produttiva, (rimozione delle opere incongrue). 

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è lo strumento di pianificazione che delinea e coordina le scelte 

strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio del comune di Ponso individuando le 

specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, 

ambientale, storico-monumentale e architettonica. 

Per meglio individuare cosa sia regolamentato dalla normativa del PAT, sono state elaborate le seguenti 

tavole di progetto: 

- tav. 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale; 

- tav. 2 – Carta delle invarianti; 

- tav. 3 – Carta della fragilità; 

- tav. 4 – Carta della trasformabilità. 

 

2.2.1 La suddivisione del territorio in A.T.O. 

Il Piano di Assetto del Territorio individua e norma, ai sensi della L.R.11/2004, gli Ambiti territoriali 

omogenei (ATO). Tali ATO sono definiti come le porzioni minime di territorio in riferimento alle quali si 

ritiene possano essere unitariamente considerate e risolte in termini sistemici pluralità di problemi di scala 

urbana e territoriale, caratterizzate da specifici assetti funzionali ed urbanistici e conseguenti politiche 

d’intervento.  

Complessivamente nel comune di Ponso sono stati individuati tre ambiti omogenei (ATO), legati alle 

funzioni residenziali, produttive e agricole. Gli ambiti sono stati distinti in funzione dei specifici contesti 

territoriali, sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico ed insediativo. Il P.A.T. 

attribuisce, all’interno degli ambiti territoriali individuati, i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione 

e valorizzazione, nonché stabilisce le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana 

e territoriale, i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli 
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insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed i parametri per i cambi di 

destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili. 

Nella tabella seguente viene presentata la suddivisione del territorio di Ponso in ATO per ognuno delle quali 

è riportata la superficie relativa di competenza. 

 

Suddivisione in ATO del territorio comunale 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATO Superficie m2 
1 - Ambito referente alla 

località Bresega 
2 637 195 

2 - Ambito referente al 
Capoluogo e alla località 
Ciesazza 

3 267 357 

3 - Ambito di valenza 
ambientale 5 036 695 

TOTALE 10 941 247 
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2.2.2 Gli ATO e il sito Natura 2000 

Ricadendo i tre siti Natura 2000 in esame all’esterno del territorio comunale, nessuno degli ATO ne viene 

interessato direttamente. Ciò comporta che non vi possano essere interferenze dirette su tali siti 

conseguentemente a quanto previsto per ognuno di essi.  

 
2.2.3 Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

La tavola 1 è una tavola ricognitiva di tutti i vincoli gravanti sul territorio. Nessun vincolo interessa 

direttamente i Siti Natura 2000.  

 

2.2.4 Tavola 2 – Carta delle Invarianti 

La Carta delle Invarianti individua gli aspetti del territorio che costituiscono le basi non modificabili della 

pianificazione territoriale. In tale elaborato sono riportate le invarianti del PAT di natura: geologica, 

paesaggistica e storico-monumentale.  

In tali contesti prevale la conservazione del paesaggio vegetazionale e dunque di tutte le sue componenti 

floro-faunistiche.  

Non sussistono motivi per ritenere che quanto indicato nelle NTA possa in qualche modo incidere 

negativamente sui siti IT3260020, IT3260021, IT3260017. 

 

2.2.5 Tavola 3 – Carta delle Fragilità 

La “Carta delle Fragilità” rappresenta la sintesi della compatibilità geologica del territorio ai fini urbanistici; 

questo elaborato sintetizza e ripropone una serie di dati ed informazioni riportati nelle altre tavole di natura 

geologica ed in altri elaborati.  

Il territorio di Ponso è esterno agli ambiti dei siti Natura 2000 dunque quanto previsto nel PAT non 

comporta azioni che possono in qualche modo incidere negativamente sui siti IT3260020, IT 3260021, 

IT3260017. 

 

2.2.6 Tavola 4 – Carta della Trasformabilità 

La Tavola delle Trasformabilità individua le linee strategiche progettuali del PAT. Le azioni strategiche sono 

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dettati dalla LR 11/2004, in particolare relativamente al 

miglioramento della qualità urbana alle possibilità di trasformazione del territorio agricolo in zone con 

destinazione diversa, all’individuazione dei servizi a scala territoriale. 

Considerato che il territorio del PAT non comprende al suo interno siti della rete Natura 2000, si ritiene di 

applicare la metodologia della distanza come misura discriminante per la valutazione delle azioni previste e 

quelle di tutela della rete ecologica diffusa, evidenziando le potenziali interazioni col sito medesimo.  
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In considerazione delle tipologie di azioni previste del piano, le stesse che ricadono ad una distanza 

superiore ai 2.000 metri sono state considerate non significative per la conservazione dei Siti Natura 

2000. 

Si può affermare fin da ora che, considerata la notevole distanza delle aree tutelate dai confini del PAT (2600 

m e 4500 m) e la mancanza di relazioni territoriali (rete ecologica diffusa) dirette tra i due ambiti (vedi cap. 

3.7), risulta alquanto improbabile che possano sussistere incidenze negative del PAT sui SIC/ZPS. 

Il P.A.T. individua oltre alle ‘azioni strategiche’,  i ‘valori e tutele’ del territorio e gli ‘elementi della rete 

ecologica’. Viene in questo modo valorizzato il contesto ecologico ambientale recependo le indicazioni 

emerse dalle tavole di analisi e dalle elaborazioni di settore sul sistema ecologico.  

Il PAT prevede che si adottino criteri progettuali che rispettino e valorizzino le preesistenze di carattere 

naturalistico e paesaggistico (art. 58 delle NTA– Ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di 

tutela, riqualificazione e valorizzazione - (Rif. al PATI  -  Art. 8.3.4.7)).  

Attraverso indicazioni del PI e/o interventi di rinaturazione individuati da progetti il PAT prevede nuove 

unità para-naturali in cui le tutele dovranno essere in grado di favorire la funzionalità della rete ecologica; la 

possibilità di valorizzare tale categoria è di importanza decisiva nel territorio ove i processi di 

artificializzazione e frammentazione hanno raggiunto livelli elevati. Inoltre nelle aree agricole si dovrà 

svolgere una azione importante per il consolidamento della rete ecologica mediante conservazione e/o 

ripristino degli elementi di naturalità quali canali, macchie boscate, filari alberati, incolti di piccole 

dimensioni etc., che nell’insieme contribuiscono a conservare un discreto livello di biodiversità. 

 

Il PAT non prevede dunque nessuna azione strategica che coinvolga i siti IT3260020, IT3260021 e 

IT3260017. 

Di seguito viene riportata la Carta della Trasformabilità e, per confronto, la Tavola della Rete ecologica 

provinciale e del PATI dell’Estense; successivamente vengono riportati gli articoli ripresi dalle NTA del 

PAT relativi alle previsioni di trasformabilità che abbiano influenze proprio sulla rete ecologica. 
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Tavola 4 – Carta della Trasformabilità del PAT 
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_____________________________________________________________________________________________________ 

Selezione preliminare di Screening – PAT Comune di PONSO                                            18 

2.2.6.1 CONFRONTO CON LA PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE 

 

 Carta della Rete ecologica provinciale (estratto PTCP di Padova) 

  

 

Il PAT non produce interferenze negative sulla rete ecologica provinciale, al contrario ne tutela e valorizza 

gli elementi che la compongono, introducendo nuovi elementi che la sviluppano e la completano. 

E’ possibile dunque affermare che non esistono condizioni tali da poter incidere negativamente sugli 

ambiti dei Siti Natura 2000 indicati. Le stesse condizioni tendono a salvaguardare gli elementi che 

contribuiscono ad accrescere il sistema delle connessioni ecologiche all’interno del territorio. 
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Tavola della Trasformabilità del PATI dell’Estense – estratto della Rete ecologica 
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Il PAT risulta coerente con la rete ecologica del PATI dell’Estense, ne recepisce le previsioni, integrandole 

nella pianificazione comunale. Vengono infatti tutelate e valorizzate le aree di connessione naturalistica della 

parte meridionale del territorio comunale e vengono individuati i corridoi ecologici dei principali corsi 

d’acqua. 

E’ possibile dunque affermare che non esistono condizioni tali da poter incidere negativamente 

sull’ambito del Sito Natura 2000. Le stesse condizioni tendono a salvaguardare gli elementi che 

contribuiscono ad accrescere il sistema delle connessioni ecologiche all’interno del territorio. 
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2.2.6.2 VALORI E TUTELE NATURALI  

La rete ecologica è l’insieme delle aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o di nuovo impianto, 

individuate e normate dal PAT, messe tra loro in connessione, in modo da garantire la continuità degli 

habitat e quindi il loro funzionamento, condizione questa fondamentale per favorire la presenza di specie 

animali e vegetali sul territorio.   

Il P.A.T. tutela e prevede il consolidamento e la densificazione della rete di elementi vegetali e corsi d’acqua, 

con i relativi e specifici caratteri naturalistici-ambientali, che favoriscono il mantenimento e sviluppo della 

biodiversità e garantiscono la continuità del sistema ecologico territoriale. 

In particolare, negli elementi della rete individuata, è tutelata la presenza senza soluzione di continuità di 

spazi aperti di dimensione adeguata a consentire lo spostamento/scambio di individui delle specie animali 

presenti. 

Per svolgere la sua funzione strategica quale ambito preferenziale per la perequazione ambientale in ambito 

rurale in funzione all’attuale condizione di naturalità del territorio comunale, la rete comunale di progetto 

(Tav. 4) è costituita da aree in grado di attenuare il livello d'impatto della zona urbana, ovvero le aree di 

connessione naturalistica di secondo grado, e da fasce di territorio a maggior naturalità che favoriscono il 

dinamismo delle specie animali e vegetali naturali all'interno di una matrice antropizzata, ovvero i corridoi 

ecologici principali e di secondo grado. In tale contesto assumono particolare rilievo, quali elementi 

funzionali alla coerenza della rete:   

a) le aree verdi di maggiore estensione e con notevole differenziazione degli habitat,   

b) aree boscate;   

c) corsi d’acqua naturali e artificiali;   

d) prati, pascoli ed incolti;   

e) siepi e filari;   

f) neo-ecosistemi paranaturali.   

Il PAT non individua delle azioni specifiche per i siti della rete Natura 2000, tuttavia, come già visto in 

precedenza, prevede negli articoli di norma, azioni che si ritiene possano avere funzione indiretta di 

potenziamento e della tutela dei siti attraverso l’incremento della rete ecologica secondaria nei territori loro 

circostanti. Tali azioni sono specificate nelle NTA: 

o art. 70, 71  NTA: il PAT individua nel suo territorio i corridoi ecologici principali e di secondo grado, la 

cui funzione preferenziale è esaltata dal fatto di essere delle idrovie all'interno di una matrice 

antropizzata. Tale peculiarità mantiene e favorisce le dinamiche di dispersione delle popolazioni 

biologiche fra aree naturali, zone cuscinetto e zone di restauro ambientale impedendo così le 

conseguenze negative dell'isolamento.  

o art. 69 NTA: il PAT individua le aree di ammortizzazione o transizione. Trattasi di aree collocate in una 

strategica posizione di filtro tra le barriere infrastrutturali ed i centri consolidati residenziali. Sono zone 
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aree di connessione naturalistica o buffer zones che svolgono una funzione di protezione ecologica, 

limitando gli effetti dell’antropizzazione con una sorta di effetto filtro. Tra queste sono considerate 

anche le zone agricole nelle quali sono possibili interventi di naturalizzazione. 

o Art. 67, 72 NTA: il PAT non trascura la vaorizzazione di altri elementi minori come le siepi e le 

alberature. La tutela di tali elementi della rete ecologica concorre in maniera attiva a costituire sorgenti 

di diffusione per elementi di interesse ai fini della biodiversità. Vengono pertanto conservati gli 

elementi vegetazionali lineari di connessione della rete ecologica, cioè gli elementi vegetazionali singoli 

o associati quali filari e siepi (comprese quelle lungo le rive dei corsi d’acqua), alberature, piante 

spontanee, etc., con possibilità di integrare la vegetazione esistente nelle parti mancanti con arbusti, 

cespugli, siepi etc. 

 

Si riportano di seguito gli articoli delle Norme Tecniche che riguardano tutte le azioni rivolte alla tutela e al 

potenziamento della rete ecologica. 

 

Art. 65 – Aree boschive o destinate al rimboschimento 

1. Aree agricole boschive e/o destinate al rimboschimento, non vincolate ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e non 
individuate dal PATI dell’Estense. Tali aree costituiscono inoltre zona tutelata ai sensi dell'art. 41, lett. H 
della L.R. 11/2004. 
 
PRESCRIZIONI 
2. Gli interventi di tipo selvicolturale dovranno tendere ad un progressivo miglioramento delle peculiarità 
ecologiche e ambientali caratteristiche di ogni ambito.  
3. Dalla data di adozione del PAT le indicazioni di natura paesaggistica in esso contenute costituiscono 
prescrizioni immediatamente efficaci sulla valutazione di ammissibilità degli interventi di trasformazione  
sino all’approvazione del PI in adeguamento al PAT stesso.  
4. (…) 
5. I Piani economici di riassetto forestale devono tenere in considerazione le prescrizioni di cui sopra nelle 
forme e nei modi ritenuti possibili dalle direttive sotto riportate. 
 
DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI 
6. Il PI provvederà ad individuare, tutelare e valorizzare delle eventuali zone boscate pubbliche in 
conformità con gli indirizzi dell’Azienda Regionale Veneto Agricoltura, integrando le previsioni del PAT 
sulla base di un aggiornamento del quadro conoscitivo di maggior dettaglio. 
7. In base alle caratteristiche naturali e storiche delle aree boscate ed in relazione al livello di rilevanza e 
integrità dei valori paesaggistici, il PI, sulla base delle indicazioni del PAT, precisa la ripartizione del 
territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli di categoria inferiore. 
8. Il PI dovrà inoltre recepire e sviluppare, mediante adeguata disciplina, le seguenti direttive per la tutela 
delle aree boschive o destinate al rimboschimento: 
• la pianificazione sarà finalizzata alla migliore funzionalità bio-ecologica del bosco, considerato come 

fattore principale dell'equilibrio dell'ambiente, mediante la costituzione di strutture ecosistemiche in 
grado di assicurare migliori equilibri economici e sociali, utilizzando le risorse trofiche, idriche e di 
energia radiante del territorio; 

• oltre all'applicazione delle normative sui boschi d'alto fusto e cedui della eventuale  proprietà pubblica, 
andrà promosso l'assestamento delle piccole proprietà private, mediante appositi piani; 

• nelle proprietà non comprese nei piani di assestamento saranno in vigore le prescrizioni di massima e 
polizia forestale; 
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• per eccezionali ragioni di sicurezza idraulica, saranno ammessi interventi nelle zone boscate in alveo; 
nelle zone soggette a servitù idraulica anche con taglio ed eliminazione della vegetazione; 

• negli ambiti per l'istituzione di eventuali parchi e riserve regionali andranno favoriti i tagli di 
avviamento all'alto fusto; 

• sarà vietato il ritorno al governo ceduo nei boschi in cui si sia già eseguito almeno un taglio 
d'avviamento ad alto fusto con risultati tecnicamente idonei; 

• nelle fustaie con resti di ceduo l'utilizzazione delle latifoglie dovrà essere subordinata all'avviamento ad 
alto fusto dei migliori esemplari; 

• per la realizzazione delle aree boschive, l’Amministrazione Comunale potrà utilizzare il credito edilizio 
di cui alle presenti norme. 

 

Art. 66 – Ambito ottimale di pianificazione coordinata per il paesaggio dell’estense 

Il PAT rinvia al PI l’attuazione di quanto indicato dal PATI dell’Estense attraverso accordi di programma 
con i comuni limitrofi per una generale valorizzazione del paesaggio di pianura. 
 

Art. 67 – Isola di elevata naturalità – Scolo Cavariega (stepping stones) 

1. Il P.A.T. individua nell’area sud del territorio di Ponso una limitata isola di elevata naturalità 
corrispondente allo scolo Cavariega ed al suo intorno sud. 
2. Esso costituisce l'ossatura della rete ecologica principale. 
 
PRESCRIZIONI 
4. Ogni intervento in queste aree dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità esistenti o 
prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione. 
5. L’isola ad elevata naturalità (stepping stones) così individuaa è in grado di costituire con l’area 
sottostante in Comune di Piacenza d’Adige un nodo locale, per la cui dimensione può assumere il ruolo di 
area nucleo con una funzione ecosistemica, come appoggio per trasferimenti faunistici, soprattutto se in 
prossimità di altri nodi o di altri elementi della rete. 
 
DIRETTIVE 
6. Il P.I. dovrà: 
a) promuovere l’introduzione di colture a basso impatto; 
b) valorizzare l’attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e il recupero di edifici dimessi (se 

esistenti in Comune di Piacenza d’Adige) a scopi ricettivi; inoltre dovrà essere favorita l’introduzione 
di colture e tecniche conridotto carico inquinante sugli acquiferi. 

 
 

Art. 69 – Area di connessione naturalistica di secondo grado 

1. Il PAT individua nella parte sud del territorio comunale le zone di connessione naturalistica. Nello 
specifico tali zone costituiscono aree in grado di attenuare il livello d'impatto della zona urbana. 
 
PRESCRIZIONI 
2. Le zone di connessione naturalistica individuate dal PAT saranno attuate in relazione all’individuazione 
ed all'attuazione delle aree trasformabili precisate dal PI, fermo restando che tra l'edificato ed il territorio  
“aperto” dovranno essere attuate in relazione alle direttive sotto indicate. 
 
DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI 
3. Il PI provvede ad individuare e ad organizzare tali spazi mediante la piantumazione di siepi, boschetti, 
ecc., con le seguenti caratteristiche:  

• fasce vegetative, siepi fitte e boschetti, nelle zone di maggiore fragilità ambientale, in vicinanza di 
parchi, aree protette, ecc.; 

• fasce vegetative, siepi fitte di connessione ecologica, nelle zone ove emergono paesaggi agrari portatori 
di valore naturalistico e in zone limitrofe a parchi, ecc.; 


