
 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Selezione preliminare di Screening – PAT Comune di PONSO                                            24 

• filari alberati, siepi per la rete idrica agraria, da inserire lungi i corsi d'acqua minori, le reti di 
bonifica, ecc.; 

•  preservare l’integrità dell’assetto fondiario. 
4.Le zone di connessione naturalistica potranno essere integrate con: 

• contenimento dei margini urbani con “cintura verde”; 
•  aumentare le condizioni di naturalità esistenti; 
•  organizzare marginalmente i percorsi ricreativi didattici promuovendo attività ed attrezzature per il 

tempo libero; 
• promuovere coltivazioni agrarie a basso impatto ambientale; 
• in presenza di eventuali luoghi edificati dovranno essere individuati e/o mantenute le 

connessioni/varchi con il territorio aperto. 
 

Art. 70 – Corridoio ecologico principale 

1. I corridoi ecologici individuati dal PAT di Ponso sono posti lungo i corsi d’acqua. La funzione di tali 
corridoi 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. 
2. I corsi d'acqua svolgono il ruolo di “corridoio ecologico”, ovvero di una fascia continua di maggiore 
naturalità che collega differenti aree naturali tra loro separate (nodi, zone cuscinetto, ambiti di tutela degli 
elementi di naturalità a matrice agraria), limitando gli effetti negativi della frammentazione ecologica 
causati dalla attuale artificializzazione diffusa. 
3. Tali corridoi partecipano alla costruzione della rete ecologica del PAT, ossia all'insieme delle aree e 
fasce con vegetazione naturale, spontanea o di nuovo impianto, già individuate e normate dal Piano, messe 
tra loro in connessione, in modo da garantire la continuità degli habitat e quindi il loro funzionamento, 
condizione fondamentale per favorire la presenza di specie animali e vegetali sul territorio.  
4. La rete ecologica del PAT è costituita da matrici naturali in grado di costituire sorgenti di diffusione per 
elementi di interesse ai fini della biodiversità, da fasce di appoggio alle matrici naturali primarie e da 
gangli primari e secondari. 
 
PRESCRIZIONI 
Ogni intervento in questo ambito dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e 
connettività esistenti e prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione. 
 
DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI 
5. Il PI in relazione al territorio considerato perseguirà la messa a sistema di: 

a) aree verdi di maggiore estensione e con notevole differenziazione degli habitat; 
b) zone umide anche minime; 
c) aree boscate anche minime; 
d) corsi d'acqua naturali e artificiali; 
e) prati; 
f) siepi e filari; 
g) neo-ecosistemi paranaturali. 

6. Il PI, sulla base delle previsioni del PAT, provvederà altresì ad identificare e normare, anche con 
prescrizioni circa la tipologia e la struttura dei moduli vegetazionali da impiegare: 

a) i nodi/matrice naturale primaria, che rappresentano tipi di habitat principali e che ne assicurano la 
conservazione; 

b) i corridoi e aree di sosta, che permettono alle specie di disperdersi e di migrare tra differenti nodi, 
riducendo così l'isolamento e migliorando la coesione del sistema naturale; 

c) le zone tampone, che proteggono la rete da influenze esterne potenzialmente negative; 
d) le aree di riqualificazione ambientale, che si aggiungono o ingrandiscono i nodi permettendo alla 

rete di raggiungere una dimensione ottimale. 
7. Il PI, sulla base delle previsioni del PAT, provvederà inoltre a: 
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- precisare la posizione e l’ampiezza della fascia del corridoio ecologico (in particolare quelli fluviali - 
blueways - vengono individuati spazialmente in dimensione minima da unghia esterna ad unghia esterna; 
quelli terrestri – greenways - vengono precisati sulla base di rilievi flogistici e faunistici); 

- tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto attraverso la creazione di zone filtro (buffer zones) per 
evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza di paleoalvei, golene, fontanazzi e qualsiasi segno nel 
territorio di valenza naturalistica, compatibilmente con l’attività economica agricola; 

- aumentare le caratteristiche di biodiversità della vegetazione ripariale e spondale, garantendo e/o 
monitorando la qualità chimico-fisica delle acque (in collaborazione con gli Enti preposti); 

- organizzare accessi e percorsi ricreativi e didattici, promovendo attività e attrezzature per il tempo libero, 
ove compatibili. 

8.Particolare attenzione si dovrà porre agli interventi edilizi da effettuare nelle aree urbanizzate ed 
edificabili, così come nei nuclei a edificazione diffusa, affinchè siano mantenuti i valori naturalistici anche 
con soluzioni mirate all’organizzazione degli accessi, creando zone filtro e implementando il sistema 
vegetativo. 

 

Art. 71 – Corridoio ecologico di secondo grado 

Si applicano le norme di cui all’art. 70. 

 

Art. 72 – Sistema delle siepi ed alberature 

1. Trattasi di elementi lineari atti al collegamento con i “corridoi ecologici principali e secondari”, con 
funzione di creare una rete ecologica minima che colleghi i vari siti comunali. 
DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL P.I. 
2. Le direttive sono volte principalmente: 
• i collegamenti verdi dovranno contenere almeno una corsia riservata ai pedoni; ove è possibile si 

potranno inserire piste ciclabili; 
• i filari alberati, esistenti, vanno mantenuti ed integrati nelle parti mancanti anche con arbusti, cespugli, 

siepi etc.; 
• alla conservazione, comunque, dell’ambiente rurale; 
• dove possibile si potranno creare delle piazzole di sosta attrezzate; 
• permettere il riordino del sistema agrario; 
• altre indicazioni potranno essere inserite dal P.I. 

2.2.6.3 NORME GENERALI DI CARATTERE AMBIENTALE 

Il PAT fornisce altresì Norme di Carattere Ambientale elencate nelle Norme Tecniche di Attuazione. 

 

Art. 15 – Idrografia / Corsi d’acqua principali e corsi d’acqua minori / (Anche in legenda Tav.1) – Zone di tutela 

di profondità diverse (L.R. 11/2004 art. 41 lett g)  

(…) 
DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI 
(…) 
10. Il PI disciplina le fasce di tutela fluviale prevedendo la realizzazione di interventi di ripristino / 
miglioramento della qualità paesaggistica e ambientale. 
 
Art. 27 – Corsi d’acqua 

(…); 

- è da mantenere la diversificazione della vegetazione ripariale con il mantenimento di alcuni tratti di 
sponda ad evoluzione naturale. 
 
DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI 
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3. Il PI in accordo con gli enti competenti, detterà norme per mantenere ed implementare le condizioni di 
pulizia efficienza e decoro ambientale dei corsi d’acqua e dei relativi ambiti, finalizzate al miglioramento 
della qualità ambientale. A tal fine promuoverà l'uso di pratiche agricole (tipologia di colture, lavorazione 
del terreno, colture biologiche, impiego di concimi e fitofarmaci) tendenti alla riqualificazione ecologica ed 
ambientale, in armonia con le indicazioni dell'Autorità di Bacino 
 
4. Il PI, in accordo con gli enti competenti provvederà inoltre ad individuare le aree da destinare a eventuali 
parchi fluviali facendo riferimento ai seguenti criteri generali: 
- ricomprendere ambienti i cui caratteri naturali siano ben conservati, od anche fortemente modificati 
dall'opera dell'uomo, per una loro rinaturalizzazione; 
- ricomprendere i terrazzi fluviali idraulicamente connessi con i corsi d'acqua; 
- ricomprendere le proprietà demaniali; 
- garantire alla fascia fluviale destinata a parco la massima continuità; 
- garantire adeguate soluzioni gestionali atte ad assicurare la corretta manutenzione ordinaria periodica di 
tutta l'area del parco; 
- ad individuare piazzole, spazi e discese al corso d’acqua per l’uso della pesca sportiva e per il tempo 
libero; 
- ad individuare gli argini e/ o gli spazi che sono in grado di supportare eventuali percorsi ciclo-pedonali e 
ippovie. 
 
5. Gli interventi migliorativi della qualità ambientale dei corsi d'acqua, di cui ai commi precedenti, che il PI 
dovrà disciplinare, sono i seguenti: 
- all'interno delle aree inondabili l'obiettivo primario sarà la tutela dell'ecosistema e dell'ambiente fluviale 
mediante interventi di manutenzione dell'alveo e della vegetazione.  
- aree attrezzate non potranno essere previste all'interno delle aree inondabili 
- dovrà essere favorita la massima percorribilità pedonale e con mezzi non a motore della regione fluviale 
mediante la formazione di piste e la loro manutenzione. 
6. Tutti gli interventi in aree demaniali dovranno essere autorizzati dagli enti competenti in materia 
idraulica. 
 
Art. 28 – Sistema di siepi ed alberature 

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI 
1. Sono integralmente richiamate e ribadite le norme di cui all’art.72. 
 
Art. 24 – Aree rappresentative dei paesaggi storici del Veneto 

PRESCRIZIONI 
1. Il P.A.T individua territori a prevalente uso agricolo caratterizzati da particolare composizione e 
struttura paesaggistica derivante da: scarsa edificazione, presenza di alberature, campi chiusi, sistemazioni 
tradizionali, prossimità di corsi d’acqua ed altri elementi di interesse ambientale e storico – testimoniale. 
2. In tali ambiti è d’obbligo, anche con il concorso di incentivi degli Enti a ciò preposti: 
- tutelare i filari alberati e le residue piantate di viti favorendone la conservazione e la diffusione; 
- salvaguardare e valorizzare l’assetto viario interpoderale ove abbia conservato le sue caratteristiche 
tradizionali; 
- conservare il sistema di siepi favorendone la diffusione; 
- conservare le residue sistemazioni a cavino; 
- salvaguardare gli elementi che maggiormente concorrono a differenziare ed a valorizzare il territorio; 
- conservare e ripristinare i caratteri paesaggistici ed ambientali del territorio in armonia con le esigenze 
dell’attività agricola. 
 
DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI 
3. Il PI dovrà individuare gli interventi ammissibili tra quelli previsti dalla L.R. n. 11/04 finalizzati, anche 
attraverso progetti specifici, alla salvaguardia e al ripristino del paesaggio agrario del territorio 
considerato, promuovendo nel contempo il mantenimento e la valorizzazione delle attività agrarie, 
agroalimentari e forestali esistenti nel rispetto dei suddetti obiettivi di tutela. 
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4. La disciplina di cui al comma precedente, dovrà perseguire: 
(…); 
- la tutela delle colture arboree tradizionali e la definizione del margine urbano, rispetto alla campagna, 
anche tramite sistemi di vegetazione arborea e di aree verdi con funzione ricreazionale ed ecologica. 
 
Art. 26 – Aree per il rispetto dell’ambiente naturale della flora e della fauna 

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE 
1. Area riservata alla conservazione del paesaggio agrario e del relativo patrimonio di biodiversità, delle 

singole specie animali e/o vegetali, dei relativi abitat e delle associazioni vegetali e forestali . 
2. Vanno salvaguardati i processi naturali degli equilibri idraulici, idrogeologici ed ecologici. 
3. Essendo l’area individuata di dimensione estremamente minima è demendabile alle “Aree 

rappresentative dei paesaggi storici del Veneto” di cui al precedente art. 24. 
4. Sono integralmente richiamate e ribadite le norme di cui all’art.67. 
 
 
Art. 58 – Ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione 

(…) 
DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI 
1. La VAS opererà i controlli sul PI affinchè la salvaguardia ed i loro valori siano implementati. 
2.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. 
(…) 
4.Le presenti norme integrano risultano a loro volta integrate da quelle di cui all’art.24. 
 
Capo IV – D) IL TERRITORIO AGRICOLO  

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL P.I. 
1. Nelle zone agricole sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente 
interventi edilizi in funzione dell'attività agricola e comunque nel rispetto delle indicazioni di cui all’art.44 
della L.R. 11/2004, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite 
con DGRV n. 3178/2004. Le prescrizioni sono principalmente quelle conseguenti alle indicazioni riportate 
nella tavola 4, relative ai corridoi ecologici, alle zone di ammortizzazione, ai percorsi ecologici, ecc. 
2. Inoltre si dettano le seguenti direttive per il PI: 
- tutelare le attività produttive agricole e favorirne lo sviluppo e la riconversione in senso eco-sostenibile; 
- disciplinare ed incentivare gli interventi per il restauro del paesaggio agricolo; 
- promuovere  la ricettività agrituristica anche attraverso il riuso dei fabbricati esistenti mediante interventi 
di ristrutturazione, in accordo con la disciplina statale e regionale, ed il potenziamento della percorribilità 
ciclo-pedonale; 
- incentivare il ripristino degli elementi vegetazionali per la depurazione delle acque, nonché per la 
partizione ed identificazione delle proprietà; 
- (…); 
- attuare gli interventi di riqualificazione ambientale di siti degradati incentivandone il recupero. 
 
Art. 73 – Percorsi ciclo-pedonali esistenti e/o di progetto 

1. Il PAT individua alcuni percorsi ciclo-pedonali; il PI dovrà precisare ed integrare tali individuazioni nel 
rispetto delle direttive di cui al presente articolo. 
Il percorso ciclo – pedonale posto a confine con Ospedaletto è parte dell'itinerario di interesse turistico 
previsto dal P.A.T.I. dell'Estense.    
 
DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI 
2. Il PI svilupperà il tema in armonia con la legislazione vigente ed il manuale tecnico pubblicato dalla 
Regione, (…) 
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Art. 74 – Barriere infrastrutturali dei luoghi edificati 

1. Il PAT individua nel territorio le barriere infrastrutturali, le quali rappresentano gli ostacoli di origine 
antropica alla continuità della Rete ecologica: (…). 
2. Obiettivo del PAT è quello di tutelare le specie più mobili, quali ad esempio la volpe, quelle più 
territoriali (mustelidi, piccoli passeriformi) e quelle terricole (micromammiferi, anfibi, rettili), che vengono 
notevolmente ostacolate nei loro spostamenti, con conseguente modifica della forma e distribuzione dei loro 
territori o condizionando le principali fasi riproduttive. In molti casi sono proprio le infrastrutture lineari la 
causa di impatto diretto sugli animali che la attraversano (investimenti). 
3. Il PAT persegue la diminuzione degli effetti negativi dell'interruzione di continuità ambientale provocata 
dalle infrastrutture lineari, amplificati in situazioni ambientali e geomorfologiche particolari come ad 
esempio per infrastrutture collocate in fregio a margini di transizione tra due ambienti come ad esempio 
canale/strada. La localizzazione puntuale di queste barriere consentirà, attraverso il PI, di “pianificare” le 
modalità più idonee per la conservazione e/o il ripristino della continuità ambientale. 
4. Tali elementi, da analizzare puntualmente in sede di redazione del PI, sono costituiti anche dalle barriere 
infrastrutturali primarie costituite dagli aggregati urbani. Tali barriere risultano di ostacolo alla continuità 
ecologica con le infrastrutture che le costituiscono e fonte di impatto indiretto sul sistema ambientale (aria, 
acqua, occupazione di suolo, rumore, ecc.). 
 
DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI 
5. Il PI dovrà prevedere, mediante specifica disciplina:  

a) il mantenimento delle alberature esistenti, comprensivo del piano degli interventi di manutenzione e di 
sostituzione delle stesse alberature; 

b) la messa a dimora di nuovi filari di alberi, utilizzando prevalentemente le essenze latifoglie caduche 
appartenenti alla vegetazione tipica della zona; 

c) la realizzazione di fasce alberate che dovranno indicativamente essere attrezzate con essenze latifoglie 
caduche appartenenti alla vegetazione tipica della zona e con analoghe essenze arbustive, nelle aree 
relative è vietata l'installazione di attrezzature pubblicitarie e di attrezzature per il tempo libero, ad 
eccezione di eventuali ambiti adiacenti a spazi di sosta stradali, che potranno essere attrezzati con 
panchine e manufatti similari; 

d) la realizzazione di dune alberate; nelle aree relative è vietata l'installazione di attrezzature 
pubblicitarie e di attrezzature per il tempo libero, ad eccezione di eventuali ambiti adiacenti a spazi di 
sosta stradali, che potranno essere attrezzati con panchine e manufatti similari; 

e) la installazione di barriere antirumore artificiali, utilizzando preferibilmente quelle realizzate in legno e 
comunque integrate da elementi di verde; 

f) la sistemazione delle aree di recupero ambientale, consistenti nelle aree residuali che si formano tra il 
ciglio stradale e il confine dell'ambito di cui alle presenti zone; 

g) adeguati varchi al fine di renderle adeguatamente permeabili alla viabilità ciclabile e pedonale e non 
costituire barriere alla mobilità non motorizzata. 

 

Art. 75 – Barriere infrastrutturali di 1° grado 

Il PAT individua barriere infrastrutturali di I grado quando la barriera infrastrutturale o l’insediamento 
produttivo si interfacciano direttamente con aree della Rete ecologica, o quando le infrastrutture viarie sono 
di primaria importanza, o in caso di intersezioni tra nuovi interventi infrastrutturali ed i corridoi ecologici.  
 
Valgono le stesse disposizioni dell’art. 74 e quelle di seguito riportate: 
Le barriere infrastrutturali alla viabilità assumono valenza di limiti alla nuova edificazione.  
 
PRESCRIZIONI 
1. I Comuni ed i soggetti attuatori, per ogni nuovo intervento (infrastruttura o insediamento produttivo) 

che generi barriere infrastrutturali, oltre ad osservare la normativa vigente, devono sempre garantire il 
mantenimento della connettività della rete ecologica, predisponendo adeguati passaggi ed ecodotti, 
nonché prevedere sempre adeguate opere di mitigazione. 
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2. (…). 
3. Le opere di mitigazione relative alle infrastrutture, nei casi in cui si realizzino su proprietà privata, non 

sono soggette ad esproprio, bensì all’istituzione di una fascia di rispetto con vincolo d'uso. 
4. (…). 
5. (…). 
6. (…). 
7. (…), 
8. Gli interventi di mitigazione dovranno: 

• costituire barriera ambientale (inquinamento acustico e da polveri), nonché barriera visiva rispetto 
al contesto paesaggistico, tramite la realizzazione di siepi e fasce tampone; allo scopo dovranno 
essere predisposti studi sulla vegetazione adeguata a conseguire gli obiettivi della mitigazione; 

• predisporre adeguati passaggi ed ecodotti, ossia strutture predisposte al fine di superare una 
barriera artificiale e finalizzate a consentire la continuità dei flussi di transizione; la posizione, la 
frequenza distale e le caratteristiche progettuali degli attraversamenti, costituiti da sottopassi e 
sovrappassi, si individuano in base alle specie faunistiche e alle loro abitudini; per la realizzazione 
di ecodotti andranno redatti studi specifici quindi sulle specie faunistiche da far transitare e sulla 
vegetazione adeguata a creare l'invito all'ecodotto medesimo. 

9. Per le barriere infrastrutturali (aree) di 1° grado, sono da prevedere interventi di mitigazione per una 
fascia di intervento di larghezza non inferiore a 20 m (computati dalla linea di confine 
dell’infrastruttura o dalla linea di confine dell'insediamento produttivo). 

10. Per le barriere infrastrutturali (aree) di 2° grado, sono da prevedere interventi di mitigazione per una 
fascia di intervento di larghezza non inferiore a 10 m (computati dalla linea di confine 
dell’infrastruttura o dalla linea di confine dell'insediamento produttivo). 

11. Per le barriere infrastrutturali (punti), sono da prevedere opere di mitigazione finalizzate a garantire la 
continuità dei flussi faunistici di transizione. 

12. I costi di realizzazione dell'opera di mitigazione e gli eventuali indennizzi, dovuti alla presenza di tali 
opere su terreni di proprietà privata, sono a carico del soggetto attuatore dell’infrastruttura/ 
insediamento produttivo. 

13. I costi di gestione dell'opera di mitigazione, per tutta la durata del tempo di esercizio 
dell’infrastruttura/insediamento produttivo, sono a carico del medesimo soggetto attuatore, o soggetti 
subentranti, anche nel caso insista su altrui proprietà, attraverso apposita convenzione con i soggetti 
presenti nel territorio, in primis con i conduttori dei terreni agricoli limitrofi o, in alternativa, con 
Servizi territoriali pubblici. 

 

Art. 76 – Barriere infrastrutturali di 2° grado 

Il PAT individua barriere infrastrutturali di II grado quando la barriera infrastrutturale o l’insediamento 
produttivo si interfacciano con suoli agrari ancora integri o ambiti non ancora edificati in generale. 
Valgono le stesse disposizioni dell’art. 75. 
 
Art. 77 – Barriere naturali 

1. Il PAT individua nel territorio le barriere naturali, le quali potrebbero rappresentare gli ostacoli anche di 
origine antropica alla continuità della Rete ecologica: la presenza di manufatti, in particolare quelli a 
sviluppo lineare costituisce elemento in grado di interrompere la continuità ambientale del territorio, 
producendo notevoli “effetti Barriera” nei confronti delle specie animali presenti nel territorio. 
2. Obiettivo del PAT è quello di tutelare le specie più mobili che vengono notevolmente ostacolate nei loro 
spostamenti, con conseguente modifica della forma e distribuzione dei loro territori o condizionando le 
principali fasi riproduttive. In molti casi sono proprio le infrastrutture lineari la causa di impatto diretto 
sugli animali che la attraversano. 
3. Il PAT persegue la diminuzione degli effetti negativi dell'interruzione di continuità ambientale provocata 
dalle infrastrutture lineari, amplificati in situazioni ambientali e geomorfologiche particolari come ad 
esempio per infrastrutture collocate in fregio a margini di transizione tra due ambienti come ad esempio 
canale/strada. La localizzazione puntuale di queste barriere consentirà, attraverso il PI, di “pianificare” le 
modalità più idonee per la conservazione e/o il ripristino della continuità ambientale. 
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DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL P.I. 
4. Nella stesura del P.I. si dovranno valutare le possibilità di inserire in ambiti predeterminati degli 
“Ecodotti”, al fine di superare la barriera e consentire la continuità dei flussi dispersivi. 
5. Gli attraversamenti costituiti da sottopassi e sovrappassi potranno essere individuati in base alle specie 
faunistiche che frequentano le zone e alle loro abitudini. 
6. Si individuano alcune categorie principali: 

• piccoli animali terrestri che sono attratti dal calore e dalla luce evitano di passare sottoterra; 
• animali di piccola e media taglia normalmente usano cunicoli sotterranei, p.e. volpi, mustelidi ed altri 

piccoli mammiferi; 
7. Per le strade con elevato volume di traffico il sistema migliore è costituito da una combinazione di: 

• ecodotti (passaggi); 
• recinzioni limitrofe; 
• cespugli e siepi disposte ad “invito” all'ecodotto. 

8. Per le strade secondarie sono preferibili rinfrangenti e segnali stradali appropriati. 
 

 
Art. 82 – Tutela dall'inquinamento atmosferico e acustico 

1.II PAT persegue l'obiettivo della tutela della salute umana rispetto all'inquinamento atmosferico ed  
acustico,  attraverso appositi Piani. 
 
DIRETTIVE 
2.Il Comune attraverso i piani di cui al precedente punto 1 dovrà prevedere ed attivare le seguenti misure: 
- modifiche alla viabilità atte a ridurre od eliminare la pressione e concentrazione degli inquinanti dalle 

zone maggiormente esposte; 
- aumento del potenziale biotico attraverso incentivazione delle superfici verdi in particolare quelle arboree 

negli interventi di nuova edificazione andranno previste dotazioni minime di alberature e prevedendo 
forme di compensazioni in caso non risultino possibili impianti di nuovi alberi; 

- indicazione degli interventi di mitigazione a mezzo di barriere vegetali e/o artificiali nelle zone a maggiore 
esposizione al rumore; 

- valutazione puntuale dei parametri di inquinamento dell'aria nella localizzazione di nuovi insediamenti. 
3.Per l’intero territorio comunale è stato verificato, dal valutatore della VAS, che non sussistono rischi 
potenziali per inquinamento da gas radon. 
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2.3 Iniziative previste nel P.A.T. rivolte alla conservazione dei siti 

Si ribadisce quanto precedentemente esposto ovvero che il territorio del PAT è situato ad una distanza 

minima di oltre 2500 m dai siti Natura 2000 IT3260021, IT3260020, IT3260017. Per tale motivo si ritiene 

non possano sussistere azioni dirette che compromettano la conservazione dei siti; tuttavia, si individuano nei 

capitoli seguenti quelle azioni che possono contribuire al potenziamento della rete ecologica alla quale 

appartengono, come elementi di maggior valore naturalistico, i siti Natura 2000. 

 

2.3.1 Misure Atte a potenziare la tutela dei siti 

Il P.A.T. individua delle azioni indirette previste negli articoli di norma relativi alla rete ecologica che si 

ritiene possano avere funzione di potenziamento della tutela dell’ambiente naturale dei siti. Tali azioni sono 

già state richiamate nella presente relazione e sono esposte negli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 delle 

NTA. 

 

2.4 Soluzioni alternative  

In generale si ritiene che la corretta pianificazione e gestione del territorio anche all’esterno del Sito natura 

2000 costituisca una misura diretta di intervento a tutela delle specie e degli habitat.  

Nel caso specifico non si ritiene di individuare soluzioni alternative in quanto si tratta di interventi che in 

nessun caso prevedono la sottrazione diretta di habitat all’interno dei Siti Natura 2000 né impatti sulle 

specie del Formulario Standard relative ai siti medesimi. 

Inoltre, le previsioni del PAT: 

- risultano essere in sintonia con la reale situazione ambientale; 

- aumentano il livello di protezione; 

- sono coerenti con la pianificazione di livello superiore; 

- non prevedono attività di particolare rischio ambientale. 

 

2.5 Le risorse del piano 

La scala di definizione del P.A.T. individua delle scelte strategiche e non entra nel dettaglio delle opere. E’ 

evidente tuttavia che, in un ambito così ampio sia impossibile escludere l’impiego di risorse 

ambientali/territoriali: infatti l’espansione della matrice edificata, lo sviluppo di nuove viabilità 

necessariamente necessitano di nuove risorse.  

E’ anche vero che la pianificazione del PAT non è la sede per valutare, rispetto ai siti Natura 2000, 

l’entità dell’impiego delle risorse, ma è la sede per verificare che anche in scala ampia (ad esempio  
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1:20.000) le scelte di piano non prevedano impatti diretti sui siti Natura 2000 o evidenti impieghi di 

risorse a ridosso o all’interno dei siti medesimi1. 

Sarà poi specificato nelle prescrizioni la necessità o meno di valutare il singolo progetto mediante 

opportuna valutazione di incidenza ambientale da redigersi ai sensi della DGRV 3173/2006. 

 

2.6 Le modificazioni fisiche 

Per quanto riguarda la previsione delle modificazioni fisiche, è necessario evidenziare come nella fase di 

P.A.T. sia impossibile definire le reali modificazioni indotte dalle previsioni dello stesso. Tali informazioni 

sono, infatti, demandate al P.I. Tuttavia, il piano elaborato, come già citato in altre parti, si porrà l’obiettivo 

di valutare il complesso delle modificazioni e soprattutto l’eventuale sottrazione diretta di habitat naturale. 

Come già evidenziato al capitolo precedente, le modificazioni indotte sono tutte esterne ai siti Natura 2000. 

Le tavole precedenti individuano e localizzano le scelte di piano. Si è chiaramente dimostrato come si 

possano escludere, per quanto riguarda infrastrutture di collegamento e sistemi insediativi, modificazioni 

fisiche in grado di determinare effetti sul sito Natura 2000. 

 

2.7 La scala temporale 

Anche per quanto attiene la “scala temporale” il P.A.T., che ha di fatto valenza decennale, individua l’arco di 

tempo in cui si prevede lo sviluppo, ma non ne definisce la singola scala temporale. E’ evidente tuttavia che 

alcune scelte di tipo normativo, che comunque svolgono un ruolo prioritario nella conservazione dei siti 

Natura 2000, sono prontamente attuabili, mentre altre che necessitano di riqualificazione ambientale sono 

soggette a vere e proprie azioni concrete (predisposizione di percorsi attrezzati per la fruibilità del territorio) 

che saranno attuate tramite i vari Piani Attuativi e/o Accordi di programma.  

E’ dunque in quella sede che saranno chiari tempi di esecuzione delle opere e definito anche il piano di 

gestione delle stesse. 

2.8 Descrizione di emissioni residui, scarti, inquinanti che riguardano i siti Natura 2000 

Anche per i “residui e scarti” risulta impossibile dal P.A.T. elencare le fonti, i quantitativi e le modalità di 

smaltimento dei rifiuti. E’ anche per tale ragione che nell’ambito dell’intero confine comunale si rimanda 

generalmente ai vari Piani Attuativi per la quantificazione degli stessi. 

                                                      
1 Si ritiene infatti che il presente documento debba considerate l’ambito di intersse delle possibili interazioni con i siti 

Natura 2000. Sarà invcece in sede di PI che dovranno essere valutati i singoli interventi mediante opportuna 
valutazione ai sensi della DGRV 3173 del 10-10-2006 e prevedendo l’applicazione di idonee misure di mitigazione se 
necessarie. 
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Nel caso specifico questa quantificazione non risulta necessaria in quanto è evidente come le attività previste 

dagli articoli relativi a viabilità, nuova edificazione, sviluppo insediativi e le attività agricole non possano 

provocare alcuni impatti negativi in quanto  risultano essere ad una distanza che garantisce un elevato livello 

di conservazione. 

 

2.9 Effetti cumulativi con altri piani o progetti 

2.9.1  Identificazioni di altri piani  

Il territorio di Ponso è incluso nella pianificazione del P.A.T.I. dell’Estense, che definisce alcuni interventi, 

legati principalmente alle infrastrutture viarie, su scala intercomunale. Tali interventi, insieme a quelli di 

sviluppo produttivo, sono stati già valutati nella Valutazione di Incidenza Ambientale del PATI stesso. 

La presente analisi ha tenuto conto dell’insieme delle azioni del P.A.T.  e del del P.A.T.I. dell’Estense 

localizzandole e verificando le distanze dal confine comunale ai siti Natura 2000. 

Dall’esame delle tavole del Piano, norme ed indirizzi, si ritiene che non si abbiano effetti cumulativi 

relativamente agli impatti sul sistema Natura 2000. Questo in quanto, anche se considerati complessivamente 

e nel medesimo momento, le azioni di piano non risultano produrre impatti significativi sui sistemi 

ambientali della Rete Natura 2000. 

 

2.9.2 Definizione dei limiti per l’identificazione degli effetti cumulativi 

Per le analisi presenti si è tenuto conto di tutti gli interventi all’interno dei territorio comunale sulla base 

dell’area di studio, costituita nel caso specifico dal territorio comunale di Ponso, ovvero del PAT. Come è 

visibile dagli estratti cartografici di seguito proposti, e come già accennato in precedenza, Ponso si localizza 

in una zona della pianura padana distante oltre 2.5 km dai SITI NATURA 2000. Inoltre il suo territorio non 

contiene elementi importanti della Rete Ecologica Regionale, quali corridoi o aree tampone.  
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  Azioni del PATI dell’Estense e aree dei siti Natura 2000 
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      Proposta di progetto di Rete Ecologica Regionale (Regione Veneto – 2008) 

 

 

In virtù delle condizioni territoriali sopra indicate per Ponso è possibile rilevare che non vi siano interazioni 

prevedibili e misurabili con gli Habitat o le specie tutelate. Al fine di garantire il collegamento fra i biotopi e 

della tutela delle specie e degli habitat tutelati all’interno dei siti, si ritiene sufficiente l’applicazione delle 

norme del P.A.T. 
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2.10 Fasi temporali in cui sono valutati gli effetti cumulativi 

Considerato che il P.A.T. ha valenza decennale; ciò implica anche il fatto che sarà impossibile che tutti gli 

interventi siano attivi nello stesso momento ma, è più facilemente ipotizzabile che di anno in anno si dia 

attuazione al piano arrivando, solo alla soglia del decimo anno, con la contemporanea presenza di tutte le 

azioni del PAT. 

 

2.11 I percorsi di potenziale accumulo 

Non si prevedono effetti cumulativi.  
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3. FASE 3 – SCREENING 

3.1 Definizione dei limiti spaziali e temporali per le analisi 

3.1.1 Limiti temporali 

Il P.A.T. ha valenza decennale. Come visto in precedenza si ipotizza che gli interventi previsti verranno 

attuati gradualmente nell’arco del decennio di validità del piano. Si giungerà perciò al decimo anno con la 

sinergia di tutte le azioni del P.A.T. 

 

3.1.2 Limiti spaziali 

Sono stati individuati tre siti ricompresi nella Rete Natura 2000 nelle vicinanze, non immediate, ovvero entro 

5 km di distanza, il cui territorio non si localizza all’interno del comune di Ponso, interessato dal PAT. 

Nello specifico, i siti apparteneni alla Rete Natura 2000, individuati nei pressi dell’area di interesse della 

presente relazione sono: 

- Zona di Protezione Speciale (ZPS): IT3260020 “Le Vallette” ricadente ad una distanza di circa 2.6 km; 

- Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS): IT3260017 “Colle Euganei 

– Monte Lozzo – Monte Ricco” ricadente ad una distanza di circa 4.5 km; 

- Zona di Protezione Speciale (ZPS): IT3260021 “Bacino Val Grande – Lavacci” ricadente ad una 

distanza di circa 4.5 km. 

 

3.2 Descrizione dei Siti Natura 2000 direttamente coinvolti 

E’ possibile osservare che per i siti IT3260020 “Le Vallette” e IT3260017 “Colle Euganei – Monte Lozzo – 

Monte Ricco” non sussistono relazioni ecologiche dirette con il territorio del PAT. (vedi capitolo 

precedente). 

In particolare non si hanno relazioni almeno dal punto di vista dei possibili vettori che possono generare 

impatti negativi sui siti medesimi (vedi cap. 3.8): 

� non esistono relazioni dirette fra i siti Natura 2000, i quali non sono connessi  ne tramite rete idrica 

superficiale, ne rete idrica sotterranea. E’ evidente dunque che non esistono problemi di inquinamento 

riconducibili attraverso la rete idrografica; 

� nessuna delle scelte strategiche presenta lo sviluppo di attività antropiche i cui effetti possano arrecare 

impatti diretti e/o indiretti sull’aria tali da influenzare in maniera rilevante i due siti Natura 2000 esterni 

al confine comunale; 

� le azioni previste in nessun modo determinano variazioni su paesaggio, flora e fauna tali da minacciare 

le eventuali relazioni ecologiche esistenti, soprattutto per quanto riguarda l’avifauna.  
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Per quanto riguarda il sito Natura 2000 IT3260021 denominato Bacino Val Grande – Lavacci,  si osserva 

che questo si localizza a sud-est del territorio, ed è alimentato dal canale Gorzone il quale riceve le acque del 

collettore Generale Acque Alte che attraversa parte del Comune di Ponso. E’ da valutare dunque la 

possibilità che sussista una connessione ecologica indiretta. 
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Per le motivazioni sopra esposte, nella presente valutazione si sono effettuate le analisi preliminari di 

Screening in riferimento al sito Natura 2000 IT3260021 “Bacino Val Grande – Lavacci” in quanto si 

ritiene che, vista l’entità delle opere e la vastità del progetto, siano da escludere eventuali interazioni semplici 

o combinate con gli altri siti, che soprattutto presentano caratteristiche proprie legate alla loro conservazione 

che non dipendono da nessuna delle scelte del P.A.T. 

 

3.2.1 Il sito Natura 2000 IT3260021  

Il sito si trova nella zona meridionale della provincia di Padova, verso il confine con la provincia di Rovigo. 

Si estende per una superficie di 51 ettari ricadente nei comuni di Granze, Sant’Urbano, Vescovana e Villa 

Estense. 

Si tratta di un’area golenale umida in parte di origine artificiale, quale contenimento delle piene (bacino di 

laminazione). Rappresenta un’importante zona per l’avifauna migratoria acquatica. A ovest permangono 

piccoli appezzamenti coltivati. 

E’ posta in un ampio contesto a carattere agrario, interrotto da zone urbane, edifici industriali, linee elettriche 

e infrastrutture viarie. 

Le principali vulnerabilità del sito sono legate alle pratiche agricole, all’inquinamento dell’acqua e ad alcuni 

processi naturali, tra cui l’interramento e l’invasione di specie alloctone. 

Tipo: A (ZPS) 

Regione Biogeografica: Continentale 

Superficie: 51 ha 

Comuni interessati in Provincia di Padova: Granze, Sant'Urbano, Vescovana, Villa Estense 

Comuni interessati di altre Province – Nessuno 

 
Tipi di habitat Allegato I presenti nel Sito e relativa Valutazione 

codice descrizione Copertura 
% Rappresentatività Superficie 

relativa 
Grado 

Conservazione 
Valutazione 

globale 

3150 

Laghi eutrofici 
naturali con 
vegetazione del 
Magnopotamio
n o  
Hydrocharition 

30 Buona 
conservazione 

Conservazione 
media o ridotta 

Buona 
conservazione 

Valore 
significativo 

91E0* 

Foreste 
alluvionali di 
Alnus glutinosa 
e Fraxinus 
excelsior (Alno 
Padion, Alnion 
incanae, 
Salicion albae) 

15 HABITAT INDIVIDUATO 
 DALLA REGIONE VENETO 

* Habitat prioritario 
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La Percentuale di Copertura dell'habitat 3150, si riferisce alla superficie totale del singolo Sito. 
 

Tipi di habitat %coperta 

Torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta        15 

Brughiera, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee       40 

Praterie umide, Praterie di mesofite         40 

Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere, e aree industriali)       5 

Copertura totale habitat                   100% 

 

Altre caratteristiche del Sito 

Area golenale umida di origine in parte artificiale, quale contenimento delle piene. Bacino di esondazione. 

 

Qualità e importanza 

Piccola zona umida inserita in un ampio contesto a carattere agrario, che rappresenta una importante zona per 

l'avifauna migratoria acquatica. 

 

Vulnerabilità 

Biotopo con superficie ridotta, isolato all'interno di un ambiente a spiccata vocazione colturale. Sensibile 

all'eccessiva pressione antropica, con fenomeni di inquinamento ed eutrofizzazione. 
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3.3 Condizioni ecologiche e naturalistiche esistenti 

3.3.1 Geologia, litologia e idrografia 

La pianura padovana in cui ricade Ponso è caratterizzata da un paesaggio uniforme e piatto con una pendenza 

della superficie topografica assai debole. In questo ambito risulta caratteristica la fitta rete di canali di 

bonifica di vario ordine, mentre solo un'attenta analisi morfologica permette di riconoscere le antiche 

divagazioni fluviali naturali. 

La morfologia del territorio è segnata dalla presenza di diversi corsi d’acqua costituiti per lo più da scoli 

(scoli Cavariega, Valleselle, Terreni Alti di Ponso, Braggio, Santa Margherita) e collettori (collettore 

Generale Acque Alte). Il piano di divagazione è costituito prevalentemente da depositi sabbiosi; fanno 

eccezione alcune aree localizzate nella parte meridionale del territorio caratterizzate da limi e argille. 

 

              Carta delle unità geo - morfologiche (PTRC - Regione Veneto) 
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Idrografia del territorio comunale di Ponso e dintorni 

 

3.3.2 La rete ecologica 

Secondo l’IUCN tra le funzioni che una rete ecologica deve assolvere vi sono “la conservazione degli 

ambienti naturali e la protezione delle specie di interesse conservazionistico, anche attraverso il 

mantenimento dei processi di dispersione e lo scambio genetico fra le popolazioni”.  



 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Selezione preliminare di Screening – PAT Comune di PONSO                                            43 

Le unità di rete ecologica individuate strutturalmente e funzionalmente, così come convenzionalmente 

adottate nella Pan–European Strategy for Conservation of Landscape and Biodiversity e nella Pan–

European Ecological Network, sono:  

a) Core areas (Aree centrali; dette anche nuclei, gangli o nodi): Aree naturali di grande dimensione, di alto 

valore funzionale e qualitativo ai fini del mantenimento della vitalità delle popolazioni target. 

b) Buffer zones (Aree di connessione naturalistica): Settori territoriali limitrofi alle core areas. Hanno 

funzione protettiva nei confronti di queste ultime riguardo agli effetti deleteri della matrice antropica 

(effetto margine)  

c) Wildlife (ecological) corridors (Corridoi ecologici): Collegamenti lineari e diffusi fra core areas e fra 

esse e gli altri componenti della rete. 

d) Stepping stones (“Pietre da guado”): non sempre i corridoi ecologici hanno una continuità completa; 

spesso il collegamento può avvenire anche attraverso aree naturali minori poste lungo linee ideali di 

passaggio, che funzionino come punto di appoggio e rifugio per gli organismi mobili. 

e) Restoration areas (Aree di restauro ambientale): non necessariamente gli elementi precedenti del 

sistema di rete sono esistenti al momento del progetto.  

Le barriere infrastrutturale primarie e secondarie rappresentano invece gli ostacoli alla continuità della Rete 

ecologica: la presenza di manufatti, in particolare la presenza di barriere a sviluppo lineare (strade, ferrovie, 

canali) costituiscono elementi in grado di interrompere la continuità ambientale del territorio, producendo 

notevoli “effetti barriera” nei confronti di numerose specie animali, impossibilitate nella loro mobilità. Gli 

effetti negativi dell’interruzione di continuità ambientale provocata dalle infrastrutture lineari sono poi 

amplificati in situazioni ambientali e geomorfologiche particolari come ad esempio per infrastrutture 

collocate in fregio a margini di transizione tra due ambienti come ad es. canale / strada. La localizzazione 

puntuale di queste barriere consente di “pianificare” la modalità più idonea per la conservazione e/o il 

ripristino della continuità ambientale.  

Tali elementi sono costituiti da: 

� Barriere infrastrutturali primarie costituite dagli aggregati urbani e dalle vie di comunicazioni principali. 

� Barriere infrastrutturali secondarie costituite dalla viabilità singola e/o dalla rete stradale secondaria.  

 

3.3.2.1 DESCRIZIONE 

 La rete ecologica del comune è strutturata tenendo conto degli ampi spazi coltivati del territorio. Vengono 

perciò valorizzati i corsi d’acqua quali il collettore Generale Acque Basse come via preferenziale per il 

dinamismo delle specie naturali, tutelandolo quale corridoio ecologico principale; lo scolo Cavariga 

rappresenta invece un’isola ad elevata naturalità per la presenza di alcuni ambienti umidi che danno ricetto 

all’avifauna. Gli ampi spazi del territorio meridionale di Ponso vengono poi gestiti come un’area di 

connessione naturalistica dove incentivare ed incrementare la tutela degli elementi naturaliformi quali 

soprattutto le siepi ed i filari alberati. Le aree di connessione naturalistiche sono localizzate all’interno degli 
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ambiti agricoli che assumono importanza primaria nel favorire l’aumento della biodiversità, fungendo da 

aree di mitigazione degli effetti dell’urbanizzazione sul resto del territorio aperto. Di seguito si riporta la 

Tavola delle Rete ecologica. 

Tavola con individuazione della Rete ecologica del territorio del PAT  
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3.3.3 La ricchezza faunistica del territorio di Ponso 

La carta della Ricchezza Faunsitica fornisce un’indicazione sulle potenzialità del territorio ad ospitare habitat 

idonei per la fauna vertebrata e, in maniera più estensiva, dà un’idea della qualità ambientale evidenziando le 

componenti del territorio a maggior valore ecologico. 

L’elaborazione della cartografia ha preso in considerazione 67 delle 149 specie minacciate di Vertebrati 

italiani, secondo il Libro Rosso WWF Italia 1998. Tali specie rivestono un interesse critico per la 

conservazione della biodiversità. La conoscenza delle esigenze autoecologiche dei vertebrati viene tradotta in 

una valutazione di idoneità ambientale, che costituisce una banca dati importante per tracciare la 

distribuzione potenziale sul territorio di ciascuna specie.  

Allo stesso modo è stato valutato il grado di idoneità dei diversi ambienti, presenti nel territorio, ad ospitare 

una determinata specie. Tale operazione è avvenuta considerando la potenziale presenza o meno di ciascuna 

specie per un determinato ambiente. Per la descrizione delle 43 tipologie ambientali utilizzate, si è fatto 

riferimento alle categorie d’uso del suolo del progetto CORINE LAND COVER livello III. 

Di seguito si riportano le specie selezionate per le elaborazioni. Come già accennato in precedenza, la scelta 

ha riguardato quelle specie oggetto di tutela, ovvero quelle inserite in liste di protezione a livello nazionale 

e/o europeo, in quanto esprimono condizioni di precarietà per la conservazione della biodiversità. In 

particolare, la scelta è caduta sulle specie che mostrano un’alta idoneità per le categorie d’uso del suolo che 

interessano il territorio analizzato. 

Specie utilizzate per l’elaborazione del valore faunistico 
Agone e cheppia Lampreda padana Storione cobice 
Allocco Lasca Succiacapre 
Barbagianni Lucertola campestre Talpa europea 
Barbo Lucertola muraiola Tarabusino 
Barbo canino Lucertola ocellata Tarantola muraiola 
Biacco Martin pescatore Tasso 
Carpione Miniottero Toporagno comune 
Civetta Nottola comune Toporagno d'acqua 
Cobite Orecchione comune Toporagno nano 
Cobite mascherato Picchio rosso maggiore Torcicollo 
Colombaccio Pigo Tortora dal collare orientale 
Donnola Pipistrello albolimbato Triotto  
Fagiano comune Pipistrello di Savi Trota fario 
Faina Piro piro piccolo Trota marmorata 
Ferro di cavallo euriale Porciglione Vespertilio di Capaccini 
Ferro di cavallo maggiore Rana agile Vespertilio di Daubenton 
Ferro di cavallo minore Rodeo amaro Vespertilio di Natterer 
Folaga Rospo smeraldino Vespertilio minore 
Gallinella d'acqua Salamandra pezzata Vespertilio mustacchino 
Geco verrucoso Savetta Vespertilio smarginato 
Germano reale Scazzone Vipera comune 
Ghiozzo padano Serotino comune  
Gufo comune Starna  
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Per la stima dell’idoneità ambientale delle specie, sono state consultate anche le informazioni contenute nelle 

schede delle specie elaborate dal progetto di Rete Ecologica Nazionale, oltre ad avvalersi dell’esperienza 

specifica del territorio in esame da parte degli scriventi. I modelli di idoneità ambientale, costruiti secondo 

tali informazioni, permettono di integrare le relazioni specie-ambiente e sono pertanto uno strumento di 

supporto alle indagini conoscitive e ai progetti di conservazione e gestione territoriale.  

 

E’ stato così possibile indicare la potenziale presenza di ogni specie nei diversi ambienti, descritti dalle 

categorie di uso del suolo. La procedura permette infatti di ottenere un valore di frequenza, che è stato poi 

convertito nell’indice di rarità per ciascuna specie (valori compresi tra 0 e 1), ovvero un valore che esprime il 

grado di particolarità relativo di ognuna di esse. Tale valore, in sostanza, deriva dalla presenza o meno di una 

specie in 1 o più ambienti considerati. 

Ciascun ambiente viene quindi valutato sulla base di due criteri incrociati: la presenza di una o più specie, e 

la loro rarità più o meno elevata. Si giunge così ad un valore faunistico relativo ad ogni ambiente (categoria 

d’uso del suolo), che esprime la qualità potenziale di una determinata categoria del suolo, sotto il profilo 

faunistico.  

I valori, successivamente omogeneizzati attraverso un’operazione di discretizzazione, forniscono un indice di 

naturalità con valori compresi tra 0 e 10; i valori più bassi sono rappresentati dalle categorie d’uso del suolo 

legate all’urbanizzazione (edificato, strade,…), mentre quelli più elevati si ritrovano tra gli usi più naturali 

come i boschi, le formazioni prative, unitamente ai corsi d’acqua. 

La rappresentazione grafica visualizza una suddivisione del territorio in 6 classi, distinte dalle aree 

urbanizzate, secondo celle di 100 m di lato. Si consegue in questo modo un’indicazione abbastanza 

approssimata delle potenzialità territoriali, facendo riferimento alla sensibilità ecologica che esprime ciascun 

ambito territoriale. 
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La tavola di seguito riportata rivela una naturalità di livello medio per l’intero territorio, legata alla 

predominante presenza di colture estensive. Il progetto di rete ecologica, come già visto, si inserisce in tale 

contesto ambientale tutelando e valorizzando al meglio la ricchezza di biodiversità esistente, in modo da 

creare ed aumentare le connessioni di tipo biologico con il resto del territorio padano.  

E’ opportuno rilevare come la lettura delle foto aeree e il confronto con analisi sul campo abbia 

consentito escludere la presenza di specie e habitat prioritari  

 

 


