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1. PERCORSO METODOLOGICO ADOTTATO 

1.1 Premessa 

Il Comune di Ponso ha attivato la predisposizione del Piano di Assetto del Territorio Comunale, ai sensi degli 

art. 15 della L.R. 11/04, con apposita D.G.C. n.93 del 15.07.2008, adottando il Documento Preliminare con 

l’accordo di copianificazione. 

Successivamente dunque si è dato avvio ad una procedura di Concertazione e Partecipazione, sviluppatasi con 

una serie di incontri e tappe successive di seguito schematizzati. 

Di seguito viene presentato l’iter del Piano. 
 
 

1.2 Iter del Piano e dettaglio delle tappe amministrative, tecniche e di concertazione 

 

 

_ Fase propedeutica al piano che ha previsto nel 2008 N. 2 incontri con la Regione Veneto nel primo 

semestre dell’anno. 

 

_ Incontro di copianificazione con la Provincia di Padova nel maggio del 2008; 

 

_ D.G. Provincia di Padova 14.7.2008, n. 254, Approvazione del documento preliminare, dello schema di 

accordo di pianificazione e relazione ambientale da sottoscrivere con la Regione Veneto, con la 

Provincia di Padova e con il Comune di Ponso per la formazione del P.A.T. in regime di 

copianificazione ai sensi art. 15 L.R. 11/2004; 

 

_ D.G.C. 15.7.2008, n. 93, PAT del Comune di Ponso - Adozione del documento preliminare con accordo 

di pianificazione e della valutazione ambientale strategica; 

 

_ Nel giorno 6.10.2008 primo incontro di concertazione con le associazioni ed enti portatori di pubblici 

interessi, e con la cittadinanza. L’incontro è stato motivo di presentazione degli obiettivi della 

amministrazione; 

 

_ Nel giorno 16 10.2008 secondo incontro di concertazione con enti copianificatori Regione Veneto e 

Provincia di Padova, Enti Locali contermini, Enti ed Istituzioni erogatori di pubblici servizi e/o posti a 

tutela di pubblico interesse; L’incontro è stato motivo di presentazione degli obiettivi della 

amministrazione e di confronto con gli enti gestori del terrritorio; 

 

_ Nel corso dell’anno 2009 sono stati condivisi n.3 incontri con la Regione Veneto per la 

programmazione della stesura del QC, delle analisi agronomiche e geologiche a supporto del PAT; 

 

_ D.G.C. 10.11.2009, n. 105, Documento preliminare sul PAT del Comune di Ponso - Chiusura della 

concertazione; 
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_ Incontri di co-progettazione con la Provincia di Padova. Sei specifici incontri con nelle seguenti date: 

27.4.2010; 17.8.2010; 18.10.2010; 2 e 19.11.2010; 9.12.2010; 

 

_ Incontri di co-verifica della proposta di Piano in data  3.2.2011 presso la Regione Veneto (Arch. Pisani, 

VAS); 

 

_ Incontro di co-progettazione con la Provincia di Padova in data 21.2.2011 presso la Provincia di 

Padova; 

 

_ In data 14.4.2011 incontro pubblico per la presentazione della proposta di piano e del Rapporto 

Ambientale con illustrazione degli esiti della valutazione, delle problematiche in atto e delle soluzioni 

progettuali proposte. 
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1.3 Il Ruolo della VAS nel processo di Piano 

Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (Art. 5, lettera a), definisce la VAS come “il processo che 

comprende,  secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del  presente  decreto,  lo  

svolgimento  di  una  verifica di assoggettabilità,   l'elaborazione   del   rapporto  ambientale,  lo svolgimento   

di  consultazioni,  la  valutazione  del  piano  o  del programma,   del   rapporto   e   degli  esiti  delle  

consultazioni, l'espressione  di  un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio”. 

In particolare alla VAS si assegna una funzione di verifica continua della congruità tra le scelte e le strategie 

via via maturate e gli assunti formulati nel documento preliminare sotto forma di obiettivi generali e specifici, 

concordati dalle Amministrazioni locali con i livelli di pianificazione preordinati e con gli Enti preposti alla 

pianificazione e programmazione settoriale, nonché con i cittadini, singoli o riuniti in organizzazioni, durante 

le diverse fasi della concertazione.  

L’ultima fase della VAS è legata infine alla fase di attuazione del Piano, venendo a coincidere con il 

monitoraggio degli effetti prodotti dalle scelte di piano e la loro maggiore o minore coincidenza con il quadro 

predittivo derivante dall’analisi delle dinamiche evolutive del sistema ambientale. 

 

1.4 Le fasi del percorso e gli strumenti fondamentali 

Le fasi di avvio del percorso finalizzato alla elaborazione del progetto di piano consistono nella creazione 

della base documentale indispensabile per assumere una sufficiente conoscenza del territorio ed abbozzare le 

scelte strategiche. Tale base documentale rappresenta, inoltre, una prima proposta da discutere, correggere e 

migliorare nel corso della fase di concertazione. 
 

1.4.1 FASE 1 - Parere tecnico sul Rapporto Ambientale Preliminare 
Tale documento, redatto ai sensi della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 (Direttiva del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente) e secondo la DGRV n. 791 del 31 marzo 2009, individua le prime criticità dei sistemi 
ambientali e socio economiche ed è stato  regolarmente trasmesso per la consultazione ai soggetti aventi 

competenza amministrativa in materia ambientale ai sensi della D.G.R.V. 791 del 31.3.2009. 

La commissione regionale VAS si è espressa con parere favorevole n° 65 il 24 giugno 2008 e individua alcune 

prescrizioni (vedi capitolo  2.2, 2.3) alle quali è stata data risposta. 

 

1.4.2 FASE 2 -  Elaborazione della proposta di progetto e del Rapporto Ambientale 
Terminata la fase della concertazione e consultazione, il percorso prosegue con l’elaborazione della proposta 

di progetto, che costituisce il documento da proporre alle Autorità competenti per la sua adozione e da 

sottoporre alla consultazione della cittadinanza.  

Nell’ambito di questo schema generale va definito e precisato il percorso metodologico seguito dalla VAS: è 

in questa fase infatti che la VAS, interagendo con l’elaborazione progettuale, contribuisce a indirizzare 

correttamente le scelte strategiche ed a verificare il raggiungimento degli obiettivi. 
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1.4.2.1 INDIVIDUAZIONE DEGLI ATO 

La delimitazione degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) è uno dei primi passaggi a cui la VAS deve 

necessariamente contribuire nell’ambito del confronto instaurato con l’attività di formazione del progetto. 

Detta individuazione si rende particolarmente necessaria perché le criticità individuate nel contesto del primo 

rapporto sullo stato dell’ambiente sono ancora piuttosto generiche e, soprattutto, sono scarsamente 

contestualizzate rispetto al territorio esaminato (ad esempio, se a livello comunale viene riscontrata 

un’eccessiva densità abitativa, molto probabilmente questa criticità risulta localizzata nei centri urbani e non 

generalizzabile anche alle aree agricole). A tale proposito è bene richiamare che il bilancio ambientale 

prodotto dalla VAS va formulato per singolo ATO e quindi è necessario, oltre ad identificare le diverse 

criticità, relazionarle correttamente alla specifica area territoriale. 

 

1.4.2.2 SCHEMA DI PROCESSO DI VALUTAZIONE 
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Schema di processo di valutazione 
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1.4.2.3 ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DI RAPPORTO AMBIENTALE 

1.4.2.3.1 I contenuti specifici del Rapporto 
I contenuti specifici del presente Rapporto Ambientale sono stati individuati secondo l’Allegato I della 

direttiva 2001/42/CE ed in conformità all’art. 4 della LR 11/2004 “in cui siano individuati, descritti e valutati 

gli effetti significativi che l’attuazione del piano potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli 

alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale”  

Il presente strumento, contiene:  

- la verifica del Piano dei contenuti e degli obiettivi del PAT e ne garantisce la coerenza in  con altri 

pertinenti piani o programmi sovraordinati (PTRC - regionale o PTCP - provinciale, Piani d’area, PATI 

provinciali come quello che interessa il comune di Ponso o di settore: piani ambientali, piani del traffico, 

ecc.);  

- la individuazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi 

compresi quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle 

direttive 09/147/CEE e 92/43/CEE (Rete Natura 2000, aree pSIC e ZPS soggette a VINCA, ossia 

valutazione di incidenza ambientale- DGRV 3173/2006);  

- gli obiettivi di protezione ambientale assunti, scelti tra quelli stabiliti a livello internazionale, comunitario 

o degli Stati membri, pertinenti al piano urbanistico da valutare, e il modo in cui tali obiettivi sono stati 

considerati nella redazione del piano stesso;  

- la caratterizzazione dello stato attuale dell'ambiente e della sua evoluzione probabile in assenza del piano 

urbanistico oggetto della valutazione, ossia consiste nel considerare lo stato dei sistemi ambientali in 
seguito alla completa attuazione del PRG vigente (viene dunque considerata la parte residua di PRG 

non ancora attuata) con particolare riguardo alle caratteristiche ambientali delle aree significativamente 

interessate dal piano stesso (Ipotesi Zero);  

- la valutazione dei possibili effetti del Piano (Ipotesi di progetto e scenari alternativi) significativi 

sull'ambiente, con riguardo alla biodiversità, alla popolazione, alla salute umana, alla flora e alla fauna, al 

suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, al patrimonio culturale, al paesaggio e 

all'interrelazione tra tali fattori, conseguenti alla realizzazione del piano oggetto di valutazione;  

- le misure di mitigazione o minimizzazione previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più 

completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del 

piano urbanistico oggetto della VAS;  

- una valutazione di sintesi delle ragioni delle scelte fatte rispetto alle possibili alternative e una descrizione 

di come è stata effettuata la valutazione;  

- la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio degli effetti, con particolare riguardo 

all’individuazione degli indicatori utilizzati per la lettura dello stato attuale dell’ambiente e della sua 

evoluzione;  

- una sintesi del Rapporto redatta in linguaggio non tecnico.   

 

1.4.2.3.2  Applicazione del modello D.P.SI.R 
Sulla scorta della conoscenza del territorio derivante dalla documentazione elaborata nella fase preliminare 

(Documento strategico preliminare e Primo rapporto sullo stato dell’ambiente), ed avendo delimitato gli 

ambiti territoriali omogenei (ATO), risulta ora possibile procedere ad una serie di approfondimenti e verifiche 
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partendo dall’applicazione del modello (DPSIR) (Driving forces, Pressures, States, Impacts, Responses) 

elaborato dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).  

Il modello DPSIR è un’estensione del modello PSR (Pressione-Stato-Risposta) ed è la struttura di indicatori 

più ampiamente accettata; tale schema sviluppato in ambito EEA (European Environment Agency) e adottato 

dall’ANPA per lo sviluppo del sistema conoscitivo e dei controlli in campo ambientale (Indicatori 

Descrittivi), si basa su una struttura di relazioni causali che legano tra loro i seguenti elementi: Determinanti - 

Pressioni - Stato - Impatti – Risposte (1)  

 

 
 

Tale modello evidenzia l’esistenza, “a monte” delle pressioni, di forze motrici o Determinanti, che in 

sostanza possono essere identificati con le attività e i processi antropici che causano le pressioni (trasporti, 

produzione industriale, consumi). 

Gli indicatori di Pressione descrivono le variabili che direttamente causano i problemi ambientali (emissioni 

tossiche di CO2, rumore, ecc.) A “valle” delle pressioni sta invece lo Stato della natura che si modifica a tutti 

i livelli in seguito alle sollecitazioni umane (temperatura media globale, livelli acustici, ecc.). 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. La società e l’economia, 

di fronte a tale retroazione negativa, reagiscono fornendo Risposte (politiche ambientali e settoriali, iniziative 

legislative e pianificazioni) basate sulla consapevolezza dei meccanismi che la determinano. Le risposte sono 

dirette sia alle cause immediate degli impatti (cambiamenti dello stato) sia alle loro cause più profonde, 

risalendo fino alle pressioni stesse e ai fattori che le generano (determinanti). 

 

                                                        
(1) D: i determinanti sono i fattori di fondo che influenzano una gamma di variabili pertinenti, quali, ad esempio, il numero di 

automobili per abitante; la produzione industriale totale, il PIL; 
P: gli indicatori di pressione descrivono le variabili che direttamente causano i problemi ambientali. Ad esempio: emissioni 
tossiche, emissioni di CO2, rumore causato dal traffico stradale, spazio occupato da una vettura in sosta; 
S: gli indicatori di stato mostrano la condizione attuale dell'ambiente. Ad esempio: la concentrazione di piombo in aree 
urbane; i livelli acustici in prossimità di strade principali; la temperatura media globale; 
I: gli indicatori di impatto descrivono gli effetti ultimi dei cambiamenti di stato. Ad esempio: la percentuale di bambini che 
soffrono di problemi sanitari causati da piombo; la mortalità da infarti provocati dalle emissioni acustiche; il numero di 
persone che muoiono di fame a causa delle perdite di raccolto determinate dal cambiamento di clima; 
R: gli indicatori di risposta mostrano gli sforzi della società per risolvere i problemi. Ad esempio: la percentuale di 
automobili con marmitte catalitiche. 
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A tale riguardo, per ciascuno degli ATO, vengono individuati in primo luogo i determinanti, cioè le cause che 

determinano una condizione di pressione sulle risorse ambientali. I passi successivi consistono nel 

riconoscimento delle pressioni generate sull’ambiente dai suddetti determinanti e quindi nella scelta degli 

indicatori di stato/impatto idonei a descrivere dette pressioni. 

Questo percorso viene illustrato in una tabella, sotto forma matriciale, di cui si propone un esempio (i dati 

sono puramente indicativi): 

 

 
 

Il verso di lettura della tabella è quello indicato dalle frecce azzurre.  

 
A titolo di esempio, se nell’ATO esaminato è stata riscontrata, quale determinante, la presenza dell’attività 
di trasporto sulla rete stradale (traffico), è attesa una conseguente pressione sull’ambiente, data dalla 
produzione di sostanze inquinanti e di rumore. Gli indicatori di stato/impatto idonei a descrivere tale 
pressione sono costituiti dalle emissioni di sostanze inquinanti, di gas serra, di polveri e di rumori, i cui 
effetti vanno testati sui comparti ambientali coinvolti, rappresentati in questo caso da Aria, Clima, Acqua, 
Suolo e sottosuolo, Ambiente antropico. 
L’esito di tali verifiche porterà a determinare se la pressione esercitata sulle diverse componenti ambientali 
risulti significativa, e quindi necessiti di una risposta che possa ridurne gli effetti agendo a qualche livello 
del percorso (nel caso specifico si potrebbe ad esempio inserire delle zone a traffico limitato, o imporre dei 
limiti di circolazione alle vetture che non rispettano determinati standard di emissione). 

 

La quantificazione del set di indicatori prescelto rappresenta la base di conoscenza necessaria per la 

definizione delle criticità ambientali. A tale scopo diventa necessario rendere confrontabile una serie di dati 

tra loro disomogenei: questo risultato viene ottenuto mediante la trasformazione dei valori cardinali, cioè dei 

valori numerici assunti dai singoli indicatori (ad esempio la concentrazione di un inquinante, o il consumo di 

una certa risorsa, ecc.), in punteggi. Per limitare il più possibile la soggettività dell’operazione, l’attribuzione 

di detti punteggi viene effettuata attraverso il confronto del dato misurato a livello locale con il medesimo 

parametro rilevato ad un livello territoriale più ampio (nella maggioranza dei casi il riferimento territoriale 

ampio è costituito dalla provincia).  
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Nella figura che segue si riporta un esempio del confronto tra il dato rilevato a livello locale e l’analogo 

rilievo provinciale, nel caso specifico la popolazione esposta a radiazioni non ionizzanti (i dati sono 

puramente indicativi). 

 

TABELLA ESEMPIO 

 
 

Assumendo il parametro provinciale come valore di riferimento, il dato locale viene trasformato in punteggio: 

 

TABELLA ESEMPIO 

 
 

 

1.4.2.3.3  Metodologia utilizzata per la valutazione della variazione degli indicatori e della scelta di impiegare 
il riferimento provinciale 
La scelta metodologica relativa all’attribuzione dei punteggi da assegnare agli indicatori individuati deriva 

sostanzialmente dalla necessità di rispondere ad una serie di vincoli e di necessità imposti dal percorso di 

valutazione del Piano. In sintesi: 
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- la necessità di disporre di un sufficiente set di dati, con il migliore livello di aggiornamento possibile, in 

grado di rendere significativi gli indicatori individuati; 

- l’opportunità di limitare, per quanto possibile, la discrezionalità del valutatore; 

- l’eventualità di dover trattare contemporaneamente informazioni di tipo cardinale e ordinale ed in ogni 

caso parametri estremamente disformi per natura ed entità; 

- il vincolo costituito dalla necessità di operare la valutazione, nel contesto comunale, a livello di singolo 

ATO, dove l’ATO è un’entità che risponde certamente a requisiti di omogeneità sotto il profilo 

ambientale, ma è frutto anche della specifica sensibilità dell’Urbanista che ha provveduto alla lettura del 

territorio. 

Riguardo l’attribuzione dei punteggi, si è fatto in primo luogo riferimento alla metodologia multicriteriale 

meglio conosciuta come AHP (Analitic Hierarchy Process), che risponde alla duplice necessità di trattare dati 

tra di loro disformi per natura ed entità ed inoltre di limitare fortemente la discrezionalità del valutatore. 

L’obiettivo di un’analisi multicriteriale è infatti quello di fornire una base razionale con la quale classificare 

(“gerarchizzare”) una serie di informazioni da valutare rispetto a più criteri. Non sempre è possibile 

individuare riferimenti numerici precisi (informazioni cardinali) per un determinato impatto; nel caso di 

aspetti non direttamente quantificabili (valutazioni culturali, architettoniche, paesaggistiche, ecc.), l’approccio 

cambia radicalmente, adottando una scala ordinale che esprime giudizi aggregati di tipo qualitativo. 

L’analisi multicriteriale si inserisce nella problematica da risolvere come un approccio che comporta 

l’esplicito riconoscimento della pluralità dei valori presenti nelle specifiche risorse in esame. Diventa, in 

definitiva, lo strumento per una maggiore razionalità di intervento, al fine di uno sviluppo equilibrato e in 

grado di gestire gli “opposti conflitti”. 

In particolare, l’AHP consente di determinare priorità di scelte e di interventi, scomponendo e gerarchizzando 

in livelli e sottolivelli un problema composto da fattori aventi importanza relativa diversa. Questo permette di 

determinare i valori (pesi) dei criteri su cui si basa la valutazione.  

Tale metodologia viene sviluppata secondo le fasi procedurali di seguito elencate: 

 

1. Il principio della scomposizione. Il problema complesso è scomposto in parti elementari, articolate in 

livelli gerarchici in relazione tra di essi. 

 

2. Il principio dei giudizi comparati. Rappresenta la tecnica di misurazione utilizzata per stabilire la 

priorità di ciascuna componente e di ciascun indicatore di stato/progetto rispetto alle altre in ciascun 

livello della scala gerarchica. L’approccio analitico attribuisce un valore a ciascuna componente e a 

ciascun indicatore, attraverso il confronto tra di essi a due a due, seguendo una “scala fondamentale” 

costruita con valori che partono da 1 (importanza relativa uguale), fino a 9 (estrema importanza 

relativa). Nel dettaglio, i termini della scala fondamentale risultano i seguenti (in questa scala vengono, 

di norma, utilizzati i numeri dispari; i numeri pari sono utilizzati solamente nelle situazioni intermedie, 

quando non si verifica una prevalenza ben definita): 
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- Importanza uguale  1; 

- Moderata importanza  3; 

- Importanza forte   5; 

- Importanza molto forte  7; 

- Estrema importanza  9. 

 

3. La sintesi delle priorità. La compilazione della matrice dei “confronti a coppie” permette di esprimere 

un giudizio su ciascuna componente e su ciascun indicatore di stato/progetto. Per ogni riga della 

matrice, viene eseguita la media geometrica che determina il peso di ogni componente inserita nella 

stessa. I risultati ottenuti vengono infine normalizzati, per ottenere pesi confrontabili tra di loro.  

 

4. Infine per ogni singolo indicatore vengono rappresentati due grafici: 

° Il primo (a barre su sfondo grigio) che riporta per singolo ATO il valore reale espresso nella 

relativa unità di misura;  

° Il secondo (con sfondo rosso/verde) che prevede la  trasformazione in punteggi dei valori 

evidenziati dai diversi indicatori selezionati secondo l’applicazione di una funzione che confronta 

tali valori con il dato di riferimento. Di seguito la metodologia: 

• Posto, ad esempio, che il dato di riferimento per un certo indicatore sia costituito dalla media 

provinciale, il corrispondente valore calcolato per ciascun ATO comunale viene rapportato a 

questa e normalizzato nell’intervallo compreso tra -1 e +1 applicando la relazione (Vi – 

Vr)/(Vi + Vr), dove Vi è il valore dell’indicatore calcolato per il singolo ATO e Vr il relativo 

valore di riferimento. Operando in tal modo i valori risultati dal confronto si distribuiscono 

nell’intervallo compreso tra -1 e +1 ed il valore di riferimento assume la posizione centrale di 

tale intervallo (il valore centrale è pari a zero, il che si verifica quando Vi e Vr coincidono). 

• Dopo aver calcolato la funzione normalizzata tra -1 e +1, una seconda funzione si occupa 

della trasformazione in punteggi, moltiplicando i valori ottenuti per l’ampiezza dell’intervallo 

di punteggio desiderata (nel caso specifico si è scelto di classificare gli indicatori secondo un 

intervallo di punteggio compreso tra -5 e +5) e forzando l’ottenimento di una funzione a 

scalino mediante un semplice arrotondamento dei valori risultanti. 

• Infine viene applicato un coefficiente correttivo al punteggio ottenuto, per distinguere gli 

effetti positivi da quelli negativi in rapporto alla qualità ambientale. E’ evidente infatti che un 

valore calcolato risultante superiore al dato di riferimento in alcuni casi deve essere giudicato 

positivamente (coefficiente pari a +1), mentre in altri casi rappresenta un fattore negativo 

(coefficiente pari a -1). A titolo di esempio, se il reddito pro capite locale è maggiore di 

quello provinciale, questo deve essere considerato un fattore positivo; viceversa, se il livello 

di emissioni in atmosfera è superiore alla media provinciale, la cosa deve essere valutata 

come un effetto negativo. 
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Si sottolinea infine che, comunque attribuiti, i punteggi servono principalmente per effettuare un 

confronto tra le diverse situazioni testate (stato attuale, ipotesi di progetto, ipotesi zero ed ipotesi 

alternative). 

 

Interessante osservare come la procedura della scomposizione abbinata a quella del confronto a coppie limiti 

fortemente la discrezionalità del valutatore. Infatti il singolo tema viene scomposto nelle sue diverse 

componenti e, per ciascuna di queste, il valutatore esprime sostanzialmente un giudizio del tipo “A migliore 

di B”. Poiché la scomposizione comporta un grande numero di confronti, un eventuale errore di giudizio tra 

due indicatori si ripercuote in misura minima nell’insieme dei confronti2. 

 

5. scelta degli indicatori per la definizione del punteggio di riferimento rispetto al dato provinciale. In 

merito a questo punto si sottolinea che la scelta degli indicatori è stata fatta sulla base delle criticità 

                                                        
2 La reiterazione della procedura all’interno della matrice dei confronti evita inoltre i fenomeni di incongruenza interna, molto 
frequenti nei processi di valutazione quando viene gestito un grande numero di indicatori (un tipico esempio di incongruenza 
interna: “A migliore di B e B migliore di C, ma C migliore di A”). 
Per quanto concerne il confronto eseguito rispetto all’area vasta (generalmente la provincia), deve essere considerato in primo 
luogo che le banche dati disponibili propongono principalmente dati relativi ai territori del comune, della provincia e della 
regione. Solo raramente possono essere recuperate disaggregazioni diverse, e normalmente dette disaggregazioni riguardano un 
set di indicatori estremamente limitato, certamente insufficiente a rappresentare la complessità dei temi sottoposti a valutazione. 
Tale considerazione, pur importante, non rappresenta il motivo principale che ha indotto all’adozione della metodologia 
applicata. Alla base delle scelte effettuate si colloca, tra le altre, la necessità di effettuare un confronto con un sistema di 
riferimento oggettivo, che limiti ulteriormente la discrezionalità del valutatore. In questo senso il dato provinciale può essere 
assunto come un parametro medio, nel quale risultano stemperati sia i punti di eccellenza che le criticità più macroscopiche. I 
temi a scala provinciale rappresentano, in altre parole, lo standard di riferimento della comunità più ampia che, oltre tutto, 
attraverso le proprie funzioni di pianificazione possiede anche la capacità di influenzare lo sviluppo delle comunità locali. 
In questo senso il territorio provinciale potrebbe essere interpretato come un macro-ATO che contiene al suo interno tutte le 
specificità riscontrabili a scala locale. 
Paradossalmente, il confronto con un sistema territoriale omogeneo rispetto al contesto locale esaminato, oltre ad essere di 

difficile applicazione(2), potrebbe addirittura risultare fuorviante. Prendiamo, per ipotesi, un ATO ad elevato insediamento 
antropico, come potrebbe essere un nucleo residenziale o produttivo. Risulta evidente che tale ATO evidenzia un deficit di 
naturalità: una situazione ovvia, data la destinazione del territorio, ma che comunque rappresenta una criticità che deve essere 
opportunamente mitigata o compensata dall’intervento urbanistico. Se l’ATO in esame venisse confrontato con un ambito 
territoriale omogeneo rispetto ad esso, e quindi dotato del medesimo carico antropico, dal confronto risulterebbe solamente un 
condizione di normalità rispetto al riferimento e non emergerebbe in alcun modo il principale punto di debolezza, rappresentato, 
come si è detto, dal deficit di naturalità. 
Un’ultima notazione a chiarimento della metodologia adottata. 
Il ruolo della VAS, oltre a supportare e indirizzare correttamente le scelte urbanistiche, è di verificare se le strategie adottate dal 
Piano rispondano all’obiettivo di determinare un miglioramento complessivo della qualità ambientale nel territorio esaminato. 
In altri termini, se “A” è la condizione ante-Piano e “A1” la condizione post-Piano, deve risultare “A1” migliore di “A”. Le due 
condizioni “A” ed “A1” sono rappresentate a loro volta da un set di indicatori tra loro disformi per qualità e quantità, i quali 
vengono resi omogenei mediante l’attribuzione di un sistema di punteggi. Tali punteggi sono creati adottando un criterio di 

confronto rispetto ad un sistema di riferimento “B” mantenuto costante nelle due situazioni “ante” e “post”(2). In pratica, il 
raggiungimento dell’obiettivo viene verificato mediante un’analisi differenziale: posto “B” il sistema di riferimento costante, 
“A1” – “B” deve risultare migliore di “A” – “B”. E’ evidente che, nel confronto, non ha alcuna importanza l’entità di “B”, 
purché il riferimento si mantenga costante: lo scopo non è paragonare i sistemi “A” e “B”, ma le condizioni “A” e “A1”. Il 
riferimento “B” viene introdotto unicamente per passare da un sistema di valori ad uno di punteggi e consentire quindi il 
confronto tra indicatori tra loro non omogenei. 
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rilevate in sede di Rapporto Ambientale Preliminare al fine di rappresentare adeguatamente lo stato 

attuale, lo stato di progetto e le ipotesi alternative. Sono inoltre state considerate altre problematiche 

comunali con i relativi indicatori: ad esempio le discariche che oggi il comune di Ponso non possiede, 

ma sono state inserite comunque. A livello di risultato della valutazione tali indicatori, essendo 

ugualmente rappresentati e “pesati” nello stato attuale, nello stato di progetto e nelle ipotesi alternative 

non alterano in alcun modo le valutazioni fra gli scenari. L’inserimento di tali indicatori è dunque 

finalizzato esclusivamente a creare il “punteggio” zero di riferimento fra i vari comuni di un territorio 

provinciale e/o regionale. Come evidente dalle matrici seguenti il punteggio (ad esempio delle 

discariche è sempre +5 in entrambi  i casi ). 

 

1.4.2.3.4  Verifica dello Stato Attuale e del Progetto 
Il percorso illustrato nei paragrafi che precedono accompagna la redazione della proposta di progetto del 

Piano. Tale proposta deve essere sottoposta a valutazione globale, per verificare che, in sintonia con gli 

obiettivi fissati, risulti migliorativa dello stato dell’ambiente e persegua le strategie individuate nelle fasi della 

stesura del documento preliminare e della successiva concertazione. 

Il processo di verifica inizia con la ripetizione del calcolo degli indicatori individuati in precedenza, applicati 

però all’ipotesi di progetto. I valori derivati dalla procedura di calcolo vengono trattati allo stesso modo dei 

precedenti, ottenendo così una serie di punteggi del tutto confrontabili con la situazione che descrive lo stato 

ante progetto. Avere a disposizione le due serie di punteggi permette un primo esame consistente nel 

confronto delle criticità: è infatti possibile verificare se l’applicazione del nuovo piano agisce positivamente 

sulle criticità emerse in sede di studio preliminare e se la previsione di sviluppo comporti la creazione di 

criticità ulteriori. 

Questo confronto, utile per verificare puntualmente gli effetti del progetto sulle singole componenti 

ambientali, non è però in grado di fornire un giudizio complessivo sull’efficacia del Piano. Infatti si può 

verificare che migliori il punteggio di alcuni indicatori, e parallelamente peggiori il livello di altri parametri. 

A titolo di esempio, si può ipotizzare che l’ampliamento di una zona destinata ad attività produttive comporti 

una serie di svantaggi sotto il profilo ambientale (minore naturalità, aumento dell’inquinamento, ecc), ma nel 

contempo produca una sensibile miglioramento del benessere economico della popolazione. E’ evidente 

quindi la necessità dell’introduzione di un indice di prestazione che consenta una valutazione generale 

dell’intero progetto, verificando in tal modo, attraverso un bilancio globale, che il Piano nel suo insieme 

produca gli effetti desiderati.  

Il calcolo dell’indice di prestazione si basa sulla gerarchizzazione dei punteggi ottenuti mediante 

l’elaborazione degli indicatori precedentemente calcolati: è evidente infatti che non può essere attribuita la 

medesima importanza ai diversi comparti ambientali e, all’interno del singolo comparto ambientale, alcuni 

indicatori devono essere considerati di maggiore rilievo rispetto ad altri (a titolo di esempio si può 

considerare che per la collettività assume maggiore importanza il tema della salute umana rispetto alla 

disponibilità delle risorse e, nell’ambito del tema rappresentato dal benessere della popolazione, deve essere 

attribuito maggiore rilievo agli indicatori relativi alla salute piuttosto che a quelli che descrivono il livello del 

reddito). Questa gerarchizzazione viene attuata mediante l’applicazione della metodologia nota come AHP 

(Analitic Hierarchy Process), meglio illustrata nei capitoli che seguono. 
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In questa sede è sufficiente osservare che a ciascun comparto ambientale, e ad ogni indicatore utilizzato 

all’interno del singolo comparto, viene attribuito un peso in relazione all’importanza assunta; la somma dei 

punteggi pesati rappresenta il suddetto indice di prestazione. 

Dal confronto tra l’indice di prestazione riferito alla situazione ante progetto e quello calcolato relativamente 

all’ipotesi di Piano, ovviamente elaborato nella costanza dei pesi assegnati, risulta immediatamente evidente 

se il progetto assicura effettivamente il raggiungimento dell’obiettivo di migliorare la qualità dell’ambiente 

nel suo complesso. 

Come si evince dalla consultazione delle tabelle proposte di seguito, la somma dei punteggi pesati relativi a 

ciascuno degli ATO esaminati fornisce l’indice di prestazione dell’intero progetto. 

Tale calcolo, effettuato nella situazione ante progetto e nell’ipotesi dell’applicazione del Piano, evidenzia 

immediatamente se il progetto è in grado di assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di migliorare la 

qualità dell’ambiente:  

Indice di prestazione nella situazione STATO ATTUALE – TABELLA ESEMPIO 
 

 
 

Indice di prestazione dello STATO DI PROGETTO – TABELLA ESEMPIO 
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1.4.3 FASE 3 – Sintesi non Tecnica 
Ossia una sintesi del rapporto redatta in linguaggio non tecnico, al fine di assicurare e facilitare la 

partecipazione della popolazione, in forma individuale o associata.  

 

1.4.4 FASE 4 – Dichiarazione di Sintesi 
Il citato Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4, riprendendo quanto stabilito dall’art. 9, comma 1, lettera b 

della Direttiva 2001/42/CE, prevede (Art. 16, comma 1, lettera b) la redazione di una dichiarazione di sintesi, 

che illustra in quale modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano e come si è tenuto conto 

del rapporto ambientale redatto ai sensi dell’art.5 della Direttiva 2001/42/CE, dei pareri espressi in fase di 

partecipazione ai sensi dell’art.5 della Direttiva 2001/42/CE e dei risultati delle consultazioni, nonché le 

ragioni per le quali è stato scelto il Piano adottato anche in relazione alla alternative possibili che erano state 

individuate. Infine tale documento riassume i risultati del processo, degli obiettivi ambientali del Piano, dei 

potenziali effetti significativi sull’ambiente e delle misure di integrazione e varianti nonché delle mitigazioni 

e governance ambientale (monitoraggio ambientale ai sensi dell’art.10 della Direttiva 2001/42/CE e relativi 

accordi per periodici report e tavoli tecnici di Autorità ambientali). 

 

1.4.5 FASE 5 – Monitoraggio 
Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 prevede (Art. 17, comma 1) la predisposizione di un piano di 

monitoraggio, che ha il compito di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti 

dall’attuazione del piano approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, 

così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure 

correttive. 

In generale l’attività di monitoraggio di un piano o programma può genericamente essere definita come 

l’insieme delle procedure e delle attività finalizzate a fornire un costante flusso di informazioni sullo stato di 

avanzamento del programma, sulla realizzazione degli interventi, sul raggiungimento dei risultati attesi e 

sugli effetti non previsti.   

Il monitoraggio serve per verificare in itinere il processo di programmazione e di realizzazione dei singoli 

interventi attivati e costituisce la base informativa indispensabile per individuare le eventuali criticità 

dell’attuazione degli interventi e definire le azioni utili alla risoluzione delle stesse, al fine di garantire il 

perseguimento degli obiettivi generali del Programma. Ai fini della VAS, il monitoraggio degli effetti 

ambientali significativi del Piano ha la finalità di:  

- fornire gli strumenti adeguati per verificare se il piano procede verso il conseguimento degli obiettivi 

identificati e finalizzati alla risoluzione delle problematiche individuate per le diverse Componenti 

Ambientali, Sociali ed Economiche 

- osservare l’evoluzione del contesto ambientale di riferimento del Piano, anche al fine di individuare 

effetti ambientali imprevisti non direttamente riconducibili alla realizzazione degli interventi;  

- individuare gli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del Piano;  

- verificare l’adozione delle misure di mitigazione previste nella realizzazione dei singoli interventi;  

- verificare la qualità delle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale;  

- verificare la rispondenza del Piano agli obiettivi di protezione dell’ambiente individuati nel Rapporto 

Ambientale;  
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- consentire di definire e adottare le opportune misure correttive che si rendano necessarie in caso di effetti 

ambientali significativi.  

Il monitoraggio rappresenta, quindi, un aspetto sostanziale del carattere strategico della valutazione 

ambientale, trattandosi di una fase dalla quale trarre indicazioni per il progressivo riallineamento dei 

contenuti del Piano agli obiettivi di protezione ambientale stabiliti, con azioni specifiche correttive.  

In tal senso, il monitoraggio rappresenta una attività più complessa e articolata della mera raccolta e 

aggiornamento di informazioni, ma è una attività di supporto alle decisioni, anche collegata ad analisi 

valutative.  

Sarà dunque compito della VAS la progettazione del sistema di monitoraggio. In particolare: 

- l’individuazione della batteria di indicatori ambientali e delle relative fonti;  

- l’identificazione delle reti di monitoraggio e controllo esistenti utilizzabili e delle modalità di 

coordinamento con i sistemi di monitoraggio già esistenti (Regione, ARPAV, ULSS, Provincia...). Tale 

attività di coordinamento avrà lo scopo di evitare duplicazioni; saranno infatti previste modalità di 

coordinamento con i sistemi informativi esistenti ed in corso di implementazione, inclusi i sistemi di 

georeferenziazione, utilizzati per altre procedure e/o richiesti da regolamenti e normative, che possono 

essere impiegati per la rilevazione delle informazioni, soprattutto quelle relative all’evoluzione del 

contesto ambientale. A tale proposito, appare opportuno un coinvolgimento dell’Agenzia per la 

Protezione dell’Ambiente e per i servizi tecnici, delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

(ARPA) e delle altre Autorità Ambientali provinciali; 

- la definizione delle modalità e dei tempi di rilevazione e aggiornamento delle informazioni ambientali 

pertinenti, anche in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi previsti nel Piano;  

- la definizione delle modalità di coinvolgimento delle autorità con competenze ambientali, anche al fine 

della raccolta di informazioni.  

Gli elementi del sistema di monitoraggio, vista la loro complessità, potranno essere utilmente inclusi in un 

documento definito Piano di Monitoraggio che sarà definito in tempo utile all’avvio tempestivo delle attività 

e contestualmente al Piano di Valutazione, poiché il monitoraggio rappresenta il necessario supporto 

informativo all’integrazione degli aspetti ambientali nelle attività di valutazione. 
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2. CRITICITA’ EMERSE DAL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE (ANTE PIANO) 

2.1 Schema sintetico delle criticità emerse in sede di Rapporto Ambientale Preliminare 

Si ritiene di richiamare schematicamente le criticità ambientali emerse in sede di Rapporto Ambientale 

Preliminare (tabella delle criticità estratta dalla Rapporto Ambientale Preliminare di Ponso approvata dalla 

Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti con parere n.65 del 24 giugno 2008 ) suddivise per singola 

componente ambientale coinvolte dalle principali problematiche a carico dei diversi sistemi: 

 

Componenti ambientali Criticità 

Aria Emissioni 
Elevate emissioni di Polveri Sottili per la presenza della SP 
91 e dell’area industriale.  
Elevate emissioni di ammoniaca legate all’agricoltura 

Clima Emissioni climalteranti 

Elevate emissioni di ozono e anidride carbonica per la 
presenza della SP 91 e dell’area industriale 
Elevate emissioni di protossido di azoto legate 
all’agricoltura 

Suolo e sottosuolo 

Discariche 

La banca dati regionale segna la Presenza di 4 discariche (2 
attive e 2 dismesse) di cui una attiva a ridosso del centro 
abitato; 

- il comune  certifica l’assenza di discariche (vedi 
pagina successiva) 

Fattori di rischio geologico e 
idrogeologico 

Quantità elevate di azoto nel terreno legate alle attività 
agricole 
Ampia zona soggetta ad allagamenti ed una situazioni di 
pericolosità legate alla presenza di fiumi maggiori a est e alla 
rete di bonifica a sud del territorio 

Agenti fisici Radiazioni non ionizzanti 
Presenza di stazioni radiobase vicino alle zone residenziali 
Presenza di edifici residenziali all'interno della fascia di 
rispetto dell'elettrodotto 

Popolazione Istruzione Basso grado di istruzione 

Sistema socio economico 

Sistema insediativo Presenza di numerose abitazioni non occupate 

Viabilità Presenza di traffico nel centro di Bresega 

Reti di servizi Scarsità di servizi 

Attività commerciali e 
produttive 

Presenza di numerose attività insalubri (tra cui gli 
allevamenti);  

- Il comune  certifica la presenza (vedi pagina 
successiva) 

Numerose attività fuori zona 

Turismo Mancanza di attrattiva turistica 
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2.2 Dichiarazione sulle discariche 
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2.3 Dichiarazione sulle attività insalubri di prima classe 
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2.4 Parere della Commissione Regionale VAS 
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2.5 Come il Rapporto Ambientale ha tenuto conto delle risultanze del “Rapporto Ambientale 
Preliminare” 

Premesso che: 

- l’analisi ambientale contenuta nel presente Rapporto Ambientale, costituisce un approfondimento delle 

indagini condotte in occasione della stesura della Rapporto Ambientale Preliminare (R.A.P.): infatti in 

sede di sviluppo del rapporto ambientale, le analisi sono state approfondite e contestualizzate rispetto ai 

diversi ambiti territoriali e meglio definite nella loro entità. Questo procedimento ha permesso in primo 

luogo di inserire i diversi temi ambientali in un sistema di punteggi funzionali alla valutazione 
quantitativa dello stato attuale e, in secondo luogo, di identificare con maggiore dettaglio gli 

elementi di forza e di debolezza del sistema territoriale.   

- Le criticità emerse da tale approfondimento dell’analisi ambientale (valutazione quantitativa dello 
stato attuale) sono risultate, complessivamente, coerenti con quanto rilevato in sede di prima relazione 

ambientale (vedi cap. 4.12.1); è da sottolineare tuttavia che in alcuni casi sono emerse ulteriori criticità 

rispetto allo studio preliminare, mentre in altri casi alcune criticità, rilevate in prima istanza nella prima 

relazione ambientale, hanno evidenziato in seguito alla “quantificazione” un livello di impatto 

ambientale inferiore e non significativo. 

 

Pertanto: 

1. il Rapporto Ambientale ha tenuto conto delle prescrizioni del parere della Commissione VAS e 
ne ha dato risposta; 

2. sulla base delle criticità emerse, dalla valutazione delle azioni di piano sui sistemi ambientali 

coinvolti si sono individuati degli indicatori quantitativi finalizzati a valutare lo stato attuale del 

(PRG vigente), progetto di piano, le scelte alternative e l’ipotesi zero; 

3. il Rapporto Ambientale si è affiancato al progetto urbanistico per la verifica degli effetti sulle 

criticità rilevate e una costante individuazione delle potenziali nuove criticità, così come evidenziato 

nel diagramma di flusso a pag. 11 del presente documento; 

4. l’analisi del piano (ossia delle tavole 1,2,3,4 e delle NTA del PAT) avviene suddividendo per 

determinanti-pressione-sistemi-impatti gli ambiti omogenei (così come illustrato nelle pagine 

precedenti 12-15) alla luce delle criticità e/o vulnerabilità emerse in sede di R.A.P. e riportate in 

tabella a pag. 23 del presente Rapporto Ambientale. 
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2.6 Risposta alle prescrizioni espresse dalla Commissione VAS 

Di seguito si risponde brevemente alle prescrizioni espresse dalla Commissione VAS con relativo parere: 

 

2.6.1 PUNTO 1 
• in merito al ruolo della VAS nel processo di elaborazione del PAT, si rimanda a quanto già illustrato nel 

capitolo precedente “cap. 1 – percorso metodologico adottato”. Durante la fase di elaborazione del piano 

è stato istituito un ufficio di piano presso il Comune di Ponso ed un tavolo tecnico permanente (vedi 

capitolo 1.2 per le tappe del percorso di valutazione) nel quale erano presenti i progettisti, 

l’amministrazione e il valutatore per affrontare di volta in volta soluzioni per lo sviluppo strategico del 

territorio comunale. Complessivamente non sono emersi significativi scostamenti in merito a quanto 

previsto dal Documento Preliminare. In merito invece alle scelte di piano il valutatore ha richiesto 

particolare attenzione alla individuazione delle nuove aree trasformabili prediligendo azioni volte al 

recupero e riqualificazione, evitando di penalizzare il sistema ambientale dei corridoi ecologici 

rappresentati dagli ambiti dei principali corsi d’acqua. Da tale confronto sono emerse invece ipotesi 

differenti in merito alla localizzazione di espansioni residenziali e/o produttive che pertanto sono state 

opportunamente valutate come scenario alternativo. 

 Nel Tavolo tecnico la valutazione di scelte alternative è avvenuta sinteticamente individuando un 

modello insediativo centralizzato sul capoluogo. 

• Per i dettagli in merito alle consultazioni si rimanda al capitolo “1.2 - iter del Piano” 

 

2.6.2 PUNTO 2 
• Si veda la dichiarazione allegata del progettista del P.A.T. in merito alla presenza di autorizzazioni 

regionali e/o provinciali in corso si veda la tavola (TAV 5 - ������� ���	
���	��� �� �� ����
��	���

��	�����	���
�” ) e dichiarazione allegata alla presente relazione (allegato esterno 2); 
 

2.6.3 PUNTO 3 
• Sotto il profilo sociale metodologico e sociale, la sostenibilità del piano risulta verificata quando 

l’ipotesi di progetto risulta nel complesso migliorativa nei confronti dell’ambiente. Il termine 

“ambiente” viene inteso, infatti, nella sua accezione più ampia, e comprende non solo gli elementi di 

naturalità e di salubrità del territorio, ma anche gli aspetti che riguardano le condizioni di benessere della 

popolazione in relazione alla salute, alla disponibilità di servizi ed alla crescita economica. A tale 

riguardo si può osservare che le analisi condotte in sede di Rapporto Ambientale  mostrano come 

l’ipotesi di progetto rappresenti un miglioramento delle caratteristiche dell’ambiente rispetto alla 

situazione attuale e quindi risulti confermato l’obiettivo primario di creare condizioni adeguate alla vita 

dei cittadini anche in considerazione dell’aumento demografico. Logicamente alcune azioni di Piano, 

quali ad esempio la maggiore pressione antropica o l’estensione di aree destinate alle attività produttive 

ed ai servizi, determinano maggiori consumi di territorio e di risorse, ma tali effetti negativi risultano nel 

complesso più che compensati dagli interventi volti dal più elevato livello di benessere economico 

raggiungibile. 
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• Specifici indicatori prestazionali sono stati impegnati per la valutazione della variazione socio-

economica del progetto di piano rispetto lo stato attuale. Le attività economiche sono state richieste alla 

Camera di Commercio di Padova; in particolare tutte le aziende attive registrate con relativo codice 

ATECO. Elenco degli specifici indicatori quantitativi: 

- Occupati in agricoltura (n.km2) 

- Produzione lorda vendibile agricola (€/km2) 

- Occupati nell’industria (n.km2) 

- Valore aggiunto nell’industria (€/km2) 

- Occupati nel terziario (n.km2) 

- Valore aggiunto nel terziario (€/km2) 

• Uno specifico capitolo tratta poi questa valutazione (cap. 5.6.1.2- Valutazione della sostenibilità socio-

economica) 

 

2.6.4 PUNTO 4 
Sul territorio di Ponso non vi sono cave attive o dismesse (come dichiarato dal Comune in allegato al 

Rapporto Ambientale Preliminare).  

Sul territorio di Ponso non vi sono discariche (come dichiarato dal Comune in allegato al Rapporto 

Ambientale Preliminare).  
 
 

2.6.5 PUNTO 5 
La metodologia adottata nel presente Rapporto Ambientale prevede l’approfondimento delle tematiche 

sviluppate in sede di Rapporto Ambientale Preliminare con l’individuazione di specifici indicatori 

quantitativi atti a meglio descrivere, quantificare e localizzare le singole problematiche e criticità del 

territorio. In particolare nelle analisi specialistiche a corredo del PAT si sono approfondite le tematiche, 
mediante richieste agli enti di specifici dati, relative a: 
o allevamenti intensivi con relativa classificazione e caratterizzazione con individuazione di modalità 

di stoccaggio delle deiezioni, calcolo di azoto emesso in atmosfera e in terreno…. 

o biodiversità mediante la valutazione delle connessioni ecologiche del territorio nella situazione ante 

e post progetto 

o approfondimenti geologici e idraulici con consultazione con l’ing. idraulico 

o indicatori specifici sul sistema consumo di suolo  

o indicatori sul consumo/tipologia di suolo delle aree soggette a trasformazione 

o indicatori specifici sul sistema socio-economico  

o indicatori specifici sul sistema della rete acquedottistica e fognaria. 
 
 

2.6.6 PUNTO 6 
Per tutti gli interventi di piano vengono prescritte, nelle Norme tecniche di attuazione, le misure di 

attenuazione e mitigazione atte a minimizzare e ridurre le criticità rilevate in sede di prima relazione 

ambientale e successivamente “confermate” in sede di analisi quantitativa dello stato attuale e dello stato 

di progetto.  

Si richiamano brevemente le azioni:  
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- viene prescritta con i gestori di rete acquedottistica e fognaria una co-programmazione delle linee 

strategiche di sviluppo atte al completamento delle rete esistente; 

- vengono recepite le indicazioni del Consorzio di Bonifica e del Genio civile in merito alla 

salvaguardia idrica e alle opere di bonifica; 

- vengono previste aree negli ambiti di connessione naturalistica con finalità di compensazione in 

ambito rurale da attuare in concomitanza con le aree di trasformazione; 

- vengono proposti, per i diversi impatti che si presenteranno in sede di PI e in sede di attuazione, 

degli interventi di mitigazioni; 

- saranno recepite eventuali altre indicazioni che deriveranno da enti territoriali o gestori di servizi 

in sede di consultazione sul progetto di Piano e sul Rapporto Ambientale (DGR 791/2009). 

 

 

2.6.7 PUNTO 7 
Il calcolo dell’impronta ecologica è stato effettuato seguendo una specifica metodologia illustrata nel cap. 

7.1 “Il consumo di suolo (l’impronta ecologica)”. 

 

 

2.6.8 PUNTO 8 
Nel presente Rapporto Ambientale è stata presa in considerazione una sola soluzione alternativa, oltre 

ovviamente all’ipotesi zero (cap. 6.5), che è stata valutata con i medesimi indicatori utilizzati per le 

proposte di progetto del Piano. Per una approfondimento di questo aspetto si rimanda al cap. 6.6 “Lo 

scenario alternativo”. Tale alternativa, come illustrato in seguito, è il risultato di consultazione e co-

progettazione fra amministrazione, progettista, valutatore e “input” di pubblico/privati. 
 

2.6.9 PUNTO 9 
• Il comune è dotato di piano di zonizzazione acustica (adottato in data 25.07.2007). 

• In merito a questo aspetto in sede di Rapporto Ambientale è stato redatto uno specifico 

approfondimento mediante quantificazione delle fonti di rumore significative presenti in territorio 

comunale (causato dal traffico veicolare) ed individuazione di specifici indicatori finalizzati a 

“pesare” l’impatto acustico sulla popolazione attuale e sulle nuove previsioni di piano. Si ricorda che 

la maggiore fonte di impatto acustico legata al traffico veicolare risulta essere l’incrocio della SP91, 

SP76 ed SP100 nei principali centri abitati, per le quali è stato condotto uno specifico studio di 

diffusione acustica mediante modello Caline (cfr. TAV. 8_D). 

• Per una approfondimento di questo aspetto si rimanda alla analisi del capitolo 4.10 - Popolazione e 

salute umana  e sottocapitolo relativo alle fonti di rumore. 

• In merito all’inquinamento luminoso è stato preso atto della attuale classificazione del territorio 

comunale (vedi capitolo 5.1.2.2.7) e sono state previste opportune indicazioni nelle NTA (art. 81). A 

tale proposito inoltre va ricordato come la recente L.r. n. 17 del 7 agosto 2009, che impone a tutti i 

comuni di dotarsi di piano di illuminazione e risparmio energetico entro 3 anni dalla pubblicazione. 
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2.6.10 PUNTO 10 
In merito a questo aspetto è stata redatta una “Selezione Preliminare di Screening” che ha valutato 

positivamente le azioni previste dal PAT. Per un approfondimento di questo aspetto si rimanda ai 

documento VIncA – All. 3 – Selezione preliminare di Screening, che costituisce parte integrante del 

processo di VAS. 

 

2.6.11 PUNTO 11 
E’ stata effettuata la consultazione della documentazione relativa alla Relazione ambientale e relativo 

parere del PATI dell’Estense (n.64 del 24 giugno 2008). Per tutti gli interventi di piano vengono 

prescritte nelle Norme tecniche di attuazione le misure di attenuazione e mitigazione atte a minimizzare e 

ridurre le criticità rilevate in sede di Rapporto Ambientale Preliminare e successivamente “confermate” 

in sede di analisi quantitativa dello stato attuale e dello stato di progetto. In merito a questo aspetto il 

presente Rapporto Ambientale è coerente con quanto previsto dal PATI. In particolare le mitigazioni e/o 

compensazioni adottate sono state richiamate anche nell’allegato normativo (per ogni articolo infatti 

viene richiamato anche l’articolo del PATI):  

o di rispondere “in primis” alle criticità riscontrate in sede di Rapporto Ambientale Preliminare e 

successivamente approfondite  mediante indicatori quantitativi nel Rapporto Ambientale; 

o di  proporre specifiche azioni di piano concretizzate nelle azioni di tutela, riqualificazione e 

valorizzazione della Tav. 4 e nelle specifiche NTA; 

o la salvaguardia del territorio rurale e della biodiversità con particolare riferimento alla rete 

ecologica direttamente ed indirettamente connessa ai Siti Natura 2000 

o salvaguardia del sistema “acqua” con particolare riferimento alla riduzione degli inquinanti nel 

terreno e alla impiego di tecnologie per le mitigazioni di allevamenti e completamento di reti di 

servizio. 

o azioni di mitigazione e/o riduzione degli impatti generati dalle infrastrutture stradali. 

Per una approfondimento di questo aspetto si rimanda alle NTA e al capitolo “8-MISURE DI MITIGAZIONE 

E CRITERI DI SOSTENIBILITÀ”. 

 
 

2.6.12 PUNTO 12 
In merito alla attuale uso del territorio relativamente alla fascia interessata dei comuni limitrofi si veda lo 

specifico allegato al presente rapporto ambientale (Allegato esterno TAV. 10 – Unione degli 
strumenti). 
 

 

2.6.13 PUNTO 13 
In merito a questo aspetto allegata al presente documento è stata redatta in co-progettazione con i 

progettisti (tavola “TAV 7 – ����	���� ����	��������� ��	����	”) che evidenzia la Fragilità Idraulica del 

territorio comunale e le Azioni Strategiche previste dal PAT. La tavola risulta aggiornata ed è stata 

verificata dai singoli progettisti la coerenza con l’attuale strumento urbanistico vigente. Essa evidenzia 

come vi siano nuove aree strategiche interessate da fenomeni di allagamento per le quali tuttavia non è 

esclusa la trasformazione, ma sono solamente soggette a prescrizioni. A tale proposito si rimanda al 
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parere del Genio Civile e consorzio di Bonifica (prot. regione veneto – Genio Civile 27 aprile 2011 n. 

201655). 

 

 

2.6.14 PUNTO 14 
In merito a questo aspetto allegata al presente documento è stata redatta in co-progettazione con i 

progettisti una tavola “TAV 5 - ������� ���	
���	��� �� �� ����
��	��� ��	�����	���
�”, che evidenzia 

l’attuale destinazione e le variazioni rispetto quanto previsto dal PAT. La tavola risulta aggiornata ed è 

coerente con l’attuale strumento urbanistico vigente. (Vedi dichiarazione del progettista). 

 

2.6.15 PUNTO 15 
In merito a questo aspetto si rimanda a quanto riportato nelle NTA art.3 punto2 lettera e: ”LE 

MODALITÀ DI VERIFICA E MONITORAGGIO DELLA SOSTENIBILITÀ ALLE PREVISIONI 

DEL PAT, IN RAPPORTO ALLA VAS” che si riporta in seguito: 

“e) all’equilibrio tra le previsioni, attuate e in attuazione, relative alla riqualificazione di parti della 

città costruita e le previsioni, attuate e in attuazione, relative alla occupazione di nuovi suoli.” 

 

 

2.6.16 PUNTO 16 
Tale documento verrà redatto al momento opportuno è sarà costituito da uno specifico allegato 

denominato “Dichiarazione di sintesi” i cui contenuti sono quelli illustrati al cap. 1.4.4 FASE 4 – 

Dichiarazione di sintesi. 
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3. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL PIANO 

3.1 Premessa 

La valutazione del Piano si è sviluppata in diverse fasi:  

-  una prima fase che ha riguardato lo stato di fatto (indicatore quantitativo) del territorio del comune: 

“stato attuale”; 

-  una seconda fase che ha riguardato la valutazione quantitativa dello “stato di progetto”; 

-  una terza che ha riguardato le alternative a loro volta suddivise in: 

o Ipotesi zero 

o Soluzione alternativa 

 

Come già illustrato, per una corretta valutazione ed un maggior dettaglio di analisi si è ritenuto opportuno 

valutare gli impatti sul territorio ATO per ATO poiché le criticità emerse dal quadro conoscitivo riguardano 

ambiti di territorio diversi tra loro e inoltre le azioni di Piano sono differenziate, insistono cioè su aree diverse 

del PAT. 

 

3.2 Suddivisione del territorio in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) 

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 3 ambiti omogenei (ATO) in funzione di 

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 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 dei quali è 

riportata la superficie relativa di competenza. 
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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 Chiesazza 3 267 357 

3 – Ambito di valenza ambientale 5 036 695 
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3.3 Individuazione delle fonti di pressione per ATO e scelta degli indicatori relativi 

Seguendo lo schema DPSIR, per ciascuno degli ATO comunali sono stati individuati i determinanti, cioè le 

attività ed i processi di origine antropica che sono origine di pressione sull’ambiente. La successiva 

identificazione delle pressioni conseguenti ha consentito di selezionare una serie di indicatori di pressione in 

grado di descrivere le dinamiche in atto nei confronti delle diverse componenti ambientali. 

Come precedentemente esposto, la logica del metodo DPSIR organizza gli indicatori in maniera sistematica 

stabilendo delle relazioni causali tra gli stessi. In questo modo si ottengono informazioni precise riguardo le 

attività, ovvero i DETERMINANTI che esercitano PRESSIONI sull'ambiente e, di conseguenza, comportano 

dei cambiamenti sullo STATO dell'ecosistema, e sono causa di IMPATTI sulla salute umana, sulla 

biodiversità, sulle risorse naturali, etc.  
 
Di seguito tabelle di sintesi dei determinanti-�pressioni. Compito del PAT è proprio quello di ridurre tali 

pressioni attraverso azioni di RISPOSTA. 
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x x x Emissione di sostanze inquinanti x x x x x
x x x Emissione di gas serra x x

x Emissione di polveri x x
x Allacciamento alla rete fognaria x x

x Rumore Emissioni sonore x
x Sviluppo rete elettrodotti x x

x Produzione di rifiuti urbani x
x Produzione di rifiuti speciali x
x x Consumi elettrici x
x x Consumi idrici x

x Consumi di gas x
x x Edificazione/urbanizzazione Superficie edificata x x x x x x
x Attività di coltivazione Superficie agricola utilizzata x x x

x Attività venatoria N. cacciatori x x

Pr
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Scarichi

Radiazioni non ionizzanti

ATO 1 - Località Bresega

Determinanti
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 d
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Impatti su

Richiesta energetica

Rifiuti

Emissione di inquinanti
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x x x x Emissione di sostanze inquinanti x x x x x
x x x x Emissione di gas serra x x

x x Emissione di polveri x x
x Allacciamento alla rete fognaria x x

x x Rumore Emissioni sonore x
x Sviluppo rete elettrodotti x x
x Presenza ripetitori telefonia x x

x Produzione di rifiuti urbani x
x x Produzione di rifiuti speciali x
x x x Consumi elettrici x
x x x Consumi idrici x

x Consumi di gas x
x x x Edificazione/urbanizzazione Superficie edificata x x x x x x
x Attività di coltivazione Superficie agricola utilizzata x x x

x Attività venatoria N. cacciatori x x

ATO 2 - Capoluogo - Località Chiesazza

Rifiuti

Determinanti

In
di
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ri
 d
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Impatti su

Emissione di inquinanti
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i

Radiazioni non ionizzanti

Scarichi

Richiesta energetica
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x x x Emissione di sostanze inquinanti x x x x x
x x x Emissione di gas serra x x

x Emissione di polveri x x
x Allacciamento alla rete fognaria x x

x Rumore Emissioni sonore x
x Sviluppo rete elettrodotti x x

x Produzione di rifiuti urbani x
x Produzione di rifiuti speciali x
x x Consumi elettrici x
x x Consumi idrici x

x Consumi di gas x
x x Edificazione/urbanizzazione Superficie edificata x x x x x x
x Attività di coltivazione Superficie agricola utilizzata x x x

x Attività venatoria N. cacciatori x x

Richiesta energetica

ATO 3 - Ambito di valenza ambientale

Rifiuti

Determinanti

In
di
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Impatti su

Emissione di inquinanti

Radiazioni non ionizzanti
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Scarichi
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3.4 Gli indicatori quantitativi stato/impatto 

La scelta degli indicatori è avvenuta seguendo le tre seguenti macrocategorie: 

- 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. 

- 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). 

- 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. 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. 
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3.4.1 Elenco degli indicatori suddivisi per comparto ambientale 
Tema Indicatori  di stato/impatto Unità di misura

Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc)
Concentrazione di biossido di azoto (�g/mc)
Concentrazione di polveri (�g/mc)
Emissioni di ossidi di azoto (NOx) (Kg/anno/Kmq)
Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq)
Emissioni di anidride carbonica (Kg/anno/Kmq)
Emissioni di protossido di azoto (Kg/anno/Kmq)
Emissioni di metano (Kg/anno/Kmq)
Residenti collegati alla rete di fognatura (%)
Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq)
Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq)
Densità delle discariche attive (n./Kmq)
Residenti collegati alla rete di fognatura (%)
Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq)
Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq)
Densità delle discariche attive (n./Kmq)
Densità delle cave attive (n./Kmq)
Cave attive (superficie di escavazione/superficie ATO) (%)
Superficie urbanizzata/superficie ATO (%)
Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%)
Superficie boscata/superficie ATO (%)
Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq)
Pressione venatoria (n./ha)
Estensione delle aree a parco/superficie ATO (%)
Estensione delle zone Natura 2000/superfice ATO (%)
Superficie boscata/superficie ATO (%)
Estensione delle aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO (%)
Densità delle discariche attive (n./Kmq)
Densità delle cave attive (n./Kmq)
Sviluppo della rete di elettrodotti (m/Kmq)
Superficie urbanizzata/superficie ATO (%)
Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%)
Superficie boscata/superficie ATO (%)
Densità degli allevamenti (n./Kmq)
Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq)Pa
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Superficie dei centri storici/superfice ATO (%)
Nuclei storici (n./Kmq)
Densità della popolazione (ab./Kmq)
Occupati nell'agricoltura (n./Kmq)
Occupati nell'industria (n./Kmq)
Occupati nel terziario (n./Kmq)
Reddito derivante dalla produzione agricola (€/Kmq)
Reddito derivante dalla produzione industriale (€/Kmq)
Reddito derivante dall'attività terziaria (€/Kmq)
Elettrodotti. Popolazione esposta (soglia  0.2 microT) (%)
Ripetitori per comunicazioni (n./Kmq)
Emissioni di monossido di carbonio (mg/mc)
Emissioni di biossido di azoto (�g/mc)
Emissioni di polveri (�g/mc)
Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq)
Livelli sonori rete stradale - diurno (dBA)
Livelli sonori rete stradale - notturno (dBA)
Rete stradale con emissioni oltre 67 dBA diurni (m/Kmq)
Superficie destinata ad agricoltura biologica/SAU (%)
Produzione di rifiuti urbani (Kg/anno/res.)
Raccolta differenziata (Kg/anno/res.)
Consumi elettrici in agricoltura (kWh/anno/Kmq)
Consumi elettrici nell'industria (kWh/anno/Kmq)
Consumi elettrici nel terziario (kWh/anno/Kmq)
Consumi elettrici domestici (kWh/anno/Kmq)
Consumi idrici per residente (l/giorno)
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3.4.2 
E

lenco degli indicatori con le relative fonti 
     

Indicatori  di stato/impatto Unità di misura Tipologia Qualitativo Scala Fonte
Emissioni di monossido di carbonio (mg/mc) QCSL CS Provincia CORINAIR
Emissioni di biossido di azoto (�g/mc) QCSL CS Provincia CORINAIR
Emissioni di polveri (�g/mc) QCSL CS Provincia CORINAIR
Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) QCSL CS Provincia CORINAIR
Emissioni di anidride carbonica (Kg/anno/Kmq) QCSL CS Provincia CORINAIR
Emissioni di protossido di azoto (Kg/anno/Kmq) QCSL CS Provincia CORINAIR
Emissioni di metano (Kg/anno/Kmq) QCSL CS Provincia CORINAIR
Residenti collegati alla rete di fognatura (%) QCSL S AATO di riferimento AATO di appartenenza
Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) QCSL CS Provincia Regione Veneto -2007
Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) QCSL CS Provincia Regione Veneto -2008
Densità delle discariche attive (n./Kmq) QSSL CS Provincia Regione Veneto, ARPAV
Densità delle cave attive (n./Kmq) QSSL CS Provincia Piano region. attività Cava aggior. con Regione Veneto- 2007
Cave attive (superficie di escavazione/superficie ATO) (%) QSSL CS Provincia Piano region. attività Cava aggior. con Regione Veneto- 2008
Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) QSSL CS Provincia Regione Veneto
Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) QSSL CS Provincia Regione Veneto
Superficie boscata/superficie ATO (%) QSSL CS Provincia Regione Veneto
Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) QSSL CS Provincia Regione Veneto
Pressione venatoria (n./ha) QSSL S Provincia Provincia di Padova - Piano Faunistico Venatorio
Estensione delle aree a parco/superficie ATO (%) QSSL S Provincia Regione Veneto
Estensione delle zone Natura 2000/superfice ATO (%) QSSL C Provincia Regione Veneto
Estensione delle aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO(%) QSSL C Provincia Regione Veneto
Sviluppo della rete di elettrodotti (m/Kmq) QSSL CS Provincia Regione Veneto
Densità allevamenti (n./Kmq) QSSL CS Provincia ISTAT
Sviluppo dei percorsi ciclabili (m/Kmq) QSSL CS Provincia Amministrazione Comunale
Superficie dei centri storici/superfice ATO (%) QSSL CS Provincia Regione Veneto
Nuclei storici (n./Kmq) QSSL CS Provincia Regione Veneto
Densità della popolazione (ab./Kmq) QSSL CS Provincia ISTAT 2006
Occupati nell'agricoltura (n./Kmq) QSSL S Provincia CCIAA Padova
Occupati nell'industria (n./Kmq) QSSL S Provincia CCIAA Padova
Occupati nel terziario (n./Kmq) QSSL S Provincia CCIAA Padova
Reddito derivante dalla produzione agricola (€/Kmq) QSSL S Provincia CCIAA Padova,  Regione Veneto
Reddito derivante dalla produzione industriale (€/Kmq) QSSL S Provincia CCIAA Padova
Reddito derivante dall'attività terziaria (€/Kmq) QSSL S Provincia CCIAA Padova
Elettrodotti. Popolazione esposta (soglia  0.2 microT) (%) QSSL S Provincia ARPAV
Ripetitori per comunicazioni (n./Kmq) QSSL C Provincia Regione Veneto
Livelli sonori rete stradale - diurno (dBA) QCSL S Provincia ARPAV, Regione Veneto
Livelli sonori rete stradale - notturno (dBA) QCSL S Provincia ARPAV, Regione Veneto
Rete stradale con emissioni oltre 67 dBA diurni (m/Kmq) QCSL S Provincia ARPAV, Regione Veneto
Superficie destinata ad agricoltura biologica/SAU (%) QSSL CS Provincia Regione Veneto
Produzione di rifiuti urbani (Kg/anno/res.) QSSL S Provincia Regione Veneto
Raccolta differenziata (Kg/anno/res.) QSSL S Provincia Regione Veneto
Consumi elettrici in agricoltura (kWh/anno/Kmq) QSSL S Provincia GRTN - Gestore Rete Trasmissione Nazionale
Consumi elettrici nell'industria (kWh/anno/Kmq) QSSL S Provincia GRTN - Gestore Rete Trasmissione Nazionale
Consumi elettrici nel terziario (kWh/anno/Kmq) QSSL S Provincia GRTN - Gestore Rete Trasmissione Nazionale
Consumi elettrici domestici (kWh/anno/Kmq) QSSL S Provincia GRTN - Gestore Rete Trasmissione Nazionale
Consumi idrici per residente (l/giorno) QSSL S Provincia AATO di appartenenza
Consumi di gas metano (mc/anno/Kmq) QSSL S Provincia Regione Veneto 
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3.4.3 Elenco degli indicatori quantitativi e autorità/enti contattati 
L’implementazione del Quadro conoscitivo, già rappresentato in sede di prima relazione ambientale è 

avvenuta mediante l’impiego di alcuni indicatori quantitativi utilizzati nell’approfondimento del Rapporto 

Ambientale che necessitano di dati puntuali e dettagliati che sono stati richiesti, mediante specifica lettera ai 

singoli enti.  

Gli indicatori impiegati sono i seguenti: 

 

3.4.3.1 ALLEVAMENTI  

Sono stati richiesti i dati all’USLL di competenza per la compilazione della “scheda tipo” e la puntuale 

verifica delle fasce di rispetto di tutti gli allevamenti presenti nel territorio comunale. Non sono risultati 
allevamenti intensivi. 
 

3.4.3.2 ATTIVITÀ ECONOMICHE ATTIVE 

Sono stati richiesti i dati relative a tutte le attività economiche del territorio comunale con relativo Codice 

ATECO alla Camera di Commercio competente territorialmente. Ciò al fine di qualificare e quantificare 

l’attuale presenza di unità lavorative attive per settore. 

 

3.4.3.3 CONSUMI IDRICI E SITUAZIONE DEL SISTEMA DELLE FOGNATURE E DELLA DEPURAZIONE 

Sono stati richiesti alla società CVS i dati relativi a: 

- Consumi idrici per abitante 

- Percentuale di popolazione connessa alla rete  

- Perdite della rete acquedottistica e fognaria 

- Numero di utenti allacciati alla fognatura 

 

3.4.3.4 CONSUMI ENERGETICI 

Sono stati richiesti i dati relativi ai consumi energetici direttamente all’ENEL delle seguenti attività: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3.5 GESTIONE DEI RIFIUTI E PRODUZIONE ANNUA 

Sono stati recuperati i seguenti dati dall’ente che gestisce la raccolta dei rifiuti (Ufficio Ecologia). 
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3.4.3.6 DIFFUSIONE DEGLI INQUINANTI DOVUTI A TRAFFICO VEICOLARE 

In considerazione della presenza di una viabilità di livello locale, ma anche sovracomunale ed in riferimento 

alla presenza di una “consolidata” attività industriale quale punto di “attrazione” si è effettuata la simulazione 

del traffico ante e post per valutare in maniera puntuale i rumori ed inquinanti. Si sono individuati specifici 

indicatori quantitativi i cui valori sono stati determinanti medianti modelli di simulazione della diffusione 

degli inquinanti CALINE IV� (WinDimula: modello gaussiano DIMULA per il calcolo della diffusione di 

inquinanti in atmosfera, sviluppato da MAIND in collaborazione con ENEA Dipartimento Ambiente; Caline 

4: modello sviluppato dal "California Department of Transportation" per il calcolo delle concentrazioni di 

inquinanti emessi da traffico autoveicolare). 

Vedi tavole allegata al Rapporto Ambientale: 

• Allegato C - Tav 8-A – monossido di carbonio 

• Allegato C - Tav 8-B – biossido di azoto 

• Allegato C - Tav 8-C – polveri sottili (PM10) 

 

3.4.3.7 DIFFUSIONE DEL INQUINAMENTO ACUSTICO 

Si sono individuati specifici indicatori quantitativi i cui valori sono stati determinanti medianti modelli di 

simulazione ed in particolare: NFTP Iso 9613: modello per il calcolo del rumore emesso da sorgenti 

puntiformi secondo quanto prescritto dalla norma ISO 9613 parte 2, sviluppato da MAIND�

Vedi tavole allegata al Rapporto Ambientale: 

• Allegato C - Tav 8-D – Emissioni sonore da traffico veicolari 

 

3.4.3.8 FLORA & FAUNA E BIODIVERSITÀ 

Riguardo alla valutazione degli effetti del piano sulla flora, fauna e biodiversità si è condotto uno specifico 

approfondimento finalizzato alla definizione della naturalità dello stato attuale sulla base della elaborazione 
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dell’uso del suolo e la relativa modifica della biodiversità nello stato di progetto (ossia con l’applicazione 

della TAV 4 di progetto): 

 

Vedi tavola allegata al Rapporto Ambientale: 

• Allegato esterno C – Tav. 6 – Variazione della ricchezza faunistica 

 
3.4.3.8.1 DETERMINAZIONE DELLA VARIAZIONE DELLA RICCHEZZA FAUNISTICA 

La carta della variazione delle ricchezza faunistica 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 
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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  
 

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. 

 

Bibliografia consultata: 
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4. VALUTAZIONE QUANTITATIVA DELLO STATO DI FATTO 

In questa fase del Rapporto Ambientale viene effettuato l’approfondimento del quadro conoscitivo dello stato 

attuale mediante valutazione ed analisi degli indicatori di stato/impatto riferiti a ciascun ATO e distinti 

per comparto ambientale:  

� aria 

� clima 

� acqua 

� suolo e sottosuolo 

� flora e fauna 

� biodiversità e aree protette 

� paesaggio e territorio  

� patrimonio culturale 

� popolazione e salute umana 

� beni materiali e risorse.  

 

La metodologia impiegata prevede, a seconda della tipologia di indicatore: 

� confronto tra il valore degli indicatori per ciascuna ATO e il valore medio provinciale o regionale, 

nel caso si trattasse di indicatori senza standard di legge 

� confronto tra il valore degli indicatori per ciascuna ATO e la soglia di legge, nel caso in cui si 

trattasse di indicatori con standard di legge 

� il metodo “mapOverlay” per la verifica cartografica di alcuni indicatori. 

 

Oltre alla valutazione puramente quantitativa, fa seguito il calcolo del “punteggio” del valore degli 
indicatori individuati, attraverso una funzione in grado di assegnare un punteggio da – 5 a + 5 in modo 
da rendere facilmente paragonabile (modello semaforico)  il confronto tra la situazione attuale e il 
valore di riferimento (La metodologia è illustrata al cap. 1.4.2.3.3). 
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4.1 Aria 

4.1.1 Emissioni di monossido di carbonio 
Il monossido di carbonio (CO), noto anche come ossido di carbonio, è uno degli inquinanti atmosferici più 

diffusi. E’ un gas tossico, incolore, inodore e insapore, che viene prodotto ogni volta che una sostanza 

contenente carbonio brucia in maniera incompleta. E’ più leggero dell’aria e diffonde rapidamente negli 

ambienti. Come l’anidride carbonica, l’ossido di carbonio (CO) deriva dall’ossidazione del carbonio in 

presenza di ossigeno. La sua presenza è quindi legata ai processi di combustione che utilizzano combustibili 

organici. In ambito urbano la sorgente principale è rappresentata dal traffico veicolare: le concentrazioni più 

elevate si possono rilevare nelle ore di punta del traffico. Minore è il contributo delle emissioni delle centrali 

termoelettriche, degli impianti di riscaldamento domestico e degli inceneritori di rifiuti, dove la combustione 

avviene in condizioni migliori, con formazione di anidride carbonica (CO2). Le sorgenti industriali di CO 

sono le raffinerie di petrolio, gli impianti siderurgici, durante le operazioni di saldatura. Oggi il rischio da CO 

per i lavoratori è sostanzialmente irrilevante negli impianti di produzione di gas da idrocarburi, che avviene a 

ciclo chiuso. Maggiori concentrazioni possono ritrovarsi in officine di manutenzione di autoveicoli, nelle 

quali non esista un adeguato ricambio d’aria e non vengano prese le dovute precauzioni sul controllo degli 

scarichi. 

Le sorgenti di monossido di carbonio più pericolose si ritrovano tuttavia negli ambienti domestici 

(inquinamento indoor): in particolare scaldabagni o caldaie a gas per il riscaldamento o stufe a legna con 

tiraggio inadeguato per scarsa manutenzione o difetto nell’impianto, fornelli a gas o anche automobili con il 

motore tenuto acceso a lungo in ambienti confinati, come le autorimesse. 

Nel territorio di Ponso i valori di CO riscontrati sono decisamente inferiori al valore limite giornaliero 

stabilito dalla normativa. I valori più alti si sono rilevati, come prevedibile, in corrispondenza dei centri 

urbani, presso l’ATO 02. 

 

ATO Concentrazioni di 
monossido di carbonio

Valore limite

(mg/mc) (mg/mc)
ATO 1 - Località Bresega 1,657
ATO 2 - Capoluogo - Località Chiesazza 2,980
ATO 3 - Ambito di valenza ambientale 0,302

Totale 10

Emissioni di monossido di carbonio (valori massimi)

 

Valori più elevati, ma sempre inferiori al valore limite, sono possibili in corrispondenza dell’incrocio della 

viabilità ad alto scorrimento (SP91, SP76 ed SP100), dove le simulazioni (Tav 8A) evidenziano valori fino a 

4.5 mg/m3 (ATO 02). 
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4.1.2 Emissioni di biossido di azoto 
Il biossido di azoto rappresenta una delle principali sostanze inquinanti dell’atmosfera. Prodotto dagli scarichi 

degli autoveicoli e dagli impianti di riscaldamento domestico, è in buona parte responsabile della formazione 

dello smog ed è considerato uno dei principali inquinanti emessi durante i processi di combustione. Questo 

inquinante forma alcuni composti che si considerano responsabili delle piogge acide.  

In generale gli ossidi di azoto (NOx) si producono durante la combustione di carburanti ad alta temperatura, 

come quelle che avvengono appunto nei motori degli autoveicoli: l’elevata temperatura che si origina durante 

lo scoppio provoca la reazione fra l’azoto dell’aria e l’ossigeno formando monossido di azoto. La quantità 

prodotta è tanto maggiore quanto più elevata è la temperatura di combustione e quanto più veloce è il 

successivo raffreddamento dei gas prodotti, che impedisce la decomposizione in azoto ed ossigeno. Nelle 

atmosfere delle nostre città a traffico elevato e molto soleggiate si assiste ad un ciclo giornaliero di 

formazione di inquinanti secondari: il monossido di azoto viene ossidato tramite reazioni fotochimiche 

(catalizzate dalla luce) a biossido di azoto; si forma così una miscela NO-NO2, che raggiunge il picco di 



 
 

 
Comune di Ponso  – V.A.S. - Rapporto Ambientale                                                                                                51 

concentrazione nelle zone e nelle ore di traffico più intenso. Il ben noto colore giallognolo delle foschie che 

ricoprono le città è dovuto per l’appunto al biossido di azoto che svolge un ruolo fondamentale nella 

formazione dello smog fotochimico. Ai bassi livelli dell’atmosfera gli ossidi di azoto giocano un ruolo chiave 

nella formazione dell’ozono. Attraverso una serie di reazioni, ancora catalizzate dalla luce solare, si giunge 

alla formazione di ozono e di altri composti che durante la notte decadono formando composti organici, 

nitrati e perossidi. Per il comune di Ponso si ha una concentrazione relativamente più elevata nell’ATO 02, 
ovvero quello maggiormente urbanizzato, dove si concentra il traffico veicolare. Il biossido di azoto nell’ATO 

02 si avvicina al livello di attenzione, senza però superarlo. Tuttavia è possibile che valori poco più elevati si 

verifichino in maniera localizzata, agli incroci tra le principali arterie stradali (vedi la simulazione riportata 

nella tav. 8B allegata), oppure in estate nelle giornate di calma di vento. 

ATO Concentrazioni 
di biossido di 

azoto

Livello di 
attenzione

Livello di 
allarme

(�g/mc) (�g/mc) (�g/mc)
ATO 1 - Località Bresega 95
ATO 2 - Capoluogo - Località Chiesazza 174
ATO 3 - Ambito di valenza ambientale 18

Totale 200 400

Emissioni di biossido di azoto (valori massimi)
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4.1.3 Emissioni di polveri 
Con il termine generico di polveri atmosferiche si intende una miscela di particelle, dette anche PM 

(dall'inglese Particulate Matter) o PTS (Polveri Totali Sospese), solide e/o liquide, in sospensione in aria 

(aerosol). Le particelle in questione sono estremamente variabili per dimensioni e composizione. Possono 

essere emesse in atmosfera come tali (particelle primarie) o derivare da una serie di reazioni chimiche e 

fisiche che comportano una conversione dei gas in particelle (particelle secondarie). Alcune particelle sono di 

dimensioni tali da essere visibili, come la fuliggine o il fumo, altre possono essere viste solo al microscopio 

ottico o elettronico. La classificazione del materiale particellare può essere effettuata secondo diversi criteri: 

ad esempio il diametro o la sede della deposizione nell'albero respiratorio, o ancora la composizione. Sulla 

base delle dimensioni, possiamo individuare due grandi categorie: le particelle fini, con diametro inferiore a 

2,5 µm, troppo piccole per sedimentare, che rimangono a lungo in aria e possono essere trasportate a grande 

distanza e le particelle grossolane, con diametro compreso tra 2,5 e 30 µm, che sedimentano nel giro di ore o 

minuti, spesso vicino alla sorgente di emissione. Le polveri PM10, ad esempio, sono costituite da una miscela 

di sostanze che includono elementi quali il carbonio, il piombo, il nichel, composti come i nitrati, i solfati o 

composti organici e miscele complesse come particelle di suolo o gli scarichi dei veicoli, soprattutto diesel.  

Le particelle originate dall’attività dell'uomo derivano dall’utilizzo dei combustibili fossili (riscaldamento 

domestico, centrali termoelettriche, inceneritori), dal traffico urbano, tramite le emissioni degli autoveicoli, 

l’usura dei pneumatici, dei freni e del manto stradale e dai processi industriali (miniere, fonderie, cementifici, 

ecc.). Nell’aria dei centri urbani sono presenti polveri soprattutto a causa del traffico veicolare e degli 

impianti di riscaldamento. Tra i mezzi di trasporto, i veicoli diesel, sia leggeri che pesanti, emettono un 

quantitativo di polveri maggiore rispetto ai veicoli a benzina.  

I valori di emissioni di polveri per tutti gli ATO sono inferiori al valore limite stabilito dalla normativa (50 

µg/m3) tuttavia, come rilevato in parte anche nel Rapporto Ambientale Preliminare, i valori relativamente più 

alti si riscontrano all’interno dell’ATO 02 di Ponso, dove si concentrano maggiormente il traffico veicolare e 

gli impianti di riscaldamento. 

 

ATO Concentrazioni 
di particelle 

totali sospese

Valore limite

(�g/mc) (�g/mc)
ATO 1 - Località Bresega 20
ATO 2 - Capoluogo - Località Chiesazza 36
ATO 3 - Ambito di valenza ambientale 4

Totale 50

PM10 (valori massimi)

 

Valori più elevati, ma sempre inferiori al valore limite, sono possibili in corrispondenza dell’incrocio della 

viabilità ad alto scorrimento (SP91, SP76 ed SP100), dove le simulazioni (Tav 8C) evidenziano valori fino a 

45 µg/m3 (ATO 02). 
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4.1.4 Emissioni di ammoniaca 
 

L’ammoniaca è un gas incolore, di odore irritante e pungente, poco infiammabile e tossico. Deriva 

principalmente dalla degradazione della sostanza organica: le quantità prodotte dai cicli industriali sono 

molto inferiori a quelle dell’allevamento di animali e dell’esercizio dell’attività agricola in generale. Si 

calcola infatti che circa il 90% dell’inquinamento da ammoniaca sia riconducibile all’attività agricola: molti 

prodotti utilizzati in agricoltura (fertilizzanti, concimi, pesticidi...) contengono azoto, che attraverso 

complesse reazioni chimiche per opera di batteri si trasformano in ammoniaca che viene liberata in atmosfera. 

Le emissioni di NH3 in agricoltura sono dovute alla volatilizzazione di questa sostanza nel corso della 

permanenza delle deiezioni nei ricoveri, dei trattamenti e dello stoccaggio e alla dispersione in atmosfera in 

seguito alla distribuzione dei reflui nei terreni a destinazione agricola. 
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Riguardo al comportamento di questa sostanza nei confronti dell’ambiente, deve essere osservato che non 

subisce reazioni in atmosfera che portano alla formazione di acidi di azoto, e dunque non contribuisce 

all'acidificazione delle piogge come invece gli ossidi di azoto; tuttavia, può portare (per ricaduta sui suoli e 

trasformazioni ad opera di particolari batteri) all'acidificazione dei suoli e, di conseguenza, delle acque di 

falda. In forti concentrazioni provoca gravi danni alla vegetazione. 

 

Per il Comune di Ponso può essere osservato che emissioni significative di ammoniaca si rilevano soprattutto 

nell’ATO 03 dove cioè si concentrano le attività agricole; i livelli risultano elevati in tale ambito, dove viene 

superata di molto la media di concentrazione provinciale, raggiungendo un punteggio significativo critico3. I 

livelli, per tutti gli ATO, sono ben al di sopra del limite proposto dal D.Lgs. 171/2004, non ancora entrato in 

vigore. E’ il settore zootecnico, rispetto a quello delle coltivazioni, che fornisce il maggior apporto per questo 

inquinante all’interno del territorio comunale. Tale situazione è comunque tipica di ambiti agricoli diffusi. 

 

ATO Superficie 
territoriale

Emissioni di 
ammoniaca 
coltivazioni

Emissioni di 
ammoniaca 
allevamenti

Emissioni di 
ammoniaca 

totale

Emissioni di 
ammoniaca 

totale

Media 
provinciale

Limite D.Lgs 
171/2004

 (entro 2010)

(mq) (Kg/anno) (Kg/anno) (Kg/anno) (Kg/anno/Kmq) (Kg/anno/Kmq) (Kg/anno/Kmq)
ATO 1 - Località Bresega 2.637.192 6.387 2.131 8.518 3.230
ATO 2 - Capoluogo - Località Chiesazza 3.267.357 6.741 9.442 16.183 4.953
ATO 3 - Ambito di valenza ambientale 5.033.681 13.071 88.413 101.485 20.161

Totale 10.938.230 26.200 99.987 126.186 11.536 5.161 1.390

Agricoltura - emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq)
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3 Si evidenzia come il livello di criticità da -1 a -2 non sia da considerare come significativo nel punteggio del modello. Solo i 

valori da -3 a -5 sono da considerarsi come significativi ai fini del punteggio finale, ossia contribuiscono al punteggio, ma il 
loro valore non altera in modo significativo il valore dell’indicatore. La funzione infatti non è lineare, ma è logaritmica. 
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Emissioni di ammoniaca - punteggio
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4.2 Clima 

4.2.1 Emissioni di anidride carbonica (CO2) 
L’anidride carbonica è la principale responsabile dell’effetto serra, il meccanismo con cui viene definito il 

ruolo svolto dall’atmosfera nel processo di riscaldamento della superficie terrestre. La radiazione emessa dal 

Sole, dopo aver attraversato l’atmosfera, giunge sulla Terra illuminandola e riscaldandola. La Terra assorbe le 

radiazioni solari e ne rimette una parte verso l’alto sotto forma di radiazione infrarossa. L’atmosfera assorbe 

parzialmente la radiazione infrarossa attraverso le molecole di vapore acqueo, anidride carbonica ed altri gas 

minori, e la riemette nuovamente verso la Terra riscaldandola ulteriormente e rendendo possibile la vita 

terrestre. L’effetto serra dunque è di per sé un fenomeno naturale e benefico, poiché senza di esso la 

temperatura media della superficie terrestre sarebbe di circa 19° sotto lo zero. I gas dell’atmosfera 

responsabili dell’effetto serra naturale sono: vapore acqueo, anidride carbonica, metano, ossido nitroso, 

ozono. L’anidride carbonica, oltre ad intervenire in numerosi processi biologici quali la fotosintesi 

clorofilliana, attraverso la quale viene utilizzata dalle piante verdi come “alimento”, contribuisce a regolare il 

naturale effetto serra del pianeta. La quantità di anidride carbonica ottimale è garantita dalla presenza di 

piante verdi, in particolare dalle grandi foreste, e attraverso l’assorbimento da parte degli oceani. Nell’ultimo 

secolo tuttavia il fenomeno dell’effetto serra si è intensificato ed ha provocato un aumento della temperatura 

media del pianeta. L’incremento dei gas serra riguarda in modo particolare l’anidride carbonica che viene 

prodotta in tutti i fenomeni di combustione legati alle attività umane (attività industriali, emissioni degli 

autoveicoli, produzione di energia elettrica). L’incremento di anidride carbonica dipende inoltre, anche se 

indirettamente, dalla deforestazione. Ogni forma di combustione promossa dall’uomo (motori, riscaldamento, 

ecc) richiede una cospicua quantità di ossigeno: la produzione di CO2 che ne consegue sposta l’equilibrio tra i 

due gas a favore di quest’ultimo, fenomeno che le piante non riescono ad uguagliare attraverso la produzione 

di ossigeno.  

Per quanto concerne il comune di Ponso, i livelli più elevati di emissione, di poco sopra la media di 

riferimento, si registrano nel centro urbano (ATO02), a causa principalmente del traffico veicolare e del 

riscaldamento domestico. Rispetto alla media provinciale, in ogni caso, i valori di emissioni di CO2  risultano 

non significativi. 
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ATO Superficie 
territoriale

Emissioni di 
anidride 

carbonica da 
traffico veicolare

Emissioni di 
anidride 

carbonica da 
riscaldamento

Emissioni di 
anidride 

carbonica da 
industria

Emissioni di 
anidride 

carbonica da 
terziario

Totale 
emissioni di 

anidride 
carbonica

Totale emissioni 
di anidride 
carbonica

Media 
provinciale

(mq) (Kg/anno) (Kg/anno) (Kg/anno) (Kg/anno) (Kg/anno) (Kg/anno/Kmq) (Kg/anno/Kmq)
ATO 1 - Località Bresega 2.637.192 1.074.763 1.519.048 1.710.793 147.817 4.452.421 1.688.319
ATO 2 - Capoluogo - Località Chiesazza 3.267.357 2.426.692 2.927.715 5.295.311 696.850 11.346.568 3.472.705
ATO 3 - Ambito di valenza ambientale 5.033.681 385.609 252.299 977.596 56.311 1.671.814 332.126

Totale 10.938.230 3.887.064 4.699.062 7.983.700 900.977 17.470.803 1.597.224 3.174.324

Emissioni di anidride carbonica (Kg/anno/Kmq)
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Emissioni di anidride carbonica - punteggio
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4.2.2 Emissioni di protossido di azoto 
Il protossido di azoto è un gas responsabile sia dell’effetto serra che dell’assottigliamento dello strato di 

ozono stratosferico. L’emissione di protossido di azoto è aumentata di circa il 50% dall’era pre-industriale ad 

oggi. Pur essendo caratterizzato da emissioni inferiori rispetto al biossido di carbonio, influisce in maniera 
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significativa sui cambiamenti climatici perché ha un GWP (“Global Warming Potential” o Potenziale di 

Riscaldamento Globale) pari a 310. Il protossido di azoto viene emesso sia da sorgenti naturali, soprattutto 

suolo ed acqua, che da sorgenti antropiche, in particolare l’utilizzo di combustibili fossili, le pratiche di 

lavorazione del terreno in agricoltura. Altre sorgenti di protossido di azoto sono la combustione dei rifiuti 

all’interno di impianti di termotrattamento e i processi di nitrificazione e denitrificazione dell’azoto di origine 

organica che avvengono nelle acque di fognatura. 

Per quanto concerne le emissioni di N2O legate all’agricoltura, queste dipendono principalmente dagli 

allevamenti zootecnici, in conseguenza degli stoccaggi delle deiezioni, delle emissioni dirette prodotte con la 

somministrazione di azoto tramite l’utilizzo dei reflui sui terreni a destinazione agricola e di quelle indirette 

dovute alle deposizioni di NH3 e NOX e ai fenomeni biochimici ad esse correlate (processi anaerobici di 

denitrificazione). Il livello di emissione per il comune è piuttosto elevato; la media provinciale di emissioni di 

N2O viene superata in tutti i tre ATO; tuttavia non raggiungendo mai in ogni caso livelli critici. 

 

ATO Superficie 
territoriale

Superficie 
agricola 
utilizzata

Emissioni di 
protossido di 

azoto

Emissioni di 
protossido di 

azoto

Media 
provinciale

(mq) (ha) (Kg/anno) (Kg/anno/Kmq) (Kg/anno/Kmq)
ATO 1 - Località Bresega 2.637.192 219 3.446 1.307
ATO 2 - Capoluogo - Località Chiesazza 3.267.357 232 3.637 1.113
ATO 3 - Ambito di valenza ambientale 5.033.681 449 7.052 1.401

Totale 10.938.230 900 14.135 1.292 897

Agricoltura - emissioni di protossido di azoto (Kg/anno/Kmq)
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Emissioni di protossido di azoto - punteggio
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4.2.3 Emissioni di metano  
Anche il metano contribuisce al fenomeno di surriscaldamento del pianeta. Esistono diverse fonti di metano 

atmosferico: in ordine di importanza le paludi, i combustibili fossili, le discariche, gli animali ruminanti, le 

risaie e la combustione di biomassa. Il metano ha un potenziale di riscaldamento globale più grande 

dell'anidride carbonica; tuttavia, le emissioni sono inferiori rispetto a quelle dell'anidride carbonica ma risulta 

25 volte più pericoloso dell’anidride carbonica. Si stima che il metano produca circa un terzo di quantità del 

riscaldamento globale proveniente dall'anidride carbonica.    

Riguardo all’attività zootecnica, attraverso gli allevamenti intensivi si disperdono in atmosfera ingenti 

quantità di metano (CH4). Basti pensare che i bovini allevati producono circa 80 milioni di tonnellate di 

metano all’anno (il 15 - 20% delle emissioni globali). Le emissioni di metano derivano dai processi digestivi 

degli animali, ma soprattutto, dai fenomeni di degradazione anaerobica delle deiezioni che si verificano a 

carico della sostanza organica contenuta nelle deiezioni durante la conservazione prima dell’utilizzazione 

agronomica delle stesse. A titolo esemplificativo, per quanto riguarda le emissioni di CH4 solamente le 

coltivazioni di riso producono circa 40 milioni di tonnellate di metano all'anno. 

Viste le premesse effettuate, è chiaro come le emissioni di CH4 si concentrino nell’ATO 3, dove sono presenti 

gli allevamenti; qui i valori risultano molto superiori alla media provinciale di Padova, toccando un punteggio 

critico. 

ATO Superficie 
territoriale

Emissioni di 
metano 

coltivazioni

Emissioni di 
metano 

allevamenti

Emissioni di 
metano totali

Emissioni di 
metano

Media 
provinciale

(mq) (Kg/anno) (Kg/anno) (Kg/anno) (Kg/anno/Kmq) (Kg/anno/Kmq)
ATO 1 - Località Bresega 2.637.192 1.471 3.105 4.576 1.735
ATO 2 - Capoluogo - Località Chiesazza 3.267.357 1.552 10.701 12.253 3.750
ATO 3 - Ambito di valenza ambientale 5.033.681 3.010 102.473 105.482 20.955

Totale 10.938.230 6.032 116.279 122.311 10.631 6.050

Agricoltura - emissioni di metano (Kg/anno/Kmq)
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Emissioni di metano (Kg/anno/Kmq)
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Emissioni di metano - punteggio
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4.3 Acqua 

4.3.1 Residenti collegati alla rete fognaria 
La qualità della risorsa idrica dipende dagli scarichi civili, oltre che quelli industriali e la rete fognaria svolge 

un ruolo significativo nel determinare il controllo della qualità delle acque, in quanto, se ben gestita, limita 

l’apporto delle sostanze inquinanti. Lo sviluppo della rete fognaria fornisce un’informazione diretta dello 

stato di pressione sull’ambiente imputabile ai reflui fognari, l’indicatore in questo caso è di tipo quantitativo. 

L’ATO con maggior numero di residenti collegati alla rete fognaria è quello dell’area urbana (ATO 02). 

Mediamente la percentuale per il territorio di Ponso è superiore alla media provinciale. Diversi territori 

ricompresi nell’ambito di valenza ambientale (ATO03) necessitano tuttavia di interventi di adeguamento 

della rete, in quanto presentano un numero di residenti collegati molto basso; a tale proposito sono state prese 

in considerazione nelle NTA del Piano e nelle misure di mitigazione delle azioni per ridurre tale 

problematica. Un articolo specifico è stato previsto nelle NTA: “art.3 – Valutazione ambientale strategica 
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nel quale v iene fatto specifico riferimento  al completamento delle reti di collettamento dei reflui urbani e 

all’adeguatezza dei sistemi di depurazione cui questi si riferiscono”), consente di affrontare direttamente 
questa criticità risolvendola. 

ATO Residenti 
totali

Residenti 
collegati alla 
rete fognaria

Residenti 
collegati alla 
rete fognaria

Media 
provinciale

(n.) (m) (%) (%)
ATO 1 - Località Bresega 785 547 69,69
ATO 2 - Capoluogo - Località Chiesazza 1.514 1.076 71,04
ATO 3 - Ambito di valenza ambientale 130 10 7,92

Totale 2.429 1.633 67,23 64,00

Sviluppo della rete di fognatura
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4.3.2 Carico trofico potenziale 
Il carico trofico potenziale è un indicatore utile alla stima della pressione antropica e fornisce la stima delle 

quantità di azoto (e anche di fosforo) potenzialmente immesse nell’ambiente idrico e responsabili dei processi 

di eutrofizzazione dei corpi idrici superficiali.  

 

4.3.2.1 AZOTO 

Il carico di azoto viene calcolato in modo distinto a seconda del comparto di provenienza: l’azoto deriva, 

infatti, da attività di origine civile, agricola e industriale.  

Relativamente alla distribuzione zonale, i carichi trofici potenziali di Azoto risultano poco al di sopra della 

media provinciale per tutti gli ATO; il grafico della valutazione di punteggio indica comunque un livello non 

negativo delle condizioni presenti. Pertanto non si registrano livelli critici per nessun ambito.  
 

ATO Superficie 
territoriale

Carico 
trofico civile

Carico 
trofico 

agricolo

Carico 
trofico 

industriale

Carico 
trofico totale

Carico trofico 
potenziale totale

Media provinciale

(mq) (ton/anno) (ton/anno) (ton/anno) (ton/anno) (ton/anno/Kmq) (ton/anno/Kmq)
ATO 1 - Località Bresega 2.637.192 3 65 6 75 28,46
ATO 2 - Capoluogo - Località Chiesazza 3.267.357 7 69 20 95 29,16
ATO 3 - Ambito di valenza ambientale 5.033.681 1 133 4 138 27,35

Totale 10.938.230 11 268 30 308 28,16 24,57

Carico trofico potenziale - azoto (ton/anno/Kmq)
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Carico trofico potenziale - azoto - punteggio
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4.3.2.2 FOSFORO 

Un discorso analogo all’azoto va fatto per il Fosforo. Il carico trofico di fosforo medio provinciale viene 

superato in tutti i tre ATO, raggiungendo punteggi negativi che tuttavia non risultano di livello critico. Anche 

in questo caso il contributo maggiore è dettato dall’attività agricola. 
 

ATO Superficie 
territoriale

Carico 
trofico civile

Carico 
trofico 

agricolo

Carico 
trofico 

industriale

Carico 
trofico totale

Carico trofico 
potenziale totale

Media provinciale

(mq) (ton/anno) (ton/anno) (ton/anno) (ton/anno) (ton/anno/Kmq) (ton/anno/Kmq)
ATO 1 - Località Bresega 2.637.192 0 41 1 42 15,96
ATO 2 - Capoluogo - Località Chiesazza 3.267.357 1 43 2 46 14,21
ATO 3 - Ambito di valenza ambientale 5.033.681 0 84 0 84 16,71

Totale 10.938.230 1 168 4 173 15,78 8,65

Carico trofico potenziale - fosforo (ton/anno/Kmq)
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Carico trofico potenziale - fosforo - punteggio
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4.3.3 Densità delle discariche attive 
L’impatto potenziale legato alla presenza di discariche è legato alla possibile contaminazione della falda 

sotterranea a causa dell’infiltrazione accidentale di sostanze inquinanti. Tali eventi dovrebbero essere 

eccezionali e comunque controllabili. Nel territorio comunale di Ponso non sono presenti discariche attive*. 
 

ATO Superfice 
territoriale

Discariche 
attive

Densità delle 
discariche

Media 
provinciale

(mq) (n.) (n./Kmq) (n./Kmq)
ATO 1 - Località Bresega 2.637.192 0 0,00
ATO 2 - Capoluogo - Località Chiesazza 3.267.357 0 0,00
ATO 3 - Ambito di valenza ambientale 5.033.681 0 0,00

Totale 10.938.230 0 0,00 0,001

Discariche - densità
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Densità delle discariche - punteggio
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� *  L’inserimento di tali indicatori è dunque finalizzato esclusivamente a creare il “punteggio” zero di 

riferimento fra i vari comuni di un territorio provinciale e/o regionale. Infatti a livello di risultato della 
valutazione tali indicatori, essendo ugualmente rappresentati e “pesati” nello stato attuale, nello stato di 
progetto e nelle ipotesi alternative non alterano in alcun modo le valutazioni fra gli scenari.  

4.4 Suolo e sottosuolo 

4.4.1 Residenti collegati alla rete fognaria 
Analogamente per il sistema “acqua” lo stato degli scarichi civili risulta importante in quanto può essere 

fonte di contaminazione del suolo e del sottosuolo nel caso questi siano incontrollati e mal gestisti. L’ATO 

con maggior numero di residenti collegati alla rete fognaria è quello dell’area urbana (ATO 02). Mediamente 

la percentuale per il territorio di Ponso è superiore alla media provinciale. Diversi territori ricompresi 

nell’ambito di valenza ambientale (ATO03) necessitano tuttavia di interventi di adeguamento della rete, in 

quanto presentano un numero di residenti collegati molto basso; a tale proposito sono state prese in 

considerazione nelle NTA del Piano e nelle misure di mitigazione delle azioni per ridurre tale problematica. 

Un articolo specifico è stato previsto nelle NTA: “art.3.2 - al completamento delle reti di collettamento dei 

reflui urbani e all’adeguatezza dei sistemi di depurazione cui questi si riferiscono”). 

 

ATO Residenti 
totali

Residenti 
collegati alla 
rete fognaria

Residenti 
collegati alla 
rete fognaria

Media 
provinciale

(n.) (m) (%) (%)
ATO 1 - Località Bresega 785 547 69,69
ATO 2 - Capoluogo - Località Chiesazza 1.514 1.076 71,04
ATO 3 - Ambito di valenza ambientale 130 10 7,92

Totale 2.429 1.633 67,23 64,00

Sviluppo della rete di fognatura
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Sviluppo della rete di fognatura (% allacciati)
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Sviluppo della rete di fognatura - punteggio
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4.4.2 Carico trofico potenziale di azoto 
Il carico trofico rappresenta le quantità di azoto potenzialmente immesse nel suolo e sottosuolo; è un 

indicatore della pressione antropica sull’ambiente e viene calcolato a seconda del comparto di origine: civile, 

agricola e industriale. Come già precedentemente specificato i dati sintetizzati in tabella sono dati potenziali 

valutati nella peggiore delle ipotesi e le probabilità di una contaminazione del suolo e sottosuolo dovrebbero 

essere considerati eventi  straordinari. I carichi trofici totali si trovano concentrati nelle maggiori aree urbane 

e sono legati alla massiccia attività industriale. Considerando il carico relativo al comparto agricolo, questo si 

presenta in concentrazioni maggiori nelle ATO agricole dove si concentra l’attività agricola di coltivazione e 

di allevamento del bestiame.  

Il carico trofico potenziale totale resta comunque al di sotto dei valori medi provinciali. 
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4.4.2.1 AZOTO 

Il carico di azoto viene calcolato in modo distinto a seconda del comparto di provenienza: l’azoto deriva, 

infatti, da attività di origine civile, agricola e industriale.  

Relativamente alla distribuzione zonale, i carichi trofici potenziali di Azoto risultano al di sopra della media 

provinciale per tutti gli ATO; il grafico della valutazione di punteggio indica comunque un livello non 

negativo delle condizioni presenti. Pertanto non si registrano livelli critici per nessun ambito (a livello di 

valori numerici le differenze rispetto il valore medio provinciale non sono rilevanti).  
 

ATO Superficie 
territoriale

Carico 
trofico civile

Carico 
trofico 

agricolo

Carico 
trofico 

industriale

Carico 
trofico totale

Carico trofico 
potenziale totale

Media provinciale

(mq) (ton/anno) (ton/anno) (ton/anno) (ton/anno) (ton/anno/Kmq) (ton/anno/Kmq)
ATO 1 - Località Bresega 2.637.192 3 65 6 75 28,46
ATO 2 - Capoluogo - Località Chiesazza 3.267.357 7 69 20 95 29,16
ATO 3 - Ambito di valenza ambientale 5.033.681 1 133 4 138 27,35

Totale 10.938.230 11 268 30 308 28,16 24,57

Carico trofico potenziale - azoto (ton/anno/Kmq)
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4.4.2.2 FOSFORO 

Un discorso analogo all’azoto va fatto per il Fosforo. Il carico trofico di fosforo medio provinciale viene 

superato in tutti i tre ATO, raggiungendo punteggi negativi che tuttavia non risultano di livello critico.  
 

ATO Superficie 
territoriale

Carico 
trofico civile

Carico 
trofico 

agricolo

Carico 
trofico 

industriale

Carico 
trofico totale

Carico trofico 
potenziale totale

Media provinciale

(mq) (ton/anno) (ton/anno) (ton/anno) (ton/anno) (ton/anno/Kmq) (ton/anno/Kmq)
ATO 1 - Località Bresega 2.637.192 0 41 1 42 15,96
ATO 2 - Capoluogo - Località Chiesazza 3.267.357 1 43 2 46 14,21
ATO 3 - Ambito di valenza ambientale 5.033.681 0 84 0 84 16,71

Totale 10.938.230 1 168 4 173 15,78 8,65

Carico trofico potenziale - fosforo (ton/anno/Kmq)
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4.4.3 Densità delle discariche attive 
Come già esposto in precedenza ed evidenziato dal grafico sottostante, nel territorio comunale di Ponso non 

sono presenti discariche attive  -*.  

 
� *  L’inserimento di tali indicatori è dunque finalizzato esclusivamente a creare il “punteggio” zero di riferimento fra i vari 

comuni di un territorio provinciale e/o regionale. Infatti a livello di risultato della valutazione tali indicatori, essendo 
ugualmente rappresentati e “pesati” nello stato attuale, nello stato di progetto e nelle ipotesi alternative non alterano in 
alcun modo le valutazioni fra gli scenari.  

ATO Superfice 
territoriale

Discariche 
attive

Densità delle 
discariche

Media 
provinciale

(mq) (n.) (n./Kmq) (n./Kmq)
ATO 1 - Località Bresega 2.637.192 0 0,00
ATO 2 - Capoluogo - Località Chiesazza 3.267.357 0 0,00
ATO 3 - Ambito di valenza ambientale 5.033.681 0 0,00

Totale 10.938.230 0 0,00 0,001

Discariche - densità
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4.4.4 Densità delle cave attive 
La presenza delle cave è la componente che maggiormente determina impatti sulla componente suolo-

sottosuolo, in relazione soprattutto all’assetto morfologico e all’incidenza sulla regimazione delle acque a 

causa del consumo e escavazione di suolo dovuto all’attività estrattiva.  Nel territorio di Ponso non si trovano 

cave attive4.  

ATO Superficie 
territoriale

Cave attive Densità delle 
cave attive

Media 
provinciale

(mq) (n.) (n./Kmq) (n. /Kmq)
ATO 1 - Località Bresega 2.637.192 0 0,00
ATO 2 - Capoluogo - Località Chiesazza 3.267.357 0 0,00
ATO 3 - Ambito di valenza ambientale 5.033.681 0 0,00

Totale 10.938.230 0 0,00 0,0098

Cave attive - densità
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4 L’inserimento di tali indicatori è dunque finalizzato esclusivamente a creare il “punteggio” zero di riferimento fra i vari 
comuni di un territorio provinciale e/o regionale. Infatti a livello di risultato della valutazione tali indicatori, essendo 
ugualmente rappresentati e “pesati” nello stato attuale, nello stato di progetto e nelle ipotesi alternative non alterano in alcun 
modo le valutazioni fra gli scenari.  
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4.5 Flora e fauna 

4.5.1 Cave attive (superficie di escavazione/superficie ATO) 
Oltre ad incidere in modo negativo sull’assetto morfologico-paesaggistico e sui fenomeni naturali di 

regimazione delle acque, la presenza delle cave, con il decorso dell’attività estrattiva, produce la sottrazione 

di habitat e di spazi vitali per la popolazione faunistica, la sottrazione della copertura vegetale e di superficie 

per la diffusione della vegetazione stessa. Il territorio di Ponso non presenta cave attive. 

ATO Superficie 
territoriale

Superficie 
totale di 

escavazione

Superficie 
totale di 

escavazione

Media 
provinciale

(mq) (mq) (%) (%)
ATO 1 - Località Bresega 2.637.192 0 0,00
ATO 2 - Capoluogo - Località Chiesazza 3.267.357 0 0,00
ATO 3 - Ambito di valenza ambientale 5.033.681 0 0,00

Totale 10.938.230 0 0,00 0,0780

Cave attive - superficie di escavazione
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4.5.2 Superficie urbanizzata/superficie ATO 
Una delle cause di degradazione del suolo è sicuramente la sempre maggiore diffusione delle aree 

urbanizzazione e lo sviluppo di infrastrutture dei trasporti che hanno come conseguenza la cementificazione 

del territorio e la sua impermeabilizzazione. Tale fenomeno ha effetti negativi sulla regimazione delle acque e 

sul decremento del suolo come agente filtrante degli eventuali contaminanti presenti nelle acque che 

finiscono direttamente nei fiumi.  

E’ noto come l’impermeabilizzazione dei suoli crea una frammentazione degli habitat naturali oltre a creare 

delle barriere ai corridoi utilizzati nelle migrazioni della popolazione faunistica (soprattutto l’ornitofauna e la 

mammalofauna). 

Influssi negativi a causa della sigillatura dei suoli sono da ricercarsi poi nella limitazione delle sue funzioni 

ecologiche quali l’essere l’habitat per particolari specie o come accumulatore di risorse di carbonio. Le aree 

urbanizzate possono creare effetti negativi sulla componente vegetazionale e sulla componente faunistica, 

perché oltre a provocare una riduzione dei siti idonei in termini di potere trofico e di habitat naturali adatti al 

rifugio e alla riproduzione della fauna, ne limita la diffusione a causa di disturbi provocati dalla vicinanza con 

gli insediamenti stessi. 

Considerando le risultanze ottenute per il territorio di Ponso, si evidenzia come il comune presenti un tasso di 

urbanizzazione che supera non di molto il 9.56% di riferimento, essendo del 14.66%.  

Per caratterizzare il territorio tuttavia tale valore va interpretato insieme all’indicatore successivo 
“4.5.3-Superficie agricola/superficie ATO”, che descrive come la superficie agricola disponibile sia di 
quasi un 20% superiore al dato medio provinciale, evidenziando la forte vocazione agricola del 
territorio comunale. La colonna 4 della tabella successiva evidenzia infatti come l’urbanizzazione si 
concentra soprattutto nell’ATO 02 - ambito con maggiore edificazione, essendo a carattere residenziale e 

produttivo. Qui si registrano valori superiori al dato di riferimento. 
 

ATO Superficie 
terriotriale

Superficie 
urbanizzata

Superficie 
urbanizzata

Media 
provinciale

(mq) (mq) (%) (%)
ATO 1 - Località Bresega 2.637.192 382.948 14,52
ATO 2 - Capoluogo - Località Chiesazza 3.267.357 1.083.876 33,17
ATO 3 - Ambito di valenza ambientale 5.033.681 136.471 2,71

Totale 10.938.230 1.603.295 14,66 9,56

Uso del suolo - superficie urbanizzata
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4.5.3 Superficie agricola/superficie ATO 
Negli ultimi 30 anni lo sviluppo economico ha comportato una profonda trasformazione dell’assetto 

territoriale, con consumo e sottrazione alla SAU di suoli destinati a processi di urbanizzazione e 

industrializzazione a carattere diffuso. Il fenomeno appare non riguardare Ponso, che conserva una vasta 

superficie agricola, pari al 82.31% del proprio territorio, distribuita abbastanza equamente in tutti gli ATO, 

con valori maggiori nell’ATO 03 di carattere agricolo.  
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ATO Superficie 
territoriale

SAU SAU/sup. 
territoriale

Media 
provinciale

(mq) (ha) (%) (%)
ATO 1 - Località Bresega 2.637.192 219 83,23
ATO 2 - Capoluogo - Località Chiesazza 3.267.357 232 70,90
ATO 3 - Ambito di valenza ambientale 5.033.681 449 89,24

Totale 10.938.230 900,3 82,31 63,29

Uso del suolo - SAU
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4.5.4 Superficie boscata/superficie ATO 
I boschi rappresentano per eccellenza gli habitat naturali della flora e della fauna selvatiche, ma oggi si 

presentano profondamente alterati nelle loro componenti fondamentali. I boschi giocano poi un ruolo 

fondamentale nella regimazione delle acque e nella prevenzione dei fenomeni erosivi, oltre che nella 

valorizzazione del paesaggio e nel fornire spazi per scopi turistico-ricreativi.  
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Il paesaggio di Ponso è quello tipico della bassa Pianura Padana, dove si estendono le ampie superfici 

coltivate frapposte a centri urbani di dimensioni contenute, i quali tendono a svilupparsi lungo le principali 

direttrici viarie. Le dinamiche evolutive del territorio e le trasformazioni prodotte dall’uomo hanno 

privilegiato il “mattone” a discapito delle aree boscate, che qui risultano praticamente inesistenti. 

 

La superficie boscata totale è pari a 0.20% della superficie comunale, dato indicativo del grado di naturalità 

esistente  decisamante bassa, vista la presenza di un’agricoltura intensiva su ampie superfici, e come già 

osservato, di una certa urbanizzazione del territorio.  

Le NTA prevedono specifiche misure di mitigazione atte a potenziare tali boschi, estendendo possibilmente la 

coltre arborea negli ambiti di pianura coltivata, al fine di costituire una rete ecologica che prevede la 

formazione degli elementi indicati negli artt. 67, 69, 70, 71. Attraverso questi si mira alla tutela e 

ricostituzione del patrimonio della biodiversità mediante riproposizione di colture tradizionali compatibili 

con la morfologia del suolo agrario, di ecotoni di margine, di siepi ed alberate, di piccoli incolti. 

Tutti gli interventi nelle NTA sono finalizzati alla creazione della rete ecologica mediante anche specifiche 

misure compensative (Art. 8 – Modalità per la riqualificazione ambientale e credito edilizio – compensazione 

urbanistica (Rif. al PATI  -  All.2  P. 2 - 3) di seguito richiamata “j) (…)  
J) realizzazione di invasi a cielo aperto per lo smaltimento delle acque piovane e di superfici 
boscate ai fini della realizzazione della rete ecologica; 
k) cessione al demanio pubblico delle aree di “forestazione” relative al “riequilibrio ecologico” 
derivante dalla perequazione ambientale; 
l) vincolo di utilizzo a “forestazione”, comprese le garanzie fidejussorie.“  

 

Di seguito una quantificazione delle aree boscate 
 

ATO Superficie 
territoriale

Boschi Sup. 
boscata/sup. 
territoriale

Media 
provinciale

(mq) (ha) (%) (%)
ATO 1 - Località Bresega 2.637.192 0 0,08
ATO 2 - Capoluogo - Località Chiesazza 3.267.357 1 0,16
ATO 3 - Ambito di valenza ambientale 5.033.681 1 0,28

Totale 10.938.230 2,13 0,20 10,48

Uso del suolo - superfice boscata
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4.5.5 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO 
La presenza delle infrastrutture di trasporti rappresenta una delle causa della frammentazione degli habitat 

naturali ed è noto, infatti, come la mancanza della continuità dei sistemi ambientali e la frammentazione 

costituisca una delle principali cause di decremento della biodiversità. 

A Ponso gli ATO 01 e 02, ovvero quelli con maggior sviluppo urbano, presentano un sviluppo della rete 
stradale in linea con il contesto provinciale di riferimento. Sotto il profilo faunistico, ciò si traduce in un 

certo fenomeno di frammentazione degli habitat e conseguente fenomeno di isolamento marcato in questi 

ambiti della pianura, dove non abbiamo elementi di rilevante interesse naturalistico. Si tratta perciò di “fare 

rete” con il sistema dei corsi d’acqua principali. 
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Al fine di ridurre tale problematica si è individuato un sistema di rete ecologica che tende a valorizzare gli 

ambiti soggetti a frammentazione (vedi NTA “Art. 71  – Corridoi ecologici secondari). Complessivamente la 

media del territorio comunale è comunque in linea con quella di riferimento regionale. 
 

ATO Superficie 
territoriale

Sviluppo rete 
stradale 

extraurbana

Sviluppo rete 
stradale 

extraurbana

Media 
regionale

(mq) (m) (Km/Kmq) (Km/Kmq)
ATO 1 - Località Bresega 2.637.192 2.090 0,79
ATO 2 - Capoluogo - Località Chiesazza 3.267.357 4.150 1,27
ATO 3 - Ambito di valenza ambientale 5.033.681 1.080 0,21

Totale 10.938.230 7.320 0,67 0,70

Sviluppo della rete stradale extraurbana
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4.5.6 Pressione venatoria 
La pressione venatoria è un indice derivante dal rapporto tra il numero di cacciatori presenti in una 

determinata area e la superficie cacciabile della stessa. L’intero territorio agro-silvo-pastorale nazionale è 

soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata alla conservazione delle capacità riproduttive, al 

contenimento naturale delle specie carnivore e al conseguimento delle densità ottimali delle altre specie 

mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. L’attività 

venatoria, infatti, rappresenta un ulteriore fattore di pressione per alcune popolazioni di animali selvatici. 

Come appare evidente dalla tabella seguente i cacciatori sono più numerosi nell’ATO 3, dove sono 

maggiormente presenti le aree libere cacciabili. La pressione venatoria in questo ambito zonale è in linea con 

quella riscontrabile a livello della provincia, così come si osserva anche per il resto del territorio.  

Va ricordato che la pressione antropica indotta con l’attività di caccia non può produrre modificazioni 

significative sull’assetto faunistico del territorio, anche in relazione al fatto che essa è attualmente controllata 

e soggetta al Piano Faunistico Venatorio Provinciale. 

 

ATO Superficie 
agricola

Ripartizione 
dei cacciatori

Pressione 
venatoria

Media 
provinciale

(mq) (n.) (n./ha) (n./ha)
ATO 1 - Località Bresega 2.185.013 8 0,03
ATO 2 - Capoluogo - Località Chiesazza 2.057.821 6 0,03
ATO 3 - Ambito di valenza ambientale 4.759.982 19 0,04

Totale 9.002.816 32 0,04 0,04

Pressione venatoria

7 
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Pressione venatoria - punteggio
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4.6 Biodiversità e zone protette 

4.6.1 Estensione delle aree a parco/superficie ATO 
Le aree protette rappresentano uno degli strumenti principali per la conservazione della biodiversità. Le aree 

verdi contribuiscono inoltre a mitigare gli effetti di degrado e gli impatti prodotti dalla presenza delle 

edificazioni e dalle attività dell’uomo, regolando gli effetti del microclima cittadino e regimando i picchi 

termici estivi con una sorta di effetto di condizionamento naturale dell’aria. Come sintetizzato in tabella a 

Ponso non vi sono aree vincolate di livello sovracomunale.  

Tale aspetto inoltre testimonia l’assenza di aree di rilevante interesse ecologico. 

 

 

ATO Superficie 
territoriale

Superficie 
totale a 
parco

Superficie 
totale a parco

Media 
provinciale

(mq) (mq) (%) (%)
ATO 1 - Località Bresega 2.637.192 0 0,00
ATO 2 - Capoluogo - Località Chiesazza 3.267.357 0 0,00
ATO 3 - Ambito di valenza ambientale 5.033.681 0 0,00

Totale 10.938.230 0 0,00 14,28

Superficie destinata a parco
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Superficie destinata a parco (%)
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4.6.2 Estensione delle aree Natura 2000/superficie ATO 
La rete Natura 2000* comprende aree destinate alla conservazione della biodiversità ed in particolare alla 

tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali. La finalità della rete Natura 2000 non è la 

realizzazione di un semplice insieme di territori isolati tra loro e scelti fra i più rappresentativi ma, vuole 

essere un sistema di aree strettamente relazionato dal punto di vista ecologico-funzionale, in relazione al fatto 

che la frammentazione degli habitat rappresenta la causa primaria della diminuzione della biodiversità. 

Pertanto essa da estrema importanza, ad esempio, anche a quei territori contigui che costituiscono l'anello di 

collegamento tra ambiente antropico e ambiente naturale  e ai corridoi ecologici, ovvero quei territori 

indispensabili per mettere in relazione aree distanti spazialmente, ma vicine per funzionalità ecologica. 

All’interno del territorio comunale non si trovano siti della rete Natura 2000. 

 
* L’inserimento di tali indicatori è dunque finalizzato esclusivamente a creare il “punteggio” zero di riferimento fra i vari 
comuni di un territorio provinciale e/o regionale. Infatti a livello di risultato della valutazione tali indicatori, essendo 
ugualmente rappresentati e “pesati” nello stato attuale, nello stato di progetto e nelle ipotesi alternative, non alterano in alcun 
modo le valutazioni fra gli scenari.  
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ATO Superficie 
territoriale

Superficie 
totale rete 

Natura 2000

Superficie 
totale rete 

Natura 2000

Media 
provinciale

(mq) (mq) (%) (%)
ATO 1 - Località Bresega 2.637.192 0 0,00
ATO 2 - Capoluogo - Località Chiesazza 3.267.357 0 0,00
ATO 3 - Ambito di valenza ambientale 5.033.681 0 0,00

Totale 10.938.230 0 0,00 37,14

Superficie destinata rete Natura 2000
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4.6.3 Estensione delle aree di ricostruzione ambientale 
Attualmente la pianificazione operativa ha come vero indicatore nell’affermazione delle istanze ambientali 

quello della conservazione delle reti ecologiche. La rete ecologica mira all'individuazione e al potenziamento 

o alla ricostruzione di quegli ambiti territoriali che possono essere lineare o puntiformi, che possono avere 
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funzione di raccordo, favorendo la continuità fra gli ambienti naturali. Una delle azioni fondamentali della 

rete ecologica consiste proprio nella creazione di connessioni fisiche e biologiche fra SIC/ZPS (rete Natura 

2000), foreste e aree protette, per esempio attraverso la ricostituzione o il mantenimento di corridoi biologici 

e zone cuscinetto, ovvero quei territori indispensabili per mettere in relazione aree distanti spazialmente, ma 

vicine per funzionalità ecologica.  Nel comune di Ponso l’attuale strumento urbanistico non è ancora 

strutturato per la creazione di una rete ecologica di interesse locale mediante lo strumento del “credito 

edilizio”.  

 

ATO Superficie 
territoriale

Superficie totale 
ricostruzione 
ambientale

Superficie totale 
ricostruzione 
ambientale

Media regionale

(mq) (mq) (%) (%)
ATO 1 - Località Bresega 2.637.192 0 0,00
ATO 2 - Capoluogo - Località Chiesazza 3.267.357 0 0,00
ATO 3 - Ambito di valenza ambientale 5.033.681 0 0,00

Totale 10.938.230 0 0,00 8,12

Superficie destinata ad aree di ricostruzione ambientale
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4.7 Paesaggio e territorio 

4.7.1 Densità delle discariche attive 
Le discariche hanno una notevole incidenza negativa anche sul sistema del paesaggio perché ne alterano la 

morfologia costitutiva e le relative relazioni visive. Come già esposto in precedenza ed evidenziato dal 

grafico sottostante, nel territorio comunale di Ponso non vi sono discariche attive.  

ATO Superfice 
territoriale

Discariche 
attive

Densità delle 
discariche

Media 
provinciale

(mq) (n.) (n./Kmq) (n./Kmq)
ATO 1 - Località Bresega 2.637.192 0 0,00
ATO 2 - Capoluogo - Località Chiesazza 3.267.357 0 0,00
ATO 3 - Ambito di valenza ambientale 5.033.681 0 0,00

Totale 10.938.230 0 0,00 0,001

Discariche - densità
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4.7.2 Densità delle cave attive 
I problemi legati alle attività estrattive riguardano essenzialmente l’aspetto paesaggistico, nonché altri 

problemi legati al rumore, polveri, al dissesto idrogeologico ed alla perdita di suoli.  

La presenza delle cave determina della gravi alterazione sulla componente paesaggio a causa delle alterazioni 

dell’assetto e della struttura morfologica del territorio dovute alla distruzione della copertura vegetale e al 

protrarsi dell’attività estrattiva fino ad esaurimento della cava stessa.  

Nel territorio di Ponso non si trovano cave attive5.  

ATO Superficie 
territoriale

Cave attive Densità delle 
cave attive

Media 
provinciale

(mq) (n.) (n./Kmq) (n. /Kmq)
ATO 1 - Località Bresega 2.637.192 0 0,00
ATO 2 - Capoluogo - Località Chiesazza 3.267.357 0 0,00
ATO 3 - Ambito di valenza ambientale 5.033.681 0 0,00

Totale 10.938.230 0 0,00 0,0098

Cave attive - densità
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5 L’inserimento di tali indicatori è dunque finalizzato esclusivamente a creare il “punteggio” zero di riferimento fra i vari 
comuni di un territorio provinciale e/o regionale. Infatti a livello di risultato della valutazione tali indicatori, essendo 
ugualmente rappresentati e “pesati” nello stato attuale, nello stato di progetto e nelle ipotesi alternative non alterano in alcun 
modo le valutazioni fra gli scenari.  
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4.7.3 Sviluppo della rete di elettrodotti 

I sistemi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, gli elettrodotti, sono costituiti dalle linee 

elettriche a differente grado di tensione, dagli impianti di produzione dell´energia elettrica e dalle stazioni, e 

dalle cabine di trasformazione elettrica. Gli elettrodotti possono rappresentare una fonte rimarchevole di 
impatto visivo sul paesaggio: il danno estetico visivo creato dal passaggio di elettrodotti varia in base 

all’altezza dei piloni dell’alta tensione, al valore paesaggistico e la collocazione della zona dove sono 

installati (ambiti di pianura, di collina o montagna) e della zona dalla quale risultano visibili. L'impatto sul 

paesaggio accomuna sia gli impianti radio-telefonia sia gli elettrodotti.  

A Ponso passa un linea elettrica che taglia il territorio da nord a sud. Lo sviluppo è superiore alla media 

provinciale, generando una situazione di criticità per l’ATO 01 dove la densità della rete risulta molto 

elevata. A livello normativo (art.17)  viene demandato al PI il compito di monitoraggio di tale problematica 

anche in riferimento ai coni visuali di intereese/pregio.  

ATO Superficie 
territoriale

Sviluppo 
rete 

elttrodotti

Sviluppo rete 
elttrodotti

Sviluppo rete 
elttrodotti

(mq) (m) (m/Kmq) (m/Kmq)
ATO 1 - Località Bresega 2.637.192 1.780 675
ATO 2 - Capoluogo - Località Chiesazza 3.267.357 1.286 394
ATO 3 - Ambito di valenza ambientale 5.033.681 2.156 428

Totale 10.938.230 5.222 477 204

Sviluppo della rete di elettrodotti
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4.7.4 Superficie urbanizzata/superficie ATO 
Nell’ambito della componente paesaggistica, l’espansione delle aree urbanizzate produce impatti sicuramente 

negativi sulla componente percettiva del territorio perché diminuisce il grado di naturalità e la 

diversificazione dell’assetto paesaggistico. Ma soprattutto la diffusione della superficie urbanizzata ha effetti 

irreversibili sulla frammentazione e destrutturazione del mosaico: il paesaggio è composto da un insieme 

eterogeneo di elementi strutturali omogenei al loro interno, chiamati patches, le quali compongono il mosaico 

ambientale. Le caratteristiche di queste tessere, attraverso processi di connettività e di interscambio, 

influenzano i processi dell’intero mosaico ambientale. L’equilibrio funzionale del territorio, sia in riferimento 

ai sistemi ecologici, sia per quanto concerne il sistema antropico, si basa perciò su relazioni ad un ambito 

vasto nel quale insistono e convivono attività umane, rivolte soprattutto alle attività produttiva e alla 

diffusione residenziale ed equilibri ecologici, il cui mantenimento è connesso alla diversità degli habitat che 

compongono il territorio. L’evoluzione delle attività antropiche è spesso accompagnato da trasformazioni 

nell’eterogeneità del paesaggio, dovute allo spostamento temporale dei margini tra patches adiacenti ed alla 

creazione di nuovi contatti tra gli elementi che costituiscono il mosaico ambientale e che, a seguito di queste 

progressive trasformazioni, si destruttura perdendo di identità e funzionalità. 

Considerando le risultanze ottenute per il territorio di Ponso, emerge una situazione di “fragilità” del 

territorio, dovuta all’elevato tasso di urbanizzazione comunale che si concentra soprattutto presso l’ATO 01 e 

02 di Ponso, ovvero negli ambiti con maggiore edificazione. Soprattutto per l’ATO 02 si registra  un 

punteggio con valore negativo medio-alto (-3). Decisamente inferiore il punteggio per ATO 3 che dimostra la 

sua vocazione paesaggistico/ambientale. 
 

A tale proposito, va comunque evidenziato che, sebbene vi sia un valore al di sopra della media di riferimento 

il comune “conserva” un elevato valore di superficie agricola, ben superiore alla media provinciale, la quale 

sarà disponibile, per buona parte, per la riqualificazione ambientale prevista dal progetto di PAT. 

 

ATO Superficie 
terriotriale

Superficie 
urbanizzata

Superficie 
urbanizzata

Media 
provinciale

(mq) (mq) (%) (%)
ATO 1 - Località Bresega 2.637.192 382.948 14,52
ATO 2 - Capoluogo - Località Chiesazza 3.267.357 1.083.876 33,17
ATO 3 - Ambito di valenza ambientale 5.033.681 136.471 2,71

Totale 10.938.230 1.603.295 14,66 9,56

Uso del suolo - superficie urbanizzata

 


