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ALLEGATO E  alla Dgr n. 1400 del 29 agosto 2017 
 

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
 

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA'  
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

 
 

Il sottoscritto Raffaele Di Paolo nato a Singen (Germania) il 09/03/1980 e residente in via S. Quirici n.2, nel Comune di 
Camponogara CAP 30010 tel. 049651851, e con studio professionale in Via Pellizzo 39, Padova CAP 35128 e -mail 
studio@tombolanassociati.com in qualità di tecnico valutatore della “Variante Generale al P.I.” del Comune di Adria (RO) 

DICHIARA 
che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non neces-
sità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017, al punto 
23 “Piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti 

significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”. 
 
alla presente si allega la "Relazione Tecnica - Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza". 
 
Padova, 26/01/2022 

Il dichiarante  
Dott. Pian. Raffaele Di Paolo 

 
 
 
Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.  
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell’art.  
76 del D.P.R. 28/12/2000 n.  445 e ss.mm.ii.,  dal  Codice  Penale  e  dalle  leggi  speciali  in materia.  
Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e 
producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.  
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d’identità del dichiarante, 
all’ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.  
 
Padova, 26/01/2022 

Il dichiarante  
Dott. Pian. Raffaele Di Paolo 
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ALLEGATO G  alla Dgr n. 1400 del 29 agosto 2017 
 

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
 

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

Il sottoscritto Raffaele Di Paolo nato a Singen (Germania) il 09/03/1980 e residente in via S. Quirici n.2, nel Comune di 
Camponogara CAP 30010 tel. 049651851, e con studio professionale in Via Pellizzo 39, Padova CAP 35128 e -mail 
studio@tombolanassociati.com in qualità di responsabile delle verifiche esposte e relative alla “Variante Generale al P.I.” 

del Comune di Adria (RO) 
DICHIARA 

di appartenere all’ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia 
al n°3700 e di essere in possesso del titolo di studio in Pianificazione della Città e del Territorio da IUAV – Istituto Univer-
sitario di Architettura di Venezia nel 2005; 

E ALTRESÌ  
di essere in possesso di effettive competenze per la valutazione del grado di conservazione di habitat e specie, obiettivi 
di conservazione dei siti della rete Natura 2000, oggetto del presente studio per valutazione di incidenza e per la valuta-
zione degli effetti causati su tali elementi dal piano in esame.  
 
Padova, 26/01/2022 

Il dichiarante  
Dott. Pian. Raffaele Di Paolo 

 
 
Informativa sull’autocertificazione ai del D. P. R. 28/12/2000 n° 445 e ss. mm. ii.  
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 
76 del D. P. R. 28/12/2000 n° 445 e ss. mm. ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. Tutte le dichiarazioni 
contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli 
artt. 47 e 76 del D. P. R. 445/2000 e ss. mm. ii.  
Ai sensi dell’art. 38 del D. P. R. 445/2000 ss. mm. ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipen-
dente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d’identità del dichia-
rante, all’ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.  
 
Padova, 26/01/2022 

Il dichiarante  
Dott. Pian. Raffaele Di Paolo 
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MODELLO DI  
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

di cui alla dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza 
 

 
 

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla pro-

tezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.  
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza 

dell’interessato e i suoi diritti. 
 
Il Titolare del trattamento dei dati, suo rappresentante, che La riguardano è  

TOMBOLAN & ASSOCIATI” con sede in via Pellizzo, 39 corpo I scala E int. 2 - 35018 Padova. 

La casella mail del Titolare del trattamento, quale punto di contatto a cui potrà rivolgersi per le questioni relative al tratta-
mento dei dati che La riguardano, è: studio@tombolanassociati.com 
 
Il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer) che La riguardano è  

TOMBOLAN & ASSOCIATI” con sede in via Pellizzo, 39 corpo I scala E int. 2 - 35018 Padova. 

La casella mail del Responsabile della Protezione, quale punto di contatto a cui potrà rivolgersi per le questioni relative 
alla protezione dei dati che La riguardano, è: studio@tombolanassociati.com 
 

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire lo svolgimento dei compiti di valuta-
zione dell’incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e conseguenti 
(es. vigilanza, monitoraggio, …) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 
2016/679/UE) è l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (D.P.R. n. 357/97 e 
ss.mm.ii.). 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, 
in forma aggregata, a fini statistici.  

I dati, trattati da persone autorizzate, [indicare una opzione e compilare la parte mancante]: 
 potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per la valutazione di inci-

denza o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza in materia di valutazione di incidenza e non 
saranno diffusi.  

 potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per la valutazione di inci-
denza o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza in materia di valutazione di incidenza e diffusi 
attraverso [indicare il canale di diffusione] pubblicazione atti e provvedimenti (attraverso albo pretorio/sito 
internet dell’Ente), ai sensi [indicare articolo e atto normativo che regolamenta la diffusione] delle disposizioni 
di legge in materia di pubblicazione e trasparenza della Pubblica Amministrazione. 

 

mailto:studio@tombolanassociati.com
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Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base 
ai seguenti criteri: 

- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie all’Am-
ministrazione e da leggi e regolamenti in materia; 

- per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola. 
 

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Titolare del trattamento 

o suo rappresentante l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, 
la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. 

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei 
dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo 
competente.  

Il conferimento dei dati discende dalla necessità di consentire lo svolgimento dei compiti di valutazione dell’incidenza 
di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, 
monitoraggio, …). 

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende possibile lo svolgimento dei 
predetti compiti. 
 
 

 

 
 
 
 
 
DATA  
 
Padova, 26/01/2022 
 

f.to IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO – Tombolan&Associati  
 
 
 
 
IL DICHIARANTE (per presa visione) 
 
Dott. Pian. Raffaele Di Paolo 
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0. Premessa 

La Legge Urbanistica Regionale 11/2004, come evidenziato nell’art. 2, stabilisce i criteri e gli indirizzi degli strumenti di 
pianificazione per conseguire un miglioramento complessivo della qualità della vita, per la promozione e realizzazione di uno 
sviluppo sostenibile e durevole nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficienza e concertazione. 

I principali obiettivi generali che la L.R. affida alla pianificazione sono: 
- promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole; 
- tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani attraverso le operazioni di 

recupero e riqualificazione; 
- salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e delle aree di pregio naturalistico; 
- riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, riducendo così l’utilizzo di nuove risorse territoriali; 
- difesa dai rischi idrogeologici; 
- coordinamento con le politiche di sviluppo regionale e nazionale. 

La L.R. n. 11/2004, prevede che la pianificazione urbanistica di livello comunale si attui mediante il Piano Regolatore Comunale, 
che si sostituisce al Piano Regolatore Generale della previgente L.R. n. 61/1985. 

Come si evince dall’art. 5, definisce inoltre che il governo del territorio venga attuato tramite la pianificazione urbanistica e 
territoriale del Comune, della Provincia e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà e coerenza, assicurandosi che 
ciascun piano indichi il complesso delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore e determini le 
prescrizioni e i vincoli prevalenti. 

Il Piano Regolatore Comunale, si articola in: 
• il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), è lo strumento di pianificazione “che delinea le scelte strategiche di assetto e 

di sviluppo per il governo del territorio”; 
• il Piano degli Interventi (P.I.) è lo strumento urbanistico che “in coerenza e in attuazione del P.A.T. individua e 

disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in 
modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la 
mobilità” (art.12 - L.R. 11/2004). 

Il Comune di Adria ha già avviato il rinnovo della propria strumentazione di governo del territorio attraverso l'approvazione del 
P.A.T., avvenuta con D.G.P. n. 34 del 26/04/2018, atto conclusivo della procedura svolta ai sensi dell'art.14 della L.R. 11/2004.  

Con l'entrata in vigore della L.R. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla Legge 
Regionale 11/2004" e a seguito del provvedimento n. 668 del 15 maggio 2018 con la quale la Giunta regionale del Veneto ha 
approvato la definizione, ai sensi dall’art. 4 della legge regionale n. 14/2017, della quantità massima di consumo di suolo 
ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei, si è provveduto ad attivare 
l'iter di adeguamento del P.A.T. approvato alle disposizioni sovraordinate della L.R. 14/2017 e alla D.G.R. 668/2018. 
Con D.C.C. n.51 del 23/09/2021, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 14/2017, ha approvato la variante semplificata al Piano di Assetto 
del Territorio in adeguamento alla L.R. 14/2017 relativamente al consumo di suolo e recependo la quantità massima assegnata 
di consumo di suolo pari a complessivi 50,23 ha, dato dalla quantità relativa allo strumento urbanistico vigente (PRG), pari a 
22,24 ha, e dalla quantità relativa al PAT adottato, pari a 27,99 ha. 

L'Amministrazione Comunale intende ora rendere operativo a tutti gli effetti il nuovo P.R.C. attraverso la redazione del Piano 
degli Interventi basato sui principi della L.R. 11/2004. L’attuale strumento urbanistico vigente, infatti, il vecchio Piano Regolatore 
Generale redatto ai sensi della L.R. 61/1985, secondo le disposizioni transitorie previste dall’art.48 – L.R. 11/2004, diventa P.I. a 
seguito dell’approvazione del P.A.T. e solo per le parti compatibili con quest’ultimo. Risulta pertanto fondamentale arrivare in 
tempi rapidi all’adozione del primo Piano degli Interventi effettivamente redatto sui principi della L.R.11/2004, in quanto: 

• il P.R.G., pur essendo stato integrato e modificato con diverse varianti, non si può considerare più attuale, nella sua 
impostazione generale, per una gestione efficace del territorio: le trasformazioni interne al territorio comunale e, ancor più, 
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quelle che hanno interessato il contesto territoriale, richiedono una riformulazione complessiva non solo della “disciplina” 
delle trasformazioni, ma anche della struttura del piano stesso; 

• il P.R.G. presenta dei limiti evidenti per i quali non può essere considerato esattamente equivalente al PI, come richiesto 
dalla LR 11/2004, essendo stato concepito e strutturato secondo schemi, regole, obiettivi generali e riferimenti normativi 
superati, ad esempio, rimane privo di un'adeguata componente programmatoria coordinata alla valutazione delle attuali 
disponibilità economiche di spesa. 

Il Comune procedendo quindi alla redazione del Variante Generale al Piano degli Interventi, con forme e contenuti adeguati alla 
L.R. 11/2004, si dota pertanto di un nuovo strumento urbanistico operativo in grado di concretizzare le scelte strategiche del 
Piano di Assetto del Territorio, permettendo da un lato ai privati di soddisfare le proprie esigenze ed aspettative coerentemente 
con i criteri di uno sviluppo sostenibile, dall’altro all’Amministrazione di realizzare o acquisire servizi e opere di interesse per la 
comunità locale. 
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1. Riferimenti normativi 

Il D. P. R. n° 357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” disciplina le procedure per l’adozione delle misure previste 
dalla direttiva 92/43/CEE “Habitat”, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali di 
interesse comunitario e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario. 
Il richiamato D. P. R. recepisce e dà attuazione alla direttiva “Habitat”, che si prefigge di costituire una rete ecologica europea 
denominata “Natura 2000”, formata dai siti di importanza comunitaria (S. I. C.). 
In particolare l’art. 5 fornisce indicazioni sulla valutazione di incidenza: “nella pianificazione e programmazione territoriale si deve 
tenere conto della valenza naturalistico – ambientale dei siti di importanza comunitaria”. 

Con DGR n.667 del 2018 la Regione Veneto (pubblicato in G.U. n. 190 del 17 agosto 2018) ha espresso parere favorevole sullo 
schema di decreto ministeriale di designazione di 98 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) delle Regioni Biogeografiche Alpina 
e Continentale insistenti sul territorio del Veneto designando 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione 
biogeografica alpina e 61 ZSC nella regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Veneto' (quindi 96 
ZSC in totale). Con il secondo DGR n. 626 del 14/05/2019, ha provveduto ad approvare lo schema di decreto del Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di designazione quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) di due Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC) della Regione Biogeografica Alpina, in questo modo, favorendo il passaggio di tutti i siti SIC 
ricadenti in Regione del Veneto come ZSC. 

Tali siti sono stati individuati con Decreto del Ministero dell’Ambiente 3 aprile 2000 “Elenco delle zone di protezione speciale 
designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE”. 
Il recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di valutazione di incidenza prevede che ogni piano o progetto insistente 
su un S. I. C. sia accompagnato da una relazione documentata, finalizzata ad “individuare e valutare i principali effetti che il 
piano può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”. 

La Regione del Veneto ha definito le “Disposizioni per l’applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai S.I.C., 
Z.S.C. e Z. P.S.” con Deliberazione della Giunta Regionale n° 1662 del 22/06/2001 “Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, 
D. P. R. 8 settembre 1997, n° 357, D. M. 3 aprile 2000”. Tale provvedimento estende a tutti i S.I.C. e Z.P.S. individuati dal D. M. 
3 aprile 2000 l’applicazione della valutazione di incidenza ambientale, “atta ad evitare la compromissione dei valori che 
potrebbero costituire oggetto di tutela a conclusione del procedimento di selezione dei siti”, previsto dalla direttiva “Habitat”. 
La Regione Veneto ha dato attuazione all’applicazione del citato D. P. R. 357/97, con la “Guida metodologica per la valutazione 
di incidenza”, con D. G. R. n° 3173 del 10/10/2006, successivamente revocata con l’approvazione della D. G. R. 2299 del 
09/12/2014, quest'ultima sostituita dalla D.G.R. 1400/2017. 

Il provvedimento fissa i criteri metodologici e i contenuti della relazione di valutazione di incidenza e prevede la seguente 
procedura: 

1. verifica della necessità di redigere la valutazione di incidenza, rispetto ai criteri di esclusione previsti dal richiamato 
provvedimento regionale; 

2. fase di screening: è finalizzata a identificare i potenziali effetti significativi del progetto sul sito, attraverso dati oggettivi 
e verificabili: 

a) descrizione del progetto: si individuano indicatori correlati alla consistenza e alle modalità degli interventi 
previsti; 

b) indicatori ambientali: descrivono la configurazione ed il profilo ambientale del sito; 
c) indicatori di significatività: descrivono la rilevanza dei probabili effetti sul sito e le interferenze sulla struttura 

funzionale del sito. 
La fase di screening si conclude con due alternative valutazioni: 

1. la valutazione preliminare degli impatti identificati si conclude con la dichiarazione di non significatività degli effetti 
generati dal piano. 
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2. la valutazione preliminare degli impatti identificati indica probabili impatti significativi; è richiesta la stesura della 
relazione di valutazione di incidenza ambientale, secondo la metodologia prevista per la V.I.A.. In questo caso le linee 
guida prevedono un approfondimento delle analisi, con valutazione quantitativa e qualitativa degli impatti indotti dalla 
realizzazione dell’intervento, attraverso una comparazione di più soluzioni alternative e di adeguate misure di 
mitigazione e di compensazione. 

I S. I.C. e le Z.P.S. sono stati ridefiniti con D.P.G.R. n° 1180 del 18 aprile 2006 e si farà quindi riferimento a tale provvedimento. 
La presenta relazione riporta la localizzazione dei S.I.C. e S.I.C./Z.P.S. esterni al territorio comunale situati in vicinanza all’area 
di studio, le relative distanze e gli elementi conoscitivi atti a dimostrare l’esistenza delle condizioni di fattispecie di esclusione 
dalla procedura di Valutazione di incidenza del suddetto progetto, così come indicato dalla normativa regionale vigente. 
Secondo la D.G.R.V. n.1400/2017, in tutte le ipotesi di non necessità, il proponente di piani, progetti o interventi dichiara, 
secondo uno specifico modello riportato nell’allegato "E" della Delibera, che quanto proposto non è soggetto alla procedura per 
la valutazione di incidenza, allegando a tale dichiarazione una Relazione Tecnica che definisca chiaramente la rispondenza alle 
ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza di cui sopra. 

La presente relazione descrittiva è stata quindi redatta come Allegato alla Dichiarazione di Non Necessità a V.Inc.A 
della Variante Generale al Piano degli Interventi ai sensi della LR 11/04 del Comune di Adria (RO). 
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2. Descrizione del Piano 

2.1 Descrizione del piano - individuazione e misura degli effetti 

Con D.C.C. n.3 del 28/02/2019 è stato illustrato il Documento del Sindaco della Variante Generale al P.I. i cui obiettivi 
principali sono: 

1. aggiornare e riscrivere la normativa urbanistica (ad esclusione della zona “A”) e rivedere la zonizzazione, secondo i 
principi e le regole dalla L.R. 11/04, a partire dal previgente PRG; 

2. recepire/precisare i vincoli, idoneità edificatorie e disposizioni di tutela definiti dal P.A.T.;  

3. verificare il dimensionamento delle aree a standard; 

4. introdurre regole per la progettazione sostenibile (Prontuario della Qualità Architettonica e Mitigazione Ambientale); 

5. valutare le manifestazioni di interesse pervenute compatibili con il P.A.T. e con la pianificazione sovraordinata;  

6. attivare e recepire proposte di Accordo Pubblico-Privato art.6 della L.R. 11/04 con l'obiettivo di dare attuazione alle 
previsioni latenti del P.R.G. e per attuare interventi di rilevante interesse pubblico; 

7. adeguare lo strumento operativo alla L.R. 14/2017 in considerazione della Variante al P.A.T. sul consumo di suolo 
approvata con D.C.C. n.51 del 23/09/2021. 

Dei principali contenuti si riporta sintetica descrizione. 

2.1.1. Inserimento/aggiornamento dei Vincoli e delle Tutele della Pianificazione Comunale e Sovracomunale 

La Variante Generale al P.I. assume nella propria disciplina i vincoli, gli elementi della pianificazione territoriale superiore e le 
fasce di rispetto che sono elementi il cui contenuto, efficacia, sussistenza e conformazione è definito dalle leggi e dagli strumenti 
della pianificazione sovraordinati.  

In particolare, gli aggiornamenti hanno riguardato l'individuazione di: 

 Inserimento Vincolo Monumentale ai sensi ex art.10 – beni culturali D.lgs. 42/2004 ; 

 Inserimento Vincolo paesaggistico ex art. 142 D.lgs. n.42/2004: 

- art. 136 “Aree di notevole interesse pubblico” 

- art. 142 lett. c - Beni Paesaggistici – “Corsi d'acqua” 

- art. 142 lett. f - Beni Paesaggistici – “Parchi e Riserve nazionali o regionali” 

- art. 142 lett. g - Beni Paesaggistici – “Territori coperti da foreste e boschi | Vincolo di destinazione forestale L.R. 
52/1978” 

 Ambiti naturalistici di livello regionale (art.19 P.T.R.C.) - Piano d 'Area del Delta del Po; 

 Zone umide (art. 21 P.T.R.C. previgente); 

 Strade Romane (art. 28 P.T.R.C. previgente); 

 Siti di interesse comunitario ai sensi del D.G.R. n° 2673/2004; 

 Zone di protezione speciale ai sensi del D.G.R. n° 2673/2004; 

 Area a pericolosità idraulica e idrogeologica in riferimento al P.A.I. Fissero-Tartaro-Canal Bianco; 

 Area a pericolosità idraulica e idrogeologica in riferimento al P.A.I Fiume Po; 

 Inserimento Aree del Piano di Gestione Rischio Alluvioni; 

 Fasce di rispetto cimiteriali sulla base dei decreti vigenti autorizzati e della recente L.R. 30/2016; 
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 Fascia di rispetto viabilità sulla nuova base cartografica; 

 Fascia di rispetto della ferrovia sulla nuova base cartografica; 

 Fascia di rispetto del depuratore sulla nuova base cartografica; 

 Fascia di rispetto degli elettrodotti sulla nuova base cartografica; 

 Fascia di rispetto dei gasdotti sulla nuova base cartografica; 

 Aree a Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.) e relativa fascia di rispetto; 

 Inserimento localizzazione “Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico”; 

 Fasce di rispetto idrografia – Servitù idraulica R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904;  

 Zone di tutela idrografia ex art.41 della L.R. 11/2004; 

 Inserimento Aree di tutela archeologica. 

2.1.2. Recepimento dei contenuti delle limitazioni imposte dal P.A.T. 
La Variante Generale al P.I. assume le limitazioni all'edificabilità imposte dall'idoneità edificatoria dei terreni (fragilità idro-
geologiche) e dalle aree esondabili o a ristagno idrico definite nel P.A.T., riportando negli elaborati grafici la loro individuazione e 
negli elaborati normativi la relativa disciplina di tutela. 

Inoltre, ai sensi dell’art.41 della L.R. 11/2004 è stata fissata una zona di tutela pari a 100m per i corsi d’acqua Fiume Po e Canal 
Bianco, oltre ad aver riportato le aree di tutela archeologica coerentemente con quanto indicato nel P.A.T. 

2.1.3. Individuazione disciplina urbanistica all'interno degli ambiti di edificazione diffusa del P.A.T. 

Coerentemente con le indicazioni e la normativa del P.A.T., si è provveduto ad individuare e disciplinare le diverse zone ricadenti 
all'interno degli ambiti di edificazione diffusa del P.A.T., ovvero i nuclei insediativi sparsi costituiti da addensamenti edilizi isolati 
posti prevalentemente lungo la viabilità, per i quali il P.I. propone una disciplina finalizzata alla definizione del limite urbano 
dell’edificato nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei 
vincoli e tutele del P.A.T. 

La riprogettazione dei margini degli insediamenti e spazi aperti adiacenti è una delle azioni strategiche più rilevanti promosse dal 
P.A.T.; in attuazione di tale azione il P.I., in corrispondenza delle aree di urbanizzazione consolidata ha individuato nuove zone 
finalizzate alla ricomposizione e riqualificazione dei rapporti morfologici, funzionali e percettivi tra insediamenti e spazi aperti. 

2.1.4. Individuazione dei PUA vigenti e delle relative aree a servizi 

Con l'aiuto dell'ufficio tecnico sono stati individuati correttamente i perimetri di tutti PUA previgenti ed è stato possibile disegnare 
sulle tavole di piano le aree a parcheggio e a verdi cedute all'amministrazione in fase di attuazione dei PUA stessi. 

Le informazioni sullo stato di attuazione delle aree a servizi e dei PUA sono state fornite dall’U.T.C., aggiornando i perimetri in 
base alla planimetria approvata e verificandone i contenuti sulla base delle rispettive Delibere di Consiglio Comunale.  

Successivamente si è provveduto a classificare le aree a servizi sopra richiamate in “attuate” (ovvero quelle con l’effettiva 
realizzazione dell’opera e/o del servizio) e “non ancora attuate”. L’analisi ha preso in considerazione anche le aree a servizi 
previste dai Piani Urbanistici Attuativi esistenti e realizzati. Gli esiti dell’analisi sullo stato di attuazione delle aree a servizi del 
PRG previgente sono riportati al paragrafo 2.10 del presente rapporto. 

2.1.5. Norme Tecniche Operative e PQAMA 

La disciplina normativa è stata parzialmente rivisitata alla luce delle direttive e prescrizioni imposte dalla pianificazione di natura 
sovraordinata intervenuta, fermo restando che le modifiche si sostanziano nei seguenti profili: 

a) suddivisione dell’apparato normativo in titoli (disposizioni generali, vincoli, salvaguardia idrogeologica, sistema 
ambientale-paesaggistico, sistema insediativo, territorio agricolo, sistema dei servizi, sistema infrastrutturale) e 
recepimento della disciplina del P.A.T.; 
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b) semplificazione delle modalità di intervento attraverso: 

- l’introduzione del repertorio normativo per ciascuna tipologia di zona o ambito (B - C1 - C2 - Lotti con cubatura 
predefinita - D - SERVIZI) definendo per alcune zone le modalità di attuazione e le eventuali prescrizioni; 

- l’allineamento alle più recenti disposizioni di leggi regionali per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio 
nonché alle definizioni uniformi derivanti dall’Intesa Stato Regioni recepite nel nuovo Regolamento Edilizio. 

La disciplina urbanistica è stata, inoltre, allineata alle recenti disposizioni legislative introdotte a livello regionale con la L.R.  
51/2019 "Nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti ai fini abitativi". 

E’ stato inoltre redatto il Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale attraverso il quale il PI 
promuove la realizzazione di interventi ad elevata sostenibilità ambientale indicando i requisiti prestazionali minimi obbligatori da 
raggiungere. 

Parallelamente è stato redatto il nuovo Regolamento Edilizio che dovrà uniformarsi al Regolamento Unico Nazionale. Pur non 
trattandosi più di un elaborato previsto dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale, il coordinamento dello stesso con il 
redigendo Piano degli Interventi si rende più che mai necessario e funzionale alla corretta applicazione dello stesso, in 
particolare con riferimento dell'articolo 2, comma 4 dell’Intesa Stato-Regioni, nel quale è previsto che il recepimento delle 
"Definizioni Uniformi" non debba comportare la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti che 
continueranno ad essere regolate dai piani comunali vigenti (c.d. principio della “invarianza urbanistica”). 

La revisione della disciplina normativa dei Centri Storici e degli edifici di interesse storico, architettonico ed ambientale, in 
considerazione anche delle recenti modifiche intervenute al DPR 380/'01, sarà presa in esame con successiva specifica Variante 
tematica al P.I. di prossima redazione. 

Per adeguare la disciplina a quanto previsto dalla LR 14/2019 è stato inoltre redatto il RECRED e, al fine di consentire l’ufficio 
tecnico di monitorare il consumo di suolo, è stato istituito l’apposito Registro così come previsto dal PAT. 
 

2.1.6. Manifestazioni di interesse 

Dopo il periodo dedicato alla presentazione delle manifestazioni di interesse è stata valutata la loro coerenza con la normativa e 
la pianificazione vigente, approfondendo e integrando dove necessario i contenuti delle varie proposte. 

Complessivamente il P.I. (Variante Generale), con riferimento alla Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2022, contiene 
n.30 manifestazioni di interesse tecnicamente compatibili. In particolare, sono state accolte le richieste n. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 
9 – 11 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 (divisa in “A”e”B”) – 23 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 35 – 36 – 38 – 39 – 40 – 43 – 44 – 
45 – 53 – 54. 

Le richieste sono state suddivise tra “Richieste di Carattere Generale” e recepimento di “Proposte di Accordo Pubblico Privato” 
così ripartite: 

Richieste di Carattere Generale: 

• n.2 riclassificazioni di zona / cambio di destinazione d’uso senza aumento di volume (9 – 32) 
• n.1 inserimento nuova zona “F” per attività sportive e ricreative private di uso pubblico (11); 
• n.2 identificazione di nuova area per servizi a parco, gioco e sport (30 –  31); 
• n.11 interessi diffusi per nuove zone (per la maggior parte consolidate) con nuova volumetria (4 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 

– 22 (“A”e”B”) – 28 – 29 – 43 – 44); 
• n.7 trasformazione di fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo a residenziale (33 – 35 – 36 – 38 – 39 – 40 – 

45); 
• n.1 identificazione e gestione attività produttiva fuori zona (5); 
• n.1 individuazione di ambito generatore di credito edilizio (23); 
• n.2 richiesta di Variante Verde attraverso la riclassificazione da zona edificabile a verde privato (53 – 54). 

Recepimento di Proposte di Accordo Pubblico Privato 

• n.3 proposte di accordi pubblico-privati ai sensi dell’art.6 della LR 11/2004 (1 – 2 – 3). Tali proposte sono state approvate 
con apposita deliberazione consiliare. 
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Nel caso di manifestazioni di interesse che hanno riguardato una stessa zona di intervento o lo stesso immobile, le stesse sono 
state accorpate al fine di pianificare correttamente l’ambito e valutarlo complessivamente in ordine alla scelta di pianificazione 
effettuata (riferimento a manifestazioni di interesse n. 18-20 e 30-31). Sono stati quindi inseriti ed accolti n.28 interventi 
all’interno del Piano degli Interventi. 

Le rimanenti manifestazioni di interesse sono state ritenute tecnicamente non compatibili con gli strumenti di pianificazione 
vigente (comunali e sovraordinati) e con gli obiettivi programmatici dell’Amministrazione Comunale. 
 

2.1.7. Modifiche cartografiche generali 
La vestizione grafica della Variante Generale al P.I. risulta completamente cambiata rispetto a quella del PRG passando da una 
versione “colorata” del piano ad una in bianco e nero nella quale sono confluite anche le informazioni del PAT vigente affinché il 
comune possa avere un unico strumento di lettura in termini di pianificazione, migliorando la gestione operativa quotidiana 
dell’ufficio tecnico nell’istruttoria delle pratiche edilizie. 

A tali modifiche di carattere generali si aggiungono ulteriori n.7 interventi derivanti da specifiche proposte avanzate 
dall’Amministrazione e dall’Ufficio Tecnico finalizzate: 

a. n.3 riclassificazioni di zona F “verde pubblico” di progetto a zona agricola (48 – 49 – 51); 
b. n.1 riclassificazione da zona F “parcheggio” di progetto a zona agricola (52); 
c. n.1 riclassificazione da zona F “istruzione” di progetto a zona agricola (50); 
d. n.1 riclassificazione da zona C2 “residenziale di espansione” in zona SC “Aree attrezzate a parco, gioco, sport e 

aggregazione” coerentemente con lo stato di fatto dei luoghi (47); 
e. n.1 riclassificazione di zona residenziale esistente e consolidata mantenendo inalterati i parametri edificatori previgenti 

(46). 
Con riferimento ai p.ti a), b) e c), al fine di offrire nel breve periodo un quadro di riferimento pianificatorio per la redazione del 
Piano degli Interventi Generale, l'Amministrazione Comunale intende quindi stralciare dal PI alcune previsioni che al momento 
non valuta di rilevanza strategica e per le quali peraltro non sono disponibili risorse economiche, dando atto che le scelte e le 
indicazioni riportate nel PAT continuano a mantenere la loro efficacia di previsione strategica e strutturale. 
 
2.1.8. Quadro Conoscitivo 
La Variante Generale al P.I. è stata ridisegnata sul Geo DataBase Topografico (DBT Etra) che è stata aggiornata in maniera 
speditiva con l'ortofoto e immagini di satellite (Google Maps). A seguito delle modifiche alla L.R.11/2004 è stato predisposto 
l'aggiornamento del QC del PI secondo le indicazioni dell'allegato B della DGRV 2690 del 26 novembre 2010 e dell'art.18, 
comma 5 bis, introdotto dalla recente L.R. 14/2017. 

Il QC verrà pertanto inviato alla Giunta Regionale ai fini del solo monitoraggio. 

2.1.9. Valutazioni specialistiche 
Verifica di Compatibilità Idraulica 

La compatibilità idraulica degli interventi è assicurata mediante l'inserimento di norme di tutela all'interno delle norme operative 
del P.I. ed attraverso il rispetto delle disposizioni specifiche contenute nello studio di compatibilità idraulica di cui alla D.G.R. 
n°2948 del 06.10.2009. 

Valutazione Ambientale Strategica / Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA) 

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, prevista a livello europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a livello 
regionale, riguarda i programmi e i piani sul territorio, e deve garantire che siano presi in considerazione gli effetti sull’ambiente 
derivanti dall’attuazione di detti piani. 

L’art. 6 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che in caso di modifiche minori di piani o programmi esistenti, o di piani o 
programmi che determinino l’uso di piccole aree a livello locale debba essere posta in essere la procedura di verifica di 
assoggettabilità di cui all’art. 12 del medesimo Decreto legislativo. 
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Il presente P.I. verrà quindi sottoposto alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS (screening); nella redazione del RAP 
si è utilizzato il quadro conoscitivo delineato da analisi e approfondimenti già eseguiti nel P.A.T., integrati dai dati a disposizione 
a livello comunale, provinciale e regionale. 

2.1.10 Dimensionamento della Variante Generale al P.I.  

Considerando che il dimensionamento del P.A.T. è calcolato per soddisfare le esigenze abitative/produttive del prossimo 
decennio è necessario che il P.I. definisca quale quota di dimensionamento intende esprimere, e quale lasciare residuale ai 
successivi piani operativi.  

Dimensionamento aree a servizi 

La verifica dello stato di attuazione delle aree a servizi previste dal P.R.G. ha preso in considerazione le seguenti Zone F 
(attrezzature e impianti di interesse comune): 

• F1 – Istruzione (art. 44) 
 Asili nidi 
 Scuole materne 
 Scuole elementari 
 Scuole medie 
 Scuole superiori 
 Attrezzature sportive di supporto alle attrezzature scolastiche (palestre, campi sportivi, ecc.) 

• F2 – Attrezzature di interesse comune (art. 45) 
 Attrezzature civiche 
 Attrezzature culturali 
 Attrezzature ricreative  
 Uffici pubblici 
 Attrezzature sanitarie 
 Attrezzature assistenziali 
 Attrezzature religiose 

• F3/1 – Verde pubblico attrezzato (art. 46) 

• F3/2 – Verde sportivo di base/agonistico (art. 47) 
 Attrezzature sportive e per il tempo libero 
 Campi da gioco e per lo sport 
 Impianti sportivi e attrezzature sportive aperti al pubblico 

• F3/3 – Parchi extraurbani (art.48) 

• F5 – Parcheggi (art.49) 
Successivamente si è provveduto a classificare le aree in quattro tipologie: 

• Aree per l'istruzione (F1) 

• Aree per attrezzature di interesse comune (F2) 

• Aree per il verde (F3/1 – F3/2 – F3/3) 

• Aree per parcheggi (F5) 
L’attività di analisi ha preso avvio verificando lo stato di attuazione delle aree a servizi sopra richiamate, classificandole in 
“attuate” e “non ancora attuate” (ovvero quelle con l’effettiva realizzazione dell’opera e/o del servizio). 



COMUNE DI ADRIA (RO)  
VARIANTE GENERALE AL P.I. – PIANO DEGLI INTERVENTI    
 

11 
Dichirazione di Non Necessità di VIncA 

 

Nei calcoli seguenti non sono state considerate le seguenti ZTO F2: impianti idrici, telefonici, di energia elettrica, di depurazione 
e di trattamento dei rifiuti, servizi tecnologici, stazioni ferroviarie, stazioni di autolinee extraurbane, attrezzature di interscambio e 
cimiteri. 
Lo standard di riferimento per il dimensionamento è quello previsto dalla L.R. 11/04, art.31, che prevede 30 mq di aree a servizi 
per abitante teorico. Attualmente la consistenza demografica (dati ISTAT 01/01/2021) del Comune di Adria si attesta su 18.861 
ab., richiedendo quindi un corrispettivo di aree a servizi per la residenza pari a 565.830 mq.  
Nelle tabelle seguenti sono riportati i risultati delle analisi condotte con riferimento alle aree previste dal PRG previgente: 

AREE A SERVIZI PREVISTE DA P.R.G. E ATTUATE 

Aree per l'istruzione (F1) 
mq 

Aree per attrezzature 
di interesse comune (F2) 

mq 

Aree per il verde  
(F3/1 – F3/2 – F3/3) 

mq 
Aree per parcheggi (F6) 

mq 

141.038 186.178 505.737 85.226 
Totale mq 918.179 

Le attrezzature di livello territoriale (quali ad esempio il Museo Archeologico e gli Istituti Scolastici Superiori) ricoprono un ruolo 
importante e strategico, contribuendo in maniera consistente nella determinazione delle quantità delle aree a servizi esistenti per 
abitante: dividendo il totale delle aree a servizi attuate previste dal PRG per il numero dei residenti (18.861), si ottengono, infatti, 
circa 48,7 mq di aree a servizi per abitante. 

AREE A SERVIZI DI LIVELLO TERRITORIALE PREVISTE DA PRG E ATTUATE 
(rientrano nel calcolo precedente) 

Aree per l'istruzione (F1) 
mq 

Aree per attrezzature 
di interesse comune (F2) 

mq 

Aree per il verde 
(F3/1 – F3/2 – F3/3) 

mq 
Aree per parcheggi (F6) 

mq 

67.198 88.874 - - 

Totale mq 156.072 

Decurtando le attrezzature territoriali al totale delle aree a servizi attuate, si ottengono circa 40,4 mq di aree a servizi per 
abitante. 

Successivamente a queste preliminari analisi, verificata l'osservanza dello standard di riferimento per il dimensionamento che 
prevede 30 mq di aree a servizi per abitante teorico ai sensi dell’art. 31 della L.R. 11/2004 (il dato ottenuto è pari a circa 40,4 mq 
di aree a servizi per abitante), l'Amministrazione Comunale, al fine di offrire nel breve periodo un quadro di riferimento 
pianificatorio per la redazione del Piano degli Interventi, ha inteso stralciare dal PI alcune previsioni che al momento non 
valutava di rilevanza strategica e per le quali peraltro non sono disponibili risorse economiche, dando atto che le scelte e le 
indicazioni riportate nel PAT continuano a mantenere la loro efficacia di previsione strategica e strutturale. 

Attraverso l’attività di individuazione dei perimetri di tutti i PUA previgenti, come spiegato al precedente capitolo 2.4, è stato 
possibile disegnare sulle tavole di piano le aree a parcheggio e a verdi cedute all'amministrazione in fase di attuazione dei PUA 
stessi. Tale operazione ha incrementato la dotazione totale di aree a servizi precedentemente riportata ottenendo circa 52,3 mq 
di aree a servizi per abitante, che, decurtate le attrezzature territoriali, diventano circa 44,6 mq di aree a servizi per abitante. 

 

AREE A SERVIZI PREVISTE DA P.R.G. E NON ANCORA ATTUATE 

Aree per l'istruzione (F1) 
mq 

Aree per attrezzature 
di interesse comune (F2) 

mq 

Aree per il verde  
(F3/1 – F3/2 – F3/3) 

mq 
Aree per parcheggi (F5) 

mq 

18.598 9.923 118.127 10.161 
Totale mq 226.809 
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AREE A SERVIZI PREVISTE DA P.I. E ATTUATE 

Aree per l'istruzione (F1) 
mq 

Aree per attrezzature 
di interesse comune (F2) 

mq 

Aree per il verde  
(F3/1 – F3/2 – F3/3) 

mq 
Aree per parcheggi (F6) 

mq 

140.483 201.719 549.727 119.539 
Totale mq 1.011.468 

 

Dimensionamento residenziale-produttivo-commerciale-turistico 

Con riferimento agli A.T.O. del P.A.T. di seguito si riportano le tabelle del dimensionamento del piano ripartito in base alle 
destinazioni d’uso. L’ultima colonna riporta il residuo disponibile ed utilizzabile con eventuali future varianti. 
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2.2 Il Consumo di Suolo 
I temi del consumo di suolo, del riuso del suolo edificato e della valorizzazione delle aree agricole hanno assunto da qualche 
tempo una rilevanza crescente e sono finalmente giunti all'attenzione anche del legislatore, sulla spinta di una maggiore 
consapevolezza dell'opinione pubblica, del mondo scientifico e delle professioni riguardo al tema dei limiti di un modello di 
sviluppo, che per molto tempo non si è misurato in modo adeguato con il tema della finitezza delle risorse ambientali e territoriali. 

La Legge regionale urbanistica veneta già nel 2004 introdusse un indicatore del consumo di suolo negli strumenti urbanistici 
comunali ovvero il calcolo della SAU nel PAT e il relativo limite trasformabile con i Piani degli Interventi: tuttavia non sono mai 
stati emanati specifici atti di indirizzo per il corretto significato di questo “limite trasformabile” lasciando ai comuni una libera 
interpretazione dello stesso. 

La nuova L.R. 14/2017 detta norme per il contenimento del consumo di suolo assumendo quali principi informatori: la 
programmazione dell’uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale, la tutela del paesaggio, 
delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la 
rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione 
consolidata, contemplando l’utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla 
riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, 
lettera d) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. 

La L.R. 14/2017 ha previsto come primo adempimento, la compilazione, da parte dei Comuni, di una scheda (allegata alla legge) 
finalizzata a fornire parte delle informazioni territoriali utili all'emanazione del provvedimento di Giunta Regionale. 

Unitamente alla scheda di cui sopra, i Comuni hanno, inoltre, provveduto alla perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione 
consolidata ai sensi dell'art. 13, comma 9, L.R. 14/2017. 

Il Comune di Adria ha quindi provveduto ad adempiere agli obblighi di legge, approvando con DGC n.166 del 21/08/20177 la 
scheda e la tavola con individuati gli ambiti di urbanizzazione consolidata, successivamente trasmessi alla Regione entro il 
termine previsto dal comma 5 dell’articolo 4. 

Ai sensi dell’articolo 13 della citata legge regionale, i Comuni devono approvare una variante di adeguamento dello strumento 
urbanistico generale secondo una procedura semplificata, prevista dall’articolo 14 della LR 14/2017. 

La quantità massima di consumo di suolo è stata stabilita dalla Regione con la DGR n. 668 del 15/05/2018 e la sua ripartizione 
per ambiti comunali o sovracomunali omogenei ha tenuto conto delle informazioni disponibili in sede regionale, di quelle fornite 
dai Comuni con apposita scheda informativa e di alcuni fattori morfologici, geografici ed urbanistici. 

La quantità massima assegnata di consumo di suolo ammesso per il Comune di Adria dalla D.G.R. 668/2018 (Allegato C, 
capitolo 2, tabella “Ripartizione della quantità massima di suolo per ogni Comune” ed Allegato D, capitolo 2, tabella 2 “Prospetto 
delle quantità massima di consumo di suolo assegnata ai Comuni con strumento vigente (PRG) e PAT adottato all’entrata in 
vigore della L.R. 14/2017) è data dalla quantità relativa allo strumento urbanistico vigente (PRG), pari a 22,24 ha, e dalla 
quantità relativa al PAT adottato, pari a 27,99 ha, per complessivi 50,23 ha. 

Il Comune di Adria ha quindi provveduto ad approvare con D.C.C. n.51 del 23/09/2021 ai sensi dell’art. 14 della L.R. 14/2017 la 
variante semplificata al Piano di Assetto del Territorio in adeguamento alla L.R. 14/2017 relativamente al consumo di suolo. 

Si evidenzia inoltre che:  

a) il consumo di suolo ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art.2 della L.R. 14/2017 è “l’incremento della superficie naturale 
e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo o 
rimozione, che ne compromettano le funzioni eco-sistemiche e le potenzialità produttive; il calcolo del consumo di suolo si 
ricava dal bilancio tra le predette superfici e quelle ripristinate a superficie naturale e seminaturale” in sede di gestione 
del PI, l'ufficio sarà tenuto a monitorarlo in un apposito registro a seguito del rilascio di titoli abilitativi; 

b) ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art.12 della L.R. 14/2017 “sono sempre consentiti i lavori e le opere pubbliche o di 
interesse pubblico in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale”; 
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c) le aree a verde, gioco e sport previste dal P.I. e in generale ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art.12 della L.R. 
14/2017 “sono sempre consentiti i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico in deroga ai limiti stabiliti dal 
provvedimento della Giunta regionale”; 

d) Il presente P.I., con riferimento agli ambiti di urbanizzazione consolidata indicati nella Tavola 3, ha impegnato: 

• circa 1.764 mq (0.17 ha) derivanti da proposte di accordo pubblico-privato; 

• circa 4.908 mq (0.49 ha) derivante da altri interventi diretti; 

• circa 591 mq (0.05 ha) conseguenti a precisazioni e rettifiche cartografiche; 

• circa 204.233 mq (20.42 ha) relativamente a previsioni indicate dal PRG previgente e confermate dal PI. 

e) Il presente P.I., con riferimento agli ambiti di urbanizzazione consolidata indicati nella Tavola 3, ha recuperato circa 760 
mq (0.07 ha). 

2.3 Analisi puntuale degli interventi 
Con riferimento ai contenuti della Variante Generale al PI descritti nel paragrafo 2.2.6 di seguito si contestualizzano 
geograficamente, in forma indicativa sulla base cartografica DBT (Allegato 1) e sulla zonizzazione della Variante Generale al P.I. 
(Allegato 2), i 35 interventi individuati (n.28 riferiti alle manifestazioni di interesse di cui il cap. 2.1.6 e n.7 riferiti alle modifiche 
di carattere generale di cui il cap. 2.1.7) nelle due Tavole allegate al presente RAP. Per quelli maggiormente significativi per 
consistenza, peculiarità ed attuazione di azioni strategiche del PAT si provvede ad un approfondimento ambientale. 

Le tabelle a pagina seguente riportano una sintesi delle modifiche introdotte dalla Variante Generale al PI, relativamente 
all'accoglimento di: 

• “Richieste di carattere generale”; 

• “Proposte di Accordo Pubblico-Privato (art.6 L.R. 11/2004)”; 

• “Modifiche cartografiche generali”. 

La prima colonna “Numero Intervento” si riferisce alla numerazione progressiva e complessiva che viene attribuita a tutte 
le richieste (Richieste di carattere generale, Proposte di Accordo Pubblico-Privato art.6 L.R. 11/2004, Modifiche cartografiche 
generali) ai soli fini del conteggio finale degli interventi. 

La seconda colonna “Numero Richiesta di carattere generale", “Numero Proposta Accordo pubblico – privato” e 
“Numero modifica cartografica generale” si riferisce al numero progressivo delle richieste pervenute in base al 
protocollo di consegna. Tale numerazione è quella utilizzata ai fini della presente valutazione e corrisponde alla localizzazione 
degli interventi nella tavola allegata. 

Quando le Richieste di carattere generale, le Proposte di Accordo Pubblico-Privato art.6 L.R. 11/2004, le Modifiche cartografiche 
generali riguardavano una stessa zona di intervento, le stesse sono state accorpate al fine di pianificare correttamente l’ambito e 
valutarlo complessivamente in ordine alla scelta di pianificazione effettuata. 

Con riferimento alla prima colonna delle tabelle seguenti gli interventi sono così numerati: 
- da 1 a 25 quelli riferiti alle richieste di carattere generale 1; 
- da 26 a 28 quelli riferiti alle proposte di accordo pubblico-privati (A.P.P.) 2. 
- da 29 a 35 quelli riferiti alle modifiche cartografiche generali 3 

Per una miglior comprensione si riportano gli acronimi utilizzati per le modalità di attuazione degli interventi  
- P.C.C. – Permesso di Costruire Convenzionato  
- I.E.D. – Intervento Edilizio Diretto. 

                                                                 
1 Le richieste di carattere generale hanno un numero progressivo in base al protocollo di consegna. 
2 Le proposte di accordo pubblico-privato hanno un numero progressivo in base al protocollo di consegna. 
3 Le modifiche cartografiche generali hanno un numero progressivo ordinario. 
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In sintesi relativamente alle RICHIESTE DI CARATTERE GENERALE: 
a) per n.10 interventi la verifica di assoggettabilità non è necessaria e si rimanda alle valutazioni condotte in sede di 

PAT. 
Nello specifico le manifestazioni di interesse col numero 23 / 33 / 35 / 36 / 38 / 39 / 40 / 45 / 53 / 54. 

b) per n.15 interventi si procede con la verifica di assoggettabilità. 
Nello specifico le manifestazioni di interesse col numero 4 / 5 / 9 / 11 / 16 / 17 / 18 – 20 / 19 / 22 (divisa in “A”e”B”) / 28 
/ 29 / 30 – 31 / 32 / 43 / 44. 

 
In sintesi relativamente agli interventi per PROPOSTE DI ACCORDO PUBBLICO/PRIVATI (A.P.P.) per n.3 interventi (1 / 2 / 
3) si procede con la verifica di assoggettabilità. 

Con riferimento alle n.3 proposte di accordo pubblico-privato ai sensi dell’art.6 della LR 11/2004, si sottolinea che la L.R. 
11/2004 all'art. 6 prevede: 

• che gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione, proposte di 
progetti ed iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune previsioni del contenuto 
discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e pianificazione 
sovraordinata vigente, senza pregiudizio dei diritti di terzi; 

• che l'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime 
forme di pubblicità e partecipazione. L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di 
pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato. 

Le richiamate proposte di accordo pubblico-privato sono state approvate con apposita deliberazione in quanto riconducibili e 
rispondenti a quanto previsto dal Documento del Sindaco ed a quanto previsto dall'art.6 della L.R. 11/2004 e richiamate nella 
delibera di adozione della Variante Generale al P.I. oggetto della presente valutazione. 
 
In sintesi relativamente alle MODIFICHE CARTOGRAFICHE GENERALI per n.7 interventi (46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52) si 
procede con la verifica di assoggettabilità. 
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TABELLA 1: Interventi derivanti dall’accoglimento di RICHIESTE DI CARATTERE GENERALE 

NUMERO 
INTERVENTO 

NUMERO RICHIESTA DI 
CARATTERE GENERALE SUPERFICIE  

DESTINAZIONE  

P.R.G. PREVIGENTE 

DESTINAZIONE  

VARIANTE GENERALE AL P.I. 
MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE BREVE DESCRIZIONE ULTERIORI INDICAZIONI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. 

1 4 435 mq 
(sup.zona) 

Zona “B1” 
e 

“verde privato” 

Zona “B” 
con indice fondiario di 1,5 

mc/mq 
I.E.D. 

Modesta riclassificazione della parte 
di zona a “verde privato” in zona “B” 
con Indice Fondiario di 1,5 mc/mq 

estendendo l’esistente zona 
residenziale. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di urbanizzazione 
consolidata/programmata”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede che “Il perimetro delle aree di urbanizzazione consolidata e 
delle aree di urbanizzazione consolidata-programmata è precisato dal P.I., il quale definisce i limiti e la 
disciplina della zonizzazione, individua i limiti della zonizzazione sui quali sviluppare interventi di 
completamento, ricucitura e riprogettazione dei margini, in relazione agli spazi aperti adiacenti”. 

2 5 258,00 mq 
(S.u.p.) Zona “E2” 

Zona “E” e individuzione 
scheda di 

“Attività produttiva fuori 
zona” 

I.E.D. 

Inserimento e gestione attraverso 
specifica schedatura di un esistente 

attività produttiva fuori zona, con 
previsione di limitato ampliamento di 

mq 238 di superficie utile di 
pavimento. 

La richiesta non comporta modifiche 
alla destinazione di zona vigente. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno del territorio agricolo. 
L’articolo 38 delle N.T. del PAT prevede che “Al P.I. è demandato il compito di verificare la compatibilità 
delle attività produttive in zona impropria con l'attività agricola ed eventuali altre attività e destinazioni 
d’uso circostanti. La valutazione tiene conto dei processi produttivi, verifica le possibili relazioni 
conflittuali con l’intorno, nonché le potenziali alternative e le eventuali forme di mitigazione e 
compensazione.” 
L’articolo 31 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I., monitora le trasformazioni territoriali riguardanti il 
sistema produttivo […] procedendo contestualmente all’aggiornamento delle attività produttive in zona 
impropria e ad alto impatto ambientale ed antropico e delle relative priorità di trasferimento”. 

3 9 3.308 mq 
(sup.zona) 

Sottozona  
“D2/C/1” Zona “C1”  I.E.D. / P.C.C. 

Riclassificazione di esistente zona 
“D2/C/1” (commerciale-direzionale-
artigianale) a zona residenziale “C1” 

a parità di superficie e volume. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di urbanizzazione 
consolidata/programmata”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede che “II P.A.T. incentiva il mantenimento, la manutenzione, 
completamento e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata. […]”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT, inoltre, prevede che “Il perimetro delle aree di urbanizzazione 
consolidata e delle aree di urbanizzazione consolidata-programmata è precisato dal P.I., il quale 
individua i limiti della zonizzazione sui quali sviluppare interventi di completamento, ricucitura e 
riprogettazione dei margini, in relazione agli spazi aperti adiacenti. 
L’articolo 28 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I. individua le zone urbanistiche alle quali assegnare 
destinazioni d'uso di tipo residenziale e attività compatibili con la residenza. Il P.I. disciplina gli interventi 
di trasformazione urbanistica ed edilizia attraveso interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia 
edilizia che urbanistica, completamento, rigenerazione urbanistico-ambientale delle aree con attività 
dismesse o utilizzazioni incompatibili.” 

4 11 6.167 mq 
(sup.zona) 

Sottozona  
“E2/A” 

Zona “F3 - Attività ricettive, 
sportive e ricreative 

pubblico/private di interesse 
pubblico” 

I.E.D. 

Trasformazione di una porzione di 
zona agricola in zona "F3 - Attività 

ricettive, sportive e ricreative 
pubblico/private di interesse pubblico" 

destinata ad attività sportive e 
ricreative-educative legate alla 

promozione dell'attività equestre, 
riconoscendo lo stato di fatto (attività 
già esistente) e consentendo limitati 

interventi di ampliamento necessari e 
funzionali all'attività equestre. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade ai margini di un “Ambito dell’edificazione 
diffusa”. 
L’articolo 27 delle N.T. del PAT prevede che il PI “precisa i perimetri dei nuclei insediativi sparsi indicati 
dal P.A.T., definisce se necessario nuove zone insediative al loro interno e disciplina gli interventi 
ammissibili; […] limita ed organizza gli insediamenti e gli accessi alla viabilità principale, cercando di 
limitare il numero di questi ultimi e di migliorare le condizioni di sicurezza stradale […] definisce 
condizioni e limiti per gli interventi di completamento dell'edificato e le relative tipologie edilizie nel 
rispetto del contesto rurale; riduce l’impatto nell’ambiente rurale circostante con fasce di mitigazione da 
realizzare contestualmente agli interventi ammissibili”. Il P.I. precisa i perimetri dei nuclei insediativi 
sparsi indicati dal P.A.T., e disciplina gli interventi ammissibili dettando norme specifiche per ogni zona 
indicando gli interventi ammessi ed i parametri urbanistico-edilizi da rispettare in armonia con gli 
indirizzi del P.A.T. e con la disciplina statale e regionale vigente.” 
Il P.I., ai sensi dell'art.31, "integra il sistema dei servizi con altri elementi necessari, precisando la 
localizzazione e l’ambito di pertinenza di tali funzioni, definendo speciali zone insediative, prevedendo, 
per le attrezzature esistenti e di progetto, interventi di miglioramento qualitativo delle strutture e 
l’adeguata organizzazione delle condizioni di fruizione, in coerenza con le esigenze della specifica 
funzione [...]” 
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5 16 1.000 mq 
(sup.zona) Zona “E2” 

Zona “C1” 
con indice fondiario di 0,9 

mc/mq 
I.E.D. 

Individuazione di nuova zona 
residenziale attraverso la modesta 

riclassificazione da zona “E2” a zona 
“C1” con Indice Fondiario di 0,9 

mc/mq. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di urbanizzazione 
consolidata/programmata”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede quale “azione strategica rilevante la riprogettazione dei margini 
degli insediamenti e spazi aperti adiacenti. In attuazione di tale azione il P.I. potrà collocare interventi 
edilizi finalizzati alla ricomposizione e riqualificazione dei rapporti morfologici, funzionali e percettivi tra 
insediamenti e spazi aperti”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede che “Il perimetro delle aree di urbanizzazione consolidata e 
delle aree di urbanizzazione consolidata-programmata è precisato dal P.I., il quale definisce i limiti e la 
disciplina della zonizzazione, individua i limiti della zonizzazione sui quali sviluppare interventi di 
completamento, ricucitura e riprogettazione dei margini, in relazione agli spazi aperti adiacenti”. 

6 17 1.090 mq 
(sup.zona) Zona “E2” Zona “C1.E” I.E.D. 

Individuazione di una nuova zona 
residenziale “C1.E” con nuova 

volumetria di mc 981. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all’interno di un “Ambito dell’edificazione 
diffusa” e in un ambito di “Buffer zone”. 
L’articolo 27 delle N.T. del PAT prevede che il PI “precisa i perimetri dei nuclei insediativi sparsi indicati 
dal P.A.T., definisce se necessario nuove zone insediative al loro interno e disciplina gli interventi 
ammissibili; […] limita ed organizza gli insediamenti e gli accessi alla viabilità principale, cercando di 
limitare il numero di questi ultimi e di migliorare le condizioni di sicurezza stradale […] definisce 
condizioni e limiti per gli interventi di completamento dell'edificato e le relative tipologie edilizie nel 
rispetto del contesto rurale; riduce l’impatto nell’ambiente rurale circostante con fasce di mitigazione da 
realizzare contestualmente agli interventi ammissibili”. Il P.I. precisa i perimetri dei nuclei insediativi 
sparsi indicati dal P.A.T., e disciplina gli interventi ammissibili dettando norme specifiche per ogni zona 
indicando gli interventi ammessi ed i parametri urbanistico-edilizi da rispettare in armonia con gli 
indirizzi del P.A.T. e con la disciplina statale e regionale vigente. Inoltre, il PI risponde alle esigenze 
abitative di carattere familiare con la previsione di interventi puntuali di nuova edificazione ad uso 
residenziale, nel rispetto del dimensionamento dei singoli A.T.O., volti a favorire la permanenza delle 
nuove famiglie nel tessuto sociale e nella comunità di appartenenza; […] .” 
L’“Ambito dell’edificazione diffusa” ricade all’interno di una “Buffer zone”; l’intervento non è soggetto alle 
prescrizioni dell’art.37 del PAT che prevede per “Ogni progetto che modifichi usi, funzioni, attività in atto 
l’assoggettamento a VIncA nelle aree nucleo e di completamento del nucleo o ad analisi di compatibilità 
ambientale nei corridoi ecologici e nelle stepping zone, salvo che il responsabile del procedimento 
disponga la VIncA in relazione alla prossimità a SIC/ZPS.” 

7 

18 

2.400 mq 
(sup.zona) Zona “E2” 

Zona “C1” 
con indice fondiario di 0,9 

mc/mq. 
I.E.D. / P.C.C. 

Individuazione di nuova zona 
residenziale attraverso la 

riclassificazione da zona “E2” a zona 
“C1” con indice fondiario di 0,9 

mc/mq. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di urbanizzazione 
consolidata/programmata”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede quale “azione strategica rilevante la riprogettazione dei margini 
degli insediamenti e spazi aperti adiacenti. In attuazione di tale azione il P.I. potrà collocare interventi 
edilizi finalizzati alla ricomposizione e riqualificazione dei rapporti morfologici, funzionali e percettivi tra 
insediamenti e spazi aperti”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede che “Il perimetro delle aree di urbanizzazione consolidata e 
delle aree di urbanizzazione consolidata-programmata è precisato dal P.I., il quale definisce i limiti e la 
disciplina della zonizzazione, individua i limiti della zonizzazione sui quali sviluppare interventi di 
completamento, ricucitura e riprogettazione dei margini, in relazione agli spazi aperti adiacenti”. 

20 
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8 19 1.350 mq 
(sup.zona) Zona “E2” Zona “C1.E” I.E.D. 

Individuazione di una nuova zona 
residenziale “C1.E” con nuova 

volumetria di mc 1.215. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all’interno di un “Ambito dell’edificazione 
diffusa” e in un ambito di “Buffer zone”. 
L’articolo 27 delle N.T. del PAT prevede che il PI “precisa i perimetri dei nuclei insediativi sparsi indicati 
dal P.A.T., definisce se necessario nuove zone insediative al loro interno e disciplina gli interventi 
ammissibili; […] limita ed organizza gli insediamenti e gli accessi alla viabilità principale, cercando di 
limitare il numero di questi ultimi e di migliorare le condizioni di sicurezza stradale […] definisce 
condizioni e limiti per gli interventi di completamento dell'edificato e le relative tipologie edilizie nel 
rispetto del contesto rurale; riduce l’impatto nell’ambiente rurale circostante con fasce di mitigazione da 
realizzare contestualmente agli interventi ammissibili”. Il P.I. precisa i perimetri dei nuclei insediativi 
sparsi indicati dal P.A.T., e disciplina gli interventi ammissibili dettando norme specifiche per ogni zona 
indicando gli interventi ammessi ed i parametri urbanistico-edilizi da rispettare in armonia con gli 
indirizzi del P.A.T. e con la disciplina statale e regionale vigente. Inoltre, il PI risponde alle esigenze 
abitative di carattere familiare con la previsione di interventi puntuali di nuova edificazione ad uso 
residenziale, nel rispetto del dimensionamento dei singoli A.T.O., volti a favorire la permanenza delle 
nuove famiglie nel tessuto sociale e nella comunità di appartenenza; […] .” 
L’“Ambito dell’edificazione diffusa” ricade all’interno di una “Buffer zone”; l’intervento non è soggetto alle 
prescrizioni dell’art.37 del PAT che prevede per “Ogni progetto che modifichi usi, funzioni, attività in atto 
l’assoggettamento a VIncA nelle aree nucleo e di completamento del nucleo o ad analisi di compatibilità 
ambientale nei corridoi ecologici e nelle stepping zone, salvo che il responsabile del procedimento 
disponga la VIncA in relazione alla prossimità a SIC/ZPS.” 

9 

22/A 1.007 mq 
(sup.zona) 

Zona “E2” Zona “C1” I.E.D. 

Individuazione di una nuova zona 
residenziale attraverso modesta 

riclassificazione da zona “E” a zona 
“C1” con indice fondiario di 0,9 

mc/mq. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade ai margini delle “Aree di urbanizzazione 
consolidata/programmata”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede che Il P.A.T. quale “azione strategica rilevante la riprogettazione 
dei margini degli insediamenti e spazi aperti adiacenti. In attuazione di tale azione il P.I. potrà collocare 
interventi edilizi finalizzati alla ricomposizione e riqualificazione dei rapporti morfologici, funzionali e 
percettivi tra insediamenti e spazi aperti”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede che “Il perimetro delle aree di urbanizzazione consolidata e 
delle aree di urbanizzazione consolidata-programmata è precisato dal P.I., il quale definisce i limiti e la 
disciplina della zonizzazione, individua i limiti della zonizzazione sui quali sviluppare interventi di 
completamento, ricucitura e riprogettazione dei margini, in relazione agli spazi aperti adiacenti”. 

22/B 728 mq 
(sup.zona) 

Individuazione di nuova zona 
residenziale “C1” senza potenzialità 

volumetrica. 

10 23 1.500 mq 
(sup.cop.) Zona “E2” “Ambito generatore di 

credito edilizio” I.E.D. / P.C.C. 

L’intervento prevede l’annotazione e 
successivamente attivazione di un  

credito edilizio, pari a mc 4.500, 
subordinata alla preventiva 

demolizione degli edifici esistenti, alla 
bonifica e 

sistemazione/rinaturalizzazione delle 
aree di pertinenza. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento è indicato come “Opere incongrue ed elementi di 
degrado”. 
L’articolo 30 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I. disciplina i criteri e le modalità del trasferimento o 
blocco delle attività incompatibili, indica gli eventuali strumenti attuativi e le modalità di trasformazione 
urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplina le 
destinazioni d’uso e valutando la possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli 
strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, 
definendone gli ambiti e i contenuti.” 

11 28 2.269 mq 
(sup.zona) Zona “D2/C” 

Zona “B” 
con Indice Fondiario di 1,00 

mc/mq 
I.E.D. / P.C.C. 

Riclassificazione di esistente zona 
“D2/C” (commerciale-direzionale-

artigianale) a zona residenziale con 
indice fondiario di 1,00 mc/mq. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di urbanizzazione 
consolidata/programmata”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede che “II P.A.T. incentiva il mantenimento, la manutenzione, 
completamento e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata. […]”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT, inoltre, prevede che “Il perimetro delle aree di urbanizzazione 
consolidata e delle aree di urbanizzazione consolidata-programmata è precisato dal P.I., il quale 
individua i limiti della zonizzazione sui quali sviluppare interventi di completamento, ricucitura e 
riprogettazione dei margini, in relazione agli spazi aperti adiacenti. 
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L’articolo 28 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I. individua le zone urbanistiche alle quali assegnare 
destinazioni d'uso di tipo residenziale e attività compatibili con la residenza. Il P.I. disciplina gli interventi 
di trasformazione urbanistica ed edilizia attraveso interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia 
edilizia che urbanistica, completamento, rigenerazione urbanistico-ambientale delle aree con attività 
dismesse o utilizzazioni incompatibili.” 

12 29 538 mq 
(sup.zona) Zona “verde privato” 

Zona “B” 
con Indice Fondiario di 1,00 

mc/mq 
I.E.D. 

Individuazione di una nuova zona 
residenziale attraverso modesta 

riclassificazione da “verde privato” a 
zona “B” con indice fondiario di 1,00 

mc/mq. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di urbanizzazione 
consolidata/programmata”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede che “II P.A.T. incentiva il mantenimento, la manutenzione, 
completamento e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata. […]”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT, inoltre, prevede che “Il perimetro delle aree di urbanizzazione 
consolidata e delle aree di urbanizzazione consolidata-programmata è precisato dal P.I., il quale 
individua i limiti della zonizzazione sui quali sviluppare interventi di completamento, ricucitura e 
riprogettazione dei margini, in relazione agli spazi aperti adiacenti. 
L’articolo 28 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I. individua le zone urbanistiche alle quali assegnare 
destinazioni d'uso di tipo residenziale e attività compatibili con la residenza. Il P.I. disciplina gli interventi 
di trasformazione urbanistica ed edilizia attraveso interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia 
edilizia che urbanistica, completamento, rigenerazione urbanistico-ambientale delle aree con attività 
dismesse o utilizzazioni incompatibili.” 

13 

30 

1.388 mq 
(sup.zona) Zona “E2” 

Zona “SC” 
(Aree attrezzate a parco, 

gioco, sport e 
aggregazione) 

I.E.D. 

Riclassificazione da zona “E” a zona 
SC (Aree attrezzate a parco, gioco, 
sport e aggregazione) ampliando 
l’area a verde pubblico attrezzato 
esistente e limitrofa all’ambito di 

intervento. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno del “Territorio Agricolo” e ai 
margini delle “Aree di urbanizzazione consolidata/programmata”  
Il P.I., ai sensi dell'art.31, "integra il sistema dei servizi con altri elementi necessari, precisando la 
localizzazione e l’ambito di pertinenza di tali funzioni, definendo speciali zone insediative, prevedendo, 
per le attrezzature esistenti e di progetto, interventi di miglioramento qualitativo delle strutture e 
l’adeguata organizzazione delle condizioni di fruizione, in coerenza con le esigenze della specifica 
funzione [...]” 

31 

14 32 630 mq 
(sup.zona) Zona “D2/C” Zona “C1” I.E.D. 

Riclassificazione di esistente zona 
“D2/C” (commerciale-direzionale-

artigianale) a zona residenziale “C1” 
a parità di superficie e volume. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di urbanizzazione 
consolidata/programmata”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede che “II P.A.T. incentiva il mantenimento, la manutenzione, 
completamento e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata. […]”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT, inoltre, prevede che “Il perimetro delle aree di urbanizzazione 
consolidata e delle aree di urbanizzazione consolidata-programmata è precisato dal P.I., il quale 
individua i limiti della zonizzazione sui quali sviluppare interventi di completamento, ricucitura e 
riprogettazione dei margini, in relazione agli spazi aperti adiacenti. 
L’articolo 28 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I. individua le zone urbanistiche alle quali assegnare 
destinazioni d'uso di tipo residenziale e attività compatibili con la residenza. Il P.I. disciplina gli interventi 
di trasformazione urbanistica ed edilizia attraveso interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia 
edilizia che urbanistica, completamento, rigenerazione urbanistico-ambientale delle aree con attività 
dismesse o utilizzazioni incompatibili.” 

15 33 150 mq 
(sup.coperta) Zona “E2” 

Zona “E” 
Individuazione di fabbricato 

non più funzionale alla 
conduzione del fondo 

I.E.D. 

Identificazione tramite "scheda 
fabbricato non più funzionale alla 
conduzione del fondo agricolo" e 

cambio di destinazione d'uso 
da agricolo a residenziale a parità di 

superficie. 
La richiesta non comporta modifiche 

alla destinazione di zona vigente. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno del “Territorio Agricolo”. 
L’articolo 38 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I. procede all’individuazione delle costruzioni (strutture 
agricolo-produttive) esistenti non più funzionali al fondo. La valutazione del cambio di destinazione 
d’uso è definita da una indagine preliminare (relazione agronomica) sulle singole strutture […] Le nuove 
costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare le disposizioni sui caratteri tipologici degli 
edifici, gli indirizzi per la riqualificazione ambientale delle aree scoperte, nonché le disposizioni 
specifiche date per gli ATO.” 
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16 35 118 mq 
(sup.coperta) Zona “E2” 

Zona “E” 
Individuazione di fabbricato 

non più funzionale alla 
conduzione del fondo 

I.E.D. 

Identificazione tramite "scheda 
fabbricato non più funzionale alla 
conduzione del fondo agricolo" e 

cambio di destinazione d'uso 
da agricolo a residenziale a parità di 

superficie. 
La richiesta non comporta modifiche 

alla destinazione di zona vigente. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno del “Territorio Agricolo”. 
L’articolo 38 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I. procede all’individuazione delle costruzioni (strutture 
agricolo-produttive) esistenti non più funzionali al fondo. La valutazione del cambio di destinazione 
d’uso è definita da una indagine preliminare (relazione agronomica) sulle singole strutture […] Le nuove 
costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare le disposizioni sui caratteri tipologici degli 
edifici, gli indirizzi per la riqualificazione ambientale delle aree scoperte, nonché le disposizioni 
specifiche date per gli ATO.” 

17 36 131 mq 
(sup.coperta) Zona “E2” 

Zona “E” 
Individuazione di fabbricato 

non più funzionale alla 
conduzione del fondo 

I.E.D. 

Identificazione tramite "scheda 
fabbricato non più funzionale alla 
conduzione del fondo agricolo" e 

cambio di destinazione d'uso 
da agricolo a residenziale a parità di 

superficie. 
La richiesta non comporta modifiche 

alla destinazione di zona vigente. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno del “Territorio Agricolo”. 
L’articolo 38 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I. procede all’individuazione delle costruzioni (strutture 
agricolo-produttive) esistenti non più funzionali al fondo. La valutazione del cambio di destinazione 
d’uso è definita da una indagine preliminare (relazione agronomica) sulle singole strutture […] Le nuove 
costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare le disposizioni sui caratteri tipologici degli 
edifici, gli indirizzi per la riqualificazione ambientale delle aree scoperte, nonché le disposizioni 
specifiche date per gli ATO.” 

18 38 224,67 mq 
(sup.coperta) Zona “E2” 

Zona “E” 
Individuazione di fabbricato 

non più funzionale alla 
conduzione del fondo 

I.E.D. 

Identificazione tramite "scheda 
fabbricato non più funzionale alla 
conduzione del fondo agricolo" e 

cambio di destinazione d'uso 
da agricolo a residenziale a parità di 

superficie. 
La richiesta non comporta modifiche 

alla destinazione di zona vigente. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno del “Territorio Agricolo”. 
L’articolo 38 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I. procede all’individuazione delle costruzioni (strutture 
agricolo-produttive) esistenti non più funzionali al fondo. La valutazione del cambio di destinazione 
d’uso è definita da una indagine preliminare (relazione agronomica) sulle singole strutture […] Le nuove 
costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare le disposizioni sui caratteri tipologici degli 
edifici, gli indirizzi per la riqualificazione ambientale delle aree scoperte, nonché le disposizioni 
specifiche date per gli ATO.” 

19 39 174 mq 
(sup.coperta) Zona “E2” 

Zona “E” 
Individuazione di fabbricato 

non più funzionale alla 
conduzione del fondo 

I.E.D. 

Identificazione tramite "scheda 
fabbricato non più funzionale alla 
conduzione del fondo agricolo" e 

cambio di destinazione d'uso 
da agricolo a residenziale a parità di 

superficie. 
La richiesta non comporta modifiche 

alla destinazione di zona vigente. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno del “Territorio Agricolo”. 
L’articolo 38 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I. procede all’individuazione delle costruzioni (strutture 
agricolo-produttive) esistenti non più funzionali al fondo. La valutazione del cambio di destinazione 
d’uso è definita da una indagine preliminare (relazione agronomica) sulle singole strutture […] Le nuove 
costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare le disposizioni sui caratteri tipologici degli 
edifici, gli indirizzi per la riqualificazione ambientale delle aree scoperte, nonché le disposizioni 
specifiche date per gli ATO.” 

20 40 200 mq 
(sup.coperta) Zona “E2” 

Zona “E” 
Individuazione di fabbricato 

non più funzionale alla 
conduzione del fondo 

I.E.D. 

Identificazione tramite "scheda 
fabbricato non più funzionale alla 
conduzione del fondo agricolo" e 

cambio di destinazione d'uso 
da agricolo a residenziale a parità di 

superficie. 
La richiesta non comporta modifiche 

alla destinazione di zona vigente. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno del “Territorio Agricolo”. 
L’articolo 38 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I. procede all’individuazione delle costruzioni (strutture 
agricolo-produttive) esistenti non più funzionali al fondo. La valutazione del cambio di destinazione 
d’uso è definita da una indagine preliminare (relazione agronomica) sulle singole strutture […] Le nuove 
costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare le disposizioni sui caratteri tipologici degli 
edifici, gli indirizzi per la riqualificazione ambientale delle aree scoperte, nonché le disposizioni 
specifiche date per gli ATO.” 
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21 43 461 mq 
(sup.zona) 

Sottozona 
“D2/C/1” 

Zona “B” 
con Indice Fondiario di 1,50 

mc/mq 
I.E.D. 

Riclassificazione di esistente zona 
“D2/C/1” (commerciale-direzionale-
artigianale) a zona residenziale “B” 
con indice fondiario di 1,50 mc/mq. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di urbanizzazione 
consolidata/programmata”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede che “II P.A.T. incentiva il mantenimento, la manutenzione, 
completamento e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata. […]”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT, inoltre, prevede che “Il perimetro delle aree di urbanizzazione 
consolidata e delle aree di urbanizzazione consolidata-programmata è precisato dal P.I., il quale 
individua i limiti della zonizzazione sui quali sviluppare interventi di completamento, ricucitura e 
riprogettazione dei margini, in relazione agli spazi aperti adiacenti. 
L’articolo 28 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I. individua le zone urbanistiche alle quali assegnare 
destinazioni d'uso di tipo residenziale e attività compatibili con la residenza. Il P.I. disciplina gli interventi 
di trasformazione urbanistica ed edilizia attraverso interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia 
edilizia che urbanistica, completamento, rigenerazione urbanistico-ambientale delle aree con attività 
dismesse o utilizzazioni incompatibili.” 

22 44 70 mq 
(sup.zona) Ambito stradale 

Zona “B” 
con Indice Fondiario di 1,00 

mc/mq 
I.E.D. 

Modifica da area di sedime stradale a 
zona “B” attraverso modesta 

estensione della zona residenziale 
esistente.  

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di urbanizzazione 
consolidata/programmata”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede che “II P.A.T. incentiva il mantenimento, la manutenzione, 
completamento e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata. […]”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT, inoltre, prevede che “Il perimetro delle aree di urbanizzazione 
consolidata e delle aree di urbanizzazione consolidata-programmata è precisato dal P.I., il quale 
individua i limiti della zonizzazione sui quali sviluppare interventi di completamento, ricucitura e 
riprogettazione dei margini, in relazione agli spazi aperti adiacenti. 
L’articolo 28 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I. individua le zone urbanistiche alle quali assegnare 
destinazioni d'uso di tipo residenziale e attività compatibili con la residenza. Il P.I. disciplina gli interventi 
di trasformazione urbanistica ed edilizia attraverso interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia 
edilizia che urbanistica, completamento, rigenerazione urbanistico-ambientale delle aree con attività 
dismesse o utilizzazioni incompatibili.” 

23 45 60,00 mq 
(sup.coperta) Zona “E2” 

Zona “E” 
Individuazione di fabbricato 

non più funzionale alla 
conduzione del fondo 

I.E.D. 

Identificazione tramite "scheda 
fabbricato non più funzionale alla 
conduzione del fondo agricolo" e 

cambio di destinazione d'uso 
da agricolo a residenziale a parità di 

superficie. 
La richiesta non comporta modifiche 

alla destinazione di zona vigente. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno del “Territorio Agricolo”. 
L’articolo 38 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I. procede all’individuazione delle costruzioni (strutture 
agricolo-produttive) esistenti non più funzionali al fondo. La valutazione del cambio di destinazione 
d’uso è definita da una indagine preliminare (relazione agronomica) sulle singole strutture […] Le nuove 
costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare le disposizioni sui caratteri tipologici degli 
edifici, gli indirizzi per la riqualificazione ambientale delle aree scoperte, nonché le disposizioni 
specifiche date per gli ATO.” 

24 53 760 mq 
(sup.zona) Zona “B2” Zona “Verde privato” I.E.D. 

Riclassificazione da zona 
residenziale/edificabile a zona priva 

di potenzialità edificatoria (verde 
privato) 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di urbanizzazione 
consolidata/programmata”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede che “Il perimetro delle aree di urbanizzazione consolidata e 
delle aree di urbanizzazione consolidata-programmata è precisato dal P.I., il quale individua i limiti della 
zonizzazione sui quali sviluppare interventi di completamento, ricucitura e riprogettazione dei margini, in 
relazione agli spazi aperti adiacenti.” 

25 54 600 mq 
(sup.zona) Zona “B2” Zona “Verde privato” I.E.D. 

Riclassificazione da zona 
residenziale/edificabile a zona priva 

di potenzialità edificatoria (verde 
privato) 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di urbanizzazione 
consolidata/programmata”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede che “Il perimetro delle aree di urbanizzazione consolidata e 
delle aree di urbanizzazione consolidata-programmata è precisato dal P.I., il quale individua i limiti della 
zonizzazione sui quali sviluppare interventi di completamento, ricucitura e riprogettazione dei margini, in 
relazione agli spazi aperti adiacenti.” 
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TABELLA 2: Interventi derivanti dal recepimento di PROPOSTE DI ACCORDI PUBBLICO/PRIVATI (A.P.P.) 
 

NUMERO 
INTERVENTO 

NUMERO PROPOSTA ACCORDO 

PUBBLICO - PRIVATO SUPERFICIE  
DESTINAZIONE  

P.R.G. PREVIGENTE 

DESTINAZIONE  

VARIANTE GENERALE AL P.I. 
MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE BREVE DESCRIZIONE ULTERIORI INDICAZIONI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. 

26 1 349 mq 
(sup.zona) 

Zona “B2”  
e 

“verde privato” 
APP I.E.D. / P.C.C. 

Proposta di accordo pubblico-
privato per nuova zona 

residenziale con capacità 
edificatoria pari a mc 349 

attraverso modesta 
riclassificazione di zona a 

“verde privato”. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di urbanizzazione 
consolidata/programmata”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede che “II P.A.T. incentiva il mantenimento, la manutenzione, 
completamento e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata. […]”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT, inoltre, prevede che “Il perimetro delle aree di urbanizzazione 
consolidata e delle aree di urbanizzazione consolidata-programmata è precisato dal P.I., il quale 
individua i limiti della zonizzazione sui quali sviluppare interventi di completamento, ricucitura e 
riprogettazione dei margini, in relazione agli spazi aperti adiacenti. 
L’articolo 28 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I. individua le zone urbanistiche alle quali assegnare 
destinazioni d'uso di tipo residenziale e attività compatibili con la residenza. Il P.I. disciplina gli interventi 
di trasformazione urbanistica ed edilizia attraverso interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia 
edilizia che urbanistica, completamento, rigenerazione urbanistico-ambientale delle aree con attività 
dismesse o utilizzazioni incompatibili.” 

27 2 890 mq 
(sup.zona) 

Zona “F5” 
(parcheggio di progetto) APP I.E.D. / P.C.C. 

Proposta di accordo pubblico-
privato per nuova zona 

residenziale con capacità 
edificatoria pari a mc 1.335 

attraverso modesta 
riclassificazione di zona a 
“parcheggio” di progetto. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di urbanizzazione 
consolidata/programmata”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede che “II P.A.T. incentiva il mantenimento, la manutenzione, 
completamento e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata. […]”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT, inoltre, prevede che “Il perimetro delle aree di urbanizzazione 
consolidata e delle aree di urbanizzazione consolidata-programmata è precisato dal P.I., il quale 
individua i limiti della zonizzazione sui quali sviluppare interventi di completamento, ricucitura e 
riprogettazione dei margini, in relazione agli spazi aperti adiacenti. 
L’articolo 28 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I. individua le zone urbanistiche alle quali assegnare 
destinazioni d'uso di tipo residenziale e attività compatibili con la residenza. Il P.I. disciplina gli interventi 
di trasformazione urbanistica ed edilizia attraverso interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia 
edilizia che urbanistica, completamento, rigenerazione urbanistico-ambientale delle aree con attività 
dismesse o utilizzazioni incompatibili.” 

28 3 1.764 mq 
(sup.zona) Zona “E2” APP I.E.D. / P.C.C. 

Proposta di accordo pubblico-
privato per intervento di 

completamento e ridefinizione 
del margine urbanizzato 

attraverso l’individuazione di 
una nuova zona residenziale 
con capacità edificatoria pari 

a mc 1.500. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade ai margini di un “Ambito dell’edificazione 
diffusa”. 
L’articolo 27 delle N.T. del PAT prevede che il PI “precisa i perimetri dei nuclei insediativi sparsi indicati 
dal P.A.T., definisce se necessario nuove zone insediative al loro interno e disciplina gli interventi 
ammissibili; […] limita ed organizza gli insediamenti e gli accessi alla viabilità principale, cercando di 
limitare il numero di questi ultimi e di migliorare le condizioni di sicurezza stradale […] definisce 
condizioni e limiti per gli interventi di completamento dell'edificato e le relative tipologie edilizie nel 
rispetto del contesto rurale; riduce l’impatto nell’ambiente rurale circostante con fasce di mitigazione da 
realizzare contestualmente agli interventi ammissibili”. Il P.I. precisa i perimetri dei nuclei insediativi 
sparsi indicati dal P.A.T., e disciplina gli interventi ammissibili dettando norme specifiche per ogni zona 
indicando gli interventi ammessi ed i parametri urbanistico-edilizi da rispettare in armonia con gli 
indirizzi del P.A.T. e con la disciplina statale e regionale vigente. Inoltre, il PI risponde alle esigenze 
abitative di carattere familiare con la previsione di interventi puntuali di nuova edificazione ad uso 
residenziale, nel rispetto del dimensionamento dei singoli A.T.O., volti a favorire la permanenza delle 
nuove famiglie nel tessuto sociale e nella comunità di appartenenza; […] .” 
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TABELLA 3: Interventi derivanti dal recepimento di MODIFICHE CARTOGRAFICHE GENERALI 

NUMERO 
INTERVENTO 

NUMERO MODIFICA 
CARTOGRAFICA GENERALE 

SUPERFICIE  
DESTINAZIONE  

P.R.G. PREVIGENTE 

DESTINAZIONE  

VARIANTE GENERALE AL P.I. 
MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE BREVE DESCRIZIONE ULTERIORI INDICAZIONI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. 

29 46 803 mq 
(sup.zona) Zona “C2_2” 

Zona “B” 
con Indice Fondiario di 1,00 

mc/mq 
(equivalente allo stato di fatto 

realizzato e consolidato) 

I.E.D. 

Riclassificazione di zona esistente 
“C2_2” e individuazione di nuova 

zona “B” finalizzata alla tutela dello 
stato di fatto coerentemente con lo 

stato dei luoghi. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di urbanizzazione 
consolidata/programmata”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede che “II P.A.T. incentiva il mantenimento, la manutenzione, 
completamento e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata. […]”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT, inoltre, prevede che “Il perimetro delle aree di urbanizzazione 
consolidata e delle aree di urbanizzazione consolidata-programmata è precisato dal P.I., il quale 
individua i limiti della zonizzazione sui quali sviluppare interventi di completamento, ricucitura e 
riprogettazione dei margini, in relazione agli spazi aperti adiacenti. 
L’articolo 28 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I. individua le zone urbanistiche alle quali 
assegnare destinazioni d'uso di tipo residenziale e attività compatibili con la residenza. Il P.I. 
disciplina gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia attraveso interventi di recupero, 
riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, completamento, rigenerazione urbanistico-
ambientale delle aree con attività dismesse o utilizzazioni incompatibili.” 

30 47 3.796 mq 
(sup.zona) Zona “C2_2” 

Zona “SC” 
(Aree attrezzate a parco, gioco, 

sport e aggregazione) 
I.E.D. 

Riclassificazione di zona “C2_2” di 
progetto e individuazione di nuova 

zona “SC”. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di urbanizzazione 
consolidata/programmata”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT prevede che “II P.A.T. incentiva il mantenimento, la manutenzione, 
completamento e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata. […]”. 
L’articolo 26 delle N.T. del PAT, inoltre, prevede che “Il perimetro delle aree di urbanizzazione 
consolidata e delle aree di urbanizzazione consolidata-programmata è precisato dal P.I., il quale 
individua i limiti della zonizzazione sui quali sviluppare interventi di completamento, ricucitura e 
riprogettazione dei margini, in relazione agli spazi aperti adiacenti. 
L’articolo 28 delle N.T. del PAT prevede che “Il P.I. individua le zone urbanistiche alle quali 
assegnare destinazioni d'uso di tipo residenziale e attività compatibili con la residenza. Il P.I. 
disciplina gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia attraveso interventi di recupero, 
riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, completamento, rigenerazione urbanistico-
ambientale delle aree con attività dismesse o utilizzazioni incompatibili.” 
Il P.I., ai sensi dell'art.31, "integra il sistema dei servizi con altri elementi necessari, precisando la 
localizzazione e l’ambito di pertinenza di tali funzioni, definendo speciali zone insediative, 
prevedendo, per le attrezzature esistenti e di progetto, interventi di miglioramento qualitativo delle 
strutture e l’adeguata organizzazione delle condizioni di fruizione, in coerenza con le esigenze della 
specifica funzione [...]” 

31 48 39.593 mq 
(sup.zona) 

Zona “F3_2” 
(verde sportivo di 

base-agonistico) di 
progetto 

Zona “E” I.E.D. Trasformazione di un’area a servizi 
di progetto in zona agricola “E”. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di urbanizzazione 
consolidata/programmata”. 
L'intervento prevede il cambio di destinazione e riclassificazione di una previsione di una zona 
servizi di progetto del "PRG", non attuata con vincolo preordinato all'esproprio scaduto, in zona 
agricola (E). 
Preliminarmente è stata verificata l'osservanza dello standard di riferimento per il dimensionamento 
che prevede 30 mq di aree a servizi per abitante teorico (art. 31 della L.R. 11/2004). 
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32 49 54.347 mq 
(sup.zona) 

Zona “F3_2” (verde 
sportivo di base-

agonistico) di progetto 
Zona “E” I.E.D. Trasformazione di un’area a servizi 

di progetto in zona agricola “E”. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di urbanizzazione 
consolidata/programmata”. 
L'intervento prevede il cambio di destinazione e riclassificazione di una previsione di una zona 
servizi di progetto del "PRG", non attuata con vincolo preordinato all'esproprio scaduto, in zona 
agricola (E). 
Preliminarmente è stata verificata l'osservanza dello standard di riferimento per il dimensionamento 
che prevede 30 mq di aree a servizi per abitante teorico (art. 31 della L.R. 11/2004). 

33 50 18.610 mq 
(sup.zona) 

Zona “F1” 
(istruzione) di progetto Zona “E” I.E.D. Trasformazione di un’area a servizi 

di progetto in zona agricola “E”. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di urbanizzazione 
consolidata/programmata” 
L'intervento prevede il cambio di destinazione e riclassificazione di una previsione di una zona 
servizi di progetto del "PRG", non attuata con vincolo preordinato all'esproprio scaduto, in zona 
agricola (E). 
Preliminarmente è stata verificata l'osservanza dello standard di riferimento per il dimensionamento 
che prevede 30 mq di aree a servizi per abitante teorico (art. 31 della L.R. 11/2004). 

34 51 5.036 mq 
(sup.zona) 

Zona “F3_2” (verde 
sportivo di base-

agonistico) di progetto 
Zona “E” I.E.D. Trasformazione di un’area a servizi 

di progetto in zona agricola “E”. 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di urbanizzazione 
consolidata/programmata”. 
L'intervento prevede il cambio di destinazione e riclassificazione di una previsione di una zona 
servizi di progetto del "PRG", non attuata con vincolo preordinato all'esproprio scaduto, in zona 
agricola (E). 
Preliminarmente è stata verificata l'osservanza dello standard di riferimento per il dimensionamento 
che prevede 30 mq di aree a servizi per abitante teorico (art. 31 della L.R. 11/2004). 

35 52 3.665 mq 
(sup.zona) 

Zona “F5” 
(parcheggio) di 

progetto 

Zona “SC” 
(Aree attrezzate a parco, gioco, 

sport e aggregazione) 
I.E.D. 

Trasformazione di un’area a servizi 
(parcheggio) di progetto in zona 
“SC” (Aree attrezzate a parco, 
gioco, sport e aggregazione). 

Nella Carta della Trasformabilità del PAT l’intervento ricade all'interno delle “Aree di urbanizzazione 
consolidata/programmata”. 
Il P.I., ai sensi dell'art.31, "integra il sistema dei servizi con altri elementi necessari, precisando la 
localizzazione e l’ambito di pertinenza di tali funzioni, definendo speciali zone insediative, 
prevedendo, per le attrezzature esistenti e di progetto, interventi di miglioramento qualitativo delle 
strutture e l’adeguata organizzazione delle condizioni di fruizione, in coerenza con le esigenze della 
specifica funzione [...]” 
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3. Localizzazione cartografica con riferimento ai siti 
della Rete Natura 2000 

Il territorio del Comune di Adria è parzialmente e limitatamente interessato dalla presenza all’interno del proprio territorio della 
Sito di Importanza Comunitaria/Zona Speciale di Conservazione (SIC/ZSC) denominato “Delta del Po: tratto terminale e delta 
veneto” e codificato IT3270017 e dalla Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3270023 “Delta del Po”. Nel territorio circostante 
sono presenti altri siti della Rete Natura 2000 che distano dal confine comunale di Adria da 2 a 30 km. 

Figura 1: estratto SIC/ZSC & ZPS della Provincia di Rovigo. – Fonte: Regione del Veneto. 

Esternamente al territorio comunale sono presenti i seguenti ambiti della Rete Natura 2000. In questo studio, abbiamo deciso di 
individuare i siti sopracitati presenti ad una distanza di 10 km dal Comune di Adria: 

Tipologia Sito Codice sito Nome sito Distanza 
SIC/ZSC IT3270005 “Dune fossili di Ariano nel Polesine” 6 km 
SIC/ZSC IT3270006 “Rotta di S. Martino” 8 km 
SIC/ZSC IT3270003 “Dune di Donada e Contarina” 4 km 
SIC/ZSC IT3270004 “Dune di Rosolina e Volto” 5 km 
SIC/ZSC&ZPS IT3250032 “Bosco Nordio” 10 km 
SIC/ZSC&ZPS IT3270024 “Vallova di Loreo” 4 km 
ZPS IT3250045 “Palude la Marice-Cavarzere” 2 km 
ZPS IT3250043 “Garzaia della tenuta Civrana” 6 km 
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Figura 3: Individuazione delle aree SIC/ZPS ricadenti all’interno dei confini comunali. 

Figura 2: Localizzazione e individuazione della distanza dei SIC/ZSC e ZPS veneti dal comune di Adria. – Fonte: elaborazione personale su dati Regione del Veneto. 
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Data la distanza dei suddetti siti dai confini comunali di Adria ed in particolare all’attuazione degli interventi tecnicamente 
accoglibili e soggetti a procedura di assoggettabilità a VAS contenuti nella Variante Generale del PI, considerata inoltre la natura 
stessa degli interventi, si valuta sin d’ora di escludere tali siti della Rete Natura 2000 dalla presente valutazione. 
L’oggetto di questo studio è costituito quindi dalle scelte urbanistiche operate dalla Variante Generale del Piano degli Interventi 
del Comune di Adria, che potrebbero avere effetti negativi sulle aree SIC/ZSC IT3270017 e ZPS IT3270023 appartenenti alla 
Rete Natura 2000. Il PI infatti recepisce le aree SIC/ZSC e ZPS, verifica l’incidenza delle previsioni di Piano e definisce le 
eventuali misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat, habitat di specie e specie. In altri termini, si verifica la 
necessità di procedere alla redazione, ai sensi della DGRV 2299 del 9 dicembre 2014, della valutazione d’incidenza ambientale 
delle aree SIC/ZSC IT3270017 e ZPS IT3270023 che attraversano il territorio comunale di Adria. 
Si fa presente fin da ora che nessun intervento individuato dalla Variante Generale del PI è interna alle aree SIC/ZSC e ZPS. 
Tuttavia, vista la collocazione di alcuni interventi marginalmente rispetto alle aree appartenenti alla rete Natura 2000, si provvede 
ad effettuare una verifica preliminare in merito alla significatività degli effetti derivati dalla loro attuazione. 

Nella pagina seguente viene considerata la distanza che intercorre tra le richieste pervenute, oggetto del paragrafo 2.5, e il Sito 
di Importanza Comunitaria/Zona Speciale di Conservazione (SIC/ZSC) denominato “Delta del Po: tratto terminale e delta veneto” 
e codificato IT3270017 e dalla Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3270023 “Delta del Po”. Le richieste di intervento pervenute 
hanno una distanza compresa dai 0,4 km ai 11 km. Nella tabella seguente viene riportata una tabella indicante la distanza di 
ogni intervento. 

Numero richiesta tipologia Superficie (mq) Distanza 

1 PROPOSTE di APP (art.6 LR 11/2004) 349,00 4 km 

 

2 PROPOSTE di APP (art.6 LR 11/2004) 890,00 4 km 

 



COMUNE DI ADRIA (RO)  
VARIANTE GENERALE AL P.I. – PIANO DEGLI INTERVENTI    
 

21 
Dichirazione di Non Necessità di VIncA 

 

3 PROPOSTE di APP (art.6 LR 11/2004) 1.764,00 5 km 

 

4 Richieste di carattere generale 435,00 4 km 

 

5 Richieste di carattere generale 258,00 (s.u.p.) 3 km 
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9 Richieste di carattere generale 3.308 0,8 km 

 

11 Richieste di carattere generale 6.167 10 km 

 

16 Richieste di carattere generale 1.000 4 km 
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17 Richieste di carattere generale 1.090 3 km 

 
18 - 20 Richieste di carattere generale 2.400 4 km 

 
19 Richieste di carattere generale 1.350 3 km 

 
22A 

Richieste di carattere generale 
1.007 mq 

4 km 
22B 728 mq 
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23 Richieste di carattere generale - 0,5 km 

 
28 Richieste di carattere generale 2.269 3 km 

 
29 Richieste di carattere generale 538 4 km 

 
30 - 31 Richieste di carattere generale 1.388 0,7 km 
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32 Richieste di carattere generale 630 4 km 

 
33 Richieste di carattere generale 150 (s.c.) 5 km 

 

35 Richieste di carattere generale 118 (s.c.) 5 km 
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36 Richieste di carattere generale 131 (s.c.) 3 km 

 

38 Richieste di carattere generale 224,67 (s.c.) 6 km 

 

39 Richieste di carattere generale 174 (s.c.) 6 km 
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40 Richieste di carattere generale 200 (s.c.) 7 km 

 
43 Richieste di carattere generale 461 5 km 

 
44 Richieste di carattere generale 70 11 km 
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45 Richieste di carattere generale 60,00 (s.c.) 7 km 

 
53 Richieste di carattere generale 760 11 km 

 
54 Richieste di carattere generale 600 11 km 
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46 Modifiche cartografiche generali 803 3 km 

 

47 Modifiche cartografiche generali 3.796 3 km 

 

48 Modifiche cartografiche generali 39.593 3 km 

 

49 Modifiche cartografiche generali 5.4347 3 km 
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50 Modifiche cartografiche generali 18.610 0,7 km 

 
51 Modifiche cartografiche generali 5.036 0,5 km 

 

52 Modifiche cartografiche generali 3.665 0,4 km 
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Figura 4: 
Individuazione delle 
richieste individuate 

nel par.2.7 e delle 
aree SIC/ZSC & ZPS 

all’interno del 
Comune di Adria. 

*(la “22” è divisa in 
“A”e”B”) 
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4. Valutazione della significatività degli effetti  

4.1 Identificazione degli elementi siti della rete Natura 2000 interessati 

 
Figura 5: ortofoto del 2020 dell’area del fiume Po coincidente con il territorio Veneto – Fonte: Google Earth. 

Il Delta del Po rappresenta una vasta area umida di notevole interesse sotto il profilo ambientale - naturalistico e storico, un 
territorio di forma romboidale sostanzialmente compreso tra la foce dell’Adige a nord, la foce dell’asta principale del Po ad est, la 
golena di Santa Maria in Punta a ovest e la foce del Po di Goro a sud. Interessa 9 comuni (Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, 
Loreo, Papozze, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po) della provincia di Rovigo e ha una superficie di poco meno di 
700 Km2. Come buona parte del territorio nazionale. Il Delta è un territorio “giovane”, evoluto dalla prolungata ed intensa azione 
di sedimentazione di tre fiumi (il Po, l’Adige, il Reno) e dall’interazione di questi col mare negli ultimi tre millenni, presentando 
tratti ancora selvaggi immersi in un paesaggio fortemente antropizzato: si tratta perciò di un territorio dalla fisionomia unica 
creata sia dalla sedimentazione del fiume, che dall'opera dell'uomo che nei secoli ne ha regimentato le acque e bonificato i 
terreni. Dall’equilibrio tra le due forze si è venuto a creare un paesaggio molto diversificato con lagune e valli salmastre, “scanni”, 
isole o penisole formate dalla sabbia portata dai fiumi, zone golenali e paleoalvei, testimonianza del progressivo avanzamento 
della linea di costa estesa tra Chioggia e Ravenna: insomma, un indefinito confine tra terra ed acqua dove il suolo del basso 
Polesine è terra completamente al di sotto del livello del mare, ad eccezione degli argini, delle golene, del litorale costiero e delle 
dune fossili, oltre ad alcune porzioni degli abitati. Tuttavia, la compresenza di ambienti profondamente diversi danno ospitalità ad 
una variopinta quantità di specie che rappresentano un unicum che non può essere considerato isolato rispetto ad un contesto 
territoriale più ampio e la molteplicità degli aspetti ecologici e gestionali da rilevare sono complessi. 
Dalla fine del 1800 ai giorni nostri, l’assetto territoriale del Delta ha subito profonde trasformazioni, che si sono riflesse sulla 
composizione floristica e sul quadro vegetazionale che oggi risultano notevolmente modificati rispetto a quelli conosciuti per il 
XIX secolo. Per esempio, sul finire del XIX, si descriveva per il Distretto di Adria (Comuni di Adria, Bottrighe, Contarina, Donada, 
Fasana, Loreo, Papozze, Pettorazza, Rosolina), deserte interminabili pianure dove l’acqua stagnante dava vita a tristi erbe 
palustri, e solo lungo il Canal Bianco si osservavano terreni coltivabili. Verso nord-est si trovavano le valli da pesca, nelle più 
basse delle quali l’acqua ristagnava perennemente. Alcune valli venivano adibite a risaia, mentre quelle più prossime al mare 
erano utilizzate per l’allevamento del pesce. Con l’introduzione della macchina a vapore, alla metà del 1800, dava un impulso 
decisivo alla bonifica e alla resa agricola delle zone basse e di vaste superfici vallive, oltre alle opere idrauliche volte al 
consolidamento arginale dei fiumi e al miglioramento del deflusso delle acque del Po, hanno modificato il paesaggio e 
circoscritto l’ambiente naturale con la scomparsa o la riduzione di biotopi ad alta naturalità, quali gli ambienti salmastri, i prati 
torbosi, i fontanili, i boschi riparali. Tale azione diede progressivo impulso a nuovi ambienti dove si stabiliscono con successo 
specie legate alle attività antropiche, in gran parte specie alloctone. Gli ambienti naturali sono pertanto limitati e sono concentrati 
quasi esclusivamente nella porzione estrema del Delta del Po, di cui, quelle ricadenti nel territorio regionale, sotto la gestione del 
Parco Naturale Regionale Veneto del Delta del Po che ha fissato il perimetro nella Tav.1 del Piano omonimo che, insieme alla 
documentazione del PTRC Veneto e dell’individuazione SIC/ZSC & ZPS, risultano indicazioni normative sovraordinate recepite 
dagli strumenti di pianificazione comunale. 
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Figura 6: Ortofoto con indicazione della SIC/ZSC IT3270017 “Delta del Po: tratto terminale e delta veneto” e della ZPS IT3270023 “Delta del Po”. 

4.1.1 Descrizione del SIC/ZSC IT3270017 e della ZPS IT3270023 

L’analisi e la descrizione del SIC/ZSC in oggetto, fa riferimento in primo luogo alla scheda informativa presente sul sito internet 
Natura 2000 della Regione Veneto. Tali informazioni sono state integrate da (cfr. bibliografia): 

- la cartografia degli habitat e degli habitat di specie dell’area SIC/ZSC, approvata con DGR n. 4240 del 30 dicembre 
2008 e DGR n. 2816 del 22 settembre 2009, subendo un aggiornamento della suddetta approvata con DGR n.442 del 
9 aprile 2019, messa a disposizione dalla Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi della Regione Veneto nel sito 
regionale; 

- il Piano Ambientale del Parco del Delta del Po; 
- i rilievi e sopralluoghi nell’area di interesse; 
- le analisi cartografiche dell’area di interesse; 
- i dati esistenti sugli aspetti faunistici e floristici dell’area SIC/ZSC; 
- l’analisi agronomica per la redazione del PAT del Comune di Adria. 

 
Informazioni sull’individuazione del SIC/ZSC IT3270017 – Delta del Po: tratto terminale e delta veneto. 
Data proposta del sito come SIC: settembre 1995 
Data proposta del sito come ZSC: luglio 2018 
Compilazione della scheda informativa: giugno 1996 
Aggiornamento della scheda informativa: luglio 2004, dicembre 2019 
Regione amministrativa: codice NUTS: IT32 
Nome Regione: Veneto 
% coperta: 100 
Regione biogeografica: continentale 
 
Localizzazione del sito 
Longitudine: 12°16’8” E 
Latitudine: 44°58’45” N 
Altitudine: 0-14 m s.l.m., valore medio pari a 1 m s.l.m 
Superficie: 25372.00 ha 
Lunghezza: 628 km 
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Figura 7: mappa con individuazione della SIC/ZSC IT3270017 “Delta del Po: tratto terminale e delta veneto” – Fonte: Ministero della Transizione Ecologica. 

Codice Nome dell’habitat % copertura 

N02 
Fiumi ed estuari soggetti a maree. 
Melme e banchi di sabbia. Lagune 
(incluse saline) 

60 

N03 Stagni salmastri, Prati salini, Steppe 
alpine 

2 

N04 Dune litoranee, Spiagge sabbiose, 
Machair 

3 

N06 Corpi d’acqua interni (acque stagnanti e 
correnti) 

30 

N05 Spiagge ghiaiose, Scogliere marine, 
Isolotti 

4 

 
Il SIC/ZSC è un insieme fluviale caratterizzato da un tratto di fiume di rilevanti dimensioni e portata, con sistema deltizio, sistemi 
dunali costieri, zone umide vallive, formazioni sabbiose (scanni) e isole fluviali con golene e lanche. 

Qualità ed importanza 
Presenza di complesse associazioni vegetazionali, con estesi canneti e serie psammofile e alofite. Lembi forestali termofili e 
idrofili relitti. 

Vulnerabilità 
Fruizione turistica, pesca, acquacoltura, bonifiche ad uso agricolo, inquinamento delle acque. 

Vegetazione e territorio: uso reale del suolo 
L'intera regione padana dal dopoguerra in avanti ha visto crescere in misura sempre maggiore le attività produttive di tipo 
agricolo, industriale, commerciale e residenziale con ricadute ambientali negative in termini di consumo di suolo, riduzione delle 
aree naturali, compromissione degli ecosistemi e banalizzazione del paesaggio e delle sue componenti. Queste trasformazioni 
hanno di fatto portato da un lato ad un ambiente relativamente monotono dominato principalmente dalle colture intensive, 
dall'altro, relativamente alle nuove edificazioni, gli agglomerati urbani e industriali hanno generalmente invaso notevoli porzioni di 
territorio agricolo, in modo peraltro irregolare e disorganico. Basti pensare che il bacino del Po ospita attualmente circa 16 milioni 
di abitanti, nonché ca. il 40% delle attività produttive italiane. Il tessuto abitativo della bassa pianura veneto - emiliana mostra in 
linea generale due aspetti tipici: 

- il complesso edilizio dei capoluoghi provinciali, dei centri maggiori, e della rete autostradale, associata ad una grande 
espansione edilizia; 

- l'ambiente rurale delle piccole frazioni e dei centri di pianura, in cui il tessuto abitativo sfuma in quello agricolo 
mediante l'annessione ai fabbricati civili di appezzamenti, a volte anche di dimensioni relativamente ampie coltivate a 
frutteto, vigneto, o orto quasi sempre ad utilizzo famigliare, con annesse piccole superfici adibite al ricovero e 
allevamento di piccoli animali da cortile. 
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Il territorio in esame, inoltre, è interessato dalla presenza di infrastrutture lineari relative principalmente alla rete stradale, 
ferroviaria ed energetica, che sicuramente rappresentano elementi che incidono negativamente sull’integrità del sistema 
ambientale. In tale contesto, le aree naturali caratterizzate da una vegetazione di tipo spontaneo sono state ridotte a piccoli 
lembi marginali, quali ad esempio le fasce prossime ai corpi idrici di maggiori dimensioni o associate alle aree umide meno 
accessibili. In alcune situazioni, grazie ad azioni di tutela, si sono conservati alcuni aspetti della componente vegetale padana, in 
special modo all'interno delle isole fluviali e delle lanche che si ritrovano lungo il corso del Po. 

4.1.3 Caratteristiche floristico-vegetazionali e faunistiche dell’area 
La notevole lunghezza del corso del Po ha determinato, in un territorio relativamente piccolo, la presenza di una grande varietà 
di ambienti differenti, che si caratterizzano per il graduale passaggio da una vegetazione di tipo continentale con elementi 
atlantici nel settore occidentale, ad una più decisamente mediterranea nel tratto terminale e deltizio. I tipi fisionomico-strutturali 
identificabili nell'ambito considerato sono quindi molteplici e raggruppabili come segue: 

- querco-carpineti con dominanza di farnia; 
- querco-olmeti; 
- carici-frassineti e ontaneti; 
- pioppeti e saliceti; 
- fitoassociazioni di idrofite e elofite acquatiche; 
- boschi vari di esotiche; 
- formazioni vegetali di impianto. 

La fitoassociazione climax in ambito planiziale risulta costituita dal querco-carpineto. Pertanto, la copertura vegetale potenziale 
tipica del bosco maturo, dovrebbe essere essenzialmente costituita da querce caducifoglie mesofile (Quercus robur) e carpino 
bianco (Carpinus betulus) con presenza di specie con spiccate caratteristiche di igrofilia quali: salici, pioppi, ontano nero (Alnus 
glutinosa), frassino (Fraxinus excelsior), le quali in aree più assoggettate a frequenti esondazione possono anche essere 
presenti in fitoassociazioni quasi pure. Sempre in subordine invece, risultano olmo campestre (Ulmus minor), acero campestre 
(Acer campestre) e ciliegio selvatico (Prunus avium). Per quanto concerne la vegetazione degli ambienti umidi, ad una gran 
varietà di ambienti e di situazioni idrodinamiche corrisponde una varia tipologia di formazioni vegetali, riconducibili sinteticamente 
alle due classi Potamogetonetea, per le comunità più propriamente acquatiche quali Ranunculion e Potamogetonion, e 
Phragmitetea, per gli aggruppamenti palustri quali Phragmition e Magnocaricion. La vegetazione potenziale descritta, appare 
tuttavia solo a tratti e su superfici ridottissime, in quanto risente di diversi fattori di disturbo che nel tempo hanno modificato quasi 
sempre in modo drastico il paesaggio forestale e naturale. Opere di bonifica, arginature, escavazioni in alveo e disboscamento a 
fini agricoli e forestali, hanno modificato nel tempo l'assetto naturale e la struttura delle formazioni boschive reali. 
Pur non rimanendo traccia delle originarie foreste planiziali, lungo il corso del Po e dei suoi affluenti si possono ancora 
rintracciare unità più o meno estese e discontinue caratterizzate da una discreta copertura vegetale e riconducibili a tre tipologie 
principali di bosco, ossia il bosco igrofilo e ripariale, il bosco mesofilo e le boscaglie arboreoarbustive. 
Parallelamente al crescente degrado dell'ambiente e delle aree naturali della pianura padana, la componente faunistica ha 
subito un notevole contraccolpo sia in termini di densità di popolamento, sia di ricchezza e numero di specie presenti. Infatti, 
benché fino ad un recente passato la Valpadana rappresentasse un'area di notevole vocazione, la progressiva scomparsa di 
habitat favorevoli e le eccessive azioni antropiche di disturbo hanno portato all'estinzione di diverse specie, in particolare fra i 
mammiferi, quali lupo, lontra, cinghiale e capriolo (questi ultimi reintrodotti o mantenuti a scopo venatorio). Nonostante questo, a 
testimonianza della ricchezza faunistica della regione, considerando il solo ambito di studio lungo il Po, sono tuttora presenti, 
seppure in modo spesso frammentario, circa quaranta specie di mammiferi e di pesci, almeno ventisei tra rettili e anfibi e quasi 
duecento specie di uccelli, di cui oltre 150 tra i nidificanti. Un tale patrimonio è riconducibile fondamentalmente alla presenza di 
una grande varietà di ambienti legati all'acqua, elemento che ovunque rappresenta un notevole interesse per le comunità 
animali. In particolare, due sono gli aspetti che caratterizzano il bacino del Po, ossia la presenza di stagni, paludi, boschi 
planiziali ed altre aree umide naturali e l'importantissima funzione di corridoio ecologico e faunistico esercitata dal Po e dai suoi 
affluenti maggiori non solo nei confronti delle specie più mobili, come tra uccelli e pesci, ma anche per parecchie specie di 
invertebrati e di anfibi. Sotto il profilo strettamente faunistico le golene del Po appartengono al grande "complesso padano". 
Alcune specie si sono potute adattare facilmente alla scomparsa dei boschi, mano a mano che si diffondeva l'agricoltura 
intensiva, permanendo nelle aree coltivate alberi isolati, in filari o in piccole macchie. Altre specie, invece, manifestano una 
dipendenza stretta dagli ecosistemi forestali complessi e sono nel tempo scomparse o rarefatte, a seguito dei mutamenti indotti 
dall'agricoltura ed anche in virtù della trasformazione delle foreste naturali in boschi governati a ceduo. 
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Nelle golene la fauna dovrebbe rappresentare quanto di più vario si possa trovare in ambito planiziale. Infatti, anche gli uccelli 
migratori, che trovano nel corso del Po un costante riferimento per le loro rotte, possono trovare favorevoli punti di sosta durante 
i passi. Per quanto concerne la fauna ittica, la comunità risulta molto lontana dalle condizioni di origine a causa principalmente 
delle immissioni di specie alloctone e di elementi di frammentazione che hanno ridotto (a volte eliminato) la presenza di alcune 
specie in settori anche importanti della rete idrografica. 
Di seguito vengono presentate in maniera sintetica le specie presenti vegetali e faunistiche presenti all’interno della SIC/ZSC 
IT3270017. 

Habitat significativi del SIC/ZSC rinvenibili all’interno del Comune di Adria. 

Con DGR n. 4240 del 30.12.2008 e DGR n. 2816 del 22.09.2009, la Regione Veneto ha approvato la cartografia degli habitat e 
degli habitat di specie, conformemente alle specifiche tecniche per l’individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e 
degli habitat di specie della Rete Natura 2000 della Regione del Veneto, approvate con DGR n. 1066 del 17 aprile 2007. Con 
DGR n.667 del 2018 la Regione Veneto (pubblicato in G.U. n. 190 del 17 agosto 2018) ha espresso parere favorevole sullo 
schema di decreto ministeriale di designazione di 98 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) delle Regioni Biogeografiche Alpina 
e Continentale insistenti sul territorio del Veneto; ha ulteriormente designato 35 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della 
regione biogeografica alpina e 61 SIC nella regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Veneto' 
(quindi 96 SIC in totale su queste due regioni biogeografiche). Nella regione del Veneto vi sono 104 ZSC (Zone Speciali di 
Conservazione) che sono state designate con tre recenti Decreti del Ministero dell’Ambiente (DM 27/7/18, DM10/5/19, DM 
20/6/19). Questi siti occupano 3.701 km2, di cui 2.318 km2 nell’area biogeografica alpina e 1.384 km2 nell’area biogeografica 
continentale. Un totale di 41 km2 ricade a mare anche se riportate all’interno dell’area biogeografica continentale. 
Tra gli habitat che compongono il SIC/ZSC in oggetto è presente un habitat prioritario (91E0), Foreste alluvionali di Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 

Habitat 91E0 - Tipologia 
Foreste alluvionali, ripariali e paludose di Alnus spp., Fraxinus excelsior e Salix spp. presenti lungo i corsi d’acqua sia nei tratti 
montani e collinari che planiziali o sulle rive dei bacini lacustri e in aree con ristagni idrici non necessariamente collegati alla 
dinamica fluviale. Si sviluppano su suoli alluvionali spesso inondati o nei quali la falda idrica è superficiale, prevalentemente in 
macrobioclima temperato ma penetrano anche in quello mediterraneo dove l’umidità edafica lo consente. 

Dinamiche e contatti 

I boschi ripariali e quelli paludosi sono per loro natura formazioni azonali e lungamente durevoli essendo condizionati dal livello 
della falda e dagli episodi ciclici di morbida e di magra. Generalmente sono cenosi stabili fino a quando non mutano le condizioni 
idrologiche delle stazioni sulle quali si sviluppano; in caso di allagamenti più frequenti con permanenze durature di acqua 
affiorante tendono a regredire verso formazioni erbacee (ciò che non avviene per le ontanete paludose che si sviluppano proprio 
in condizioni di prolungato alluvionamento); in caso di allagamenti sempre meno frequenti tendono ad evolvere verso cenosi 
forestali mesofile più stabili. Rispetto alla zonazione trasversale del fiume (lungo una linea perpendicolare all’asse dell’alveo) le 
ontanete ripariali possono occupare posizione diverse. Nelle zone di montagna si sviluppano direttamente sulle rive dei fiumi, in 
contatto catenale con le comunità idrofile di alte erbe (habitat 6430 “Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile”) e 
con la vegetazione di greto dei corsi d’acqua corrente (trattata nei tipi 3220 “Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea”, 3230 
“Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica”, 3240 “Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix 
elaeagnos”, 3250 “Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum”,3260 “Fiumi delle pianure e montani con 
vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion”, 3270 “Fiumi con argini melmosi con vegetazione del 
Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.”, 3280 “Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari 
ripari di Salix e Populus alba”, 3290 “Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion”). In pianura questi 
boschi ripariali si trovano normalmente, invece, lungo gli alvei abbandonati all’interno delle pianure alluvionali in contatto 
catenale con i boschi ripariali di salice e pioppo. Lungo le sponde lacustri o nei tratti fluviali dove minore è la velocità della 
corrente, i boschi dell’habitat 91E0* sono in contatto catenale con la vegetazione di tipo palustre riferibile agli habitat 3110 
“Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (Littorelletalia uniflorae), 3120 "Acque oligotrofe a 
bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con Isoetes spp.”, 3130 “Acque 
stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojuncetea”, 3140 “Acque 
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oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.”, 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
Magnopotamion o Hydrocharition”, 3160 “Laghi e stagni distrofici naturali” e 3170 “Stagni temporanei mediterranei”. 
Verso l’esterno dell’alveo, nelle aree pianeggianti e collinari, i boschi ripariali sono in contatto catenale con diverse cenosi 
forestali mesofile o termofile rispettivamente delle classi Querco-Fagetea e Quercetea ilicis, verso cui potrebbero evolvere con il 
progressivo interramento. In particolare possono entrare in contatto catenale con i boschi termofili a Fraxinus oxycarpa (91B0 
“Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia”), i boschi a dominanza di farnia (habitat 9160 "Querceti di farnia o rovere subatlantici 
e dell'Europa Centrale del Carpinion betuli”) e le foreste miste riparie a Quercus robur dell'habitat 91F0 “Foreste miste riparie di 
grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)”. 
Contatti possono avvenire anche con le praterie dell’habitat 6510 “Praterie magre da fieno a bassa altitudine Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis”. In montagna sono invece in contatto con le praterie dell’habitat 6520 "Praterie montane da 
fieno” o con le foreste di forra del Tilio-Acerion (habitat 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion”). In stazioni 
montane fresche si osserva la normale evoluzione delle alnete di Alnus incana verso boschi più ricchi di abete rosso (climax 
della peccata montana). 

Specie alloctone 
Le cenosi ripariali sono frequentemente invase da numerose specie alloctone, tra cui si ricordano in particolar modo Robinia 
pseudoacacia, Ailanthus altissima, Acer negundo, Amorpha fruticosa, Phytolacca americana, Solidago gigantea, Helianthus 
tuberosus e Sicyos angulatus. 

Habitat Prioritario 
Superficie 

(ha) 
Descrizione 

Presenza negli 
ambiti di 

manifestazione 
d’interesse 

1110  253,62 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua 
marina no 

1130  253,62 Estuari no 

1140  2028,96 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa 
marea 

no 

1150 si 11412,9 Lagune costiere no 

1210  253,62 Vegetazione annua delle linee di deposito marine no 

1310  253,62 Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali 
delle zone fangose e sabbiose 

no 

1320  253,62 Prati di Spartina (Spatinion maritimae) no 

1410  253,62 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) no 

1420  3043,44 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici 
(Sarcocornetea fruticosi) 

no 

1510  - Steppe salate mediterranee (Limonietalia) no 

2110  253,62 Dune mobili embrionali no 

2120  253,62 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila 
arenaria ("dune bianche") 

no 

2130 si 253,62 Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie") no 

2160  253,62 Dune con presenza di Hippophaë rhamnoides no 

2190  - Depressioni umide interdunari no 

2250 si 253,62 Dune costiere con Juniperus spp no 

2270 si 253,62 Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster no 

6420  760,86 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del 
Molinio-Holoschoenion 

no 

3270  - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion 
rubri p.p e Bidention p.p 

no 

7210 si 253,62 Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion no 
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davallianae 
91E0 si 2028,96 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
no 

92A0  253,62 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba no 

9340  253,62 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia no 
 

Note: 
l’elenco degli habitat si riferisce a quello presente nella Carta degli Habitat del SIC/ZSC IT3270017. 

Per quanto riguarda la componente faunistica, nell’area di studio, sono presenti principalmente specie antropofile, soprattutto 
piccoli mammiferi, uccelli e insetti, che tollerano i disturbi derivanti dai centri abitati lungo il Po, dal traffico veicolare e le pratiche 
agricole. 
Le schede del formulario del sito della Rete Natura 2000 di interesse, individuano le specie significative che lo popolano. Dai 
rilievi effettuati sull’asta fluviale e nel suo intorno risulta che solo alcune specie di uccelli sono presenti nell’area di valutazione 
ovvero nell’ambito fluviale del corso del fiume Po che attraversa il territorio comunale, come indicato nella tabella seguente. 

Specie prioritarie (allegato II della Direttiva 92/43 CEE e allegati I e II della Direttiva 2009/147/CEE) 

Taxa 
(*) Codice Nome scientifico Tipo (**) Unità (***) Rarità (****) 

Qualità delle 
informazioni 

(*****) 
R 1220 Emys orbicularis p  P DD 

A 1199 Pelobates fuscus 
insubricus p  P DD 

B A298 Acrocephalus 
arundinaceus 

c  C DD 
r  C DD 

B A296 Acrocephalus 
palustris 

c  C DD 
r  C DD 

B A297 Acrocephalus 
scirpaceus 

r  C DD 
c  C DD 

B A229 Alcedo atthis p  C DD 

B A054 Anas acuta c i C DD 
w i  G 

B A056 Anas clypeata 
c  C DD 
r p  G 
w i  G 

B A052 Anas crecca w i  G 
c  C DD 

B A050 Anas Penelope c   G 
w i  G 

B A055 Anas querquedula r p  G 
c  C DD 

B A051 Anas strepera 
c  C DD 
r  P DD 
w i  G 

B A028 Ardea cinerea r p  G 
w i  C 

B A029 Ardea purpurea r p  G 
B A024 Ardeola ralloides r  P DD 

B A059 Aythya ferina 
w i  G 
c  C DD 
r p  G 

B A061 Aythya fuligula 
r  P DD 
c  C DD 
w i  G 

B A021 Botaurus stellaris 
c  R DD 

r  P DD 
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B A149 Calidris alpina 
w i  G 
r  C DD 

B A224 Caprimulgus 
europaeus c  C DD 

B A288 Cettia cetti r  C DD 
B A197 Chlidonias niger c  C DD 

B A081 Circus aeruginosus 
w i  G 
r p  G 

B A082 Circus cyaneus w i  G 
B A084 Circus pygargus r  P DD 
B A289 Cisticola juncidis r  C DD 
B A027 Egretta alba w  P DD 

B A026 Egretta garzetta 
p  C DD 
r p  G 
w i  G 

B A381 Emberiza schoeniclus 
r  P DD 
c  C DD 

B A125 Fulica atra 
c  C DD 
r p  G 
w i  G 

B A153 Gallinago gallinago 
c  C DD 
w i  G 

B A131 Himantopus 
himantopus r p  G 

B A022 Ixobrychus minutus r  C DD 

B A459 Larus cachinnans 
w i  G 
r p  G 

B A179 Larus ridibundus 
w i  G 
r p  G 

B A069 Mergus serrator w i  G 

B A160 Numenius arquata 
w i  G 
c  C DD 

B A023 Nycticorax nycticorax 
w i  G 
r  C DD 

B A391 Phalacrocorax carbo 
sinensis 

w i  G 
r  P DD 

B A393 Phalacrocorax 
pygmeus 

w i  G 
r  P DD 

B A151 Philomachus pugnax c  C DD 
B A035 Phoenicopterus ruber w i  G 

B A140 Pluvialis apricaria 
w i  G 
c  P DD 

B A141 Pluvialis squatarola 
c  C DD 
w i  G 

B A005 Podiceps cristatus 
r p  G 
w i  G 
p  P DD 

B A008 Podiceps nigricollis 
w i  G 
r  P DD 

B A132 Recurvirostra avosetta r p  G 
B A195 Sterna albifrons r p  G 
B A193 Sterna hirundo r p  G 
B A191 Sterna sandvicensis r p  G 



COMUNE DI ADRIA (RO)  
VARIANTE GENERALE AL P.I. – PIANO DEGLI INTERVENTI    
 

26 
Dichirazione di Non Necessità di VIncA 

 

B A305 Sylvia melanocephala p  R DD 

B A004 Tachybaptus ruficollis 
w i  G 
r p  G 
p  C DD 

B A048 Tadorna tadorna 
w i  G 
r p  G 

B A161 Tringa erythropus 
c  C DD 
w i  G 

B A162 Tringa totanus 
r p  G 
c  C DD 
w i  G 

F 1100 Acipenser naccarii p  V DD 
F 1103 Alosa fallax c  C DD 
F 1155 Knipowitschia panizzae p  C DD 
F 1097 Lethenteron zanandreai - - - - 
F 1095 Petromyzon marinus c  P DD 

F 1154 Pomatoschistus 
canestrinii p  C DD 

P 1581 Kosteletzkya 
pentacarpos p  V DD 

P 1443 Salicornia veneta p  R DD 
F 6152 Lampetra zanandreai p  R DD 

 

(*) A – anfibi; B – uccelli; F – Pesci; I – Invertebrati; M – mammiferi; P – Piante; R – Rettili 
(**) p - permanente, r -  riproduttivo, c - concentrazione, w - svernamento (per piante e specie non migratorie, usare «p») 
(***) i - individui, p - coppie o altre unità secondo l'elenco standardizzato delle popolazioni e dei codici, in conformità degli obblighi di 
rendicontazione di cui agli articoli 12 e 17 (cfr. portale di riferimento). 
(****) C - comune, R - rara, V - molto rara, P - presente - da compilare se la qualità dei dati è insufficiente (DD) o in aggiunta alle informazioni 
sulla dimensione della popolazione. 
(*****) G - buona(per esempio: provenienti da indagini); M - media (per esempio: sulle base di dati parziali con alcune estrapolazioni); P - 
scarsa (per esempio: sulla base di una stima approssimativa). 
Fonte: elaborazione Sistema su dati Cartografia Habitat fornito dalla Regione Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale Parchi, dal 
Ministero della Transizione Ecologica e sito EUNIS europeo 

La tabella 3.2 evidenzia che, lungo l’asta fluviale del Po che attraversa il territorio comunale, le specie maggiormente frequenti 
appartengono alla famiglia degli anatidi, nello specifico Anas acuta, Anas clypeata, Anas crecca, Anas penelope, Aythya ferina e 
Aythya fuligula, Aythya ferina e Aythya fuligula. Si segnala inoltre la presenza del germano reale (Anas platyrhynchos). 
Da sempre le valli da pesca costituiscono un ambiente ideale anche per la nidificazione degli Ardeidi, animali coloniali che si 
stabiliscono con nuclei polispecifici (garzaie) sia in ambienti di canneto puro che in ambienti di canneto frammisto a alberi e 
arbusti. In particolare per quanto riguarda la popolazione di Ardea purpurea (airone rosso), si segnala l’insediamento in due 
nuovi siti: la golena del Po di Venezia "Pomella", nel comune di Taglio di Po e l'oasi di Ca' Mello, nel comune di Porto Tolle. Per 
alcune di queste specie l’area valliva del delta del Po è anche sede di svernamento, esempi sono la popolazione svernante di 
Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta, la specie più numerosa anche se in calo, ed Egretta alba. 

altre specie importanti (DGR 2200/2014) 

Taxa (*) Nome Categoria (****) 
I Aeshna affinis R 

I Anax parthenope R 

I Apatura ilia R 

I Cicindela majalis P 

I Cylindera trisignata P 

I Melitaea cinxia R 

https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/Tipo%3A+p+%3D+permanente%2C+r
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/Unit%C3%A0%3A+i+%3D+individui%2C+p
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/Categorie+di+abbondanza+%28Cat.%29%3A+C
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/Qualit%C3%A0+dei+dati%3A+G+%3D+buona
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I Oxyloma elegans R 

I Succinea putris R 

M Suncus etruscus C 

P Aceras anthropophorum V 

P Caltha palustris V 

P Centaurea tommasinii C 

P Cephalanthera longifolia C 

P Cladium mariscus R 

P Epipactis palustris V 

P Hydrocotyle vulgaris P 

P Lathyrus palustris R 

P Leersia oryzoides R 

P Leucojum aestivum V 

P Linum maritimum P 

P Loroglossum hircinum R 

P Medicago marina C 

P Ophrys sphecodes R 

P Orchis morio C 

P Orchis purpurea P 

P Orchis simia R 

P Phillyrea angustifolia C 

P Plantago cornuti R 

P Plantago crassifolia V 

P Pyracantha coccinea R 

P Quercus ilex C 

P Salicornia patula C 

P Salvinia natans C 

P Senecio paludosus R 

P Spartina maritima C 

P Trachomitum venetum R 

P Trapa natans C 
 

(*) A – anfibi; B – uccelli; F – Pesci; I – Invertebrati; M – mammiferi; P – Piante; R – Rettili  
(****) C - comune, R - rara, V - molto rara, P - presente - da compilare se la qualità dei dati è insufficiente (DD) o in aggiunta alle informazioni 
sulla dimensione della popolazione. 
Fonte: elaborazione Sistema su dati Cartografia Habitat fornito dalla Regione Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale Parchi, dal 
Ministero della Transizione Ecologica e sito EUNIS europeo 

Alcuni avvistamenti delle specie Egretta garzetta (Garzetta) e Ardea cinerea (Airone cenerino) non escludono una loro presenza, 
anche se di passaggio (in cerca di cibo (pesci invertebrati) o in sosta durante le migrazioni nell’area di valutazione. Le acque del 

https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/Categorie+di+abbondanza+%28Cat.%29%3A+C
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fiume, per la loro pescosità, sono abitate dallo Svasso maggiore (Podiceps cristatus) e dal Cormorano (Phalacrocorax carbo 
sinensis), soprattutto in inverno. E’ presente, inoltre, una ricca fauna ittica, tra cui la Cheppia (Alosa fallax), il raro Storione 
cobice (Acipenser naccarii), quest’ultima specie endemiche dei fiumi nell’Alto Adriatico, oggetto di programmi di reintroduzione. 
 
4.1.4 Informazioni sull’individuazione del ZPS IT3270023 “Delta del Po”. 
L’analisi e la descrizione della ZPS in oggetto, fa riferimento in primo luogo alla scheda informativa presente sul sito Natura 2000 
della Regione Veneto. 

Informazioni sull’individuazione della ZPS IT3270023 – Delta del Po 
Data classificazione del sito come ZPS: Febbraio 2005 
Compilazione della scheda informativa: Febbraio 2005 
Aggiornamento della scheda informativa: Febbraio 2005, ottobre 2013 
Nome Regione: Veneto 
% coperta: 100 
Regione biogeografia: Continentale 
 
Localizzazione del sito 
Longitudine: 12 ° 21’ 53” 
Latitudine: 44° 58’ 50” 
Altitudine: 0-3 m s.l.m. , valore medio pari a 0 m s.l.m. 
Superficie: 25013,00 ha 
Lunghezza: 482 km 

 
Figura 8: mappa con individuazione della ZPS IT3270023 “Delta del Po” – Fonte: Ministero della Transizione Ecologica. 

 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/Trasmissione%20CE_dicembre2020/schede_mappe/Veneto/ZPS_mappe/IT3270023_A3-vert.jpg
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Nome dell’habitat % copertura 

Fiumi ed estuari soggetti a maree. Melme e banchi di sabbia. Lagune (incluse saline) 65 

Stagni salmastri, Prati salini, Steppe alpine 1 

Dune litoranee, Spiagge sabbiose, Machair 2 

Spiagge ghiaiose, Scogliere marine, Isolotti 3 

Corpi d’acqua interni (acque stagnanti e correnti) 18 

Torbiere, Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta 1 

Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee 1 

Praterie umide, Praterie di mesofite 1 

Altri terreni agricoli 5 

Foreste di caducifoglie 1 

Impianti forestali a monocoltura (inclusi pioppeti e specie esotiche) 1 

Altri (inclusi abitati, strade discariche, miniere e aree industriali) 1 

La ZPS consiste di un insieme fluviale caratterizzato da un tratto di fiume di rilevanti dimensioni e portata, con sistema deltizio, 
sistemi dunali costieri, zone umide vallive, formazioni sabbiose (scanni) e isole fluviali con golene e lanche, con associazioni 
tipicamente appartenenti alla serie psammofila e, limitatamente ad alcune aree, lembi relitti di foreste. L'ambito costituito dai rami 
fluviali del Po ospitana boschi igrofili di Salix sp.pl. e Populus alba. 

Qualità ed importanza 
Importante sito per la nidificazione, la migrazione e lo svernamento di uccelli acquatici. L'area degli scanni rappresenta un 
importante sito per la nidificazione di alcune specie di Caradriformi. Alcune aree golenali con vasto canneto e copertura arborea 
consentono la nidificazione di Ardeidi, Rallidi e Passeriformi. 

Vulnerabilità 
Eccessiva fruizione turistico-ricreativa, pesca, acquacoltura, bonifiche ad uso agricolo, inquinamento, elevata pressione 
antropica, interventi di itticoltura intensiva. 

4.1.5 Caratteristiche floristico-vegetazionali e faunistiche dell’area 
L’ambito della ZPS risulta relativamente carente di tipologie vegetazionali propriamente zonali, ossia quelle tipiche della Regione 
climatica nella quale il Delta si colloca: si tratta di un’area, che essendo fortemente caratterizzata da terreni di bonifica, non ha 
mai ospitato la vegetazione naturale. 
All’interno dell’area sono presenti quattro grandi categorie di vegetazione naturale potenziale: 

• le tipologie vegetazionali dinamicamente collegata al bosco di farnia tipico della bassa pianura padana del quale 
però non sono rinvenibili lembi di estensione apprezzabile; 

• un articolato mosaico di tipologie vegetazionali tipiche delle sponde dei corsi e dei corpi d’acqua a mosaico con i 
territori riferibili alla serie della planiziale della farnia; 

• la vegetazione psammofila delle dune mobili e delle dune stabilizzate di cui abbiamo nell’area esempi di 
rilevante interesse biogeografico; 

• la vegetazione delle comunità alofile delle lagune costiere. 

La ZPS in oggetto, e il delta in generale, dal punto di vista quantitativo è evidentemente dominato da ambienti acquatici, questi 
inoltre sono a loro volta per la massima parte inerenti alle acque di transizione. Di conseguenza la salinità, e le sue variazioni, è 
il fattore principale che influisce e determina la presenza e distribuzione sia della flora sia della fauna. In secondo luogo la 
presenza delle zone umide ha limitato, anche se evidentemente non arrestato, la presenza dell’uomo, un secondo fattore che 
influenza la presenza e distribuzione delle specie. 
Per la ZPS IT3270023 sono stati considerati per le finalità della presente VincA i contenuti del Piano di Gestione. Il sito ZPS 
“Delta del Po”, identificato con la sigla IT 3270023, coinvolge il territorio della Provincia di Rovigo e quello della Provincia di 
Venezia. La ZPS si estende per un totale di circa 25.013 ettari e comprende i comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, 
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Loreo, Papozze, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po, Villanova Marchesana (in Provincia di Rovigo) e Chioggia (in 
Provincia di Venezia). 
Con DGR n. 4240 del 30.12.2008 e DGR n. 2816 del 22.09.2009, la Regione Veneto ha approvato la cartografia degli habitat e 
degli habitat di specie, conformemente alle specifiche tecniche per l’individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e 
degli habitat di specie della Rete Natura 2000 della Regione del Veneto, approvate con DGR n. 1066 del 17 aprile 2007. 
Tra gli habitat che compongono la ZPS in oggetto è presente un habitat prioritario (91E0), Foreste alluvionali di Alnus glutinosa 
e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) e l’habitat 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del 
Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p. 
Per quanto riguarda la descrizione delle caratteristiche dell’habitat 91E0 si rimanda al paragrafo 4.1.3. Di seguito si riporta la 
descrizione dell’habitat 3270. 

Habitat 3270 - Tipologia 
Comunità vegetali che si sviluppano sulle rive fangose, periodicamente inondate e ricche di nitrati dei fiumi di pianura e della 
fascia submontana, caratterizzate da vegetazione annuale nitrofila pioniera delle alleanze Chenopodion rubrip.p. e Bidention 
p.p.. Il substrato è costituito da sabbie, limi o argille anche frammisti a uno scheletro ghiaioso. In primavera e fino all’inizio 
dell’estate questi ambienti, a lungo inondati, appaiono come rive melmose prive di vegetazione in quanto questa si sviluppa, se 
le condizioni sono favorevoli, nel periodo tardo estivo-autunnale. Tali siti sono soggetti nel corso degli anni a modifiche spaziali 
determinate dalle periodiche alluvioni. 

Dinamiche e contatti 
L’habitat comprende le tipiche comunità pioniere che si ripresentano costantemente nei momenti adatti del ciclo stagionale, 
favorite dalla grande produzione di semi. Il permanere del controllo da parte dell’azione del fiume ne blocca lo sviluppo verso la 
costituzione delle vegetazioni di greto dominate dalle specie erbacee biennali o perenni (habitat 3220 “Fiumi alpini con 
vegetazione riparia erbacea”). L’habitat è in contatto catenale con la vegetazione idrofitica dei corsi d’acqua (3130 “Acque 
stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degliIsoeto-Nanojuncetea”, 3140 “Acque 
oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp”, 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
Magnopotamion o Hydrocharition”, 3170 “Stagni temporanei mediterranei”, 3260 “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione 
del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion”), la vegetazione erbacea del Paspalo-Agrostidion (3280 “Fiumi mediterranei a 
flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba”), con la vegetazione di megaforbie igrofile 
dell’habitat 6430 “Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile “ e la vegetazione arborea degli habitat 91E0* 
“Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” o 92A0 “Foreste a 
galleria di Salix alba e Populus alba”. Frequenti sono le in Artemisietea vulgaris, Stellarietea mediae, Plantaginetea majoris e 
Phragmito- Magnocaricetea. 

Habitat Prioritario Superficie (ha) Descrizione 
Presenza negli ambiti 

di manifestazione 
d’interesse 

1110  250,12 Banchi di sabbia a debole copertura 
permanente di acqua marina no 

1130  250,12 Estuari no 

1140  1050,6 Distese fangose o sabbiose emergenti 
durante la bassa marea 

no 

1150 si 7253,48 Lagune costiere no 

1210  250,12 Vegetazione annua delle linee di 
deposito marine 

no 

1310  250,12 
Vegetazione pioniera a Salicornia e 
altre specie annuali delle zone fangose 
e sabbiose 

no 

1320  250,12 Prati di Spartina (Spatinion maritimae) no 

1410  250,12 Pascoli inondati mediterranei 
(Juncetalia maritimi) 

no 

1420  2000,96 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e 
termo-atlantici 

no 



COMUNE DI ADRIA (RO)  
VARIANTE GENERALE AL P.I. – PIANO DEGLI INTERVENTI    
 

31 
Dichirazione di Non Necessità di VIncA 

 

(Sarcocornetea fruticosi) 
1510  - Steppe salate mediterranee 

(Limonietalia) 
no 

2110  250,12 Dune mobili embrionali no 

2120  250,12 
Dune mobili del cordone litorale con 
presenza di Ammophila 
arenaria ("dune bianche") 

no 

2130 si 250,12 Dune costiere fisse a vegetazione 
erbacea ("dune grigie") 

no 

2160  250,12 Dune con presenza di Hippophaë 
rhamnoides 

no 

2190  - Depressioni umide interdunari no 

2250 si 250,12 Dune costiere con Juniperus spp no 

2270 si 250,12 Dune con foreste di Pinus pinea e/o 
Pinus pinaster 

no 

6420  250,12 
Praterie umide mediterranee con 
piante erbacee alte del 
Molinio-Holoschoenion 

no 

3270  - 
Fiumi con argini melmosi con 
vegetazione del Chenopodion rubri 
p.p e Bidention p.p 

no 

7210 si 250,12 
Paludi calcaree con Cladium mariscus 
e specie del Caricion 
davallianae 

no 

91E0 si 1250,6 
Foreste alluvionali di Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

no 

92A0  1750,84 Foreste a galleria di Salix alba e 
Populus alba 

no 

9340  250,12 Foreste di Quercus ilex e Quercus 
rotundifolia 

no 
 

Note: 
l’elenco degli habitat si riferisce a quello presente nella Carta degli Habitat del SIC IT3270017. 

Specie alloctone 
All’interno di questo habitat molto spesso è assai elevata la partecipazione di specie aliene; il forte carattere esotico della flora 
presente costituisce un elemento caratteristico di questo habitat. Tra le specie tipiche del 3270 vi sono infatti anche molte specie 
alloctone tra cui Bidens frondosa, B. connata, Xanthium italicum, Lepidium virginicum, Aster novi-belgii agg., Helianthus 
tuberosus, Impatiens balfourii, I. glandulifera, I. parviflora, Solidago canadensis, S. gigantea, Erigeron annuus, Conyza 
canadensis, Lycopersicon esculentum, Amaranthus retroflexus, A. cruentus, A. tuberculatus, Ambrosia artemisiifolia, Cyperus 
eragrostis, C. glomeratus, Galega officinalis, Oenothera glazoviana, Sorghum halepense, Symphyotrichum squamatum, 
Artemisia annua, Cycloloma atriplicifolium, Eragrostis pectinacea, Mollugo verticillata, Panicum dichotomiflorum. 

Specie di interesse comunitario e loro presenza nell’ambito di valutazione 
Per quanto riguarda la componente faunistica, nell’area di studio, sono presenti principalmente specie antropofile, soprattutto 
piccoli mammiferi, uccelli e insetti, che tollerano i disturbi derivanti dai centri abitati lungo il Po, dal traffico veicolare e le pratiche 
agricole. 
Le schede del formulario del sito della Rete Natura 2000 di interesse, individuano le specie significative che lo popolano. Dai 
rilievi effettuati sull’asta fluviale e nel suo intorno risulta che solo alcune specie di uccelli sono presenti nell’area di valutazione 
ovvero nell’ambito fluviale del corso del fiume Po che attraversa il territorio comunale, come indicato nella tabella seguente. 
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Taxa 
(*) Codice Nome scientifico Tipo (**) Unità (***) Rarità (****) 

Qualità delle 
informazioni 

(*****) 
R 1220 Emys orbicularis p  P DD 

A 1199 Pelobates fuscus 
insubricus p  P DD 

B A298 Acrocephalus 
arundinaceus 

c  C DD 
r  C DD 

B A296 Acrocephalus 
palustris 

c  C DD 
r  C DD 

B A297 Acrocephalus 
scirpaceus 

r  C DD 
c  C DD 

B A229 Alcedo atthis p  C DD 

B A054 Anas acuta c i C DD 
w i  G 

B A056 Anas clypeata 
c  C DD 
r p  G 
w i  G 

B A052 Anas crecca w i  G 
c  C DD 

B A050 Anas Penelope 
c   G 

w i  G 

B A053 Anas platyrhynchos 
w i  G 
c  C DD 
r  C DD 

B A055 Anas querquedula 

r p  G 

c  C DD 

B A051 Anas strepera 
c  C DD 
r  P DD 
w i  G 

B A028 Ardea cinerea 
r p  G 
w i  G 
c  C DD 

B A029 Ardea purpurea r p  G 
B A024 Ardeola ralloides r  P DD 

B A059 Aythya ferina 
w i  G 
c  C DD 
r p  G 

B A061 Aythya fuligula 
r  P DD 
c  C DD 
w i  G 

B A021 Botaurus stellaris 
c  R DD 
r  P DD 

B A224 Caprimulgus 
europaeus 

c  R DD 
r  R DD 

B A288 Cettia cetti r  C DD 

B A138 Charadrius 
alexandrinus 

r p  G 
w i  G 

B A197 Chlidonias niger c  C DD 

B A081 Circus aeruginosus 
w i  G 
r p  G 

B A082 Circus cyaneus w i  G 
B A084 Circus pygargus r  P DD 
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B A289 Cisticola juncidis r  C DD 

B A027 Egretta alba 
w i  G 

r  P DD 

B A026 Egretta garzetta 
p  C DD 
r p  G 
w i  G 

B A381 Emberiza schoeniclus 
r  P DD 
c  C DD 

B A125 Fulica atra 
c  C DD 
r p  G 
w i  G 

B A153 Gallinago gallinago 
c  C DD 
w i  G 

B A130 Haematopus ostralegus 
r p  G 
c  P DD 

B A131 Himantopus 
himantopus r p  G 

B A022 Ixobrychus minutus r  C DD 
B A338 Lanius collurio r  P DD 
B A339 Lanius minor r p  G 

B A459 Larus cachinnans 
w i  G 

r p  G 

B A179 Larus ridibundus 
w i  G 
r p  G 

B A069 Mergus serrator w i  G 

B A160 Numenius arquata 
w i  G 
c  C DD 

B A023 Nycticorax nycticorax 
w i  G 
r  C DD 

B A391 Phalacrocorax carbo 
sinensis 

w i  G 
r  P DD 

B A393 Phalacrocorax 
pygmeus 

w i  G 
r  P DD 

B A151 Philomachus pugnax c  C DD 
B A035 Phoenicopterus ruber w i  G 

B A140 Pluvialis apricaria 
w i  G 
c  P DD 

B A141 Pluvialis squatarola 
c  C DD 
w i  G 

B A005 Podiceps cristatus 

r p  G 
w i  G 
p  P DD 
c  C DD 

B A008 Podiceps nigricollis 
w i  G 
r  P DD 

B A132 Recurvirostra avosetta r p  G 
B A195 Sterna albifrons r p  G 
B A193 Sterna hirundo r p  G 
B A191 Sterna sandvicensis r p  G 
B A305 Sylvia melanocephala p  R DD 
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B A004 Tachybaptus ruficollis 

w i  G 
r p  G 
p  P DD 
c  C DD 

B A048 Tadorna tadorna 
w i  G 
r p  G 

B A161 Tringa erythropus 
c  C DD 
w i  G 

B A162 Tringa totanus 
r p  G 
w i  G 

B A142 Vanellus vanellus w i  G 
F 1100 Acipenser naccarii p  V DD 
F 1103 Alosa fallax c  C DD 
F 1155 Knipowitschia panizzae p  C DD 
F 1097 Lethenteron zanandreai - - - - 
F 1095 Petromyzon marinus c  P DD 

F 1154 Pomatoschistus 
canestrinii p  C DD 

P 1581 Kosteletzkya 
pentacarpos p  V DD 

P 1443 Salicornia veneta p  R DD 
F 6152 Lampetra zanandreai p  R DD 

 

(*) A – anfibi; B – uccelli; F – Pesci; I – Invertebrati; M – mammiferi; P – Piante; R – Rettili 
(**) p - permanente, r -  riproduttivo, c - concentrazione, w - svernamento (per piante e specie non migratorie, usare «p») 
(***) i - individui, p - coppie o altre unità secondo l'elenco standardizzato delle popolazioni e dei codici, in conformità degli obblighi di 
rendicontazione di cui agli articoli 12 e 17 (cfr. portale di riferimento). 
(****) C - comune, R - rara, V - molto rara, P - presente - da compilare se la qualità dei dati è insufficiente (DD) o in aggiunta alle informazioni 
sulla dimensione della popolazione. 
(*****) G - buona(per esempio: provenienti da indagini); M - media (per esempio: sulle base di dati parziali con alcune estrapolazioni); P - 
scarsa (per esempio: sulla base di una stima approssimativa). 
Fonte: elaborazione Sistema su dati Cartografia Habitat fornito dalla Regione Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale Parchi, dal 
Ministero della Transizione Ecologica e sito EUNIS europeo 
 
altre specie importanti (DGR 2200/2014) 

Taxa (*) Nome Categoria (****) 
I Aeshna affinis R 

I Anax parthenope R 

I Apatura ilia R 

I Cicindela majalis P 

I Cylindera trisignata P 

I Melitaea cinxia R 

I Oxyloma elegans R 

I Succinea putris R 

M Suncus etruscus C 

P Aceras anthropophorum V 

P Caltha palustris V 

P Centaurea tommasinii C 

P Cephalanthera longifolia C 

https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/Tipo%3A+p+%3D+permanente%2C+r
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/Unit%C3%A0%3A+i+%3D+individui%2C+p
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/Categorie+di+abbondanza+%28Cat.%29%3A+C
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/Qualit%C3%A0+dei+dati%3A+G+%3D+buona
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P Cladium mariscus R 

P Epipactis palustris V 

P Hydrocotyle vulgaris P 

P Lathyrus palustris R 

P Leersia oryzoides R 

P Leucojum aestivum V 

P Linum maritimum P 

P Loroglossum hircinum R 

P Medicago marina C 

P Ophrys sphecodes R 

P Orchis morio C 

P Orchis purpurea P 

P Orchis simia R 

P Phillyrea angustifolia C 

P Plantago cornuti R 

P Plantago crassifolia V 

P Pyracantha coccinea R 

P Quercus ilex C 

P Salicornia patula C 

P Salvinia natans C 

P Senecio paludosus R 

P Spartina maritima C 

P Trachomitum venetum R 

P Trapa natans C 
 

(*) A – anfibi; B – uccelli; F – Pesci; I – Invertebrati; M – mammiferi; P – Piante; R – Rettili 
(****) C - comune, R - rara, V - molto rara, P - presente - da compilare se la qualità dei dati è insufficiente (DD) o in aggiunta alle informazioni 
sulla dimensione della popolazione. 
Fonte: elaborazione Sistema su dati Cartografia Habitat fornito dalla Regione Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale Parchi, dal 
Ministero della Transizione Ecologica e sito EUNIS europeo 

4.2 Gli obiettivi di conservazione del SIC/ZSC e della ZPS. 
Gli obiettivi generali di conservazione del SIC/ZSC e della ZPS sono: 

• mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e delle specie di interesse comunitario; 
• mantenere e/o ripristinare gli equilibri biologici alla base dei processi naturali; 
• ridurre i fattori che possono essere causa di perdita delle specie; 
• tenere sotto controllo le attività che incidono sull’integrità dell’ecosistema; 
• individuare ed attivare progetti necessari per promuovere lo sviluppo di attività eco-compatibili con gli obiettivi di 

conservazione dell’area; 
• attivare meccanismi politico amministrativi in grado di garantire una gestione del SIC/ZSC e della ZPS. 

Rispetto agli aspetti vulnerabili dei siti SIC/ZSC e ZPS, è possibile individuare tra le pressioni potenziali derivanti dalle azioni di 
Piano quelle modeste riclassificazioni di zona comportanti una volumetria puntuale e il cambio di destinazione d’uso da 

https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/Categorie+di+abbondanza+%28Cat.%29%3A+C
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fabbricato agricolo non più funzionale alla conduzione del fondo a residenziale. Tuttavia dal punto di vista spaziale queste 
interferenze individuate nel paragrafo 2.7 sono generalmente da considerarsi circoscritte alle aree in cui il Piano individua le 
azioni di intervento e non intaccano in alcun modo i siti della rete Natura 2000 codificati IT3270017 e IT IT3270023. Inoltre, la 
Variante Generale del PI condivide e traspone cartograficamente i vincoli e le indicazioni riportate all’interno del Titolo II, Capo 1 
all’interno del PAT del Comune di Adria. Di seguito riportiamo l’estratto delle indicazioni: 

“Art. 11 - Biodiversità  

Rif. Legislativo: Direttiva Europea Habitat 92/43/CE, D.P.R. n° 357/1997, D.G.R. n° 3173/2006 “Nuove disposizioni relative 
all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CE e D.P.R. n° 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. 
Procedure e modalità operative”. 

Contenuto  
Il P.A.T. recepisce la Zona di Protezione Speciale n°IT3270023 “Delta del Po” e il Sito di Importanza Comunitaria n°IT3270017 
“Delta del Po e tratto terminale Delta Veneto” individuati ai sensi della D.G.R. n° 1180/2006, quali elementi della rete ecologica 
europea denominata Rete Natura 2000 per la salvaguardia della biodiversità.  
Il P.A.T. integra i S.I.C. e la Z.P.S. nel sistema ambientale della rete ecologica di cui all’art.37.  
Direttive  
Al fine di salvaguardare la biodiversità, nella progettazione ed esecuzione di piani, progetti e interventi con riferimento alla 
conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche di interesse comunitario, deve essere garantito il 
mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli 
habitat delle specie interessate che hanno determinato l’individuazione dell’area come zona S.I.C. e Z.P.S.. Nell’esame delle 
soluzioni progettuali devono essere considerate le possibili alternative.  
Il P.I. provvederà, sulla base dei provvedimenti normativi e programmatori comunitari, nazionali e regionali, a porre norme di 
tutela e valorizzazione dei Siti di Importanza Comunitaria e delle zone di influenza limitrofe con particolare riferimento a:  

a. mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di cui alla DIR 92/43/CE;  
b. mantenimento di produzioni agricole tradizionali e a basso impatto ambientale;  
c. individuare i fattori di incidenza che possono alterare negativamente l’habitat oggetto di tutela.  
d. i provvedimenti definiti alle lettere a), b), c) del presente comma diventano indicazioni per il Piano di Gestione", definito 

dalla D.G.R. 4 ottobre 2002, n. 2803  
Nel territorio Comunale, ricadente nel sito della Rete Natura 2000, dovrà essere programmato un monitoraggio biennale, in 
modo da tenere sotto controllo lo stato di conservazione degli habitat e delle specie (consistenza, stato di conservazione 
secondo la Direttiva 9243 CEE, stato fitosanitario, presenza specie alloctone, disturbi antropici, altro,) a tutela degli habitat e 
delle specie. Tali dati dovranno essere depositati annualmente, presso gli uffici del servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della 
Regione del Veneto fino all’approvazione del Piano di gestione per il sito della rete natura 2000.  
Prescrizioni  
Nell'ambito ed in prossimità dei SIC e ZPS, tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla preventiva valutazione di incidenza 
ai sensi della direttiva 92/43/CEE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle 
disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 2803 del 4 Ottobre 2002 avente per oggetto: “Attuazione direttiva comunitaria 
92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative e successive 
modificazioni ed integrazioni”.  
A seguito della valutazione sono individuate opportune misure di mitigazione o compensazione finalizzate a minimizzare o 
cancellare le eventuali incidenze negative, sia in corso di realizzazione, sia dopo il suo completamento.  
La progettazione definitiva di ogni singolo intervento, interno al sito Natura 2000, quando previsto dalla normativa in vigore, 
dovrà contenere la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, 
le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte;” 
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Figura 9: estratto della Tav.04 – “Trasformabilità” – Fonte: PAT del Comune di Adria. 

 

5. Descrizione delle attività 
Le attività del piano sono descritte al capitolo 2 e non interferiscono con i SIC/ZSC & ZPS marginalmente interni al territorio 
comunale e nemmeno con quelli esterni al confine comunale. 
 

6. Considerazioni conclusive 

Il PAT approvato è stato sottoposto allo studio preliminare per la VincA dal quale non sono emersi effetti significativi negativi sui 
siti Natura 2000. 
Alla luce di quanto emerso dalla descrizione dei contenuti della Variante generale al PI è possibile definire i limiti spaziali e 
temporali entro i quali si possono generare degli impatti e quindi delle ricadute sull’ambiente conseguenti l’attuazione degli 
interventi stessi. I contenuti della Variante Generale al Piano degli Interventi sono descritte al capitolo 2 e non interferiscono con 
i SIC/ZSC & ZPS indicati nel capitolo 4. 
Considerato: 

• che la Variante Generale al PI riguarda volumetrie puntuali, destinazioni d’uso e riclassificazione in residenziale di 
fabbricati esistenti non più funzionali alla conduzione del fondo espresse su richiesta dei portatori di interesse, nonché 
un adeguamento di alcuni contenuti normativi; 

• la distanza dal SIC/ZSC & ZPS interni al territorio comunale; 
le azioni, data la tipologia e l’entità degli interventi ed i rapporti che intrattengono con le componenti di interesse 
comunitario, non sono ritenute in grado di interferire negativamente con gli obiettivi di conservazione della Rete Natura 
2000. 
In conformità con quanto previsto dalla D.G.R. 1400/2017, dall’analisi dei dati evidenziati nel presente studio è possibile 
concludere che la Variante Generale al Piano degli Interventi non ha incidenze significative negative sul sito della rete 
Natura 2000, pertanto non si rende necessario procedere con l’analisi dei SIC/ZSC o ZPS, con gli habitat e le specie che 
li caratterizzano. 
 

Padova, 26/01/2022 

 

Il tecnico 
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