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1. Premessa 

 Il sig. Zordan Pietro, quale legale rappresentante della ditta  La ditta Zordan s.r.l. 

di Zordan Pietro & C.S., ha conferito incarico allo scrivente, dr. Domenico Maltauro, 

iscritto all’albo dei dottori Agronomi e Forestali della provincia di Vicenza, di redigere 

il presente documento allo scopo di evidenziare l’assenza di effetti negativi sui caratteri 

del territorio locale a seguito della “Pratica S.U.A.P. ai sensi art. 8 D.P.R. 160/2010 e 

art. 4 L.r. 55 del 31 Dicembre 2012 per la costruzione in deroga allo strumento 

urbanistico dell'ampliamento di un'attività produttiva in via Vallegrande variante al P.C. 

2009/07 del 07/06/2012; P.C. 2015/37 del 20/01/2016; S.C.I.A. n°03695490247-

05092016-1515; S.C.I.A. n° 04061140242-04022019-1839. 

Si tratta di una serie di interventi volti al miglioramento delle strutture aziendali dei 

quali, alcuni sono già stati effettuati mentre, altri, sono in fase di attuazione. 

Questa ultima richiesta offre la possibilità di rivedere alcune soluzioni progettuali 

precedentemente previste e riorganizzare gli spazi produttivi nell’ottica di una maggiore 

sostenibilità lavorativa ed ambientale. 

Il presente rapporto ambientale preliminare è stato redatto facendo riferimento alla 

recente DGR 1717 del 03/10/2013 nonché al Decreto Sviluppo (L. 12 luglio 2011 n. 

106 di conversione del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, art.5). 

 

La Zordan s.r.l. di Zordan Pietro & C è proprietaria del fabbricato artigianale ad uso 

lavorazione carpenteria metallica, attualmente concesso in uso alla ditta “Zordan Pietro 

e Figli s.r.l.,  Via Vallegrande 38, - 36075 Montorso Vicentino.  

Allo scopo di adeguare la struttura alle necessità logistiche e di gestione dell’attività 

aziendale della ditta operatrice si è individuata la soluzione progettuale appresso 

indicata come ideale, per rispondere adeguatamente alle impellenti necessità aziendali. 

L’intervento, infatti, non è finalizzato a perseguire incrementi quantitativi della 

produzione ma rivolto esclusivamente all’ottimizzazione della dislocazione dei diversi 

processi produttivi, all’interno del sistema produttivo aziendale, ed adeguarsi alle 

normative ambientali vigenti. 
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1.1 Descrizione del sistema produttivo allo stato attuale 

La ditta operatrice Zordan Pietro e Figli s.r.l., esercita, fin dall’anno 1969, presso la sede 

di via Vellegrande, 38, l’attività di lavorazione di metalli per la realizzazione di 

manufatti d’uso civile quale scale, ringhiere, cancelli e manufatti d’uso produttivo quali 

scaffali, rampe per piani di carico, baie di carico, chiusure industriali, tettoie etc.. 

L’attività viene svolta prevalentemente all’interno di una struttura realizzata in elementi 

prefabbricati in cls e tamponamenti in pannelli prefabbricati e muratura, della superficie 

lorda complessiva di mq. 780,96 destinata a laboratorio nel quale vengono eseguite le 

lavorazioni e gli assemblaggi. Sono, infatti, presenti macchinari ed impianti che 

eseguono il taglio e/o la modifica delle lamiere (cesoie, taglio laser, trapano, troncatrici, 

seghe, punzonatrici) e attrezzature per la loro lavorazione (piegatrici, presse, torni e 

saldatrici, etc.). 

La linea di saldatura è dotata di idonei aspiratori e quella del taglio laser è dotata di un 

sistema di filtrazione, in ottemperanza alla vigente normativa. 

L’altezza utile interna della struttura è compresa tra 4,90 e 8,10 metri. 

Nella porzione Ovest della struttura produttiva è presente il “Blocco uffici” realizzato su 

due piani per una complessivi 200 mq. nel quale trovano posto l’area servizi (la mensa, 

wc e spogliatoio), l’ingresso e la  reception/sala attesa (ufficio bolle), al piano terra. 

Al piano mezzanino, un open space, due uffici ed i servizi. Le altezze utili al piano terra 

sono di m 2,75 e al piano mezzanino di altezza media di m 3,06. 

Spesso, per l’attività di assemblaggio ed altre lavorazioni particolari da eseguire su 

elementi ingombranti viene utilizzato, per necessità, il piazzale dell’azienda antistante il 

fabbricato esponendo il personale a disagi climatici, sia estivi che invernali. 

La superficie complessivamente interessata dall’attività è di mq. 3.707 (mappale 51 del 

foglio 2 del comune di Montorso) di cui: 

- mq. 780,96 occupati dalle strutture edilizie 

- mq. 1.963,04 destinati a piazzale di manovra e parcheggio (impermeabilizzato) 

- mq. 826,82 aiuole e aree verdi 

- mq. 124,20 a parcheggio inerbito  

La residua porzione di circa 12 mq. risulta posta esternamente alla recinzione e non 

interessata all’intervento. 

La ditta Zordan Pietro e Figli s.r.l. attualmente occupa n. 13 dipendenti di cui 12 operai 

e n. 1 impiegato. 
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I consumi energetici annuali legati all’attività produttiva sono mediamente di circa 

1.300 mc. di gas metano utilizzato esclusivamente per il riscaldamento degli uffici e 

circa 18.000 Kw/anno di Energia Elettrica, (utilizzata per circa la metà nell’attività 

ptoduttiva). Per quanto riguarda il consumo idrico, questo è limitato all’uso “domestico” 

in quanto nelle attività di lavorazione non sono presenti “Acque di processo”. 

Mediamente vengono utilizzati 40-50 mc d’acqua/anno. 

Trattandosi di refluo assimilato all’urbano viene scaricato nel collettore fognario 

comunale presente su via Vallegrande. 

La gestione delle acque meteoriche, provenienti dalle coperture dei fabbricati e dai 

piazzali avviene, nello stato autorizzato, mediante convogliamento delle stesse in 

disoliatore e successivamente in una vasca di laminazione del volume di 120 mc e 

portata di 2 l/s e poi riversate, tramite un pozzetto perdente, nel terreno. Tale sistema di 

smaltimento, sebbene autorizzato, non è ancora stato realizzato. 

Per l’esercizio dell’attività le emissioni aeree prodotte, come accennato in precedenza, 

riguardano la linea di saldatura che è dotata di aspiratori con scarico convogliato e, per 

questo è iscritta al registro Provinciale con n° 08/2019 (domanda di adesione effettuata 

in data 30/01/2019, Pratica n° 03695490247-22012019-1704). 

Per il taglio laser è, inoltre, presente un sistema di filtrazione delle polveri con 

convogliamento libero. 

A questo proposito si evidenzia come l’azienda Zordan sia stata autorizzata, con pratica 

SUAP di cui alla L.R. 55/2012, all’installazione di un secondo camino afferente 

all’impianto di verniciatura previsto nell’ampliamento, ma non ancora realizzato, del 

quale si è già ottenuta autorizzazione dall’Amministrazione Provinciale. 

L’attività lavorativa si svolge nell’arco della settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 8,00 

alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00 e prevede la presenza, oltre che dei 13 dipendenti e di 

circa 8-10 visitatori/giorno coinvolti, tra clienti e rappresentanti. 

Per l’approvvigionamento del materiale, l’esecuzione delle lavorazioni esterne e le 

spedizioni dei prodotti si verificano mediamente 6/10 accessi giornalieri tra mezzi 

pesanti e furgoncini. 

Nel complesso avvengono, nell’arco delle 8 ore lavorative, circa 30 accessi giornalieri 

attraverso il passo carraio esistente (entrata e uscita) su Vallegrande che gode di ampia 

visuale e possibilità di manovra. 

Ai fini dell'omogeneizzazione delle diverse componenti di traffico in funzione 
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dell’ingombro dinamico, i coefficienti utilizzati dall'ANAS per la correlazione delle 

diverse tipologie di veicolo ad una unità equivalente (a cui è assegnato un coefficiente 

unitario) sono: 

Classe Lunghezza in metri 

(m) 

Coefficiente di 

Omogeneizzazione 

Motocicli < 2 m 0,3autoveicoli 

Autoveicoli e furgoni L< 6 m 1 autoveicoli 

Camion 6 m <L>10 m 2,5 autoveicoli 

Bus 10 m <L>13 m 3 autoveicoli 

Tir L > 13 metri 4 autoveicoli 

 

2 motoveicoli+ 8 auto+5 furgoncini + 3 camion, per complessivi n. 21,1 mezzi 

omogeneizzati che generano nell’arco della giornata circa 52,1 movimenti veicolari, dei 

quali, almeno 40 prodotti nell’arco temporale compreso nelle ore di punta (8,00, 12,00, 

14 e 18,00) dei giorni feriali. 

 

In linea generale, il percorso di ingresso, per i mezzi pesanti e parte degli autoveicoli, 

avviene dall’incrocio tra via Valchiampo (tratto urbano della SP. 31/43 della 

Valchiampo) e via Spino, per le provenienze sia Montebello Vicentino, sia da  
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Legenda 

Localizzazione ditta Zordan 

Vie preferenziali: 

Viabilità pesante in ingresso   Viabilità pesante in uscita 

Viabilità leggera in ingresso   Viabilità leggera in uscita 

 

Arzignano. Tale incrocio è funzionale a tutta l’area industriale posta a Nord del comune 

di Montorso Vicentino. Al contrario, l’accesso del traffico leggero indotto dal personale 

residente avviene principalmente per vie interne, da via Zanella e/o da via Vallegrande. 

Nell’immagine allagata si propone una rappresentazione grafica con indicazione dei 

percorsi normalmente utilizzati per l’accesso e recesso alla ditta richiedente. 

 

1.2 Le motivazioni della Variante 

La presente richiesta ha come obiettivo l’ampliamento, in deroga alla normativa del 

Piano degli Interventi, della struttura edilizia esistente, nella quale opera la ditta 

utilizzatrice Zordan Pietro e Figli s.r.l., che necessita di riorganizzare il settore 

produttivo e disporre di uno spazio coperto dove eseguire il carico/scarico dei materiali 

e dei prodotti, nonché l’assemblaggio delle componenti prodotte, poichè lavorando 

spesso su rampe di carico l’ingombro delle stesse limita gli spazzi di manovra interni 

costringendo a rallentamenti nella produzione. 

L’attuale organizzazione logistica aziendale, infatti, costituisce una forte limitazione 

nell’attività imprenditoriale in quanto non permette di risolvere alcune problematiche 

strutturali legate alla possibilità di adottare economie di scala tali da permettere una 

conveniente ed armonica organizzazione dell’attività produttiva. 

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, o più genericamente Valutazione 

Ambientale, prevista a livello europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a 

livello regionale, riguarda i piani ed i programmi sul territorio, e deve garantire che 

siano presi in considerazione gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti 

piani.  

A livello nazionale vige il D.Lgs 152/2006 così come modificato e integrato dal D.Lgs. 

4/2008 e dal D.Lgs.128/2010, che demanda alla regione la regolamentazione. 
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Il decreto 4/2008 specifica, all'art. 6, i piani da sottoporre a VAS (oggetto della 

disciplina), e all'art. 12 norma la verifica di assoggettabilità a VAS di piani, 

individuando nell'autorità competente il soggetto che esprime il provvedimento di 

verifica.  

A Livello regionale vige la legge 11/2004 (che definisce la VAS all'art. 4), la DGR 

791/2009 e la recente DGR 1717 del 03/10/2013. 

Il presente rapporto ha lo scopo di fornire all'autorità, che deve esprimere il 

provvedimento di verifica, le informazioni necessarie alla decisione, ovvero, se la 

variante proposta al Piano degli Interventi necessiti di Verifica di Assoggettabilità alla 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

Tali informazioni riguardano: 

- le caratteristiche dell’area di intervento del Piano Attuativo; 

- le caratteristiche del progetto; 

- le caratteristiche degli effetti sull’ambiente, la salute umana e il patrimonio 

culturale generati dall’intervento; 

- le condizioni di Sostenibilità Ambientale, le Mitigazioni e le Compensazioni 

previste. 

Il presente rapporto ambientale preliminare individua quali possano essere gli effetti 

potenzialmente attesi sulle componenti ambientali interferite e quali debbano essere le 

specifiche risposte di miglioramento e/o mitigazione da associarvi o, nel caso specifico, 

già integrate nel progetto. 

Il presente rapporto ambientale preliminare viene predisposto, in riferimento ai criteri 

dell'Allegato II della Direttiva 2001/42/CE - articolo 3 paragrafo 5, nelle sue 

componenti conoscitive e valutative, finalizzato alla realizzazione della Variante 

Urbanistica che assenta l’ampliamento dell’attività condotta dalla ditta operante Zordan 

Pietro e Figli s.r.l., che ricade in zona agricola in ambito di trasformazione residenziale, 

dell’ATO 2.1 come definita dal PATI dei comuni Gambellara, Montebello Vicentino, 

Zermeghedo e Montorso Vicentino. L’attività viene elencata tra le “opere incongrue” 

(tavola n°4 Carta della Trasformabilità), come “Attività produttiva fuori zona” da 

confermare. 

Per tali attività di Analisi e Valutazione si farà riferimento per le principali tematiche al 

Rapporto Ambientale, redatto in occasione della redazione del Piano di Assetto del 

Territorio Intercomunale (PATI), Al Rapporto Ambientale dalla AATO Valle del 
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Chiampo, ai Rapporti del Progetto GIADA ed alle relazioni tecniche redatte da: 

- Studio geom. Serafini Umberto per la redazione del progetto strutturale/architettonico 

- Studio RIVER, Documento previsionale di impatto acustico 

- Studio RIVER, documento relativo a:  Emissioni in atmosfera azienda Zordan Pietro e 

figli srl – via Vallegrande, 38 - Montorso Vicentino (VI) 

- Studio Agroforestale dr. Maltauro Domenico per la redazione della non necessità della 

VINCA (DGRV 2299/2014) e la non assoggettabilità alla VAS 

 

2.1 Riferimenti Nazionali 

A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE viene recepita con il D.Lgs. 3 aprile 2006, 

n. 152 "Norme in materia ambientale". La seconda parte del DLgs 152/06, recante 

"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione 

dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)" è 

stato integrato e modificato dal successivo DLgs 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori 

disposizioni correttive ed integrative del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in 

materia ambientale" e dal D.Lgs 128/2010.  

L'articolo 6 definisce la Valutazione Ambientale e i piani, programmi che devono essere 

assoggettati a VAS: 

1) La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono 

avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 

2) Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per 

tutti i piani e i programmi: 

a. che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, 

per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della 

gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della 

pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro 

di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o 

comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente 

decreto; 

b. per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione 

dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli 

selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione 

degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una 
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valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e 

successive modificazioni.  

3) Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole 

aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al 

comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti 

che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui 

all'articolo 12. 3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui 

all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che 

definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere 

effetti significativi sull'ambiente. [Omissis]  

 

2.2 Riferimenti Regionali 

Il rapporto ambientale preliminare è previsto dalle norme che disciplinano la procedura 

per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS, ossia dalla DGR n. 791 del 31/03/09 e 

DGR 1717 del 03/10/2013. 

L'Allegato F della DGR n. 791 del 31.03.09 esplicita la procedura per la verifica di 

assoggettabilità come di seguito riportato: 

"Il proponente o l'autorità procedente, cioè la struttura o l'ente competente per la 

redazione del piano o programma che determini l'uso di piccole aree a livello locale e 

per la redazione di modifiche minori di piani e programmi, trasmette alla Commissione 

regionale VAS: 

1. un rapporto ambientale preliminare, su supporto cartaceo ed informatico, che illustri 

in modo sintetico i contenuti principali e gli obiettivi del piano o programma e che 

contenga le informazioni e i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti 

significativi sull'ambiente, in riferimento ai criteri individuati per la verifica di 

assoggettabilità nell'Allegato I del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal Dlgs 

4/2008. Il documento dovrà anche dare conto della verifica delle eventuali 

interferenze con i siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 

2. un elenco delle autorità competenti in materia ambientale che possano essere 

interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del Piano o Programma 

quali a titolo esemplificativo (Province, Comuni, Arpav ecc..). 
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Ad integrazione la Regione del Veneto ha emanato la recente DGR 1717 del 03/10/2013 

con le finalità di dare maggiore chiarezza e alcune linee guida per la predisposizione 

della verifica di assoggettabilità. 

 

3. CARATTERISTICHE DELL’AREA D’INTERVENTO 

 

3.1 Contestualizzazione geografica 

L’ambito di intervento è posto a poco meno di 1,5 Km a N/W della sede Comunale, 

nell’ampia area agricola solcata dal rio Rodegotto e delimitata ad Est dalla strada 

provinciale della Valchiampo e dall’ampia area artigianale, ad essa decorrente. 

Ad Ovest ritroviamo il versante collinare, dominato dal Motto Alto, che degrada a Sud 

verso gli abitati di Zermeghedo e Montebello. 

L’area agricola, come descritta, occupa tutta la fascia pedecollinare e si estende con 

andamento pianeggiante ad una quota media di circa 100 m. s.l.m., fino all’area 

artigianale precedentemente menzionata. L’edificato è concentrato in piccoli borghi 

rurali e/o decorrente via Vallegrande che termina nei pressi dell’abitato di Ponte Cocco. 

Nella foto panoramica (da Google Maps 2016), viene individuato l’ambito oggetto di 

intervento. 

 
 

Legenda 

   Ambito di intervento    sede comunale 

N 
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L’area di intervento è posta a circa metà di via Vallegrande ed è rappresentata da un 

lotto di forma rettangolare inserito in un contesto agricolo censito a Catasto nel comune 

di Montorso, foglio 2, mappale n. 51, della superficie di mq. 3.707.  

Sul lotto è presente un capannone artigianale, che ospita l’attività di carpenteria 

metallica della ditta richiedente, della superficie complessiva di mq. 780,96.  

Oltre al fabbricato, la rimanente superficie è utilizzata a piazzale di manovra per mq. 

1.768,99, area verde per 826,82 mq e area a parcheggio per  mq.124,20. 

 

 

Legenda 

  Area di intervento 

 

N 
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3.3 Elaborati allegati alla richiesta di variante 

Tav. 1.  Inquadramento 2019 

Tav. 2.  Stato autorizzato 2019 

Tav. 3.  Stato richiesto piante 2019 

Tav. 4.   Stato richiesto – Prospetti 2019 

Tav. 5.  Standard sistemazione esterna 2019 

Tav. 6.  Schema scarichi 2019 

Tav. 7.  Tavola sinottica 2019 

Tav. 8.  Documentazione fotografica 2019 

Tav. 9.  Lay-Out 2019 

Tav. 10.  Fotoinserimento 2019 

Tav. A.  Cronologia degli interventi 

- Relazione Sportello Unico 2019 

- Relazione di non necessità VINCA; 

- Progetto preliminare per l’ampliamento dell’impianto elettrico di un fabbricato ad uso 

produttivo 

- Documento previsionale di impatto acustico 

 

 

3.2 Inquadramento urbanistico 

La Variante urbanistica, di cui alla presente richiesta, è finalizzata alla costruzione, in 

deroga allo strumento urbanistico vigente, di un ampliamento di un'attività produttiva 

“fuori zona” presente nella zona agricola del comune di Comune di Montorso 

Vicentino. 

Siamo nell’estrema porzione Nord del comune di Montorso a confine con il comune di 

Arzignano posta sulla destra idrografica del Torrente Chiampo loc. Ponte Cocco. 

Nella Tavola di progetto n. 1 redatta dalla Studio Geom. Serafini viene individuata e 

descritta l’area d’intervento per quanto riguarda gli aspetti geografici, catastali ed 

urbanistici.  

In particolare, si evidenzia che nella Carta della Trasformabilità del PATI l’area 

interessata dall’intervento ricada in zona Agricola di tipo E2a, prossima ad una zona B- 

Zona residenziale di completamento, appartenente dell’ATO 2.1 – Ponte Cocco - 

riguardante l’ambito del “sistema insediativo residenziale”. 

Nell’immagine che segue si riporta un estratto della Tav. n. 4 del PATI  - 

Trasformabilità nelle quale viene evidenziata l’area di intervento. 
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Legenda 

Ambito interessato all’intervento 

 

 

 

 

 

3.3 Documentazione fotografica dell’area di progetto 

La documentazione fotografica dell’area di intervento viene riportata nella Tavola n. 8 

redatta dalla Studio geom. Serafini. 
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3.4 Stato attuale dei luoghi, tutele e vincoli 

L’intervento per cui si chiede la deroga verrà realizzato sul mappale n. 51 del foglio 2, 

comune di Montorso Vicentino, che è caratterizzato da una superficie di 3.707 mq. e 

posto lungo via Valgrande, in prossimità dall’abitato di Ponte Cocco Mezzo in comune 

di Montorso Vicentino. 

La ditta proprietaria è la Zordan s.r.l. di Zordan Pietro & C. con sede in Via 

Vallegrande, 38, Montorso Vicentino. 

L’accesso al fabbricato avviene dalla via comunale sopra citata che è dotata di tutti i 

sottoservizi a rete, (fognatura, metanodotto, E.E. servizio acquedotto, etc). 

Sempre nella Tavola di progetto n. 1, redatta dalla Studio Serafini, viene riportato un 

estratto della planimetria catastale con indicato il mappale di proprietà.  

L’edificio esistente occupa una superficie di mq. 780,96 e si sviluppa su di un unico 

piano terra ad esclusione della porzione di S/W nella quale è presente il settore 

amministrativo (sup di circa 200 mq) che, al contrario del precedente, si sviluppa su due 

piani sovrapposti. La porzione produttiva è occupata dai laboratori e officina, etc. (vedi 

tav. 2) e quanto riportato nel paragrafo 1.1 Descrizione del sistema produttivo allo 

stato attuale. 

La rimanente esterna di circa 2.926,04 mq. presente attorno al fabbricato è, in parte, 

impermeabilizzata (mq. 1.963,04) ed utilizzata per la viabilità carrabile e per mq. 

951,02 di superficie permeabile utilizzata come parcheggio e aiuole inerbite. 

Si riporta, di seguito un estratto della Carta dei Vincoli allegata al PATI nella quale non 

si evidenziano vincoli di natura ambientale e/o paesaggistica e storici/monumentali. 

Su via Vallegrande è presente un vincolo determinato dalla “Fascia di rispetto alla 

infrastrutture stradali di cui all’art. 11 - Vincoli e Fasce di rispetto e art. 42-

Infrastrutture della mobilità, delle NTA del PATI. 
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Legenda 

Ambito interessato all’intervento 
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Per quanto riguarda l’area interessata dall’ampliamento (evidenziata in viola) 

nell’estratto fotografico riperso da GoogleMaps 2019 

 

 

 

si evidenzia come l’azione di progetto vada a trasformare una parte del piazzale 

impermeabilizzato in struttura coperta e vada a ridurre una parte dell’area verde 

perimetrale. 
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4. QUADRO PIANIFICATORIO SOVRAORDINATO 

 

4.1 Sistema infrastrutturale 

Per l’occasione si prende in considerazione la tavola 4.1B – Sistema insediativo 

Infrastrutturale /zona SUD, del PTCP relativamente all’ambito oggetto di intervento. 

 
 

Legenda 

  Ambito di intervento 
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L’ambito di progetto ricade in un’area territoriale appartenente ai Territori 

Geograficamente strutturati, di cui all’art 73 delle NTA del  PTCP che prevede: 

ART. 73 - I SISTEMI PRODUTTIVI DI RANGO REGIONALE 

1. I sistemi produttivi di rango regionale, caratterizzati da un’elevata complessità e 

specializzazione, rivestono un ruolo strategico per l’economia del Veneto e si pongono, 

nel quadro complessivo di una elevata sostenibilità ambientale, come risorsa per il 

futuro da utilizzare per dare competitività all’intero sistema. 

2. Per tali sistemi produttivi le finalità sono la valorizzazione e l’accrescimento delle 

potenzialità economiche degli stessi, anche attraverso la razionalizzazione dei processi 

produttivi, l’integrazione funzionale delle attività e la riqualificazione ambientale. 

3. direttive per il territorio urbano complesso di Vicenza (zona industriale ovest di 

Vicenza)… Omissis 

4. DIRETTIVE PER I TERRITORI GEOGRAFICAMENTE STRUTTURATI DELLA 

VALLE DEL CHIAMPO, DELLA VALLE DELL’AGNO E DELL’ ALTA PIANURA 

DI VICENZA: Nei territori sopraindicati i Comuni promuovono azioni volte: 

a. a migliorare la dotazione di servizi e reti tecnologiche, in particolare favorendo la 

diffusione di reti informatiche ad alta velocità, utilizzando sinergicamente tecnologie 

wireless e reti a banda larga; 

b. a promuovere la costituzione di centri specifici di formazione a sostegno di alcune 

specializzazioni locali; 

c. alla riorganizzazione del sistema infrastrutturale per la valorizzazione delle 

eccellenze produttive; 
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d. per i territori dell’alta pianura di Vicenza, all’adozione di strumenti di 

coordinamento su scala intercomunale che prevedano misure condivise sulla possibilità 

di ricerca di aree idonee al trasferimento delle attività produttive localizzate in area 

non idonea anche in altro Comune; 

e. al riordino degli insediamenti esistenti, prevedendo interventi di riqualificazione dei 

bordi stradali e di messa in sicurezza della viabilità principale; 

f. a riqualificare e/o riconvertire i manufatti produttivi che costituiscono elementi 

detrattori del paesaggio, in quanto degradati e/o costruiti secondo tipologie avulse 

rispetto le tradizionali caratteristiche dell’area; 

g. alla redazione di specifici progetti di restauro ambientale, diretti al recupero delle 

aree produttive degradate ed alla loro reintegrazione nel contesto ambientale, 

paesisitico e funzionale del territorio. Il recupero delle aree degradate nei contesti 

urbanizzati o ai loro margini è finalizzato a migliorare gli standard urbanistici, alla 

realizzazione di nuove infrastrutture a servizio dell'ampliamento e completamento di 

attrezzature esistenti. Ove il degrado sia causato da attività in corso, l’azione di 

recupero prevede la realizzazione delle opere dirette a mitigare gli impatti negativi da 

individuare con appositi studi; tali opere possono avere finalità anche preventive; 

h. a definire parametri minimi sul consumo energetico attraverso l’impiego di 

tecnologie che utilizzano fonti rinnovabili. Potrà essere prevista l’introduzione di 

premialità in termini volumetrici per il superamento in positivo di tali soglie; 

i. all’individuazione degli ambiti da sottoporre a specifici progetti di riqualificazione e 

riorganizzazione: 

I. per le valli del Chiampo e dell’Agno, le aree produttive che si attestano lungo la 

viabilità principale; 

II. per i territori dell’alta pianura di Vicenza, particolarmente caratterizzati dalla 

presenza disorganica di aree produttive di piccole dimensioni e dalla diffusione sparsa 

di attività fuori zona, tutto il sistema delle aree produttive dovrà essere gestito e 

riorganizzato attraverso strumenti di coordinamento su scala intercomunale. 

 

L’area di intervento risulta ricompresa dal PTCP nell’ambito del Progetto VI.VER di 

cui all’art. 90 delle NTA, che prevede: 

ART. 90 - AREA PROGETTO VI.VER. 
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1. Comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Altavilla Vicentina, 

Arzignano, Brendola, Chiampo, Creazzo, Gambellara, Lonigo, Montebello Vicentino, 

Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Sarego, Sovizzo, Vicenza, Zermeghedo. 

2. DIRETTIVE PER LA PIANIFICAZIONE INTERCOMUNALE: La riorganizzazione 

del sistema insediativo deve avvenire secondo i seguenti criteri: 

a. Garantire la complessità urbana tramite l’insediamento di un mix di funzioni diverse 

che comprenda, oltre alla riqualificazione degli spazi produttivi commerciali e 

direzionali, anche una quota significativa di residenza e di servizi alla persona. 

b. Prevedere spazi pubblici di qualità (piazze, parchi…) in corrispondenza delle 

fermate del trasporto pubblico e dei principali edifici pubblici (chiese, scuole, ecc…). 

c. Garantire il collegamento fisico tra gli spazi pubblici lungo tutto l’asse della SR 11 

coinvolto nel progetto, tramite la creazione di percorsi ciclo-pedonali 

sicuri/attrezzati/piacevoli, finalizzati alla creazione di una continuità urbana tra gli 

spazi della vita sociale. 

d. Progettare fronti strada compatti e spazi aperti aventi carattere urbano; 

e. Definire un sistema della mobilità integrato, che consenta la migliore accessibilità ai 

principali recapiti degli spostamenti che interessano il territorio (fermate e stazioni 

SFMR e TPL, principali luoghi pubblici…), con la previsione di parcheggi destinati 

all’interscambio modale passeggeri, l’innesto di piste ciclabili e percorsi pedonali 

dedicati e sicuri. 

f. Definire una rete capillare della mobilità lenta, che consenta di relazionare i centri 

storici e gli insediamenti esistenti con l’infrastruttura lineare del progetto Vi.Ver., 

nonché di mettere in relazione le aree di pregio ambientali afferenti al sistema. 

g. Realizzare attrezzature di carattere pubblico legate alla fruizione pedonale: 

marciapiedi, aree a verde attrezzato, spazi pedonali pavimentati. 

3. Ai fini della organizzazione del Trasporto pubblico Locale lungo la SR 11: 

a. I progetti di riqualificazione e riconversione degli insediamenti devono garantire 

la disponibilità di una fascia pubblica lungo l’asse della SR 11 di larghezza 

sufficiente a consentire il transito di una linea di trasporto pubblico su corsia 

dedicata e la realizzazione, ai lati, di spazi pubblici pedonali e ciclabili continui e 

consistenti. 
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b. Le fermate del trasporto pubblico locale, quando intercettano altri modi di 

trasporto, costituiscono “nodi” significativi del progetto Vi.Ver. e come tali devono 

essere progettate e realizzate. 

4. Per l’attuazione delle progettualità definite dal progetto Vi.Ver, i Comuni: 

a. stabiliscono modalità per il trasferimento di diritti edificatori premiali per 

liberare aree da destinare alla riqualificazione, anche attraverso il meccanismo 

della perequazione ambientale. 

b. prevedono la costruzione di regole comuni condivise per la riqualificazione 

urbanistica (Norme Tecniche e Regolamento edilizio comune). 

5. Spetta alla Provincia la predisposizione del piano direttore per l’area interessata dal 

progetto Vi.Ver. a supporto dei PAT/PATI dei Comuni che tenga conto: 

a. del rapporto con la viabilità ed i flussi di traffico indotti anche dalle previsioni 

infrastrutturali di livello nazionale e la riorganizzazione complessiva delle sedi 

viarie e degli spazi privati a ridosso delle stesse; 

b. dell’arricchimento e diversificazione delle funzioni ospitate; 

c. della dotazione di aree verdi; 

d. della ricostruzione di un paesaggio complessivo orientato alla qualità 

architettonica, urbanistica e paesaggistica. 

6. Per l’attuazione degli interventi previsti, la Provincia promuove Accordi fra gli enti 

interessati intesi al generale obiettivo della perequazione e dell’equilibrio territoriale. 

Gli esiti della VAS nella Pianificazione sovraordinata 

Come si può notare anche gli studi di valutazione ambientale relativi alla 

pianificazione sovraordinata hanno rilevato tutte le criticità sin qui esposte ed 

evidenziato il fenomeno dell’allontanamento dei residenti dai centri maggiori. 

 

per la quale è possibile l’ampliamento, così come definito, in sede di stesura del Piano 

di Assetto del Territorio Intercomunale (Art. 41 delle NTO del PATI) su indicazione del 

PTCP. 

 

Con deliberazioni dei Consigli comunali di Montebello Vicentino n. 3 del 09/01/2009, 

di Gambellara n. 2 del 12/01/2009, di Montorso Vicentino n. 2 del 07/01/2009 e di 

Zermeghedo n. 1 del 13/01/2009, è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio 
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Intercomunale (P.A.T.I.) e la Proposta di Rapporto Ambientale di cui alla Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 11/2004; 

- il Piano di Assetto del Territorio è stato approvato in Conferenza dei servizi del 

21.04.2010 ratificato con provvedimento di Giunta Regionale n. 37 del 18.01.2011; 

- con l’approvazione del P.A.T.I. il vigente P.R.G. per le parti compatibili con il PATI, 

diventa il Piano degli Interventi” ai sensi dell’art. 48 della L.R. 11/2004, comma 5bis. 

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI), come definito dall'articolo 13 

della legge regionale 11 del 2004, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli 

interventi e delle trasformazioni ammissibili ed è redatto dai Comuni, sulla base di 

previsioni decennali. 

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale ed il successivo Piano degli Interventi 

costituiscono il Piano Regolatore Comunale ai sensi dell’art. 12 della LR 23 aprile 

2004, n.11. 

In particolare il PATI: 

- verifica ed acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro 

conoscitivo territoriale comunale; 

- disciplina le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, 

paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli 

obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore; 

- individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, 

riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al 

miglioramento della qualità urbana e territoriale; 

- individua gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse 

comunale; 

- determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone 

con destinazione diversa da quella agricola, secondo le modalità indicate nello specifico 

atto d'indirizzo; 

- detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con 

riferimento ai contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP); 

- detta una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e 

alle fasce di rispetto e alle zone agricole; 

- assicura il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi; 
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- individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e detta i criteri 

per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di 

vendita e di altre strutture alle stesse assimilate; 

- determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di 

dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti 

residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i 

cambi di destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili; 

- definisce le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e 

riconversione; 

- precisa le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione; 

- individua le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili 

interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto 

delle norme tecniche; 

- individua i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi; 

- stabilisce i criteri per l’individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di 

comunicazione elettronica ad uso pubblico; 

- elabora la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri 

settori. 
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5. PROGETTO 

5.1 Descrizione dell’intervento e dimensionamento della struttura 

L’intervento di progetto prevede l’ampliamento del capannone con l’aggiunta di un 

corpo di fabbrica a Sud-Est della struttura esistente che verrà realizzato di forma 

rettangolare (12,50x 34,05) con altezza utile media 8,10 m. in elementi prefabbricati. 

L’area interessata all’ampliamento è attualmente utilizzata come piazzale di sosta e 

manovra automezzi. 

Come previsto dai progetti esecutivi, si prevede il realizzo di fondazioni su pali di ghisa 

a cui sarà sovrapposto un plinto in c.a. con bicchiere gettato in opera che sarà dotato di 

cordolo di irrigidimento superficiale. Ciò permetterà di contenere gli scavi di 

movimentazione e/o sbancamento del terreno. 

La nuova struttura prefabbricata avrà elementi portanti in C.A. e C.A.P, pannellatura 

orizzontale in c.a. con interposizione di finestre a nastro. La porzione frontale (Sud-

Ovest) sarà realizzata a sbalzo con veletta in acciaio di chiusura.  

Tale soluzione si rende necessaria per garantire contemporaneamente la manovra dei 

mezzi all’interno della proprietà e lo scarico dei materiali in zona coperta. 

I tampona-menti laterali saranno realizzati anch’essi con strutture prefabbricate e rifiniti 

esternamente con lavorazione su liscio cassero  tinteggiati con colori a base verde. 

La copertura in tegoli sarà del tipo pedonale con lucernari come da progetto, mentre, la 

pavimentazione sarà del tipo in cls lisciato ad elicottero e finitura al quarzo 

(pavimentazione industriale). I serramenti del tipo a wasistass con vetri antinfortunistici 

saranno realizzati con telai in alluminio elettrocolorato tinta antracite e/o verdone e 

completati con bancalino ed imbotte su tutti e quattro i lati. 

L’intervento prevede la riqualificazione dell’opificio e dell’area esterna con 

piantumazione di alberi ad alto fusto nel versante nord-est limitrofo alla zona agricola a 

mitigazione dell’intervento. 

La pavimentazione esterna delle aree di manovra sarà realizzata in cls, mentre le aree a 

verde saranno opportunamente piantumate ed inerbite come riportato nella Tav di 

progetto n. 5.  

Sul lato Sud-Ovest (ingresso) saranno ricavati n. 6 parcheggi con pavimentazione in 

asfalto ad uso pubblico, esterni alla recinzione ed usufruibili da via Vallegrande. 

Rispetto a quanto approvato con la presente richiesta vi sarà un aumento della superficie 

coperta, così quantificata: 
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Stato autorizzato mq 780,96 

Ampliamento + mq 433,48 

Lo Stato richiesto totale risulta di mq 1.214,44, mentre le superfici esterne a standard di 

mq. 876,67 verranno utilizzate per mq. 450,27 mq. a parcheggio e manovra e mq. 

426,40 a verde. 

Il nuovo progetto conferma le precedenti opere idrauliche (vedi tav. 6) che saranno 

ultimate congiuntamente all’intervento edilizio.  

In particolare sarà ricollocata la vasca di laminazione in c.a. della capienza di 120 mc. 

ed il disoliatore nella porzione di NE del lotto.  

La rete di smaltimento delle acque nere bianche di provenienza “Civile” non verrà 

modificata. 

Il progetto dell’impianto elettrico prevede il posizionamento di corpi illuminanti a Led 

sia nella struttura originaria che nella nuova, con presenza un unico corpo illuminante 

esterno che verrà posto sul lato Nord dell’edificio. 

 

5.2 Nuove previsioni, dotazioni territoriali e infrastrutturali, indici di edificabilità 

Il PTCP prevede, tra le varie direttive presenti nelle Norme Tecniche, anche 

“l’indicazione delle misure necessarie per ottimizzare le condizioni generali di mobilità 

delle persone e delle merci anche in relazione all’impatto del traffico generato dalle 

nuove aree previste”, così come riportato alla lettera j. dell’art. 67. 

Specificatamente per questo aspetto, il PATI non individua nuove infrastrutture di 

progetto. Si riporta di seguito la tavola 13.1.a – Intero territorio comunale del PRC-PI 

del comune di Montorso Vicentino nella quale viene evidenziata l’area di progetto. 
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Legenda 

area interessata alla variante   

 

 

 

L’art. 24 delle NTO Comunali per le Articolo 24 - ATTIVITA' PRODUTTIVE 

ESISTENTI FUORI ZONA, prevede: 

1. Le attività produttive esistenti fuori zona (nelle zone diverse dalle zone D) sono 

individuate con appositi simboli nel PI come attività produttive da confermare, da 

bloccare o da trasferire, nonché le attività produttive con intervento codificato per le 

quali il P.I. fornisce lo schema organizzativo. 

2 - Attività produttive da confermare: 

Fatta salva l’applicazione della procedura di Sportello unico ai sensi della L.r 55/2012 

sono ammissibili i seguenti interventi: 

a) attività già disciplinate dalla L.R. del 5.3.87 n. 11 e smi o attraverso apposita scheda 

puntuale del PI (elab. 15.8) sono ammessi gli interventi puntualmente previsti dalla 

rispettiva disciplina. 
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b) attività non disciplinate puntualmente: 

- se ricadenti in zona agricola: possono proseguire l'attività nei fabbricati esistenti, nel 

rispetto delle condizioni di legge; é tuttavia vietato ogni ampliamento ma sono 

consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento 

igienico sanitario prescritto dalla normativa in materia. Nel caso di cessazione 

dell'attività insediata l'eventuale nuova attività dovrà ottenere un preventivo nulla osta 

del comune e dell'ULSS. 

- se ricadenti in zona residenziale:  ……. omissis 

Indicazioni particolari: 

 Per l’Attività fuori zona da confermare n. 2 (Zordan Pietro, via Valgrande) si 

applicano le seguenti indicazioni particolari: 

- parametri e normativa di cui al SUAP con Convenzione approvata con Delibera di 

Giunta Comunale n. 156 del 29/12/2011. 
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6. EFFETTI SULL’AMBIENTE, LA SALUTE UMANA E LE CRITICITA’ 

 

Premessa 

Le conseguenze dell’attuazione della variante al Piano sono state considerate in 

riferimento agli obiettivi di sostenibilità presentati da documenti ufficiali, linee guida e 

strumenti programmatici sovraordinati, tenuto conto del contesto del piano in esame. 

In particolare: 

- manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei 

Programmi dei Fondi strutturali UE (Commissione Europea, DGXI Ambiente, 

Sicurezza Nucleare e Protezione Civile, agosto 1998); 

- Obiettivi indicati dal Consiglio Europeo di Barcellona, 2002; 

- Nuova strategia dell’Ue in materia di sviluppo sostenibile (SSS), varata dalla 

Commissione europea il 9 maggio 2006, 

- Obiettivi della Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia (DEL 

CIPE 02.08.2002); 

- Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 2000), ratificata con la Legge 9 gennaio 

2006 n. 14. 

 

6.1 Quadro degli obiettivi di sostenibilità ambientale 

6.1.1 Strategia europea di azione ambientale 

Gli obiettivi sono desunti dalla Nuova strategia dell’Ue in materia di sviluppo 

sostenibile (SSS), varata dalla Commissione europea il 9 maggio 2006, che modifica la 

strategia adottata dal Consiglio europeo di Barcellona del 2002. Lo slogan e lo scopo 

rimangono sempre gli stessi, cioè definisce lo sviluppo sostenibile come la necessità di 

soddisfare i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la capacità delle 

generazioni future di soddisfare i loro. 

I 10 obiettivi del 2002 sono stati sostituiti da sette temi, ognuno dei quali assume un 

obiettivo generale. 

 

6.1.2 Sviluppo Spazio Europeo.  

Lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (SSSE) è stato approvato dal Consiglio 

informale dei Ministri responsabili del territorio a Potsdam nel maggio del 1999 e 

rappresenta tuttora il quadro di riferimento comunitario più importante per le politiche 

territoriali. 
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Tale schema prevede tre obiettivi generali, a loro volta articolati su una serie di obiettivi 

specifici. 

Obiettivo 1: Promuovere lo sviluppo policentrico dello spazio e definire un nuovo 

rapporto tra città e campagna. L’obiettivo si articola in: 

-  

-  

- 

inglobano gli spazi rurali adiacenti; 

- 

che coinvolgono i paesi del Nord Europa, dell'Europa dell'Est e del bacino del 

Mediterraneo; 

- e delle "città porta" che danno 

accesso al territorio dell'Unione; 

- 

particolare nelle regioni costiere; 

- ari del territorio e 

insediandovi attività innovative, diversificate e creatrici di occupazione; 

- -funzionalità e la pluralità dei gruppi sociali; 

- ardare 

la natura e il patrimonio culturale, ampliare gli spazi naturali; 

- 

inquinanti. 

Obiettivo 2: 

Promuovere la parità di accesso alle infrastrutture e alla conoscenza. Tale obiettivo è 

articolato sui seguenti obiettivi specifici: 

- -europee dovrà ispirarsi al concetto di sviluppo 

policentrico; 

-  

- ssicurare la possibilità per tutte le regioni di beneficiare di un accesso equilibrato ai 

nodi intercontinentali (porti e aeroporti); 

-  inter 

modalità, condivisione di infrastrutture); 

-· promuovere l'innalzamento del livello di istruzione e di formazione degli abitanti 
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delle regioni in difficoltà. 

Obiettivo 3: Promuovere la gestione prudente della natura e del patrimonio culturale. 

Tale obiettivo è articolato sui seguenti obiettivi specifici: 

-· riduzione delle emissioni di CO2 attraverso la promozione di strutture abitative che 

consumano meno energia, che generano meno traffico e che fanno maggiore ricorso a 

energie rinnovabili. 

-  gestione del patrimonio idrico (acqua di superficie, di falda e di mare), imperniate 

principalmente sulla prevenzione, su una migliore occupazione dei suoli, sulla gestione 

delle crisi (inondazioni, siccità), la sensibilizzazione e la cooperazione al di là delle 

frontiere. 

-· creazione della rete "Natura 2000", gestione integrata delle zone costiere (GIZC). 

Il 15/16 giugno 2006 il Consiglio d’Europa, con il Doc. 10917/06, ha adottato la nuova 

strategia dell'UE in materia di sviluppo sostenibile, motivata dalla presa d’atto che 

(punto 2): 

• permangono le tendenze non sostenibili in relazione a cambiamenti climatici e 

consumo 

energetico, minacce per la salute pubblica, povertà ed esclusione sociale, pressione 

demografica e invecchiamento della popolazione, gestione delle risorse naturali, perdita 

di biodiversità, utilizzazione del suolo e trasporti; 

• si profilano nuove sfide, in particolare la necessità di modificare progressivamente i 

nostri modelli attuali non sostenibili di consumo e di produzione, e l'appoggio non 

integrato all'elaborazione delle politiche. 

La nuova strategia europea individua più precisamente sette sfide principali e i 

corrispondenti traguardi, obiettivi operativi ed azioni (si veda tabella di sintesi pagina 

seguente). 

Nei capitoli seguenti saranno analizzate le componenti ambientali che rappresentano gli 

aspetti ambientali, economici e sociali costituenti la realtà del territorio comunale e, 

nello specifico, l’area soggetta a variante.  

Le componenti ambientali considerate per la valutazione sono: 

- Componente: aria; 

- Componente: clima; 

- Componente: acqua; 

- Componente: suolo e sottosuolo; 
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- Componente: biodiversità e zone protette; 

- Componente: socio economica 

- Matrice beni materiali 

Ciascuna componente racchiude una serie di indicatori mediante la valutazione ed 

analisi dei quali si può formulare un valore di sintesi per ogni componente stessa 

individuando i principali elementi di sensibilità, vulnerabilità e criticità ambientale. 

Tale analisi viene eseguita facendo riferimento alla documentazione predisposta per la 

definizione del quadro ambientale dei seguenti piani: 

- Rapporto Ambientale redatto in occasione della predisposizione del PATI dei 

comuni di Montorso Vicentino, Zermeghedo, Montebello Vicentino e Gambellara; 

- Rapporto Ambientale redatto per dall’Autorità dell’Ambito Ottimale della valle 

del Chiampo in occasione della predisposizione del Piano d’ambito Ottimale 2000-

2029  

- del Rapporto Ambientale allegato al PTCP delle provincia di Vicenza. 

La scelta degli indicatori impiegati è avvenuta sulla base delle informazioni desunte: 

- dal Quadro conoscitivo della Regione Veneto, per evidenziare le peculiarità del 

territorio sia per quanto riguarda il profilo ecologico ambientale che socioeconomico; 

- Dalla consultazione dei dati aggiornati dal sito ARPAV, per tematiche specifiche; 

- Dalle analisi specialistiche del PAT Intercomunale e della VAS del PTCP della 

provincia di Vicenza. 

Il quadro interpretativo dello stato dell’ambiente viene di seguito rappresentato sulla 

base dei singoli sistemi. 

 

6.2 Ambito di influenza della Variante – area di studio 

Sulla base della caratteristiche dell’area di intervento e quella circostante, sulle 

destinazioni previste e le finalità intese, è stata individuata un’area buffer di 800 m 

attorno al perimetro dell’area di intervento, nella quale si sono condotte le valutazioni e 

approfondimenti per le seguenti matrici ambientali: 
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Legenda 

area di intervento      area buffer di m 800 

 

6.3 Matrice Aria 

Con al deliberazione di Giunta regionale n. 799 del 28.03.2003 recante 

l'"Individuazione preliminare delle zone a rischio di inquinamento atmosferico ai sensi 

degli artt. 7 - 8 - 9 del D. Lgs 4.08.1999, n. 351 “si erano individuate le zone e gli 

agglomerati del territorio veneto dove i livelli di uno o più inquinanti potevano 

comportare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie d'allarme e quelli 

dove i livelli degli inquinanti risultavano inferiori ai valori limite e tali da non 

comportare il rischio di superamento degli stessi.” 

Con l'approvazione del Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera avvenuta con 

deliberazione del Consiglio regionale n. 57 dell'11.11.2004 era stata quindi approvata in 

via definitiva la zonizzazione sopra citata. 
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Il decreto legislativo del 13.08.2010 n. 155 recante "Recepimento della direttiva 

2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", 

prevede, tra l'altro, il riesame della zonizzazione del territorio regionale, in quanto 

costituisce parte della zonizzazione dell'intero territorio nazionale, che a sua volta 

risulta essere il presupposto su cui si organizza l'attività di valutazione della stessa 

qualità dell'aria ambiente. 

Ai sensi del citato decreto la zonizzazione del territorio richiede la previa 

individuazione degli agglomerati sulla base dell'assetto urbanistico, della popolazione 

residente e della densità abitativa e la successiva individuazione delle altre zone sulla 

base del carico emissivo, delle caratteristiche orografiche, delle caratteristiche meteo-

climatiche e del grado di urbanizzazione del territorio. Tale analisi ha lo scopo di 

individuare le aree in cui uno o più di tali aspetti sono predominanti nel determinare i 

livelli degli inquinanti e di accorpare tali aree in zone contraddistinte dall'omogeneità 

degli aspetti predominanti. 

 

  

L’agglomerato “IT0511 Vicenza” oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i 

Comuni periurbani e quelli della bassa Valle del Chiampo, tra cui, Montorso Vicentino, 

caratterizzati dall'omonimo distretto industriale della concia delle pelli. 
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Questa nuova zonizzazione, limitatamente ai comuni del distretto della concia, non 

introduce sostanziali novità rispetto la precedente, datata 17 ottobre 2006, se non una 

differente terminologia per la definizione delle zone omogenee. 

Il risanamento e la tutela della qualità dell’aria costituisce un obiettivo irrinunciabile e 

inderogabile in tutte le politiche della Regione del Veneto, considerate le importanti 

implicazioni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente. 

Di seguito si riporta nel dettaglio l’ambito dell’Agglomerato, appartenete all’Ambito 

Territoriale Ottimale della Valle del Chiampo 

 

 

 

Come risulta dal rapporto ambientale, il territorio di Montorso Vicentino rientra nel 

distretto della concia e nell’ambito territoriale denominato “Agglomerato” afferente al 

comune capoluogo. Si tratta di un ambito delicato, per le numerose industrie insalubri in 

esso presenti ma costantemente monitorato in questi ultimi anni da Arpav attraverso il 

Progetto Giada, promosso dalla Provincia di Vicenza, a cui aderiscono 16 comuni della 



C.F. MLTDNC61R05L840K – Part. IVA 02748510241 37 

Valle del Chiampo e limitrofi. 

Le maggiori criticità, dal punto di vista delle emissioni in atmosfera, sono legate in parte 

alle attività conciarie presenti, dal traffico veicolare e, per alcuni aspetti, dalla vicina 

Fonderia di Montorso, (per quanto riguarda le emissioni di SO2 e polveri). 

 

Nel caso specifico, relativamente all’intervento in oggetto si considerano le emissioni 

di: 

- Livello di concentrazione di PM10: PM (Particulate Matter) è il termine generico con 

il quale si definisce un mix di particelle solide e liquide (particolato) che si trovano in 

sospensione nell’aria. Il PM può avere origine sia da fenomeni naturali (processi di 

erosione del suolo, incendi boschivi, dispersione di pollini, ecc.) sia da attività 

antropiche, in particolar modo dai processi di combustione e dal traffico veicolare 

(particolato primario). Esiste, inoltre, un particolato di origine secondaria che si genera 

in atmosfera per reazione di altri inquinanti come gli ossidi di azoto (NOx), il biossido 

di zolfo (SO2), l’ammoniaca (NH3) ed i Composti Organici Volatili (COV), per formare 

solfati, nitrati e sali di ammonio. Le soglie di concentrazione in aria delle polveri fini 

PM10 sono stabilite dal D.Lgs. 155/2010 e calcolate su base temporale giornaliera ed 

annuale. Il valore Limite (VL) annuale per la protezione della salute umana è di 40 

μg/m3; Valore Limite (VL) giornaliero per la protezione della salute umana è di 50 

μg/m3 da non superare più di 35 volte/anno. 

- Livello di concentrazione di Ozono: L’Ozono (O3) è un gas ad elevato potere 

ossidante. A livello suolo è un inquinante di tipo secondario, ossia non associabile 

direttamente a sorgenti specifiche ma prodotto da reazioni chimiche che originano da 

altri inquinanti, prevalentemente Composti Organici Volatili (COV) e Ossidi d’Azoto. 

Le soglie di concentrazione in aria dell’ozono stabilite dal D.Lgs. 155/2010 sono le 

seguenti: soglia di Informazione (SI) oraria di 180 μg/m3e Obiettivo a Lungo Termine 

(OLT) per la protezione della salute umana di 120 μg/m3, calcolato come massimo 

giornaliero della media mobile su 8 ore. 

- Livello di concentrazione di Biossido di azoto: Il biossido di azoto (NO2) è un 

inquinante che viene normalmente generato a seguito di processi di combustione. In 

particolare tra le sorgenti emissive il traffico veicolare è stato individuato essere quello 

che contribuisce maggiormente all’aumento dei livelli di biossido d’azoto nell’aria 

ambiente. L’NO2 è un inquinante per lo più secondario, che svolge un ruolo 
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fondamentale nella formazione dello smog fotochimico in quanto costituisce 

l’intermedio di base per la produzione di tutta una serie di inquinanti secondari 

pericolosi come l’ozono, l’acido nitrico e l’acido nitroso. Una volta formatisi, questi 

inquinanti possono depositarsi al suolo per via umida (tramite le precipitazioni) o secca, 

dando luogo al fenomeno delle piogge acide, con conseguenti danni alla vegetazione ed 

agli edifici. Si tratta inoltre di un gas tossico irritante per le mucose e responsabile di 

specifiche patologie a carico dell’apparato respiratorio (bronchiti, allergie, irritazioni). Il 

Valore Limite annuale per la protezione della salute umana è di 40 μg/m3, stabilito dal 

D.Lgs. 155/2010. 

 

6.3.1 la scelta degli indicatori ed esisto della verifica 

 

PM10 

Secondo la zonizzazione regionale (approvata con DGR n. 2130/2012) i comuni in cui è 

stato condotto il monitoraggio appartengono alla zona definita come “agglomerato 

Vicenza”, come rappresentato nello schema di pag. 34. 

I dati forniti dal Progetto Giada – Centralina di Montecchio M. fornisce un dato medio 

complessivo nell’anno 2002 – 65,3 μg/m3 (Unico valore riportato dal PATI) che 

possiamo individuare come dato iniziale. Tale valore è stato rilevato in 19 giorni di 

monitoraggio durante i quali si sono verificati 7 superamenti della soglia (50 μg/m3). Si 

tratta di un problema che caratterizza tutta la pianura Padana e quindi la provincia di 

Vicenza 

 

Nella tabella che segue vengono riportati i valori medi annuali di PM10 rilevati nella 

zona “Agglomerato” (Fonte. Agenzia Giada, Report anni dal 2009 al 2014)  

 
Anno Valore medio 

ponderato  

Giorni di 

misura 

Soglia di 

superamento 

Giorni di 

superamento 

2009 31 μg/m
3
 217 50 μg/m

3
 35 

2010 31 μg/m
3
 314 50 μg/m

3
 48 

2011 37 μg/m
3
 296 50 μg/m

3
 70 

2012 33 μg/m
3
 294 50 μg/m

3
 33 

2013 31 μg/m
3
 213 50 μg/m

3
 32 

2014 26 μg/m
3
 220 50 μg/m

3
 23 
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Dal confronto con le stazioni di riferimento di Schio e di Vicenza, si deduce che la 

concentrazione di PM10 nell’area della concia è stata nel 2014 leggermente superiore a 

quella di Schio e decisamente inferiore a quella di Vicenza. 

 

il biossido di zolfo (SO2), inquinante generato da impianti di combustione a carbone e 

altri combustibili (gasolio, nafta, etc.) non viene considerato nel caso in esame in quanto 

non connesso al processo produttivo della Zordan Pietro e Figli s.r.l. 

Sebbene tale inquinante sia generalmente in fase di regresso per effetto del 

miglioramento dei sistemi di combustione, a Montorso Vicentino questo inquinante 

rappresenta ancora un fattore di attenzione per la presenza di una fonderia che utilizza il 

carbon fossile come materia di combustione. 

 

Anche il Biossido di azoto (NO2) viene prevalentemente generato da traffico, 

riscaldamento e combustione. Contribuisce alla formazione dello smog fotochimico, 

come precursore dell’Ozono, inoltre, trasformandosi in acido nitrico, è uno dei 

componenti delle piogge acide. Si forma in massima parte in atmosfera per ossidazione 

del Monossido d’Azoto (NO), inquinante principale che si forma nei processi di 

combustione dei veicoli a motore, nell’attività industriale e negli gli impianti di 

riscaldamento che sono i responsabili principali della maggior parte della produzione 

antropica. 

Per il Biossido d’Azoto (NO2) i livelli di riferimento normativi fissati dal nuovo D.Lgs. 

n. 155 del 13/08/2010 sono: 

• 200 μg/m
3
 come valore orario da non superare più di 18 volte nell’arco di un anno; 

• 40 μg/m
3
, valore limite della media annuale dei valori orari; 

• una soglia di allarme di 400 μg/m
3
 come massimo valore orario per tre ore 

consecutive. 

Dalle rilevazioni condotte emerge che la media annuale abbinata in questo caso alla 

stazione di Montecchio Maggiore per il 2011 è esattamente 40 μg/m
3
, registrando un 

incremento di 5 μg/m
3
 rispetto al 2010, ma si tratta comunque di modeste oscillazioni 

inseribili all’interno della variabilità meteoclimatica. 

I valori registrati nelle altre stazioni, invece, risultano in linea con i riferimenti 

normativi. 
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In considerazione che i dati forniti dal Progetto Giada – Centralina di Montebello 

Vic.no (valore massimo orario), per gli anno dal 2000 al 2005  

Anno - dato max orario μg/m
3
 

2000 – 258 μg/m
3
 

2001 – 145 μg/m
3
 

2002 – 144 μg/m
3
 (Dati Rapporto amb. VAS PTCP Vicenza – 2006) 

2003 – 137 μg/m
3
 

2004 – 151 μg/m
3
 

2005 – 149 μg/m
3
 

evidenziano un trend in leggero aumento  
 

Il Monossido di carbonio (CO) 

La formazione di tale composto avviene prevalentemente per incompleto processo di 

combustione del carbonio o di sostanze che lo contengono, secondariamente per 

reazione tra CO2 e composti di C ad alte temperature e per dissociazione di CO2 in CO e 

O ad alte temperature. 

La sorgente principale di CO è costituita dai mezzi di trasporto, in particolar modo i 

veicoli a benzina soprattutto se funzionanti a bassi regimi come nelle situazioni di 

traffico urbano intenso, poi dalle emissioni dovute al riscaldamento sia residenziale che 

commerciale con combustibili solidi o liquidi ed infine a processi industriali come la 

produzione di acciaio, ghisa e la raffinazione del petrolio. Queste emissioni di natura 
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antropica costituiscono l’80% della produzione totale di monossido di carbonio. 

Poiché la sua produzione è notevole ed elevato è anche il suo periodo di persistenza in 

aria, la concentrazione di questo inquinante raggiungerebbe ben presto valori 

inaccettabili se non fosse per l’esistenza di processi di rimozione messi in atto a terra da 

particolari microrganismi. Nelle superfici impermeabilizzate delle città, però, questa 

forma di assorbimento è molto limitata e si può quindi affermare che l’inquinamento da 

CO è un fenomeno tipicamente urbano. 

Il Monossido di Carbonio (CO) viene monitorato oltre che a VICENZA città (stazioni di 

Borgo Scroffa, Parco Querini e Viale Milano) anche a THIENE e, da ottobre 2003, dalla 

stazione di SCHIO (Via T. Vecellio). Pure i valori di questo inquinante, già da alcuni 

anni, sono decisamente inferiori ai limiti massimi previsti dalla normativa, mostrando 

inoltre un’ulteriore tendenza alla diminuzione quasi ovunque. Il nuovo DM n. 60 fissa 

come livello di riferimento la media mobile 8 ore dei valori orari, media che, nel 2005, 

non avrebbe dovuto superare i 10 mg/m3. La stazione di VICENZA – Borgo Scroffa, la 

più penalizzata dal punto di vista dell’ubicazione, ha registrato una massima media 

mobile pari a 3.9 mg/m
3
 , 3.5 mg/m

3
 a VICENZA – Parco Querini, 3.2 mg/m

3
 a 

VICENZA – Viale Milano, 3.3 mg/m
3
 a THIENE ed infine 2.2 mg/m

3
 a SCHIO. 

A livello provinciale il trasporto stradale rappresenta, per l’anno 2000, la principale 

fonte di emissione di monossido di carbonio (74% del totale) e ossidi di azoto (65% del 

totale). Il traffico costituisce uno dei fattori di pressione principali anche per quanto 

riguarda le emissioni di PM10 e di composti organici volatili non metanici, 

contribuendo rispettivamente con il 29% e con il 26% all’emissione totale. 

Dati Progetto Giada – Centralina di Montecchio M. 

Mese/Anno - dato max orario μg/m3 

12/2000 – 6,8 μg/m
3
 

03/2001 – 4,0 μg/m
3
 

11/2002 – 4,7 μg/m
3
 

Il dato max orario è inferiore alla media massima giornaliera del valore limite di 10 

μg/m
3
. 

 

Benzene (C6H6)  

(inquinante generato dall’’industria: usato soprattutto come prodotto intermedio per la 

produzione di altre sostanze chimiche. Minori quantità di benzene vengono impiegate 
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per produrre gomme, lubrificanti, coloranti, detergenti, farmaci, esplosivi e pesticidi). A 

partire dal 2010 considerata la sua accertata cancerogenicità, la normativa fissa un 

limite di concentrazione ben definito, ai fini della protezione della salute umana: 5.0 

μg/m
3
 come media annuale (precedentemente la normativa fissava il valore limite di 8 

μg/m
3
). 

La media nel 2011 dei valori orari di Benzene misurati a Chiampo è pari a 0.8 μg/m
3
. 

Le serie storiche mostrano modeste le variazioni tra un anno e l’altro. 

 

Nel 2007 le medie dei valori giornalieri nei vari intervalli e nei diversi siti sono risultate 

abbastanza omogenee (1 o 2 μg/m
3
), con l’eccezione di Montorso Vicentino dove nel 

periodo 20 luglio‐8 agosto la media complessiva dei valori orari è stata 4 μg/m
3
. 

Nel 2010 le medie erano comprese tra 0.2 e 2.8 μg/m
3
 e nel 2011 vanno da un minimo 

sempre di 0.2 μg/m
3
 ad un massimo di 4.0 μg/m

3
. Quest’ultimo valore è associato al sito 

di Zermeghedo nell’intervallo 16 dicembre 2011 ‐ 4 gennaio 2012. In generale si 

riscontrano degli aumenti generalizzati in tutti i siti legati probabilmente più a differenti 

condizioni meteoclimatiche fra il 2011 e il 2010 che ad incrementi diffusi del traffico. 

 

Per quanto riguarda l’Ozono nell’intervallo considerato, che non è il più critico periodo 

estivo, sono stati registrati solo superamenti del “livello di protezione della salute”. 

 

Ozono 

L’Ozono se presente nei bassi strati dell’atmosfera è un inquinante tipicamente estivo e 

di tipo secondario, ossia non prodotto direttamente da qualche specifica sorgente ma 

derivante prevalentemente da reazioni chimiche fra altre sostanze inquinanti, 

prevalentemente da Ossidi di Azoto (NOx) e Composti Organici Volatili (COV). 

La presenza di queste sostanze non è tuttavia sufficiente affinché la concentrazione di 

questo gas raggiunga concentrazioni rilevanti, c’è necessità di un “innesco” 
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rappresentato da radiazione solare intensa e da temperature elevate; conseguenza ovvia 

è che si tratta di un inquinante tipicamente estivo. 

Da quando viene monitorato questo componente si registrano sistematicamente 

superamenti dei limiti normativi; questa è una peculiarità che riguarda con criticità più o 

meno elevate tutta l’area mediterranea. 

Il riferimento in ambito normativo per questo inquinante è il D. Lgs. n. 155 del 

13/08/2010 che definisce i livelli di riferimento, la soglia di informazione, la soglia di 

allarme e ribadisce anche i “valori obiettivo” e “obiettivi a lungo termine” finalizzati 

non solo alla protezione della salute umana ma anche alla protezione della vegetazione. 

Più precisamente nei grossi centri urbani le concentrazioni di Ozono sono di norma 

sempre un po’ più basse che non in zone suburbane o rurali adiacenti e analogamente 

sono più basse in aree cittadine interessate da elevato traffico rispetto ai parchi o 

comunque ad aree pedonalizzate o verdi limitrofe.  

Questo è dovuto all’azione distruttrice a livello locale nei confronti dell’Ozono da parte 

del Monossido d’Azoto prodotto dal traffico veicolare. 

 

Per quanto riguarda l’area vicentina nel 2011 i picchi di concentrazione oraria sono stati 

contenuti; non si è verificato alcun superamento del livello di allarme, ma quasi un 

giorno su due nel semestre aprile‐settembre (anche escludendo la stazione di Asiago) 

c’è stato un superamento del livello di protezione della salute. 
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A differenza di quanto avviene di solito, in cui il mese più critico per la concentrazione 

di ozono è il “più estivo” luglio, nel 2011 il mese che ha mostrato le massime 

concentrazioni di ozono è stato agosto. 

L’estate 2012 ha visto un leggero peggioramento rispetto al 2011 con il numero di 

giorni di superamento del “livello di attenzione” aumentato ovunque. 

L’incremento maggiore ha interessato le stazioni di Vicenza città dove rispetto al 2011 

il numero di giorni in cui il massimo valore orario ha superato i 180 μg/m
3
 è 

praticamente raddoppiato passando da 5 a 9 in Quartiere Italia e da 4 a 11 in Quartiere 

Ferrovieri. 

Anche i valori dei picchi di concentrazione orari sono risultati ovunque più elevati. 

Il primo più importante obiettivo, “per la protezione della salute umana”, secondo 

quanto stabilito dal D.Lgs. 155/2010 doveva essere raggiunto proprio nel 2012 con 

riferimento al triennio 2010‐2012, stabilendo non più di 25 giorni per anno con massima 

media mobile 8 ore giornaliera oltre i 120 μg/m
3
. I valori restituiti dalle stazioni, in 

realtà, sono comunque lontani dall’obiettivo previsto. 

 

6.3.2 Gli esiti della verifica nella Pianificazione sovraordinata 

Le valutazioni ambientali della pianificazione sovraordinata hanno rilevato tutte le 

criticità sin qui esposte. 

 

Esito della verifica 

L’emissione degli inquinanti, in questo caso, è legata principalmente al traffico prodotto 

dai mezzi coinvolti nell’attività produttiva. A questo si devono aggiungere gli effetti 

aggiuntivi e stagionali apportati dalle emissioni prodotte dagli impianti di riscaldamento 

domestico che hanno notevole influenza sulla produzione di PM10.  

 

6.3.3 Fattori di attenzione ambientale 

L’inquinamento delle polveri sottili è un problema diffuso e legato a fattori esterni 

all’attività produttiva della Zordan Pietro e Figli s.r.l. 

Le emissioni di PM10 sono prodotte principalmente dal traffico, dagli impianti di 

riscaldamento residenziale e dalla fonderia presente in prossimità del centro comunale. 

Nella nuova strategia dell’UE per lo sviluppo sostenibile il tema dei trasporti sostenibili 

si pone come obiettivo generale l’impegno a garantire che i sistemi di trasporto 
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corrispondano ai bisogni economici, sociali e ambientali della società, minimizzandone 

contemporaneamente le ripercussioni negative sull’economia, la società e l’ambiente. 

Tale obiettivo è articolato sui seguenti obiettivi specifici: 

- pervenire a livelli sostenibili di consumo di energia nei trasporti e ridurre le emissioni 

di gas serra dovute ai trasporti; 

-  ridurre le emissioni inquinanti dovute ai trasporti a livelli che minimizzino gli effetti 

negativi su salute e ambiente; 

- realizzare passaggio a modi di trasporto ecocompatibili; 

- ridurre inquinamento acustico dovuto ai trasporti. 

 

Sebbene si assista ad un costante riduzione del valore medio annuo e dei giorni di 

superamento, passati da 70 a 23 con un valore di concentrazione medio passato da 37 

μg/m
3
 del 2011 a 26 μg/m

3
 nel 2014, con trend risulta in miglioramento, lo scorso anno 

(2015) è stato caratterizzato da una elevata presenza di PM10 che hanno costretto 

l’Amministrazione Comunale a dover porre limitazione al traffico veicolare e di 

riduzione delle temperature massime di riscaldamento domestico, come da Ordinanza n. 

49 del 29.12.2015 - Provvedimenti temporanei ed urgenti per la prevenzione dei livelli 

di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera. 

Sempre legato al traffico è l’inquinamento prodotto dal biossido di azoto per il quale il 

valore medio annuale risulta, per l’ambito di intervento inferiore ai 40 μg/m
3
 e 

comunque ampiamente inferiore ai 400 μg/m
3
 come massimo valore orario per tre ore 

consecutive. 

Anche per la CO e l’Ozono i valori sono negativi.  

Le altre emissioni inquinanti: Ammoniaca, COV (Toluene e Benzene) sono generati da 

alcune lavorazioni legate al settore della concia che, in questo caso non vengono 

considerati 

L’intervento di progetto riguardante l’ampliamento del fabbricato produttivo in deroga 

alle Norme di  PI, non contribuirà ad aumentare le emissioni in atmosfera in quanto non 

è finalizzato all’incremento produttivo ma, bensì, all’ottimizzazione delle fasi lavorative 

ed del benessere sui luoghi di lavoro che avrà risvolti positivi sulla sicurezza lavorativa 

ed sull’ambientale circostante. 

Per quanto riguarda le emissioni inquinanti, generate dal traffico, afferente a questo sito 

produttivo, non si prevedono, nel breve periodo, variazioni rispetto a quanto avviene 
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allo stato attuale. Nel lungo periodo, si dovrebbe assistere ad una sensibile riduzione 

degli inquinanti legati al traffico per effetto indotto dal miglioramento qualitativo delle 

emissioni dei veicoli circolanti. 

Per quanto riguarda le emissioni inquinanti generate dall’attività produttiva, in senso 

stretto, non si prevedono sostanziali modifiche rispetto alla situazione odierna. 

 

6.4 Matrice clima 

Il tema trattato dall’Ue in materia di sviluppo sostenibile riguardo i cambiamenti 

climatici e l’energia pulita si pone come obiettivo generale l’impegno a limitare i 

cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni negative per la società e l’ambiente.  

Tale tema, così come sviluppato nella strategia europea di azione ambientale è articolato 

sui seguenti obiettivi specifici: 

- rispettare gli impegni stabiliti nell’ambito del protocollo di Kyoto (in particolare, entro 

2008-12, riduzione del’8% delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 nell’UE15); 

- condurre una politica energetica coerente con gli obiettivi di sicurezza 

dell’approvvigionamento, competitività e sostenibilità ambientale; 

- coprire con fonti rinnovabili il 12% del consumo di energia e il 21% del consumo di 

energia elettrica; 

- coprire con i biocarburanti il 5,75% del consumo di combustibile per i trasporti; 

- realizzare un risparmio del 9% nel consumo finale di energia nell’arco di 9 anni fino al 

2017. 

Per questa matrice si sono presi a riferimento i dati ARPAV aggiornati ed inoltre il 

Rapporto 2010, quelli della Regione del Veneto – Direzione Tutela Ambiente – anno 

2010. Di seguito si riporta l’elenco degli indicatori forniti dall’ARPAV e oggetto di 

approfondimento, con indicazione della copertura temporale: 

 

6.4.1 Temperatura 

Dagli studi effettuati da ARPAV emerge una tendenza alla diminuzione delle 

precipitazioni invernali, associata ad un aumento delle temperature in tutte le stagioni, 

specie nei periodi estivo e invernale. L’analisi di discontinuità evidenzia un cambio di 

fase climatico a fine circa degli anni ’80. Analizzando le serie di dati di temperatura 

massima e minima rilevati dall’Ufficio Idrografico e Mareografico Nazionale, nel 

periodo 1956-2004, sono stati individuati trend di incremento per quanto riguarda le 
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temperature sia massime che minime in estate e solo massime in inverno. Per le 

temperature massime medie annuali, si evidenzia una brusca variazione nel 1989. Per il 

periodo 1956-1989 può essere individuata una rappresentativa normale climatica delle 

temperature massime medie annuali, di 16.4 °C, mentre per il successivo periodo si 

attesta su valori di 17.9 °C. Pertanto l’analisi di discontinuità evidenzia il fatto che la 

temperatura media annuale delle massime ha registrato un incremento di circa 1.5 °C tra 

il 1989 e il 2004. 

Per le temperature minime medie annuali, si è registrata una brusca variazione all’inizio 

degli anni ’90.  

Per il periodo 1956-1989 può essere individuata una rappresentativa normale climatica 

delle temperature minime annuali di 6.6 °C, mentre per il successivo periodo tale 

normale climatica si attesta su valori di 7.5 °C. Pertanto l’analisi di discontinuità 

evidenzia il fatto che la temperatura media annuale delle minime ha registrato un 

incremento di circa 0.9 °C tra il 1991 e il 2004.  

Per le temperature massime medie estive si evidenzia una brusca variazione nel 1990. 

Per il periodo 1956-1989 può essere individuata una rappresentativa normale climatica 

delle temperature massime estive annuali di 26.5 °C, mentre per il successivo periodo 

tale normale climatica si attesta su valori di 28.4 °C. 

Pertanto l’analisi di discontinuità evidenzia il fatto che la temperatura media delle 

massime nel periodo estivo ha registrato un incremento di circa 1.9 °C tra il 1990 e il 

2004.  

Per le temperature massime medie invernali si evidenzia una brusca variazione nel 

1986. Per il periodo 1956-1989 può essere individuata una rappresentativa normale 

climatica delle temperature massime annuali di 5.6 °C, mentre per il successivo periodo 

tale normale climatica si attesta su valori di 7.0 °C.  

Pertanto l’analisi di discontinuità evidenzia il fatto che la temperatura media delle 

massime nel periodo invernale ha registrato un incremento di circa 1.4 °C tra il 1986 e il 

2004. 

 

6.4.2 Precipitazioni 

Dall’analisi di discontinuità emerge una brusca variazione delle precipitazioni invernali 

alla fine degli anni ’80 e probabilmente collocabile nell’anno 1987.  
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Per il periodo 1956-1987 può essere individuata una rappresentativa normale climatica 

di 228 mm mentre per il successivo periodo si attesta su valori di 150 mm. Pertanto 

l’analisi di discontinuità evidenzia il fatto che la precipitazione cumulata nel periodo 

invernale ha registrato un decremento di circa 78 mm tra il 1987 e il 2004.  

Analizzando le serie di dati sulle precipitazioni, nel periodo 1992-2011, sono stati 

rilevati trend lineari negativi nella stagione invernale. Dall’analisi di discontinuità 

emerge una brusca variazione delle precipitazioni invernali alla fine degli anni ’80 e 

probabilmente collocabile nell’anno 1987. Per il periodo 1992 2011 può essere 

individuata una rappresentativa normale climatica di 700 mm mentre le medie mensili 

del periodo 1992-2011 su valori di 780 m 

 

6.4.3 Venti e diffusione degli inquinanti 

Per quanto riguarda l’area in questione si segnala una circolazione dei venti in quota da 

W/Sud-ovest, mentre la direzione principale del vento a bassa quota è variabile in senso 

N(EoW)/S(EoW). I venti sono comunque di debole intensità (velocità di poco circa di 

1.2 m al secondo) ed è anche per questo motivo che non si disperdono facilmente gli 

inquinanti atmosferici. La direzione prevalente, in questa zona, appare disposta 

maggiormente verso SE/SW per la presenza del rilievo collinare che durante il giorno 

genera brezze di monte e di valle che entrano in collisione con il più ampio movimento 

d’aria generato tra l’area di pianura e quella indotta dalla Valle del Chiampo. Si 

vengono così a creare molteplici situazioni, alcune con effetti stabili, altre di tipo 

periodico. Generalmente, in ambito di alta pressione, abbiamo correnti di tipo oceanico 

che scorrono verso Est per le quali il vicino rilievo collinare esercita una azione di 

frangivento determinando il ristagno dell’aria in prossimità del rilievo; in questa 

situazione maggiore azione è esercitata dalle brezze di valle e di monte che orientano i 

flussi d’aria verso Nord durante il giorno e Verso Sud durante la notte. 

In ambito di bassa pressione le correnti penetrando da E(N/S) non trovano alcun 

ostacolo e s’incanalano nel corridoio tra i Berici e i primi rilievi collinare disperdendosi 

nell’area di pianura porta a Ovest. Nelle fasi di Alta pressione persistente, l’area 

schiacciata al suolo resta pressoché immobile generando nebbie e si espande e contrae 

in funzione dell’azione di irraggiamento del sole. E’ questa la situazione peggiore per 

l’area di pianura che, nel caso di Montorso, assume un ulteriore effetto negativo per la 

protezione offerta dal vicino rilievo collinare. 
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6.4.4 Gli esiti della verifica della Pianificazione sovraordinata 

Le valutazioni ambientale della pianificazione sovraordinata hanno rilevato tutte le 

criticità sin qui esposte. 

 

6.4.5 Fattori di attenzione ambientale 

Data la relativa modesta entità dell’intervento non vi può essere alcuna influenza sul 

clima locale. Per ovviare all’effetto “isola di calore” che si manifesta nel periodo estivo 

le strutture a servizio dell’attività verranno coibentate e costruite secondo le moderne 

tecnologie edilizie. A ciò contribuirà anche la presenza di una sistemazione a verde che 

prevede mascherature vegetali con funzione di mitigazione ambientale e paesaggistica. 

 

6.5 Idrosfera 

6.5.1 Acque sotterranee 

Dal Rapporto Ambientale allegato al PAT Intercomunale si evidenzia: 

“Le acque sotterranee sono le acque che si trovano al di sotto della superficie del 

terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo” . 

(D.Lgs. 152/2006 art.74 comma 1 lettera l). 

Lo stato dei corpi idrici sotterranei regionali è controllato attraverso due specifiche reti 

di monitoraggio: 

- una rete per il monitoraggio chimico; 

- una rete per il monitoraggio quantitativo. 

Un importante Piano da tenere in considerazione nella formulazione di analisi 

sull’idrografia sotterranea è il Piano di Tutela delle Acque (PTA), costituisce uno 

specifico piano di settore, ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. Il PTA 

contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità 

ambientale e contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del 

sistema idrico. 

Il PTA cartografa e identifica le aree caratterizzate da vulnerabilità dell’acquifero e 

dalla presenza di acquiferi pregiati da sottoporre a tutela, dando le prescrizioni e 

regolamentando le attività che possono influire sugli acquiferi. 
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Dal punto di vista della vulnerabilità degli acquiferi viene riportata il seguente stralcio 

del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, Carta delle Zone vulnerabili da 

nitrati di origine agricola.  

Il territorio di Montorso Vicentino, per la parte di pianura, ricade in zona di ricarica 

degli acquiferi che presentano un grado elevato di vulnerabilità. 

Si tratta di un ambito idrogeologico alluvionale particolare, ben distinto dagli altri 

ambiti idrogeologici alluvionali presenti nel territorio provinciale (Astico-Bacchiglione, 

Brenta, Colli Berici-Bassa Pianura), che caratterizza i fondovalle del T. Chiampo e del 

T. Agno (Guà) 

L’area è caratterizzata da una serie di depositi alluvionali costituiti per lo più da ghiaie e 

sabbie con spessori variabili da 0 a 50 m, al di sopra del substrato roccioso 

impermeabile. I depositi alluvionali sono formati fondamentalmente da ghiaie sabbiose, 

talora leggermente limose, bene addensate e compatte a compressibilità praticamente 

nulla, a permeabilità da media a elevata, rare e di limitato spessore si trovano sottili 

intercalazioni limose, lenticolari di limitata estensione.  

All’interno di questi depositi (ad una profondità di circa 6,0) metri, si trova la falda di 

subalveo, limitata in profondità dal substrato roccioso ed ha un deflusso generale 

secondo l’asse S/W. 

Lo spessore della falda è determinato soprattutto dalla profondità del substrato roccioso 

e del livello d’acqua del T. Chiampo e del T. Agno. 

La falda è generalmente in rapporto idraulico con il corso d’acqua principale, con il 

quale ha localmente scambi continui, e le valli laterali poste sui due versanti. Il livello 

della falda è normalmente uguale o di poco inferiore a quello del fiume: dipende dalle 

condizioni idrogeologiche locali e dalle differenti fasi di regime del torrente.  

L’alimentazione della falda di subalveo nel tratto vallivo afferente al comune di 

Montorso Vicentino è assicurata dai seguenti contributi:  

- La portata della falda in entrata nel territorio; 

- Le infiltrazioni dirette delle piogge locali;  

- Le infiltrazioni provenienti dalle vallette laterali e dai versanti locali.  

Fra i tre fattori è prevalente il primo: in altre parole la consistenza della falda è 

condizionata soprattutto dalle portate che arrivano da monte e quindi anche dai prelievi 

che possono venire attuati a monte si direttamente da torrente sia dalla falda attraverso 

pozzi.  
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La consistenza locale dell’acquifero viene influenzata dalla quantità di matrice argillosa 

frammista ai depositi ghiaiosi, che ne riducono la permeabilità e quindi la potenzialità 

idraulica.  

I depositi alluvionali indifferenziati della valle del Chiampo e della valle dell’Agno, 

sono caratterizzati da una buona potenzialità idrica, rappresentano una delle aree 

idrogeologiche più importanti del Veneto, essendo il “serbatoio” di ricarica delle risorse 

idriche sotterranee per gli acquiferi della media pianura (Lonigo, San Bonifacio) 

Il Comune di Montorso ospita due pozzi per l’approvvigionamento idropotabile: pozzo 

Roggia n.1 e pozzo Roggia n. 2 . Entrambi, secondo lo studio di vulnerabilità 

dell’acquifero fornito dal gestore Acque del Chiampo, mostrano un rischio potenziale 

alto ed una classe di rischio alta (classe R4) sia con isocrona 60 che 365 giorni. 

 

Tabella. 

Pozzo Roggia n.1     Pozzo Roggia n. 2 

Anno terebrazione: 1968    Anno terebrazione: 1953 

Dati catastali: Fg. 3°, mapp. n. 158   Dati catastali: Fg. 3°, mapp. n. 273 

Profondità: 46 m dal p.c.    Profondità: 62 m dal p.c. 

Portata massima: 10-11 l/s    Portata massima: 11,5 l/s 

 

Il controllo dell'acqua dell'acquedotto civile è costantemente garantito dalle analisi 

effettuate sia da parte di Acque del Chiampo sia da parte del Servizio igiene alimenti e 

nutrizione dell'Unità locale socio sanitaria n. 5 "Ovest Vicentino". 

Nello studio citato, i criteri per la delimitazione delle aree di salvaguardia e l’estensione 

delle diverse zone sono stati stabiliti in funzione delle caratteristiche geologiche, 

idrogeologiche, idrologiche e idro chimiche delle sorgenti, dei pozzi e dei punti di presa 

da acque superficiali. 

I criteri che sono stati considerati sono: il criterio geometrico ed il criterio temporale.  

Il criterio geometrico (raggio di 200 metri dal punto di captazione) definisce l’area di 

protezione a prescindere dai caratteri della circolazione idrica del sottosuolo. In tal 

senso si può dire che di fatto non garantisce la falda idrica da contaminazioni.  

Il criterio temporale è invece basato sull’intervallo di tempo che trascorre dal momento 

in cui una particella d’acqua si infiltra e, attraverso il suo flusso idrico sotterraneo, 

raggiunge il punto di captazione da tutelare. Vengono così individuate delle curve 
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isocrone che rappresentano il luogo dei punti in cui le particelle d’acqua (o di 

inquinante) impiegano uguale tempo per giungere alla captazione.  

Il valore numerico, espresso in giorni, che caratterizza tali curve che vanno a delimitare 

le aree di salvaguardia, deve tenere conto anche del tempo necessario per implementare 

misure d’approvvigionamento idrico alternativo o sistemi di disinquinamento delle 

acque sotterranee. 

Per la delimitazione della zona di rispetto ristretta è di norma adottato un tempo di 

sicurezza di 60 giorni. Per la zona di rispetto allargata è di norma adottato un tempo di 

sicurezza di 180 o di 365 giorni, considerando il pericolo di contaminazione e la 

protezione della risorsa.  

Come si è evidenziato precedentemente, i due pozzi di Montorso costituiscono l’unica 

fonte di approvvigionamento per il comune. A livello idrogeologico essi sono 

influenzati sia dalla falda del Chiampo che da quella dell’Agno-Guà. L’area individuata 

dall’isocrona a 365 giorni si estende per oltre 500 metri a monte ricadendo in parte in 

territorio del comune di Arzignano dove sorge la zona industriale. 

Oltre ai controlli di routine, è in atto una sorta di protezione dinamica che consiste nel 

monitoraggio qualitativo dell’acqua presso un pozzo spia. 
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Legenda 

Ambito di tutela    Area di intervento 
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6.5.2 Scelta indicatori ed esito della verifica 

Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano in relazione 

alla qualità delle acque sotterranee, sono stati scelti i seguenti: 

- Stato chimico delle acque sotterranee: per le acque sotterranee, lo stato chimico viene 

stabilito in base alla presenza di inquinanti derivanti da pressioni antropiche 

 

 

Valutazione dei dati  

Stato chimico  

Per le acque sotterranee, lo stato chimico viene stabilito in base alla presenza di 

inquinanti derivanti da pressioni antropiche. Il superamento degli standard di qualità 

(definiti a livello europeo) o dei valori soglia (definiti a livello nazionale) porta 

all’attribuzione di uno stato chimico non buono del punto di monitoraggio.  

Si riporta di seguito un estratto, per la zona in esame relativo al censimento dei pozzi 

eseguito dall’Agenzia Giada 

 

 

Legenda 

Pozzo 

area di intervento 

Comune di Montorso 
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Di seguito viene riportata la mappa (da AATO Valle del Chiampo) con indicato lo stato chimico delle acque sotterranee misurato da Arpav nella regione 

Veneto. 
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Le principali caratteristiche organolettiche, chimiche e microbiologiche delle principali 

fonti di approvvigionamento (pozzi e sorgenti) individuate nella tabella, evidenziano 

come le caratteristiche chimiche e microbiologiche buone, a volte eccellenti. 

Per i pozzi di fondovalle, i valori di concentrazione delle sostanze disciolte nell’acqua 

sono più alti, ma comunque ben al di sotto dei valori di Concentrazione Massima 

Ammissibile (CMA), prescritti dalla normativa vigente: ciò si evince dall'analisi dei 

pozzi di Chiampo, Arzignano (zona Canove), Brendola e Montecchio Maggiore, in cui i 

cloruri si mantengono intorno ai 8 mg/l, i nitrati non superano gli 15 mg/l e la durezza è 

mediamente 25‐30 °F. 

È possibile, utilizzando quattro parametri (residuo fisso, durezza totale, alcalinità, 

solfati), classificare le acque come bicarbonato – calciche e bicarbonato – calciche con 

basso e medio tenore di solfati, come da allegato. 

I parametri microbiologici (Coliformi totali, escerichiacoli e enterococchi) i sono i 

principali indicatori della qualità dell’acqua dal punto di vista della potabilità. 

 

L’Inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) 

Non viene considerato in quanto l’azienda richiedente non utilizza PFAS o sostanze da 

esso derivate. 

 

6.5.3 Gli esiti della verifica nella Pianificazione sovraordinata 

Le valutazioni ambientali della pianificazione sovraordinata hanno rilevato tutte le 

criticità sin qui esposte. 

 

6.5.4 Fattori di attenzione ambientale 

I dati fino ad ora esposti evidenziano come la situazione relativa alle acque profonde 

risulti alquanto critica per effetto delle infiltrazioni in falda di sostanze inquinanti. Nel 

caso specifico di Montorso Vicentino la situazione risulta ancora buona e le misure 

poste a protezione dei pozzi presenti appaiono idonee. Per quanto riguarda 

l’inquinamento prodotto dalle sostanza PFAS, gli studi fino ad ora condotti hanno 

evidenziato come la loro diffusione si estenda in linea retta interessando il territorio 

posto sulla sinistra idrografica del torrente Guà. 
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In riferimento al progetto è possibile evidenziare come l’azienda Zordan s.r.l e  non 

disponga di pozzi di prelievo idrico; l’acqua utilizzata nei processi produttivi viene 

fornita dall’acquedotto industriale del Consorzio Valle del Chiampo. 

La ditta operatrice Zordan Pietro e Figli s.r.l. non utilizza nel suo ciclo produttivo 

composti contenenti sostanze. perfluoroalchiliche (PFAS) e tutte le acque di processo 

vengono convogliate nella rete fognaria facente capo al depuratore consortile, gestito 

dal Consorzio Valle del Chiampo. 

Solo le acque piovane provenienti dalle coperture e dai piazzali vengono convogliate in 

disoleatore, nella vasca di laminazione ed infiltrate nel terreno. Per questo aspetto si 

rileva come a parità di volume di deflusso prodotto, l’aumento della copertura vada, di 

fatto, a ridurre i potenziali carichi inquinanti ottenuti dal dilavamento delle aree a 

piazzale a favore di quelle più pulite provenienti dalle coperture. 

 

6.5.5 Acque superficiali 

L’idrografia principale all’interno dei Comuni del PATI è rappresentata dai Torrenti 

Chiampo e Guà, che percorrono da nord a sud le rispettive valli fino allo sbocco in 

pianura, dove, nei pressi di Montebello Vicentino confluiscono separatamente, il primo 

nel Bacino dell’Adige ed il secondo nel Fratta Gorzone.  

Si riporta di seguito un estratto del foglio 3.1 – Corpi Idrici allagato al PTA 

 

Legenda  

area di intervento 
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Il torrente Chiampo, dopo aver ricevuto l’apporto del Rio Rodegotto (nel territorio di 

Gambellara) e del Torrente Aldegà (nel territorio di San Bonifacio) confluisce nel 

torrente Alpone presso San Bonifacio e da qui nell’Adige. 

Il Torrente Guà, dopo aver ricevuto le acque della Poscola, nel territorio di Montecchio 

Maggiore, lambisce l’area Berica ricevendo il Fiumicello di Brendola e, 

successivamente, assume la denominazione di fiume Frassine in corrispondenza della 

località omonima, poi di Brancaglia e subito dopo, presso Este, quella di Santa Caterina. 

Nei pressi di Vescovana si unisce al canale Gorzone e con questo nome si immette nel 

Brenta. Da qualche anno è in funzione il canale LEB (Lessineo, Euganeo, Berico) che 

trasferisce le acque dell'Adige nei canali della bassa pianura vicentina. Gli apporti idrici, 

modulati nella stagione e per singolo canale incrementano in maniera consistente la 

qualità d'acqua che scorre nella rete idrica superficiale. 

Il corso d’acqua che ricade all’interno dell’area buffer è il Rio Rodegotto, classificata 

dal PTA come “Corsi d’acqua di rilevante interesse ambientale o potenzialmente 

influenti sui corsi d’acqua significativi” e rappresenta un elemento non secondario nel 

contesto idraulico locale. Esso nasce nel territorio di Montorso Vicentino dall’unione di 

più vallecole che defluiscono le acque dal versante Est del rilievo dell’Agugliana, e 

quelle di sgrondo provenienti dalla Valgrande. A Nord dell’abitato di Montorso  si 

affianca al torrente Chiampo, fino a Montebello Vicentino  dove, dopo 6,89 km 

confluisce nel torrente Chiampo. 
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6.5.6 La scelta degli indicatori ed esito della verifica 

Per questo aspetto si prendono in considerazione i dati riportato nel Rapporto 

Ambientale redatto dall’AATO valle del Chiampo 2000-2009. 

La classificazione delle acque superficiali attinge sia dalla nuova che dalla vecchia 

normativa, laddove quest’ultima non fornisca elementi o criteri sufficienti per giungere 

ad una valutazione della qualità delle acque. Lo Stato Ecologico (SECA) e lo Stato 

Ambientale (SACA) dei corsi d’acqua sono determinati ai sensi del D.Lgs. 152/2006. 

Gli indicatori di qualità dei corsi d’acqua si possono così riassumere: 

 IBE ‐ Indice biotico esteso: È’ un indice che rileva lo stato di qualità biologica di un 

determinato tratto di corso d’acqua. Si basa sull’analisi della struttura delle comunità di 

macro invertebrati bentonici che vivono almeno una parte del loro ciclo biologico in 

acqua. La scala con cui si riportano i dati IBE va da 0 a 12 valori, raggruppati a loro 

volta in cinque classi di qualità da 1 = stato elevato, a 5 = stato pessimo. 

 LIM ‐ Livello di Inquinamento da Macro descrittori: Il “Livello di Inquinamento da 

Macro descrittori” deriva dalla somma dei valori corrispondenti al 75° percentile dei 

parametri indicati alla tabella 7 del D.Lgs. 152/99 (ora abrogato e sostituito dal D.Lgs. 

152/2006) calcolato sulla base dei risultati delle analisi dei campionamenti effettuati nel 

corso di un anno. Il calcolo di questo valore è eseguito sulla base di quanto indicato 

nell’allegato 1 del citato decreto, ovvero utilizzando sette parametri. 

 SECA ‐ Stato Ecologico dei corsi d'acqua Lo “Stato Ecologico dei corsi d'acqua” è un 

indice sintetico che definisce lo stato ecologico dei corpi idrici superficiali, integrando i 

dati ottenuti dalle analisi chimico‐fisiche e microbiologiche (LIM) con i risultati 

dell'applicazione dell'Indice Biotico Esteso (IBE). 

 SACA ‐ Stato Ambientale dei corsi d'acqua Lo “Stato ambientale dei corsi d'acqua” è 

un indice sintetico che definisce lo stato ambientale dei corpi idrici superficiali 

integrando i dati ottenuti dal SECA con i dati relativi alla presenza di inquinanti 

chimici. Il superamento di uno dei valori soglia nel periodo di misura determina 

l’attribuzione alla stazione dello stato Scadente; se la stazione presentava già 

precedentemente lo stato Pessimo, questo viene confermato. 
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Per l’area interessata dal Piano d’Ambito la qualità delle acque superficiali può essere 

definita analizzando i dati forniti da A.R.P.A.V. per le stazioni di monitoraggio ubicate 

nei 13 comuni. 

Nelle tabelle che seguono sono riassunti i dati delle stazioni interessate per l’intervallo 

di tempo 2000‐2010 relativamente agli indici IBE, LIM, LIMeco, SECA e SACA. 

I valori di LIMEco sono riferiti al solo anno 2010, primo anno di monitoraggio. Si tratta 

del Livello di Inquinamento espresso dai Macro descrittori per lo stato ecologico 

(LIMeco) ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del successivo D.M. 260/10. 

È un descrittore che considera i nutrienti e il livello di Ossigeno disciolto espresso come 

percentuale di saturazione.  

 

Soglie per l’assegnazione del punteggio  

 

Classificazione di qualità secondo i valori di LIMeco 

 

La qualità del Torrente Chiampo è risultata in generale Buona nel tratto ricompreso tra 

le sorgenti e l’abitato di Montorso Vicentino (tratto n. 11.7);, come si evince dalla 

tabella sottostante 
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La stazione 1039, posta alla chiusura del torrente Rodegotto in comune di Montebello 

presenta, al contrario, un valore scarso. In questo caso, il corso d'acqua attraversa un 

territorio densamente urbanizzato e industrializzato (Lungochiampo), si presenta 

canalizzato e rettificato ed è soggetto a frequenti secche. 

 

 

La qualità, in questo caso,  è influenzata da pressioni di tipo civile e industriale per le 

quali l’Autorità di Ambito prevede azioni di Piano che riguardano: 

 interventi sulle reti fognarie di Montebello Vicentino, Zermeghedo e Montorso 

Vicentino: 

 estensione reti fognarie, spostamento scarico Imhoff e impianto di sollevamento a 

Montebello Vicentino (FOG 8302, FOG 8303, FOG 8304, FOG 8305); 
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 interventi finalizzati alla riabilitazione di collettori fognari ammalorati e privi di 

tenuta idraulica e potenziamento e migliorie su reti a impianti a Zermeghedo (FOG 

8701, FOG 9001, FOG 9002); 

 realizzazione di bacini di contenimento reflui, estensione rete fognaria, sistemazione 

idraulica fognatura meteorica (FOG 5101, FOG 4124, FOG 4125, FOG 6002, FOG 

6003, FOG 6004, FOG 6005, MET 7305). 

 

Concentrazione di Metalli, Pesticidi, Nitrati e altri microinquinanti 

Sempre nel rapporto dell’AATO Valle del Chiampo si riportano i risultati del 

monitoraggio dei microinquinanti previsti prima dal Decreto Ministeriale 56/09 e poi 

dal Decreto 260/10 per gli anni 2009, 2010 e 2011 per le stazioni ricadenti nell’ambito 

di nostro interesse. 

Prima sono riportate le sostanze dell’elenco di priorità indicate dalla tabella 1/A, 

allegato 1, mentre nelle Tabelle che seguono sono indicati i principali inquinanti non 

appartenenti all’elenco di priorità indicati nella tabella 1/B degli stessi Decreti. 

Vengono evidenziati i casi in cui è stata riscontrata la presenza al di sopra del limite di 

quantificazione per le sostanze considerate o il superamento degli standard di qualità 

(SQA‐MA: Standard di Qualità Ambientale espresso come Media Annua; SQA‐CMA: 

Standard di Qualità Ambientale come Concentrazione Massima Ammissibile).  

I dati evidenziano come la concentrazione di Nichel e Arsenico in quasi tutte le stazioni 

è risultata superiore al limite di quantificazione almeno una volta in tutti e tre gli anni. 

Negli anni 2010; 2011; 2012 nella stazione n. 468 (Rio Rodegotto) non si sono rilevati 

il superamenti del SQA‐MA per le sostanze prioritarie non prioritarie. 

La concentrazione dei rimanenti inquinanti monitorati è risultata inferiore ai limiti di 

quantificazione ad esclusione di Nichel, Arsenico e Cromo totale 

Si evidenzia che tra le sostanze prioritarie i metalli sono monitorati in tutte le stazioni 

del bacino mentre gli altri inquinanti sono monitorati in base alla specifica destinazione. 

Tra gli inquinanti non appartenenti all'elenco di priorità è stato rilevato il superamento 

del limite di quantificazione almeno una volta per il Cromo totale e per l’Arsenico in 

tutti e tre gli anni. Si evidenzia che solo Arsenico e Cromo totale sono monitorati in 

tutte le stazioni del bacino mentre gli altri inquinanti sono monitorati in base alla 

specifica destinazione. 
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6.5.7 Gli esiti della verifica nella Pianificazione sovraordinata 

Le valutazioni ambientali della pianificazione sovraordinata hanno rilevato tutte le 

criticità sin qui esposte. 

 

6.5.8 Fattori di attenzione ambientale 

I dati fino ad ora esposti evidenziano come la situazione relativa alle acque superficiali 

relative alla porzione collinare del rio Rodegotto risulti buona, anche se è nelle 

previsioni dell’AATO potenziare il sistema fognario comunale. 

Per quanto riguarda l’aspetto relativo all’intervento di progetto, tutte le acque reflue 

prodotte sono convogliate nella rete fognaria comunale. 

Le acque piovane proveniente dai piazzali e dalle coperture vengono raccolte e 

convogliate nella vasca di laminazione, previo trattamento nel disoliatore ed infiltrate 

nel terreno. L’unico apporto alle acque superficiali, da parte della ditta Zordan, potrà 

avvenire, i via estemporanea, attraverso il troppo pieno della vasca di laminazione che 

disperderà l’acqua piovana, sempre dopo il trattamento di disoleazione, in superficie. 

 

6.6 Rischio idraulico e Compatibilità geologica 

Il rischio idraulico, da intendersi come rischio di inondazione da parte di acque 

provenienti da corsi d’acqua naturali o artificiali, risulta essere, anche secondo 

l’approccio dettato anche dalla normativa nazionale (L.267/98) in materia, il prodotto di 

due fattori: la pericolosità (ovvero la probabilità di accadimento di un evento calamitoso 

di una certa entità) e il danno atteso (inteso come perdita di vite umane o di beni 

economici pubblici e privati). 

La pericolosità è un fattore legato sia alle caratteristiche fisiche del corso d’acqua e del 

suo bacino idrografico, sia alle caratteristiche idrologiche, ovvero intensità, durata, 

frequenza e tipologia delle precipitazioni, nel bacino imbrifero dal quale si alimenta 

ogni corso d’acqua. 

Nel comune di Montorso Vicentino sono state individuate alcune criticità idrauliche ed 

è sono state analizzate le cause generatrici e la possibile individuazione di soluzioni 

mitigative all’interno della Valutazione di Compatibilità idraulica.  

In tale studio si sono prese in considerazione i seguenti elementi al fine di delineare una 

adeguata cartografia del rischio idraulico: 

 PTCP della Provincia di Vicenza 
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 PAI dell’Autorità di bacino del fiume Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, 

Brenta. 

 Piano provinciale di emergenza, Provincia di Vicenza, Assessorato alla 

Protezione Civile 

 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 2015-2021 

 Individuazione di aree critiche evidenziate dalle Amministrazioni Comunali 

interessate dal PATI 

 Aree interessate da insufficienza delle acque bianche e miste Società Acque del 

Chiampo 

 Aree individuate dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta 

Le criticità idrauliche sono state individuate per lo più nei pressi del fondo valle, sulla 

destra idrografica del torrente Chiampo che, in questo tratto corre sopra il piano di 

campagna delimitato da consistenti arginature che costringono il Rio Rodegotto a 

defluire verso Montebello Vicentino e raccogliere le acque di emungimento del 

versante.  

Le aree critiche cosi individuate sono state riportate su una tavola grafica e sovrapposte 

alle azioni di trasformazione previste al fine di verificare l’esistenza di criticità legate 

alla realizzazione del nuovo Piano. 

Per quanto riguarda l’ambito di intervento, il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico 

del bacino idrografico del fiume Brenta – Bacchiglione redatto dall’Autorità di Bacino 

Dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, (Tav 52) non 

rileva ambiti di pericolosità idraulica.  

Si riporta di seguito un estratto della Tavola della Fragilità del PATI con indicata l’area 

oggetto di richiesta di variante 
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Legenda 

ambito interessato dalla richiesta 
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6.6.1 Gli esiti della verifica nella Pianificazione sovraordinata 

Le valutazioni ambientali della pianificazione sovraordinata hanno rilevato tutte le 

criticità sin qui esposte. 

 

6.6.2 Coerenza con la verifica della pianificazione sovraordinata 

Anche gli studi di valutazione ambientale relativi alla pianificazione sovraordinata 

hanno evidenziato che l’area, dal punto di vista della compatibilità geologica, risulta 

“idonea a condizione” all’edificazione. 

 

6.7 Compatibilità Sismica e le Cave (attive e dismesse) 

La Classificazione sismica 

L’ambito della Variante viene ricompreso in zona sismica 3 nella quale si possono 

verificare forti terremoti ma rari con accelerazioni caratterizzate da una probabilità di 

superamento pari al 10% in 50 anni (ag) comprese tra 0,05 <ag≤ 0,15. 

Nella tavola che segue viene riportata la mappatura del territorio vicentino come 

elaborata dall’Istituto Nazionale di Geofisica. 

 

 
 

  
Legenda 

area di intervento 
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Le Cave attive e dismesse 

In prossimità e nell’ambito dell’intervento non sono presenti cave attive e/o dismesse. 

Sempre dalla Tavola della Fragilità del PTCP è possibile evidenziare come l’attività di 

cava abbia interessato ambiti esterni al comune di Montorso Vicentino; attualmente le 

cave attive sono poste in comune di Montecchio Maggiore ed Arzignano e rivolte 

all’estrazione di Ghiaia e sabbia. 

 

 
 

Legenda 

area di intervento 

 

  
 

Dal Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC) è possibile individuare le cave 

ancora attive esterne all’ambito di valutazione: 
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Le Discariche e siti contaminati 

Nel comune di Montorso Vicentino è presente un’area a discarica ancora attiva posta a 

Sud della zona Industriale di Arzignano, lungo via Roggia di sopra. Essa ricade al di 

fuori dell’area di analisi. 

Sempre in Comune di Montorso Vicentino è presente un sito contaminato, ovvero, area 

nella quali, in seguito ad attività umane svolte o in corso, è stata accertata un’alterazione 

puntuale delle caratteristiche naturali del suolo o della falda da parte di un qualsiasi 

agente inquinante. 

Quest’indicatore fa riferimento al D.Lgs. 152/06, Titolo V, Parte IV, che identifica 

come "potenzialmente contaminati"  i siti in cui anche uno solo dei valori di 

concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque è 

superiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione e come "contaminati" i 

siti che presentano superamento delle CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio) 

determinate mediante l'applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica. 

Da dati ARPAV, aggiornati al 31.03.2013, per la provincia di Vicenza vengono 

individuati complessivamente n. 104 siti contaminati di cui n. 78 di proprietà pubblica e 

n. 26 di proprietà non pubblica.  

La superficie complessivamente interessata, nella provincia di Vicenza è di per 

complessivi Ha 218 di cui 80 Ha di proprietà pubblica e 138 Ha di proprietà non 

pubblica. 

Nel territorio del comune di Montorso Vicentino, citando il Rapporto Ambientale 

redatto in occasione della redazione del PATI, è presente in Via Onea a Montorso, 

un’area di circa 3.000-4.000 mq è presente un sito dismesso dove in passato vi era una 

discarica abusiva. Attualmente sotto il suolo vi è ancora uno strato di rifiuti di 

derivazione conciaria dello spessore variabile dai 0.5 ai 4 metri dal piano campagna, ma 

il sito è già oggetto di un piano di caratterizzazione steso dall’ARPAV – Dipartimento 

di Vicenza (Piano Regionale per la bonifica delle aree inquinate DGRV 157/2000 – 
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“Piano di caratterizzazione del sito di Via Onea a Montorso Vicentino – VI, DDG n. 

956/2004).  

6.7.1 Fattori di attenzione ambientale 

Come si può notare nella carta della Fragilità del PATI, l’ambito in cui ricade 

l’intervento viene identificato come area idonea a condizione.  

Verrà redatta, in fase operativa, una Relazione Geologica, Geotecnica e Sismica di 

caratterizzazione dei terreni di fondazione. 

 

6.8 Biosfera 

6.8.1 Introduzione 

Per quanto riguarda la biodiversità, si evidenzia come l’area del PATI risulti esterna ai 

Siti di Importanza Comunitaria e/o zone di protezione speciale. 

Per questo è stata redatta una dichiarazione di non necessità alla redazione della 

Valutazione di incidenza Ambientale (VINCA) in quanto le azioni di progetto 

produrranno effetti di durata temporanea ed incidenza da media a non significativa. 

Le aree SIC e ZPS più vicine all’ambito di intervento, infatti, sono poste a non meno di 

5 Km e rappresentati da: 

- SIC IT3220037 – Colli Berici, posto a Sud, ad una distanza di circa 5,5 Km; 

- SIC IT 3220038- Torrente Valdiezza, posto nella valle di Gambugliano, ad una 

distanza di circa 7,3 Km. 

Le distanze che intercorrono tra le aree SIC menzionate e quella di intervento permette 

di evidenziare come non sia possibile alcuna interferenza diretta ed indiretta tra l’azione 

di progetto e le aree citate in riferimento agli habitat e le specie in esse presenti. 

Per quanto riguarda l’utilizzo della nuova struttura si ritiene che, nella fase di post 

intervento, l’attività perseguita non generi una variazione significativa delle incidenze 

prodotte attualmente. Tale indicazione, in questo caso, deve essere considerata la 

situazione peggiore possibile in ragione del principio di precauzione e in riferimento a 

quanto consentito dalle norme ambientali vigenti. 

La realizzazione dell’intervento non andrà ad interessare la Rete Ecologica Locale che 

verrà preservata e non subirà alcuna riduzione nella sua funzionalità. 

 

Coerenza con la VAS della pianificazione sovraordinata 
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Come si può notare anche gli studi di valutazione ambientale relativi alla pianificazione 

sovraordinata hanno evidenziato che l’area interessata dal progetto non ricade in alcun 

sito di importanza comunitaria e/o in corridoi della rete ecologica. 

 

6.8.2 Fattori di attenzione ambientale 

Nell’area interessata dalla Variante e quella circostante presenta, secondo la Carta del 

valore ecologico del Veneto. Anno 2008 redatta da ARVPAV, un valore Ecologico 

basso. 

 

Legenda 

area interessata dalla variante  
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Il progetto prevede in ogni caso la realizzazione di una barriera vegetale verso l’area 

agricola a Nord che, oltre ad esercitare una efficacie azione di mitigazione apporterà una 

maggiore biodiversità all’ecosistema antropico attualmente esistente. 

 

6.10 Il sistema insediativo Infrastrutturale 

6.10.1 Popolazione e sistema insediativo 

Non viene valutato in quanto l’attuazione dell’intervento non avrà ricadute sulla 

popolazione e/o sul sistema insediativo. 

 

6.11 Agenti fisici 

6.11.1  Inquinamento luminoso 

L’inquinamento luminoso è l’irradiazione di luce artificiale -lampioni stradali, le torri 

faro, i globi, le insegne, ecc.- rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste. 

Gli effetti più eclatanti prodotti da tale fenomeno sono un aumento della brillanza del 

cielo notturno e una perdita di percezione dell'Universo attorno a noi, perché la luce 

artificiale più intensa di quella naturale "cancella" le stelle del cielo. 

La Legge Regionale "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso" prescrive 

le misure di prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di: 

- tutelare e migliorare l'ambiente; 

- conservare gli equilibri ecologici nelle aree naturali protette (legge 6 dicembre 1991, 

n. 394); 

- promuovere le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori 

astronomici. 

La legge regionale indica inoltre le competenze specifiche di Regione e Comuni e 

definisce il contenuto del Piano Regionale di Prevenzione dell’Inquinamento Luminoso 

e del Piano Comunale dell’Illuminazione Pubblica. 

I Comuni devono adottare le misure contenute nell’allegato C della Legge Regionale: 

"Criteri tecnici per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di 

illuminazione esterna". Gli impianti di illuminazione artificiale devono emettere verso il 

cielo al massimo il 3% del flusso totale emesso dalla loro sorgente. 
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Il comune di Montorso Vicentino, presenta livelli elevati di luminanza tra il 300% e il 

900%, che causano un forte inquinamento. L’inquinamento luminoso si concentra 

maggiormente nelle zone produttive e lungo le zone di svincolo ed i caselli autostradali. 

Tutti i Comuni dell’AATO Valle del Chiampo, tranne Lonigo, ricadono nella fascia di 

protezione tra 25 e 50 km dagli osservatori professionali. 

Le caratteristiche relative alla zona di protezione per gli osservatori professionali (fascia 

di protezione tra 25 e 50km) si possono sintetizzare come segue:  

• divieto di utilizzo di sorgenti luminose che producano un'emissione verso l'alto 

superiore al 3% del flusso totale emesso dalla sorgente; 

• preferibile utilizzo di sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione; 

• per le strade a traffico motorizzato, selezionare ogniqualvolta ciò sia possibile i livelli 

minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle norme UNI 10439; 

• limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo 

l'orientamento del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale; 

• orientare i fasci di luce privati di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso 

il cielo o verso superfici che possano rifletterli verso il cielo ad almeno novanta gradi 

dalla direzione in cui si trovano i telescopi professionali; 

• adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al 

cinquanta per cento del totale, dopo le ore ventidue, e adottare lo spegnimento. 

Dalla lettura dei PATI si evidenzia che alcuni Comuni hanno iniziato la 

Regolamentazione dell’illuminazione ma non hanno ancora adottato il Piano di 

Illuminazione (PICIL). 

I Comuni di Chiampo e Montecchio Maggiore, in particolare, in collaborazione con 

l’associazione Veneto Stellato, hanno intrapreso una serie di azioni volte alla 

regolamentazione e riduzione dell’inquinamento luminoso. Le iniziative si propongono 

di sensibilizzare la popolazione e di formare i titolari degli impianti di illuminazione 

esterna alla normalizzazione, all’adeguamento e/o alla sostituzione degli impianti non 

conformi alla normativa. Tali azioni sono in conformità con quanto previsto dalla LR 

17/2009. 

 

6.11.2 Rumore 

Livelli eccessivi di rumore possono compromettere la buona qualità della vita perché 

sono causa di disagio fisico e psicologico. Il rumore è percepito negativamente dalla 
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popolazione esposta, anche se è ritenuto una forma di inquinamento minore rispetto a 

smog e inquinamento delle acque. 

Gli effetti nocivi sull’uomo causati dall’esposizione al rumore variano in base alle 

caratteristiche fisiche del fenomeno, ai tempi e alle modalità di manifestazione 

dell’evento acustico e alla specifica sensibilità del soggetto esposto. 

Il traffico veicolare, ferroviario e aereo e le attività industriali e ricreative sono le 

principali cause che giustificano il fatto che l’inquinamento acustico nelle aree urbane 

costituisce oramai uno dei principali problemi ambientali. Secondo il Rapporto 

sull'Ambiente Europeo, circa il 20% della popolazione è esposta a livelli di rumorosità 

considerati inaccettabili con gravi effetti sulla salute. 

I comuni appartenenti al territorio dell’ATO Valle del Chiampo sono dotati di 

regolamento di “Classificazione Acustica del Territorio”, con suddivisione del territorio  

comunale nelle sei classi acusticamente omogenee caratterizzate da diversi limiti di 

ammissibilità di rumore ambientale, come dal prospetto che segue: 

 

 

Nel Comune di Montorso Vicentino le zone interessate da inquinamento acustico sono 

le aree di pianura ove sono presenti le aree industriali e la viabilità maggiormente 

trafficata, mentre nelle restanti zone è invece riscontrabile un basso inquinamento 

acustico. 

Un’ulteriore valutazione sul livello di rumore esistente nell’area indagata e riferito 

esclusivamente al rumore generato dai sistemi di trasporto si può ricavare dai dati 

elaborati da ARPAV. 

I sistemi di trasporto, infatti, contribuiscono considerevolmente al rumore nell’ambiente 

di vita ed è assai frequente che essi costituiscano la sorgente predominante. Nell’ambito 
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delle tre modalità di trasporto (strada, ferrovia, aerea) il traffico stradale è sicuramente 

la sorgente di rumore più diffusa sul territorio. Benché negli ultimi quindici anni i livelli 

di emissione sonora dei veicoli siano sicuramente diminuiti, la crescita continua dei 

volumi di traffico, unita allo sviluppo delle aree suburbane, ha comportato la tendenza 

del rumore ad estendersi sia nel tempo (periodo notturno), sia nello spazio (aree rurali e 

suburbane). 

ARPAV ha condotto un’analisi modellistica su tutti i comuni del Veneto ed i risultati 

ottenuti hanno permesso di costruire un indicatore di criticità acustica, che classifica i 

comuni in base a quattro livelli di criticità. 

In generale, il rapporto evidenzia uno stato negativo dell’indicatore in quanto nella 

maggior parte delle province è presente un numero considerevole di comuni con 

infrastrutture stradali ad alta criticità acustica. 

Per i Comuni appartenenti all’AATO Valle del Chiampo lo stato del rumore stradale si 

può così sintetizzare: 

 

 

 

Livello di inquinamento acustico diurno Livello di inquinamento acustico notturno 
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(Fonte ARPAV) 

Legenda 

    

Criticità acustica Alta: Comuni interessati da strade che presentano livelli di emissione 

notturni > 61 dBA. 

Criticità acustica Bassa: Comuni non interessati da strade che presentano livelli di 

emissione notturni > 58 dBA  
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6.11.3 Gli esiti della verifica della Pianificazione Sovraordinata 

Come si può notare anche gli studi di valutazione ambientale relativi alla 

pianificazione sovraordinata hanno evidenziato che l’area di progetto, rispetto a tutto il 

territorio comunale, non presenta particolari situazioni di criticità (ossia non è un 

ambito con problematiche più elevate). 

 

6.11.4 Fattori di attenzione ambientale 

Il territorio di Montorso Vicentino ha livelli di brillanza compresi tra il 300 ed il 900%. 

Il progetto dell’illuminazione esterna prevede la presenza si n. 1 corpo illuminante 

posizionato sul lato Nord della struttura nelle modalità previste dalla vigente normativa. 

Tutto l’impianto di illuminazione (interno ed esterno) sarà improntato sull’uso di 

lampade a LED che permettono di massimizzare il risparmio energetico. 

 

Per quanto riguarda l’inquinamento da rumore si rileva come l’intero territorio, presenza 

criticità acustica medio alta diurna ma, bassa, nel periodo notturno. 

Per quanto riguarda l’area di intervento si prevede il sostanziale mantenimento 

dell’attuale situazione acustica. L’impatto acustico dell’intervento, è stata redatta una 

specifica Valutazione di Impatto Acustico Previsionale che evidenzia l’assenza di 

impatti negativi sulle abitazioni più prossime all’attività a seguito dell’esecuzione 

dell’intervento. Lo studio, comunque, propone una verifica una volta insediato lo 

stabilimento. 

 

6.12 BENI MATERIALI 

Per questa matrice si sono presi a riferimento i dati ARPAV aggiornati ed inoltre i dati 

del Rapporto ARPAV 2010, Regione del Veneto – Direzione Tutela Ambiente – Anno 

2010, Regione del Veneto – Direzione Urbanistica e Paesaggio – Anno 2012. 

Per questo aspetto si considera la sola componente legata a: 

 

6.12.1  Energia 

La Regione del Veneto con l.r.n.25/2000 ha disciplinato il Piano Energetico Regionale 

che non è ancora stato adottato. In assenza di linee di indirizzo statale, la pianificazione 

energetica regionale ha assunto come riferimento le indicazioni operative elaborate dalla 

U.E.. 
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Il bilancio energetico regionale dimostra la pesante dipendenza del sistema energetico 

da fonti fossili di importazione. A partire dal 2002 la produzione di energia elettrica non 

è stata più in grado di soddisfare la richiesta e già nel 2007 il Veneto ha manifestato un 

deficit di produzione del 45,6% rispetto al consumo elettrico regionale. 

Per quanto riguarda le fonti di energia rinnovabile in Veneto esistono cinque impianti 

eolici e circa 100 impianti a biomasse, mentre si è manifestato un vero e proprio boom 

degli impianti fotovoltaici a seguito degli incentivi statali promossi. 

Nel 2010 si è registrato un incremento della potenza installata di oltre il 300% rispetto 

all’anno precedente; ciò significa che nel 2009 gli impianti fotovoltaici erano 6.860 con 

una potenza media di 11,4 KW, mentre nel 2010 erano già 20.332 con una potenza 

media di 16,2 KW. 

 

6.12.2 Gli esiti della verifica nella Pianificazione Sovraordinata 

Le valutazioni ambientali della pianificazione sovraordinata hanno rilevato tutte le 

criticità sin qui esposte. 

 

6.12.3  Fattori di attenzione ambientale 

In riferimento all’azione di progetto, la Zordan Pietro e Figli s.r.l., utilizza mediamente 

circa 18.000 Kw/h di Energia elettrica, di cui la sola metà necessaria al funzionamento 

delle macchine utensili presenti nei laboratori.  

Il consumo più consistente è connesso al raffrescamento estivo dei locali e per 

l’illuminazione. 

Come visto in precedenza, il nuovo progetto di impianto elettrico prevede un sistema di 

illuminazione con corpi illuminanti a LED che verranno posizionati nella nuova 

struttura e in quella adiacente permettendo, in questo modo, di contenere i consumi 

energetici. 
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7. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI 

7.1 Vulnerabilità e fragilità dell’area della variante  

 

Tematica ambientale Vulnerabilità e fragilità dell’area Sensibilità della matrice nei confronti dell’intervento 

Matrice ARIA 

Secondo la classificazione INEMAR 2007- 2008 le emissioni del 

Comune di Montorso Vicentino di PM10 risultano superiori a 20 

t/anno/Kmq. 

L’inquinamento delle polveri sottili è un problema diffuso di tutta la 

pianura veneta. 

 

Per quanto riguarda il numero di superamenti del valore limite 

giornaliero di PM10 di 50 μg/m
3
 nelle stazioni di fondo urbano, 

anche le stazioni di Vicenza rientrano in quelle che eccedono i 35 

superamenti consentiti, registrando 114 e 84 superamenti (in 

comune di Montorso Vicentino, tale soglia non si raggiunge dal 

anno 2012). 

Anche per NOx e l’Ozono i valori sono negativi. 

 

Ciò evidenzia le problematiche relative alla qualità dell’aria negli 

agglomerati urbani. 

 

Sensibile 

L’attività di progetto non comporterà un aumento del traffico 

leggero e/o pesante a carico della viabilità locale in quanto 

l’intervento è finalizzato all’ottimizzazione dei processi di 

produzione aziendale. 

 

Matrice CLIMA 

Dagli studi effettuati da ARPAV emerge una tendenza alla 

diminuzione delle precipitazioni invernali, associata ad un aumento 

delle temperature in tutte le stagioni, specie nei periodi estivo e 

invernale. 

I venti sono comunque di debole intensità (velocità di poco circa di 

1.2 m al secondo) e per questo motivo non disperdono facilmente 

gli inquinanti atmosferici.  

Non sensibile 

Data la modesta entità dell’intervento si possono escludere 

effetti sulla variazione del clima locale.  

Relativamente all’area di pertinenza, per ovviare all’effetto 

“isola di calore” estiva, si è prevista una sistemazione 

esterna che prevede il posizionamento di un filare di 

mascheramento lungo il confine Nord e Est ed il 

mantenimento di aree permeabili rinverdite. 
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Matrice ACQUA 

Per quanto riguarda l’inquinamento delle acque superficiali il LIM 

presenta valori sufficienti e nel complesso la qualità delle acque è in 

miglioramento.  

Per quanto riguarda le acque sotterranee la qualità è buona e, nel 

complesso la qualità delle acque è in miglioramento. La presenza 

dei due pozzi di prelievo per l’acquedotto, in prossimità di via 

Roggia di Sotto, ha proposto, da tempo, la problematica a livello 

locale destando una forte attenzione per la loro salvaguardia. 

 

Sensibile 

Il progetto non genera impatti negativi su tale matrice. 

Nell’ambito di attuazione del progetto si prevede il 

mantenimento dei volumi di invaso delle acque meteoriche 

che verranno infiltrate, dopo un primo trattamento, nella rete 

nel terreno mediante pozzo perdente 

 

Matrice 

SUOLO E 

SOTTOSUOLO 

Come si può notare nella carta della Fragilità del PATI del Comune 

di Montorso Vicentino, l’ambito in cui ricade l’intervento viene 

identificato come Area idonea a condizione. 

 

Dal punto di vista sismico il sottosuolo di fondazione appartiene alla 

categoria sismica C.  

 

Non vengono indicate particolari precauzioni per la realizzazione 

della struttura. 

Poco Sensibile 

 

Le fondazioni del nuovo edificio, come previsto dai progetti 

esecutivi, verranno realizzate su pali in ghisa infissi al suolo 

con sovrastante plinto in c.a. con bicchiere gettato in opera e 

con cordolo di irrigidimento superficiale. 

Ciò permetterà di contenere gli scavi di movimentazione e/o 

sbancamento del terreno. 

Matrice 

BIODIVERSITÀ 

Gli studi di valutazione ambientale relativi alla pianificazione 

sovraordinata hanno evidenziato che l’area interessata dal progetto 

non ricade all’interno di Siti di importanza Comunitaria, non 

interessata da corridoi costituenti la rete Ecologica Locale.  

L’area interessata dalla Variante e quella circostante, presenta 

scarso valore ecologico. 

Non sensibile 

Nella Relazione di non necessità della Valutazione di 

Incidenza Ambientale è stato eseguito uno screening 

relativamente alla potenziale presenza di animali tutelate 

dalle normative regionali, nazionali o internazionali. 

Gli habitat considerati sono di tipo urbano e agricolo 

fortemente antropizzato dove non sono presenti le specie 

oggetto di tutela. 

Matrice 

PAESAGGIO E 

BENI STORICO/ 

CULTURALI 

L’area interessata dalla variante non è interessata dalla presenza di 

elementi di pregio paesaggistico o da ambiti di interesse 

storico/culturale o simbolico. 

Non sensibile 

Il progetto non genera effetti significativi negativi su tale 

matrice poiché inserito in un contesto paesaggistico privo di 

elementi di pregio di tipo puntuale e/o diffuso. 

Ciononostante, allo scopo di mitigare l’impatto indotto dalla 

nuova struttura si prevede di realizzare una schermatura a 

verde lungo il perimetro con l’area agricola (Nord e Est).  
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Matrice 

AGENTI FISICI 

Il territorio di Montorso Vicentino ha livelli di brillanza compresi 

tra il 300 ed il 900%. 

Per quanto riguarda l’inquinamento acustico, presenza di criticità 

acustica medio alta diurna e bassa notturna. 

Sensibile 

L’impianto di illuminazione sarà realizzato in conformità 

alle disposizioni normative (L.R. 17/2009), al fine di ridurre 

l’inquinamento luminoso. 

In tutto il lotto sarà presente un unico punto luce che sarà 

posizionato nella facciata Nord dell’edificio esistente attiguo 

a quello di progetto ad illuminazione di un accesso pedonale 

di comunicazione.. 

 

Per quanto riguarda l’impatto acustico determinato 

dall’intervento, si evidenzia come le risultanze dello studio 

preliminare di impatto acustico diano risultati compatibili 

con i limiti di zona. 

In fase operativa si procederà alla verifica di conferma del 

clima acustico locale. 

BENI MATERIALI 

A partire dal 2002 la produzione di energia elettrica non è stata più 

in grado di soddisfare la richiesta e già nel 2007 il Veneto ha 

manifestato un deficit di produzione del 45,6% rispetto al consumo 

elettrico regionale 

Sensibile 

La nuova struttura (ed in parte quella adiacente) sarà dotata 

di un impianto illuminante che prevede l’impiego di lampade 

a basso consumo energetico (LED). 

MATRICE SOCIO 

ECONOMICA 

Nella provincia di Vicenza, come nel resto della pianura centrale 

veneta, la più insediata e la più economicamente evoluta, è ormai da 

tempo in atto un processo di ridistribuzione di popolazione che vede 

le città e gli altri centri maggiori in fase di calo demografico, più o 

meno marcato, a fronte di una crescita delle loro cinture che, in 

taluni casi, giunge ad interessare anche le seconde e terze fasce. Ciò 

dimostra la costante crescita della popolazione in Comune di 

Montorso Vicentino. 

Sensibile 

Il progetto ha come finalità l’ottimizzazione dei processi di 

lavorazione che, attualmente vengono eseguiti in modo 

discontinuo per la mancanza di spazio e per l’inidoneo 

approvvigionamento di materiali e prodotti. 

La realizzazione della nuova struttura risolverà tali 

problematiche e comporterà un sensibile miglioramento 

delle condizioni lavorative. 
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7.2 Quadro delle pressioni specifiche sulle matrici ambientali sensibili valutate. 

In riferimento alle matrici sensibili viene fornita una tabella di valutazione degli impatti 

e delle pressioni attese a seguito dell’attuazione della Variante. 

Matrice 

Ambientale 

Interessata 

Pressioni attese a 

seguito dell’attuazione 

della Variante 

CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI 

Probabilità Durata Frequenza Reversibiltà 

Acqua 

Aumento dei consumi 

idrici 
B B B R 

Ristagno idrico - - - - 

Inquinamento della rio 

Rodegotto 
- - - - 

Inquinamento della 

falda 
B B B R 

Aria 
Aumento delle polveri 

sottili 
B B B R 

Suolo e 

sottosuolo 

Consumo di suolo B B B IR 

Percolazione di sostanze 

inquinanti 
B B B R 

Impermeabilizzazione 

di suolo 
B B B IR 

Agenti 

Fisici 

Inquinamento luminoso B B B R 

Inquinamento acustico B B B R 

Beni 

Materiali 

Aumento di rifiuti B B A R 

Energia B B B IR 

 

Legenda (A-alta; M-media; B-Bassa) 

Probabilità (A-alta; M-media; B-Bassa) 

Durata  (A-alta; M-media; B-Bassa) 

Frequenza (A-alta; M-media; B-Bassa) 

Reversibilità (R- reversibile/mitigabile; IR-irreversibile) 

 

7.2.1 Potenziali effetti attesi e specifiche risposte associate 

La realizzazione del progetto non provocherà particolari effetti significativi negativi 

sull’ambiente poiché andrà ad interessare un’area già utilizzata come piazzale aziendale. 

Il progetto, quindi, non genera un consumo di nuovo suolo. Per quanto riguarda 

l’ampliamento della struttura produttiva, sono state comunque previste delle misure di 

mitigazione per limitare l’impermeabilizzazione del suolo, l’inquinamento luminoso ed 

acustico e garantirne il corretto inserimento paesaggistico del nuovo fabbricato. Di 

seguito viene presentata una tabella nella quale sono state individuate e riportate le 
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pressioni specifiche attese dalla attuazione dell’intervento previsto, gli impatti relativi a tali pressioni e le mitigazioni attuate dal progetto, dove si pensa che 

siano necessarie. 

MATRICE INDICAZIONE 

DI SENSIBILITÀ 

TEMI/ 

INDICATORI 

IMPATTI 

POTENZIALI ATTESI 

MITIGAZIONI GIÀ ADOTTATE EFFETTI 

DELL’INTERVENTO 

PROPOSTE DI 

MONITORAGGIO 

Aria sensibile 
Inquinamento 

da polveri fini 

Mantenimento degli attuali 

livelli di concentrazione 

delle polveri fini di 

produzione veicolare 

L’attività lavorativa non prevede la produzione di 

polveri fini. Esse vengono prodotte in modo 

indiretto, se si considerano gli scarichi prodotti dagli 

automezzi afferenti con l’attività. 

 

Invariati 

Rilevo delle Caratteristiche 

del traffico locale ante e 

post intervento 

Clima Non sensibile Nessuno Nessuno 

Mantenere all’esterno, ove possibile, pavimentazioni 

permeabili. 

Viene realizzata una sistemazione esterna che 

comprende aiuole, aree inerbite e la posa di un 

mascheramento vegetale lungo i confine della 

proprietà in ampliamento, verso l’area agricola. 

Invariati Rilievo della Temperatura 

Acqua Poco sensibile 

Rete 

acquedottistica 

Consumi idrici dalla rete 

idrica comunale già 

collegata 

Il progetto prevede l’utilizzo della rete 

dell’acquedotto esistente. 

Non sono presenti acque di processo 

Invariati Monitoraggio consumi 

Rete fognaria 

Scarico dei reflui nella rete 

fognaria gestita dal 

Consorzio Acque del 

Chiampo 

Il progetto prevede esclusivamente lo scarico dei 

reflui prodotti dall’area uffici nella rete fognaria 

comunale. Non sono presenti reflui ottenuti da acque 

di processo. 

 

Invariati 
Verifica dell’efficienza 

delle soluzioni progettate 

Assetto 

idrogeologico 

Possibile incremento del 

deflusso superficiale 

Viene predisposta una vasca di laminazione che 

dovrà contenere e regolare le acque di deflusso 

provenienti dal piazzale e dalla coperture. 

L’eventuale “troppo pieno” verrà scaricato nella rete 

di scolo superficiale. 

Invariati 
Monitoraggio delle acque 

superficiali locali 

Qualità delle 

acque profonde 

Possibili sversamenti 

accidentali e rischi dovuti 

alla presenza di suoli 

permeabili 

Le acque piovane, provenienti da piazzali e 

coperture verranno convogliate, previo passaggio 

nella vasca di disoleazione in una vasca di 

laminazione, con scarico in un pozzo perdente. 

 

Invariati 
Verifica dell’efficienza 

delle soluzioni progettate 
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MATRICE 
INDICAZIONE 

DI SENSIBILITÀ 

TEMI/ 

INDICATORI 

IMPATTI POTENZIALI 

ATTESI 
MITIGAZIONI GIÀ ADOTTATE 

EFFETTI 

DELL’INTERVENTO  
PROPOSTE DI 

MONITORAGGIO 

Suolo e 

sottosuolo 
Poco sensibile 

Uso del suolo Consumo di nuovo suolo 

Per la realizzazione dell’ampliamento non verrà 

utilizzato nuovo suolo in quanto si utilizzerà una 

porzione del piazzale aziendale antistante le strutture 

esistenti 

Invariati 
SAU ante /SAU 

post 

Permeabilità del 

suolo 

Impermeabilizzazione del 

Suolo  

Non verranno realizzate ulteriori superficie 

impermeabili in quanto si utilizzerà una porzione del 

piazzale aziendale antistante le strutture esistenti già 

impermeabile. 

Invariati 

Verifica dell’efficienza 

delle Soluzioni  

progettate 

Biodiversità NON sensibile 

Vegetazione 

arborea 

arbustiva 

Interferenze con la flora 

presente nell’area 
Non si segnala la presenza di specie significative. Nessuno Nessuno 

Fauna presente 

nell’area 

Interferenze con la fauna 

presente nell’area 
Non si segnala la presenza di specie significative Nessuno Nessuno 

Paesaggio e 

beni storico 

culturali 

NON sensibile 

Ambito di 

trasformazione 

urbana 

Possibile modifica delle 

patch Paesaggistiche e/o 

creazione di nuove 

Il progetto non genera effetti significativi negativi su 

tale matrice poiché si tratta di un’area priva di valori 

paesaggistici. 

 

Invariati 
Verifica della coerenza 

delle soluzioni progettate 

Agenti fisici Sensibile 

Inquinamento 

luminoso 
Maggior luminanza 

L’impianto di illuminazione sarà realizzato in 

conformità con le disposizioni normative (L.R. 

17/2009), al fine di ridurre l’inquinamento luminoso. 

Le lavorazioni avverranno esclusivamente 

all’interno della nuova struttura evitando in questo 

modo l’illuminazione esterna notturna. 

 

Miglioramento 

Verifica della corretta 

disposizione dei corpi 

illuminanti 

Inquinamento 

acustico 

Aumento della rumorosità a 

causa dell’attività  

Per quanto riguarda l’impatto acustico determinato 

dell’attività si prevede di mantenere l’attuale 

situazione acustica. 

In realtà, le lavorazioni verranno eseguite 

esclusivamente all’interno della nuova struttura. 

comportando, di fatto, una riduzione 

dell’inquinamento acustico ordinariamente prodotto. 

 

 

Miglioramento 
Verifica strumentale post 

intervento 
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MATRICE 

INDICAZIONE 

DI 

SENSIBILITÀ 

TEMI/ 

INDICATORI 

IMPATTI 

POTENZIALI ATTESI 
MITIGAZIONI GIÀ ADOTTATE 

EFFETTI 

DELL’INTERVENTO 
PROPOSTE DI 

MONITORAGGIO 

Matrice Beni 

Materiali 
Sensibile 

Consumo 

energetico 

Incremento dei consumi 

relativamente al gas ed 

energia elettrica 

Installazione di una nuova illuminazione a LED per 

contenere il consumo energetico. 

 

Miglioramento 

Verifica nel tempo del 

rapporto tra Consumi 

energetici/Energia prodotta 

Matrice  

socio 

economica 

Sensibile salute pubblica 
Miglioramento delle 

condizioni lavorative 

La possibilità di disporre di una nuova  superficie 

coperta acconsente di perseguire l’ottimizzazione dei 

processi produttivi ed incrementare il benessere sui 

luoghi di lavoro con risvolti positivi sulla salute 

pubblica 

Miglioramento 

Verifica nel tempo delle 

giornate di assenza dal 

lavoro per infortuni e/o 

malattia 
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7.3 Carattere cumulativo degli impatti 

Non rilevante 

 

7.4 Natura transfrontaliera degli impatti 

Non rilevante 

 

7.5 Rischi per la salute umana o per l’ambiente 

Non rilevante 

 

7.6 Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessata) 

Si veda quanto già esposto nei capitoli precedenti 

 

8. CONDIZIONI DI SOSTENIBILITA AMBIENTALE, MITIGAZIONI E 

COMPENSAZIONI 

 

8.1 Progettazione urbanistica e sviluppo sostenibile 

Gli elaborati di progetto, sono coerenti con le N.T.A. del PATI approvato dove, al fine 

di impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile, gli eventuali effetti 

negativi significativi, diretti ed indiretti, sull’ambiente e sulla popolazione residente, si 

prevede l’attuazione di interventi di mitigazione da applicare all’azione di progetto. 

Gli interventi di mitigazione messi in atto nello stato richiesto (in fase di attuazione) 

riguardano l’adozione dei seguenti accorgimenti atti a ridurre l’impatto ambientale 

dell’opera, come: 

- la creazione di volumi di invaso per l’adeguamento dello scarico delle acque 

meteoriche, ai fini della regimazione idraulica; 

- la creazione dell’impianto di disoleazione delle acque reflue provenienti dalle aree 

impermeabilizzate esterne e dalle coperture. 

Con la presente variante saranno messe in atto ulteriori azioni di mitigazione che 

riguardano: 

- Migliore inserimento nel contesto paesaggistico prevedendo la realizzazione di una 

schermatura a verde lungo l’area agricola (lati Nord e Est); 

- Riduzione/mitigazione dell’inquinamento acustico; 
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- Riduzione del consumo di energia elettrica 

- Miglioramento delle condizioni lavorative 

 

8.2 Coerenza della Variante con gli obiettivi di sostenibilità ambientale 

Sintesi dei principali obiettivi europei 

Consiglio Europeo di Barcellona 2002 

- lotta ai cambiamenti climatici; 

- sostenibilità dei trasporti; 

- gestione responsabile delle risorse naturali; 

- riduzione emissioni inquinanti in atmosfera 

Sfide principali  e Obbiettivi generali della nuova strategia europea 

1. Cambiamenti climatici e energia pulita: Limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni 

negative per la società e l’ambiente. 

2. Trasporti sostenibili:  garantire che i nostri sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni economici, 

sociali e ambientali della società minimizzandone contemporaneamente le ripercussioni negative 

sull’economia, la società e l’ambiente 

3. Consumo e Produzione sostenibili: promuovere modelli di consumo e on produzione sostenibili 

4. Conservazione e gestione delle risorse naturali  

5. Migliorare la gestione ed evitare il sovra sfrutta mento delle risorse naturali riconoscendo il valore dei 

servizi ecosistemici  

6. Salute pubblica: promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la protezione 

contro le minacce sanitarie; 

7. Inclusione sociale, demografia e infrazione. Creare una società socialmente inclusiva tenendo conto 

della solidarietà tra le generazioni e nell'ambito delle stesse nonché garantire e migliorare la qualità delia 

vita dei cittadini quale presupposto per un benessere duraturo delle persone; 

7. Povertà mondiale e sfide dello sviluppo: promuovere attivamente lo sviluppo sostenibile a livello 

mondiale e assicurare che le politiche interne ed esterne dell’Unione siano coerenti con lo sviluppo 

sostenibile a livello globale e i suoi impegni internazionali. 

 

Di seguito vengono schematizzate le verifiche di coerenza della Variante con le 

strategie di sviluppo sostenibile. 

La valutazione considera l’applicazione delle misure di mitigazione e attenzione 

ambientale proposte al capitolo 8.1. 

 

Tematica Obiettivi di sostenibilità Variante Giudizio 

Cambiamenti 

climatici 

Rispettare gli impegni stabiliti 

dal protocollo di Kyoto e 

condurre una politica energetica 

coerente con gli obiettivi di 

sicurezza 

dell’approvvigionamento, 

competitività e sostenibilità 

ambientale. Ossia coprire con 

fonti rinnovabili il 12% del 

consumo di energia e il 21% del 

consumo di energia elettrica. 

Il consumo energetico dell’insediamento 

produttivo verrà ridotto, rispetto alla situazione 

attuale, con l’adozione di un impianto 

illuminante a LED. 

 

SI 
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Consumo e 

produzione 

sostenibili 

Inquadrare lo sviluppo sociale 

ed economico nei limiti della 

capacità di carico degli 

ecosistemi 

Le acque provenienti dalle coperture del 

fabbricato e dalle aree esterne verranno 

accumulate in una vasca di laminazione di 120 

mc. e infiltrate nel sottosuolo previa 

trattamento. 
SI 

migliorare l’efficienza delle 

risorse tramite promozione di 

innovazioni eco-efficienti 

La nuova struttura edilizia sarà di tipo 

prefabbricato nella quale saranno presenti spazi 

a deposito, magazzino, laboratorio, etc e verrà 

realizzata con sistemi isolanti di cui si sono 

verificati i presupposti per l’uso di particolari 

tecniche costruttive ecoefficienti, a norma del 

D.Lgs. 311/06 e smi. 

 

Si 

Arrestare la perdita di 

biodiversità 

Non vengono intaccati ambiti naturaliformi.  

È prevista la sistemazione “a verde” dell’area 

esterna ed il mascheramento perimetrale sul lato 

Nord e Est che può rappresentare un elemento 

ecologico funzionale alla microfauna locale. 

 

Si 

Evitare la generazione di rifiuti 

e promuovere il riutilizzo e il 

riciclaggio 

Non si prevede la generazione di nuovi rifiuti. 

Attualmente, i rifiuti sono gestiti dal servizio 

pubblico che prevede la raccolta differenziata, 

mentre i rifiuti speciali verranno smaltiti 

seconda la normativa vigente. 

 

Si 

Sviluppo 

spazio 

europeo 

Gestire con intelligenza risorse 

come l'acqua, il suolo, l'energia 

e i rifiuti, salvaguardare la 

natura e il patrimonio culturale, 

ampliare gli spazi naturali 

Il Progetto è coerente con gli obiettivi di 

sostenibilità del PAT Intercomunale e con quelli 

della pianificazione sovra ordinata. 
Si 

Gestione del patrimonio idrico 

(acqua di superficie, di falda), 

imperniate principalmente sulla 

prevenzione, su una migliore 

occupazione dei suoli, sulla 

gestione delle crisi 

(inondazioni, siccità), la 

sensibilizzazione e la 

cooperazione al di là delle 

frontiere. 

E’ previsto il collettamento delle acque 

meteoriche intercettate dalle superfici 

impermeabilizzate ed il loro recapito in vasche 

di laminazione, ed infiltrate nel terreno 

mediante pozzo disperdente. 

Solo il troppo pieno verrà riversato nella rete di 

scolo locale. 

Si 

 

 

8.10 Verifica della coerenza complessiva 

Le analisi illustrate nei paragrafi precedenti evidenziano come la realizzazione del 

progetto, connesso alla richiesta variante, permetterà alla ditta Zordan Pietro & C. e alla 

ditta operante Zordan Pietro e Figli s.r.l. di apportare un miglioramento delle 

performances aziendali che avranno riflesso positivo sulla qualità del lavoro, la 

sicurezza aziendale ed ambientale  

Il progetto di Variante, inoltre, andrà ad utilizzare una superficie attualmente destinata a 
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piazzale pertinenziale all’azienda che rappresenta la naturale superficie di ampliamento 

dell’attività, proponendo opere di mitigazione di tipo ambientale che, in modo più o 

meno diretto, andranno a favore della società e, più in generale, sull’ambiente. 

Particolare attenzione, inoltre, è stata posta nella caratterizzazione del clima acustico 

attuale e di quello futuro verificando come la situazione di progetto risulti compatibile 

con l’ambiente acustico locale, la cui bontà verrà valutata al termine dell’intervento. 

L’effetto indotto al contesto locale, visto nelle tre fasi di attuazione, può essere così 

riassunto: 

Indicatore Stato attuale Stato 

assentito 

Trend di 

previsione 

Uso di suolo 
   

alterazione del regime idraulico causa 

l’impermeabilizzazione di superficie attualmente 

permeabile 
   

Volumi di invaso per l’adeguamento dello scarico 

delle acque meteoriche    

dell’impianto di disoleazione delle acque reflue 

provenienti dalla aree impermeabilizzate esterne e 

da coperture 
   

Realizzazione di una schermatura a verde lungo la 

recinzione esterna (lati Nord e Est)    

Riduzione/mitigazione dell’inquinamento acustico 
   

Riduzione del consumo di energie da fonti non 

rinnovabili    

Emissioni inquinanti prodotte dal traffico 
   

Salute pubblica  

   

 

 

9. CONCLUSIONI 

Premesse le considerazioni in merito:  

▪ alla natura ed entità del progetto di Variante per l’ampliamento dell’edificio produttivo 

della Zordan Pietro Pietro & C. nel quale opera la ditta operante Zordan Pietro e Figli 

s.r.l. 
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▪ al fine per il quale il progetto è stato proposto rivolto alla riorganizzazione del sito 

produttivo allo scopo di disporre idonei spazi di lavorazione e gestione aziendale; 

▪ agli effetti potenziali attesi dall’attuazione della Variante; 

▪ al contesto ambientale di riferimento. 

Considerato che: 

-· La variante richiesta è in coerenza con la pianificazione sovraordinata vigente; 

- che quanto previsto risponde all’attuale assetto urbanistico dell’area interessata 

dall’intervento e costituisce l’ambito più consono per l’ampliamento dell’attività; 

- che vengono favorite e privilegiate le tecniche idonee a raggiungere gli obiettivi di 

sostenibilità ambientale, in attuazione alle norme del PATI approvato. 

Visti gli esiti della valutazione ambientale e dei possibili effetti ed impatti minimi e non 

apprezzabili derivanti dal progetto che si insedierà, si ritiene: 

- che non ci si debbano attendere impatti maggiori rispetto alle previsioni dell’attuale 

PATI approvato; 

- che tale proposta sia coerente con gli indirizzi amministrativi comunali, ai criteri 

direttivi ed alle tutele urbanistico-ambientali-paesistiche di carattere provinciale, 

regionale e comunitario; 

- che il progetto stesso per “l’ampliamento di un fabbricato artigianale ad uso 

laboratorio in via Valgrande del comune di Montorso Vicentino” in variante al PI 

il rapporto ambientale evidenzia come l’intervento sia da escludere dal campo di 

applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 

 

Vicenza 16.05.2019 

Dr. For. Domenico Maltauro   


