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COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PARERE
n. 108 del 30 ottobre 2012
(o.d.g. 7 del 30 ottobre 2012)

OGGETTO: Comune di Taglio di Po (RO). Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

PREMESSO CHE
–

–

–

ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in attuazione della direttiva comunitaria
2001/42/CE, i Comuni, le Province e la Regione, nell’ambito dei procedimenti di formazione degli
strumenti di pianificazione territoriale, devono provvedere alla valutazione ambientale strategica (VAS)
dei loro effetti sull’ambiente al fine di “promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un
elevato livello di protezione dell’ambiente”;
La Commissione Regionale VAS, individuata ex art.14 della LR n.4/2008, si è riunita in data 30 ottobre
2012 come da nota n. 487399 del 26.10.2012 del Dirigente della Unità di Progetto Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV), segretario della commissione;
Il Comune di Taglio di Po (RO) con note n. 14713 del 18.11.11, n. 15385 del 05.12.11, n. 3462 del
22.03.12 ha fatto pervenire la documentazione necessaria per ottenere il parere della Commissione
VAS;

−

ITER PROCEDURALE PER LA VAS DEL PAT
Il Comune di Taglio di Po ha approvato con DGC n. 139 del 29.12.07 il “Documento Preliminare e lo
schema di accordo di pianificazione”, ai sensi dell’art. 15 della legge urbanistica regionale, per la
formazione del piano di assetto del territorio comunale. L’accordo di copianificazione per la redazione
del P.A.T. in esame è stato sottoscritto in data 06.11.08.
In applicazione dell’art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di
concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli
interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali
e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale, mediante incontri di lavoro e pubbliche
assemblee.
Il Comune con DGC n.31 del 18.03.09 ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della
redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale n. 11
del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell’avvenuta concertazione e
valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti,
amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione.
Il Comune con DCC n.56 del 27.11.11, ha adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo
quanto previsto dall’art. 15 della LR n. 11 del 23.04.04. Come da documentazione presentata, l’avviso
dell’avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all’albo pretorio del Comune, nel Bur, n. 98
del 31.12.11, nel sito Web e nei quotidiani: “il Gazzettino” del 12.01.11 e “La Voce” del 11.01.11.
Come emerge dalla dichiarazione del responsabile tecnico comunale sono pervenute n.6 osservazioni
delle quali n.2 con attinenze ambientali.

−

PARERE DELLA COMMISSIONE V.A.S. SUL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE
La Commissione Regionale V.A.S., con parere n. 112 del 07.10.08 aveva espresso giudizio positivo di
compatibilità ambientale sulla relazione ambientale allegata al documento preliminare per la redazione
del Piano di Assetto Territoriale Comunale del Comune di Taglio di Po.

−

INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il Comune di Taglio di Po si trova all'interno del Parco del Delta del Po, nella parte della Provincia di
Rovigo corrispondente al così detto "Basso Polesine". Il centro del Comune si colloca a Sud - Ovest
dell'intersezione tra il fiume Po e la S.S. Romea 309 che collega Ravenna a Venezia. Il territorio
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comunale, di forma molto allungata, si estende verso il Mare Adriatico, senza arrivare a lambirlo, e fa
parte dell'Isola di Ariano, insieme ai comuni di Ariano nel Polesine e Corbola.
Le problematiche di carattere idrologico, che da sempre interessano questo territorio, hanno posto in
secondo ordine lo sviluppo urbanistico, così che nel secondo dopoguerra l’espansione edilizia del centro
di Taglio di Po assume dimensioni e direttrici difficilmente regolabili.
Ad oggi il territorio comunale di Taglio di Po misura una superficie di 7.941 ha, con una superficie
agraria rilevata pari a 6.398 ha, con un’altitudine che varia da – 3 a +1 m s.l.m..
Il territorio di Taglio di Po è in continuo avanzamento verso il mare ed ha subito un notevole
abbassamento di quota (anche di 3-4 metri in 15 anni) fino alla prima metà degli anni 60 a causa delle
estrazioni di metano, attività questa bloccata nel 1963. Questo fenomeno ha favorito le inondazioni del
1957 e del 1960, condizionando lo sviluppo futuro delle comunità locali.
Il territorio comunale di Taglio di Po è caratterizzato da una forma particolare, molto allungata in
direzione nordovest-sudest tanto da non superare in larghezza i 5 km ed è delimitato:
- a nord dall’argine maestro del Po di Venezia che ne determina i confini con i comuni di Adria, Loreo,
Porto Viro;
- ad est dal Po di Gnocca che segna i confini col comune di Porto Tolle, a sud e a ovest con il comune di
Ariano Polesine e Corbola.
Oltre al capoluogo, il comune vede la presenza delle frazioni di Mazzorno Destro compresa tra il Po di
Venezia e la vecchia provinciale arginale Corbola - Taglio di Po, e di Oca Marina, sul lembo destro del
territorio comunale in prossimità del mare.
La frazione di Oca Marina è costituita da diverse località quali Ca' Vendramin, Pisana, Ca' Papadopoli,
Polesinello, Polesinino, Ca' Lattis, San Rocco.
La frazione di Mazzorno Destro vede la presenza delle località Ca' Visentin, Borgo Mosca, Ca' Zen.
−

STATO DELL’AMBIENTE
Aria
La rete di rilevamento della qualità dell’aria della Regione Veneto è gestita dall’ARPAV.
Il comune di Taglio di Po è sprovvisto di centraline di misura degli inquinanti per cui verranno
considerati principalmente i dati rilevati dalla stazione di Adria mentre, in assenza di dati rilevati da
quest’ultima, si farà riferimento anche a Rovigo-Borsea e Rovigo-Centro.
Per quanto riguarda i valori medi annui di NO2 nel quadriennio 2005-2008 le stazioni di Adria e
Rovigo-Borsea non hanno mai superato il valore limite di legge (40 mg/m³).
In tutti i punti di campionamento regionale, il monossido di carbonio non ha mai superato il valore
limite di 10 mg/m3, calcolato come valore massimo giornaliero su medie mobili di 8 ore.
A livello regionale, il biossido di zolfo (SO2) può essere considerato un inquinante non critico: nell’
intervallo di tempo oggetto di studio (2005-2008) infatti non ha mai superato la soglia di allarme (500
mg/ m3), né il valore limite orario (350 mg/m3) o il limite giornaliero (125 mg/m3).
Considerando i dati relativi al 2008, le concentrazioni di PM10 hanno superato il limite giornaliero di 50
mg/m3 più di 35 volte in tutte le stazioni considerate sebbene nel quadriennio 2005-2008 il trend si
dimostri in progressivo miglioramento.
L’andamento dell’ozono O3, rilevato nel periodo di riferimento (2005-2008), indica che l’anno più
critico è risultato essere il 2006 mentre nel 2008 si è registrata una sensibile diminuzione dei
superamenti della soglia di informazione.
Per il benzene, in tutte le centraline della Regione, le concentrazioni medie annuali sono risultate
inferiori al valore limite di 5 mg/m3, in particolare in provincia di Rovigo sono inferiori a 1,5 mg/m3
pertanto può ritenersi un inquinante non critico.
Per il territorio di Taglio di Po non si conoscono dati specifici relativi ad inquinamento da metalli
pesanti tuttavia, a livello regionale, nella maggior parte delle stazioni di misura, le concentrazioni di
metalli pesanti appaiono comunque trascurabili.
Clima
Per valutare la situazione climatica di Taglio di Po, si sono utilizzati i dati rilevati presso il Centro
Meteorologico ARPAV di Teolo (Pd) e relativi all’intervallo di tempo compreso tra il 1 gennaio 1996
ed il 31 dicembre 2007.
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Le centraline riferimento per il monitoraggio della qualità dell’aria sono: Adria, Porto Tolle, Rosolina e
Chioggia, non essendo il territorio comunale di Taglio di Po coperto dalla rete di misura e monitoraggio
dell’Arpav.
Acqua
La rete idrografica del Comune di Taglio di Po è caratterizzata dalla presenza lungo il confine
settentrionale dei rami deltizi Po di Venezia e Po di Gnocca e da un fitto reticolo di scoli e canali di
bonifica gestiti dal Consorzio Delta Po Adige.
Non esistendo dati relativi alla qualità delle acque né per il Po di Venezia – Po di Gnocca né per i canali
consortili, si sono considerati i campionamenti effettuati a monte lungo il fiume Po.
Gli indicatori considerati (IBE, SECA, SACA), ad eccezione del LIM, indicano che la qualità delle
acque superficiali è scadente pertanto l’ambiente del fiume Po risulta essere inquinato.
Non esistono dati invece relativi alla qualità delle acque sotterranee (SCAS).
La Carta della Criticità Idraulica, redatta con il contributo del Consorzio di Bonifica Delta Po Adige,
individua alcune situazioni a rischio idraulico, localizzate principalmente in zona agricola (Presa Pisana,
Cornera, Ca’ Visentin, Mazzorno, Taglio di Po, Polesinello).
L’estensione totale di tali aree è pari a 632,93 ettari.
L’andamento della SAU risulta variabile nel tempo, come evidenziano i censimenti passati, e ciò è
probabilmente dovuto ad errori soggettivi di rilievo. Nonostante la variabilità dell’indicatore, il calcolo e
l’aggiornamento della SAU è fondamentale per la verifica dello stato di trasformazione del territorio.
Lo stesso indice di urbanizzazione, calcolato come rapporto tra la superficie totale comunale e quella
urbanizzata, fornisce un valore pari a 7,25 % (Fonte: Quadro Conoscitivo del P.T.R.C. della Regione
Veneto), in linea con gli altri comuni polesani, tutti al di sotto del 20%.
Agenti fisici
Gli agenti fisici di interesse ambientale sono:
· Radiazioni non ionizzanti (stazioni radiobase attive)
· Radiazioni ionizzanti (radon)
· Rumore
Il comune di Taglio di Po è attraversato da elettrodotti con tensione 380 kV per una lunghezza totale di
41,78 Km.
La percentuale di popolazione esposta a livelli di radiazioni considerando la soglia limite di 3 microtesla
(obiettivo di qualità del DPCM 8/7/2003) è pari a 0.52 %.
La superficie vincolata occupata dalle fasce di rispetto da elettrodotto ai sensi della L.R. n. 27/93 è pari
a 3,36 km2, ovvero 4,22 % della superficie comunale.
Il comune di Taglio di Po è dotato dal 2001 del Piano di Classificazione Acustica che evidenzia la
produzione di rumore dovuto principalmente al traffico veicolare sulla SS 309 – Romea. A tal proposito,
nel 2006 ARPAV ha effettuato un monitoraggio evidenziando un livello di emissione medio settimanale
nel periodo diurno di 73 dB(A) e nel periodo
notturno di 70,5 dB(A), pur essendo valori critici si rileva che le zone adiacenti alla statale non sono di
tipo residenziale. Allo stato attuale si ritiene che a livello generale la criticità sia da ritenersi intermedia,
considerata la preponderanza agricola del territorio, e negativa per la statale Romea.
Biodiversità e paesaggio
Il territorio comunale di Taglio di Po ricade sia all’interno del Parco Naturale del Delta del Po che in un
Sito di Importanza Comunitaria (SIC IT3270017) e una Zona di Protezione Speciale (ZPS IT3270023).
La percentuale di superficie tutela è pari a 20,43%, mentre risulta molto bassa quella relativa ai corridoi
ecologici, solo 0,8%. A livello provinciale la media della superficie tutelata è pari a 18,78%, con
massimo per comuni di Rosolina (82,72%), Porto Viro (54,61%) e Porto Tolle (49,60%), comunque
tutti appartenenti al Parco Regionale del
Delta del Po.
Il contesto paesaggistico di Taglio di Po è quello tipico dei grandi spazi pianeggianti del Delta del Po e
quindi piuttosto recente; ad interrompere l'uniformità del paesaggio agrario delle campagne
bassopolesane sono le corti ed i fabbricati rurali oltre che i manufatti al servizio della bonifica
(chiaviche, sostegni, sifoni, e poi, con l'avvento del vapore, manufatti con alte canne fumarie).
Ricordiamo tra tutti: Ca’ Papadopoli, Ca' Zen, Ca' Nani, Ca’ Borini e Ca' Vendramin.
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Popolazione
L’andamento demografico del comune mostra un decremento importante tra il 1991 ed il 2001 mentre
dal 2002 inizia ad aumentare con una certa costanza.
La presenza di cittadini stranieri appare modesta rispetto alle altre realtà comunali circostanti: solo il 2
% rispetto alla popolazione totale.
La popolazione del Comune di Taglio di Po tende progressivamente all’invecchiamento: l’indice di
vecchiaia, infatti, aumenta lentamente dal 2001 fino il 2008.
Il livello di istruzione di Taglio di Po può essere considerato medio; il numero di laureati è piuttosto
basso a causa probabilmente sia della distanza del Comune dai centri universitari di Padova, Bologna,
Ferrara che del costo elevato di spostamento e/o trasferimento.
Sistema socio economico
A livello comunale non sono segnalate piste ciclabili mentre a livello di PTCP sono previsti all’incirca
50 Km di percorsi paesaggistici principalmente lungo gli argini del Po di Venezia e del Po di Gnocca
raccordandosi al cosiddetto circuito dell’Isola di Ariano.
Dal censimento del 2001, si ricava che il maggior numero di imprese ed addetti si concentra nel settore
“Commercio, riparazione di auto, moto e beni personali e per la casa”
(213), seguono le attività manifatturiere (133), immobiliari-noleggio-informatica (94), i servizi pubblici
(79) e la pesca con i servizi ad essa connessi (77). I dati relativi allo sviluppo economico risalgono al
2001 per cui non è stato possibile evidenziare le dinamiche produttive ed occupazionali dei diversi
settori anche se è prevedibile una diminuzione del numero di imprese ed addetti in linea con la crisi
economica degli ultimi anni.
Nel 2006, anno a cui si riferiscono gli ultimi dati ufficiali, il comune di Taglio di Po ha prodotto
complessivamente 4.347,914 tonnellate di rifiuto, di cui soltanto il 20,3% di raccolta differenziata in
inversione di tendenza rispetto alla maggior parte dei comuni polesani che supera il 50%. Tuttavia, dati
non ancora ufficiali relativi al 2008 rilevano una percentuale di raccolta differenziata del 73%, quindi in
netto miglioramento rispetto alle annate passate.
I dati relativi alla salute e alla sanità si riferiscono all’Azienda ULSS 18 e 19, non ne esistono di
specifici per il Comune in Esame.
Criticità ambientali
Le criticità di seguito descritte derivano sia da fattori di pressione presenti sul territorio che da elementi
di fragilità che necessitano di una particolare di tutela.
1. La rete infrastrutturale di Taglio di Po si organizza principalmente su due assi viari:
- la S.S. n° 309 “Romea” considerata la prima arter ia per importanza, con direzione nord-sud, che
collega Ravenna con Venezia;
- la S.P. n° 46 che attraversa il territorio con di rezione ovest-est con innesto sulla Romea e collega il
comune di Corbola a Taglio di Po.
La Romea presenta un livello di traffico elevato e, pertanto, costituisce la principale fonte di
inquinamento acustico e atmosferico sul territorio comunale.
Per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico da traffico veicolare, sarà necessario individuare, tra gli
scenari ipotizzati, le alternative di Piano che non comportino un peggioramento della qualità dell’aria e
valutare quali siano le eventuali misure da adottare per ridurre le emissioni.
Attualmente Taglio di Po di Po si trova in zona C, dove devono essere applicati i piani di mantenimento
della qualità dell’aria, secondo le misure descritte nel PRTRA.
Fonti di inquinamento acustico sono le aree industriali/artigianali e le direttrici a maggiore traffico
veicolare quali la S.S. n° 309 e la S.P. n° 46 su cui transitano anche un numero elevato di mezzi pesanti.
Il Piano di Classificazione Acustica evidenzia che la produzione di rumore dovuto al traffico veicolare
sulla SS 309 – Romea è preponderante rispetto alle atre attività (Classi IV e V). Nel 2006 ARPAV ha
effettuato un monitoraggio evidenziando un livello di emissione medio settimanale nel periodo diurno di
73 dB(A) e nel periodo notturno di 70,5 dB(A).
Entrambi i valori superano i limiti imposti dal D.C.P.M. 1/3/91 per le zone in classe IV (diurno 65 dB –
notturno 55 db) e classe V (diurno 70 dB – notturno 60 db). Allo stato attuale non sono in corso
interventi di risanamento. Eventuali accordi con Anas (gestrice della statale Romea) e con l’Enel per la
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costituzione di barriere rumore abbinate a pannelli fotovoltaici potrà costituire un’interessante soluzione
al problema della rumorosità e dell’approvvigionamento elettrico da fonti rinnovabili.
2. La “desertificazione” paesaggistica delle campagne dovuta all’eliminazione delle scoline e dei filari
di piante presenti in prossimità alla monocoltura, e alla estensività delle aziende agricole.
3. Il fenomeno del cuneo salino che compromette gravemente la fertilità dei suoli deltizi con una duplice
influenza negativa: la salinizzazione della falda sottosuperficiale per infiltrazione laterale (essendo in
collegamento con l’acquifero principale) e l’impossibilità di irrigare (irrigazioni di lisciviazione) dal
momento che, oltre certe concentrazioni saline, le derivazioni idriche dal fiume vengono chiuse per non
aggravare ulteriormente il problema.
4. Rischio di contaminazione del suolo o della falda: all’interno del territorio comunale esistono 5
impianti di distribuzione carburanti in cui potrebbe avvenire la fessurazione delle cisterne di stoccaggio
del combustibile. In questo caso sarebbe necessario che l’Amministrazione Comunale richiedesse
periodicamente ai gestori i controlli dello stato di manutenzione delle cisterne. Per quanto riguarda la
pubblica fognatura, le emergenze ambientali potrebbero essere causate dalla rottura di tubazioni e/o dal
mal funzionamento degli impianti a valle del sistema fognario che causerebbe lo scarico di reflui non
rientranti nei parametri di legge.
5. Area a pericolosità Idraulica e Idrogeologica in riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) Il
Piano di Assetto Idrogeologico individua le aree soggette a pericolosità (cioè la probabilità di
accadimento di un evento calamitoso) ed e rischio idraulico (sono considerati
elementi a rischio i fattori legati all’incolumità delle persone).
−

OBIETTIVI DEL PAT DI TAGLIO DI PO
Il Comune di Taglio di Po, con la redazione del PAT, definisce gli obiettivi generali di trasformazione
del territorio comunale.
L’Amministrazione Comunale all’interno del Documento Preliminare ha individuato i seguenti obiettivi
specifici per il proprio territorio:
· valorizzazione del centro di Taglio di Po attraverso la creazione di “una residenzialità di qualità in
grado di dare una risposta concreta, convincente e condivisa alle esigenze della popolazione locale” e
la ridefinizione degli spazi urbani con particolare riguardo al verde urbano, sia pubblico che privato;
· potenziamento e consolidamento della frazione di Mazzorno al fine “di creare una piccola polarità
urbana”, riqualificazione dell’area golenale per fini turistico-ricreativi;
· riqualificazione del Villaggio Perla attraverso il riordino della viabilità ed “una pianificazione
razionale dei completamenti residenziali e commerciali”;
· consolidamento di Zona Marina dal punto di vista turistico e creazione “di una centralità urbana in
grado di offrire spazi di aggregazione e servizi alla persona con lo scopo di favorire la permanenza
della popolazione originaria”;
· tutela e salvaguardia dei valori naturalistici attraverso “interventi atti a garantire l’integrità degli
elementi di pregio ambientale” e l’introduzione di “norme precise ed eventuali incentivi atti al
potenziamento della rete ecologica esistente”;
· tutela del sistema Po e delle sue golene quali elementi fondamentali della rete ecologica;
· salvaguardia e tutela dei biotopi presenti all’interno del territorio comunale, potenziamento dei corridoi
ecologici per favorirne l’interconnessione;
· tutela delle risorse idropotabili, miglioramento della rete drenante sotto il profilo ecologico con
ottimizzazione della capacità di invaso;
· valorizzazione del turismo e promozione delle funzioni di accoglienza del territorio anche attraverso la
realizzazione di una rete di percorsi ciclo-pedonali di interesse paesaggistico;
· creazione di strutture per il turismo ambientale ed ecocompatibile anche attraverso il settore nautico
potenziando le strutture di attracco e sostenendo la navigabilità esistente;
· captazione del turismo balneare diretto verso Rosolina ed i lidi ferraresi attraverso “l’istituzione di
attività enogastronomiche fondate sull’offerta di prodotti locali”, creazione attorno al polo di Ca’
Vendramin di una “via dei sapori”, legata anche alle cooperative di pescatori, ai B&B, agli ostelli e al
museo del riso;
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· valorizzazione del corso del Po di Gnocca attraverso il consolidamento delle strutture ricettive già
presenti ed il potenziamento dei servizi turistici (escursioni, navigabilità, promozione dei prodotti tipici)
anche di tipo equestre ai sensi della Legge 135/2001 e L.R. 33/2002;
· regolazione e potenziamento dei fattori di sostenibilità del settore primario attraverso politiche atte a
favorire la riqualificazione ambientale, le buone pratiche colturali, il rimboschimento e consolidamento
delle siepi campestri e della vegetazione riparia;
· recupero dell’edilizia tradizionale legata alla bonifica;
· favorire le innovazioni agro-industriali, in particolare la produzione di combustibile di origine
vegetale, e potenziare la filiera di trasformazione dei prodotti orticoli;
· ridefinizione del sistema della mobilità e delle localizzazioni produttive;
· potenziamento delle strutture produttive con particolare attenzione per quelle già previste dal vigente
strumento urbanistico ma non ancora utilizzate;
· riqualificazione dell’attuale zona artigianale sotto il profilo della viabilità esistente, dell’arredo urbano
e dei servizi.
Come si vedrà al paragrafo relativo alla Concertazione, detti obiettivi risultano confermati anche dopo la
raccolta dei desiderata dei portatori di interessi sul territorio.
Ambiti territoriali omogenei
La definizione delle politiche di trasformabilità dei suoli scaturisce dai limiti fisici e dalle fragilità del
territorio, dalla tutela di valori ambientali-culturali e da scelte politiche che orientano lo sviluppo in base
a criteri di sostenibilità, in relazione alle potenzialità e opportunità esistenti. Queste sono riassunte
sinteticamente nel Documento Preliminare ed espresse formalmente, al termine dell’iter progettuale
concertato e copianificato, nella Tavola della Trasformabilità e nelle Norme Tecniche di Attuazione.
I limiti fisici dello sviluppo sono inoltre condizionati, oltre che da quanto stabilito dall’Art.13 lettera f)
della L.R.11/04 (SAU trasformabile), dal dimensionamento del Piano,
ricondotto alla nuova entità degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO). In tal senso il Piano di Assetto
del Territorio individua:
ATO 1 – Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione residenziale
ATO 2 –Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione produttiva
ATO 3 – Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione agricola
ATO 4 – Ambito Territoriale Omogeneo di carattere fluviale
Il calcolo del dimensionamento si basa sulla suddivisione del territorio oggetto di piano in Ambiti
Territoriali Omogenei (ATO): come definito in precedenza, questa suddivisione si basa su componenti
fisiche e strutturali del territorio.
Azioni strategiche del PAT
Tra le azioni strategiche individuate dal P.A.T. vi sono:
· le aree di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale
in cui l’edificazione si può ritenere assodata per merito degli strumenti urbanistici vigenti; il Piano di
Assetto recepisce infatti sotto questa voce le aree ricadenti all’interno della zonizzazione A e B dei piani
regolatori vigenti, nonché le ZTO C che allo stato di redazione del piano si possono ritenere realizzate o
per lo meno avviate. In tali aree sono consentiti gli interventi di alla manutenzione ordinaria,
straordinaria o legati ad al restauro conservativo o alla ristrutturazione edilizia nonché nuove costruzioni
secondo gli strumenti urbanistici vigenti. All’interno dell’urbanizzato consolidato sono compresi anche i
lotti interclusi ed eventuali aree di degrado che saranno poi specificate con maggior dettaglio
nell’ambito del Piano degli Interventi. E’ facile comprendere come le aree ad urbanizzazione
consolidata a prevalente destinazione residenziale facciano capo agli attuali nuclei abitativi e si trovino
all’interno degli Ambiti Territoriali Omogenei cui fanno riferimento. Nella Carta della Trasformabilità
sono individuate le aree di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale di Taglio
di Po, Mazzorno Destro, Oca e San Rocco, che costituiscono le frazioni e le località principali del
Comune di Taglio di Po.
· le aree di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva,
artigianale ed industriale, secondo le indicazioni dei piano regolatore vigente, ad esclusione delle aree
non avviate. Sono inoltre comprese le aree attualmente regolate nel PRG vigente da scheda urbanista
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che ne definisce una destinazione di carattere produttivo. Anche per queste aree il piano individua le
modalità operative di cui al paragrafo precedente. La Carta
della Trasformabilità individua la zona industriale di Taglio di Po, comprensiva degli ambiti soggetti a
schede urbanistiche di carattere produttivo, nonché l’area artigianale di Mazzorno Destro, introdotta
dalla variante al piano regolatore vigente e confermata dal piano di assetto del territorio.
· edificazione diffusa e attività di carattere agroindustriale, trattasi di aggregati edilizi di
edificazione diffusa in ambito rurale non in contrasto con l’utilizzo agricolo del territorio per i quali il
piano di assetto individua azioni atte a promuoverne il recupero e/o il consolidamento, con l’obiettivo di
favorirne l’assestamento. I nuclei di edificazione diffusa rappresentano ambiti rurali di interesse storico
(assimilabili ai centri storici), aggregati di aziende agricole e annessi (comunque di carattere rurale) e
nuclei di carattere prevalentemente residenziale.
In sede di Piano degli Interventi, l’individuazione di tali aggregati potrà essere motivatamente precisata
nei perimetri per piccoli adeguamenti legati alla scala di maggior dettaglio, senza tuttavia
compromettere l’equilibrio ambientale e della sostenibilità degli interventi. Inoltre tali aree
costituiscono ambiti prioritari per l’edificazione in zona agricola nei limiti della legislazione vigente,
con lo scopo di limitare l’edificazione sparsa nel territorio; alla luce di ciò, questi contesti potranno
essere considerati come aree di atterraggio di possibili crediti edilizi che, generati da interventi di
demolizione di opere incongrue in territorio agricolo, potranno trovare sede in questi ambiti. Si tratta di
nuclei in zona rurale che tuttavia presentano una configurazione urbanistica che si è venuta a definire
nel corso degli anni con una propria forma, facilmente identificabile, per le quali il piano di assetto del
territorio permette il completamento con l’inserimento di elementi che ne implementino la qualità e ne
favoriscano la fruibilità. Sono inoltre individuate dal piano di assetto del territorio le attività di carattere
agroindustriale, le quali sono regolamentate da scheda urbanistica dalla variante generale al piano
regolatore.
· aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale:
il piano di assetto del territorio individua con questa voce quelle aree, che per la loro collocazione
strategia o per l’importanza che queste possono svolgere in un’ottica futura, rappresentano
un’opportunità da valorizzare o migliorare rispetto al loro stato attuale.
Sono altresì individuate sotto questa voce quelle attività, dismesse o da dimettere per i quali il Piano
degli Interventi definirà una scheda unitaria d’intervento con la quale trasferire in zona idonea i volumi
incompatibili al fine di migliorare l’assetto ambientale, paesaggistico ed infrastrutturale dell’ambito. In
particolare, il Piano di Assetto del Territorio di Taglio di Po individua come aree idonee per interventi
diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale l’area che interessa il corridoio della S.S. 309
“Romea”, già individuata anche dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
· zone umide:
nella Carta della Trasformabilità sono individuate le zone umide per le quali il piano prevede interventi
volti alla loro conservazione, tutela e ripristino mantenendo, qualora presenti, le emergenze
vegetazionali legate a questi ambienti anche con funzioni fitodepurative.
· aree di riqualificazione e riconversione:
trattasi di attività produttive poste all’interno dell’edificato consolidato a prevalente destinazione
residenziale o in contesti comunque impropri o non compatibili (attività produttive incongrue). Per gli
ambiti di riconversione è prevista la demolizione dell’esistente e la ricostruzione di nuove strutture
caratterizzate da destinazioni diverse e compatibili o il cambio d’uso degli immobili esistenti qualora le
qualità architettoniche degli stessi meritino la conservazione. Nel caso di riqualificazione le previsioni
sono finalizzate alla riqualificazione del sito ed al ripristino anche per destinazioni non insediative quali
verde, aree agricole, sportive, ecc comunque coerenti col contesto in cui si collocano. Per questi casi,
oggetto di perequazione, è possibile e previsto il ricorso al credito edilizio da trasferire altrove.
· opere incongrue:
trattasi per lo più di edifici legati ad attività produttive, attive o dismesse, e comunque di impatto per la
residenza, collocati in un contesto non adatto all’attività che conducono. Questi elementi ricadono quasi
sempre all’interno dell’individuazione di un’area di riqualificazione e riconversione o in ambiti di
miglioramento della qualità urbana e territoriale.
· elementi di degrado:
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il piano individua gli elementi di degrado presenti sul territorio che per la loro particolare fatiscenza
costituisco un elemento di bruttura per il contesto in cui si collocano. Anche per queste situazioni il
Piano di Assetto del Territorio prevede il ricorso agli strumenti introdotti dalla L.r. 11/2004 quali la
perequazione ed il credito edilizio.
· limiti fisici della nuova edificazione:
la Carta della Trasformabilità individua i limiti fisici alla nuova edificazione, oltre i quali lo sviluppo
insediativo è interdetto per motivi legati al particolare pregio paesaggistico, alla valenza ambientale o
alla salvaguardia del territorio agricolo o per fragilità di diversa natura. Grazie a questa indicazione il
piano di assetto mira ad evitare la compromissione di particolare aree od ambiti di rilevante interesse.
Laddove non indicato, è il limite dell’Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente carattere abitativo o
produttivo a costituire limite fisico alla nuova edificazione. Spetterà poi al piano degli interventi definire
gli ambiti entro i quali attuare gli interventi, specificando le destinazioni d’uso ammesse, anche alla luce
della scala di maggior dettaglio la quale consentirà anche una variazione della definizione dei limiti
stessi, senza tuttavia modificare l’alterazione dell’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità
degli interventi così
come da indicazione della Valutazione Ambientale Strategica.
· consolidamento dei margini urbani:
tale indicazione individua per questi fronti urbani un riordino morfologico il quale potrebbe considerare
l’opportunità di andare a colmare eventuali lotti liberi o interstizi che, ad oggi, costituiscono elemento di
frammentazione e disordine del fronte urbano con le aree periurbane.
· servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza:
il piano individua nella carta della trasformabilità le aree che ospitano attrezzature o strutture atte ad
offrire un servizio alla collettività: vengono riportati gli elementi di carattere strategico a livello
comunale e sovracomunale. All’interno di queste aree sono allocati servizi (scuole edifici pubblici,
attrezzature di interesse comune, ecc.) ed attrezzature (parcheggi, verde attrezzato, impianti tecnologici,
ecc.). I servizi e le attrezzature minori non vengono rappresentate nel piano di assetto del territorio, ma
saranno individuate dal piano degli interventi, con particolare attenzione al recupero e riutilizzo di
edifici esistenti (ex scuole, fabbricati dismessi, ecc.) al fine di allocarvi funzioni prioritarie (centri di
aggregazione, sale riunioni, servizi polifunzionali, esercizi pubblici, ecc.).
· infrastrutture e attrezzature di maggior rilevanza
Vengono qui riportate le principali infrastrutture presenti sul territorio oggetto di piano che per le loro
caratteristiche funzionali sono meritevoli di particolare attenzione da parte del piano e del sistema della
mobilità anche di carattere territoriale. Nella carta della trasformabilità viene riportato il tracciato della
SS 309 Romea la quale costituisce l’infrastruttura principale presente sul territorio: questa, così come le
aree limitrofe attraversate, sarà oggetto di interventi di riordino e messa in sicurezza per quanto di
competenza. Viene inoltre prevista la reintroduzione del ponte sul Po di Venezia a collegamento dei
centri abitati di Taglio di Po e di Porto Viro. Si tratta ovviamente di un’opera di importanti dimensioni
economiche per la quale dovrà essere proposto un ragionamento congiunto con il comune di Porto Viro.
Il piano di assetto del territorio recepisce inoltre le indicazioni della pianificazione sovraordinata, con la
previsione del tracciato dell’Autostrada E55 Mestre-Orte-Civitavecchia e del progetto della linea
ferroviaria proveniente da Rovigo.
· infrastrutture turistico-ricettivo
Gli interventi di carattere turistico ricettivo vengono individuati nella carta della trasformabilità come
indicazioni puntuali che hanno lo scopo di inquadrare un ambito di intervento legato al potenziamento
ed alla realizzazione di attrezzature legate alla frequentazione turistico-ricettiva, per il tempo libero,
culturale enogastronomia e sportiva, con la finalità di valorizzare le risorse di eccellenza del territorio.
Sarà compito del piano degli interventi approfondire le modalità di attuazione delle previsioni di valore
strategico, garantendo il corretto inserimento ambientale e paesaggistico delle stesse. Anche gli
interventi legati alle infrastrutture turistico-ricettivo sono soggetti a perequazione e attuati tramite
S.U.A.. Tuttavia il Piano degli Interventi potrà altresì individuare ulteriori interventi all’interno degli
ambiti territoriali omogenei a prevalente destinazione residenziale e produttiva oltre che all’interno delle
aree di riconversione e riqualificazione, delle aree idonee per interventi di miglioramento della qualità
urbana e territoriale o riordino in zona agricola.
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· attracchi fluviali:
il piano di assetto del territorio individua i punti di attracco fluviale presenti e di progetto i quali
costituiscono un elemento strategico soprattutto in chiave turistica quale elemento di collegamento
fluviale tra i punti di maggiore interesse paesaggistico. A questi si accompagna la presenza di strutture
ricettive esistenti di carattere locale (ostelli, bed & breakfast, ecc.) in grado di offrire un servizio di
ricettività adeguata alla fruizione di carattere turistica del territorio.
· linee preferenziali di sviluppo a prevalente destinazione residenziale, produttiva, servizi o altro:
Il piano di assetto individua in tavola 4 le linee preferenziali che indirizzano lo sviluppo urbanistico
dell’insediamento per le varie destinazioni d’uso (residenziale, produttiva, servizi e altro). Si tratta di
indicazioni di potenziale trasformabilità le quali non determinano salvaguardia: sarà il Piano degli
Interventi a definire la delimitazione delle aree effettivamente trasformabili nonché i parametri
dell’edificazione stessa, nel rispetto del dimensionamento dell’Ambito Territoriale Omogeneo in cui
ricadono, degli obiettivi generali di contenimento del consumo del suolo e dei vincoli/tutele del PAT,
nel rispetto dell’equilibrio ambientale e della sostenibilità. Gli interventi di trasformazione sono stati
individuati prioritariamente sulla base di interventi di recupero o trasformazione dell’esistente, con lo
scopo di riqualificare le aree degradate presenti e l’utilizzo di aree extraurbane di nuovo impianto solo
qualora non vi fossero possibilità di riorganizzazione e riqualificazione dell’esistente. Tutte queste
indicazioni troveranno poi maggior definizione nella stesura del Piano degli Interventi, con criteri
progettuali che adottino le seguenti priorità:
a) preferenza per le aree trasformabili più adatte all’urbanizzazione in rapporto a criteri funzionali, di
raccordo con i centri abitati (aree dotate o facilmente dotabili di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria e di servizi) e nel rispetto delle indicazioni della V.A.S., introducendo le opportune misure di
mitigazione derivanti dall'analisi dei fattori di impatto evidenziati dalla V.A.S.;
b) criteri insediativi tradizionali, legati ai percorsi, all’orografia e all’esposizione;
c) rispetto delle preesistenze di carattere naturalistico e paesaggistico;
d) frutto di accordi ai sensi dell’Art. 6 della L.R, 11/04 che prefigurino un rilevante interesse pubblico.
Il Piano di Assetto del Territorio del comune di Taglio di Po individua le direttrici di espansione di
carattere residenziale, produttivo con componenti di carattere commerciale e direzionale ed a servizi.
Per il capoluogo di Taglio di Po il piano riconferma come potenzialmente trasformabili le aree di
espansione del piano regolatore vigente ad oggi non convenzionate, definendo per il capoluogo la
possibilità di un’ulteriore espansione di carattere residenziale che tuttavia non superi i limiti fisici ed
infrastrutturali presenti: la S.S. Romea verso est e la S.P.46 a sud e ad ovest ed il corso del Po di
Venezia a nord.
Il Piano di Assetto conferma le previsioni del piano regolatore vigente di ampliamento del cimitero.
Per la zona produttiva di Taglio di Po, il piano prevede la riconferma delle previsioni delle aree
produttive di nuovo impianto del piano regolatore vigente non ancora attuate, le quali saranno soggette a
perequazione: vista la quantità di aree disponibili il piano non introduce nuove previsioni in tal senso.
Per la frazione di Mazzorno Destro il piano di assetto introduce la possibilità di un piccolo ampliamento
sia di carattere residenziale a seguito delle esigenze in tal senso emerse durante la fase di concertazione
del piano.
Anche per la zona artigianale qui presente, introdotta dal piano regolatore vigente e confermata dal
piano di assetto del territorio, viene prevista la possibilità di un piccola ampliamento fino alla S.P. 46.
Per i nuclei di Oca e San Rocco il piano riconferma le previsioni del piano regolare generale
individuando la possibilità per quest’ultima frazione della definizione di un’area atta ad ospitare
interventi legati all’aspetto turistico ricettivo.
· potenziamento della viabilità esistente e viabilità di progetto
Il Piano di Assetto del Territorio individua quegli elementi sulla viabilità di carattere strategico atta a
favorire lo sviluppo del territorio oggetto di studio. Data la portata strutturale del piano stesso quindi,
non si entra nel merito delle previsioni viabilistiche minori di dettaglio, bensì viene considerata la
viabilità in grado di porre rimedio a problematiche di carattere strategico per la realtà locale.
Il Piano indica i tracciati della viabilità soggetta a previsioni d’intervento, sia questa esistente o di nuova
realizzazione, oltre che le rotatorie di progetto o le intersezioni viabilistiche problematiche che
necessitano di interventi di miglioramento o da eliminare.
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L’indicazione di piano individua la viabilità esistente o di progetto distinta per categorie funzionali quali
strade principali e strade secondarie o minori e per queste indica le azioni previste dal piano: viabilità da
potenziare, qualora si ritengano opportuni interventi di miglioramento delle caratteristiche di portata e
scorrevolezza, incrementando la capacità dell’arteria viaria nonché la sicurezza per i veicoli ed i pedoni
e viabilità da riqualificare in presenza di tratti viabilistici da proteggere rispetto a flussi di traffico
eccessivi, riqualificando la sede viaria con particolare attenzione alla mobilità alternativa (pedonale e
ciclabile).
Tali tipologie di azione saranno poi precisate dal Piano degli Interventi.
Oltre alla definizione delle infrastrutture e attrezzature di maggior rilevanza, di cui si è detto in
precedenza, il piano individua gli interventi sulla viabilità minore.
Analisi di coerenza delle azioni di piano
Coerenza interna al PAT
La concertazione non ha evidenziato ulteriori nuove problematiche, ad eccezione della richiesta
(soddisfatta) di una maggiore possibilità di espansione residenziale a Mazzorno.
Coerenze esterna
Da quanto emerge dalla verifica di coerenza tra gli obiettivi che si propongono di raggiungere gli
strumenti di pianificazione sovraordinati e gli obiettivi del Piano di assetto del territorio del Comune di
Taglio di Po, si può concludere che lo stesso risulta essere sostanzialmente in linea con l’orientamento
di sviluppo e tutela pianificati.
Gli obiettivi che dall’analisi risultano parzialmente coerenti o da verificare risultano principalmente
riguardanti specifiche tematiche per le quali il PAT non risulta essere lo strumento più idoneo alla loro
regolamentazione (ad esempio la promozione di partnership tra ricerca e imprese e il monitoraggio delle
specie faunistiche e floristiche) oppure che non trovano aderenza sul territorio comunale per le sue
caratteristiche intrinseche od estrinseche (si veda ad esempio l’ottimizzazione della rete ospedaliera e
socio-sanitaria e la previsione di interporti o punti di scambio modale).
Da sottolineare comunque che gli obiettivi prefissati dal PAT non vanno in contrasto con gli obiettivi
degli strumenti di pianificazione sovraordinata e che gli stessi, se ritenuto opportuno, potranno essere
resi maggiormente coerenti alle tematiche più specifiche mediante la predisposizione di azioni
dettagliate in fase di redazione del Piano degli Interventi (ad esempio interventi specifici al fine della
salvaguardia delle strutture arginali o la riduzione dei flussi veicolari all’interno delle aree urbane).
Coerenza con i Pat dei Comuni limitrofi
L’esame di coerenza con gli strumenti pianificatori (PRG) dei Comuni limitrofi (Porto Viro, Porto
Tolle, Ariano nel Polesine, Corbola) è stato fatto a livello qualitativo successivamente alla redazione
della relativa tavola citata e descritta in Allegato n. 15.2 e fascicolata separatamente al presente
Rapporto Ambientale.
La tavola in oggetto riporta l’uso attuale del territorio comunale con l’indicazione delle relative
destinazioni (abitativa, produttiva, infrastrutture, servizi, ecc.), le destinazioni previste dal PAT nonché
l’uso attuale del territorio dei Comuni limitrofi alla fascia interessata.
Dall’esame della citata tavola risulta evidente che la pianificazione territoriale di Taglio di Po non è in
contrasto con quella dei Comuni limitrofi in particolare Ariano nel Polesine e Corbola che, fisicamente
contermini, condividono la prevalente destinazione agricola.
Sebbene l’asta fluviale del Po di Venezia, ed in misura minore quella del Po di Gnocca, costituisce a
giudizio di chi scrive un forte elemento di discontinuità almeno dal punto di vista urbanistico, si sono
indicate anche le destinazioni di Porto Viro e Porto Tolle che confermano la prevalente destinazione
agricola anche di questi Comuni.
Coerenza alla Direttiva nitrati
Il territorio del comune di Taglio di Po è stato interamente classificato dal decreto legislativo n. 152/99
(che ha recepito la direttiva comunitaria 91/676/CEE), come vulnerabile all’inquinamento da nitrati di
origine agricola.
Le disposizioni contenute nel Titolo V della DGR 2495/2006, (in seguito completata ed integrata dalla
DGR 2439/2007), regolamentano l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque
reflue e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs.
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217/2006, nelle zone designate vulnerabili e sono volte in particolare a:
a) proteggere e risanare le zone vulnerabili dall’inquinamento provocato da nitrati di origine agricola;
b) limitare l’applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell’equilibrio tra il fabbisogno
prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla
fertilizzazione, in coerenza anche con il CBPA di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del
1999;
c) promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto
agricoltura-ambiente, tra cui l’adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali
finalizzate a contenere, già nella fase di produzione, le escrezioni di azoto.
Il limite annuo massimo di azoto che è possibile applicare sui terreni agricoli del comune è pari a 170 kg
per ettaro.
Con la DGR 7 agosto 2007, n. 2439, è stato completato il quadro disciplinare della Regione del Veneto
per il pieno rispetto degli obblighi fissati dal DM 7 aprile 2006. I criteri applicativi, allegati alla DGR n.
2439/2007, definiscono gli ulteriori impegni a cui sono tenuti gli agricoltori per il rispetto della
Direttiva Nitrati tra cui l’obbligo della comunicazione da inoltrare alla Provincia e i parametri di
dimensionamento delle strutture di stoccaggio.
Criticità ambientale territoriale
Affinché il PAT possa perseguire l’obbiettivo di tutela della biodiversità attraverso l’individuazione
della consistenza, strutturazione e criticità delle componenti seminaturali presenti è stata elaborata una
tavola delle criticità (suddividendo il territorio in patches cioè aree omogenee per vegetazione già
individuate durante il rilievo dell’uso del suolo) graduandole in differenti scale in base a tre diversi
indicatori:
pressione antropica
aumenta la criticità della patch in quanto le aree a contatto con gli ambiti fortemente urbanizzati o in
prossimità di infrastrutture viarie rischiano di perdere le proprie caratteristiche di naturalità se non
adeguatamente tutelate; il valore della pressione antropica è stato calcolato come il rapporto tra l’area
della patch e i metri di contatto con l’edificato o la sede stradale; l’insieme dei valori maggiori di zero è
stato infine ripartito in tre classi che corrispondono ad una presenza di pressione antropica bassa,
modesta ed elevata; il calcolo della pressione antropica sulle patch evidenzia il corridoio afferente la SS
309 Romea come l’ambito soggetto a maggiori pressioni antropiche. Sul resto del territorio invece, il
modello non evidenzia pressioni antropiche elevate;
presenza di formazioni vegetali lineari
(siepi, filari campestri, vegetazione ripariale, ecc.): rappresenta un importante elemento di connessione
tra le differenti patch; le aree maggiormente connesse necessitano di attenzione e salvaguardia perché
favoriscono gli spostamenti della fauna sul territorio; anche in questo caso si è proceduto in modo
analogo a quanto fatto riguardo la pressione antropica; il risultato presenta alcune porzioni di territorio
che non sono attraversate da siepi o filari e presentano quindi un indice pari a zero.
Le altre aree sono state suddivise in tre classi secondo una scala logaritmica per ottenere una
distribuzione più uniforme dei valori senza perdere la progressività della scala;
relazione con il sistema idrografico:
analogamente alla presenza di vegetazione lineare, anche il contatto con i fiumi è un’importante
elemento di naturalità della patch visto che essi rappresentano corridoi ecologici che mettono in
comunicazione diverse aree anche molto distanti tra loro, dall’altro le aree a ridosso degli stessi, anche
quelle coltivate, tendono ad assumere caratteristiche ambientali che migliorano l’habitat della fauna
presente o di passaggio; per individuare le zone di contatto con i fiumi è stato preso come punto di
riferimento l’area del limite dell’idrografia individuato secondo le indicazioni dell’art 41, c.1°. lettera g)
della LR 11/2004. Questo limite non si ferma alla riva ma comprende spesso anche la zona golenale e
gli argini fino al piede esterno; ancora una volta si è proceduto
analogamente a quanto è stato fatto per la pressione antropica.
Risultati dell’analisi sulla criticità ambientale territoriale
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Pressione antropica, presenza vegetazionale e relazione con il sistema idrografico rappresentano a tutti
gli effetti elementi di criticità: la pressione antropica costituisce un fattore di criticità “attiva”, la
presenza di elementi vegetazionali o idrici rappresenta un elemento di criticità “passiva”.
Sono poche le aree che presentano un’elevata criticità: si tratta di piccole porzioni di territorio poste in
prossimità del corso del Po di Gnocca che per il loro pregio paesaggistico, vegetazionale e la vicinanza
al corso del fiume Po presentano una criticità maggiore.
Più numerose sono invece le aree a media criticità, disseminate sul territorio, tuttavia con dimensioni in
taluni casi notevoli e che, in quanto tali, dovranno essere considerate con particolare attenzione nelle
azioni di piano.
Ad ogni modo, secondo il modello qui prodotto, il territorio di Taglio di Po è per lo più interessato dalla
presenza di aree a bassa criticità.
Ipotesi alternative
Il procedimento di verifica della VAS prevede che vi siano almeno due alternative di progetto e che
dette alternative siano valutate al fine di sceglierne la migliore (la più sostenibile).
Nel contesto del PAT di Taglio di Po, visto anche che la fase di ascolto, eseguita con la Concertazione,
non ha evidenziato problematiche particolari (tant’è che sono stati confermati gli obiettivi già
individuati con il Documento Preliminare) e quindi non ha richiesto di mettere a confronto ipotesi di
pianificazione sostanzialmente diverse una dall’altra, si assolve alla necessità di comparare almeno due
soluzioni progettuali verificando le seguenti ipotesi:
1) ipotesi di massima espansione territoriale: in questo contesto si ipotizza di sfruttare appieno le
possibilità di trasformazione concesse dalle formule regionali della L.R. 11/2004; con esse il Comune di
Taglio di Po potrebbe sottrarre 83 Ha di SAU all’attuale destinazione agricola; sulle tavole della
trasformabilità sono state evidenziate varie linee di espansione e conteggiando le relative superfici si
arriva a rendere graficamente detta potenzialità massima;
2) ipotesi di espansione da PAT: la necessità di trasformazione di suolo agricolo è stato stimata dal PAT
essere realisticamente pari a 17 Ha; l’individuazione di dette espansioni avverrà con il successivo PI, e
pertanto, nella odierna simulazione, sono state ipotizzate alcune espansioni che non è detto che
effettivamente avvengano come ipotizzato in quantità e qualità; ne deriva che la presente simulazione
non costituisce impegno alcuno per l’attuale Amministrazione né tanto meno costituisce una preferenza
di sviluppo indicata dai redattori della presente Valutazione: si tratta solamente di un’ipotesi di lavoro
per assolvere ad un obbligo insito nella VAS.
−

SOSTENIBILITA’ DEL PAT DI TAGLIO DI PO
Il piano ha previsto delle azioni specifiche per ogni componente ambientale analizzata, mediante
l’utilizzo degli indicatori utilizzati nel cap. 2,quali ad esempi la qualità dell’aria ,del suolo, o quelli del
rumore.
Matrice aria
Il piano prevede una serie di azioni volte a migliorare la qualità dell’aria in ambito comunale,in
particolare per quanto riguarda:
- l’incentivazioni per il risparmio energetico attraverso l’applicazione della bioedilizia;
- riqualificazione delle aree produttive;
- realizzazione di viabilità per lo snellimento del traffico;
- realizzazione delle percorsi ciclabili;
- promozione dell’utilizzo e della produzione di energia da fonti rinnovabili (campi fotovoltaici,
impianti alimentati a biomassa per la produzione di energia e insediamenti agricoli e agroindustriali
finalizzati alla produzione di biocombustibili);
- formazione e creazione di aree naturali, corridoio ecologici, aree buffer e stepping stones.
Queste azioni in ambito locale, contribuiranno a ridurre le concentrazioni del PM10,
nonché un maggiore assorbimento della CO2 con la creazione di fasce di mitigazione, azioni di
forestazione e potenziamento della rete ecologica.
Matrice Acqua
Le azioni di piano contribuiranno al miglioramento della qualità delle acque.
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Le sorgenti non controllate di possibile inquinamento sono essenzialmente rappresentate dall’utenza
civile (sita in zona agricola e non allacciata alla pubblica fognatura) e dall’inquinamento derivante
dall’attività agricola.
Il piano prevede le seguenti azioni:
- gli interventi in zona agricola saranno ammissibili unicamente previa realizzazione di sistemi di
smaltimento delle acque reflue basati su tecnologie eco-sostenibili che tengano conto della profondità
della falda (fertirrigazione);
- recupero delle acque meteoriche con invaso aziendale (fitodepurazione, lagunaggio);
- creazione/potenziamento delle fasce filtro (“tampone”) lungo i corsi d’acqua e promozione di buone
pratiche agronomiche basate su criteri di sostenibilità ambientale e paesaggistica.
Matrice suolo
Per quanto riguarda l’urbanizzazione del territorio, il piano prevede una superficie trasformabile (SAU)
corrispondente a quanto previsto dalla L.R.11 /2004, pari a circa 83 Ha trasformabili. DI questi, però,
solo una parte di circa 17 Ha verrà effettivamente individuata dal PI e successivamente trasformata.
L’impatto sulla matrice suolo, dunque, è improntato intrinsecamente al criterio della sostenibilità.
Oltre a questa impostazione, il piano prevede le seguenti azioni:
- consolidamento delle urbanizzazioni esistenti e sistemazione dei margini urbani;
- ampliamento/riqualificazione/riconversione di aree produttive esistenti;
- nuove zone ricettive che dovranno essere prioritariamente destinate alla rilocalizzazione di attività
produttive esistenti in zona impropria;
- messa in sicurezza della viabilità esistente e nuova viabilità di progettoaccompagnata da adeguati
volumi di invaso accessorio mediante apposite scoline laterali, fossi di raccolta, bacini di lagunaggio
delle acque meteoriche.
In riferimento a tali azioni il piano prevede di compensare tale consumo di suolo mediante l’incremento
di naturalità ambientale mediante la creazione e rafforzamento del corridoio ecologici.
La realizzazione di tali aree comporta conseguentemente aree da utilizzare per il tempo libero ed il
turismo.
Per quanto riguarda l’assetto idrogeologico, il piano limita l’uso delle aree a rischio, pertanto:
- vi vieta ogni forma di costruzione e gli stessi interventi di riordino fondiario dovranno essere corredati
di un approfondito studio geotecnico e/o idraulico che dimostri il miglioramento introdotto in termini di
sicurezza per effetto dell’intervento;
- prevede per ogni nuova urbanizzazione una rete di raccolta separata delle acque bianche meteoriche.
Per le aree caratterizzate da degrado ambientale (per esempio l’area nell’abitato di Taglio di Po, in
fregio all’argine del Po Grande e caratterizzata anche da due elementi di degrado oppure quella lungo la
provinciale per Corbola in ditta Maila Costruzioni) sono previsti interventi diretti al miglioramento della
qualità urbana e territoriale.
Matrice biodiversità, flora e fauna
Su questa matrice “pesa” il ruolo del riequilibrio ecologico e della difesa della biodiversità, in quanto
permette la compensazione derivata dalla detrazione di suolo conseguente alla realizzazione delle azioni
di piano.
Detta compensazione si concretizza con la creazione dei corridoi ecologici.
L’obiettivo di tutela dei valori paesaggistici sarà raggiunto mediante le seguenti azioni:
- creazione dei corridoi ecologici che diventeranno elemento importante per il mantenimento della
biodiversità e a tale scopo ne dovrà essere assicurata la conservazione e favorito il potenziamento;
- formazioni di parchi e di riserve di interesse locale;
- mantenimento degli apparati spondali ad uno stato naturale e interventi di consolidamento basati sulla
bioingegneria;
- creazione di aree di ammortizzazione, transizione e riconnessione allo scopo di potenziare i caratteri
seminaturali dell'ecotessuto; in questo contesto si inseriscono le strutture vegetazionali idonee a favorire
l'abbattimento dei rumori ed il trattenimento del particolato specie lungo le grandi infrastrutture viarie;
- creazione e conservazione delle macchie boscate e di siepi e filari alberati allo scopo di preservare il
patrimonio ecologico residuo del territorio;
- utilizzo del credito edilizio con il fine di creare ed incrementare boschi e macchie boscate.
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Con l’estensione dei corridoi ecologici la biodiversità incrementerà, contribuendo all’aumento della
biopotenzialità territoriale e al pregio ecologico naturalistico.
Matrice architettonica, archeologica e paesaggistica
Il Piano si propone il riordino del paesaggio agrario, normando l’edificazione in ambito agricolo in
modo tale da ridurre il fenomeno dell’edificazione diffusa.
Per quanto riguarda gli effetti derivati dalla viabilità, il piano prevede delle fasce di mitigazione (buffer
zone) lungo il tratto della statale Romea che attraversa il territorio comunale.
Alcune aree del territorio comunale saranno rinaturalizzate, pertanto il paesaggio locale migliorerà.
Per quanto riguarda il patrimonio culturale, il piano prevede:
- tutela delle ville, delle chiese, dei complessi monumentali e loro pertinenze;
- tutela e valorizzazione dei contesti figurativi di interesse paesaggistico delle ville e dei complessi
monumentali (determinati dalla presenza di edifici di grande valore architettonico), dei percorsi e delle
aree di pertinenza, dell’organizzazione agraria e del paesaggio che questa ha generato;
- tutela e recupero dei centri storici presenti nel territorio, con l’obiettivo della tutela dei loro tessuti
urbani da attuarsi mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente, degli spazi urbani e la
valorizzazione dell’insieme.
Nel complesso le azioni di piano sono volte al recupero, alla salvaguardia, nonché alla valorizzazione
del paesaggio e alla sua fruizione.
Matrice salute umana
Le azioni di piano esposte, contribuiscono al miglioramento della qualità delle vita e quindi della salute
umana; in questo contesto si inserisce anche la viabilità sovra comunale di progetto (autostrada, ferrovia
e ponte sul Po) con gli effetti che vengono stimati nel paragrafo successivo. Anche i nuovi interventi
volti al potenziamento della mobilità sostenibile (in particolare legati ai percorsi ciclabili), comportano
un miglioramento della qualità della vita. Parimenti tutte le iniziative legate al miglioramento della
qualità dell’aria, al monitoraggio dei problemi di inquinamento acustico e da campi elettromagnetici
(con la redazione del piano antenne), la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’applicazione della
bioedilizia svolgono sicuri e positivi effetti sulla salute umana.
Sistema socio-economico
Per quanto riguarda la viabilità il piano prevede:
- la creazione, il recupero e la valorizzazione dei percorsi ciclabili toccando sia le aree agricole
d'interesse paesaggistico che le valenze naturalistiche del fiume Po,con lo scopo di messa in rete dei vari
percorsi e quindi di incentivazione della mobilità lenta e sostenibile;
- la realizzazione dell’autostrada, della ferrovia e del ponte sul Po (per il traffico locale per Porto Viro);
questi interventi consentiranno di ripartire il già pesante traffico, oggi imperniato unicamente sulla
Romea, sulle tre direttrici di progetto oltre che sulla statale Romea che comunque resterà attiva; ciò
comporterà un allontanamento della quota maggioritaria di traffico (interregionale ed internazionale
dirottato sull’autostrada e sulla ferrovia) dal centro abitato; ad esso resterà vicina la Romea che sarà
utilizzata da traffico locale di carattere intercomunale / interprovinciale;
- sistemazione degli incroci pericolosi: da definire d’intesa con la Polizia Locale e l’ANAS sono tutte le
immissioni a raso sulla statale Romea: ad eccezione del tratto stradale a monte e a valle del nuovo
cavalcavia in corrispondenza della provinciale per Corbola, la segnaletica orizzontale e verticale non
disciplina le immissioni veicolari su questa viabilità; ne consegue che uscendo dalla numerose attività
frontiste (commerciali, artigianali, oltre che residenziali ed agricole) vi è la possibilità di svolta sia a
destra che a sinistra costituendo quindi intralcio e pericolo; l’obbligo di svolta a destra al momento
dell’immissione, si stima (dati ufficiali sull’incidentalità dovuta a questa causa non ne sono stati
reperiti) potrebbe ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali; il traffico in immissione sulla
Romea potrebbe utilizzare i cavalcavia esistenti per dirigersi nel senso opposto a quello di immissione;
ne potrebbe conseguire un leggero aggravamento di traffico sulla viabilità locale più che compensato
dalla stimata riduzione di incidentalità.
Tali azioni contribuiscono a titolo primario a migliorare la qualità della vita e di conseguenza al
raggiungimento della sostenibilità.
Per quanto riguarda la residenza il piano ha come obiettivo il recupero e riqualificazione dell’esistente,
mediante le seguenti azioni:
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- consolidamento delle urbanizzazioni esistenti, riqualificando i bordi dell’urbanizzazione consolidata,
attraverso un’utilizzazione più razionale dei lotti ancora liberi;
- costituzione di nuclei rurali, in ambito agricolo, ove collocare parte dei crediti edilizi derivati da
fabbricati incongrui siti in ambito agricolo;
- riqualificazione/riconversione delle attività produttive site in zona impropria;
- individuazione di ambiti di progettazione puntuale, ambiti di tutela, riconversione e riqualificazione,
ambiti di riconversione ambiti di intervento per il miglioramento della qualità urbana e territoriale.
Il piano dà priorità a queste azioni, pur non limitando la nuova residenza. Il piano fornisce indicazioni
per l’utilizzo del credito edilizio nonché l’utilizzo dell’istituto della perequazione urbanistica e prevede
che le nuove urbanizzazioni siano costruite secondo i principi dell’edilizia sostenibile e del
contenimento energetico.
−

MISURE DI MONITORAGGIO
Essendo la VAS uno strumento che deve valutare la sostenibilità ambientale ed economica del Piano,
prima e durante l’attuazione delle trasformazioni previste dal Piano stesso, è necessario prevedere una
procedura di monitoraggio che la mantenga in costante aggiornamento.
Il monitoraggio sarà eseguito mediante il periodico aggiornamento di indicatori già proposti in fase di
redazione della valutazione, aggiungendone altri al fine di avere una visione completa della componente
ambientale.
Gli indicatori per una facile comprensione sono stati riassunti in schede nelle quali sono riportati, oltre
alle matrici di riferimento, la descrizione sintetica del dato monitorato, il soggetto preposto alla raccolta
dei dati e la periodicità di aggiornamento prevista.
L’aggiornamento degli indicatori potrà essere effettuata dall’Amministrazione Comunale anche in
accordo con le autorità competenti in materia ambientale come Arpav, Regione ecc.
La lettura dei dati ottenuti dovrà far emergere l’effettiva sostenibilità delle azioni di Piano, mettendo in
evidenza eventuali miglioramenti o peggioramenti della situazione fotografata in fase di redazione della
presente valutazione.
L’analisi degli eventuali effetti negativi riscontrati consentirà, previa l’attenta valutazione e discussione
delle cause che li hanno determinati, l’attuazione di modifiche al Piano al fine di limitare tali effetti.
Per consentire una più precisa identificazione delle cause che hanno determinato lo squilibrio di uno
specifico indicatore, sarà necessario predisporre alla scadenza di ogni periodicità di aggiornamento
stabilita, un rapporto dettagliato contenente ogni elemento utile alla interpretazione e all’analisi dei dati
raccolti, comprese eventuali problematiche riscontrate in fase esecutiva del monitoraggio.

−

OSSERVAZIONI
Dalla documentazione trasmessa dal Comune ed acquisita agli atti, risulta che sono pervenute
complessivamente n. 6 osservazioni, di tali osservazioni n.2 sono attinente a questioni ambientali o al
Rapporto Ambientale.
Le proposte di controdeduzione risultano condivisibili in quanto appaiono coerenti con i principi di salvaguardia e valorizzazione
ambientale.

−

L’ Unità di Progetto Coordinamento Commissioni, esaminati i documenti trasmessi ha elaborato la
propria istruttoria dalla quale emerge che:
Premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione
consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno
rappresentano gli elementi che hanno meritano una particolare attenzione in fase di pianificazione.
Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio
nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.
La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.
Il Rapporto Ambientale, nel confermare i criteri assunti dal PAT, approfondisce gli obiettivi del
Documento Preliminare evidenziando le specifiche azioni inserite nelle NTA, divise sia per componenti
ambientali e socio-economiche, che per obiettivi.
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La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione ai principi di sostenibilità ambientale ed alla
pianificazione sovraordinata.
Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati indicatori da misurare in sede di attuazione.

VISTE
-

la Direttiva 2001/42/CE ;
la LR 11/2004;
il D.Lgs. n.152/2006;
la LR 4/2008;
la DGR 791/2009

RITENUTO

che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia
correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all’allegato I della Direttiva 2001/42/CE,
nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l’attuazione del PAT potrebbe avere
sull’ambiente come prescritto dall’art. 5 della medesima Direttiva.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS

ESPRIME PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Taglio di Po (RO) a
condizione che prima dell’approvazione del Piano, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle
competenti Autorità Ambientali e con le modifiche derivanti dall’accoglimento delle osservazioni
sopra riportate.
Oltre a quanto sopra riportato, in sede di attuazione del Piano occorre ottemperare alle seguenti ulteriori
prescrizioni:
2. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito
urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
3. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni
attuative del Piano degli Interventi.
4. In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle
scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto
Ambientale.
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5. In considerazione dell’istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale del PAT si
prescrive che:
Di applicare quanto previsto dall’art. 9 delle NTA del Piano “Nell’ambito di eventuali SIC o ZPS,
qualsiasi intervento di natura antropica deve essere preceduto da procedura di Valutazione di
Incidenza Ambientale ai sensi della normativa vigente. Lo studio di incidenza dovrà essere
previsto anche per interventi compresi entro una congrua area circostante salvo per gli
interventi di limitata entità per i quali si escluda un impatto significativo, quali ristrutturazioni o
limitati ampliamenti di fabbricati esistenti, i quali dovranno essere specificamente elencati e
normati dal P.I.. La congruità dell'area circostante potrà essere definita in relazione alla
rumorosità dei lavori previsti ed alla loro distanza da siti di particolare interesse quali:
dormitori di avifauna, garzaie, roost, etc..”fatti salvo piani, progetti e interventi che ricadano
nelle fattispecie di esclusione di cui alla D.G.R. 3173/2006 e ss.mm.ii;
di sottoporre al rispetto della procedura di Valutazione di Incidenza di cui alla D.G.R. 3173/06
gli strumenti pianificatori ed i progetti e interventi da realizzarsi in attuazione del piano
territoriale in argomento, ai sensi degli articoli:
Art. 9 - Tutela dei valori naturalistici, per quanto riguarda quegli ambiti in cui gli
effetti delle azioni interessano i siti della rete Natura 2000 e gli elementi in essa
tutelati;
Art. 20 - Ambiti di progettazione puntuale, per quanto riguarda quegli ambiti in cui
gli effetti delle azioni interessano i siti della rete Natura 2000 e gli elementi in essa
tutelati;
Art. 21 - Aree strategiche di tutela, riqualificazione e valorizzazione per quanto
riguarda quegli ambiti in cui gli effetti delle azioni interessano i siti della rete Natura
2000 e gli elementi in essa tutelati;
Art. 22 - Ambiti di riconversione e riqualificazione per quanto riguarda quegli
ambiti in cui gli effetti delle azioni interessano i siti della rete Natura 2000 e gli
elementi in essa tutelati ;
Art. 24 – Consolidamento delle urbanizzazioni esistenti per quanto riguarda quegli
ambiti in cui gli effetti delle azioni interessano i siti della rete Natura 2000 e gli
elementi in essa tutelati;
Art. 26 – Consolidamento e razionalizzazione delle aree produttive per quanto
riguarda quegli ambiti in cui gli effetti delle azioni interessano i siti della rete Natura
2000 e gli elementi in essa tutelati;
Art. 29 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo per quanto riguarda quegli
ambiti in cui gli effetti delle azioni interessano i siti della rete Natura 2000 e gli
elementi in essa tutelati;
Art. 33 – Edificazione diffusa per quanto riguarda quegli ambiti in cui gli effetti
delle azioni interessano i siti della rete Natura 2000 e gli elementi in essa tutelati;
Art. 35 - Conferma e/o ampliamento dei principali Servizi, Attrezzature o
Infrastrutture per quanto riguarda quegli ambiti in cui gli effetti delle azioni
interessano i siti della rete Natura 2000 e gli elementi in essa tutelati;
Art. 36 - Viabilità e mobilità per quanto riguarda quegli ambiti in cui gli effetti delle
azioni interessano i siti della rete Natura 2000 e gli elementi in essa tutelati;
Art. 37 - Interventi di realizzazione e/o potenziamento delle funzioni turisticoUNITA’ DI PROGETTO COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS-VINCA-NUVV)
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ricettive per quanto riguarda quegli ambiti in cui gli effetti delle azioni interessano i
siti della rete Natura 2000 e gli elementi in essa tutelati;
Art. 38 - Ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse
comunale per quanto riguarda quegli ambiti in cui gli effetti delle azioni interessano
i siti della rete Natura 2000 e gli elementi in essa tutelati;

FIRMATO
Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Segretario Regionale per le Infrastrutture)
Ing. Silvano Vernizzi

FIRMATO
Il Vice Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Segretario Regionale per l’Ambiente)
Ing. Mariano Carraro

FIRMATO
Il Segretario
della Commissione Regionale VAS
(Dirigente della U. P. Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)
Avv. Paola Noemi Furlanis
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