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PREMESSA

Il Presente elaborato viene predisposto per dar corso all’avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a
Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., della Variante n. 7 al Piano degli Interventi
(P.I.) del comune di Ronco all’Adige (VR).
Il documento prende forma a partire dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in vigore (Direttiva
2001/42/CE, D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; DGR n. 791 del 31 marzo 2009 e 1717 del 3 ottobre 2013) e contiene le
informazioni di cui all’allegato I alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Il Rapporto Preliminare (RP) dovrà essere trasmesso e condiviso con l’Autorità Competente ed i soggetti competenti in
materia ambientale ai fini di avviare le attività di cui all’ art. 12 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. che si concluderanno entro
90 giorni dalla trasmissione.
I dati e le informazioni disponibili relativamente allo stato dell’ambiente, delle risorse e del contesto sociale ed
economico locale sono desunti da Piani e Programmi di livello Regionale, Provinciale, Comunale e da Documenti, studi
e report, prodotti da Agenzie ed Enti a livello nazionale e regionale.
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QUADRO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO
Inquadramento territoriale

Il territorio del Comune di Ronco all’Adige è situato nella parte centro orientale della Provincia di Verona. Esso confina
con i comuni di Belfiore, Zevio, Palù, Oppeano, Isola Rizza, Roverchiara ed Albaredo d’Adige. Oltre al capoluogo sono
presenti tre frazioni principali: Albaro a nord ovest, Scardevara a nord est e Tombazosana a SW; tutte queste località
sono allineate in destra orografica rispetto al fiume Adige che delimita a nord e ad est il territorio comunale. Oltre
l’Adige, attraversa il Comune il fiume Bussè, al quale è legata la rete di canali di competenza del consorzio di bonifica.
Il comune di Ronco all’Adige è per gran parte della sua estensione occupato da aree agricole ed è percorso da una fitta
rete di scoli, fossi e canali, aventi funzione sia di bonifica idraulica, che irrigua. Sono inoltre presenti numerose attività
zootecniche.
Nella metà del secolo scorso su vaste porzioni del territorio comunale si svilupparono numerose attività di estrazione
di argille per laterizi di buona qualità. Quest’attività di estrazione, attualmente quasi del tutto terminata, ha portato
alla formazione di numerose aree depresse all’interno delle quali si sono formati bacini permanentemente allagati.

Inquadramento del territorio comunale di Ronco all’Adige su ortofoto
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Qualità dell’aria

Zonizzazione della qualità dell’aria
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 155/2010 è stato effettuato il riesame della zonizzazione che, in accordo con
la Regione Veneto, è stato redatto da ARPAV-Servizio Osservatorio Aria. Con DGR n. 2130 del 23 ottobre 2012
(pubblicata sul BUR n. 91 del 06/11/2012) la Regione del Veneto ha provveduto all’approvazione della nuova
suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati relativamente alla qualità dell'aria, con effetto a decorrere
dal 1° gennaio 2013. La nuova zonizzazione va a sostituire la precedente, approvata con DGR n. 3195/2006,
ottemperando in tal modo al criterio di aggiornamento ogni cinque anni. Secondo la nuova zonizzazione del Veneto il
Comune di Ronco all’Adige rientra nella zona IT0513– Pianura e Capoluogo bassa pianura.

Riesame della zonizzazione del Veneto secondo il D. Lgs. 155/2010

Qualità dell’aria
Attualmente la rete di monitoraggio della qualità dell’aria, gestita da ARPAV, risulta costituita da circa 35 stazioni di
misura, di diversa tipologia (traffico, industriale, fondo urbano e fondo rurale). Sul territorio comunale non sono
presenti stazioni fisse. Non disponendo di dati sulla qualità dell’aria in ambito comunale, si prendono a riferimento i
risultati del monitoraggio presso le stazioni di monitoraggio fisse in provincia di Verona, con particolare attenzione alle
stazioni di Legnago (di fondo urbano) e di San Bonifacio (di traffico urbano) che rientrano nella Zona IT0513– Pianura e
Capoluogo bassa pianura (all’interno della quale rientra il comune di Ronco all’Adige).
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Localizzazione stazioni di monitoraggio Aria – Fonte: http://map.arpa.veneto.it/website/aria/viewer.htm

Stazioni fisse di monitoraggio della qualità dell’aria in provincia di Verona. Fonte: ARPAV “Relazione sulla qualità dell’aria Anno 2019 in Provincia di
Verona”

Dalla consultazione della Relazione sulla qualità dell’aria Anno 2019 in Provincia di Verona emerge quanto segue.
Nell’anno 2019 gli inquinanti più critici in provincia di Verona sono stati le polveri sottili (PM10) nel periodo invernale
e l’ozono (O3) in estate, come del resto è accaduto in tutto l’ultimo decennio.
3

La concentrazione di polveri sottili (PM10) ha superato il valore limite per l’esposizione acuta di 50 μg/m per un
numero di volte superiore a quello consentito dalla normativa, pari a 35, in tutte le stazioni di pianura della provincia
di Verona. Solo a Bosco Chiesanuova tale limite è stato rispettato. Il limite di legge relativo all’esposizione cronica, pari
3
a 40 μg/m , applicato alla media annua, non è invece stato superato presso alcuna stazione della provincia.
3

3

L’ozono ha superato sia il limite orario di 180 μg/m , relativo all’esposizione acuta, sia quello di 120 μg/m (sul
massimo della media mobile di 8 ore) in tutte le stazioni in cui tale inquinante è monitorato. Il 27 giugno è stata
3
superata anche la soglia di allarme di 240 μg/m , fatto che non si è mai verificato negli ultimi tredici anni. Anche
6
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l’indice AOT40, utilizzato per la valutazione dell’esposizione degli ecosistemi dagli effetti di elevate concentrazioni di
ozono, e valutato nelle stazioni di fondo rurale, è stato superato a Bosco Chiesanuova.
Gli altri inquinanti monitorati non presentano particolari criticità, essendo stati rispettati tutti i limiti normativi.
Dal punto di vista della meteorologia, l’anno 2019 ha avuto i mesi di gennaio e febbraio particolarmente critici per le
polveri sottili, a causa della debole ventilazione, della bassa piovosità e della frequente formazione di inversioni
termiche superficiali. Mediamente, le condizioni meteorologiche sono state leggermente peggiori, in relazione alla
capacità di disperdere gli inquinanti, rispetto ai 15 anni precedenti. I mesi estivi di giugno e luglio hanno avuto
condizioni più favorevoli alla formazione dell’ozono rispetto agli anni precedenti.
In generale, il livello dell’inquinamento nel 2019 è stato un po’ peggiore di quello dell’anno precedente per polveri e
ozono, leggermente migliore per il benzo(a)pirene. Nel corso dell’ultimo decennio si è assistito a una progressiva
diminuzione della concentrazione di tutti gli inquinanti tranne l’ozono.

Situazione dei diversi inquinanti in relazione al rispetto dei diversi limiti normativi, e tendenza osservata per la loro concentrazione nell’ultimo
decennio e negli ultimi due anni, sulla base dell’analisi dei dati delle stazioni di qualità dell’aria della provincia di Verona. In relazione al rispetto dei
limiti normativi, la situazione è stata valutata come positiva (celle verdi) o negativa (celle gialle). Fonte: ARPAV “Relazione sulla qualità dell’aria
Anno 2019 in Provincia di Verona”
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Sintesi dei principali parametri statistici e del numero di superamenti relativi ai diversi inquinanti, nelle stazioni della qualità dell’aria della provincia
di Verona. In relazione al rispetto dei limiti normativi, la situazione è stata valutata come positiva (celle verdi) o negativa (celle gialle). Fonte: ARPAV
“Relazione sulla qualità dell’aria Anno 2019 in Provincia di Verona”

Emissioni inquinanti in atmosfera
L’inventario delle emissioni in atmosfera è una raccolta coerente ed ordinata dei valori delle emissioni generate dalle
diverse attività naturali e antropiche. I dati dell’inventario regionale INEMAR Veneto sono resi disponibili da ARPAV.
L’inventario raccoglie le stime a livello comunale dei principali macroinquinanti derivanti dalle attività naturali ed
antropiche riferite per macrosettori.
L’ultimo inventario emissioni si riferisce all’anno 2015.
I macroinquinanti presenti nell’inventario sono: CH4 (metano), CO (monossido di carbonio), CO2 (anidride carbonica),
COV (composti organici volatili), N2O (protossido di azoto), NH3 (ammoniaca), NOx (ossidi di azoto), PTS (polveri totali
sospese), PM10 (polveri fini aventi diametro aerodinamico inferiore a 10 µm), PM2.5 (polveri fini aventi diametro
aerodinamico inferiore a 2.5 µm), SO2 (biossido di zolfo). Le stime emissive dei microinquinanti sono relative a As
(arsenico), Cd (cadmio), Ni (nichel), Pb (piombo), BaP (benzo(a)pirene), inquinanti oggetto di regolamentazione da
parte della normativa (rif. D. Lgs. 155/2010 e ss.mm.ii.).
Dalla consultazione dei dati dell’inventario emerge che il macrosettore più inquinante in ambito comunale è
l’“Agricoltura” che contribuisce per il 63% all’emissione di sostanze inquinanti in atmosfera; a seguire i macrosettori
“Combustione non industriale” (11%), “Combustione nell’industria” (9%) e “Trasporto su strada” (8%).
Il primo posto del macrosettore “Agricoltura” è legato alle consistenti emissionei di metano (CH4), ammoniaca (NH3) e
Composti Organici Volatili (COV).
E’ interessante osservare come la combustione non industriale costituisca una sorgente importante di emissioni di
PM10, PM2,5, PTS, CO.
Il trasporto su strada risulta invece una sorgente importante di CO e di NOX.
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Nostra elaborazione su dati ARPA VENETO - REGIONE VENETO (maggio 2019). INEMAR VENETO 2015 - Inventario Regionale delle Emissioni in
Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2015 – dati in versione definitiva. ARPA Veneto – Servizio Osservatorio Aria, Regione del Veneto - Area Tutela
e Sviluppo del Territorio, Direzione Ambiente, UO Tutela dell’Atmosfera.

2.3

Idrosfera

Il corso d’acqua principale che attraversa il Comune di Ronco all’Adige è il fiume Adige che costeggia il territorio
comunale ad est, segnando il confine con gli altri comuni limitrofi di Belfiore e Albereto d’Adige.
Il territorio comunale è attraversato anche dal fiume Bussè e da una fitta rete di canali, scoli e fossi utilizzati ai fini
agricoli o scoli di bonifica idraulica. Tra gli stessi si evidenziano il Dugale, il Serega ed il Sereghetta, la Fossa Lunga, il
Fosso di Mezzo, lo Scolo Condotte, lo Scolo Dionisi, il Fosso Derla, la Fossa Minella.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Fiume Adige
Fossa Minella
Scolo Valmanuela
Scolo Scardevara
Scolo Condotto Ronco Tomba
Scolo Ariolo
Fosso Storto
Scolo Seriola Casazze
Scolo Carnirolo
Scolo Carnirolo Valmarana
Fossa Zerla
Scolo Barcagno
Scolo Saccaro
Fossa Termini
Fossa Zerletta
Scolo Termini
Scolo Barcagno
Scolo Cà del Sale
Scolo Conduttone
Scolo Dionisi
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

Scolo del Corso
Scolo Albarotto
Scolo della Valle
Scolo Sabbioni
Fossa Rossignol o Rovare
Fossa Pila Foramelle
Scolo Turchetto
Fossa Pila Pezzatonega
Fossa Pila dell’Olmo
Fiume Bussè
Scolo Canossetta
Scolo Canossa
Scolo Regaia
Scolo Fornaci
Condottine Recanati
Scolo Burri Rambosola
Scolo Piganzo
Scolo Panelatte
Dugale Pincherle
Condotta Brugnola Pezzatonega

Rete idrografica comunale principale
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Nonostante il fiume Adige segni la linea di confine comunale per un ampio tratto, soltanto una limitata area del
Comune ricade all’interno del Bacino dell’Adige, nel sottobacino che delimita l’area compresa nel territorio della
Regione Veneto, mentre la gran parte del territorio rientra nel bacino del Bussè, compreso a sua volta nel sottobacino
IO26/02, classificato all’interno del Piano di tutela delle Acque del Veneto e denominato Tartaro-Canalbianco- Po di
Levante. Nel 1700 venne infatti realizzata l’immissione nel Tartaro del fiume Bussè, che precedentemente sfociava
nell’Adige a Roverchiara.

L’idrografia del bacino idrografico del Fiume Bussè è assai complessa in quanto deriva dall’opera secolare dei vari
operatori agricoli tesa a risolvere, settorialmente, i rispettivi problemi di sgrondo delle acque, sfruttando la pendenza
da nord a sud del territorio. Ne deriva un’intricata trama di scoli che attraversano il territorio di Ronco all’Adige.
L'intero territorio scola naturalmente mediante i canali afferenti al fiume Bussè. Il sistema idrografico esistente è
piuttosto complesso e, pur consentendo durante il periodo estivo una estesa utilizzazione per scopi irrigui, ha la
funzione principale di allontanare le acque di pioggia per consentire il più corretto uso del territorio dal punto di vista
della sicurezza idraulica. Il Consorzio di bonifica di riferimento è il Valligrandi medio veronese.
Dal punto di vista qualitativo dati aggiornati sono messi a disposizione da ARPAV all’interno della pubblicazione “Stato
delle acque superficiali del Veneto – Anno 2018”.
Rientrano tra i corpi idrici oggetto di monitoraggio di ARPAV il fiume Adige ed il Canale Bussè.
Dalla consultazione della pubblicazione di ARPAV si rileva che il tratto del fiume Adige che lambisce il territorio di
Ronco all’Adige, ovvero il corpo idrico 114_45 che va dalla restituzione del canale S.A.V.A. alla fine dell’Area SIC
IT3210042, si è caratterizzato nell’intervallo temporale 2010 – 2018 per un livello del LIMeco variabile tra buono e
elevato. Nel 2018 il livello è stato elevato.
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Cod.
C.I.

Prov.

Stazione

VR

443

114_45

RO

198

114_45

Corpo
idrico
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fiume
Adige

elevato

elevato

elevato

elevato

buono

elevato

buono

elevato

elevato

Fiume
Adige

buono

buono

buono

elevato

elevato

buono

buono

elevato

elevato

Fonte: ARPAV, “Stato delle acque superficiali del Veneto – Anno 2018”

Rappresentazione dell’indice LIMeco nel Bacino del fiume Adige – Anno 2018. Fonte: ARPAV, “Stato delle acque superficiali del Veneto – Anno 2018”

Il monitoraggio degli inquinanti specifici nel 2018 (monitorati a sostegno dello Stato Ecologico ai sensi del D.Lgs.
172/15 (Tab. 1/B)) presso le stazioni del corpo idrico 114_45 non ha evidenziato alcuna criticità.
Anche il monitoraggio delle sostanze dell’elenco di priorità (monitorate ai sensi del D.Lgs. 172/15 (Tab. 1/A) per la
valutazione dello stato chimico) presso il corpo idrico 114_45 non ha evidenziato particolari rischi in quanto nel 2018
non sono state rilevate concentrazioni medie annue superiori allo standard di qualità ambientale.
Per quanto riguarda il canale Bussè, viene monitortato il corpo idrico a valle dell’affluenza dello Scolo Conduttone
(confluenza che si ha nel comune limitrofo di Roverchiara). Il tratto del fiume Bussè compreso tra l’affluenza dello
Scolo Conduttone e l’affluenza dello Scolo Nichesola (corpo idrico 78_20, stazione 161) presenta nell’intervallo
temporale 2010 – 2018 un livello LIMeco sufficiente.
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Prov
.

Stazion
e

Cod.
C.I.

VR

161

78_2
0
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Corp
o
idrico

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Canal
e
Bussè

sufficient
e

sufficient
e

sufficient
e

sufficient
e

sufficient
e

sufficient
e

sufficient
e

sufficient
e

sufficient
e

Fonte: ARPAV, “Stato delle acque superficiali del Veneto – Anno 2018”

Il monitoraggio degli inquinanti specifici e delle sostanze dell’elenco di priorità non ha evidenziato per il corpo idrico
78_20 particolari criticità in quanto non sono state rilevate concentrazioni medie annue superiori allo standard di
qualità ambientale.
Con riferimento alle acque sotterranee Il Comune di Ronco all’Adige è compreso nella Pianura Veronese e l’acquifero
sotterraneo ospitato nel sottosuolo è di tipo differenziato, costituito da numerose falde in pressione corrispondenti a
strati di materiale più permeabile separati tra loro da strati di materiale fine. I materiali argillosi che confinano gli
acquiferi in pressione sono la causa della presenza di inquinanti come ferro e manganese, risultato della
solubilizzazione di questi minerali dagli strati argillosi.
Dalla consultazione del Piano di Gestione delle Acque 2015 – 2021 del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali emerge
che i corpi idrici sotterranei presenti in ambito comunale sono:
-

Corpo Idrico Sotterraneo IT05MPVR – Media pianura veronese;

-

Corpo Idrico Sotterraneo IT05BPSA – Bassa Pianura Settore Adige

-

Corpo Idrico Sotterraneo IT05BPV – Acquiferi confinati Bassa Pianura.

Lo stato chimico e quantitativo dei corpi idrici e gli obiettivi da raggiungere secondo il Piano di Gestione delle Acque
sono i seguenti:
Corpo
idrico
sotterraneo

Tipologia Acquifero

Stato chimico

Obiettivo
chimico

IT05MPVR – Media
pianura veronese

ACQUIFERO POROSO –
MODERATAMENTE
PRODUTTIVO
ACQUIFERI
INSIGNIFICANTI – FALDE
LOCALI E LIMITATE
ACQUIFERO POROSO –
MODERATAMENTE
PRODUTTIVO

Buono

IT05BPSA – Bassa
Pianura
Settore
Adige
IT05BPV – Acquiferi
confinati
Bassa
Pianura

Stato

Stato quantitativo

Obiettivo
Stato
quantitativo

Mantenimento dello
stato buono

Buono

Mantenimento dello
stato buono

Non Buono

Buono 2027

Buono

Mantenimento dello
stato buono

Buono

Mantenimento dello
stato buono

Buono

Mantenimento dello
stato buono

Stato ambientale dei Corpi idrici sotterranei in ambito comunale. Fonte: Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali,
Aggiornamento 2015 – 2021, ALLEGATO 6/A “Repertorio dello stato ambientale, degli obiettivie delle eventuali esenzioni dei corpi idrici”

Come si evince dalla lettura della tabella, i corpi idrici sotterranei IT05MPVR e IT05BPV presentano uno stato chimico
e quantitativo buono. Il corpo idrico sotterraneo IT05BPSA – Bassa Pianura Settore Adige non ha invece raggiunto lo
stato chimico buono ed è stata richiesta una proroga del termine oltre il 2015 ai sensi dell’art. 4.4 della Direttiva
Quadro Acque per non fattibilità tecnica (FT).
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Tipologia Acquifero

Art DQA esenzione

Motivazione sintetica

Motivazione analitica

ACQUIFERI INSIGNIFICANTI –
FALDE LOCALI E LIMITATE

ART. 4.4

FT

Non è tecnicamente
agevole, in tempi brevi,
risanare un corpo idrico
Sotterraneo riportandone
gli elementi chimici
"sforanti" al di sotto delle
soglie previste.

Fonte: Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, Aggiornamento 2015 – 2021

2.4

Suolo e sottosuolo

Inquadramento geologico e geomorfologico
Per l’inquadramento geologico, geomorfologico ed idrogeologico del territorio si fa riferimento alla Relazione
Geologica del PAT di Ronco all’Adige.
Il Comune di Ronco all’Adige è compreso nella bassa pianura antica del fiume Adige, che si estende a sud della linea
delle risorgive fino a raggiungere le aree lagunari bonificate sulle quali scorre il fiume prima di sfociare nel mare.
La pianura è di tipo alluvionale costruita attraverso processi di sedimentazione fluviale e fluvioglaciale. L’Adige ha
costruito nel tempo la piana alluvionale divagando e mutando ripetutamente percorso depositando all’esterno
dell’alveo gli elementi granulometrici più grossolani ed all’interno quelli più fini. Per il verificarsi delle esondazioni
ancora oggi è possibile individuare alcuni importanti paleoalvei che fungono da vie preferenziali per le acque
sotterranee. All’interno del territorio ronchesano l’attività alluvionale dell’Adige ha determinato la formazione di una
copertura di terreni fini limo – sabbiosi e limo – argillosi di spessore decrescente da est verso ovest.
Il territorio si presenta pressoché pianeggiante, ad eccezione di alcune zone depresse che corrispondono ad ex cave di
argilla diffuse sul territorio. Tra queste alcune sono ripristinate e restituite all’agricoltura, altre formano bacini
permanentemente allagati. Le variazioni altimetriche più evidenti risultano tutte di origine artificiale. Altre irregolarità
più o meno accentuate della superficie di campagna corrispondono ad elementi morfogenetici naturali quali scarpate
di terrazzo fluviale, coni di esondazione e paleoalvei. Lungo il corso dell’Adige, che scorre pensile sulla campagna, sono
presenti arginature artificiali che delimitano fasce golenali talvolta molto ampie. Sintetizzando, le principali forme
geomorfologiche che si individuano nel territorio di Ronco all’Adige sono: la piana alluvionale, i paleoalvei, le
depressioni, le colmate, le fasce golenali e le isole fluviali. Nelle aree più depresse si rinvengono materiali più fini
(argille e limi argillosi), mentre le aree più rilevate presentano sedimenti più grossolani (sabbie limose).
Il territorio comunale di Ronco all’Adige, di caratteristiche tipicamente alluvionali, si è costituito attraverso processi di
sedimentazione fluviale o fluvioglaciali durante il Quaternario, al margine meridionale ribassato della grande faglia
pedemontana lessinea, in particolare a partire dalle fasi finali dell’ultima glaciazione alpina (fasi Riss e Würm).
Il basamento roccioso delle alpi meridionali calcaree si trova ora a grandi profondità al di sotto della pianura veronese:
circa 900 metri all’altezza di Bovolone, circa 1100 metri all’altezza di Villafranca.
Al di sopra di esso si sono accumulati i sedimenti (marini e continentali) di smantellamento dei rilievi alpini.
Circoscrivendo la ricostruzione dei processi di formazione del territorio all’ambito ronchesano e alle sue fasi più
recenti (e, quindi, agli strati più superficiali), ci si deve riferire alla conclusione della fase Riss di espansione glaciale.
Dopo la fusione dei ghiacciai e la deposizione in massa dei materiali da essi trasportati (“morene”), grandi fiumane
ridistribuirono gran parte dei depositi morenici ai piedi dei rilievi lessinei (depositi fluvioglaciali, generalmente
grossolani) fino a costituire l’alta pianura veronese.
L’orlo meridionale di questo colossale inghiaiamento che ha sbarrato a nord lo sbocco delle valli lessinee è tuttora
testimoniato, all’altezza di Ronco, dall’allineamento Oppeano-Arcole.
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Alla fine della successiva fase glaciale Würm (ultima delle grandi glaciazioni alpine) un grande scaricatore glaciale
scavò un ampio solco di erosione entro i depositi fluvioglaciali rissiani: all’interno del solco si installò (circa 40000 anni
fa) l’attuale Adige.
La larghezza del solco di erosione è qui dell’ordine di una decina di chilometri (Oppeano, Castelletto di Soave,
Oppeano-Arcole) e la sua profondità di quasi 20 metri (18 metri tra Belfiore e Castelletto di Soave).
Sulla base delle stratigrafie di pozzi per l’acqua reperiti nel corso dell’indagine, è possibile dedurre che il grande solco
di erosione post-würmiano possedeva un profilo trasversale del tutto asimmetrico, con fianchi scoscesi al limite
orientale (da Castelletto ad Arcole), ma pendenza assai più dolce nel settore occidentale (verso Oppeano).
Qui la profondità del substrato fluvioglaciale rispetto all’attuale piano campagna cresce gradualmente dai 3 metri fino
ai 12-15 metri di Ronco-Trombazosana, con una pendenza media pari a circa 0,3 %.
In tal modo l’intero settore si configura come un enorme meandro avente il fianco concavo (orlo di massima erosione)
ad ENE ed il fianco convesso (lobo di meandro) ad WSW.
Esaurita la fase di massima energia di trasporto e di capacità erosiva, l’Adige assunse gradualmente nuovi profili,
sempre più addolciti, di equilibrio longitudinale.
Costretto a depositare entro il primitivo paleoalveo, l’Adige iniziò la costruzione dell’attuale piana alluvionale (molto
più estesa dell’ambito comunale), divagando e mutando ripetutamente percorso, anche in tempi storici.
In conseguenza della dissimmetria del suo paleoalveo, l’Adige depositava all’esterno i termini granulometrici più
grossolani ad all’interno (ove l’energia di trasporto si riduceva al minimo) i più fini.
In alcune occasioni, attraverso locali rotte di argini naturali, si costituirono alvei secolari di breve durata (paleoalvei
relitti): alcuni indizi (non sufficienti per una completa ricostruzione) permettono di individuare un grande paleoalveo
sepolto ghiaioso-sabbioso tra Perzacco-Albaro-Ronchi-Ponzilovo, diretto verso una striscia compresa tra il capoluogo
ed il limite settentrionale della Valmarana.
Una rete di paleoalvei sepolti, di assai minore importanza, è presente tra Tombazosana e Tomba di sotto.
Un importante paleoalveo superficiale (abbandonato in tempi recenti, ma ancora ben osservabile), corre - con
andamento meandri forme - parallelamente al corso principale da Perzacco-Ponte della Bova fino ad Albaro-CantonSaletto-Ronco.
Entro il lobo di meandro, sopra il quale è impostato il territorio ronchesano, l’attività alluvionale dell’Adige determinò
la formazione di una copertura di terreni fini (di spessore decrescente da Est verso Ovest), prevalentemente limoargillosi, sedimentati secondo strutture tipicamente lenticolari in acque tranquille o, spesso, in acquitrini e bacini
palustri.
La sedimentazione areale sull’intera fascia depressa, compresa tra l’Adige ed il dosso di Oppeano, era assicurata da un
regolare susseguirsi di correnti di torbida, di mutevole percorso e limitata profondità, secondo i caratteri tipici di una
pianura interfluviale o deltizia.
Il territorio ronchesano è costituito da depositi alluvionali quaternari fino a grande profondità dal piano campagna. Si
tratta a grandi linee di depositi sedimentari fini o finissimi di tipo alluvionale, recenti o recentissimi, prevalentemente
limosi. Depositi grossolani (sabbioso – ghiaiosi, talora ciottolosi) si incontrano unicamente entro le fasce di golena
interne all’argine maestro o in isole fluviali. All’esterno dell’argine maestro, la differenziazione tra le varie unità
geolitologiche affioranti è generalmente assai ridotta e scarsamente definita, trattandosi di termini essenzialmente
limosi, con passaggi graduali e sfumati da limo sabbiosi a limo-argillosi. Entro i termini limo-argillosi è relativamente
frequente la componente organica, prevalentemente vegetale, ma non mancano locali presenze di piccoli gasteropodi
di acqua dolce. Tuttavia, nella maggior parte del territorio comunale, il terreno originale è stato in vari modi
rimaneggiato, asportato o sostituito. Ciò è dovuto principalmente al complesso di operazioni collegate all’attività
estrattiva di argilla (escavazione, ripristino, ecc.) ed in parte ad operazioni di livellamento di fondi agricoli o di
bonifiche per colmata.
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Ne è conseguito un notevole sconvolgimento della litologia di superficie per cui, ad esempio, si rinvengono spesso
entro i terreni superficiali ghiaie e ciottoli di provenienza assai lontana e certamente incompatibili con i terreni
originari.
Complessivamente sono state distinte le seguenti unità geolitologiche:
-

sabbie fini limose, localmente con ghiaie e ciottoli, presenti nell’area golenale del fiume Adige;

-

limi sabbiosi e sabbie limose, che ricoprono quasi tutto il territorio Comunale;

-

limi argillosi e terreni argillosi, depositati in zone limitate nell’area indagata.

Assetto idrogeologico
Il territorio di Ronco all’Adige si trova a sud del limite superiore della fascia dei fontanili, pertanto nel sottosuolo è
presente un acquifero multifalde differenziato. Nell’area indagata non esiste una vera e propria falda acquifera
freatica, definita come un letto idrico continuo in diretta comunicazione con la superficie topografica. Le acque si
limitano infatti a deboli intercalazioni irregolari entro le inclusioni limo-sabbiose. Questo è ben visibile nella sezione
geologica riportata di seguito, ottenuta mediante la correlazione laterale delle stratigrafie di numerosi pozzi, estratta
dalla relazione tecnica per il “Progetto per l’approfondimento di cave preesistenti di argilla per laterizi site in loc.
Valmarana ai sensi della L.R. n. 26 del 18/08/02, art. 3 mod. art. 44 della L.R. 44/82.

Sezione geologica che attraversa l’area centrale di Ronco all’Adige. Immagine estratta dalla Relazione Geologica allegata al PAT

Tale sezione si riferisce all’area centrale del territorio di Ronco all’Adige, caratterizzata dall’affioramento di banchi di
potenza metrica di argilla plastica grigio/azzurra dotata di ottime caratteristiche per la produzione di laterizi dal cui la
presenza di vaste aree escavate per l’estrazione di detto materiale che negli anni trascorsi forniva la materia prima per
l’attività di molte fornaci. Si osserva come gli strati superficiali di sabbie limose non abbiano una continuità spaziale
nell’area indagata e non costituiscano pertanto una falda freatica vera e propria. Si può parlare di falde superficiali
presenti a livello locale, il cui livello statico è regolato dalle precipitazioni meteoriche e dall’attività irrigua, oltre che
dagli apporti del fiume Adige. La copertura impermeabile fa si che la vera falda idrica più vicina alla superficie sia in
pressione e quindi risaliente. Il tetto di tale falda risulta posto ad una profondità di circa 2,00- 2,50 metri dal piano
campagna ed è contenuto entro sottili livelli limo-sabbiosi o di sabbie finissime inglobate entro il sistema argilloso
superficiale. La risalienza è molto modesta (circa 150 cm) e, se intercettata, il suo livello statico si stabilizza poco al di
sotto del p.c. (30-60 cm).
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In conseguenza dell’attività estrattiva di argilla, la risalita della prima falda artesiana si verifica entro buona parte del
territorio comunale. Le operazioni di scavo hanno infatti fortemente indebolito l’impermeabilizzazione al tetto
consentendo alle acque artesiane il raggiungimento del livello statico.
Per quanto riguarda le falde sotterranee nell’area in esame è possibile distinguere tre acquiferi posti a profondità
diverse:
-

La falda più superficiale, precedentemente descritta, è posta circa tra i 12,00 e i 15,00 m di profondità: si
tratta di un acquifero sabbioso-ghiaioso di spessore variabile che può ridursi a pochi metri.

-

Un’altra falda è ospitata entro un acquifero sabbioso posto a profondità comprese mediamente tra i 45,00 e i
60,00 m dal p.c.; anche in questo caso si tratta di una falda zampillante, con livello statico posto ad altezze
comprese tra 0,80 e 2,00 metri dal piano campagna, ma non è ben sfruttabile in quanto le sabbie che
costituiscono l’acquifero risultano fini e/o limose.

-

L’acquifero più utilizzato per l’approvvigionamento idrico è costituito da uno strato di sabbie fluviali,
grossolane e pulite, collocato ad una profondità compresa all’incirca tra i 100 e i 120 metri dal piano
campagna e presente su tutto il territorio comunale. Si tratta di un acquifero contenente falda artesiana
zampillante con livello statico posto ad altezze comprese tra 0,5 e 2,50 metri dal piano campagna.

I tre acquiferi sopra descritti sono ben visibili nella sezione sopra riportata. Si osserva come i diversi livelli stratigrafici
si organizzino in estese strutture lenticolari aventi dimensioni estremamente variabili sia in potenza che in estensione
longitudinale con rapporti stratigrafici laterali frequentemente interdigitati.
Il complesso deposizionale della Pianura Veronese rappresenta un serbatoio idrico di alta potenzialità; la ricarica degli
acquiferi è assicurata da vari fattori, sia naturali che artificiali, fra i quali gli afflussi meteorici diretti (precipitazioni
efficaci), gli apporti sotterranei dai rilievi circostanti, le perdite in alveo dei corsi d’acqua superficiali, le infiltrazioni di
acque irrigue.
Il fiume Adige esplica un fondamentale effetto regimante sul sistema acquifero sotterraneo, come testimoniato dalla
corrispondenza pressochè simmetrica fra le diverse fasi individuabili nei diagrammi idrometrici delle acque superficiali
e sotterranee; il fiume ricarica la falda non tanto come dispersione in alveo lungo il suo percorso in pianura, quanto
piuttosto riversando entro il materasso alluvionale della pianura la potente falda di subalveo contenuta nei livelli
alluvionali della vallata montana.
-4

Per quanto riguarda la permeabilità dei terreni superficiali, questa risulta compresa tra 1-10 cm/sec, per i terreni
-4
presenti nell’area golenale del fiume Adige; i limi sabbiosi e le sabbie limose risultano invece poco permeabili (10 -10
6
-6
cm/sec). Infine i terreni argillosi e i limi argillosi presentano una permeabilità estremamente bassa, inferiore a 10
cm/sec.
Uso del suolo
L'area è interessata da un sistema ambientale in cui assumono particolare rilievo gli elementi afferenti al paesaggio
agrario: su tutti sono ben evidenti gli ambiti a colture di tipo seminativo e orticolo e soprattutto le zone con impianti di
specie fruttifere.
Tra questo tipo di coltura le specie fruttifere più comunemente coltivate sono il Melo, il Pero, l'Albicocco, il Ciliegio e
l'Actinidia (o Kiwi).
I seminativi rappresentano la grande maggioranza delle colture agrarie della zona: si tratta in prevalenza di coltivazioni
intensive di Mais (Zea mays) e Frumento (Triticum aestivum).
Intervallati a queste colture sono presenti colture orticole, in genere ad Asparago, o anche prati per la fienagione
regolarmente falciati ed estesi talvolta anche su vaste estensioni.
Per quanto riguarda la rete idrografica, è presente un sistema composto in prevalenza da corsi d'acqua di dimensioni
medio-piccole, come canali di varie dimensioni e scoline talvolta accompagnate da siepi arboree ed arbustive o piccoli
canneti con Cannuccia palustre (Phragmites australis).
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Molto importante appare la presenza di numerose cave di argilla dismesse, in genere gestite per la pesca sportiva.
Molti di questi siti, una volta cessata l'attività estrattiva, possono andare incontro ad una rinaturalizzazione più o
meno evoluta. Se lasciati alla loro evoluzione, le sponde dei laghetti possono venire colonizzate da interessanti
formazioni erbacee, arbustive ed arboree, in cui assumono particolare importanza specie igrofile tipiche dei canneti e
dei boschi che si sviluppano negli ambiti delle zone umide naturali. Tra la specie presenti nelle cave di Ronco all'Adige
sono presenti soprattutto canneti con specie quali la Cannuccia palustre, la Mazzasorda, il Giunco, il Carice, il
Giaggiolo, la Coda cavallina e boschetti ripariali con Pioppo nero, Pioppo bianco, Salice bianco, Salice grigio ed Olmo
campestre.

2.5

Rischi naturali e antropici

2.5.1

Rischio idraulico

Per l’analisi del rischio idraulico del comune di Ronco all’Adige i Piani di Assetto Idrogeologico di riferimento sono
quelli predisposti dall’Autorità di Bacino del Fissero-Tartaro Canalbianco e dall’Autorità di Bacino del Fiume Adige.
Dalla consultazione del Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del fiume Adige si evidenzia che il
territorio comunale non è interessato da aree a pericolosità idraulica.
All’interno del PAI predisposto dall’autorità di bacino del Fissero Tartaro Canalbianco vengono individuate alcune aree
a pericolosità idraulica in ambito comunale. L’immagine seguente, estratta dalla “Carta della Pericolosità Idraulica
Bussè – PER-4-CTR” allegata al PAI, riporta la posizione di tali aree con l’indicazione del livello di pericolosità ad esse
associato all’interno del Piano. Gli ambiti oggetto di Variante n. 7 al PI non rientrano in aree a pericolosità idraulica
individuate dall’Autorità di Bacino del Fissero-Tartaro Canalbianco.
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Carta di dettaglio della pericolosità idraulica della zona Bussè - scala 1:25 000 (PER – 4 –CTR) Fonte: Progetto di Piano stralcio di Assetto
Idrogeologico del Bacino del fiume Fissero -Tartaro – Canalbianco (12 aprile 2002)

All’interno del PAI è anche riportata la cartografia tematica contenente le aree a pericolosità idraulica definite dal
consorzio di bonifica e dall’Unione Veneta Bonifiche. Si può notare come l’area segnalata dal Consorzio di Bonifica sia
molto più estesa di quella individuata dall’Autorità di Bacino.

Estratto dalla Carta delle Segnalazioni di pericolosità idraulica dei Consorzi di Bonifica – marzo 2002. In azzurro sono individuate le aree a rischio di
allagamento (aree allagate almeno una volta negli ultimi 20 anni)

Tra le tavole di progetto del Piano di Assetto del Territorio comunale è compresa la tavola 03 – “Carta delle Fragilità” –
Elab. 26, all’interno della quale sono individuate le aree soggette a dissesto idrogeologico e corrispondenti alle aree
depresse e alle parti a drenaggio difficoltoso (già precedentemente individuate dal PRG vigente), nonché alle aree
segnalate a pericolosità idraulica dal Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese. In merito alle aree depresse
e alle parti a drenaggio difficoltoso si osserva che una di queste aree, di maggiori dimensioni, è posta a nord del
Capoluogo comunale, in una zona interamente agricola, mentre altre tre piccole aree sono individuate nella porzione
sud-est del territorio comunale, anch’esse in zona agricola.
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Estratto e legenda della Tavola 3 “Carta delle Fragilità” del Piano di Assetto del Territorio

Con le disposizioni del Testo Unico in materia ambientale (Decreto legislativo n. 152/2006) il territorio italiano è stato
ripartito in otto distretti idrografici ed in ciascun distretto idrografico è istituita l'Autorità di bacino distrettuale.
Il comune di Ronco all’Adige ricade nel Distretto delle Alpi orientali. Dalla consultazione del Piano di Gestione del
Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del
3 marzo 2016 emerge che gli ambiti oggetto di modifica non rientrano in aree a rischio idraulico su tre differenti tempi
di ritorno (30, 100, 300 anni).
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Rischio industriale

Secondo quanto riportato nel Sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), in
ambito comunale vi è un’ azienda a rischio di incidente rilevante (aggiornamento febbario 2020). La ditta in questione,
che rientra tra gli stabilimenti di soglia superiore ai sensi del D.Lgs. 105/2015, è la ZORDAN Logistica s.r.l. (codice
NF088) e che ricade nella categoria “Produzione e stoccaggio di pesticidi, biocidi e fungicide”. L’azienda, ubicata in Via
Ruda, non si trova in prossimità degli ambiti oggetto di modifica.

2.5.1

Rischio sismico

Ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e della Deliberazione del
Consiglio regionale n. 67 del 3 dicembre 2003 il comune di Ronco all’Adige ricade in zona sismica 3.

2.6

Biodiversità

Di notevole importanza conservazionistica sono alcune zone umide e boschive naturalizzate: in particolare le sponde e
la zona golenale del fiume Adige che rientrano nel Sito Rete Natura 2000 ZSC IT3210042 “Fiume Adige tra Verona Est e
Badia Polesine”.
Tale sito si caratterizza per le ampie zone di argine ricoperte da vegetazione arbustiva idrofila e con qualche relitta
zona golenale. Inoltre il tratto fluviale in questione riveste notevole importanza per varie entità legate alle acque
correnti non troppo rapide. Nell'ambito dell'avifauna troviamo l'airone rosso e bianco, il martin pescatore, la garzetta,
il piro piro boschereccio e il tarabuso.
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ZSC IT3210042 “Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine”: localizzazione Habitat di Interesse comunitario. Nostra elaborazione su shapes della
Regione Veneto

Di notevole valore ambientale e paesaggistico sono anche le numerose cave di argilla dismesse disseminate su tutto il
territorio Ronchesano con una superficie complessiva superiore ai 400 ettari. Queste aree, generalmente interdette al
transito, sono in fase di rapida rinaturalizzazione spontanea. Anche qui ritroviamo specie presenti nell'Allegato I della
Direttiva 79/409/CEE. Ricordiamo che tra le zone di ex cave ve ne sono alcune anche di notevole estensione (oltre 100
ettari). Esse sono generalmente circondate da campi coltivati di buone capacità agronomiche. In parte sono utilizzate
come laghetti per la pesca sportiva ed altre come riserve di caccia. Lungo i margini ritroviamo generalmente specie
ascrivibili allo Scirpo-fragmiteto e specie arboree legate ad ambienti igrofili o comunque freschi.
Di un certo rilievo anche la rete di siepi campestri, fasce e macchie boscate attigua alla cospicua rete idrica, ad alcune
infrastrutture viarie o all'interno delle aree coltivate.
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Paesaggio

Riprendendo quanto riportato nel Rapporto Ambientale del PAT, in territorio comunale di Ronco all’Adige si
riconoscono i seguenti ambiti di paesaggio:
-

L'agroecosistema delle colture agrarie estensive

-

Mosaico delle colture

-

Aree a spiccata naturalità

-

Ambito del lungo Adige

-

Nuclei rurali

-

Aree improduttive

-

Le aree insediative

L'agroecosistema delle colture agrarie estensive
L'attività agricola ha fortemente caratterizzato il territorio comunale; l'attuale paesaggio è soprattutto il risultato
dell'opera delle sistemazioni agrarie a cui la campagna è stata sottoposta in questa seconda metà del secolo; tale
opera ha modificato l'originario paesaggio, ampliando le dimensioni degli appezzamenti, riducendo la presenza di fossi
e siepi, realizzando sistemi di drenaggio e reti di irrigazione artificiale.
Il paesaggio sul piano visivo si presenta alquanto piatto per l'impiego di tecniche colturali moderne e di mezzi
meccanici che hanno determinato una forte trasformazione.
Le siepi campestri sono di scarsa entità e, alla scarsa dotazione quantitativa della vegetazione, si associa inoltre una
generale semplificazione della componente arborea. Solo raramente siepi ed alberate si presentano con una
componente arborea di discrete dimensioni e sufficientemente diversificata nella composizione. Talvolta le siepi, non
essendo più funzionali alla moderna conduzione aziendale, soffrono l'abbandono colturale e appaiono in stato di
incuria, per lo più abbandonate all'invadenza di arbusti e rovi.
Discreta è invece la presenza di viabilità interpoderale a servizio della coltivazione del fondo ma anche con funzione di
collegamento tra le aziende agricole, disperse sul territorio, con le varie frazioni del Comune.
In questo ambito individuiamo, quindi, le superfici agricole, prevalentemente a seminativo, contigue tra loro senza
elementi divisori quali siepi o altre colture. I campi sono generalmente baulati per favorirne lo sgrondo delle acque.
Presenza di edifici rurali sparsi.
Mosaico delle colture
All’interno del territorio ronchesano si riconoscono ambiti di rilevante dimensione caratterizzati dal così detto mosaico
delle colture, ovvero spiccata alternanza di tipologie colturali di vario genere: orticole, frutteti, seminativi, tabacco,
colture in serra.
Aree a spiccata naturalità
Il Comune di Ronco all’Adige è stato interessato da una intensa attività di cava, per l’estrazione di materiale argilloso
utile per la fabbricazione di laterizi. La supeficie complessiva è superiore ai 400 ettari.
Oggi questi ambiti sono in gran parte lasciati all'evoluzione naturale che ha provocato l'instaurarsi di successioni
vegetazionali costituite da specie pioniere, che portano in seguito a biocenosi a bassa omeostasi e pesantemente
influenzate da specie antropofile ed aggressive (Robinia pseudoacacia, Prunus rerotina) che solo apparentemente
ripropongono, in questo contesto, un'immagine palustre. Nel tempo l'evoluzione dovrebbe portare verso condizioni
semi-naturali di pregio, che può comunque essere favorita da una mirata opera di gestione ambientale. Elemento
importante è anche il fatto per cui l'accesso è di norme vietato.
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Ambito del lungo Adige
L'ambito che si estende dal Fiume Adige all'argine principale è caratterizzato dall'ambito ripariale a ridosso del quale si
sono sviluppate in aree localizzate delle colture agricole miste. L'area rimane paesaggisticamente indipendente dal
contesto circostante. Gli argini dei canali e dei fiumi, in particolare dell'Adige, costituendo una cortina che limita la
visuale, hanno l'effetto di interruzione della monotonia del paesaggio piatto. L'uso dei rilevati può divenire
“panoramico”, consentendo di poter vedere parti del territorio dall'alto, dominandone così gli aspetti paesaggistici. E'
il caso del lungo argine dell'Adige che delimita per buona parte il Comune.
Nuclei rurali
Elementi puntuali ma che connotano sicuramente il paesaggio agricolo del Comune sono le Corti Rurali che assumono
quasi un'importanza pari alle icone di paesaggio. Oltre ai principali centri abitati e frazioni comunali, la caratteristica
peculiare di tale territorio è la presenza di una fitta rete di Corti agricole, di antico impianto, sorte in seguito alla
bonifica dalle acque dell’Adige.
Aree improduttive
Le aree improduttive come le opere infrastrutturali, come i rilevati stradali e ferroviari, le linee a rete, gli elettrodotti
in particolare, costituiscono elementi detrattori del paesaggio come lo sono le aree incolte, quelle in attesa di
utilizzazione extra agricola, i depositi e cumuli di materiali diversi. Nell'ambito della carta del paesaggio sono state
individuate alcune aree che fortunatamente sono limitate.
Le aree insediative
Quanto all'edificazione si possono riconoscere due modalità di distribuzione degli edifici:
-

l’edificazione sviluppatasi in prossimità dei centri storici delle frazioni, che ha interessato oltre che il capoluogo
Ronco all’Adige e i principali nuclei di Tombazosana, Albaro e Scardevara anche altri nuclei di minore estensione;

-

l’edificazione legata al tradizionale uso agricolo del suolo, rappresentata dalle corti agricole e dall’insieme di
edificati a uso agricolo e residenziale, oltre che dagli allevamenti.
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Schema Unità di paesaggio in territorio comunale. Fonte: Rapporto Ambientale del PAT di Ronco all’Adige

2.8

Patrimonio storico ed architettonico

Come evidenziato nel Rapporto Ambientale del PAT, tra i beni culturali presenti vanno segnalati i centri storici delle
frazioni e le antiche corti agricole.
Il centro storico di Ronco è attraversato dalla strada che prosegue verso il ponte di Albaredo, arteria che ha interferito
con i tratti originari del nucleo antico con il municipio e la chiesa. Probabilmente per questo motivo è stata costruita
negli anni ’50 una chiesa nuova nonostante la vecchia non fosse piccola e fosse un’aula settecentesca. L’attuale
municipio è in stile neoclassico, in continuità con la corte signorile. Le due più importanti strutture pubbliche sono
circondate da un borgo che un tempo era in riva all’Adige ed ora è addossato all’argine. Le case che si affacciano sulla
piazza presentano alcune ricostruzioni e molte manomissioni che l’hanno in parte deturpata. Vi è inoltre la presenza
della scuola materna in stile moderno proprio in fianco al municipio.
L’isolato dei Casotti, distaccato dal nucleo sopra descritto, è una lunga lista di modeste case d’abitazione attestate
sulla strada che conduce al nucleo stesso: le case sono strettamente affiancate lungo la strada e gli orti lunghi e stretti
sul retro. E’ da osservare che il nucleo storico si è sviluppato su un solo lato dal momento che lungo l’altro è presente
il fiume Bonvinetto.
L’atlante regionale dei centri storici segnala anche Saletto, elemento sempre lungo la strada che adduce al paese.
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Il centro storico di Scardevara ed il vicino nucleo di Remoncino sono località abitate fin dai tempi antichi lungo la riva
dell’Adige. L’elemento di pregio è la chiesa che sorge isolata al piede del terrapieno, accompagnata dal campanile. Le
forme attuali si conservano dal tardo medioevo.
Lo sviluppo urbano di Ronco e Scardevara lungo la strada che congiunge i due centri si è risolto in un collegamento
ormai continuo delle strutture edificate.
Il piccolo centro storico di Albaro sorgeva lungo la Ronchesana e si allacciava ad Albaro vecchio, l’isola della palude,
mediante un percorso che seguiva il Minello. Oggi Albaro è fortemente segnato dall’incrocio viario sul quale si attesta.
A rafforzare questa tipologia di paese a croce sono venute le scelte di localizzare le attrezzature urbane proprio
intorno all’incrocio, probabilmente nell’intento di creare una piazza. Chiesa, asilo e scuola elementare sorgono ad est
della Ronchesana, mentre la vecchia chiesa e le schiere edificate antiche rimanevano dall’altro lato.
Sempre lungo la Ronchesana si incontra il nucleo storico di Canton, costituito in origine da una corte agricola con la
strada che divideva la residenza signorile da quella dei contadini e delle strutture produttive. Si tratta di uno dei primi
insediamenti nobiliari della zona, successivamente ampliato e trasformato fino alla costruzione del palazzo
ottocentesco detto Villa Camozzini. Quello di Canton è certamente il nucleo storico meglio conservato a prezzo di un
gravissimo degrado dal punto di vista statico e funzionale. Da segnalare nel complesso di villa Camozzini la cappella,
un tempietto a pianta centrale di forme classiche all’esterno e moresche all’interno.
Il centro storico di Tombazosana si divide in due piccoli nuclei, uno tessuto dai percorsi che andavano all’Adige che ora
sono tranciati dall’argine, l’altro attestato sulla strada di arrivo ad ospitare i pochi esercizi commerciali e pubblici e la
nuova chiesa, nuova rispetto alla cappella più antica che si trova nel primo nucleo.Questo è più articolato e conserva
strutture a corte di un certo pregio, al cui recupero si è cominciato a mettere mano con un certo rispetto.
A Tomba di Sotto, distante circa un km e posta anch’essa sotto l’argine, si trovano i resti mal ricomposti di un edificio
alto medievale, probabilmente religioso.
Oltre ai principali centri abitati e frazioni comunali, la caratteristica peculiare di tale territorio è la presenza di una fitta
rete di Corti agricole, di antico impianto, sorte in seguito alla bonifica dalle acque dell’Adige.
Fra le tante corti agricole di impianto storico, almeno una trentina presentano caratteri di pregio, sia come
testimonianza della passata organizzazione del territorio agricolo e della tradizione costruttiva locale, sia per intrinseci
valori architettonici.
Già dalla seconda metà del XVI secolo l’organizzazione rurale della Corte è consolidata e documentata; in questo
periodo, grazie ai capitali di facoltose famiglie di città, sorgono tre insediamenti rurali: la Corte Corso, nei pressi di
Tomba, la Corte Polfranceschi, ad Albaro ed il complesso Canton (poi villa Camozzini) lungo la strada per Ronco. Negli
anni successivi altri insediamenti simili, di dimensioni minori ed edifici rurali più semplici, vengono edificati nelle zone
via via bonificate.
Attualmente sono ancora numerose le Corti agricole di antico impianto che costituiscono un importante patrimonio
storico da tramandare e valorizzare come testimonianza della tradizione costruttiva locale.

2.9

Rumore

In ambito comunale la fonte principale di rumore è rappresentata dal traffico veicolare che interessa i principali assi
viabilistici: la SP 38b, la SP 19, la SP 21 e la SP 45.
Altra fonte di rumore è rappresentata dalle attività industriali e commerciali presenti nel territorio comunale.
Allo stato attuale il comune di Ronco all’Adige possiede un piano di zonizzazione acustica del 2002. La classificazione
acustica è stata effettuata suddividendo il territorio in zone acusticamente omogenee tenendo conto delle
preesistenti destinazioni d’uso individuate dagli strumenti urbanistici in vigore.
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2.10 Radiazioni non ionizzanti
Le radiazioni non ionizzanti possono essere suddivise in:
₋

campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse (ELF);

₋

radiofrequenze (RF);

₋

microonde (MO);

₋

infrarosso (IR);

₋

luce visibile

e si dividono in radiazioni ed alta ed a bassa frequenza. La classificazione si basa sulla diversa interazione che le onde
hanno con gli organismi viventi ed i diversi rischi che potrebbero causare alla salute umana. La normativa nazionale e
regionale inerente alla tutela della popolazione dagli effetti dei campi elettromagnetici, disciplina separatamente le
basse frequenze (elettrodotti) e le alte frequenze (impianti radiotelevisivi, ponti radio, Stazioni Radio Base per la
telefonia mobile, etc.).
Le principali sorgenti artificiali di campi elettromagnetici ad alta frequenza sono gli impianti per radio
telecomunicazione ovvero gli impianti per la telefonia mobile, gli impianti di diffusione radiotelevisiva, ponti radio
(impianti di collegamento per telefonia fissa e mobile e radiotelevisivi).
Di seguito si riporta la mappa con la localizzazione delle SRB attive in territorio comunale consultabile nel sito di ARPA
Veneto.

Localizzazione delle SRB attive in territorio comunale. Fonte:ARPA Veneto
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Il territorio comunale di Ronco all’Adige è interessato dal tracciato di elettrodotti ad alta tensione da 132 e ad
altissima tensione da 220 kV. Si osserva che il tracciato degli elettrodotti non attraversa gli abitati maggiori. Soltanto il
tracciato della linea a 132 kV si trova in prossimità degli edifici che si affacciano sulla SP 19.
Si ricorda che in corrispondenza degli elettrodotti valgono i limiti all’edificabilità stabiliti dal DM 29 maggio 2008 in
corrispondenza delle fasce di rispetto degli stessi. In particolare all’interno della fascia di rispetto dagli elettrodotti non
possono essere previste destinazioni d’uso che comportano una permanenza prolungata oltre le quattro ore
giornaliere.

Localizzazione elettrodotti ad alta e ad altissima tensione. Fonte ARPAV

2.11 Energia
Il comune di Ronco all’Adige si è dotato del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) approvato ad ottobre
2014.
Il Comune intende perseguire gli obiettivi di risparmio energetico ed utilizzo delle fonti rinnovabili di energia al fine di
ridurre le emissioni di CO2 del 20% entro 2020 rispetto al valore del 2005.
Il Piano contiene un’analisi dei consumi energetici comunali distinti in:
-

consumi edifici pubblici;

-

consumi illuminazione pubblica;

-

consumi settore residenziale;

-

consumi settore trasporti.

Per quanto riguarda gli edifici residenziali, i dati sono stati reperiti da INEMAR - Regione Veneto, (INventario EMissioni
ARia – Regione Veneto), ARPA Veneto e da ISTAT e si riferiscono all’anno 2007. I consumi suddivisi per vettore
energetico sono i seguenti:

28

Comune di Ronco all’Adige
Variante n. 7 al Piano degli Interventi

Rapporto Preliminare – Verifica di Assoggettabilità a VAS

Consumi settore residenziale. Fonte: PAES del comune di Ronco all’Adige

Anche per i trasporti i dati sono stati reperiti da INEMAR - Regione Veneto, (Inventario EMissioni ARia – Regione
Veneto) e si riferiscono all’anno 2007.

Consumi settore residenziale. Fonte: PAES del comune di Ronco all’Adige

Gli interventi indiretti (non direttamente effettuabili dal comune) previsti dal PAES per il raggiungimento degli obiettivi
di riduzione delle emissioni di CO2 relativamente ai settori residenziale e trasporti sono i seguenti:
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Interventi indiretti sul settore residenziale e trasporti. Fonte: PAES del comune di Ronco all’Adige

2.12 Rifiuti
Nel Comune di Ronco all’Adige la raccolta e gestione dei rifiuti è affidata alla Società Eco Servizi Ambientali Comunali
ESA – Com SpA. Nello specifico il servizio di raccolta dei rifiuti avviene porta a porta mediante l'utilizzo di sacchetti e
contenitori personali, con raccolta separata a domicilio di rifiuto umido, secco, carta-cartone, plastica/lattine, vetro,
verde-ramaglie e rifiuti ingombranti.
È attival’ Isola Ecologica in Via Fontanelle.
Di seguito si riportano i dati resi disponibili dall’ARPAV, relativi alla produzione di rifiuti e alla raccolta differenziata
realizzata nel comune di interesse, negli anni dal 2014 al 2018.
Anno

2014
2015
2016
2017
2018

Abitanti

6.000
6.100
6.029
6.000
6.029

Produzione
Rifiuto totale (kg)
procapite
(kg/ab*anno)
348,57
2.091.409
325,11
1.983.154
351,30
2.118.001
354,23
2.125.394
399,61
2.409.284
Fonte: ARPAV

% RD

(DGRV 288/14)
63,55
65,7
69,1
69,9
72

Analizzando il trend della produzione totale di rifiuti procapite nell’intervallo temporale 2014 – 2018 si osserva che i
valori sono compresi tra un valore minimo di circa 325 kg/ab*anno (nel 2015) ed un valore massimo di circa 399
kg/ab*anno (nel 2018).
Le percentuali di raccolta differenziata evidenziano che nel periodo considerato la percentuale è aumentata, passando
dal 64% circa nel 2014 al 72% nel 2018.

2.13 Sottoservizi
La gestione del servizio idrico integrato è affidata alla società Acque Veronesi s.c.a r.l
Dalla consultazione del Piano d'Ambito 2011 dell'AATO Veronese si evince che la rete acquedottistica comunale fa
capo ai pozzi di Bovolone (territorio ex-CAMVO). L’acqua prelevata dai pozzi viene sottoposta a potabilizzazione
mediante trattamenti di deferrizzazione-demanganizzazione, ossidazione e disinfezione. La tabella seguente dà
evidenza della percentuale di popolazione servita dalla rete acquedottistica nel territorio di Ronco all’Adige.
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Residenti 2009

Popolazione residente
in centri/nuclei

Popolazione Servita

% popolazione servita

% popolazione servita
centri/nuclei

6.190

5.383

4.512

72,9%

84%

Dati 2009 relativi alla copertura del servizio acquedotto.Fonte: Piano d'Ambito 2011 dell'AATO Veronese

Le perdite della rete acquedottistica comunale sono pari al 33,6% e la dotazione idrica giornaliera per abitante è di
238 l/ab/g, come riportato nella seguente tabella:
Volume erogato (x 1.000
m³/anno)
392

Volume immesso (x 1000
m³/anno)
591

Perdite

Dotazione idrica (l/ab/g)

33,6%

238

Dati 2009 relativi alle perdite in rete nell’Area Veronese. Fonte: Piano d'Ambito 2011 dell'AATO Veronese

Per quanto riguarda la rete fognaria comunale il Piano d'Ambito 2011 dell'AATO Veronese riporta le seguenti
informazioni:

N. Abitanti 2009

6.190

Lunghezza
nera/mista (km)

33,5

rete

% rete mista

0

% rete nera

% popolazione servita

100

67

Copertura del servizio e tipologia di rete fognaria. Fonte: Piano d'Ambito 2011 dell'AATO Veronese

In ambito comunale è presente un depuratore pubblico; secondo quanto riportato nel Piano d’Ambito 2011 la potenza
nominale del depuratore è di 7.000 A.E. mentre la potenza effettiva è di 4.592 A.E. (anno di riferimento 2009).
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CONTENUTI DELLA VARIANTE N. 7 AL PIANO DEGLI INTERVENTI
Premessa

Il Consiglio Comunale del Comune di Ronco Adige ha adottato il PAT con Delibera n. 50 del 28.12.2009; il PAT è stato
successivamente approvato in Conferenza di Servizi con la Regione il 06.04.2011.
La Delibera di ratifica della Giunta Regionale n. 463 del 19.04.2011 è stata pubblica il 10.05.2011 nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 34 e conseguentemente il PAT è divenuto efficace il 25.05.2011 (15 giorni dopo
quello di pubblicazione).
Nel 2020 il comune ha redatto la Variante 1 del PAT adottata con DCC n. n. 2 del 27/01/2020 e approvata con DCC n. 7
del 29/05/2020 in adeguamento alle legge regionale sul contenimento del consumo di suolo.
Il primo piano degli interventi è stato adottato il 20 luglio 2011 con DCC numero 30 e riguardava la presentazione di
una serie di accordi Pubblico-Privati ai sensi dell’art. 6 della LR 11/2004. Come si evinceva dalla relazione presentata
per il primo piano degli interventi, gli accordi sono stati agganciati all’elenco triennale delle opere pubbliche. Il Piano
degli Interventi è stato approvato con DCC numero 35 del 18 ottobre 2011.
Con Delibera Consiglio Comunale numero 12 del 20 marzo 2012 è stato adottato il PI numero 2 che riguardava la
presentazione di ulteriori e accordi e alcune modifiche puntuali (cartografiche e normative). Il piano degli interventi
numero 2 è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale numero 44 del 12 luglio 2012.
Con Delibera Consiglio Comunale numero 33 del 12 novembre 2013 è stato adottato il PI numero 3 che riguardava la
presentazione di ulteriori accordi, la stesura dell’elaborato RIR e alcune modifiche puntuali (cartografiche e
normative). Il piano degli interventi numero 3 è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale numero 9 del 28
aprile 2014.
Successivamente sono stati approvati i seguenti PI, che hanno riguardato interventi e modifiche puntuali:
-

Piano degli Interventi numero 4 che è stato adottato con DCC n. 1 del 20.04.2015 e approvato con Delibera di
Consiglio Comunale numero 30 del 30 luglio 2015.

-

Piano degli Interventi numero 5 che è stato adottato con DCC n. 31 del 07.06.2016 e approvato con DCC n. 39 del
31.10.2016.

-

Piano degli Interventi numero 6 che è stato adottato con DCC n. 36 del 31.07.2018 e approvato con DCC n. 53 del
27.11.2018.

3.2

I contenuti della Variante

Gli elaborati della variante 7 sono i seguenti:
ELABORATI CARTOGRAFICI
1.

Tavola 1.1

2.

Tavola 1.2

4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
13.

Tavola 2.1
Tavola 2.2
Tavola 2.3
Tavola 3.1
Tavola 3.2
Tavola 4.1
Tavola 4.2
Tavola 4.4

Ambiti di Urbanizzazione Consolidata e consumo massimo di suolo LR 14/2017 – nord
scala 1: 5.000
Ambiti di Urbanizzazione Consolidata e consumo massimo di suolo LR 14/2017 centro
scala 1: 5.000
Usi e modalità di intervento: zoning - nord
scala 1: 5.000
Usi e modalità di intervento: zoning - centro
scala 1: 5.000
Usi e modalità di intervento: zoning - sud
scala 1: 5.000
Vincoli tecnologici, monumentali ed ambientali - nord
scala 1: 5.000
Vincoli tecnologici, monumentali ed ambientali - centro
scala 1: 5.000
Zone significative – Albaro
scala 1: 2.000
Zone significative – Canton
scala 1: 2.000
Zone significative – Ronco
scala 1: 2.000
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SCHEDATURE
15 bis Schede di rilevamento del patrimonio edilizio esistente, Centri Storici e Corti Rurali

ELABORATI DESCRITTIVI
19.
20.
21.
22.

Dimensionamento
Registro fondiario Consumo di suolo
Norme Tecniche Operative
Relazione programmatica

ELABORATI DI VALUTAZIONE
22.
23.
24.

Valutazione di Compatibilità idraulica
Relazione tecnica – Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza
Rapporto Preliminare – Verifica di Assoggettabilità a VAS

ELABORATI INFORMATICI
25.

Banche dati alfanumeriche e vettoriali

I principali contenuti si possono riassumere in:
-

adeguamento del piano alla nuova disciplina del consumo di suolo di cui alla LR 14/2017 e alla Var. 1 al PAT (cfr. in
particolare art. 3 bis delle NTO);

-

adeguamento della normativa urbanistica al regolamento edilizio tipo nazionale (artt. principali 18 - 23, 59 bis
NTO);

-

previsione e/o riclassificazione ambiti di nuova espansione e di completamento per la predisposizione di accordi
pubblico-privato art. 6 LURV 11/2004 ( cfr. modifiche 1, 2 e 5 sotto riportate);

-

modifica di aree a standard ( cfr. modifiche 9 e 10 sotto riportate);

-

disciplina di attività produttive in zona impropria (cfr. modifica 4 sotto riportata);

-

ridefinizione/modifica delle modalità attuative delle scelte pianificatorie già previste (cfr. modifiche 3 e 12 sotto
riportate);

-

inserimento previsioni volumetriche e modifiche puntuali su edifici in zona agricola (cfr. modifica 14 sotto
riportata);

-

aggiustamento e rivisitazione di alcuni gradi di intervento degli edifici (cfr. modifica 13 sotto riportata);

-

stralcio di previsioni urbanistiche residenziali non attuate ( cfr. modifiche 6, 7 e 8 sotto riportate);

-

correzioni di errori cartografici di trasposizione di accordi pubblico-privato art. 6 LURV 11/2004 approvati con i
precedenti PI (cfr. modifica 11 sotto riportata).

A partire dalle tavole di zonizzazione le modifiche introdotte dalla variante risultano essere le seguenti:
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Modifica dello zoning delle aree residenziali
PI vigente

Piano degli Interventi numero 7

Modifiche
n. 1 . Ampliamento
della zona
residenziale Bb/29b
per mq 200 circa. La
modifica consente
l’allineamento della
zona edificabile al
limite di proprietà.

n. 2 . Individuazione
di una nuova zona
Ba/67. Per tale zona
non valgono i
parametri urbanistici
definiti dal Piano di
lottizzazione, ma
valgono gli indici
stereometrici ed i
parametri urbanistici
della zona Ba.

n. 5 . Individuazione
della nuova zona B
speciale/2. In tale
zona non si applica
l’indice di edificabilità
fondiaria, di cui alla
tabella del
dimensionamento ma
un indice di
edificabilità non
superiore a 0.5
mc/mq fuori terra.
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Modifica delle modalità attuative delle zone D già previste

PI vigente

Piano degli Interventi numero 7

Modifiche
n. 3 individuazione della
nuova zona D1c/12 nella
quale è consentito, in
deroga agli indici di zona, la
realizzazione di un ulteriore
ampliamento da realizzarsi
una sola volta, per 900 mq
aggiuntivi di superficie
coperta.

n. 12 Individuazione della
previsione puntuale
sull’edificio D1s/3, nel
quale è consentita la
destinazione d'uso
commerciale sull’immobile
esistente, sino ad un
massimo di mq.1.500 di
superficie di vendita, per
un'altezza massima pari
all’esistente

Modifica dello zoning delle aree standard
PI vigente

Piano degli Interventi numero 7

Modifiche
n. 9 e 10 . Traslazione del
Parcheggio
P49
dalla
posizione che lo prevedeva
ad ovest dei laghetti
(modifica numero 9) alla
localizzazione a nord dei
laghetti (modifica numero
10).
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Individuazione Industrie Sparse
PI vigente

Piano degli Interventi numero 7

Modifiche
n. 4 . Stralcio di parte
della zona Ba/4 ed
individuazione della
Scheda
SAP/6
Industrie sparse in
zona impropria, in
corrispondenza
del
perimetro dell’attività
produttiva esistente.
Gli
interventi
consentiti nell’ambito
sono
disciplinati
dall’art. 38 delle NTO.
n. 11: correzione
errore cartografico.
Viene adeguato il
perimetro
dell’industria sparsa
di Via Valle Tomba in
base
all’Accordo
Pubblico / Privato
sottoscritto con il PI
numero 6.

Stralcio previsioni urbanistiche
PI vigente

Piano degli Interventi numero 7

Modifiche
n. 6 stralcio della
previsione edificatoria
di parte della zona
Bb/19b
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n. 7 stralcio della
previsione edificatoria
di parte della zona
Bb/5a

n. 8 stralcio della
previsione edificatoria
di parte della zona
C2c/4 e stralcio della
scheda norma numero
5. Nell’ambito della ex
zona C2c/4 è stata
individuata la viabilità
di progetto per
consentire l’accesso alla
futura lottizzazione da
via Maestri del Lavoro
d’Italia

Modifiche normative puntuali su edifici esistenti e modifica gradi di protezione dei fabbricati

PI vigente

Piano degli Interventi numero 7

Modifiche
n. 13
modifica della
scheda del fabbricato dal
grado di protezione 4 a 6.

n. 14 modifica della
previsione
puntuale
dell’allegato C alle norme
Ambito 6 Zona Umida,
aumentando la superficie
del fabbricato oggetto di
ampliamento da 100 mq
a 340 mq, compreso
l’esistente. Viene inoltre
spostato il parcheggio
pubblico da sud-ovest a
nord (modifiche numero
9 e 10)
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Localizzazione degli ambiti oggetto di modifica
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VERIFICA DI COERENZA
Pianificazione sovraordinata e di settore

Le verifiche di coerenza con la pianificazione sovraordinata e di settore vigente consentono di stabilire il livello di
coerenza della Variante n. 7 al PI con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti di livello regionale e
provinciale.
In particolare sono stati presi in considerazione piani, programmi e strategie relativi a:
-

pianificazione del territorio

-

temi ambientali elencati nell’Allegato VI del D.Lgs 152/06 (Aria, Fattori climatici, Acqua, Suolo, Paesaggio e
Patrimonio culturale, architettonico e archeologico, Flora, fauna e biodiversità, Popolazione e salute);

-

Altri temi rilevanti per il piano: energia e rifiuti.

Dalla verifica effettuata si evidenzia quanto sintetizzato in tabella.
Piano consultato

Esito della Verifica di Coerenza

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
(P.T.R.C.)

Le modifiche introdotte al Piano degli Interventi con la Variante n.
7 non sono in contrasto con gli obiettivi ed i contenuti del Piano
sovraordinato.

Piano di area Quadrante Europa (P.A.Q.E.)

Le modifiche introdotte al Piano degli Interventi con la Variante n.
7 non sono in contrasto con gli obiettivi ed i contenuti del Piano
sovraordinato.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(P.T.C.P.) della Provincia di Verona

Le modifiche introdotte al Piano degli Interventi con la Variante n.
7 non sono in contrasto con gli obiettivi ed i contenuti del Piano
sovraordinato.

Piano Regionale
dell’Atmosfera

Le modifiche introdotte al Piano degli Interventi con la Variante n.
7 non sono in contrasto con gli obiettivi ed i contenuti del Piano
sovraordinato.

di

Tutela

e

Risanamento

Piano di Tutela delle Acque (PTA)

Le modifiche introdotte al Piano degli Interventi con la Variante n.
7 non sono in contrasto con gli obiettivi ed i contenuti del Piano
sovraordinato.

Piano di Gestione delle Acque 2015 – 2021 del
Distretto Idrografico delle Alpi Orientali

Le modifiche introdotte al Piano degli Interventi con la Variante n.
7 non sono in contrasto con gli obiettivi ed i contenuti del Piano
sovraordinato.

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del
Distretto Idrografico delle Alpi Orientali

Le modifiche introdotte al Piano degli Interventi con la Variante n.
7 non sono in contrasto con gli obiettivi ed i contenuti del Piano
sovraordinato.

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità
di Bacino del Fiume Adige

Le modifiche introdotte al Piano degli Interventi con la Variante n.
7 non sono in contrasto con gli obiettivi ed i contenuti del Piano
sovraordinato.

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità
di Bacino Interregionale del Fiume FisseroTartaro-Canalbianco

Le modifiche introdotte al Piano degli Interventi con la Variante n.
7 non sono in contrasto con gli obiettivi ed i contenuti del Piano
sovraordinato.
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Piano Energetico Regionale - Fonti Rinnovabili Risparmio Energetico - Efficienza Energetica

Le modifiche introdotte al Piano degli Interventi con la Variante n.
7 non sono in contrasto con gli obiettivi ed i contenuti del Piano
sovraordinato.

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e
Speciali

Le modifiche introdotte al Piano degli Interventi con la Variante n.
7 non sono in contrasto con gli obiettivi ed i contenuti del Piano
sovraordinato.

Piano Regionale Attività Estrattive

Le modifiche introdotte al Piano degli Interventi con la Variante n.
7 non sono in contrasto con gli obiettivi ed i contenuti del Piano
sovraordinato.

4.2

Pianificazione urbanistica comunale - Piano di Assetto del Territorio

Si riporta di seguito una verifica della coerenza della modifiche della Variante n. 7 al P.I. con la Tavola 4 “Carta delle
Trasformabilità”.

Estratto Legenda Tav. 4 “Carta della trasformabilità” del PAT
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Modifica n. 1
L’ambito oggetto di modifica ricade in Area Agricola ed è contiguo ad
un’Area di urbanizzazione consolidata a destinazione prevalentemente
residenziale.
La modifica (ampliamento zona di espansione residenziale) risulta
coerente con il PAT in quanto, ai sensi dell’art. 1, comma 4 delle NTA
del Piano:
“Il PI, in conseguenza del dettaglio di scala e al fine di consentire la
definizione di un più coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio,
potrà discostarsi dai perimetri delineati dal PAT per le Aree di
Urbanizzazione Consolidata alle seguenti condizioni:
- che, in sede di PI, siano rispettati il limite quantitativo di SAU
trasformabile determinato dal PAT e il dimensionamento complessivo
previsto per l’ATO di appartenenza;
- siano tenute in debita considerazione le aree interessate da “vincoli”,
“invarianti”, “fragilità” e dalla “rete ecologica” del PAT;
- che lo scostamento sia esclusivamente funzionale al riconoscimento
di fabbricati residenziali esistenti con relative aree di pertinenza,
nonché di eventuali lotti di completamento, posti in contiguità con il
tessuto edificato esistente e finalizzati al miglioramento ed alla
riqualificazione dei margini degli insediamenti.

Modifica n. 2
La modifica (cambio di destinazione d’uso da Zona C1 a Zona Ba)
risulta coerente con il PAT in quanto l’area è classificata come “Aree di
urbanizzazione consolidata a destinazione prevalentemente
residenziale” ed il PAT individua in corrispondenza dell’ambito una
linea preferenziale di sviluppo insediativo.
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Modifica n. 3
La modifica (individuazione di una nuova Zona D1c) risulta coerente
con il PAT in quanto l’area è classificata come “Aree di urbanizzazione
consolidata a destinazione prevalentemente produttiva”.

Modifica n. 4
L’ambito in esame ricade in “Aree di urbanizzazione consolidata a
destinazione prevalentemente residenziale”.
La modifica (individuazione di una nuova attività improduttiva in zona
impropria) risulta coerente con il PAT in quanto, ai sensi dell’art. 56,
comma 3 del PAT “Il P.I. individua e disciplina le attività produttive da
confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, […]”

Modifica n. 5
La modifica (individuazione di una nuova zona B) risulta coerente con il
PAT in quanto l’ambito in esame ricade in “Aree di urbanizzazione
consolidata a destinazione prevalentemente residenziale”.
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Modifica n. 6
La modifica (stralcio previsione edificatoria) risulta coerente con il PAT
in quanto l’ambito in esame ricade in “Area agricola” contigua ad
un’“Area di urbanizzazione consolidata a destinazione prevalentemente
residenziale”.

Modifica n. 7
La modifica (stralcio previsione edificatoria) risulta coerente con il PAT
in quanto l’ambito in esame ricade in “Area agricola” contigua ad
un’“Area di urbanizzazione consolidata a destinazione prevalentemente
residenziale”.

Modifica n. 8
L’ambito oggetto di modifica è individuato dal PAT come “linea
preferenziale di sviluppo insediativo”. Lo stralcio della previsione
edificatoria è giustificato dal fatto che, ad oggi, non risulta più attuale la
domanda di trasformazione dell’area. Per tale area sono subentrate le
condizioni di cui all’art. 18, comma 7 della L.r. 11/2004.
Con il PI viene riconfermata la porzione di C2 ad est.
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Modifiche nn. 9 e 10

10

La variante prevede lo spostamento del parcheggio P49 dalla
posizione che lo prevedeva ad ovest dei laghetti (modifica numero
9) alla localizzazione a nord dei laghetti (modifica numero 10) per
una superficie di 2675 mq.
L’ambito dove si prevede di spostare il parcheggio è individuato dal
PAT come Corridoio ecologico principale.

9

La realizzazione del parcheggio, che dovrà essere realizzato con
superficie drenante, non è in diretto contrasto con l’obiettivo
primario della rete ecologica di salvaguardare la biodiversità e le
dinamiche ecologiche a supporto di uno sviluppo sostenibile.
L’area che ospiterà il nuovo parcheggio, che risulta essere più
funzionale rispetto alla posizione prevista nel PI per la maggiore
vicinanza all’attività ricettiva/turistica, è infatti ad uso agricolo.
Non vi è quindi sottrazione di habitat di specie di elevato valore dal
punto di vista naturalistico – ambientale. La sottrazione di
quest’area agricola è compensata dal mantenimento della funzione
agricola nell’ambito dove il PI vigente prevedeva di realizzare il
parcheggio P49.

Modifica n. 12
La modifica (individuazione puntuale in cartografia dell’edificio D1s/3
per il quale è consentito l’uso commerciale) risulta coerente con il PAT
in quanto l’area è classificata come “Aree di urbanizzazione consolidata a
destinazione prevalentemente produttiva”.

44

Comune di Ronco all’Adige
Variante n. 7 al Piano degli Interventi

Rapporto Preliminare – Verifica di Assoggettabilità a VAS

Modifica n. 13
L’edificio, per il quale è stata richiesta la modifica del grado di
protezione da 4 a 6, si trova in condizioni statiche precarie.
La modifica risulta coerente con il PAT in quanto, ai sensi dell’art.
36, comma 7 delle NTA del Piano “Il PI verifica ed integra la
perimetrazione di ciascun Centro Storico e ne precisa la specifica
disciplina, nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui alle presenti NT,
per la conservazione e valorizzazione di ciascun contesto storico
volta a:
[…]
b) attribuire idonei gradi di protezione degli edifici in relazione alla
loro accertata storicità che consentano la definizione delle tipologie
di intervento, in modo che le stesse siano coerenti con le tecniche
edilizie tradizionali del luogo e limitare al massimo le zone di
eventuale nuova edificazione;
[…]”

Modifica n. 14
L’immobile, per il quale la Variante al PI prevede la possibilità di
ampliarsi, ricade nella rete ecologica - Corridoio ecologico principale
(art. 55 delle NTA del PAT)
La modifica risulta compatibile con la disciplina di Piano in quanto l’art.
55 consente all’interno degli elementi costitutivi della rete ecologica la
ristrutturazione dei volumi esistenti secondo i caratteri tipologici delle
forme tradizionali dell’edilizia rurale, con gli ampliamenti previsti dalla
LR 11/2004.

5

EFFETTI SUL’AMBIENTE, LA SALUTE UMANA, IL PATRIMONIO CULTURALE

Si procede di seguito ad una valutazione separata delle modifiche oggetto di Variante, considerando le tipologie di
trasformazioni previste dalla Variante n. 7: i possibili effetti sono infatti da mettere in relazione con la tipologia di
opere che verranno realizzate all’interno degli ambiti in esame. Sulla base della tipologia di funzioni previste
all'interno degli ambiti di intervento e tenuto conto del contesto ambientale di riferimento sono stati valutati i
possibili impatti secondo la seguente classificazione:

▲
◄►

Miglioramento rispetto alle condizioni esistenti
Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni esistenti

▼

Peggioramento non significativo, anche tenuto conto delle misure introdotte dalla presente verifica o da studi specifici
(compatibilità idraulica, etc.) e delle misure di protezione già previste dalla normativa di settore

▼

Peggioramento rispetto alle condizioni esistenti
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Dalla disamina delle modifiche apportate dalla Variante al PI n. 7 si evince che non è oggetto di Verifica di
Assoggettabilità a VAS la modifica n. 11 in quanto trattasi di correzione di errore cartografico. Viene infatti adeguato il
perimetro dell’industria sparsa di Via Valle Tomba in base all’Accordo Pubblico – Privato sottoscritto con la Variante al
PI numero 6.

5.1

Effetti derivanti dall’individuazione di nuovi lotti di completamento (Zone B) o
dall’ampliamento di quelli esistenti (modifiche nn. 1 – 2 – 5)

I nuovi lotti di completamento individuati dalla Variante si collocano all’interno del tessuto consolidato esistente o in
contiguità ad esso, in aree riconosciute dal PAT come “Aree di urbanizzazione consolidata a destinazione
prevalentemente residenziale” (modifiche nn. 2 e 5) o in contiguità ad esse (modifica n. 1 – ampliamento di circa 200
mq circa della Zona B). In corrispondenza della modifica n. 2 il PAT individua anche una linea preferenziale di sviluppo
insediativo.
La tabella seguente riporta la ricognizione dei possibili effetti ambientali: vengono considerate sia la fase di cantiere
sia quella di esercizio e definite misure di tutela. Si sottolinea tuttavia che, considerata l’entità delle trasformazioni e le
misure di protezione già previste dalla normativa di settore, non si ritengono ragionevolmente possibili importanti
fenomeni di alterazione delle componenti ambientali.
Componenti
ambientali

Impatti potenziali

Valutazione dell’entità degli impatti e misure
specifiche

Pressioni indotte

interessate
Aria

Inquinamento
atmosferico

Fase di cantiere:
-

emissioni polverulente in
movimentazione materiali fini
emissioni dai mezzi di cantiere

◄►considerata
fase

di

Fase di esercizio:
Acqua e suolo

Alterazione
/
inquinamento
delle
acque
superficiali
e
sotterranee e dei
suoli

emissioni in atmosfera da impianti di
riscaldamento, etc. (emissioni in loco)
incremento consumi energetici
emissioni in atmosfera da traffico indotto

Fase di cantiere:
-

-

percolazione liquidi di lavorazione e
provenienti dai macchinari in fase di
cantiere nel suolo e nelle falde
produzione di reflui e rifiuti in fase di
cantiere

Fase di esercizio:
-

Suolo
biodiversità

e

Consumo di suolo
per
nuova
edificazione
ed
impermeabilizzazi
one

produzione di reflui e rifiuti in fase di
esercizio
percolazione acque di prima pioggia negli
scoli e nel suolo, contenenti residui
provenienti dai veicoli e polveri, dalle
piattaforme stradali e dai piazzali

Fase di esercizio:
-

modifica del regime idraulico dell’ambito di
intervento (impermeabilizzazione)
compromissione
delle
funzioni
ecosistemiche del suolo (produzione
agricola, stoccaggio carbonio, regolazione
microclima locale, riserva idrica, etc.)

la
lavorazioni di cantiere

temporaneità

delle

da rispettare comunque le misure MIS 1 e MIS 2
di cui al paragrafo 5.6.

▼ tenuto conto della dimensione degli
interventi
da rispettare la misura MIS 3 di cui al paragrafo
5.6.

considerata la temporaneità delle
lavorazioni di cantiere e l’obbligo di rispettare la
normativa vigente in materia di gestione dei
rifiuti provenienti dalle attività di cantiere

◄►

da rispettare comunque la misura MIS 4 di cui al
paragrafo 5.6.

▼tenuto conto della dimensione degli interventi
da rispettare la misura MIS 5 di cui al paragrafo
5.6.

▼: tenuto conto della localizzazione e
dell’entità degli interventi in esame. Nei lotti
edificabili si assiste ad una modifica nell’uso del
suolo attualmente utilizzato a fini agricoli. In
ogni caso, tenuto conto delle condizioni attuali e
della
localizzazione
degli
ambiti
di
trasformazione all'interno del tessuto urbano
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Impatti potenziali

Pressioni indotte

Valutazione dell’entità degli impatti e misure
specifiche

interessate
consolidato o in contiguità ad esso, non si
evidenzia una perdita significativa in termini di
funzioni ecosistemiche, valenza ecologica ed
ambientale.
Si propongono comunque le misure MIS 6, MIS 7
di cui al paragrafo 5.6.
Paesaggio,
sistema
insediativo
patrimonio
storico
culturale

e
-

Inquinanti fisici
/ biodiversità

Modifica
paesaggio
dell’assetto
sistema
insediativo

del
e
del

Inquinamento
luminoso

Fase di esercizio:
-

Fase di esercizio:
-

Inquinanti fisici
/ biodiversità

Inquinamento
acustico

rischio di introduzione di elementi
incongruenti con il contesto
ricucitura e riorganizzazione dei margini del
territorio urbanizzato

incremento della luminanza del cielo
notturno
disturbo della fauna da emissioni luminose
nella fase di esercizio

Fase di cantiere:
-

Emissioni rumorose in fase di cantiere

Fase di esercizio:
-

Acqua, suolo

Consumo
di
risorse
(acqua,
energia, materiali
edili, etc.)

modifica del clima acustico determinato dal
traffico veicolare in fase di esercizio

Fase di cantiere:
-

utilizzo materiali da costruzione, acqua,
risorse energetiche

Fase di esercizio:
-

5.2

▼ tenuto conto della localizzazione e dell’entità
degli interventi in esame. Le trasformazioni si
inseriscono all'interno del tessuto urbanizzato
esistente o in contiguità ad esso. Si propone
comunque la misura MIS 8 di cui al paragrafo
5.6.
◄►: tenuto conto della tipologia di opere e del
contesto già urbanizzato in cui si inseriscono

◄►: considerata la temporaneità delle
lavorazioni di cantiere

◄►: tenuto conto che le nuove aree saranno
destinate a funzione residenziale, oltre che
dell’entità e distribuzione delle stesse rispetto
alla viabilità locale

▼: si propone la misura MIS 9 di cui al
paragrafo 5.6

▼: si propongono le misure MIS 3 e MIS 10

incremento dei consumi energetici ed idrici
utilizzo di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili

Effetti derivanti dalla modifica della disciplina normativa sugli immobili ubicati in Zona
Produttiva (modifiche nn. 3 e 12) e dall’individuazione della Scheda SAP/6 (modifica n. 4)

La Variante in esame introduce una modifica della disciplina normativa su 2 immobili ubicati nell’Area produttiva
lungo la S.P. 19.
Nello specifico la variante prevede, in deroga agli indici di zona, l’ampliamento dell’edificio a destinazione produttiva
di Via Fontanelle (classificato come Zona D1c/12) per 900 mq aggiuntivi di superficie coperta (modifica n. 3)
Per l’edificio esistente individuato in cartografia con la sigla D1s/3 è consentita la destinazione d'uso commerciale,
sino ad un massimo di mq.1.500 di superficie di vendita, per un'altezza massima pari all’esistente. Il permesso di
costruire convenzionato dovrà prevedere l'individuazione dei parcheggi ad uso della attività nella misura di 1,0 mq
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ogni 10 mc. L’area sarà oggetto di un Accordo Pubblico Privato ai sensi dell’art. 6 LURV secondo le modalità stabilite
tra le parti, fermo restando limiti e condizioni poste dalla LURV e dalle NT del PAT.
La Variante n. 7 propone inoltre lo stralcio di parte della zona Ba/4 e l’individuazione della Scheda SAP/6 Industrie
sparse in zona impropria, in corrispondenza del perimetro dell’attività produttiva esistente. Allo stato attuale, l’area si
presenta coperta con ghiaino stabilizzato, da considerarsi semipermeabile; l’edificio che è possibile ampliare è pari a
circa 120 mq.
Ai sensi dell’art. 38 delle NTO “Per la Scheda individuata come SAP 6 è ammesso un ampliamento dell'edificio esistente
secondo gli indici stereometrici del presente articolo. Nella realizzazione del nuovo intervento dovranno essere
rispettati i seguenti obblighi:
o

l’altezza del nuovo edificio dovrà essere pari o inferiore a quella del fabbricato esistente

o

adeguare le opere di urbanizzazione primaria e la viabilità di accesso al lotto alla nuova destinazione d’uso;
l’eventuale progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, dovrà essere presentato dalla parte
privata, in sede di richiesta di rilascio permesso di costruire;

o

piantumazione di un filare alberato di mascheramento delle strutture del lotto di pertinenza sul lato nord
lungo la zona agricola ed est lungo il confine con la C2.

o

realizzazione delle vasche di disoleazione e di raccolta dell’acqua meteorica;

o

realizzazione di un bacino di invaso delle acque meteoriche, secondo le prescrizioni indicate nella Valutazione
di Compatibilità Idraulica;

Lo stesso sarà oggetto di un Accordo Pubblico Privato ai sensi dell’art. 6 LURV secondo le modalità stabilite tra le parti,
fermo restando limiti e condizioni poste dalla LURV e dalle NT del PAT.

Viene riportata la tabella con la ricognizione dei possibili effetti ambientali.
Componenti
ambientali

Impatti potenziali

Valutazione dell’entità degli impatti e misure
specifiche

Pressioni indotte

interessate
Aria

Inquinamento
atmosferico

Fase di cantiere:
-

emissioni polverulente in
movimentazione materiali fini
emissioni dai mezzi di cantiere

◄►considerata
fase

di

Fase di esercizio:
-

-

Acqua e suolo

Alterazione
/
inquinamento
delle
acque
superficiali
e
sotterranee e dei
suoli

incremento emissioni in atmosfera
derivanti da attività industriali e
commerciali;
incremento emissioni in atmosfera da
impianti di riscaldamento, etc. (emissioni in
loco)
incremento incremento consumi energetici
emissioni in atmosfera da traffico indotto

Fase di cantiere:
-

-

percolazione liquidi di lavorazione e
provenienti dai macchinari in fase di
cantiere nel suolo e nelle falde
produzione di reflui e rifiuti in fase di
cantiere

la
lavorazioni di cantiere

temporaneità

delle

da rispettare comunque le misure MIS 1 e MIS 2
di cui al paragrafo 5.6.

▼tenuto conto della dimensione degli interventi
Da rispettare la misura MIS 3 di cui al paragrafo
5.6.

considerata la
lavorazioni di cantiere

◄►

temporaneità

delle

da rispettare comunque la misura MIS 4 di cui al
paragrafo 5.6.
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Impatti potenziali

Valutazione dell’entità degli impatti e misure
specifiche

Pressioni indotte

interessate
Fase di esercizio:
-

Suolo
biodiversità

e

Consumo di suolo
per
nuova
edificazione
ed
impermeabilizzazi
one

▼tenuto conto della dimensione degli interventi

produzione di reflui e rifiuti in fase di
esercizio
percolazione acque di prima pioggia negli
scoli e nel suolo, contenenti residui
provenienti dai veicoli e polveri, dalle
piattaforme stradali e dai piazzali

Fase di esercizio:
-

da rispettare la misura MIS 5 di cui al paragrafo
5.6.

▼: tenuto conto della localizzazione e dell’entità

modifica del regime idraulico dell’ambito di
intervento (impermeabilizzazione)
compromissione
delle
funzioni
ecosistemiche del suolo (produzione
agricola, stoccaggio carbonio, regolazione
microclima locale, riserva idrica, etc.)

degli interventi in esame.
L’ambito oggetto di ampliamento (zona D1c/12)
è contiguo all’edificio industriale esistente ed è
incolto. La trasformazione dell’ambito non
comporta una perdita significativa in termini di
funzioni ecosistemiche, valenza ecologica ed
ambientale.
Non si avrà perdita di suolo agricolo a seguito
della riconversione ad uso commerciale
dell’immobile classificato con la sigla D1s/3.
Non si avrà compromissione delle funzioni
ecosistemiche dall’attuazione della modifica n. 4
(Scheda SAP/6) in quanto l’area, allo stato
attuale, è in parte occupata dall’edificio
esistente oggetto di ampliamento ed in parte
coperta con ghiaino stabilizzato.

Paesaggio,
sistema
insediativo
patrimonio
storico
culturale

e
-

Modifica
paesaggio
dell’assetto
sistema
insediativo

del
e
del

Fase di esercizio:
-

rischio di introduzione di
incongruenti con il contesto

elementi

Per quanto riguarda alla modifica del regime
idraulico, si rimanda alla Valutazione di
Compatibilità Idraulica allegata alla Variante n. 7
al PI.
◄►tenuto conto della localizzazione e
dell’entità degli interventi in esame.
Gli ambiti non presentano elementi di interesse
dal punto di vista paesaggistico, storico,
architettonico ed archeologico dal momento che
gli edifici si inseriscono in zona industriale.
Trattandosi di un ampliamento di un edificio
produttivo esistente (modifiche nn. 3 e 4) e della
conversione di un edificio da uso industriale a
commerciale (modifica n. 12), si ritiene che gli
interventi potranno essere assimilati nel
bagaglio culturale/percettivo dei fruitori della
zona nel breve periodo.

Inquinanti fisici
/ biodiversità

Inquinamento
luminoso

Inquinanti fisici
/ biodiversità

Inquinamento
acustico

Fase di esercizio:
incremento della luminanza del cielo
notturno
disturbo della fauna da emissioni luminose
nella fase di esercizio
Fase di cantiere:
-

-

Emissioni rumorose in fase di cantiere

Fase di esercizio:
-

modifica del clima acustico determinato dal
traffico veicolare in fase di esercizio

◄►: tenuto conto della tipologia di opere e del
contesto già urbanizzato in cui si inseriscono

◄►: considerata la temporaneità delle
lavorazioni di cantiere

◄►: tenuto conto che, trattandosi di interventi
in zona industriale, l’area risulta scarsamente
idonea a supportare una presenza stabile nel
tempo di specie faunistiche che prediligono in
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Impatti potenziali

Pressioni indotte

Valutazione dell’entità degli impatti e misure
specifiche

interessate
generale aree con un livello di perturbazione
minore.
Acqua, suolo

Consumo
di
risorse
(acqua,
energia, materiali
edili, etc.)

Fase di cantiere:
-

utilizzo materiali da costruzione, acqua,
risorse energetiche

Fase di esercizio:
-

▼: si propone la misura MIS 9 di cui al
paragrafo 5.6.

▼: si propongono le misure MIS 3 e MIS 10

incremento dei consumi energetici ed idrici
utilizzo di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili
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Effetti derivanti dallo stralcio di previsioni edificatorie (modifiche nn.6, 7 e 8)

La Variante al PI n. 7 prevede lo stralcio parziale della previsione edificatoria in 2 lotti di completamento (Zona
Bb/19b – modifica n. 6; Zona Bb/5a - modifica n. 7) ed in una Zona di espansione residenziale (Zona C2c/4) (modifica
n. 8). Nella zona C2c/4 è tuttavia stata individuata una viabilità di progetto per consentire l’accesso alla futura
lottizzazione da Via Maestri del Lavoro d’Italia (porzione di Zona C2c/4 che è stata mantenuta nel Piano); la
realizzazione della viabilità di accesso interesserà solo la parte nord dell’ambito, quindi la parte a sud manterrà la sua
funzione agricola.
Le modifiche introdotte dalla Variante comportano quindi il mantenimento ambientale del suolo e di tutta la varietà di
funzioni e di servizi che il suolo normalmente fornisce agli esseri umani e agli ecosistemi e consente di tutelare tale
1
risorsa dalla minaccia di "impermeabilizzazione (sealing) ".
Secondo quanto riportato nella Comunicazione n. 231 del 22 settembre 2016 della Commissione delle Comunità
Europee "Strategia tematica per la protezione del suolo" [...] Visti i tempi estremamente lunghi di formazione del
suolo, si può ritenere che esso sia una risorsa sostanzialmente non rinnovabile. Il suolo ci fornisce cibo, biomassa e
materie prime; funge da piattaforma per lo svolgimento delle attività umane; è un elemento del paesaggio e del
patrimonio culturale e svolge un ruolo fondamentale come habitat e pool genico. Nel suolo vengono stoccate, filtrate e
trasformate molte sostanze, tra le quali l’acqua, i nutrienti e il carbonio: in effetti, con le 1’500 gigatonnellate di
carbonio che immagazzina, è il principale deposito del pianeta. Per l’importanza che rivestono sotto il profilo
socioeconomico e ambientale, tutte queste funzioni devono pertanto essere tutelate".
Sulla base della tipologia di funzioni che verranno realizzate all'interno degli ambiti in esame e tenuto conto del
contesto ambientale di riferimento sono stati valutati i possibili impatti (positivi o negativi) rispetto alle condizioni
esistenti (uso e destinazione attuale del suolo).

1

Secondo la Comunicazione 231/2016, il suolo è minacciato,oltre che dall'impermeabilizzazione" anche dall’erosione, dalla diminuzione di materia
organica, dalla contaminazione locale o diffusa, dalla compattazione, dal calo della biodiversità, dalla salinizzazione, dalle alluvioni e dagli
smottamenti.
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Impatti potenziali

Pressioni indotte

Valutazione dell’entità degli
impatti rispetto alle condizioni
di uso del suolo

Valutazione
degli
impatti
rispetto alle destinazioni d'uso
(zoning)

Inquinamento
atmosferico

Fase di esercizio:
mantenimento
delle
attuali
condizioni
in
termini
di
attività
antropiche presenti

◄►: da mettere in relazione

▲: da mettere in relazione con

con il mantenimento della
configurazione
esistente
(terreno ad uso agricolo o a
verde)

lo stralcio della previsione
edificatoria.
L'insediamento di nuovi edifici
residenziali avrebbe comportato
inevitabilmente l'emissione di
sostanze inquinanti e clima alteranti derivanti dagli impianti
di
riscaldamento
e
di
raffrescamento.

Inquinamento
delle acque e del
suolo

Fase di esercizio:
mantenimento
delle
attuali
condizioni
in
termini
di
attività
antropiche presenti

◄►: da mettere in relazione

▲: da mettere in relazione con lo

con il mantenimento della
configurazione
esistente
(terreno ad uso agricolo o a
verde)

stralcio
della
previsione
edificatoria.
L'insediamento di nuovi edifici
residenziali avrebbe comportato
inevitabilmente la produzione di
reflui e rifiuti in fase di esercizio.

Suolo
e
biodiversità

Conservazione del
suolo dalla nuova
edificazione
ed
impermeabilizzazio
ne

Fase di esercizio:
conservazione del regime
idraulico dell’ambito di
intervento
mantenimento
delle
funzioni ecosistemiche del
suolo
(produzione
agricola,
stoccaggio
carbonio,
regolazione
microclima locale, riserva
idrica, etc.)

◄►: da mettere in relazione

▲: da mettere in relazione con lo

con il mantenimento della
configurazione
esistente
(terreno ad uso agricolo o a
verde)

stralcio
della
previsione
edificatoria.
L'insediamento di nuovi edifici
residenziali avrebbe comportato
inevitabilmente la modifica del
regime idraulico dell’ambito di
intervento
(impermeabilizzazione)
e
la
compromissione delle funzioni
ecosistemiche del suolo.

Paesaggio,
sistema
insediativo

Modifica
paesaggio

Fase di esercizio:
mantenimento
delle
condizioni
attuali
(territorio agricolo, libero
da edificazione)

◄►: da mettere in relazione

▲: da mettere in relazione con lo

con il mantenimento della
configurazione
esistente
(terreno ad uso agricolo o a
verde)

stralcio
della
previsione
edificatoria.
L'insediamento di nuovi edifici
residenziali avrebbe comportato
il rischio di introduzione di
elementi incongruenti con il
paesaggio agricolo circostante.

Acqua e suolo

5.4

del

Effetti derivanti dalla traslazione del parcheggio P49 (modifiche nn. 9 e 10)

La variante prevede lo spostamento del parcheggio P49 dalla posizione che lo prevedeva ad ovest dei laghetti
(modifica numero 9) alla localizzazione a nord dei laghetti (modifica numero 10) per una superficie di 2675 mq. Allo
stato attuale, l’area si presenta ad uso agricolo.
Viene riportata la tabella con la ricognizione dei possibili effetti ambientali.
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Impatti potenziali

Valutazione dell’entità degli impatti e misure
specifiche

Pressioni indotte

interessate
Aria

Inquinamento
atmosferico

Fase di cantiere:
-

emissioni polverulente in
movimentazione materiali fini
emissioni dai mezzi di cantiere

◄►considerata
fase

di

Fase di esercizio:
-

Acqua e suolo

Alterazione
/
inquinamento
delle
acque
superficiali
e
sotterranee e dei
suoli

Fase di cantiere:
percolazione liquidi di lavorazione e
provenienti dai macchinari in fase di
cantiere nel suolo e nelle falde
produzione di reflui e rifiuti in fase di
cantiere
Fase di esercizio:
-

-

Suolo
biodiversità

e

Consumo di suolo
per
la
realizzazione del
nuovo parcheggio
ed
impermeabilizzazi
one

emissioni in atmosfera da traffico indotto

percolazione acque di prima pioggia negli
scoli e nel suolo, contenenti residui
provenienti dai veicoli e polveri, dalle
piattaforme stradali e dai piazzali

Fase di esercizio:
-

modifica del regime idraulico dell’ambito di
intervento (impermeabilizzazione)
compromissione
delle
funzioni
ecosistemiche del suolo (produzione
agricola, stoccaggio carbonio, regolazione
microclima locale, riserva idrica, etc.)

la
lavorazioni di cantiere

temporaneità

delle

da rispettare comunque le misure MIS 1 e MIS 2
di cui al paragrafo 5.6.

◄► tenuto conto della tipologia di intervento
Il parcheggio sarà a servizio dell’attività esistente
lungo Via Al Corso (Pesca Sportiva e Bar). Il
numero di parcheggi attualmente esistenti non è
sufficiente e i clienti/fruitori dell’area
parcheggiano lungo strada, creando disagi alla
circolazione lungo la suddetta Via. All’attuazione
del parcheggio non è quindi associabile un
incremento del traffico.
considerata la
lavorazioni di cantiere

◄►

temporaneità

delle

da rispettare comunque la misura MIS 4 di cui al
paragrafo 5.6.

▼tenuto conto della dimensione degli interventi
da rispettare la misura MIS 5 di cui al paragrafo
5.6.

▼: tenuto conto dell’entità dell’intervento in
esame.
L’art. 50 delle NTO del PI ha prescritto che nella
realizzazione del parcheggio numero 49 (via al
Corso) sia impiegata una superficie drenante
(vedi prescrizioni VCI).
Come evidenziato al par. 4.2 (verifica di
coerenza delle modifche della Variante n. 7 con
la Carta della Trasformabilità del PAT), la
variante prevede lo spostamento del parcheggio
P49 dalla posizione che lo prevedeva ad ovest
dei laghetti (modifica numero 9) alla
localizzazione a nord dei laghetti (modifica
numero 10) per una superficie di 2675 mq.
L’ambito dove si prevede di spostare il
parcheggio è individuato dal PAT come Corridoio
ecologico principale.
La realizzazione del parcheggio, che dovrà essere
realizzato con superficie drenante, non è in
diretto contrasto con l’obiettivo primario della
rete ecologica di salvaguardare la biodiversità e
le dinamiche ecologiche a supporto di uno
sviluppo sostenibile.
L’area che ospiterà il nuovo parcheggio, che
risulta essere più funzionale rispetto alla
posizione prevista nel PI per la maggiore

53

Comune di Ronco all’Adige
Variante n. 7 al Piano degli Interventi
Componenti
ambientali

Rapporto Preliminare – Verifica di Assoggettabilità a VAS

Impatti potenziali

Valutazione dell’entità degli impatti e misure
specifiche

Pressioni indotte

interessate
vicinanza all’attività economica, è infatti ad uso
agricolo.
Non vi è quindi sottrazione di habitat di specie di
elevato valore dal punto di vista naturalistico –
ambientale. La sottrazione di quest’area agricola
è compensata dal mantenimento della funzione
agricola nell’ambito dove il PI vigente prevedeva
di realizzare il parcheggio P49.

Paesaggio,
sistema
insediativo
patrimonio
storico
culturale

e
-

Inquinanti fisici
/ biodiversità

Modifica
paesaggio
dell’assetto
sistema
insediativo

del
e
del

Inquinamento
luminoso

Fase di esercizio:
-

Inquinamento
acustico

elementi

Fase di esercizio:
-

Inquinanti fisici
/ biodiversità

rischio di introduzione di
incongruenti con il contesto

incremento della luminanza del cielo
notturno
disturbo della fauna da emissioni luminose
nella fase di esercizio

Fase di cantiere:
-

Emissioni rumorose in fase di cantiere

Fase di esercizio:
-

Acqua, suolo

5.5

Consumo
di
risorse
(acqua,
energia, materiali
edili, etc.)

modifica del clima acustico determinato dal
traffico veicolare in fase di esercizio

Fase di cantiere:
-

▼ tenuto conto dell’entità dell’intervento in
esame.
Gli stalli del parcheggio saranno realizzati in
materiale drenante.

▼: tenuto conto dell’entità dell’intervento e del
contesto in cui si inseriscono; nell’ambito di
intervento insiste allo stato attuale un’area
ricreativa dove si pratica la pesca sportiva ed è
presente un bar.

◄►: considerata la temporaneità delle
lavorazioni di cantiere

◄►: tenuto conto della tipologia di intervento
Il parcheggio sarà a servizio dell’attività esistente
lungo Via Al Corso (Pesca Sportiva e Bar). Il
numero di parcheggi attualmente esistenti non è
sufficiente e i clienti/fruitori dell’area
parcheggiano lungo strada, creando disagi alla
circolazione lungo la suddetta Via. All’attuazione
del parcheggio non è quindi associabile un
incremento del traffico.

◄►: tenuto conto della tipologia di intervento.

utilizzo materiali da costruzione, acqua,
risorse energetiche

Effetti derivanti da modifiche normative puntuali su edifici esistenti (modifiche nn. 13 e
14)

La variante prevede modifiche normative puntuali che si applicano a edifici specifici. Nello specifico il PI – Variante n. 7
apporta le seguenti modifiche:
-

Modifica del grado di protezione di un edificio da grado di protezione 4 a grado di protezione 6. La tipologia di
intervento ammesso sul volume esitente si modifica da “4 - RISTRUTTURAZIONE GLOBALE” a “6 - DEMOLIZIONE
SENZA RICOSTRUZIONE” (modifica n. 13).
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Per il fabbricato individuato con il simbolo
(modifica n. 14) ricadente in Ambito 6 “Zona umida” di cui
all’Allegato C delle NTO del PI,,è consentito un ampliamento secondo i seguenti parametri:

-

o

superficie massima mq 340 compreso l’esistente e le superfici già realizzate ai sensi della LR 14/2009 e smi
(piano casa)

o

altezza massima 3.50 m

o

destinazione d’uso: somministrazione cibi e bevande

o

tipologia: chiosco in legno con copertura tetto a falde,

o

oneri di urbanizzazione: monetizzazione degli oneri vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire,
paragonati alla zona B di espansione,

o

opere di urbanizzazione: a carico del richiedente.

o

Realizzazione di un parcheggio ad uso della attività nella misura di 1,0 mq ogni 10mc

Lo stesso sarà oggetto di un Accordo Pubblico Privato ai sensi dell’art. 6 LURV secondo le modalità stabilite tra le parti,
fermo restando limiti e condizioni poste dalla LURV e dalle NT del PAT
Viene riportata la tabella con la ricognizione dei possibili effetti ambientali.

Componenti
ambientali

Impatti potenziali

Valutazione dell’entità degli impatti e misure
specifiche

Pressioni indotte

interessate
Aria

Inquinamento
atmosferico

Fase di cantiere:
-

emissioni polverulente in
movimentazione materiali fini
emissioni dai mezzi di cantiere

◄►considerata
fase

di

Fase di esercizio:
-

-

Acqua e suolo

Alterazione
/
inquinamento
delle
acque
superficiali
e
sotterranee e dei
suoli

Fase di cantiere:
percolazione liquidi di lavorazione e
provenienti dai macchinari in fase di
cantiere nel suolo e nelle falde
produzione di reflui e rifiuti in fase di
cantiere
Fase di esercizio:
-

-

Suolo

e

Consumo di suolo

incremento emissioni in atmosfera da
impianti di riscaldamento, etc. (emissioni in
loco)
incremento consumi energetici
incremento emissioni in atmosfera da
traffico indotto

produzione di reflui e rifiuti in fase di
esercizio
percolazione acque di prima pioggia negli
scoli e nel suolo, contenenti residui
provenienti dai veicoli e polveri, dalle
piattaforme stradali e dai piazzali

Fase di esercizio:

la
lavorazioni di cantiere

temporaneità

delle

da rispettare comunque le misure MIS 1 e MIS 2
di cui al paragrafo 5.6.

◄► tenuto conto dell’entità degli interventi
previsti di cui alla modifica n. 14.
Da rispettare la misura MIS 3 di cui al paragrafo
5.6.
NESSUN EFFETTO IMPUTABILE ALLA MODIFICA
N. 13
considerata la
lavorazioni di cantiere

◄►

temporaneità

delle

da rispettare comunque la misura MIS 4 di cui al
paragrafo 5.6.

◄► tenuto conto dell’entità degli interventi
previsti di cui alla modifica n. 14.
da rispettare la misura MIS 5 di cui al paragrafo
5.6.
NESSUN EFFETTO IMPUTABILE ALLA MODIFICA
N. 13

◄►: tenuto conto dell’entità degli interventi
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Impatti potenziali

Valutazione dell’entità degli impatti e misure
specifiche

Pressioni indotte

interessate
biodiversità

per
nuova
edificazione
ed
impermeabilizzazi
one

-

modifica del regime idraulico dell’ambito di
intervento (impermeabilizzazione)
compromissione
delle
funzioni
ecosistemiche del suolo (produzione
agricola, stoccaggio carbonio, regolazione
microclima locale, riserva idrica, etc.)

previsti di cui alla modifica n. 14.
L’edificio oggetto di modifica n. 14 è attiguo alle
cave di argilla dismesse rinaturalizzate a laghetti.
La modifica riguarda l’immobile esistente e la
sua area di pertinenza, pertanto non sono
coinvolte direttamente aree di interesse dal
punto di vista naturalistico – ambientale.
NESSUN EFFETTO IMPUTABILE ALLA MODIFICA
N. 13

Paesaggio,
sistema
insediativo
patrimonio
storico
culturale

e
-

Modifica
paesaggio
dell’assetto
sistema
insediativo

del
e
del

Fase di esercizio:
-

rischio di introduzione di
incongruenti con il contesto

◄►tenuto conto dell’entità degli interventi in
elementi

esame relativamente alla modifica n. 14
Si propone comunque la misura MIS 8 di cui al
paragrafo 5.6.

▲: da mettere in relazione con la demolizione
senza ricostruzione di un edificio ammalorato
che si trova in stato di evidente degrado ed
abbandono.

Inquinanti fisici
/ biodiversità

Inquinamento
luminoso

Fase di esercizio:
-

Inquinanti fisici
/ biodiversità

Inquinamento
acustico

incremento della luminanza del cielo
notturno
disturbo della fauna da emissioni luminose
nella fase di esercizio

Fase di cantiere:
-

Emissioni rumorose in fase di cantiere

Fase di esercizio:
-

Acqua, suolo

Consumo
di
risorse
(acqua,
energia, materiali
edili, etc.)

modifica del clima acustico determinato
dalla fruizione delle attività turistiche

Fase di cantiere:
-

utilizzo materiali da costruzione, acqua,
risorse energetiche

Fase di esercizio:
-

incremento dei consumi energetici ed idrici
utilizzo di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili

◄►: tenuto conto dell’entità degli interventi
previsti di cui alla modifica n. 14.
NESSUN EFFETTO IMPUTABILE ALLA MODIFICA
N. 13

▼: Non risultano possibili effetti significativi
negativi sulle specie faunistiche che frequentano
le cave di argilla dismesse rinaturalizzate a
laghetti che sono ubicate in vicinanza
dell’edificio lungo Via Al Corso (modifica n. 14) in
quanto le attività di cantiere avranno una durata
contenuta, trattandosi di ampliamento di un
immobile esistente; eventuali disturbi collegati
allo svolgimento delle attività di cantiere, legati
in particolar modo al rumore prodotto, avranno
infatti carattere temporaneo e si esauriranno al
termini delle lavorazioni più rumorose.

◄►: tenuto conto dell’entità degli interventi
previsti di cui alla modifica n. 14.
NESSUN EFFETTO IMPUTABILE ALLA MODIFICA
N. 13

▼: si propone la misura MIS 9 di cui al
paragrafo 5.6.

◄►: si propongono le misure MIS 3 e MIS 10
NESSUN EFFETTO IMPUTABILE ALLA MODIFICA
N. 13
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Misure di sostenibilità

Nel corso della valutazione effettuata ai precedenti paragrafi sono state individuate misure ritenute idonee a garantire
la sostenibilità delle trasformazioni ammesse dalla Variante e oggetto della presente Verifica di Assoggettabilità a
V.A.S.. La tabella seguente esplicita le misure inserite.

MISURE

Obiettivo

Descrizione

Ambiti a cui si
applicano

MIS 1

Contenimento
emissioni dai mezzi di
cantiere

Dovrà essere garantita la corretta manutenzione dei mezzi
motorizzati nel rispetto della normativa vigente.

Cantieri edili ed
infrastrutturali

MIS 2

Contenimento
produzione di polveri

Potrà essere utilizzata la bagnatura al fine di limitare la produzione
di polveri.

Cantieri edili ed
infrastrutturali

MIS 3

Contenimento
emissioni da impianti

Nella progettazione architettonica degli edifici di nuova costruzione,
o nel caso di ristrutturazione edilizie importanti:

Interventi edilizi

-

dovrà essere adottato un approccio bioclimatico ed
ecosostenibile, inteso come approccio che tende ad ottimizzare
le relazioni energetiche con l’ambiente naturale circostante
intervenendo sulle caratteristiche costruttive e strutturali degli
edifici e sui materiali tenuto conto dei fattori climatici dell’area
di intervento (conformazione orografica del terreno, esposizione
solare, direzione del vento ecc..);

-

dovrà
essere
prevista
una
quota
di
copertura
dell’approvvigionamento energetico attraverso fonti rinnovabili
almeno pari a quella prevista dalla normativa vigente in materia.

-

La realizzazione delle aree verdi dovrà seguire criteri spaziali e di
scelta delle specie idonee a garantire un effetto di
ombreggiamento sugli edifici allo scopo di limitare la necessità
del condizionamento nei mesi estivi. Qualora gli spazi a
disposizione lo permettano gli edifici potranno essere orientati
in maniera tale da massimizzare l’utilizzo della luce naturale ed
ottimizzare l’energia solare passiva.

MIS 4

Tutela del suolo e
delle
acque
da
possibili sversamenti
in fase di cantiere

Al fine di prevenire sversamenti accidentali è necessario garantire il
corretto uso e manutenzione dei macchinari. Gli scarti di
lavorazione, in fase di realizzazione degli interventi, dovranno essere
correttamente gestiti secondo la normativa vigente al fine di evitare
fenomeni di percolazione. Possono essere inoltre adottate misure
cautelari quali la canalizzazione e raccolta delle acque residue dai
processi di cantiere per gli opportuni smaltimenti, il controllo e
smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e l’osservanza della raccolta
degli oli minerali usati connessi all’impiego di mezzi meccanici.

Cantieri edili ed
infrastrutturali

MIS 5

Gestione dei reflui e
delle
acque
meteoriche nella fase
di esercizio

La gestione dei reflui e delle acque meteoriche dovranno avvenire
nel rispetto e tutela della risorsa idrica e a protezione delle acque
sotterranee nonchè nel rispetto delle normative vigenti in materia
(D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e Piano di Tutela delle Acque Regionale).
Dovranno inoltre essere contattati gli enti gestori dei sottoservizi al

Interventi edilizi
Realizzazione del
parcheggio
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Descrizione

Ambiti a cui si
applicano

fine di valutare l’effettiva sostenibilità degli allacciamenti.
MIS 6

Gestione del rischio
idraulico

Gli interventi dovranno rispettare quanto previsto dallo studio di
compatibilità idraulica allegato al PI per il corretto smaltimento delle
acque meteoriche e la prevenzione del rischio idraulico.

Interventi edilizi
e
opere
di
urbanizzazione

MIS 7

Conservazione
suolo fertile

del

Negli interventi che comportano asportazione di suolo (ad es. per la
realizzazione delle fondazioni, etc.), il materiale di sterro dovrà
essere trattato in modo da preservarne la fertilità. Nel corso della
fase di cantiere il terreno avente capacità agronomiche, privo di
contaminazioni ad opera di inquinanti, potrà essere accuratamente
accantonato e destinato ad interventi di ricomposizione per opere a
verde o riutilizzato in zona agricola comunque nel rispetto della
normativa vigente. Dovranno essere utilizzati macchinari idonei in
funzione della topografia e della superficie del sito d’intervento
nonché della distanza di spostamento del materiale.

Tutti

MIS 8

Tutela della qualità
estetica del tessuto
urbano

Gli interventi dovranno tenere conto del contesto paesaggistico e
della possibile vicinanza ad edifici tutelati e centri storici. La scelta
delle tipologie costruttive, dei materiali e dei colori dovrà essere
coerente con il contesto paesaggistico o comunque inserirsi in
maniera armonica nello stesso. Potranno allo scopo essere
impiegate anche essenze vegetali in grado di incrementare la
valenza paesaggistica delle nuove aree urbane.

Interventi edilizi

MIS 9

Utilizzo compatibile
delle risorse

Sono da preferire materiali naturali, riciclabili e maggiormente
sostenibili e procedure che minimizzino la produzione di rifiuti.

Tutti

MIS 10

Risparmio idrico

Dovranno essere impiegate tecnologie in grado di ridurre i consumi
idrici ed eventualmente, ove ritenuto idoneo, prevedere sistemi di
recupero e riuso delle acque grigie e delle acque meteoriche.

Tutti
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SINTESI DEGLI ELEMENTI SIGNIFICATIVI AI FINI DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’

Di seguito si riportano gli elementi significativi del Piano a partire dai punti elencati all’interno dell’allegato I del D. Lgs.
152/2006 e s.m.i..
1.Caratteristiche del Piano, con riferimento agli ambiti oggetto di Verifica
In quale misura il Piano stabilisce un
quadro di riferimento per progetti
ed altre attività, o per quanto
riguarda l'ubicazione, la natura, le
dimensioni e le condizioni operative
o attraverso la ripartizione delle
risorse

La Variante n. 7 al Piano degli Interventi del Comune di Ronco all’Adige
introduce le seguenti tipologie di modifiche:
-

adeguamento del piano alla nuova disciplina del consumo di suolo di
cui alla LR 14/2017 e alla Var. 1 al PAT (cfr. in particolare art. 3 bis delle
NTO);

-

adeguamento della normativa urbanistica al regolamento edilizio tipo
nazionale (artt. principali 18 - 23, 59 bis NTO);

-

previsione e/o riclassificazione ambiti di nuova espansione e di
completamento per la predisposizione di accordi pubblico-privato art.
6 LURV 11/2004 ( cfr. modifiche 1, 2 e 5);

-

modifica di aree a standard ( cfr. modifiche 9 e 10);

-

disciplina di attività produttive in zona impropria (cfr. modifica 4);

-

ridefinizione/modifica delle modalità attuative
pianificatorie già previste (cfr. modifiche 3 e 12);

-

inserimento previsioni volumetriche e modifiche puntuali su edifici in
zona agricola (cfr. modifica 14);

-

aggiustamento e rivisitazione di alcuni gradi di intervento degli edifici
(cfr. modifica 13);

-

stralcio di previsioni urbanistiche residenziali non attuate (cfr.
modifiche 6, 7 e 8);

-

correzioni di errori cartografici di trasposizione di accordi pubblicoprivato art. 6 LURV 11/2004 approvati con i precedenti PI (cfr. modifica
11).

delle

scelte

In quale misura il Piano influenza
altri piani o programmi, inclusi
quelli gerarchicamente ordinati.

Il Piano non influenza altri piani e programmi.

La pertinenza del Piano per
l'integrazione delle considerazioni
ambientali, in particolare al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile

Il Piano non rappresenta uno strumento di attuazione diretta delle politiche
di sviluppo sostenibile di livello europeo e nazionale.

Problemi ambientali pertinenti il

Va tuttavia osservato che la Variante in esame, in recepimento delle
richieste pervenute, prevede lo stralcio parziale della previsione
edificatoria in 2 lotti di completamento (Zona Bb/19b – modifica n. 6; Zona
Bb/5a - modifica n. 7) ed in una Zona di espansione residenziale (Zona
C2c/4) (modifica n. 8), in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità
ambientale definiti a livello europeo, nazione e regionale di contenimento
del consumo di suolo.
Non si ravvisano particolari problemi ambientali pertinenti con la Variante
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Piano

n. 7 al P.I.

Rilevanza
del
Piano
per
l'attuazione
della
normativa
comunitaria
nel
settore
dell'ambiente (ad es. piani
connessi alla protezione delle
acque)

Il Piano non rappresenta uno strumento di attuazione diretta della
normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.

2.Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate
Probabilità, durata, frequenza e
reversibilità degli impatti

La valutazione ha approfondito i potenziali impatti sia associabili alla fase di
cantiere sia a quella di esercizio.
I principali fattori perturbativi associati alla fase di realizzazione (fase di
cantierizzazione) degli interventi previsti dalla Variante sono i fattori di
alterazione tipici dei cantieri, comunque temporanei: emissioni sonore, di
gas combusti e polveri dovute al transito dei mezzi ed alla movimentazione
degli inerti e l’occupazione temporanea degli ambienti di cantiere. E’ stato
considerato anche l’uso di risorse (materiali da costruzione, etc.) e la
produzione di reflui e rifiuti. Sono state indicate dal presente studio idonee
misure di sostenibilità.
Per quanto riguarda la fase di esercizio, i possibili effetti sull’ambiente
associati all’attuazione della trasformazioni ammesse dalla presente
Variante (quali incremento dei consumi idrici ed energetici, produzione di
reflui e rifiuti, consumo di suolo libero e incremento delle emissioni in
atmosfera associabili all’utilizzo di impianti e al traffico indotto) sono stati
valutati non significativi dal momento che:

Carattere cumulativo degli impatti

-

la variante introduce 2 nuovi lotti di completamento, oltre a prevedere
un esiguo ampliamento di un lotto esistente (200 mq di superficie). Le
aree in oggetto si collocano all’interno del tessuto consolidato
esistente o in contiguità ad esso e sono riconosciute dal PAT come
“Aree di urbanizzazione consolidata a destinazione prevalentemente
residenziale”. In corrispondenza della modifica n. 2 il PAT individua
anche una linea preferenziale di sviluppo insediativo;

-

l’ampliamento di 2 edifici produttivi esistenti (uno in zona D1c/12 ed
un’attività produttiva in zona impropria), nonché la riconversione a
destinazione commerciale di un edifico che ora è produttivo, non
incidono sulle componenti biodiversità e paesaggio, ed hanno
un’incidenza non significativa sulle altre componenti;

-

l’ampliamento del fabbricato lungo Via Al Corso in prossimità delle
cave rinaturalizzate non incide significativamente sulle componenti
ambientali indagate;

-

l’ambito dove si prevede di spostare il parcheggio è ad uso agricolo,
pertanto non vi sarà sottrazione di habitat di specie di elevato valore
dal punto di vista naturalistico – ambientale. Il parcheggio sarà inoltre
realizzato con superficie drenante.

Gli effetti della fase di cantierizzazione ed esercizio potranno andarsi a
sommare con gli effetti determinati dall’attuazione delle trasformazioni
previste dal Piano vigente non ancora attuate. Ciò premesso, l’incremento
del carico urbanistico imputabile all’attuazione delle trasformazioni
ammesse dalla Variante rientra nei limiti del dimensionamento previsto dal
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PAT.
Rispetto alla fase di cantierizzazione, si evidenzia che si tratta di un effetto
reversibile nel breve/medio termine.
Natura
impatti

transfrontaliera

degli

Gli impatti della Variante in esame non sono di natura transfrontaliera.

Rischi per la salute umana o per
l'ambiente (ad es. in caso di
incidenti)

Non si ravvisano rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente
determinati dall'attuazione della Variante.

Entità ed estensione nello spazio
degli impatti (area geografica e
popolazione
potenzialmente
interessate)

Gli impatti sono confinati entro il limite amministrativo comunale

Valore e vulnerabilità dell'area che
potrebbe essere interessata a
causa:

La maggior parte delle modifiche introdotte dalla Variante interessano il
tessuto urbano consolidato (sia a destinazione residenziale che a
destinazione produttiva); in corrispondenza degli ambiti oggetto di
trasformazione non si segnalano presenze storico-architettoniche e
archeologiche particolari.

-

-

delle speciali caratteristiche
naturali o del patrimonio
culturale,
del superamento dei livelli di
qualità ambientale o dei
valori
limite
dell'utilizzo
intensivo del suolo.

Le modifiche che interessano il territorio rurale sono ubicate in prossimità
delle ex cave di argilla rinaturalizzate a laghetti e riguardano lo
spostamento di un’area a parcheggio e l’ampliamento di un bar lungo Via Al
Corso. La tipologia di interventi ammessi è tale da poter ritenere che
l’attuazione degli interventi non andrà a pregiudicare il contesto in cui si
inseriscono.
Il territorio comunale di Ronco all’Adige è interessato parzialmente dal Sito
Natura 2000 che si trova a lambire il territorio nella parte Nord-Est. Gli
ambiti oggetto di modifica della Variante n. 7 al PI sono esterni al perimetro
del Sito Rete Natura 2000 ZSC IT3210042 “Fiume Adige tra Verona Est e
Badia Polesine”, pertanto non interferiscono con gli elementi chiave del
Sito, ovvero habitat di interesse comunitario.
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