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INTRODUZIONE
Linee guida per la VAS
La normativa di riferimento

Lo scopo del presente paragrafo è quello di presentare un breve excursus sulla normativa europea, nazionale e regionale rilevante
ai fini dell'elaborazione della valutazione ambientale strategica nell’ambito della quale si inserisce il presente Rapporto Ambientale
Preliminare.

direttiva
La di
rettiva 2001/42/CE
La direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, chiamata anche Direttiva VAS, è entrata in vigore il 21 luglio 2001
e doveva essere attuata dagli Stati membri prima del 21 luglio 2004. La direttiva ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di
protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali durante l’elaborazione e l’adozione di piani e
programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente. Essa si integra perfettamente all’interno della politica della
Comunità in materia ambientale contribuendo a perseguire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità
dell’ambiente, della salute umana e dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, di conservazione ed uso sostenibile
della biodiversità. La direttiva ha carattere procedurale e sancisce principi generali, mentre gli stati membri hanno il compito di
definire i dettagli procedurali tenendo conto del principio di sussidiarietà. Tale procedura si esplica:
▪ nell’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale che deve individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi
dell’attuazione del piano sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano
stesso. Tale elaborato dovrà contenere le informazioni contenute nell’allegato I della direttiva;
▪ nello svolgimento di consultazioni;
▪ nella valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale;
▪ nella messa a disposizione delle informazioni sulla decisione.
L’innovazione della procedura si fonda sul principio che la valutazione deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano
o programma ed anteriormente alla sua adozione in modo tale di essere in grado di influenzare il modo in cui viene stilato il piano.
Altro elemento fondamentale è l’obbligo di concedere a determinate autorità ed al pubblico l’opportunità di esprimere la loro opinione
sul rapporto ambientale formulando pareri che devono essere presi in considerazione durante la preparazione e l’adozione del
piano. Al momento dell’adozione devono essere messi a disposizione delle autorità e del pubblico:
▪ il piano,
▪ una dichiarazione di sintesi in cui viene illustrato in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come
si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri espressi, dei risultati delle consultazioni e le ragioni per cui è stato scelto il
piano,
▪ le misure in merito al monitoraggio.
Con riferimento a quest’ultimo punto l’art. 10 della direttiva definisce che gli stati membri controllano gli effetti ambientali significativi
dell’attuazione dei piani al fine di individuare gli effetti negativi imprevisti ed adottare misure correttive.

Normativa nazionale
Dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (recante "Norme in materia ambientale"), la normativa
nazionale sulla tutela dell'ambiente ha subito una profonda trasformazione. Il Dlgs 152/2006 (cd. "Codice ambientale") ha riscritto le
regole su valutazione ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento atmosferico e
risarcimento dei danni ambientali, abrogando la maggior parte dei previgenti provvedimenti del settore. La parte seconda del codice,
aggiornata con il D. Lgs. 128/2010 e con il D. Lgs. 29 giugno 2010, prende in considerazione le procedure per la Valutazione
ambientale strategica (VAS).

Normativa regionale
La LR 11/2004 e s.m.i. stabilisce criteri, indirizzi e contenuti che gli strumenti di pianificazione devono avere. In particolare è previsto
lo sdoppiamento del Piano Regolatore Generale Comunale in due strumenti precisi:
▪ il Piano di Assetto del Territorio (PAT) che rappresenta il Piano Strutturale in cui confluiscono le invarianti ed il dimensionamento
complessivo con valore decennale;
▪ il Piano degli Interventi (PI) che rappresenta il Piano di Attuazione quinquennale del PAT.
Il primo viene approvato dall’organo regionale, il secondo ha un’approvazione solo comunale. All’articolo 4 della LR viene recepita la
direttiva VAS: “al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, i
Comuni, le Province e la Regione, nell’ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono
alla Valutazione Ambientale Strategica degli effetti derivanti dall’attuazione degli stessi”. La Giunta Regionale definisce, ai sensi
dell’art. 46 comma 1, lett. a), i criteri e le modalità di applicazione della VAS. Tra i piani sottoposti a VAS ricadono anche i Piani di
Assetto del Territorio comunali ed intercomunali. La VAS deve evidenziare la congruità delle scelte degli strumenti di pianificazione
rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli stessi, alle possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione individuando altresì le
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alternative assunte nell’elaborazione del piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e/o compensazione da inserire
nel piano. Con delibera di Giunta Regionale n. 2988 del 01 Ottobre 2004, sono stati adottati i primi indirizzi operativi per la
Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi di competenza della Regione Veneto. Con DGR n. 3262 del 24 ottobre 2006
sono state apportate alcune integrazioni alla sopraccitata DGR. Viene costituita un’Autorità ambientale per la VAS che in fase di
preparazione del Piano e prima della sua adozione, o dell’avvio della procedura amministrativa, prenda in considerazione il rapporto
ambientale redatto, le osservazioni e le controdeduzioni, i pareri espressi ai sensi dell’articolo 6 della direttiva CE/42/2001 nonché i
risultati delle consultazioni con le regioni finitime. Con Delibera di Giunta Regionale n. 791 del 31.03.2009 avente per oggetto
“Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e
procedurali.” vengono adeguate le procedure regionali al D. Lgs. 4/2008. Tale delibera sostituisce le precedenti deliberazioni
regionali n. 3262/2006 e n. 3752/2006.

1.1.2

Nota Metodologica:
Metodologica: il processo, i criteri di valutazione e gli elaborati da produrre
produrre

La piena integrazione della dimensione ambientale nella pianificazione implica un evidente cambiamento rispetto alla concezione
derivata dalla applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti. Tale cambiamento consiste soprattutto nel fatto che
l’integrazione della dimensione ambientale
nel piano e la valutazione del suo livello di
efficacia devono essere effettive a partire
dalla fase di impostazione del piano fino alla
sua attuazione e revisione. Ciò comporta
che l'integrazione debba essere continua e
che si sviluppi durante tutte le quattro
macro-fasi teoriche del ciclo di vita di un
piano:
▪ Orientamento e impostazione;
▪ Elaborazione e redazione;
▪ Consultazione e
adozione/approvazione;
▪ Attuazione, gestione e monitoraggio.
La figura seguente rappresenta la sequenza
delle fasi di un processo di piano nel quale
l'elaborazione dei contenuti di ciascuna fase
è sistematicamente integrata con la
Valutazione Ambientale.
Sequenza delle fasi di un processo di piano integrato al processo di valutazione

Sembra opportuno sottolineare tre elementi che caratterizzano lo schema proposto:
▪ la presenza di attività che tendenzialmente si sviluppano con continuità durante tutto l'iter di costruzione e approvazione del
piano. Si tratta della costruzione della base di conoscenza e della partecipazione, intesa in senso ampio per comprendere
istituzioni, soggetti con competenze e/o conoscenze specifiche nonché il pubblico e le sue organizzazioni;
▪ la considerazione della fase di attuazione del piano come parte integrante del processo di pianificazione, in tal senso
accompagnata da attività di monitoraggio e valutazione dei risultati;
▪ la circolarità del processo di pianificazione, introdotta attraverso il monitoraggio dei risultati e la possibilità / necessità di rivedere
il piano qualora tali risultati si discostino dagli obiettivi di sostenibilità che ne hanno giustificato l'approvazione.
Qui di seguito si ripercorre la sequenza delle fasi e delle operazioni comprese in ciascuna fase mettendo in risalto il contenuto e il
ruolo della Valutazione Ambientale.

La fase di orientamento e impostazione (Il Rapporto Ambientale Preliminare)
Al momento della definizione degli orientamenti del piano, il processo di Valutazione Ambientale interviene per valutare il grado di
sostenibilità delle proposte che orientano inizialmente il nuovo processo di pianificazione. Questo primo esame porta anche a
determinare la necessità o meno di sviluppare tutto il processo di Valutazione Ambientale (VAS). La decisione se sottoporre o meno
il piano alla Valutazione Ambientale è regolata e definita giuridicamente. Nei casi per i quali sia necessaria una Verifica di esclusione
(screening) al fine della eventuale esclusione del piano dalla Valutazione Ambientale, occorre comunque applicare, in forma
semplificata, criteri e metodi di Valutazione Ambientale. Nel nostro specifico caso regionale, all’art. 4 della L.U. n. 11/2004 comma 2,
è indicato che sono sottoposti a VAS i Piani di Assetto del Territorio, per cui nel caso in esame non sarà necessaria la procedura di
screening. In tale fase il Rapporto Ambientale Preliminare, che delinea i possibili impatti significativi derivanti dall’attuazione del
piano a partire dai contenuti del Documento Preliminare, viene sottoposto ai soggetti competenti in materia ambientale e, sulla base
del parere espresso dagli stessi, l’Autorità Competente – commissione VAS si esprime sulla portata e sul livello di dettaglio delle
informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.
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Rapporto
La fase di elaborazione e redazione (Il Ra
pporto Ambientale e la Sintesi non tecnica)
L'avvio dell’elaborazione e redazione del piano è accompagnato da una fase di analisi ad ampio spettro sullo stato dell'ambiente e
sul contesto programmatico (analisi di contesto), dal riconoscimento dei soggetti, esterni all'amministrazione, rilevanti per il piano
(mappa degli attori), dalla consultazione con le autorità competenti per gli aspetti ambientali e dalla concertazione con gli altri enti,
organismi e componenti dell'amministrazione al fine di impostare le analisi di base e la costruzione della conoscenza comune
(scoping). Dalle analisi del contesto programmatico e ambientale e dalla assunzione dello scenario di riferimento, che ipotizza gli
andamenti futuri in assenza del piano, deriva il riconoscimento dello stato attuale dell'ambiente e della sua evoluzione probabile
senza l'attuazione del piano o del programma (Scenario Zero). Una volta definiti gli obiettivi generali del piano, la valutazione si
concentra sull'analisi di coerenza esterna. Tale analisi garantisce l'armonizzazione degli obiettivi del piano con gli obiettivi di
sostenibilità definiti dalle direttive, normative e dai piani sovraordinati. Partendo dagli obiettivi generali, dall'analisi di dettaglio del
territorio e degli aspetti ambientali rilevanti è possibile riconoscere gli obiettivi di sostenibilità ambientale specifici per il territorio
comunale interessato dal piano. Fissati tali obiettivi e identificate le possibili linee d'azione costituenti i diversi scenari di progetto, si
attiva l'analisi degli effetti ambientali delle alternative di piano, ciascuna formata da strategie, azioni e misure diverse; tale analisi
permette di individuare l’alternativa di piano più sostenibile. La valutazione degli effetti delle azioni di piano permette di riconoscere i
potenziali impatti delle stesse sulle diverse componenti ambientali e di individuare misure atte ad impedire, ridurre e compensare nel
modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma. La
definizione delle azioni e degli strumenti di intervento del piano si completa con l'analisi di coerenza interna, ovvero della coerenza
tra obiettivi, strategie e azioni del piano, e la valutazione dei presumibili effetti ambientali del piano. Il Rapporto Ambientale registra in
maniera fedele e attendibile il modo nel quale si è sviluppato il processo di Valutazione Ambientale ed è stata selezionata, tra quelle
possibili, l'alternativa di piano più sostenibile. È essenziale che il Rapporto Ambientale contenga la descrizione delle misure previste
in merito al monitoraggio per il controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano proposto, così da
permettere, nelle fasi di attuazione, la verifica del conseguimento degli obiettivi di sostenibilità fissati dal piano. Il Rapporto
Ambientale comprende una “Sintesi non Tecnica”, per favorire il coinvolgimento di un pubblico ampio. La necessità di predisporre
una relazione di sintesi non tecnica è definita all’interno dell’allegato I lettera j) della Direttiva 42/2001/CE, dell’allegato VI del D. Lgs.
152/2006 e dell’art. 13 del D. Lgs. 4/2008. Tale relazione riporta le informazioni presenti all’interno del Rapporto ambientale in forma
sintetica. La relazione viene messa a disposizione in fase di consultazione assieme al piano ed al Rapporto Ambientale.

La fase di consultazione - adozione – approvazione (la dichiarazione di sintesi)
L'integrazione della dimensione ambientale nella fase di consultazione e adozione / approvazione è incentrata sulla consultazione
delle autorità competenti e del pubblico riguardo alla proposta di piano e al relativo Rapporto Ambientale. I risultati di tale
consultazione devono essere presi in considerazione prima della adozione / approvazione del piano. L'amministrazione responsabile
dovrà informare le autorità e i soggetti consultati in merito alle decisioni prese, mettendo a loro disposizione il piano e una
“Dichiarazione di Sintesi” nella quale si riassumono gli obiettivi e gli effetti ambientali attesi, si dà conto di come sono state
considerate le osservazioni e i pareri ricevuti e si indicano le modalità del monitoraggio degli effetti ambientali da effettuarsi nella
fase di attuazione del piano. La dichiarazione di sintesi è un documento che illustra in che modo le considerazioni ambientali sono
state integrate nel Piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni
avviate nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano alla luce delle alternative possibili (art. 6 comma 1 lettera b) della dir.
42/2001/CE). Tale elaborato ha la funzione di rendere ancor più trasparente il processo decisionale che ha portato alla formulazione
finale del Piano.

L’attuazione e la gestione del piano
Di norma lo sforzo di pianificazione si concentra sulle due fasi precedenti, ma, dal punto di vista ambientale, l'attuazione del piano è
in realtà la fase più importante poiché proprio in questa fase si manifesta l'efficacia e l'utilità reale dello sforzo e del procedimento di
Valutazione Ambientale utilizzato durante l’elaborazione e l’adozione / approvazione del piano. In questa fase la Valutazione
Ambientale si concentra nella gestione del programma di monitoraggio ambientale e nella valutazione periodica del conseguimento
degli obiettivi di sostenibilità. Qualora gli effetti fossero sensibilmente diversi da quelli previsti, il monitoraggio dovrebbe consentire di
provvedere azioni correttive e, se del caso, di procedere a una complessiva revisione del piano. Il monitoraggio ambientale
dell’attuazione del piano è quindi di vitale importanza per una valutazione dei risultati pratici ottenuti, che permetta di non ripetere gli
stessi errori nei nuovi piani.

1.2

Scelta degli indicatori

Lo studio, la valutazione ed il monitoraggio sulle varie componenti ambientali identificate (aria, acqua, suolo, paesaggio, ecc.) viene
effettuato attraverso l’uso di indicatori ambientali; sono questi gli strumenti in grado di fornire informazioni in forma sintetica, di
rendere visibile un certo trend evolutivo e soprattutto di rendere comprensibili alla popolazione fenomeni più complessi. Scopo
dell’indicatore è definire un significato di sintesi del fenomeno indagato e sarà elaborato con il preciso obiettivo di dare un “peso”
quantitativo a parametri caratteristici delle componenti ambientali prese in esame; è un indice che mostra quantitativamente le
condizioni del sistema, attuali ed in previsione future. Di fondamentale importanza è la proiettabilità futura dell’indicatore, ovvero il
suo aggiornamento futuro; questa caratteristica dell’indicatore permette il monitoraggio del territorio ma soprattutto delle scelte
operate.
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DESCRIZIONE PRELIMINARE DELLO STATO DELL’AMBIENTE

In questo capitolo saranno analizzate le caratteristiche ambientali del territorio di Marostica secondo lo schema individuato dalla
Direzione Valutazione Progetti ed investimenti – Ufficio VAS della Regione Veneto, simile a quello del Quadro Conoscitivo, suddiviso
per matrici, individuate dalla LR 11/2004.

2.1

Fonte dei dati

In questa prima fase del processo di V.A.S. verranno brevemente trattate le diverse tematiche ambientali, individuando le prime
criticità sulla base delle informazioni al momento disponibili. I temi trattati in questo contesto verranno ripresi e approfonditi nel
Rapporto Ambientale. Una prima analisi e ricognizione delle questioni ambientali è stata effettuata per la stesura della presente
Rapporto Preliminare Ambientale utilizzando i seguenti dati:
▪ Quadro Conoscitivo della Regione Veneto;
▪ dati da rilevazioni ARPAV;
▪ Piano Regolatore del Comune;
▪ Elaborati relativi alla pianificazione sovraordinata, con particolare riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento della
Provincia di Vicenza;
▪ dati riferiti a specifici piani e studi di settore.
Eventuali fonti specifiche saranno citate nella matrice di appartenenza.
L’indagine effettuata ha lo scopo di dare supporto alla fase di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale prevista
dal comma 1 dell’art. 13 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. finalizzata alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni
da includere nel Rapporto Ambientale. Per ogni componente verranno evidenziate le criticità ed emergenze emerse in questa prima
fase del processo e che dovranno essere approfondite nella successiva fase di valutazione ambientale. Le stesse verranno utilizzate
per una prima valutazione dei contenuti del Documento di Piano, in particolare in riferimento agli obiettivi ed alle linee strategiche da
questo individuate, che costituiscono la base di appoggio su cui verrà poi edificato l’intero strumento urbanistico.

2.2

Contestualizzazione geografica – inquadramento territoriale

Marostica si estende su una superficie di 36,50 kmq e confina con i comuni di Bassano del Grappa, Conco, Lusiana, Mason
Vicentino, Molvena, Nove, Pianezze, Salcedo e Schiavon. Situata nella fascia pedemontana, ai piedi dell’altopiano di Asiago, a
mezz'ora di auto da Vicenza e a pochi minuti da Bassano del Grappa, Marostica si presenta come uno dei luoghi di maggior fascino
del territorio vicentino. La cittadina sorge sulle pendici del colle Pausolino cinto da mura merlate che collegano tra loro due castelli,
quello Inferiore e quello Superiore. I due castelli di Marostica, Inferiore e Superiore furono costruiti a partire dal 1312: dopo varie
vicissitudini e danneggiamenti, si arrivò al grande restauro del 1935, che diede alla struttura l'attuale aspetto. Il Castello Inferiore
sorge sulla centrale
piazza
porticata,
mentre dal Castello
Superiore che sorge
sul monte Pausolino si
può godere di un bel
panorama
sulla
pianura. Fulcro di
Marostica è la celebre
Piazza dove si svolge
la tradizionale partita a
scacchi,
con
personaggi in costume,
che si gioca negli anni
pari: l'evento si svolge
sulla piazza principale
e rievoca una storica
partita svoltasi nel
1454.

Inquadramento territoriale
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climatici
Fattori cl
imatici

L’indagine relativa alla situazione meteoclimatica permette di individuare eventuali relazioni tra le caratteristiche della componente
ambientale (temperatura, precipitazioni, anemologia, umidità, ecc) e la salute umana, i fenomeni di diffusione e dispersione di
inquinanti in atmosfera e sul suolo, la capacità dell’ambito di interesse di gestire i fenomeni piovosi, le specie floro-faunistiche e le
colture agrarie potenzialmente presenti. A titolo esemplificativo il vento è il parametro dal quale dipendono maggiormente i fenomeni
di diffusione e dispersione degli inquinanti mentre l’andamento delle precipitazioni influisce sulla qualità dell’aria e risulta un
parametro estremamente interessante in relazione alla risorsa acqua in base alla trasformazione degli afflussi in deflussi. Di seguito
si riportano prime indicazioni relativamente al clima che interessa l’ambito comunale di interesse.
Il clima della provincia di Vicenza e quindi di Marostica rientra, come per tutto il Veneto, nella tipologia mediterranea pur
presentando caratteristiche tipicamente continentali per la posizione climatologica di transizione: inverni rigidi e secchi ed estati
calde e umide. Il regime pluviometrico è di tipo equinoziale, con un massimo in primavera, un secondo massimo più accentuato in
autunno e un minimo assoluto in inverno. In ambito comunale non sono presenti stazioni agrometereologiche appartenenti alla rete
regionale di monitoraggio gestita da ARPAV. Tra le stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV possono essere prese a riferimento
quelle poste nei comuni limitrofi di Lusiana, Breganze e Bassano del Grappa.
Numero identificativo stazione

Comune in cui è sita la
stazione
Quota m s.l.m.

Gauss x

Gauss y

139

Lusiana

772

1701210

5073345

147

Breganze

182

1700519

5066236

232

Bassano del Grappa

128

1712258

5073804

Fonte: ARPAV

Precipitazioni
I dati a disposizione (relativi al periodo dal 1996 al 2008) registrati nelle stazioni considerate rappresentative per l’ambito comunale
in esame individuano una precipitazione in media pari a 1'300 mm di pioggia all’anno, mentre i mesi più piovosi risultano essere
quelli di aprile, maggio e agosto.
Parametro

Precipitazione
(mm) somma

Precipitazione
(giorni piovosi)

SET

OTT

NOV

DIC

Somma
annuale

Centralina

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

139 - Lusiana

68,1

41,5

77,9

130

149,2

132,4

107

140,8

149,7

151,4

185

102,4

1435,3

147 – Breganze

63,5

44

76,3

125,2

121,1

115

101,3

122,5

114,5

139,7

157,3

99,4

1280

232 – Bassano

55,4

52

71,6

115,6

141

95,2

90,4

156,5

116,4

117,4

162,5

97,7

1259,7

139 - Lusiana

6

4

6

11

12

10

10

10

8

8

9

8

103

147 – Breganze

6

4

6

10

10

9

8

10

8

8

9

8

95

232 – Bassano

4

4

6

9

10

8

8

9

8

8

8

7

89

Valori medi relativi agli anni 1996 - 2008 (Fonte: ARPAV)

Temperature
Per quanto riguarda le temperature, sempre in base ai valori registrati dalle centraline considerate (dal 1996 al 2008), la media
annua per gli anni in esame si attesta intorno ai 13 °C per le centraline site a Breganze e Bassano del Grappa, intorno ai 10 °C per
quella sita a Lusiana. Le temperature massime si raggiungono nei mesi di giugno, luglio e agosto, con valori medi delle massime
intorno ai 28 - 29°C per le stazioni di Breganze e Bassano del Grappa, 24 °C per quella sita a Lusiana. Per quanto riguarda le
minime invece i mesi più freddi risultano essere gennaio e febbraio, con valori medi delle minime pari a 1 – 2 ° per le stazioni di
Breganze e Bassano del Grappa, di poco inferiori a 0 °C per quella sita a Lusiana.
GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

Somma
annuale

Temperatura
139 - Lusiana
aria a 2m (°C)
media delle 147 – Breganze
minime
232 – Bassano

-0,8

-0,5

2,2

5,6

10,1

13,5

15

15,1

11,1

7,9

3,4

-0,1

6,9

1,4

1,9

5,1

8,6

13,2

16,6

17,9

18,1

13,9

10,5

5,8

2,2

9,6

1,1

1,5

5,5

9,1

13,8

17,7

19,1

18,8

14,6

11,3

6,3

2,4

10,3

Temperatura
139 - Lusiana
aria a 2m (°C)
media delle 147 – Breganze
medie
232 – Bassano

1,9

2,3

5,3

8,9

14

17,8

19,3

19,1

14,6

10,6

5,8

2,4

10,2

4,3

5,3

8,9

12,7

18

21,8

23,4

23,1

18,4

14

8,7

5

13,6

3,8

4,8

9,2

12,9

18,2

22,2

23,6

23

18,3

14,3

8,9

4,9

13,9

Temperatura
139 - Lusiana
aria a 2m (°C)
media delle 147 – Breganze
massime
232 – Bassano

5,3

6,2

9,5

13,3

18,9

22,8

24,6

24,4

19,4

14,3

9,1

5,7

14,4

Parametro

Centralina

7,7

9,3

13,3

17,4

23,4

27,5

29,3

29

24,1

18,4

12,4

8,4

18,3

7,3

8,8

13,5

17,3

23,4

27,3

28,9

28,3

23,4

18,3

12,4

8,2

18,3

Valori medi del parametro temperatura relativi agli anni 1996 - 2008 (Fonte: ARPAV)
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Umidità
La percentuale di umidità relativa esterna indica il rapporto tra la quantità di vapore contenuto da una massa d’aria e la quantità
massima che ne può contenere quella massa d’aria nelle stesse condizioni di temperatura e pressione. Se, ad esempio, l’umidità
relativa è pari al 100% non significa che c’è solo acqua ma che quella massa d’aria contiene la massima quantità di vapore
contenibile in quelle condizioni senza che si condensi. Il nostro organismo è molto sensibile a queste variazioni tanto che taluni
Autori sostengono, non a torto, che la percentuale di umidità contenuta nell'aria, associata a specifici ed elevati valori termici,
costituisce il più importante fattore meteorologico determinante nell'insorgenza o nella riaccensione di specifiche patologie. Si
riportano di seguito i dati relativi alle stazioni considerate (medie mensili – valori dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2008).
GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

Somma
annuale

Umidità
139 - Lusiana
relativa a 2m
(%)
media 147 – Breganze
delle minime
232 – Bassano

54

47

52

54

53

54

50

52

57

64

58

52

54

55

47

46

46

43

43

41

42

46

57

57

53

48

54

50

50

47

45

45

42

45

47

58

56

53

49

Umidità
139 - Lusiana
relativa a 2m
(%)
media 147 – Breganze
delle medie
232 – Bassano

70

65

70

72

73

72

70

72

76

81

75

69

72

71

63

64

65

65

65

63

65

68

77

74

69

67

71

67

67

67

65

64

62

64

68

76

73

69

68

Umidità
139 - Lusiana
relativa a 2m
(%)
media 147 – Breganze
delle massime 232 – Bassano

85

82

86

88

89

89

88

88

91

93

89

83

87

84

79

82

84

85

86

85

86

87

91

87

83

85

85

84

85

85

85

83

82

83

85

90

88

82

85

Parametro

Centralina

Valori medi del parametro umidità relativa relativi agli anni 1996 - 2008 (Fonte: ARPAV)

Anemologia
Il vento è il parametro dal quale dipendono maggiormente i
fenomeni di diffusione e dispersione degli inquinanti
atmosferici. Uno dei motivi che porta ad avere basse
concentrazioni medie giornaliere nei paesi dell’Europa del
Nord, oltre alle abbondanti precipitazioni, è anche una
ventilazione maggiore rispetto a quella presente normalmente
in Pianura Padana (Bacino Padano Veneto). Questa situazione
in cui la calma dei venti è interrotta solo da eventi episodici è
dovuta alla particolare conformazione dell’arco alpino che
blocca i lati Ovest e Nord; inoltre vi è la presenza non
indifferente di una dorsale appenninica a Sud. L’unico lato
aperto è ad Est dove però si trova il mare Adriatico con
caratteristiche di mare “chiuso”. La conformazione geografica
della Pianura Padana è assimilabile ad una “vasca” chiusa su
tre lati e un quarto “aperto” sul mare Adriatico, una situazione che porta spesso a venti deboli durante gran parte dell’anno (Bacino
aerologico Padano Veneto). Si è osservato che più il vento è intenso e maggiore è il suo effetto dispersivo. Si è anche verificato che
un vento che agisce già dal mattino risulta essere più efficace rispetto a venti che si levano dal pomeriggio/sera. Si riportano di
seguito i dati registrati per la stazione di Lusiana e per quella di Bassano del Grappa (valori dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre
2008).
Parametro
Velocità vento
10m media
aritm. (m/s)
media delle
medie
Direzione
vento
prevalente a
10m
(SETTORE)

Centralina

GEN

FEB
FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

Somma
annuale

139 - Lusiana

0,5

0,6

0,7

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

0,5

0,4

0,6

0,6

0,6

232 – Bassano

>>

>>

2,5

2,4

2,6

2,5

2,9

2,7

2,4

2,4

3,2

3,6

2,7

>>

>>

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

139 - Lusiana

232 – Bassano

Valori medi relativi agli anni 1996 - 2008 (Fonte: ARPAV)

I venti provengono principalmente da nord-ovest. Le velocità medie annuali registrate al sito di Bassano sono intorno ai 2,5 m/sec
(“brezza leggera” secondo la scala Beaufort), mentre quelle registrate a Lusiana risultano sempre inferiori a 1 m / sec (“bava di
vento” secondo la scala Beaufort).
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Aria

Per inquinamento atmosferico si intende la modificazione della normale composizione o stato fisico dell’aria per la presenza di una o
più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterarne le normali condizioni ambientali e di salubrità. Gli inquinanti atmosferici
hanno effetti diversi sui vari organismi a seconda della loro concentrazione atmosferica, del loro tempo di permanenza e delle loro
caratteristiche fisico-chimiche. Gli effetti delle sostanze immesse in atmosfera sono più evidenti sugli apparati respiratori e su quelli
legati alla fotosintesi clorofilliana. A causa delle loro dimensioni le sostanze più dannose sono quelle di tipo gassoso e le particelle
più sottili, che riescono ad arrivare nelle profondità dell'apparato respiratorio e fotosintetico superando le barriere di difesa presenti
nelle vie aeree superiori e negli apparati fogliari. Gli effetti degli inquinanti possono essere di tipo acuto, quando insorgono dopo un
breve periodo di esposizione (ore o giorni) ad elevate concentrazioni di inquinanti, o di tipo cronico, se si manifestano dopo un lungo
periodo (anni o decenni) ad esposizioni continue anche a basso livello. Recenti studi segnalano un aumento delle patologie
bronchiali e polmonari e dei danni alla vegetazione conseguenti al peggioramento delle condizioni ambientali sempre più sottoposte
alla pressione prodotta dall’attività umana.
La Regione Veneto, con D.G.R. n. 57 dell’11 novembre 2004, “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera” ha adottato
una suddivisione del territorio regionale sulla base di una serie di criteri di valutazione della qualità dell’aria:
▪ superamento delle soglie effettivamente rilevate in una campagna di rilevamento dati;
▪ i capoluoghi di Provincia;
▪ la popolazione (più di 20.000 abitanti);
▪ densità abitativa superiore a 1.000 ab/kmq, contermini ai Comuni individuati ai punti precedenti.
Secondo tale zonizzazione il Comune di Marostica risulta inserito in zona C per tutti gli inquinanti considerati.
Il piano stesso, ad ogni modo, considera la zonizzazione proposta come provvisoria e prevede la possibilità di una sua modifica.
Considerato che l’analisi puntuale delle concentrazioni degli inquinanti in ciascun Comune della Regione Veneto, utilizzando solo
metodi strumentali, comporterebbe dei tempi di monitoraggio notevolmente lunghi, da parte di ARPAV è stata messa a punto, una
volta acquisiti i dati dell’inventario delle densità emissive a livello comunale (t/a kmq), una metodica per giungere alla formulazione di
una zonizzazione dell’intero territorio veneto. La metodologia approvata dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.), organismo
istituito dal PRTRA in data 30 maggio 2006, è impostata sui seguenti principi:
▪ classificazione dei comuni sulla base della densità emissiva (tonnellate per kmq): APAT, secondo un approccio top-down, ha
ricavato delle stime delle emissioni su base nazionale e provinciale;
▪ classificazione dei comuni sulla base della densità emissiva complessiva di: PM10 (polveri sottili), protossido di azoto (N2O),
ossidi di azoto (NOx), ammoniaca (NH3), ossidi di zolfo (SOx), composti organici volatili (COV);
▪ a partire dalle emissioni originarie è stata considerata la soglia emissiva (q) del 100% per il PM10, del 20% per COV e il secondo
percentile della soglia emissiva al 50% per NOx, NH3 e SOx.
Nella zonizzazione tecnica si è tenuto conto altresì delle campagne di monitoraggio. I Comuni di fascia A sono stati ulteriormente
suddivisi in tre sottosistemi per distinguere i Comuni che:
sono causa di deterioramento della qualità dell’aria per se stessi e per i Comuni limitrofi (A1);
non sono direttamente causa della propria qualità dell’aria.
Sulla base di tali considerazioni i Comuni sono stati classificati in:
▪ Comuni A2 a bassa densità emissiva (q < 7 t/a Kmq);
▪ Comuni A1 provincia – ad alta densità emissiva (7 t/a Kmq < q < 20 t/a Kmq);
▪ Comuni A1 agglomerato – ad alta densità emissiva (q > 20 t/a Kmq);
Il 17 ottobre 2006, con Delibera della Giunta Regionale n. 3195, è stato approvato l’aggiornamento della zonizzazione del territorio
regionale. Secondo tale aggiornamento il Comune di Marostica è classificato in zona “A1 provincia”, ove sono compresi i Comuni
aventi densità emissiva compresa tra 7 t/a km2 e 20 t/a km2.

2.4.1

Qualità dell’aria

Il monitoraggio della qualità dell’aria viene realizzato dall’ARPAV presso le stazioni di rilevamento che misurano i livelli di
concentrazione degli inquinanti. Non sono presenti stazioni di monitoraggio della rete fissa gestita da ARPAV nel territorio comunale
di Marostica, tuttavia è possibile riferirsi a quella presente nel limitrofo Comune di Bassano del Grappa.

Inquinanti misurati presso la stazione di monitoraggio di Bassano del Grappa, gestita
da ARPAV (sopra) – localizzazione della centralina di monitoraggio (a destra)
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Di seguito si riportano i risultati del monitoraggio effettuato negli anni 2009 e 2010 presso la stazione di monitoraggio fissa di
Bassano del Grappa.

Biossido d’Azoto (NO2)
Nel 2009 per il Biossido di Azoto i limiti di riferimento normativi erano sostanzialmente tre: 200 µg/m3 come limite annuale del 98°
percentile dei valori orari; 210 µg/m3 come valore orario da non superare più di 18 volte nell’arco di un anno; 42 µg/m3, valore limite
della media annuale dei valori orari. Per il Biossido d’Azoto (NO2) i livelli di riferimento normativi fissati dal nuovo D. Lgs. n. 155 del
13/08/2010 sono invece solo due: 200 µg/m3 come valore orario da non superare per più di 18 volte nell’arco di un anno; 40 µg/m3,
valore limite della media annuale dei valori orari. Per questo inquinante il legislatore ha fissato anche una soglia di allarme pari a 400
µg/m3 come massimo valore orario per tre ore consecutive.
Confrontando i valori misurati con i limiti fissati dalla normativa vigente si osserva che non si rilevano superamenti dei valori limite
fissati dalla normativa per questo inquinante.
Anno

Numero ore valide

2009
2010

8552
8238

Media medie orarie
µg/m3
26
27

Deviazione Standard
µg/m3
17
18

50° percentile µg/m3

98° percentile µg/m3

Max orario µg/m3

21
23

74
77

146
153

Fonte: ARPAV

Ozono (O3)
Tutta la normativa di riferimento per l’Ozono è contenuta, assieme a quella degli altri inquinanti “storici”, nel Decreto Legislativo n.
155 del 13/08/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”.
Questo decreto non introduce significative novità rispetto alla legislazione precedente ma raccoglie quanto già contenuto nella
precedente normativa sull’inquinamento dell’aria. Per l’Ozono i livelli di riferimento sono quindi pari alla soglia di informazione oraria
(180 µg/m3) e alla soglia di allarme oraria (240 µg/m3). Il Decreto ribadisce anche i precedenti “valori obiettivo” e “obiettivi a lungo
termine” finalizzati non solo alla protezione della salute umana ma anche alla protezione della vegetazione.
L’ozono troposferico è un inquinante di tipo secondario, ossia derivante prevalentemente da reazioni chimiche fra altre sostanze
presenti in aria. Il “combustibile” è rappresentato prevalentemente da Ossidi di Azoto (NOx) e Composti Organici Volatili (COV). La
presenza di queste sostanze non è tuttavia sufficiente affinché la concentrazione di questo gas raggiunga concentrazioni rilevanti,
c’è necessità di un “innesco” rappresentato da radiazione solare intensa e da temperature elevate; conseguenza ovvia è che si tratta
di un inquinante tipicamente estivo.
Di seguito si riportano i dati contenuti nelle relazioni provinciali dell’ARPAV (“Ozono nella Provincia di Vicenza estate 2009” – “Ozono
nella Provincia di Vicenza estate 2011”).

Elenco superamenti del livello di 180 µg/m3 (livello di informazione) e 240 µg/m3 (livello di allarme) nel periodo Aprile – Settembre 2009 e nel periodo Aprile –
Settembre 2011 - Fonte: ARPAV
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Massime medie mobili 8 ore e massimi valori orari giornalieri nell’intervallo aprile – settembre 2009 e nel periodo Aprile – Settembre 2011 con soglie di informazione e
di allarme (180 e 240 µg/m3) e valore bersaglio per la protezione della salute (120 µg/m3) secondo il D. Lgs. n. 183 del 21/05/2004 - Fonte: ARPAV

Si osserva che sia per il 2009 sia per il 2010 sono rilevabili superamenti dei valori limite.

Materiale particolato (PM10)
Di seguito si riportano i dati misurati presso la stazione fissa di Bassano del Grappa nel 2009. Si osserva che nel 2009 il numero di
giorni di superamento del valore limite per la protezione della salute umana, da non superare più di 35 volte per anno civile, è stato
superato in 42 giorni di misura.
Anno

Mese

Media dei valori
giornalieri

Giorni con dati validi

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
Totali annuali

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

34
43
37
20
26
16
16
17
20
27
40
25
27

31
27
30
30
31
29
31
30
30
30
27
28
354

Giorni di
superamento limite
50 µg/m3
(D.M. n. 60 del
02/04/2002)
7
11
5
0
0
0
0
0
1
4
11
3
42

Fonte: ARPAV

Fonte: ARPAV

Materiale particolato fine (PM2.5)
Nel 2010 nella stazione di Bassano del Grappa è stato installato un campionatore automatico di PM2.5, in sostituzione del
campionatore per il PM10. Si osserva che nel 2011 il numero di giorni di superamento del valore limite per la protezione della salute
umana di 50 µg/m3, da non superare più di 35 volte per anno civile, è stato superato in 35 giorni di misura.
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Anno

Mese

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Totali

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Media dei
Valori
giornalieri
48
33
43
15
10
12
14
10
8
16
22
22
22
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2012

Giorni con
dati validi

Giorni di superamento
limite

30
27
30
30
28
24
28
25
29
31
29
31
341

17
4
11
0
0
0
0
0
0
1
1
1
35

Fonte: ARPAV

2.4.2

Emissioni

Con il termine emissione si intende qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare
inquinamento atmosferico. La fonte emissiva o sorgente può essere, ad esempio, un impianto produttivo o il traffico automobilistico
che scorre lungo un’arteria viaria. La “potenza” della sorgente emissiva è definita attraverso il flusso di massa, ovvero la massa di
sostanza inquinante emessa per unità di tempo, espressa ad esempio in grammi/secondo, grammi/ora o chilogrammi/giorno. Un
inventario delle emissioni in atmosfera è una raccolta coerente ed ordinata dei valori delle emissioni generate dalle diverse attività
naturali o antropiche quali ad esempio i trasporti su strada, gli allevamenti o le attività industriali, riferita ad una scala territoriale e ad
un intervallo temporale definiti. Un inventario non costituisce un calcolo esatto dell’emissione ma una stima dei contributi
emissivi provenienti dall’insieme delle attività antropiche e naturali collocate in un determinato territorio in un certo periodo
temporale. Il calcolo esatto delle emissioni di inquinanti non sarebbe infatti praticamente effettuabile data la complessità e la quantità
delle sorgenti esistenti. INEMAR Veneto 2005 è la prima edizione dell’inventario regionale delle emissioni in atmosfera e raccoglie le
stime a livello comunale dei principali macroinquinanti derivanti dalle attività naturali ed antropiche riferite all’anno 2005. L’inventario
è stato realizzato raccogliendo un numero molto elevato di dati che vengono forniti in input al sistema.
I dati appartengono a due macrocategorie: i dati di emissione “misurati” che consentono di delineare in modo preciso l’emissione di
una fonte inquinante, in quanto vere e proprie misure, e gli “indicatori di attività” che permettono di stimare l’emissione di un’attività
antropica o naturale mediante l’utilizzo dei Fattore di Emissione (FE). Di seguito si riportano i dati relativi alle emissioni per i principali
inquinanti estratti dall’inventario INEMAR Veneto 2005 (Fonte: ARPAV) relativi al territorio comunale di Marostica. Le emissioni sono
espresse in tonnellate/anno eccetto CO2 in kilotonnellate/anno.
Descrizione settore

SO2

Impianti commerciali ed istituzionali
0,0517
Impianti residenziali
4,6048
Impianti in agricoltura silvicoltura e acquacoltura
0,3931
Combustione nelle caldaie turbine e motori a combustione interna
0,0365
Processi di combustione con contatto
5,1755
Processi nell'industria del legno pasta per la carta alimenti bevande e altro 0
Distribuzione di benzine
0
Reti di distribuzione di gas
0
Verniciatura
0
Sgrassaggio pulitura a secco e componentistica elettronica
0
Produzione o lavorazione di prodotti chimici
0
Altro uso di solventi e relative attivita
0
Automobili
0,2942
Veicoli leggeri < 3.5 t
0,0811
Veicoli pesanti > 3.5 t e autobus
0,0825
Ciclomotori (< 50 cm3)
0,0049
Motocicli (> 50 cm3)
0,0092
Agricoltura
0,1959
Silvicoltura
8E-05
Industria
0,1592
Giardinaggio ed altre attivita domestiche
0,0001
Incenerimento di rifiuti agricoli (eccetto 10.3.0)
0,0001
Altri trattamenti di rifiuti
0
Coltivazioni con fertilizzanti
0
Coltivazioni senza fertilizzanti
0
Fermentazione enterica
0
Gestione reflui riferita ai composti organici
0
Gestione reflui riferita ai composti azotati
0
Emissioni di particolato dagli allevamenti
0
Foreste decidue gestite
0
Foreste gestite di conifere
0
Altro
0
Foreste - assorbimenti
0

NOx
5,1697
22,962
0,1966
7,8672
1,5827
0
0
0
0
0
0
0
51,16
16,512
40,192
0,1711
1,5355
13,923
0,001
10,742
0,0018
0,0007
0
0,9419
0
0
0
0
0
0
0
0
0

COV
0,517
131,77
0,0118
0,3122
0,1273
4,7238
10,179
3,8096
107,38
10,78
2,811
27,404
24,586
2,5298
3,1598
41,776
6,5152
2,1999
0,4773
1,6052
0,8418
0,0525
0
31,997
0
0
0,153
0
0
50,327
13,6
0
0

CH4
0,3102
35,439
0,0275
0,3122
0,1273
0
0
119,39
0
0
0
0
1,9976
0,1679
0,2755
0,6897
1,0342
0,0603
0,0048
0,0445
0,0084
0,0028
0
0
0
191,44
30,122
0
0
0
0
0
0

CO
2,5848
570,2
0,0786
2,4975
1,1824
0
0
0
0
0
0
0
175,09
17,15
9,8172
43,44
97,659
6,208
0,8814
4,7322
1,6276
0,0525
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,0709
0

CO2
5,6866
17,849
0,2883
6,9719
1,4381
0
0
0
0
0
0
0
14,973
3,4388
3,4093
0,3076
0,5747
1,1023
0,0019
0,8085
0,0031
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-11,78

N2O
0,3102
3,1612
0,055
0,3746
0,0819
0
0
0
0
0
0
0
0,6367
0,0839
0,0905
0,0042
0,0128
0,4219
1E-05
0,3855
2E-05
7E-05
0
2,8769
2,5924
0
0
9,3603
0
0
0
0
0

NH3
0
1,0769
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,9045
0,0758
0,0169
0,0042
0,0128
0,003
0
0
0
0
0
17,208
3,242
0
0
90,472
0
0
0
0
0

PM10
0,02068
24,3671
0,01966
0,02498
1,02054
1,51374
0
0
0
0
0
0
3,81953
2,20573
1,63932
0,67739
0,16215
2,09481
0
1,35374
0
0,00465
0,0199
0
0
0
0
0
0,31749
0
0
0,3783
0

PTS
0,0207
24,37
0,0197
0,025
2,0011
1,525
0
0
0
0
0
0
3,8195
2,2057
1,6393
0,6774
0,1622
2,2051
0
1,5042
0
0,0066
0,0235
0
0
0
0
0
0,7119
0
0
0,3783
0

PM2.5
0,02068
22,67415
0,01966
0,02498
0,30016
0,23373
0
0
0
0
0
0
3,12849
2,02999
1,46629
0,66006
0,13822
1,99007
0
1,35374
0
0,00399
0,0199
0
0
0
0
0
0,11049
0
0
0,3783
0

Fonte: ARPAV – Inventario delle Emissioni INEMAR, dati riferiti al 2005
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Dalla tabella riportata si evince come i settori maggiormente emissivi risultino gli impianti residenziali, le automobili, i veicoli pesanti, i
motocicli e i ciclo-motori; gli allevamenti (fermentazione enterica) risultano essere la fonte principale di CH4, seguiti dalle reti di
distribuzione del gas. E’ interessante osservare come gli impianti residenziali costituiscano una sorgente importante di emissioni per
quasi tutti gli inquinanti considerati; il trasporto su strada risulta una sorgente importante di NOx, COV e CO.

2.5

Acqua

L’indagine sul sistema idrico dovrà essere effettuata secondo più livelli, funzionali alla successiva valutazione del piano. In primo
luogo dovrà essere analizzato il sistema idrico superficiale, andando a verificare bacini idrografici di riferimento, corsi d’acqua
presenti ed enti preposti alla gestione degli stessi. Fondamentale sarà l’indagine sulla presenza di ambiti di risorgiva, pozzi ed altri
elementi di relazione tra le acque superficiali e sotterranee. La verifica di tali aspetti risulta fondamentale al fine di indagare possibili
vettori di trasmissione degli inquinamenti tra suolo, acque superficiali ed acque sotterranee. Dovrà essere posta attenzione
all’assetto idrogeologico del territorio in esame per determinare in particolare la posizione e la direzione di deflusso delle falde,
elemento anch’esso significativo per la definizione di potenziali vettori di trasmissione degli inquinamenti. A titolo esemplificativo,
qualora si andasse a pianificare una viabilità in area di ricarica di un acquifero, direttamente collegato ad un’area di risorgiva, la
progettazione dell’intervento dovrà essere corredata di uno studio per la raccolta e la depurazione delle acque di prima pioggia al
fine di non andare ad intaccare la qualità delle acque e conseguentemente anche le specie floro-faunistiche che vivono nei pressi
delle risorgive. I corsi d’acqua infatti, oltre ad avere la funzione di raccogliere le acque provenienti dai bacini idrografici di riferimento,
sono potenziali corridoi ecologici ed ecosistemi per le popolazioni biotiche oltre che elementi ordinatori del paesaggio. La verifica
dello stato quali – quantitativo degli stessi risulta essere quindi fondamentale ed a sussidio del progetto di piano. La pianificazione di
nuove destinazioni d’uso di tipo residenziale, produttivo, commerciale ed a servizi genererà una domanda di acqua potabile e la
produzione di nuovi reflui urbani che dovranno essere correttamente gestiti in base alla normativa vigente ed alla vulnerabilità
dell’area. Nella pianificazione di nuove infrastrutture si dovrà porre attenzione alle acque dilavate dalle piattaforme stradali in
relazione alla vulnerabilità e profondità della falda, alla vulnerabilità dei corsi d’acqua, alla permeabilità dei suoli: le acque di pioggia
provenienti dalle piattaforme stradali avviate al sistema di raccolta si caricano dei materiali che l’esercizio dell’attività di trasporto e
l’esposizione atmosferica producono: sostanze di varia natura, generalmente inquinanti, oltre che materiali granulari per lo più
sabbiosi. Gli inquinanti trasportati dalle acque di dilavamento sono prodotti dall’usura dei pneumatici, dalle perdite di olio, carburante
e di altri liquidi perduti dai veicoli, materiali di usura dei freni ecc. Accanto a queste sorgenti di inquinamento, cosiddette diffuse, è
importante ricordare la possibilità di inquinamento in caso di incidenti a veicoli che trasportano fluidi, in particolare idrocarburi.
Inquinamenti di questo tipo sono detti di sorgente puntuale.

2.5.1

Acque superficiali

L’ambito comunale in esame rientra all’interno del bacino idrografico del Brenta-Bacchiglione, come mostra l’immagine riportata di
seguito, estratta dalla Tavola 1 “Carta dei corpi idrici e dei bacini idrografici” allegata al Piano di Tutela delle Acque della Regione
Veneto.
L’idrografia superficiale del Comune di Marostica è
rappresentata dall’impluvio del torrente “Longhella” e
dall’impluvio del torrente “La Valletta”. I collettori iniziali di
questi due sistemi torrentizi sono disposti a ventaglio nella
porzione collinare del territorio. Il torrente “La Valletta”
confluisce nel Longhella in territorio comunale il quale a
sua volta, dopo aver attraversato Marostica, sfocia nel
Fiume Brenta nei pressi di Nove.

qualitativo
Stato quali
tativo delle acque superficiali
Informazioni recenti sulla qualità delle acque dei corpi
idrici superficiali sono resi disponibili da ARPAV che
effettua il periodico monitoraggio dei corsi d’acqua in punti
di monitoraggio definiti, dislocati lungo i principali corsi
d’acqua presenti in tutto il territorio regionale. I
campionamenti vengono eseguiti manualmente; le analisi
sono svolte dal Dipartimento Laboratori e il Servizio Acque
Interne dell’ARPAV provvede alla loro elaborazione.
Nell’ambito comunale indagato non sono presenti stazioni
di monitoraggio sulla rete idrica superficiale e i corsi
d’acqua superficiali che interessano il territorio di
Marostica non sono monitorati all’esterno del territorio comunale, tuttavia sono a disposizione dati relativi al monitoraggio del Fiume
Brenta, a monte e a valle della confluenza del torrente Longhella, che di seguito si riportano.
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Rete idrografica

Localizzazione e caratteristiche punti di monitoraggio delle acque superficiali - Fonte: ARPAV

Tipo Corso
Corso
d'acqua

Nome Corso
d'acqua

Codice Stazione

Provincia

Anno

SOMME_LIM

IBE

CLASSE_IBE

SECA

SACA

FIUME
FIUME
FIUME
FIUME
FIUME
FIUME
FIUME
FIUME

BRENTA
BRENTA
BRENTA
BRENTA
BRENTA
BRENTA
BRENTA
BRENTA

49
49
49
49
49
49
49
49

VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

480
480
440
480
400
480
400
480

10
9
9
10
10
11
10
9

I
II
II
I
I
I
I
II

1
2
2
1
2
1
2
2

ELEVATO
BUONO
BUONO
ELEVATO
BUONO
ELEVATO
BUONO
BUONO
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Tipo Corso
Corso
d'acqua

Nome Corso
d'acqua

Codice Stazione

Provincia

Anno

SOMME_LIM

IBE

CLASSE_IBE

SECA

SACA

FIUME
FIUME
FIUME
FIUME
FIUME
FIUME
FIUME
FIUME
FIUME
FIUME
FIUME
FIUME
FIUME
FIUME

BRENTA
BRENTA
BRENTA
BRENTA
BRENTA
BRENTA
BRENTA
BRENTA
BRENTA
BRENTA
BRENTA
BRENTA
BRENTA
BRENTA

49
49
49
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI

2008
2009
2010
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

480
480
480
440
440
440
480
400
300
340
340
440
440
440

11
8-9
8/9
8/7
9
9
9/10
9
9
10
-

I
II
II
II-III
II
II
II/I
II
II
I
-

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-

ELEVATO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
-

Fonte: ARPAV

Lo stato ambientale (indice SACA) delle acque del fiume Brenta nel tratto considerato risulta elevato nella stazione di monte mentre
si registra un lieve peggioramento delle condizioni nella stazione di valle, per le quali comunque lo stato ambientale è individuato
buono, non si registrano pertanto criticità in relazione alla qualità delle acque superficiali.
Per quanto riguarda l’idoneità alla vita dei pesci per il fiume Brenta, nel tratto ricadente in provincia di Vicenza, ARPAV ha verificato
la sua conformità in tutti gli anni dal 2008 al 2010 (cfr. “STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI DEL VENETO - CORSI D’ACQUA E LAGHI - ANNO
2010” - Rapporto tecnico, 2010, ARPAV).

Monitoraggio delle “sostanze pericolose”
Dal 2009 l’ARPAV valuta la conformità agli standard di qualità ambientale definiti nelle tabelle 1/A e 1/B, allegato 1 del Decreto
Ministeriale n. 56 del 14 aprile 2009. Nella tabella 1/A del Decreto sono definiti gli standard di qualità ambientale, espressi come
valore medio annuo (SQA-MA) e come concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA), per le sostanze appartenenti all'elenco di
priorità. Si tratta di sostanze potenzialmente pericolose, che presentano un rischio significativo per o attraverso l'ambiente acquatico.
Tali sostanze devono essere ricercate qualora siano presenti attività che ne comportano scarichi, emissioni, rilasci e perdite nel
bacino idrografico o qualora vengano scaricate, immesse o vi siano perdite nel corpo idrico. Il corpo idrico che soddisfa tutti gli
standard di qualità ambientale fissati per le sostanze dell'elenco di priorità è classificato «in buono stato chimico». In caso negativo,
il corpo è classificato come corpo cui non è riconosciuto il buono stato chimico. Sia per il 2009 che per il 2010 il fiume Brenta, nelle
stazioni considerate, è risultato in buono stato chimico.

Fonte: ARPAV, “STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI DEL VENETO CORSI D’ACQUA E LAGHI - ANNO 2009 - Rapporto tecnico”
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Fonte: ARPAV, “STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI DEL VENETO CORSI D’ACQUA E LAGHI - ANNO 2010 - Rapporto tecnico”

Attraverso la colorazione delle celle, che segue i criteri riportati in calce alla tabella, sono evidenziati i casi in cui è stata riscontrata la
presenza al di sopra del limite di quantificazione per le sostanze considerate o il superamento degli standard di qualità (SQA-MA:
Standard di Qualità Ambientale espresso come Media Annua; SQA-CMA: Standard di Qualità Ambientale espresso come
Concentrazione Massima Ammissibile). Sia per il 2009 che per il 2010 non sono stati rilevati superamenti degli standard di qualità.
La concentrazione della maggior parte degli inquinanti è risultata inferiore ai limiti di rilevabilità, mentre per Nichel, Tetracloroetilene
e Triclorometano si riscontrano delle presenze nel 2009. Al 2010 si è rivelata la presenza sopra i limiti di rilevabilità per Fluorantene,
Naftalene, Cadmio e Nichel.
Oltre alla valutazione della conformità delle sostanze indicate nella tabella 1/A del D.M. 56/09, è stata valutata la conformità dei
principali inquinanti non appartenenti all'elenco di priorità della tabella 1/B, allegato 1 dello stesso decreto, parametri che dovranno
essere utilizzati a sostegno dello stato ecologico ai sensi del D.Lgs. 152/06. Nella tabella 1/B del Decreto sono definiti gli standard di
qualità ambientale, espressi come valore medio annuo, di alcune sostanze tra i principali inquinanti non appartenenti all'elenco di
priorità. Il decreto stabilisce che tali sostanze devono essere monitorate se scaricate e/o rilasciate e/o immesse e/o già rilevate in
quantità significativa nel bacino idrografico o nel corpo idrico, intendendo la quantità che potrebbe compromettere il raggiungimento
o il mantenimento di uno degli obiettivi di qualità ambientale di cui all’art. 77 e seguenti del D.Lgs. 152/06.

Fonte: ARPAV, “STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI DEL VENETO CORSI D’ACQUA E LAGHI - ANNO 2009 - Rapporto tecnico”
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Fonte: ARPAV, “STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI DEL VENETO CORSI D’ACQUA E LAGHI - ANNO 2010 - Rapporto tecnico”

Tra gli inquinanti non appartenenti all'elenco di priorità non si sono rilevati superamenti degli standard di qualità SQA-MA, ma
solamente la presenza sopra i limiti di rilevabilità per Arsenico e Cromo totale sia per il 2009 sia per il 2010.

Mappaggio della qualità biologica dei corsi d’acqua superficiali della Provincia di Vicenza
Dati relativi alla qualità delle acque che attraversano il territorio del Comune di Marostica sono reperibili dal “Mappaggio della qualità
biologica dei corsi d’acqua superficiali della Provincia di Vicenza” sviluppato dal Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca negli anni
1987/1988 e dal Dipartimento Ecologia negli anni 1990/1991. La qualità biologica è stata rilevata con il metodo IBE che si basa sulla
presenza, o sull’assenza, di varie categorie di organismi bentonici. Ogni zona di fiume ospita infatti una comunità bentonica ben
organizzata, composta da invertebrati, per lo più larve di insetti, che vivono a diretto contatto con il fondo e con scarse o nulle
capacità di spostamento. Quando la qualità dell'acqua peggiora scompaiono le specie più esigenti da un punto di vista ambientale,
lasciando il posto a quelle più resistenti, in grado di sopravvivere e proliferare in condizioni maggiormente negative. Ciò ha permesso
agli idrobiologi di determinare la qualità
dell'acqua sulla base della struttura delle
comunità di organismi acquatici presenti.
Queste comunità funzionano quindi
come una pellicola fotografica sulla quale
rimane impressa un'immagine: in questo
caso l'immagine dello stato di salute
delle acque. Il grande vantaggio di
questo metodo di diagnosi del livello di
qualità delle acque, rispetto alle
consuete analisi chimiche, consiste nella possibilità di valutare l'intensità di
un inquinamento anche in tempi successivi al suo verificarsi, in quanto le
modificazioni indotte nella struttura delle comunità macrobentoniche
perdurano a lungo. Un inquinamento occasionale o saltuario non può
essere infatti rilevato dalle analisi chimiche, se non effettuate
immediatamente dopo l'evento, ma lascerà una traccia nella comunità di
organismi che, in quell'acqua, sono costretti a viverci stabilmente.
Interpretando correttamente le modificazioni della struttura delle comunità
di invertebrati viventi a diretto contatto con il fondo del fiume, si dispone di
un eccezionale strumento diagnostico. I dati raccolti permettono una loro
rappresentazione in mappe dove vengono colorati i corsi d’acqua a
seconda del grado di qualità riscontrato. Nella figura riportata a lato si vede
la mappa della qualità biologica dei corsi d’acqua elaborata nell’ambito dei
monitoraggi citati. I corsi d’acqua che interessano il territorio comunale
sono individuati come poco inquinati.
Fonte: Mappa di qualità biologica dei corsi d’acqua della Provincia di Vicenza.
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2.5.2
Acque sotterranee
sotterranee
Le acque sotterranee sono tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto
con il suolo o il sottosuolo (ai sensi del D.Lgs. 152/06 Art.54). L’ambito comunale in esame ricade in due differenti bacini
idrogeologici ai quali corrispondono due differenti corpi idrici sotterranei: la parte collinare ricade nell’ambito denominato “Colli di
Marostica” mentre quella di Pianura nell’Alta Pianura del Brenta.

Corpi idrici sotterranei del Veneto, ARPAV, 2010

L’immagine di seguito riportata è un estratto della Carta
Idrogeologica della Pianura, allegata al Piano Regionale delle
Attività di Cava1, e mostra l’andamento delle linee isofreatiche.
Nell’area di pianura dell’ambito comunale in esame la direzione
prevalente di drenaggio sotterraneo è NW-SE, mentre la quota
della falda isofreatica supera i 70 metri sul livello medio del
mare.

Carta Idrogeologica della pianura – allegata al Piano Regionale delle Attività di Cava della Regione Veneto

Stato quantitativo delle acque sotterranee
Un corpo idrico sotterraneo ha uno stato quantitativo buono se il livello/portata di acque sotterranee è tale che la media annua
dell’estrazione a lungo termine non esaurisce le risorse idriche sotterranee disponibili. In assenza del bilancio idrico, per i complessi
idrogeologici alluvionali, un importante indicatore del grado di sfruttamento dell’acquifero è l’andamento nel tempo del livello
piezometrico. Se l’andamento nel tempo del livello piezometrico è positivo o stazionario, lo stato quantitativo del corpo idrico è
definito buono. All’interno del rapporto dell’ARPAV relativo allo “Stato delle acque sotterranee – anno 2010” è stata effettuata una
verifica dell’esistenza di trend nelle serie storiche dei dati di livello della rete regionale di monitoraggio delle acque sotterranee; tale
verifica è stata condotta mediante l’applicazione del test stagionale di Kendall (SKT) con livello di confidenza del 95%. Per valutare
l’entità del trend e stimare la variazione mediana annua del livello della falda, si è applicato l’indicatore di pendenza di Kendall-Theil.
All’Interno del Comune di Marostica non sono presenti pozzi per il monitoraggio quantitativo della risorsa idrica, pertanto si è preso
come riferimento il pozzo di monitoraggio sito nel limitrofo comune di Bassano del Grappa (n. 95) riferibile alla falda freatica, per il
quale si riportano i risultati dell’elaborazione effettuata.

Risultati del test di Kendall per la valutazione dei trend relativi ai livelli piezometrici dei pozzi monitorati in ambito comunale - Fonte:
“Stato delle acque sotterranee – anno 2010” - ARPAV

1

Gli estratti alle Cartografie riportate si riferiscono alla proposta di Piano Regionale Attività di Cava (P.R.A.C.), adottata dalla Giunta Regionale del Veneto con
propria Deliberazione del 23 ottobre 2003, n°3121.
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Livelli piezometrici misurati sul pozzo 30 situato in ambito comunale a Marostica - Fonte: “Stato delle acque sotterranee – anno
2010” - ARPAV

Stato qualitativo delle acque sotterranee
Le campagne di monitoraggio qualitativo delle acque
sotterranee consistono nell’effettuare prelievi di
campioni d’acqua e successiva analisi chimica in
laboratorio. La rete è gestita da ARPAV e i
campionamenti avvengono due volte l’anno, con
cadenza semestrale, in primavera (aprile-maggio) ed
autunno (ottobre-novembre), in corrispondenza dei
periodi di massimo deflusso delle acque sotterranee
per i bacini idrogeologici caratterizzati dal regime
prealpino. Sul territorio comunale di Marostica sono
presenti pozzi per il monitoraggio qualitativo della
risorsa idrica sotterranea la cui localizzazione sul
territorio è individuabile nell’immagine riportata di
seguito.
Localizzazione punti monitoraggio
elaborazione su dati ARPAV

Comune

Numero_pozzo Acquifero

Profondità (m)

X_GBO

Y_GBO

MAROSTICA

450

freatico

74

1708501

5068987

MAROSTICA

452

freatico

40

1706849

5065824

acque

sotterranee

–

Localizzazione del pozzo di monitoraggio qualitativo interno al territorio comunale di Marostica, Fonte: ARPAV

Di seguito si riportano i dati relativi alla concentrazione media annuale di inquinanti chimici nelle acque sotterranee forniti da ARPAV
per il pozzo considerato.
Cod Stazione
Stazione
450
450
450
450
452
452
452
452

Profondità (m)
74
74
74
74
40
40
40
40

Acquifero
freatico
freatico
freatico
freatico
freatico
freatico
freatico
freatico

Anno
2005
2006
2007
2008
2005
2006
2007
2008

SCAS
2
3
3
3
2
2
2
2

Base
CE, NO3
NO3
NO3
NO3
NO3
NO3
NO3
NO3

Addizionali

Note

CE: Conducibilità elettrica; NO3: nitrati
Indice SCAS per i pozzi di monitoraggio qualitativi interni al territorio comunale di Marostica, Fonte: ARPAV

I dati sopra riportati mostrano come per le acque sotterranee monitorate nel pozzo 452 si registri un peggioramento in quanto il
livello dell’indice SCAS passa da 2 nel 2005, rappresentativo di un impatto antropico ridotto o sostenibile sul lungo periodo e con
buone caratteristiche idrochimiche, a un livello 3 in tutti gli anni dal 2006 al 2008, rappresentativo di un impatto antropico significativo
e con caratteristiche idrochimiche generalmente buone, ma con segnali di compromissione. Per il pozzo 452 il livello dell’indice
SCAS si mantiene di livello 2 in tutti gli anni considerati.
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In seguito all’entrata in vigore del D. Lgs. 30/2009 l’ARPAV ha proceduto all’adeguamento delle reti e dei piani di monitoraggio.
Rispetto alla preesistente normativa (D. Lgs. 152/2006) sono variati anche i livelli di classificazione dello stato delle acque
sotterranee, che si riducono a due (buono e scadente) invece dei cinque previsti dalla precedente normativa. Di seguito si riportano i
risultati del monitoraggio effettuato nel 2009 e nel 2010 da ARPAV nelle stazioni di monitoraggio dello stato qualitativo delle acque
sotterranee presenti sul territorio comunale di Marostica.

Risultati del monitoraggio effettuato da ARPAV sui pozzi presenti in Comune di Marostica – 2009 - Fonte:
“Stato delle acque sotterranee – anno 2009” - ARPAV

Risultati del monitoraggio effettuato da ARPAV sui pozzi presenti in Comune di Marostica – 2010 - Fonte:
“Stato delle acque sotterranee – anno 2010” - ARPAV

I risultati del monitoraggio presso tali punti di misura non individuano particolari criticità in relazione ai parametri monitorati (stato
chimico puntuale, NO3, metalli, inquinanti inorganici); non sono infatti stati rilevati superamenti degli standard di qualità o dei valori
soglia così come definiti dal D. Lgs. 30/2009.

Vulnerabilità delle acque sotterranee
Il concetto di vulnerabilità delle acque sotterranee è complesso. In prima istanza si possono considerare due aspetti che,
congiuntamente, concorrono a determinarla:
▪ la vulnerabilità intrinseca, che dipende da vari fattori, tra cui i principali sono il tipo di circolazione idrica, la stratigrafia e le
caratteristiche litologiche del terreno, il suolo (in particolare il suo spessore e le caratteristiche tessiturali), la presenza di aree
disperdenti e di cave, i processi di infiltrazione verso la falda (ove presente), lo spessore insaturo medio;
▪ la vulnerabilità legata alle attività a rischio che sono presenti sul territorio.
Queste poi possono essere ulteriormente classificate in fonti reali e potenziali di inquinamento.
Di seguito si riporta l’elaborazione di un estratto della Carta della Vulnerabilità della falda freatica della pianura – allegata al Piano
Regionale Attività di Cava2.

Estratto alla “Carta della Vulnerabilità della falda freatica della pianura – allegata al Piano Regionale Attività di Cava”

2

Gli estratti alle Cartografie riportate si riferiscono alla proposta di Piano Regionale Attività di Cava (P.R.A.C.), adottata dalla Giunta Regionale del Veneto con
propria Deliberazione del 23 ottobre 2003, n°3121.
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Acquedotti e fognature

Il legislatore ha ritenuto opportuno che i servizi idrici fossero pianificati e gestiti a livello sovracomunale, individuando nei principali
bacini idrografici gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per quest’attività.
Spetta alle Autorità d’Ambito di ciascun ATO, in concertazione con i Comuni che le costituiscono, stabilire gli interventi da effettuare
sul territorio ed il loro costo; tutto ciò viene descritto nel Piano d’Ambito. Gli ATO scelgono poi chi deve eseguire le attività
individuando un “soggetto
gestore”.
Nel Comune di Marostica la
gestione del servizio idrico
integrato è stata affidata ad
Etra S.p.A.. La società,
costituitasi formalmente nel
2006 dalla fusione delle
aziende Altopiano Servizi
S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e
Seta S.p.A., gestisce i servizi
di captazione, distribuzione,
adduzione delle acque, oltre
che la loro raccolta e
depurazione. L’azienda si
pone come obiettivo la
gestione dei servizi territoriali
garantendo la tutela delle
risorse
ambientali
ed
assicurando agli utenti
elevati standard qualitativi. Il
territorio servito dall’azienda
è suddiviso in 5 aree: area
Altopiano, area Bassanese
(in cui è compreso il
Comune di Marostica), area
Padovana Cittadella, area
Padovana Rubano, e area
Padovana Vigonza.
Territorio gestito da Etra S.p.A. Fonte: Etra s.p.a. – “Bilancio di
sostenibilità 2010”

Di seguito si riportano alcune informazioni relative alla gestione del servizio idrico integrato nell’ambito comunale di Marostica.
All’interno del Rapporto Ambientale varrà approfondita tale tematica sulla base delle informazioni che verranno rese disponibili
dall’Ente Gestore.
Le tabella che segue riassume i dati che caratterizzano il servizio idrico in tutto il territorio gestito da Etra S.p.A.

Fonte: Etra s.p.a. – “Bilancio di sostenibilità 2010”

Acquedotto
In tutto il territorio gestito da Etra S.p.A., per quanto riguarda l’erogazione dell’acqua potabile, si nota un progressivo incremento
delle utenze negli anni dal 2008 al 2010. Il volume complessivo di acqua potabile erogata è comunque in diminuzione, a causa della
contrazione strutturale dei consumi e della congiuntura macroeconomica recessiva, che ha ridotto i consumi delle aziende e ha
prodotto una contrazione anche nei consumi delle famiglie. Le fosse Imhoff per la depurazione delle acque reflue sono diffuse
soprattutto nella zona dell’Altopiano. Un obiettivo di Etra è quello di ridurre le fosse Imhoff e i depuratori di piccole dimensioni, per
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concentrare il trattamento delle acque reflue in impianti di media o grande potenzialità, che sono caratterizzati da una maggiore
efficienza depurativa e da trattamenti più completi.

Dati relativi all’acqua prelevata nel territorio servito da Etra S.p.A. - Fonte: Etra s.p.a. –
“Bilancio di sostenibilità 2010”

Il grado di copertura per il servizio acquedotto è buono nella zona
dell’Altopiano e del bassanese, è invece da migliorare nell’area
padovana, in particolare nella zona delle risorgive, dove molte utenze
non sono ancora allacciate e sono molto diffusi gli approvvigionamenti
autonomi mediante pozzo.

Grado di copertura del servizio acquedottistico nel territorio servito da Etra S.p.A. Fonte: Etra s.p.a. – “Bilancio di sostenibilità 2010”

L’immagine riportata di seguito mostra l’estensione della rete
acquedottistica che interessa il territorio comunale in esame.

Rete acquedottistica che interessa il territorio comunale di Marostica –
Fonte Etra S.p.A., dati aggiornati al 2012
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Prelievo e distribuzione dell’acqua potabile
Per il mantenimento dell’equilibrio idrogeologico è fondamentale contenere e controllare il prelievo idrico dalle riserve sotterranee. Il
quantitativo di acqua prelevato dall’ambiente nel corso del 2010 è stato di 70.084.174 mc, in diminuzione del 10,7%, rispetto
all’esercizio precedente. Questo valore risente della variazione di perimetro dell’attività, a seguito del trasferimento del servizio idrico
nei Comuni vicentini dell’ATO Bacchiglione dal mese di aprile 2010, stimabile in oltre 3 milioni di metri cubi, considerata l’acqua
immessa in rete per abitante.
La differenza fra l’acqua immessa in rete e quella erogata viene definita “acqua non contabilizzata” ed è costituita da diversi
elementi:
• i volumi utilizzati per la manutenzione e i lavaggi delle condotte;
• gli errori di misura dei contatori;
• gli errori dovuti alle stime presenti nei
contratti a forfait;
• i volumi di acqua sottratta da idranti stradali e
impianti antincendio;
• i volumi di acqua effettivamente persi nella
distribuzione.
Fonte: Etra s.p.a. – “Bilancio di sostenibilità 2010”

Per quanto riguarda l’acqua non contabilizzata, l’Istat riporta un dato medio italiano del 47% relativo all’anno 2008. L’incidenza
dell’acqua non contabilizzata varia in maniera significativa all’interno del territorio gestito da Etra, anche in relazione alla vetustà
delle reti, alla diversa orografia del territorio, alle diverse pressioni e ai materiali impiegati nella costruzione delle condotte. Il valore
atteso, o “fisiologico”, per una rete mediamente efficiente, che tiene conto delle inevitabili perdite dovute al deterioramento dei
materiali e alle imperfezioni intrinseche delle strutture, è valutato normalmente tra il 10 e il 15%. In alcuni riferimenti normativi si
raccomanda di non superare la soglia del 20%. Alla luce di queste indicazioni i valori registrati evidenziano una situazione non
soddisfacente.

Qualità dell’acqua potabile
Etra ha predisposto un piano di controlli su tutto il sistema acquedottistico gestito ed esegue ogni anno circa 21.000 analisi interne,
oltre a più di 11.000 analisi affidate all’esterno, e 1.200 campioni sull’acqua potabile prelevata dai propri acquedotti per verificare il
costante rispetto di tutti i parametri previsti dal D.Lgs. 31/01 sulle acque destinate al consumo umano. Inoltre le Aziende ULSS
hanno predisposto piani annuali di controlli analitici da eseguire su diversi punti delle reti di distribuzione, ritenuti significativi al fine di
garantire la qualità dell’acqua potabile sino al rubinetto dell’utente. I campioni sono analizzati presso i laboratori ARPAV. Etra ha
reso disponibili i risultati del monitoraggio interno dell’acqua potabile erogata attraverso il proprio sito internet, www.etraspa.it, in cui
è possibile trovare le principali caratteristiche dell’acqua Comune per Comune. Le tabelle riportate di seguito individuano le
caratteristiche fisiche e chimiche delle acque distribuite dall’acquedotto all’interno del territorio comunale di Marostica. Si osserva
che in ambito comunale l’acqua ha una provenienza diversa a seconda della zona di residenza.

Qualità delle acque distribuite dalla rete acquedottistica nel territorio comunale di Marostica - Fonte: Etra s.p.a. – “Bilancio di sostenibilità 2010”
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Qualità delle acque distribuite dalla rete acquedottistica nel territorio comunale di Marostica - Fonte: Etra s.p.a. – “Bilancio di sostenibilità 2010”

Fognatura e depurazione
Nel 2010 Etra ha ampliato la rete fognaria sul territorio, realizzando 58.000 metri di nuove condotte e incrementando il numero di
utenti allacciati e quindi la quantità di reflui convogliata ai depuratori. Al fine di garantire che nella rete fognaria confluiscano
esclusivamente reflui compatibili con le capacità di depurazione degli impianti Etra, il regolamento di fognatura prevede condizioni e
parametri di scarico specifici per i reflui provenienti da siti produttivi. Etra esegue periodicamente, in funzione della quantità scaricata
e del ciclo produttivo, analisi sui reflui delle aziende che richiedono l’autorizzazione allo scarico per verificarne la compatibilità. Nel
2010 è stata trattata negli impianti di depurazione una maggiore quantità di reflui rispetto agli anni precedenti, soprattutto a causa
della presenza di molte reti fognarie miste che collettano anche le acque meteoriche e la cui portata è stata quindi influenzata dalla
forte piovosità della stagione estiva e autunnale. La pianificazione di ATO Brenta prevede interventi per ridurre progressivamente la
presenza di fognature miste e arrivare alla separazione di acque bianche e acque nere. La gestione della rete fognaria e della
depurazione è resa problematica inoltre dal convogliamento in fognatura di acque meteoriche, dovute anche ad allacciamenti
abusivi. La diluizione dei reflui generata da queste infiltrazioni incrementa la portata volumetrica nelle condotte e nei depuratori,
facendo crescere i consumi energetici legati al sollevamento e alla depurazione del liquame, e riduce l’efficienza degli impianti. Etra
si è impegnata in progetti per eliminare l’infiltrazione in fognatura di queste acque dette “parassite”. La capacità di depurazione dei
reflui di un centro urbano dipende sia dalla capacità di raccogliere la maggior parte possibile degli scarichi (civili e produttivi) e
convogliarli verso un depuratore, che dall’efficienza del trattamento stesso: può stimarsi quindi, secondo ARPAV, con il prodotto fra
la percentuale di utenze dell’acquedotto pubblico raggiunte anche dalla rete fognaria e il rendimento medio annuo dei principali
depuratori.

Fonte: Etra s.p.a. – “Bilancio di sostenibilità 2010”

Il rendimento dei depuratori è stato calcolato con media aritmetica sugli impianti con potenzialità maggiore di 10.000 AE. La formula
esprime la capacità dell’impianto di abbattere il COD in termini percentuali. Il rendimento del COD risente della piovosità. La capacità
di depurazione, in percentuale, viene calcolata con la formula seguente:
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Nel 2010 si è registrato un significativo aumento della percentuale di utenze raggiunte dalla fognatura. Si tratta di un risultato in linea
con gli obiettivi di Etra per la riduzione dell’impatto ambientale. L’indicatore per la capacità di depurazione, analizzato da ARPAV con
riferimento ai dati 2008 per i 27 centri urbani veneti con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, ha ottenuto per la maggior parte
dei valori compresi tra il 60 e l’90%. Il territorio Etra è caratterizzato da centri urbani di piccole e medie dimensioni con molte case
sparse; è normale pertanto che Etra si collochi nella fascia inferiore di questo intervallo. L’indicatore rileva comunque come, allo
stato attuale del servizio di collettamento, i depuratori garantiscano un efficace abbattimento del carico organico in ingresso. È da
notare che la capacità di depurazione complessiva è in continuo miglioramento soprattutto grazie agli interventi di ampliamento e
adeguamento della rete fognaria previsti dai Comuni e dall’ATO nel Piano d’Ambito e realizzati da Etra. Si sottolinea infine che il
trattamento dei rifiuti liquidi negli impianti Etra comprende anche il conferimento dei reflui mediante autobotte da parte di edifici che
ancora non possono allacciarsi alla rete fognaria (trattamenti dei cosiddetti “bottini”). Questa attività garantisce quindi una capacità di
collettamento effettiva maggiore di quella rilevata dall’indicatore proposto.

Copertura del servizio di fognatura

Grado di copertura del servizio di fognatura e depurazione nel territorio servito da Etra S.p.A. - Fonte: Etra s.p.a. – “Bilancio di sostenibilità 2010”

La copertura del territorio per il servizio di fognatura e
depurazione è in continuo aumento ma si colloca ancora
al di sotto della media nazionale. Questo posizionamento
è legato all’estensione del territorio gestito da Etra e alla
elevata dispersione dei centri abitati, fattori che a volte
rendono
difficile
o
eccessivamente
oneroso
l’allacciamento di alcune abitazioni alla rete pubblica.
Dalla tabella riportata si può rilevare che gli sforzi
maggiori sono oggi dedicati all’estensione della rete
fognaria.

Rete fognaria che interessa il territorio comunale di Marostica –
Fonte Etra S.p.A., dati aggiornati al 2012

2.5.4

Rischio idraulico

Pur comprendendo un territorio prevalentemente
collinare, per oltre il 65%, sono presenti in zona di pianura
molteplici zone ed aree classificate a rischio idraulico dai
vigenti piani territoriali, quali il Piano Territoriale
Provinciale di Coordinamento della Provincia di Vicenza,
il Piano di Emergenza Provinciale, il Piano Generale di
Bonifica e Tutela del Territorio del Consorzio di Bonifica
Brenta. Tali perimetrazioni coincidono in prevalenza con
gli allagamenti registrati nel recente passato dal
Consorzio di Bonifica Brenta (negli anni 1998, 2002, 2006
e 2008).
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Estratto alla Tav. 2 – “Carta delle Fragilità” del PTCP della Provincia di Vicenza

Dalla analisi del rischio idraulico riportato nella succitata pianificazione si osserva la presenza di aree a rischio moderato o basso
(R1), aree a rischio medio (R2) ed aree soggette ad allagamento periodico per una estensione complessiva di territorio comunale
pari a circa 135 hm2 (corrispondenti a circa il 10% del territorio comunale di pianura).
Il connesso rischio idraulico è correlato ai diffusi fenomeni di ristagno idrico e drenaggio difficoltoso che, vista la particolare
conformazione territoriale e lo stato di fatto dei corsi d’acqua, appare in prima analisi determinato dalle seguenti molteplici concause:
▪ una rete idrografica fortemente tombinata, specie in prossimità dei principali nuclei urbani e produttivi del comune (Marostica,
Marsan, Zona industriale produttiva);
▪ una generale difficoltà dei corsi d’acqua minori a scaricare nei principali corpi idrici ricettori, per la presenza di criticità in questi
ultimi (ad es. immissione torrente Silano nel Longhella);
▪ presenza nella zona di pianura di una forte antropizzazione del territorio, specie in corrispondenza alle principali direttrici di
traffico ed ai principali corsi d’acqua ricettori (scolo Torresino, roggia Marosticana).

2.6

Suolo e sottosuolo

La componente proposta comprende al suo interno gli aspetti relativi al suolo ed al sottosuolo. Si ritiene fondamentale analizzare la
geomorfologia del territorio, che risulta una delle componenti caratterizzanti l’assetto paesaggistico dei luoghi, e la geolitologia. La
tipologia di terreno presente, a granulometria grossolana o fine, condiziona il drenaggio delle acque, la tipologia di colture, oltre che
le metodologie costruttive delle opere edilizie ed infrastrutturali. Un terreno ghiaioso di buona qualità può risultare inoltre “appetibile”
per le attività di cava ed il conseguente utilizzo dello stesso in edilizia, quindi può avere anche un “valore economico”. L’indagine di
tali presenze, oltre che a quella delle discariche, si ritiene significativa al fine di verificare la presenza di fenomeni di degrado che
possono incidere sulla qualità dei suoli, del paesaggio e sulle specie florofaunistiche presenti. E’ da notare inoltre che le cave e le
discariche risultano essere “poli” generatori di traffico, polveri, odori di cui si deve tener conto nella pianificazione del territorio al fine
di garantire il benessere dell’uomo e delle specie faunistiche. Di fondamentale importanza sarà anche la verifica dell’uso del suolo al
fine di “mappare” elementi di pregio e di degrado presenti ed andare a valutare gli scenari alternativi tutelando elementi significativi
individuati. Tra gli elementi di degrado dovrà essere valutata la presenza di siti inquinati o potenzialmente inquinati in quanto la
presenza degli stessi può condizionare le trasformazioni di piano.

2.6.1

Inquadramento litologico, geomorfologico e geopedologico

Il Comune di Marostica si è storicamente sviluppato lungo la dorsale pedecollinare vicentina, all’interno della dorsale Bassano del
Grappa – Thiene. I colli di Marostica possiedono una struttura geologica complessa. La loro origine risale ad un arco di tempo che
va dal periodo dell’ Eocene (iniziato circa 55 milioni di anni fa) a quello del Miocene (conclusosi circa 4 milioni di anni fa). Tale
complessità è in particolare legata alla presenza di depositi sedimentari (formatisi in ambiente marino) tra i quali si sono
successivamente insinuati o sovrapposti colate laviche di tipo basaltico. L’ultima orogenesi ha poi provveduto a sollevare ed inarcare
questo enorme deposito formatosi nel tempo determinando la sovrapposizione di materiali diversi e provocando in più zone anche
rovesciamenti e fratture degli strati rocciosi. Il modellamento degli agenti atmosferici ha fatto il resto e ci ha consegnato le forme
delle colline come noi oggi le vediamo. E’ perciò facile capire l’importanza di questo intricato labirinto di rocce. Dove affiorano strati
più duri e tenaci, l’erosione ha fatto più fatica nel suo lavoro e noi oggi vediamo balze rupestri che spezzano un colle e inibiscono la
presenza di colture agricole ed abitazioni. Dove affiorano, invece, sedimenti più teneri e friabili, l’erosione ha potuto modellare con
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facilità e regalarci quei pendii dolci che favoriscono la presenza di un campo, di una vigna e, naturalmente, di case e contrade
(liberamente tratto da “Andar per alberi e castelli” – Comune di Marostica.
Il territorio comunale di Marostica si inserisce nella fascia pedemontana del territorio vicentino. Parte del territorio comunale, la
porzione collinare, poggia sulla fascia sub-alpina interessata dai depositi terrigeni neogenici. In corrispondenza dei compluvi naturali
del terreno, sempre nella zona collinare, si rileva la presenza di depositi fluviali della pianura alluvionale recente, mentre la porzione
pianeggiante che si estende verso sud risulta caratterizzata dalla presenza di depositi fluvio-glaciali e alluvionali antichi e recenti
tipicamente riscontrabili nelle vallate alpine e pre-alpine e nella fascia di conoidi pedemontane e risalenti al Pleistocene e
all’Olocene. Dall’estratto alla Carta Geomorfologica della Regione Veneto, di seguito riportata, si può osservare la presenza di un
conoide di detrito che interessa anche il territorio comunale in esame.

Estratto alla Carta Geomorfologica della Regione Veneto

Relativamente alle caratteristiche pedologiche dei suoli presenti, l’immagine riportata di seguito mostra la classificazione della Carta
dei Suoli del Veneto, per il territorio comunale di interesse. In ambito comunale sono presenti suoli appartenenti alla provincia di
suoli AR – Alta pianura recente, ghiaiosa e calcarea, costituita da conoidi e terrazzi dei fiumi alpini e, secondariamente, piane
alluvionali dei torrenti prealpini (Olocene) con uso del suolo prevalente: seminativi irrigui (mais), prati e vigneti, e suoli appartenenti
alla provincia di suoli RC – Rilievi collinari prealpini posti al piede dei massicci, in forma di dorsali con morfologia strettamente
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controllata dalla giacitura e dalla diversa competenza dei materiali, su rocce della serie stratigrafica terziaria (calcari marnosi,
conglomerati calcarei, calcareniti, marne e argilliti, con uso del suolo destinato a vigneti e ostrio-querceti, orno-ostrieti e castagneti
sui versanti più ripidi. Una porzione ristretta del territorio collinare ricade inoltre nella provincia di suoli LB – Rilievi prealpini con
forme tabulari, uniformemente inclinati, su rocce delle serie stratigrafiche giurassico-cretacica e terziaria, nei quali la vegetazione
prevalente è costituita da vigneti, seminativi a prati; ostrio-querceti e castagneti nelle incisioni o sui versanti a maggiore pendenza.
Nella porzione più settentrionale del territorio comunale sono inoltre presenti suoli appartenenti alla provincia di suoli SI – Canyon ed
altre profonde incisioni fluviali e torrentizie delle Prealpi, con versanti brevi ed estremamente acclivi, su rocce dolomitiche e su
formazioni della serie stratigrafica giurassico – cretacica (calcari duri e calcari marnosi), prevalentemente occupati da ostrio-querceti,
orno-ostriceti e faggete.

SI3

RC1

LB1
AR2

Estratto alla “Carta dei suoli del Veneto”, ARPAV, 2005 – Fonte: Quadro Conoscitivo Regione Veneto

2.6.2

Capacità d’uso del suolo

Per capacità d’uso dei suoli a fini agro-forestali (Land Capability Classification) si intende la potenzialità del suolo a ospitare e
favorire l’accrescimento di piante coltivate e spontanee (Giordano, 1999). Le unità tipologiche della carta dei suoli del Veneto
(ARPAV, 2005) sono state classificate in funzione delle proprietà che ne condizionano, con diversi gradi di limitazione, l’utilizzazione
in campo agricolo o forestale, valutando la capacità di produrre biomassa, la possibilità di riferirsi a un largo spettro colturale e il
ridotto rischio di degradazione del suolo.
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Le classi da I a IV identificano suoli coltivabili, la classe V suoli frequentemente inondati, tipici delle aree golenali, le classi VI e VII
suoli adatti solo alla forestazione o al pascolo, l’ultima classe (VIII) suoli con limitazioni tali da escludere ogni utilizzo a scopo
produttivo. Per l’attribuzione alla classe di capacità d’uso, si considerano 13 caratteri limitanti relativi al suolo, alle condizioni idriche,
al rischio di erosione e al clima. I caratteri del suolo (s) che costituiscono
limitazione sono: profondità utile alle radici, lavorabilità, rocciosità,
pietrosità superficiale, fertilità chimica, salinità. Le caratteristiche
indicatrici di limitazioni dovute all’eccesso idrico (w) sono: drenaggio,
rischio di inondazione. I caratteri considerati in relazione al rischio di
erosione (e) sono: pendenza, franosità, stima dell’erosione attuale. Gli
aspetti climatici (c) che costituiscono limitazione sono: rischio di deficit
idrico, interferenza climatica. La classe di capacità d’uso del suolo viene
individuata in base al fattore più limitante. All’interno della classe è
possibile indicare il tipo di limitazione all’uso agricolo o forestale, con una
o più lettere minuscole, apposte dopo il numero romano (es. VIsc) che
identificano se la limitazione, la cui intensità ha determinato la classe di
appartenenza, è dovuta a proprietà del suolo (s), ad eccesso idrico (w), a
rischio di erosione (e) o ad aspetti climatici (c). L’immagine riportata a
latoo mostra la capacità d’uso del suolo in ambito comunale (Fonte:
Quadro Conoscitivo della Regione Veneto). Si osserva che nell’ambito
territoriale di interesse si rinvengono suoli appartenenti prevalentemente
alla classe II (III) nell’area di pianura, mentre nella porzione collinare
prevale la classe VI (IV).
Capacità d’uso dei suoli – Carta dei Suoli del Veneto, ARPAV, 2005

2.6.3

Cave attive e dismesse

Relativamente alla presenza sul territorio comunale di attività di cava attive o dismesse si prende come riferimento il Piano
Regionale Attività di Cava (PRAC) adottato dalla Regione Veneto con Deliberazione 23 ottobre 2003, n°3121. L’analisi delle
cartografie associate a detto Piano consente di rilevare come nell’ambito comunale di Marostica siano presenti sia cave attive sia
dismesse. Di seguito si riporta un estratto alla Tav. 4.7 “Cave attive e dismesse – VI” allegata al Piano Regionale Attività di Cava
della Regione Veneto. All’interno del Rapporto Ambientale verranno fornite ulteriori informazioni circa le presenze rilevate.

Tav. 4.2 “Cave attive e dismesse – PD” allegata al Piano Regionale Attività di Cava della Regione Veneto

2.6.4

Discariche

Nel territorio comunale non sono presenti discariche (fonte: Quadro Conoscitivo Regione Veneto – anno 2012).

2.6.5

Siti contaminati e potenzialmente contaminati

Dall’esame delle cartografie che compongono il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vicenza, ed in
particolare della Tav. 2 “Carta delle Fragilità” si rileva la presenza di un acquifero inquinato che interessa, seppure in maniera
marginale, la porzione sud orientale del territorio comunale. Un altro acquifero inquinato si colloca, sempre in base alla cartografia
del PTCP, a sud-ovest del territorio comunale, nel limitrofo Comune di Pianezze.
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Estratti alla Tav. 2 “Carta delle fragilità” del PTCP della Provincia di Vincenza

2.6.6

Significatività geologico – ambientali / geotipi

Con i termini Geosito / Geotopo si indicano i beni geologico - geomorfologici di un territorio intesi quali elementi di pregio scientifico e
ambientale del patrimonio paesaggistico; quelle architetture naturali, o singolarità del paesaggio, che testimoniano i processi che
hanno formato e modellato il nostro Pianeta. Forniscono un contributo indispensabile alla comprensione scientifica della storia
geologica di una regione, e rappresentano valenze di eccezionale importanza per gli aspetti paesaggistici e di richiamo culturale,
didattico - ricreativi. L’attività di individuazione, catalogazione e valutazione dei geositi è propedeutica alla tutela della loro
conservazione. La Regione Veneto ha predisposto il censimento e la catalogazione dei siti di interesse geologico con il quale ha
inteso realizzare il censimento e la catalogazione dei principali siti di interesse geologico presenti sul territorio della Regione Veneto.
In base alle informazioni contenute nel Quadro Conoscitivo della Regione Veneto sul territorio comunale di Marostica non sono
presenti geositi.

2.6.7

Fattori di rischio geologico ed idrogeologico
Nell’ambito collinare del Comune di Marostica si rileva la presenza di diversi fenomeni
franosi, riconoscibili sulla “Carta delle Frane – Progetto IFFI ed aree di Pericolosità
Geologica P.A.I.” – tavola elaborata dalla Direzione Difesa del Suolo e Protezione
Civile della Regione Veneto nel giugno 2003, di cui di seguito si riporta un estratto
rappresentativo del territorio comunale in esame.

Estratto alla “Carta delle Frane – Progetto IFFI ed aree di Pericolosità Geologica P.A.I.” – tavola elaborata
dalla Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile nel giugno 2003

In relazione al rischio sismico si osserva che il territorio del Comune di Marostica rientra in zona sismica III, secondo la
classificazione sismica del territorio nazionale - ordinanza PCM 3274 del 20/03/2003. Come evidenziato dalla cartografia regionale
parte del territorio comunale di Marostica rientra tra i valori 0,150 e 0,175 g, espressi in accelerazione massima del suolo, e parte tra
i valori 0,100 e 0,125 g.

Carta sismica nazionale e regionale
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Agenti fisici

Gli inquinanti fisici di interesse per la valutazione sono:
▪ le radiazioni ionizzanti, particelle e onde elettromagnetiche dotate di elevato contenuto energetico, in grado di rompere i legami
atomici del corpo urtato e caricare elettricamente atomi e molecole neutri ionizzandoli;
▪ le radiazioni non ionizzanti, forme di radiazioni elettromagnetiche che, al contrario delle radiazioni ionizzanti, non possiedono
l'energia sufficiente per modificare le componenti della materia e degli esseri viventi;
▪ il rumore, fenomeno acustico distinto dal suono perché generato da onde irregolari e non periodiche, percepite come sensazioni
uditive sgradevoli e fastidiose;
▪ l’inquinamento luminoso, l'irradiazione di luce artificiale, quali i lampioni stradali, le torri faro, i globi, le insegne, rivolta
direttamente o indirettamente verso la volta celeste.

2.7.1

Radiazioni non ionizzanti

Le radiazioni non ionizzanti sono forme di radiazioni elettromagnetiche - comunemente chiamate campi elettromagnetici - che, al
contrario delle radiazioni ionizzanti, non possiedono l’energia sufficiente per modificare le componenti della materia e degli esseri
viventi (atomi, molecole).
Le radiazioni non ionizzanti possono essere suddivise in:
▪ campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse (ELF);
▪ radiofrequenze (RF);
▪ microonde (MO);
▪ infrarosso (IR);
▪ luce visibile.
Le radiazioni non ionizzanti si dividono in radiazioni a bassa e alta frequenza.
frequenza La classificazione si basa sulla diversa interazione che
i due gruppi di onde hanno con gli organismi viventi e i diversi rischi che potrebbero causare alla salute umana.

Radiazioni a bassa frequenza
Le principali sorgenti che generano campi elettromagnetici a bassa frequenza e che interessano gli ambienti di vita e di lavoro sono:
gli elettrodotti; gli elettrodomestici e i dispositivi elettrici in genere. Il territorio comunale è interessato dal tracciato di un elettrodotto
ad alta tensione da 132 kV (fonte: Quadro Conoscitivo Regione Veneto – anno 2012).

Radiazioni ad alta frequenza
Le principali sorgenti artificiali nell’ambiente di campi elettromagnetici ad alta frequenza (RF), ossia con frequenze tra i 100 kHz e i
300 GHz, comprendenti campi elettromagnetici a radio frequenze (100 kHz - 300 MHz) e microonde (300 MHz - 300 GHz), sono gli
impianti per radio-telecomunicazione. Tale denominazione raggruppa diverse tipologie di apparati tecnologici: impianti per la
telefonia mobile o cellulare, o stazioni radio base (SRB); impianti di diffusione radiotelevisiva (RTV: radio e televisioni); ponti radio
(impianti di collegamento per telefonia fissa e mobile e radiotelevisivi). All’interno del territorio comunale sono presenti cinque SRB
(fonte: Quadro Conoscitivo Regione Veneto – anno 2012), alcuni dei quali collocati in area urbana.

Sorgenti di radiazioni non ionizzanti (fonte: Quadro Conoscitivo Regione Veneto – anno 2009)
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Radiazioni ionizzanti

Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore, prodotto dal decadimento radioattivo del radio, generato a sua volta dal
decadimento dell’uranio, elementi che sono presenti, in quantità variabile, nella crosta terrestre. La principale fonte di immissione di
radon nell’ambiente è il suolo, insieme ad alcuni materiali da costruzione quali il tufo vulcanico e, in qualche caso, l’acqua. Il radon
fuoriesce dal terreno, dai materiali da costruzione e dall’acqua disperdendosi nell’atmosfera e accumulandosi negli ambienti chiusi.
Gli ambienti a piano terra sono particolarmente esposti perché a contatto con il terreno, fonte principale da cui proviene il radon. Il
radon è pericoloso per inalazione ed è considerato la seconda causa di tumore polmonare dopo il fumo di sigaretta (più
propriamente sono i prodotti di decadimento del radon che determinano il rischio sanitario). Le strategie per la prevenzione del radon
indoor nelle nuove costruzioni e quelle per la mitigazione negli edifici esistenti sono quindi necessari per ridurre i rischi sulla salute.
L’incremento di tumore risulta statisticamente significativo per concentrazioni di radon indoor superiori a 200 Bq/m3 tuttavia l’OMS ha
recentemente individuato come livello di riferimento quello di 100 Bq/m3 quale parametro cautelativo da considerare per ridurre il
rischio della popolazione che vive in zone caratterizzate da alta concentrazione di radon (cfr. “WHO handbook on indoor radon – a
public health perspective”, WHO, 2009). Il livello di riferimento di 200 Bq/m3 (Becquerel per metro cubo), è quello adottato dalla
Regione Veneto con DGRV n. 79 del 18/01/02 “Attuazione della raccomandazione europea n. 143/90: interventi di prevenzione
dall’inquinamento da gas radon negli ambienti di vita” come livello raccomandato per le abitazioni (sia per le nuove costruzioni che
per le esistenti) oltre il quale si consiglia di intraprendere azioni di bonifica. L’ARPAV fornisce l’indicatore “Percentuale
Percentuale di abitazioni
radon”, elaborato sulla base delle misurazioni
attese superare un determinato livello di riferimento di concentrazione media annua di radon
annuali rilevate nell’ambito delle indagini nazionale e regionale condotte, rispettivamente, alla fine degli anni ‘80 e nel periodo 19962000. Dai dati ARPAV si rileva la possibilità che nel Comune di Marostica alcuni edifici possano essere interessati da inquinamento
da radon, in percentuale stimata superiore al livello di riferimento di 200 Bq/m3 del 4,7%.

2.7.3

Rumore

L’inquinamento acustico rappresenta una problematica ambientale generalmente di rilievo in particolare nelle aree urbane dove i
livelli di rumore sono spesso elevati a causa di sorgenti quali le infrastrutture di trasporto, ma anche le attività produttive, commerciali
e temporanee. Nonostante sia spesso ritenuto meno rilevante rispetto ad altre forme di inquinamento, sempre più la popolazione
considera il rumore come una delle principali cause del peggioramento della qualità della vita.
Con l’emanazione della Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 si sono stabiliti i principi fondamentali in
materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico. La Legge Quadro individua, in un sistema pubblico privato, il soggetto deputato all’attuazione della strategia di azione sopra delineata, definendo in dettaglio le competenze in materia
dei vari enti (Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti privati). In attuazione dell’art. 3 della legge quadro è stato emanato il Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997 sulla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, che stabilisce
l’obbligo per i comuni di adottare la classificazione acustica. Tale operazione, generalmente denominata “zonizzazione acustica”,
consiste nell’assegnare, a ciascuna porzione omogenea di territorio, una delle sei classi individuate dal decreto, sulla base della
prevalenza ed effettiva destinazione d’uso del territorio stesso. I comuni recependo quanto disposto dal DPCM 14/11/1997 e dalla
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto (DGR n° 4313 del 21 settembre 1993) devono provvedere a classificare il territorio
di competenza nelle sei classi acusticamente omogenee fissando per ognuna di esse diversi limiti di ammissibilità di rumore
ambientale (Tabella 1). I livelli di rumore devono essere verificati sia nel periodo diurno che in quello notturno.
T
a
b
e
l
l
a
1: Valori limite assoluti di immissione LAeq in decibel; art. 2 DPCM 14/11/1997

Il Comune di Marostica è dotato di Piano di classificazione acustica comunale, approvato nel giugno del 2010.

Estratto dalla Cartografia allegata al Piano di Classificazione Acustica Comunale (giugno 2010)
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I sistemi di trasporto contribuiscono considerevolmente al rumore nell’ambiente di vita ed è assai frequente che essi costituiscano la
sorgente di rumore predominante. L’ARPAV fornisce l’indicatore “livelli di rumorosità delle strade statali e provinciali”3. Di seguito si
riportano i dati relativi a tale indicatore riferiti ad alcuni tracciati viabilistici che interessano l’ambito comunale in esame.

Livelli sonori diurni
COMUNE
Marostica

NOME
SP n. 111
SP n. 72
SS n. 248

NOME STRADA
Nuova Gasparona
Fratellanza
Schiavonesca-Marosticana

RANGE_LAeq,D (dBA)
> 67
< 65
65 - 67

Livelli sonori notturni
COMUNE
Marostica

NOME
SP n. 111
SP n. 72
SS n. 248

NOME STRADA
Nuova Gasparona
Fratellanza
Schiavonesca-Marosticana

RANGE_LAeq,N (dBA)
58 - 61
< 58
58 - 61

Dai dati sopra riportati si rilevano condizioni di criticità acustica in relazione in particolare al tracciato della SP 111 “Nuova
Gasparona”, in particolare per i valori diurni. Condizioni di media criticità acustica si rilevano per i livelli notturni lungo la SP 111 e per
i livelli sia diurni che notturni lungo la SS 248 “Schiavonesca – Marosticana”.

2.7.4

Inquinamento luminoso

L’inquinamento luminoso è l’irradiazione di luce artificiale - lampioni stradali, insegne, ecc.- rivolta direttamente o indirettamente
verso la volta celeste.
celeste Gli effetti più eclatanti prodotti da tale fenomeno sono un aumento della brillanza del cielo notturno e una
perdita di percezione dell'universo attorno a noi, perché la luce artificiale più intensa di quella naturale "cancella" le stelle del cielo.
La perdita della visibilità del cielo notturno non è solo una “questione astronomica” ma anche sociale in quanto impedisce la
“fruizione” di uno spettacolo tra i più affascinanti del mondo naturale. L’inquinamento luminoso costituisce anche un’alterazione di
molteplici equilibri ambientali: tra gli effetti associabili all’inquinamento luminoso ad esempio è da considerare l’influenza negativa
che esso esercita sul ciclo della fotosintesi clorofilliana che le piante svolgono nel corso della notte e dei ritmi circadiani.
Dalla cartografia prodotta dall’ARPAV, l’aumento della luminanza totale rispetto al livello naturale nel Comune di Marostica è
compresa, in quasi tutto il territorio comunale tra il 300 e il 900 %, eccetto che per una ristretta porzione di territorio comunale
(estremità nord-occidentale) in cui è compresa tra il 100 e il 300 %.

2.8

Biodiversità, flora e fauna

Gli organismi viventi, in relazione agli spazi fisici a loro disposizione, completano i cicli vitali e costituiscono un sistema in continua
evoluzione ed autorigenerante. Il mantenimento di livelli di qualità soddisfacenti delle condizioni di flora, fauna e biodiversità è
essenziale per assicurare alle generazioni future adeguati livelli di vita, secondo i principi di equità e sostenibilità. La matrice
ambientale è minacciata da una serie di criticità attribuibili a dinamiche sia generali, di sviluppo economico, sia globali, sia nazionali,
quali la distruzione e la frammentazione degli habitat legate all’urbanizzazione, la degradazione degli habitat derivante da una
gestione non sostenibile, la grave minaccia alla diversità connessa all’introduzione delle specie alloctone e al sovra sfruttamento
delle risorse e delle specie, gli effetti dei cambiamenti climatici. A questi processi critici di ordine generale se ne affiancano altri che
esercitano sui sistemi naturali pressioni più dirette, quali l’inquinamento delle matrici ambientali (acqua, aria, suolo, ambiente sonoro
e luminoso), l’artificializzazione delle reti idrografiche, l’intensificazione del reticolo infrastrutturale. Data la fragilità della matrice è
necessaria l’analisi dello stato di fatto e delle misure di tutela presenti sul territorio.
La Conferenza di Rio de Janeiro (giugno 1992), con la Convenzione sulla Diversità Biologica, ha definito la biodiversità come “la
variabilità fra tutti gli organismi viventi, inclusi ovviamente quelli del sottosuolo, dell’aria, gli ecosistemi acquatici e terrestri, marini ed
i complessi ecologici dei quali loro sono parte; questa include la diversità all'interno di specie, tra specie ed ecosistemi. Particolare
attenzione è posta nella tutela delle aree, talvolta anche marginali, in cui gli habitat naturali e le specie si sono mantenute in un
assetto che ha risentito in misura minore dell’impatto antropico, o ad esso si è adattato permettendo il mantenimento o il ripristino di
aree naturali di interesse dal punto di vista ecologico.

2.8.1

Aree protette e aree a tutela speciale

Sul territorio comunale di Marostica non sono presenti aree protette o sottoposte a tutela speciale. Nell’ambito comunale indagato gli
assi principali del sistema ambientale sono rappresentati dalle aree boscate, in particolare presenti nell’ambito collinare, e dal
tracciato dei corsi d’acqua che interessa il territorio. Le numerose superfici boscate localizzate nella parte collinare del Comune sono
classificate dal PRTC come corridoi ecologici, ambiti di sufficiente estensione e naturalità, essenziali per la migrazione, la
distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli
effetti dell’antropizzazione. Nella parte settentrionale del territorio comunale si localizzano anche estese superfici a prato, elementi
3 La determinazione dei livelli sonori in prossimità delle infrastrutture viene effettuata mediante l’applicazione di modelli in grado di simulare la propagazione del
campo acustico nell’ambiente esterno. Per le strade statali e provinciali i livelli sonori calcolati si riferiscono ad una distanza di 30 m dall’asse stradale. I dati utilizzati
si riferiscono ai veicoli teorici medi giornalieri (leggeri e pesanti) relativi all’anno 2000.
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da tutelare in quanto componenti essenziali del mosaico naturalistico e paesaggistico collinare. Le formazioni lineari sono costituite
dalle siepi e dai filari che delimitano le aree agricole soprattutto nella parte pianeggiante del comune. Queste formazioni
costituiscono importanti elementi della rete ecologica locale ed in quanto tali devono essere tutelati e valorizzati, contrastando il
fenomeno di semplificazione del paesaggio rurale che a causa dell’intensificazione delle tecniche colturali vede la progressiva
eliminazione delle siepi a delimitazione dei campi. Il disegno di rete ecologica definito dalla pianificazione provinciale è definito da
una dorsale est-ovest che si colloca nella parte collinosa a nord del territorio comunale, da cui scendono due corridoi che si
distendono con direzione nord-sud nei margini est e ovest del territorio comunale. L’immagine riportata di seguito, estratta dalla Tav.
3 “Sistema ambientale” del PTCP della Provincia di Vicenza individua gli elementi della rete ecologica che interessano il territorio di
Marostica.

Estratto alla Tav. 3 “Sistema ambientale” del PTCP della Provincia di Vicenza

2.9
2.9.1

Patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico
Ambiti paesaggistici

Il riconoscimento che il paesaggio, inteso quale “parte omogenea del territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana
o dalle reciproche interrelazioni”4, rappresenta una “componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale”, nonché un
“elemento importante della qualità della vita delle popolazioni”5, appare acquisizione oramai definita e universalmente accettata. La
nozione di patrimonio paesaggistico, da considerarsi un bene ambientale e culturale primario, una risorsa essenziale dell’economia
nazionale, da assoggettare a tutela diretta e il più possibile rigida sono convinzioni che, maturate nel tempo, devono trovare
4
5

Art. 131 DLgs 42/2004, (Codice Urbani).
Convenzione Europea del Paesaggio, Firenze - 2000.
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compiutamente attuazione. Nell’ambito della redazione del nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, a cui la Regione
Veneto, con la LR 18/2006, ha confermato la valenza di piano urbanisticoAmbito 15 “Costi
“Costi Vicentini”
Vicentini”
territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, il territorio
regionale è stato suddiviso in ambiti di paesaggio. L’ambito comunale di
Marostica rientra, secondo tale suddivisione, nell’ambito 15 – “Costi
Vicentini”, per la porzione collinare, nell’ambito 23 “Alta Pianura Vicentina”
per la porzione pianeggiante.
Ambito 15 “Costi Vicentini”
L’ambito dimostra una buona integrità naturalistica anche grazie al mantenimento di alcune
pratiche colturali tradizionali che hanno permesso la protezione
protezione delle peculiarità naturalistiche
di queste zone. Il mantenimento di aree terrazzate, così come coltivazioni a prato e pratopratoAmbito 23 “Alta
“Alta pianura Vicentina”
Vicentina”
pascolo sono testimonianza di questa integrazione. Tra le aree maggiormente integre dal punto
di vista naturalistico vi sono, come è già stato sottolineato, i prati aridi del Costo e le colline
delle Bregonze. L’ambito è
caratterizzato dalla presenza di
Ambiti di paesaggio – Fonte: PTRC Regione Veneto
elementi storico-testimoniali di
rilevante interesse e di buon livello
di integrità, tra cui spiccano numerose le ville. Si rileva anche lo stato di buona conservazione di alcune
contrade rurali. Qui il tessuto urbano riprende lo schema delle corti, con una edilizia disposta in serie sulle
strade principali o lungo i corsi d’acqua e spesso incorniciata da dimore padronali. Tra le principali
principali
agro--forestali, quali cambi di assetto colturale, e/o,
vulnerabilità del territorio si rilevano alcune pratiche agro
altrove, l’abbandono delle tradizionali pratiche agricole e di gestione forestale delle pratiche stesse. Si
evidenzia inoltre come i modelli
modelli insediativi attuali e le tipologie edilizie proposte negli ultimi decenni
abbiano reso meno riconoscibile il sistema tradizionale, caratterizzato dallo stretto rapporto che i diversi
abitati instauravano con l’acqua e con le forme del rilievo. L’edifi cato residenziale si è sviluppato non solo
lungo le direttrici stradali principali, ma anche a completamento delle aree disponibili e per lo più associato
a tipologie edilizie di scarso valore. Il paesaggio presenta una frammentazione bassa con dominante
insediativa debole. Sulla base della indicazione congetturale proveniente dall’analisi di biopermeabilità, si
riscontra che l’ambito rientra tra i paesaggi a naturalità più pronunciata e a maggiore stabilità nella regione.
Ambito 23 “Alta pianura vicentina”
L’integrità naturalistica dell’ambito è minacciata dallo sviluppo agricolo e infrastrutturale avvenuto nel recente passato ed ancora in atto; per tali ragioni le aree che
possono effettivamente ritenersi integre sono scarse, anche se con buone potenzialità di valorizzazione, e coincidono con siti appartenenti alla rete Natura 2000. Per
quanto concerne l’integrità storico-culturale, si segnala la rilevante presenza di elementi di interesse storico-testimoniale, tra cui spiccano numerose le ville venete.
Tuttavia il sistema paesaggistico ad esse afferente - e tra queste particolare attenzione meritano quelle di Andrea Palladio - è stato spesso compromesso dallo
sviluppo insediativo e infrastrutturale, che ha contribuito a decontestualizzare il manufatto dal sistema di relazioni originario. Si rileva invece lo stato di buona
conservazione di alcune contrade rurali, spesso incorniciate da dimore padronali o resti di complessi produttivi di formazione ottocentesca, come fi lande (Malo e
Marano) e fornaci (Villaverla) – con annessi di case operaie di buona fattura - ma anche villeazienda (Novoledo). In generale si evidenzia come i modelli attuali e le
tipologie edilizie proposte negli ultimi decenni abbiano reso meno riconoscibile il sistema insediativo tradizionale,
tradizionale, un tempo contraddistinto dallo stretto rapporto
dell’abitato con la campagna circostante. Ciò è evidente in particolare lungo gli assi viari di maggior affl usso, caratterizzati da frequenti fenomeni di saturazione,
ossia lungo le strade provinciali che
Schiavonesca--Marosticana),
che collegano Vicenza a Schio (S.P. 46 del Pasubio), Thiene (S.P. 349 del Costo) e Marostica (S.P. 248 Schiavonesca
Marosticana)
nonché sulle aree situate nei pressi degli accessi all’autostrada A31- Valdastico. Il fenomeno di densifi cazione a nastro è evidente anche nel vecchio tracciato della
via Postumia, che attraversa la città di Vicenza e taglia trasversalmente tutto l’ambito. Le trasformazioni più considerevoli nell’uso del suolo infi ne, si sono verifi cate
nella pianura centrale, dove gli ampi spazi hanno favorito l’introduzione delle tecniche dell’agricoltura intensiva: qui domina incontrastato il paesaggio delle colture
cerealicole e del mais in particolare; sono praticamente scomparsi i prati stabili, che storicamente occupavano la fascia di territorio compresa tra i Comuni di Nove e
Grantorto. L’ambito ha mostrato negli ultimi decenni una forte crescita dell’edifi cato, con uno sviluppo degli insediamenti residenziali e produttivi che si sono attestati
di preferenza lungo gli assi viari di maggior
maggior affl usso o a completamento delle aree disponibili e per lo più associati a tipologie edilizie di scarso valore. Lo sviluppo
degli insediamenti inoltre, spesso non ha tenuto conto della presenza degli organi di scolo posizionandosi in aree a margine di canali e fossi.
Il paesaggio si presenta a frammentazione alta con dominante insediativa. Il paesaggio presenta condizioni di crisi della continuità ambientale, con spazi naturali o
piùù quasi sempre linearmente conformato lungo gli assi di viabilità, e dalle monocolture agricole
agricole.
seminaturali relitti e fortemente frammentati dall’insediamento, per lo pi
Il paesaggio registra complessivamente stati di diffusa criticità della sua articolazione spaziale, con mosaici semplifi cati dal punto di vista ecologico e semiologico e al
tempo stesso caratterizzati da fenomeni di congestione, riferibili alla consistente frequenza di interazioni spaziali confl ittuali fra diverse confi gurazioni o singole
componenti, in assenza di sistemi paesaggistici con funzioni di mediazione e inserimento. Tali situazioni sono dovute anche alla natura incrementale degli sviluppi
insediativi che esprimono in queste aree una elevata potenza di frammentazione.

A livello comunale particolare rilievo, dal punto di vista paesaggistico, riveste l’area a nord del centro storico caratterizzata da un
paesaggio collinare di pregio con una serie consistente di nuclei minori e località. All’interno del Rapporto Ambientale verrà
approfondita la ricognizione degli ambiti di paesaggio presenti a livello Comunale e verranno individuati gli elementi di particolare
valenza da tutelare oltre che gli elementi di degrado (aree dismesse e abbandonate, etc.).

Ambito collinare – Fonte : Magico Veneto
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Patrimonio archeologico - storico - architettonico

“A ridosso delle prime pendici dell’altopiano di Asiago, è tutta raccolta entro una cinta muraria conservata che, oltre all’abitato a pianta quadrilatera, adagiato in piano,
comprende una superficie – triangolare in pianta – che risale il pendio meridionale del Colle Pausolino. Il rinvenimento di frammenti di ceramica paleoveneta fa
ritenere certa l’origine pre-romana dell’insediamento. Lapidi e iscrizioni fanno pensare a una sua importanza strategica nel sistema difensivo dei municipia romani del
Vicentino. Nel 917 un documento la cita nella donazione fatta da Berengario della pieve di Santa Maria, assieme ad altre pievi della pedemontana, al vescovo di
Padova. Per un paio di secoli la giurisdizione, anche civile, sul luogo si alternò tra la chiesa di Padova e quella di Vicenza. La presenza benedettina è attestata nel
975 nelle chiese di San Vito, Sant’Apollinare e San Benedetto, tutte scomparse. Dopo l’erezione del proprio castello, Bassano comprende l’importanza strategica del
colle di marostica e ne fa una postazione difensiva avanzata. Nelle alterne fortune dei protagonisti dell’epoca il castello passerà spesso di mano. I Vicentini lo
muniscono in funzione anti-padovana. Ezzellino lo conquista nel 1235 e lo mantiene fino alla morte (1259); nel 1311 perviene, dai Carraresi, nelle mani di Cangrande.
Con il suo beneplacito inizierà per Marostica un periodo di autonomia comunitaria e urbana
con l’istituzione di forme codificate di autogoverno. Il signore veronese dà la prima
impostazione al sistema difensivo, che poi rimarrà per sempre a “rilegare” la forma della città,
partendo dall’edificazione dei due castelli, superiore e inferiore. A Mastino II si deve il
completamento del castello inferiore (post 1339(, mentre Cansignorio, nel 1372, costruirà la
cinta che raccorda con i suoi semiperimetri i due castelli. Nei periodi seguenti si avvicendano i
Visconti e la repubblica veneta. Occupata da Massimiliano nella guerra di Cambrai, ritorna nel
1513 a Venezia, che concede a Marostica l’autonomia sotto un podestà veneziano, insediato
nel castello inferiore. Questo edificio, ora municipio, va ammirato per lo stato di
conservazione: rimane ancora il suo fossato, mentre due ponti hanno sostituito quelli levatoi;
conserva le torri angolari e il mastio, e ha un elegante cortile con due lati a loggiati. Il castello
superiore è invece meno conservato ed è stato anche reso difficilmente leggibile da restauri
invadenti. Bella è la piazza immediatamente all’interno della porta Vicenza, vicino al castello
inferiore. La cinta ha altre due porte, agli estremi del tratto urbano della strada tra Bassano e
Breganze.” [tratto da “Atlante del Veneto – La forma degli insediamenti urbani di antica origine
nella rappresentazione fotografica e cartografica, Regione Veneto, 1991]

Marostica conserva un notevole patrimonio storico ed artistico che la pone tra i principali centri del Veneto. Tra i principali elementi si
citano:
▪ il Castello Inferiore, che vigila sulla piazza centrale, caratterizzato da una corte porticata con due addreschi sovrastata dal
mastio, ruotato in diagonale rispetto alla cortina;
▪ Porta Breganzina, che con quella Vicentina e Bassanese, da accesso
al borgo. Il suo ingresso è sottoposto a un “torresino” ed è anticipato da
un rivellino;
▪ il Castello Superiore, posto sulla cima del Colle Pausolino,
caratterizzato da un’ampia piazza d’armi e una cinta quadrilatera; solo
due delle quattro torri angolari sono oggi riconoscibili;
▪ le due co
cortine
rtine di mura, che scendono dal colle e abbracciano il borgo;
sono spesse due metri e alte otto – dieci;
▪ la chiesa di Sant’Antonio Abate, sorta nel 1383, come semplice
cappella, che fu ampliata nel XV secolo e annessa al convento dei
Minori Osservanti;
▪ la Chiesa del Carmine, della prima metà del XVII secolo, che fa da
sfondo alla via Sant’Antonio e sorge su un alto sagrato a gradini.
All’interno del Rapporto Ambientale verrà approfondita la ricognizione e la descrizione degli elementi di pregio storico-archiettonico
ed archeologico.

socio--economico
2.10 Il sistema socio
La sostenibilità di un piano, come ormai assodato, implica tre dimensioni fondamentali: la sostenibilità ambientale, la sostenibilità
economica e sociale. La sostenibilità ambientale quindi è solo una delle componenti chiave della sostenibilità. La relazione tra le tre
componenti dovrà essere oggetto di riflessione. Qualora, in sede di valutazione degli scenari, si considerasse esclusivamente la
sostenibilità ambientale l’opzione che risulterebbe maggiormente sostenibile sarebbe lo scenario zero, senza incremento di abitanti,
di attività economiche, di traffico, di produzione di reflui e rifiuti, di consumo di risorse. Tuttavia è anche in base agli scenari
demografici ed agli studi su popolazione, famiglie, attività economiche, etc. che vanno a delinearsi le ipotesi di dimensionamento di
piano; l’amministrazione comunale, in base a tali studi, alle istanze ed indicazioni della popolazione e delle attività economiche in
fase di partecipazione, alle pressioni ambientali esistenti, ecc, sarà chiamata a dare un indirizzo di sviluppo del Comune. Secondo
tale indirizzo, l’indagine sull’attuazione del PRG vigente ed i fattori ambientali, si andranno a delineare gli scenari di sviluppo del
territorio che potranno prevedere un incremento del carico urbanistico sul territorio.

2.10.1

Popolazione

Sotto il profilo della consistenza demografica, dagli anni ‘60 del secolo scorso ad oggi la popolazione registra una crescita più o
meno continua, che negli ultimi anni ha conosciuto una notevole intensificazione, con valore al 2011 di 13.824 residenti,
corrispondente rispetto al 1961 di un incremento in valore assoluto di 2.731 abitanti, equivalente ad un incremento percentuale del
24,61%, laddove lo sviluppo maggiore si è riscontrato nell’ultimo decennio, sia in termini di valore assoluto che in termini percentuali.
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Popolazione residente
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Andamento demografico in Comune di Marostica dal 1961 al 2011 – Dati ISTAT

Indicatori
Indice di vecchiaia
Indice di vecchiaia
Indice di vecchiaia
Indice di dipendenza
Indice di dipendenza
Indice di dipendenza
Indice di ricambio
Indice di ricambio
Indice di ricambio

Marostica
anno 2001
anno 1991
Variaz % 2001/1991
anno 2001
anno 1991
Variaz % 2001/1991
anno 2001
anno 1991
Variaz % 2001/1991

113,2
87,7
29
46,8
42,8
9,2
128,4
55,2
132,6

Provincia di
Vicenza
113,3
93,5
21,2
46,2
41,7
10,8
123,8
61,7
100,6

Regione
Veneto
135,7
107,4
26,4
46,5
41,8
11,2
133,8
78,0
71,7

Nell’analizzare la struttura della popolazione notevole importanza riveste la valutazione degli indici demografici. L’indice di vecchiaia,
quando supera soglia 100, indica che il numero degli anziani è maggiore di quello dei bambini. È il caso del Comune di Marostica,
che presenta inoltre una crescita del valore di questo indice nel decennio 1991 - 2001. Il valore dell’indice di dipendenza nel Comune
si presenta in linea rispetto al valore medio regionale e provinciale. L’interesse dell’indice di ricambio della popolazione in età attiva è
soprattutto di tipo congiunturale e indica se le nuove leve troveranno lavoro non tanto in relazione all’espansione economica, quanto
piuttosto in funzione dei posti che verranno resi disponibili da coloro che, per motivi di età, sono destinati ad uscire dal mercato del
lavoro. Nel Comune di Marostica il valore dell’indice di ricambio risulta superiore al valore medio provinciale ed in linea con quello
regionale.
Indicatori
Famiglie nel Veneto
Famiglie nel Veneto
Famiglie nel Veneto
Famiglie nel Veneto
Quota famiglie unipersonali
Quota famiglie unipersonali
Quota famiglie unipersonali
Famiglie unipersonali ultraottantenni
Famiglie unipersonali ultraottantenni
Famiglie unipersonali ultraottantenni
Famiglie unipersonali ultraottantenni
Numero medio componenti per famiglia
Numero medio componenti per famiglia
Numero medio componenti per famiglia

Marostica
anno 2001
anno 1991
Variaz % 2001/1991
Quota su prov/reg 2001
anno 2001
anno 1991
Variaz % 2001/1991
anno 2001
anno 1991
Variaz % 2001/1991
Quota su prov/reg 2001
anno 2001
anno 1991
Variaz % 2001/1991

4667
4308
8,3
1,6
20,9
17,8
17,5
188
119
58
1,7
2,7
2,9
-5,9

Provincia di
Vicenza
297 496
257 019
15,7
17,4
22,5
18,1
23,9
10 770
6 365
69,2
16,1
2,6
2,9
-9,0

Regione
Veneto
1 714 341
1 500 572
14,2
100,0
23,3
18,1
28,9
66 767
39 106
70,7
100,0
2,6
2,9
-10,0

Per quanto concerne la composizione delle famiglie, risulta evidente una crescita nella quota di famiglie unipersonali, in relazione
anche alla crescita nel numero di famiglie unipersonali ultraottantenni. La tendenza generale delle famiglie a diminuire il numero
medio dei componenti si manifesta anche nel Comune esaminato: si passa infatti da 2,9 (dato 1991) a 2,7 (dato 2001) componenti
per famiglia.
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Istruzione
Provincia di
Vicenza
32,2
24,1
33,4
5,9
3,7
60,5

Marostica

Indicatori
Tasso incidenza scuola superiore
Tasso incidenza scuola superiore
Tasso incidenza scuola superiore
Tasso incidenza università
Tasso incidenza università
Tasso incidenza università

anno 2001
anno 1991
Variaz %2001/1991
anno 2001
anno 1991
Variaz % 2001/1991

26,2
22
19
4,9
2,8
75,7

Regione
Veneto
29,8
25,1
18,7
6,7
4,2
58,6

Il tasso di incidenza della scuola superiore è il rapporto tra la popolazione con diploma di scuola superiore e la popolazione di 19
anni e più. Per il Comune di interesse il valore di questo indice è passato dal 22% del 1991 al 26,2% del 2001, con una variazione
percentuale del 19% nel decennio.
Il tasso di incidenza dell’università è invece il rapporto tra la popolazione con diploma di laurea e la popolazione di 23 anni e più. Il
valore per il Comune di Marostica di tale indice è aumentato del 75,7% nel decennio 1991 - 2001, passando dal 2,8 % al 4,9%. I dati
sopra riportati provengono sempre dalla Direzione del Sistema Statistico Regionale (SISTAR).

Situazione occupazionale
Anche in questo caso si dispone dei dati resi disponibili dalla Direzione del SISTAR, di seguito riportati.
Indicatori
Tasso di attività
Tasso di disoccupazione 2001
Tasso di disoccupazione 2001
Tasso di disoccupazione 2001
Unità Locali totali
Unità Locali totali
Unità Locali totali
Unità Locali totali
Addetti totali
Addetti totali
Addetti totali
Addetti totali

Marostica
anno 2001
Totale
Femminile
Giovanile
anno 2001
anno 1991
Variaz % 2001/1991
Quota su prov/reg 2001
anno 2001
anno 1991
Variaz % 2001/1991
Quota su prov/reg 2001

55
2,9
4,2
6
1315
1153
14,1
1,7
6154
5188
18,6
1,7

Provincia di
Vicenza
54,6
3,3
4,6
8,2
76 776
62 171
23,5
17,6
366 882
319 588
14,8
19,2

Regione
Veneto
52,5
4,1
5,8
11,0
436 629
352 676
23,8
100,0
1 915 553
1 690 411
13,3
100,0

Il tasso di disoccupazione è il rapporto tra la popolazione di 15 anni e più in cerca di occupazione6 e la popolazione di 15 anni e più
appartenente alle forze lavoro7. Nel Comune di Marostica tale indice ha valore medio del 2,9% (riferito al 2001), inferiore al tasso di
disoccupazione calcolato per la provincia di Vicenza per lo stesso anno pari a 3,3, e a quello dell’intera Regione Veneto, pari a 4,1.
Se si considerano la dinamiche dello sviluppo economico nel territorio comunale e nella Provincia, si nota come l’incremento delle
attività produttive in termini di Unità Locali sia inferiore a quello che ha interessato nel suo complesso il territorio della provincia di
Vicenza e a quello relativo all’intera Regione. Le unità locali totali sono infatti aumentate a Marostica del 14,1% dal 1991 al 2001,
contro una crescita a livello provinciale del 23,5% e regionale del 23,8%. L’incremento del numero di addetti totali nel Comune di
Marostica risulta invece superiore al valore medio provinciale e regionale.

Salute e sanità
Il Comune di Marostica è compreso all’interno dell’Azienda ULSS n. 3 – Bassano del Grappa. L’ambito territoriale di riferimento
dell’unità locale socio-sanitaria n. 3 comprende ventinove comuni, articolati in due distretti socio-sanitari: distretto socio-sanitario n. 1
di pianura e distretto socio-sanitario n. 2 di montagna. Il Comune di Marostica rientra nel Distretto Socio-Sanitario n. 1 di Pianura che
comprende anche i Comuni di Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cismon del Grappa, Mason
Vicentino, Molvena, Mussolente, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Romano d’Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, San Nazario,
Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta e Valstagna.
Dai dati resi disponibili dalla Direzione del SISTAR si rileva che al 2001 nel Comune in esame ci sono stati 35 infortuni sul lavoro
ogni 1000 addetti ed è importante rilevare che tra il 1991 ed il 2001 si è avuta una lieve diminuzione percentuale degli infortuni, pari
al 12,5%.

6

in cerca di prima occupazione o disoccupati in cerca di nuova occupazione

7

forze lavoro=occupati+in cerca di occupazione
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Sempre la Direzione del SISTAR ha reso disponibili i dati relativi alla mortalità nei Comuni del Veneto, relativi al periodo 1981-2000,
dai quali si rileva che le principali cause di mortalità per la popolazione risiedono nelle malattie del sistema circolatorio, sia per gli
uomini sia per le donne, nelle malattie dell’apparato respiratorio, in particolare per le donne, in traumatismi e avvelenamenti, per
entrambi i sessi, nelle malattie dell’apparato digerente (donne), nelle malattie delle ghiandole endocrine e della nutrizione (donne),
nei disturbi psichici (uomini e donne), nelle malattie dell’apparato genito-urinario (uomini e donne), nelle malattie infettive e
parassitarie (entrambi i sessi), nel tumore al colon retto (per entrambi i sessi), nel tumore al seno (donne), nel tumore del fegato (per
entrambi i sessi), nel tumore della cavità orale e della faringe (per entrambi i sessi).

2.10.2

Il sistema insediativo e dei servizi

La forma del territorio insediato è principalmente dettata dalla morfologia del territorio, laddove il sistema collinare costituisce un
limite all’insediamento di pianura compatto. In questo contesto il sistema collinare fa da quinta paesaggistica del sistema
urbanizzato, posto lungo la viabilità principale est-ovest, entro cui si collocano una serie di direttrici e centri minori, prevalentemente
anch’essi sorti in modo lineare lungo questi assi di collegamento locale. Lo sviluppo, prevalentemente produttivo, del territorio
comunale, correlato dalla definizione di nuovi assi forti di scorrimento e attraversamento (Nuova Gasparona, ad esempio) ha
“allungato” il sistema insediativo locale verso sud, laddove ancora una volta gli assi viari costituiscono gli elementi ordinatori e allo
stesso tempo i margini degli insediamenti, in cui la destinazione prevalente è quella produttiva-commerciale seppur commistionata a
quella residenziale di frangia o margine. L’assetto attuale individua nel territorio comunale tre porte principali di ingresso (est, ovest,
sud) e un accesso locale (nord), laddove l’elemento mancante è forse una certa progettualità (anche percettiva delle stesse) La
cosiddetta “porta ovest” risulta essere inserita all’interno di un continuum urbano (a destinazione mista) con i territori comunali
contermini, e disposta lungo la vecchia strada provinciale ordinatrice del territorio, con presenza di rilevanti luoghi, spazi e funzioni in
fase di dismissione o potenzialmente dismettibili capaci di costituire contenitori e spazi fisici per il suo ridisegno, specialmente in una
logica di valorizzazione della permeabilità est-ovest e nord-sud della dorsale urbana. La porta est, in direzione Bassano del Grappa,
invece si presenta più a struttura di frangia o lineare, laddove l’elemento stradale costituisce l’affaccio quasi unico delle funzioni
insediate, ancora caratterizzate da una destinazione d’uso mista, in cui emergono però alcuni edifici o complessi di rilevanti
dimensioni, prevalentemente a destinazione produttiva e commerciale, anche dismessi o in fase di
riqualificazione/rifunzionalizzazione; in tale asse lineare uno dei temi che emergono è la definizione dei limiti e degli elementi
ordinatori dell’asse stesso (bordo strada, fronti urbanizzati, spazi di retro fronte….) e la sua permeabilità nord-sud, anche in relazione
ai corridoi di tipo ecologico (es. Torrente Longhella) presenti nel settore di territorio.
Le caratteristiche descritte danno vita ad una struttura urbana lineare che trae origine e riferimento nei centri storici e si articola
lungo gli assi stradali preesistenti e nei suoi spazi di interstizio infrastrutturale. La struttura insediativa comunale mette inoltre in luce
situazioni di edificazione sparsa o discontinua, caratteristiche della città diffusa veneta. Il sistema insediativo comunale della
residenza e dei servizi si caratterizza all’interno di due modelli che si sovrappongono nel territorio: un primo sistema che a partire dal
centro città si distribuisce in modo circoncentrico-lineare nel territorio e un secondo sistema costruito su un reticolo di poli e nuclei
storici esterni. La natura e caratteristica policentrica-lineare (rispetto al centro storico) del sistema insediativo comporta una crescita
urbana che usualmente avviene lungo le strade che costituiscono la maglia del reticolo viario principale. In tale modello diventano
critici i nodi sovraccarichi e con gli spostamenti di attraversamento che si intersecano con quelli di ingresso/uscita. Il sistema
insediativo locale evidenzia i centri civici che si contraddistinguono per una propria identità geografica e territoriale, e che ritrovano
parte dei loro servizi e funzioni urbane nel centro storico del capoluogo. Proprio questa geografia urbana e identitaria determina la
formazione di nuclei e centri minori, prevalentemente nel settore collinare, che pur distinguendosi per topononimo e per identità
(residenziale) denotano la necessaria “dipendenza” dal centro per talune funzioni; questo rapporto funzionale e relazionale comporta
un necessario uso del territorio e disegna fisicamente e relazionalmente una mappa del territorio leggibile e interpretabile.
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Viabilità
Viabilità

L’asse infrastrutturale principale esistente è rappresentato da:
▪ l’asse storico della Vecchia Gasparona;
▪ l’asse storico della Strada Schiavonesca-Marosticana che collega con direzione nord-sud il centro con Vicenza;
▪ la Nuova Gasparona che parallelamente alla Vecchia attraversa il territorio aperto e si configura come una delle principali arterie
di collegamento a carattere sovracomunale e territoriale.
Su questa rete si innesta quindi una mobilità a dimensione “comunale” che mette in connessione le aree collinari con il reticolo
viario principale. La realizzazione della SP111 ha spostato gran parte del traffico di attraversamento al di fuori del tracciato storico e
del centro urbano, tuttavia la viabilità provinciale caratterizza ancora negativamente l’area del centro urbano, con particolare
riferimento a problemi di inquinamento, sicurezza e accessibilità al territorio stesso. Il territorio comunale è interessato, nel suo
settore sud, dal futuro tracciato dell’autostrada pedemontana veneta che se da un lato garantisce un aumento dell’accessibilità
all’area, dall’altro deve essere necessariamente integrata con la rete esistente. La realizzazione dell’infrastruttura e delle annesse
complanari che collegano Breganze con Bassano induce un processo che definisce il nuovo corridoio infrastrutturale come ambito
attrattivo di investimenti e funzioni.
La rete di percorsi ciclabili, pedonali e sentieristici ha attualmente un carattere sporadico a livello comunale.
Le criticità maggiori legate al sistema della mobilità sono:
▪

l’asse viario Bassano-Thiene, caratterizzato dalla presenza di volumi e tipologie di traffico impropri che attraversano l'ambito
urbano. Le direzioni principali del flusso di auto sono determinate dal pendolarismo verso l’area centrale e dai poli di servizi
presenti sul territorio. Dai dati relativi al censimento 2001 della Popolazione è possibile desumere come siano forti le relazioni tra
il comune di Marostica e l'area di Bassano del Grappa e della sua cintura.

▪

▪

▪

Via Roma che costituisce, di fatto, la porta sud del centro storico è ad oggi caratterizzata da una componente di traffico
improprio rispetto alle sue funzioni e ruolo; l’asse andrebbe riqualificato sia in termini di accessibilità da parte di tutte le
componenti della mobilità sia in termini di sicurezza.
La futura realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta e le relative opere complementari (complanari e snodi) andrà
ulteriormente a evidenziare la viabilità est-ovest posta nel margine sud del territorio comunale, onde per cui si può ipotizzare di
prevedere misure e azioni per “togliere” il traffico pesante dall’interno del tessuto urbano (consolidato). Sarà necessario valutare
gli effetti dell'introduzione del pedaggio per le medie percorrenze sulla distribuzione del traffico veicolare (in particolar modo sulla
componente commerciale). Allo stesso tempo andranno valutati gli effetti derivanti dalla realizzazione della viabilità
complementare prevista dal progetto nei territori di Molvena e Pianezze.
Altro elemento di fragilità del sistema è dato dalla diversa gerarchizzazione della rete viaria, che rea problemi di attraversamento
del territorio (specialmente con direzione nord-sud) mediante i percorsi di livello locale, specialmente in termini di continuità dei
percorsi e di intersezione con la rete principale.

2.10.4

Attività commerciali e produttive

Il Sistema della Produzione del territorio comunale di Marostica è caratterizzato:
▪ da aree esistenti, strutturate e riconoscibili per dimensione rispetto alle altre, localizzate a sud del sistema insediativo
consolidato e appoggiato all’asse della SP111 Via Nuova Gasparona e della SP248;
▪ da una serie di attività unitarie collocate fronte strada nell’asse “urbano” che collega Bassano del Grappa con Mason Vicentino
(e quindi con Thiene), già individuate dalla pianificazione comunale vigente come “aree di ristrutturazione urbanistica”;
▪ da una serie di capannoni sparsi in cosiddetta zona impropria ovvero in ambiti agricoli.
La natura di tale modello insediativo e di formazione dei territori della produzione ha determinato una serie di criticità:
▪ la concentrazione rilevante di attività produttive lungo e in prossimità di alcune direttrici viarie e dei nodi infrastrutturali principali
ha portato a fenomeni di sovraccarico della rete viaria;
▪ la presenza di ambiti di conflitto tra sistema insediativo residenziale e sistema della produzione e del commercio e del settore
terziario (temi di bordo urbano), con problemi sia in termini di impatto viabilistico che di qualità della vita. Questo tema emerge in
maniera rilevante sia all’interno della macro zona produttiva situata a sud del territorio comunale, lungo i fronti della Marosticana
Schiavonesca e all’interno della cosiddetta porta est comunale (direzione Bassano del Grappa, laddove la destinazione d’uso in
commistione con la residenza è principalmente quella commerciale), dove il susseguirsi della pianificazione comunale ha portato
all’occlusione di ambiti residenziali riconoscibili all’interno dell’ambito, con problemi legati alla mobilità pesante e all’impatto delle
singole attività sulla vita residenziale.

2.10.5

Rifiuti

Si riportano di seguito i dati relativi ai rifiuti urbani prodotti nell’ambito comunale in esame, resi disponibili all’interno del Quadro
Conoscitivo della Regione Veneto per gli anni dal 2004 al 2007.
Anno

Comune

Popolazione

2 004
2 005
2 006
2 007

Marostica
Marostica
Marostica
Marostica

13 279
13 341
13455
13 539

RIFIUTO
TOTALE
5 184 522
4 716 123
4 782 542
5 062 322

Rifiuto
Procapite
390
354
355
374

RACCOLTA
DIFFERENZIATA
3 494 942
2 940 973
3.117.192
3 434 442

% RD
67,41
62,36
65,18
67,84

Fonte: ARPAV
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Analizzando il trend della produzione totale di rifiuti si osserva che i valori si sono mantenuti sostanzialmente costanti negli anni a
disposizione. Le percentuali di raccolta differenziata realizzata presentano pure un andamento pressoché costante.
La normativa nazionale pone precisi obiettivi di raccolta differenziata (art. 205 del D.Lvo 152/06 e articolo 1, comma 1108, della
Legge 296/2006 - Finanziaria 2007) da conseguire in ciascun Ambito Territoriale Ottimale:
▪ almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006 (art. 205 D.Lvo 152/06);
▪ almeno il 40% entro il 31 dicembre 2007 (Legge 296/06 - Finanziaria 2007);
▪ almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008 (art. 205 D.Lvo 152/06);
▪ almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009 (Legge 296/06 - Finanziaria 2007);
▪ almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011 (Legge 296/06 - Finanziaria 2007);
▪ almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012 (art. 205 D.Lvo 152/06).
Confrontando i risultati della raccolta differenziata nell’ambito comunale in esame si osserva che in tutti gli anni considerati la
percentuale di raccolta differenziata realizzata in ambito comunale è stata superiore a quella minima fissata dalla legislazione
vigente per ciascun Ambito Territoriale Ottimale.

2.10.6

Energia

L’incremento della produzione di energia determina, oltre alla riduzione delle risorse naturali, anche una crescita delle emissioni di
sostanze inquinanti in atmosfera, in particolare dei cosiddetti gas ad effetto serra. A fronte di tutto ciò la sfida è proprio quella di
produrre ricchezza riducendo i consumi energetici ed il livello di inquinamento in un’ottica di sviluppo sostenibile.
Da un rapporto statistico elaborato dalla Regione Veneto (2007) emerge che le principali fonti energetiche tra le quali viene ripartito il
consumo sono il petrolio e i suoi derivati, che nel 2004 hanno assorbito oltre il 45% dei consumi totali, seguiti dai combustibili
gassosi (31,3%) e dall’energia elettrica.

Energia elettrica
Riguardo ai dati sui consumi di energia elettrica emerge una costante crescita a livello nazionale. Il Veneto, come tutte le altre
regioni del Centro - Nord, ha mostrato la stessa tendenza, con valori decisamente elevati. È interessante capire quanto ciascun
settore (agricolo, industriale, terziario, domestico) incida sul consumo energetico. Le tabelle di seguito riportate illustrano i consumi
di energia elettrica per categoria di utilizzatori per la Regione Veneto e per le Provincie per il 2005.
istat
050

Regione
Veneto

Agricoltura
534.0

Industria
17'550.6

Terziario
6'993.7

Domestico
5'076.2

Totale
30'154.4

istat
023
024
025
026
027
028
029

Provincia
Provincia di Verona
Provincia di Vicenza
Provincia di Belluno
Provincia di Treviso
Provincia di Venezia
Provincia di Padova
Provincia di Rovigo

Agricoltura
148.0
65.1
7.7
113.8
58.1
78.5
62.8

Industria
3'188.9
3'873.4
521.3
2'714.1
3'497.7
2'885.4
869.8

Terziario
1'593.9
1'041.9
293.0
949.7
1'524.0
1'302.5
288.8

Domestico
835.4
887.1
235.7
906.5
951.0
988.5
272.0

Totale
5'766.2
5'867.6
1'057.6
4'684.0
6'030.8
5'254.9
1'493.4

Fonte: Regione Veneto, Quadro Conoscitivo, 2012

Gas
Anche i consumi di gas metano sono in costante crescita, come mostrano i dati di seguito riportati relativi ai consumi di gas metano
per gli anni dal 2000 al 2005 nei Punti di Riconsegna della rete Snam - Rete Gas (Volumi espressi in milioni di m3/anno a potere
calorifico superiore 38,1 MJ/m3):
PROVINCIA
TOTALE PROVINCIA di Belluno
TOTALE PROVINCIA di Padova
TOTALE PROVINCIA di Rovigo
TOTALE PROVINCIA di Treviso
TOTALE PROVINCIA di Venezia
TOTALE PROVINCIA di Vicenza
TOTALE PROVINCIA di Verona
Totale REGIONE VENETO
COMUNE

MAROSTICA

SETTORE
Riconsegne
a reti di
distribuzione
e terziario
diretto

2000
153,7
856,0
666,9
744,2
2'601,2
1'073,7
1'108,5
7'204,1
2000

2001
156,6
877,2
676,4
772,5
2'360,4
1'114,4
1'146,4
7'103,8
2001

8,9

2002
152,7
869,1
682,6
763,6
2'544,3
1'086,7
1'142,9
7'241,8
2002

9,0

2003
164,5
910,5
686,0
842,9
2'662,9
1'140,1
1'225,8
7'632,8
2003

8,4

9,1

2004
169,9
966,5
680,6
875,8
2'689,4
1'185,0
1'273,7
7'840,9

2005
172,5
1'045,8
724,1
887,2
2'522,3
1'215,7
1'298,2
7'865,9

2004

2005

9,7

10,2

Fonte: Regione Veneto, Quadro Conoscitivo, 2012
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Turismo

Di seguito si riportano alcuni dati tratti dal Quadro Conoscitivo della Regione Veneto – anno 2012.

Arrivi
Il numero di clienti, italiani e stranieri, ospitati negli esercizi ricettivi (alberghieri o
complementari)
nel
periodo
considerato.
Si calcola un arrivo ogni volta che un cliente prende alloggio nell’esercizio (il turista che nel
corso del viaggio fa più tappe in diverse strutture dà luogo a più arrivi).

Presenze
Numero di notti trascorse consecutivamente
dal cliente nella stessa struttura ricettiva.

Anno
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Comune
Marostica
Marostica
Marostica
Marostica
Marostica
Marostica
Marostica

Presenze
16684
16697
15678
16157
18519
15750
12683

strutture
Numero di struttu
re
Comprende le strutture di ogni tipo: alberghi, motels, villaggi-alberghi, residenze turisticoalberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, esercizi di affittacamere, case
ed appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini.

Permanenza media
E' ottenuta dividendo le presenze di un certo
aggregato di turisti (per ambito, per categoria,
ecc.) per gli arrivi; essa rappresenta quindi il
numero medio di giornate che gli individui di
quell’aggregato hanno trascorso in una data
struttura.

Anno
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Comune
Marostica
Marostica
Marostica
Marostica
Marostica
Marostica

P_media
2,07
2,06
2,11
2,65
2,18
2,23

Tasso di turisticità
Rappresenta l’effettivo peso del turismo rispetto alle dimensioni della zona. Moltiplicato per
mille per comodità di lettura, è ottenuto dividendo il numero medio di turisti (ossia il
rapporto tra presenze e numero di giorni del periodo considerato) negli esercizi ricettivi per
gli abitanti della stessa area. La sua formula è:
Tasso di turisticità = ((presenze/giorni)/popolazione)*1000

Anno
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Anno
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Anno
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Comune
Marostica
Marostica
Marostica
Marostica
Marostica
Marostica
Marostica

Comune
Marostica
Marostica
Marostica
Marostica
Marostica
Marostica
Marostica

Comune
Marostica
Marostica
Marostica
Marostica
Marostica
Marostica

Arrivi
7672
8085
7609
7653
6999
7218
5699

Numero di
strutture
14
16
20
20
21
21
25

Tasso di
turisticità
3,46
3,22
3,30
3,75
3,17
2,53

Indice di utilizzazione
L'indice di utilizzazione di una struttura alberghiera, è una misura che rappresenta la probabilità che ha il generico letto di una
struttura di essere occupato da un cliente durante il periodo considerato. Il massimo teorico è ottenibile in vari modi: si può infatti
moltiplicare il numero dei letti per i giorni del periodo (utilizzo lordo), ma si potrebbe anche moltiplicare gli stessi per il numero di
giornate di apertura dichiarate dal conduttore dell’esercizio
(utilizzo netto). Per poter dar luogo a statistiche affidabili si è
Indice di
scelto di calcolare gli indici di utilizzazione lorda considerando
Anno
Comune
Presenze N_p_letto utilizzazione
soltanto il movimento alberghiero, in quanto è un dato
2003
Marostica
16684
263
173,80
maggiormente attendibile. L’indice di utilizzazione lorda di
2004
Marostica
16697
277
165,15
una struttura alberghiera è il rapporto tra i risultati, in termini
2005
Marostica
15678
264
162,70
di presenze, effettivamente conseguiti da quella struttura in
2006
Marostica
16157
264
167,67
un determinato periodo e le sue potenzialità massime
2007
Marostica
18519
269
188,61
teoriche che si ottengono moltiplicando i letti per i giorni del
2008
Marostica
15750
263
164,07
periodo considerato (anno, mese). La sua formula è: Indice di
2009
Marostica
12683
297
117,00
utilizzazione lorda = (presenze/(posti letto*giorni))*100.
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PROBLEMATICHE ED EMERGENZE AMBIENTALI

L’analisi preliminare delle tematiche ambientali sinora svolta ha avuto sia lo scopo di proporre la portata delle informazioni da
includere nel rapporto ambientale a livello di apparato analitico a supporto della VAS sia di evidenziare gli elementi peculiari del
territorio sottoforma di criticità ed emergenze significative a supporto per la valutazione di sostenibilità. Di seguito si riporta la sintesi
di quanto emerso da questa prima fase di analisi.

COMPONENTI

ARIA

ACQUA

ACQUEDOTTI E
FOGNATURE
RISCHIO
IDRAULICO

SUOLO E
SOTTOSUOLO

INQUINANTI
FISICI

CRITICITA’ ED EMERGENZE
Inquinamento atmosferico in relazione alle concentrazioni di PM10 e Ozono
Prendendo come riferimento la centralina per il monitoraggio della qualità dell’aria sita nel limitrofo Comune di Bassano del
Grappa, si rileva il superamento, sia per il 2009 sia per il 2010, dei valori limite fissati dalla normativa vigente per l’ozono e
per il materiale particolato (PM10)

C

atmosferico:: impianti residenziali (sorgente importante
Settori che in misura maggioritaria contribuiscono all’inquinamento atmosferico
di emissioni per quasi tutti gli inquinanti considerati), trasporto su strada (automobili, veicoli pesanti, motocicli e ciclo-motori
- sorgenti importanti di NOx, COV e CO), le attività di allevamento (fermentazione enterica), impianti di distribuzione del
gas.
gas

C

Presenza di reticolo idrografico superficiale costituito dall’impluvio del torrente Longhella e del torrente la Valletta, affluenti
del fiume Brenta nella fascia di pianura, per il quale i dati a disposizione non identificano condizioni di criticità relativamente
alla qualità delle acque.
acque
I dati forniti da ARPAV relativamente alla qualità delle acque superficiali del fiume Brenta (anni 2000 – 2009) per le stazioni
poste a valle e a monte della confluenza del Longhella (nel quale confluiscono i corsi d’acqua che attraversano il territorio
comunale di Marostica) mostrano che lo stato ambientale risulta elevato nella stazione di monte e buono nella stazione di
valle. Non si registrano superamenti degli standard id qualità ambientale come definiti dal D. M. n. 56 del 2009 per gli anni
monitorati (2009 e 2010), né dei limiti ffissati dallo stesso decreto per le sostanze prioritarie. Sempre per gli anni di
monitoraggio 2009 e 2010 non è stato inoltre rilevato alcun superamento dei limiti dissati dal DM 59/09 per i principali
inquinanti non appartenenti all’elenco di priorità. Per quanto riguarda l’idoneità alla vita dei pesci per il fiume Brenta
l’ARPAV ha verificato la sua conformità in tutti gli anni dal 2008 al 2010. Sono inoltre a disposizione dati sulla qualità dei
corsi d’acqua che attraversano il territorio comunale reperibili dal ““Mappaggio della qualità biologica dei corsi d’acqua
superficiali della Provincia di Vicenza”. La qualità biologica è stata rilevata con il metodo IBE che si basa sulla presenza, o
sull’assenza, di varie categorie di organismi bentonici. I corsi d’acqua che interessano il territorio comunale sono individuati
come poco inquinati.

E

Per le acque sotterranee monitorate in ambito
ambito comunale in due pozzi della rete di monitoraggio gestita da ARPAV si rileva
un impatto antropico ridotto, eccetto che per gli anni dal 2006 al 2008 in cui, per uno dei pozzi monitorati, si rileva un
impatto antropico significativo. Negli anni 2009 e 2010 lo stato chimico puntuale misurato secondo quanto disposto dal
recente D. Lgs. n. 30 del 2009 è stato individuato buono.
Sul territorio comunale di Marostica sono presenti due pozzi per il monitoraggio qualitativo della risorsa idrica sotterranea. I
dati resi disponibili da ARPAV per gli anni dal 2005 al 2008 per questi pozzi individuano un impatto antropico ridotto o
sostenibile sul lungo periodo eccetto che per gli anni dal 2006 al 2008 in cui, per uno dei pozzi monitorati, si rileva un
impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche generalmente buone ma con segnali di compromissione.
Per gli anni 2009 e 2010 ARPAV ha provveduto a effettuare il monitoraggio secondo i nuovi parametri introdotti dal D. Lgs.
30 del 2009 e non ha rilevato superamenti dei valori limite per i parametri NO3, pesticidi, Composti organici volatili, metalli,
inquinanti inorganici, identificando pertanto uno stato chimico puntuale buono per entrambi i pozzi di monitoraggio presenti
sul territorio comunale di Marostica.

C

Sul territorio sono presenti aree caratterizzate da elevata vulnerabilità della falda freatica

C

Presenza di rete acquedottistica che presenta una buona copertura sul territorio

E

Il grado di copertura della rete fognaria
fognaria nell’area bassanese del territorio gestito da Etra S.p.A. è del 53%, al di sotto della
media nazionale.

C

Nell’area di pianura del territorio comunale sono presenti molteplici zone ed aree classificate a rischio idraulico dalla
pianificazione
anificazione vigente (PTCP della Provincia di Vicenza, Piano di Emergenza Provinciale, Piano Generale di Bonifica e
pi
Tutela del Territorio del Consorzio di Bonifica Brenta)

C

Nell’area di pianura si rileva la presenza di suoli caratterizzati
caratterizzati da buone capacità d'uso a fini agricoli (classe II)

E

Si rileva la presenza sul territorio comunale di cave attive e dismesse

C

Dai dati riportati all’interno della Carta delle Fragilità del PTCP della Provincia di Vicenza si rileva la presenza di un
acquifero inquinato che interessa, seppur in maniera marginale, la porzione sudsud-orientale del territorio comunale.
comunale

C

franosi, riconoscibili sulla “Carta delle Frane – Progetto IFFI
Nell’ambito collinare si rileva la presenza di diversi fenomeni franosi
ed aree di Pericolosità Geologica PAI”, redatta dalla Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Veneto

C

Sono presenti in ambito comunale 5 SRB,
SRB, alcune delle quali collocate in area urbana

C

Il territorio comunale è interessato
interessato dal tracciato di un elettrodotto ad alta tensione da 132 kV.

C

In ambito comunale sono presenti tracciati viabilistici che determinano condizioni di criticità acustica (da dai ARPAV relativi
all’anno 2000)

C

L’aumento della luminanza totale rispetto
rispetto al livello naturale nel Comune di Marostica va dal 300 al 900 % in quasi tutto il

C
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territorio comunale, eccetto che per una ristretta porzione di territorio in cui è compresa tra 100 e 300%.
Presenza di aree boscate, in
in particolare nella porzione collinare del territorio comunale.

E

Nella parte settentrionale del territorio comunale sono presenti estese superfici a prato,
prato elementi da tutelare in quanto
componenti essenziali del mosaico naturalistico e paesaggistico collinare.

E

Presenza di siepi e filari nella porzione agricola pianeggiante del territorio comunale.

E

L'ambito territoriale comunale ricade, secondo il nuovo PTRC (Atlante degli ambiti di paesaggio), nell’ambito 15 – Costi
Vicentini, per la porzione collinare, e nell’ambito 23 – Alta Pianura Vicentina, per la porzione pianeggiante.
pianeggiante Mentre per
l’ambito 15 il PTRC individua un grado di frammentazione basso, per l’ambito 23 è individuata una alta frammentazione
con dominante insediativa e il paesaggio presenta condizioni di crisi della continuità ambientale, con spazi naturali o
seminaturali relitti e fortemente frammentati dall’insediamento.

C

Particolare rilievo, dal punto di vista paesaggistico, riveste l’area a nord del centro storico caratterizzata
caratterizzata da un paesaggio
collinare di pregio con una serie consistente di nuclei minori e località.

E

PATRIMONIO
STORICO,
ARCHITETTONICO
ED
Ricco patrimonio storico ed architettonico, rappresentato in particolare dal Castello Inferiore, da Porta
Porta Breganzina, dal
ARCHEOLOGICO Castello Superiore, dalle cortine di mura, dalla Chiesa di Sant’Antonio Abate e dalla Chiesa del Carmine.

E

BIODIVERSITA’,
FLORA E FAUNA

PAESAGGIO

POPOLAZIONE

VIABILITA’
TESSUTO
PRODUTTIVO

Crescita della popolazione residente totale.

E

Elevata percentuale di popolazione anziana evidenziata dai valori dell’indice di vecchiaia a livello comunale (1991 e 2001)

C

Diminuzione del numero di componenti per famiglia

C

Presenza di tratti viabilistici interessati da volumi e tipologie di traffico impropri (asse viario Bassano – Thiene, Via Roma)

C

Presenza di capannoni sparsi in zona agricola (in zona impropria)
Presenza di commistione funzionale (produttivo – residenziale)

ENERGIA

4

Incremento dei consumi di energia elettrica e di gas metano

C
C
C

ANALISI PRELIMINARE DI SOSTENIBILITA’
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

La valutazione delle problematiche ambientali presenti nel territorio risulta di fondamentale importanza allo scopo di integrare la
dimensione ambientale già in questa prima fase del processo di VAS:
▪ per avere una visione preliminare dello stato ambientale del territorio, evidenziandone criticità ed emergenze;
▪ per valutare la coerenza tra gli obiettivi che il Piano si prefigge e le problematiche ambientali rilevate dall’analisi del territorio;
▪ per individuare i possibili impatti positivi e negativi dell’attuazione del Piano a partire dagli obiettivi individuati all’interno del
Documento Preliminare.

4.1

Obiettivi del PAT espressi all’interno del Documento Preliminare

All’interno del Documento Preliminare sono stati individuati gli obiettivi generali e le linee di azione strategiche relative ad ogni
obiettivo rispettivamente per il sistema storico-ambientale, il sistema della residenza, il sistema dei servizi, il sistema residenziale e
dei servizi, il sistema delle attività produttive e il sistema delle infrastrutture. Questa suddivisione permette una lettura della forma e
delle funzioni del territorio, e costituisce allo stesso tempo uno strumento per comprendere il ruolo che ciascuna parte o ambito della
città (del territorio) ha o dovrà avere e quindi andare a fissare specifici obiettivi ed azioni. Essi inoltre costituiscono veicolo di
connessione o di tramite per una lettura a scala territoriale (sovra comunale) del territorio, necessaria per comprendere il ruolo
rispetto ai comuni confinanti, al proprio ambito territoriale e alla Provincia, realtà con le quali la città tesse relazioni economiche e
sociali, spartisce le principali reti infrastrutturali e con le questioni di preminente interesse paesaggistico ed ambientale.
Sono stati individuati i quattro sistemi principali che permettono di identificare la città ed il territorio comunale. Essi sono:
▪
▪
▪
▪

il SISTEMA STORICO-AMBIENTALE, che comprende il territorio agricolo con la presenza degli elementi di pregio storicotestimoniale e gli elementi di pregio ambientale;
il SISTEMA DELLA RESIDENZA E DEI SERVIZI, che comprende gli insediamenti di tipo abitativo ed i servizi pubblici e privati
ad essi connessi;
il SISTEMA PRODUTTIVO, che comprende le tematiche legate all’artigianato, al commercio e ai servizi per le imprese e le
attività economiche;
il SISTEMA INFRASTRUTTURALE, che comprende la viabilità secondo una funzione gerarchica.
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Di seguito si riporta l’elenco degli obiettivi di Piano individuati per ciascun sistema.
SISTEMA AMBIENTALE
▪ Tutela e valorizzazione della qualità delle acque superficiali e sotterranee;
▪ Raggiungere la sicurezza idraulica e geomorfologica del territorio;
▪ Minimizzare il consumo di nuovo suolo agricolo;
▪ Limitare l’espansione e dispersione dell’edificato anche attraverso il mantenimento, la valorizzazione e il ripristino dei margini e dei limiti
dell’insediamento (fasce, scoline, filari…);
▪ Perseguire visione di insieme e di regole per la salvaguardia e la valorizzazione attiva degli ambiti di pregio ambientale e storico-culturale;
▪ Salvaguardare le aree collinari, caratterizzate da elevata naturalità e ad alto valore ecosistemico, individuando misure atte a tutelarne le
caratteristiche paesaggistiche e la valenza ambientale;
▪ Tutelare le aree boscate, in particolare presenti nella porzione collinare del territorio comunale;
▪ Valorizzare il sistema degli ambiti agricoli e delle attività agricole in esse insistenti;
▪ Salvaguardare, nell’unitarietà della visione, gli specifici caratteri di identità territoriale e storico-culturale radicati negli ambiti fluviali e rurali,
anche mediante la valorizzazione di circuiti e itinerari ed elementi di connessione lineari e areali (vie d’acqua blue ways, corridoi ecologici,
percorsi interpoderali green ways…);
▪ Cogliere e sviluppare le potenzialità delle risorse ambientali in termini di ricettività, turismo ed escursionismo enogastronomico, rurale ed
agroambientale;
▪ Migliorare la percezione e l’accessibilità degli ambiti naturali e a valenza ecologica del territorio, anche di scala sovra comunale;
▪ Migliorare la relazione tra aree urbane e sistemi naturali;
▪ Mitigare gli impatti creati dalle interferenze tra gli insediamenti e le aree di valenza ambientale;
▪ Valorizzazione e riqualificazione del sistema del paesaggio, definendolo quale struttura portante del sistema degli spazi pubblici urbani, verdi,
naturali, prevedendo differenti strategie in relazione ai contesti locali e ai luoghi (valorizzazione del paesaggio del centro storico e del sistema
degli spazi pubblici urbani, riqualificazione della struttura urbana e del paesaggio urbano negli ambiti di margine, valorizzazione del paesaggio
dell'acqua...);
▪ Salvaguardare il sistema dei fronti urbani per evitare fenomeni di “retro” e per definire regole e criteri per la tutela e la valorizzazione dei
margini urbani;
▪ Governare le trasformazioni dei versanti collinari affacciati sulla pianura, avendo cura di non disturbare la visione d’insieme e di non
comprometterne l’identità.
▪ Implementare un disegno di rete ecologica comunale che permetta il collegamento tra gli ambiti di valenza naturalistica, favorendo inoltre il suo
sviluppo e la sua penetrazione anche in ambito urbano mediante la previsione e la riqualificazione di aree verdi e l’inserimento di elementi
vegetazionali pensati sia come arredo urbano sia per la regolazione del microclima e assorbimento degli inquinanti in atmosfera;
▪ Definizione di politiche e azioni per la compensazione ambientale.
SISTEMA RESIDENZIALE E DEI SERVIZI
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪

Potenziare e valorizzare il tessuto insediativo esistente (residenzialità del territorio);
Potenziare e valorizzare il sistema dei servizi a scala sovracomunale e a scala locale (attrattività e attrazione da e per il territorio comunale);
Recupero e valorizzazione del patrimonio dismesso o degradato;
Valorizzazione della residenza nei centri storici e frazioni.
Messa in rete dei servizi (primari) per ogni quartiere;
Attivazione di un processo di semplificazione delle norme per i centri storici, per il patrimonio edilizio tutelato.
Definizione di criteri e modalità di utilizzo degli strumenti innovativi come perequazione, compensazione urbanistica e crediti edilizi.
Definizione e gestione di processi di costruzione dello spazio pubblico nei nuclei storici anche facendo ricorso ai nuovi strumenti del fare
pianificazione basati sulla multiattorialità della costruzione degli interventi;
Dimensionare lo sviluppo insediamento del territorio sulla realtà occorrente al territorio e imperniandolo prevalentemente sul recupero del
patrimonio esistente e sulla densificazione degli insediamenti stessi;
Definizione di progetti di messa in rete dei servizi nel territorio al fine di una loro messa in rete fisica e funzionale;
Potenziamento dei nuclei storici e loro definizione come possibili nodi di un sistema urbano composto e costituzione di punti di riferimento
urbani nei tessuti che ne sono privi;
Individuazione e definizione delle misure e delle azioni per la cura e la tutela (e valorizzazione) della città consolidata attraverso il
rafforzamento delle aree (residenziali) centrali, il controllo delle tipologie edilizie, il rapporto tra spazi aperti e spazi costruiti;
Definizione di efficaci strumenti per la riqualificazione urbana allo scopo di favorire gli interventi diffusi, non solo al'interno dei tessuti della città
storica ma anche in quelli della città consolidata, comprendendo in esso le zone periurbane e periferiche;
attenzione al recupero diffuso del singolo edificio e del singolo alloggio mediante il coinvolgimento dei privati;
valorizzazione di un progetto di permeabilità del tessuto nella cosiddetta porta ovest del territorio comunale, anche attraverso un progetto di
recupero e rifunzionalizzazione di contenitori urbani in fase di dismissione o potenzialmente dismettibili all’interno di un progetto unitario di
intervento laddove l’elemento invariante e ordinatore del progetto deve essere lo spazio pubblico unito alla porosità o permeabilità del tessuto
stesso;
valorizzazione di un progetto unitario (parco urbano lineare, ad esempio) capace di valorizzare l’ambito delle attrezzature sportive all’interno di
una serie di connessioni lineari (fisiche e relazionali) con il centro, con i quartieri, con gli spazi dell’istruzione e con il sistema dei percorsi
presenti negli spazi aperti comunali (aree agricole, aree collinari);
Promuovere la qualità delle nuove costruzioni e dei recuperi edilizi nella direzione della bioedilizia e del risparmio energetico.
Recupero, tutela e valorizzazione degli elementi di valore storico-culturale come componenti di un sistema integrato, in continuità con quello
delle aree di interesse ambientale-paesaggistico.
Riordino morfologico dell’edificato mediante tutela e valorizzazione degli edifici, dei manufatti e degli elementi fisici di interesse storico e
paesaggistico, valutando le possibilità di intervento in funzione dei caratteri e della qualità dei luoghi.
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SISTEMA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Migliorare l’accessibilità degli ambiti produttivi e commerciali;
Garantire un corretto inserimento ambientale e paesaggistico dei nuovi insediamenti;
Ridefinizione del ruolo di Marostica nell’area vasta;
Valorizzazione del commercio del centro storico.
Definizione di indirizzi e azioni per la gestione sostenibile delle aree produttive;
concepire le attività produttive in senso ampio, comprendendo anche le attività collegate al turismo ambientale, della fruizione del paesaggio,
etc, in un’ottica di sviluppo sostenibile integrato e coerente con le risorse territoriali;
superare il concetto di destinazione d’uso esclusiva per le attività manifatturiere, prevedendo il mix di funzioni con servizi e distribuzione;
favorire il processo di rilocalizzazione di attività poste in zona impropria a favore delle aree già strutturate e vocate;
verificare e valutare le scelte dei PRG soprattutto quantitative in termini di superficie residua e non utilizzata, per valutarle in funzione delle
mutate caratteristiche del sistema della produzione;
recupero degli ambiti degradati / dismessi e contenimento delle nuove espansioni produttive;
Miglioramento dell’accessibilità dei fronti commerciali e produttivi lineari (porta est, soprattutto) mediante la predisposizione di criteri e regole
insediative capaci di andare a definire l’accesso sul fronte strada all’interno di una visione unitaria dell’asse considerato;
Progettazione di “sistemi” di fruizione turistica dei luoghi, ricezione e visita in connessione con i “sistemi ambientali” territoriali;
Individua le aree e strutture idonee, vocate al turismo di visitazione, all’escursionismo, all’agriturismo, all’attività sportiva, ottimizzando e
riqualificando le strutture ricettivo-turistiche esistenti;
Individua i sistemi integrati di fruizione, i percorsi tematici, i percorsi (con strutture) eco-museali, i percorsi enogastronomici, provvedendo
all’adeguata dotazione di servizi ed al rafforzamento delle attrezzature esistenti, in funzione sia della popolazione locale, che di quella legata
alla fruizione turistica, secondo modelli culturalmente avanzati.

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

4.2

Migliorare le prestazioni della rete stradale;
Facilitare l’accessibilità al centro urbano (modalità di accesso e di usufruizione del centro;
Sviluppare e potenziare la mobilità sostenibile, in termini di ciclabilità e di utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici;
Incrementare la presenza di percorsi ciclabili e ciclo-pedonali di collegamento tra le aree residenziali e i servizi presenti sul territorio,
privilegiando la tipologia separata in particolare per la connessione ai servizi scolastici e sportivi.
Progettazione delle porte di ingresso/uscita dalla SPV attraverso una composizione urbanistica e paesaggistica;
Verificare la struttura gerarchizzata della rete stradale di competenza provinciale e comunale, in modo da attribuire ruoli specifici alle diverse
infrastrutture;
definire misure e azioni di rifunzionalizzazione dei tratti di viabilità provinciale interessanti aree urbanizzate anche e soprattutto in un ottica di
valorizzazione dello spazio pubblico e di sosta e di fermata lungo la stessa;
definire una rete di percorsi pedonali anche, laddove possibile, su tracciati ciclabili, e di sentieristica che consenta l’accessibilità e la fruibilità
del patrimonio ambientale;
non dare per scontato o privo di alternative il modello attuale di trasporto pubblico con mezzi privati, già ora congestionato senza prospettive di
soluzioni radicali attraverso il potenziamento della rete infrastrutturale esistente e di progetto;
definire una serie di misure e azioni per il “blocco del traffico pesante” all’interno del tessuto urbano consolidato residenziale, anche in
presenza delle opere previste dalla futura Superstrada Pedemontana Veneta;
definire misure e azioni per interventi di “traffic calming” o “rifunzionalizzazione” in termini urbani o di urbanità degli assi di ingresso alla città da
sud posti a nord della rotatoria di congiuntura, al fine di favorire la permeabilità di uso del territorio e un controllo della mobilità stessa, anche in
termini di sicurezza;
definire obiettivi e criteri per il miglioramento dell’assetto stradale della cosiddetta porta est comunale (direzione Bassano) anche mediante un
progetto di suolo omogeneo e continuo capace di definire ed evidenziare i margini dell’infrastruttura.
sistema della sosta connesso con il sistema dei movimenti e distribuito in modo strategico rispetto ai luoghi nei quali, in alcuni giorni, è previsto
un afflusso ed una concentrazione di automezzi straordinario (mercato settimanale, manifestazioni, sagre, ecc…);
prevede sistemi di fruizione integrati, di percorsi ciclabili, pedonali, a cavallo, con adeguata segnaletica turistica.

Prima valutazione dei potenziali impatti

Viene di seguito riportata la valutazione ambientale effettuata sugli obiettivi, allo scopo di verificarne la sostenibilità e la coerenza
con le prime criticità ed emergenze ambientali individuate. Questo consente di integrare la dimensione ambientale già in questa
prima fase del processo di VAS. È stata costruita una matrice obiettivi – criticità/emergenze mediante la quale ciascun obiettivo è
stato confrontato con gli elementi di criticità e con quelli da tutelare individuati in questa prima fase di studio. La classificazione degli
effetti è stata sinteticamente descritta mediante lo schema seguente:
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incidenza obiettivo - criticità o emergenza
l'obiettivo può incidere positivamente sulle criticità o sull'emergenza
l'obiettivo non entra in contrasto con le criticità o con le emergenze
incidenza obiettivo - componente
l'obiettivo può incidere positivamente sulla componente ambientale o sociale ed economica
l'obiettivo può incidere positivamente sull'intero sistema ambientale o socioeconomico
incidenza da valutare
incidenza incerta dell'obiettivo - analisi da approfondire nel RA

Si osserva che talvolta l’influenza dell’obiettivo analizzato è stata riconosciuta all’intera componente ambientale o socio-economica,
senza per questo avere una relazione diretta con le criticità o gli elementi da tutelare individuati nel corso dello studio. È stata anche
considerata l’eventualità che l’obiettivo in esame potesse rispondere in maniera particolare ad una criticità o emergenza, oppure in
modo più generale esercitare un’influenza positiva sull’intera componente. L’analisi svolta ha riconosciuto alcuni obiettivi per i quali
risulterà necessario approfondire e valutare, all’interno del Rapporto Ambientale, le possibili incidenze ambientali.
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acque sotterranee monitorate in ambito comunale caratterizzate da un impatto antropico significativo
per gli anni dal 2006 al 2008.
C

AMBIENTE

E
POPOLAZIONE

ENERGIA

C
TESSUTO PRODUTTIVO

C

C

C
VIABILITA’

C

C

E

E

C

E

E

E

C

C

C

C

PATRIMONIO STORICO,
ARCHITETTONICO ED
ARCHEOLOGICO

PAESAGGIO

BIODIVERSITA’, FLORA E FAUNA

INQUINANTI FISICI

C

C

C

E
SUOLO E SOTTOSUOLO

Incremento dei consumi di energia elettrica e di gas metano

Presenza di commistione funzionale (produttivo – residenziale)

Presenza di capannoni sparsi in zona agricola (in zona impropria)

Presenza di tratti viabilistici interessati da volumi e tipologie di traffico impropri (asse viario Bassano
– Thiene, Via Roma)

Diminuzione del numero di componenti per famiglia

Elevata percentuale di popolazione anziana evidenziata dai valori dell’indice di vecchiaia a livello
comunale (1991 e 2001)

Particolare rilievo, dal punto di vista paesaggistico, riveste l’area a nord del centro storico
caratterizzata da un paesaggio collinare di pregio con una serie consistente di nuclei minori e
località.
Ricco patrimonio storico ed architettonico, rappresentato in particolare dal Castello Inferiore, da
Porta Breganzina, dal Castello Superiore, dalle cortine di mura, dalla Chiesa di Sant’Antonio Abate e
dalla Chiesa del Carmine.
Crescita della popolazione residente totale.

per la porzione pianeggiante è individuata una alta frammentazione con dominante insediativa

Presenza di siepi e filari nella porzione agricola pianeggiante del territorio comunale.

Nella parte settentrionale del territorio comunale sono presenti estese superfici a prato

L’aumento della luminanza totale rispetto al livello naturale nel Comune di Marostica va dal 300 al
900 % in quasi tutto il territorio comunale, eccetto che per una ristretta porzione di territorio in cui è
compresa tra 100 e 300%.
Presenza di aree boscate, in particolare nella porzione collinare del territorio comunale.

In ambito comunale sono presenti tracciati viabilistici che determinano condizioni di criticità acustica
(da dai ARPAV relativi all’anno 2000)

Il territorio comunale è interessato dal tracciato di un elettrodotto ad alta tensione da 132 kV.

Sono presenti in ambito comunale 5 SRB, alcune delle quali collocate in area urbana

presenza di diversi fenomeni franosi nell’ambito collinare

presenza di un acquifero inquinato che interessa, seppur in maniera marginale, la porzione sudorientale del territorio comunale.

presenza sul territorio comunale di cave attive e dismesse

presenza di suoli caratterizzati da buone capacità d'uso a fini agricoli (classe II)

Nell’area di pianura del territorio comunale sono presenti molteplici zone ed aree classificate a
rischio idraulico dalla pianificazione vigente
C
RISCHIO IDRAULICO

Presenza di rete acquedottistica che presenta una buona copertura sul territorio

Il grado di copertura della rete fognaria nell’area bassanese del territorio gestito da Etra S.p.A. è del
53%, inferiore della media nazionale.

E

Presenza di aree caratterizzate da elevata vulnerabilità della falda freatica

Presenza di reticolo idrografico superficiale per il quale i dati a disposizione non identificano
condizioni di criticità relativamente alla qualità delle acque.
E

C

Settori che in misura maggioritaria contribuiscono all’inquinamento atmosferico: impianti residenziali,
trasporto su strada, attività di allevamento, impianti di distribuzione del gas.

e Ozono

C

C

CRITICITA' ED EMERGENZE
Inquinamento atmosferico in relazione alle concentrazioni di PM 10

C

ACQUEDOTTI E FOGNATURE

ACQUA

ARIA

COMPONENTI

Piano di Assetto del Territorio
Comune di Marostica (VI)
Rapporto Preliminare Ambientale
2012

SISTEMA AMBIENTALE
Tutela e valorizzazione della qualità delle acque superficiali e sotterranee;
Raggiungere la sicurezza idraulica e geomorfologica del territorio;
ECONOMIA E SOCIETA'

Minimizzare il consumo di nuovo suolo agricolo;

Limitare l’espansione e dispersione dell’edificato anche attraverso il mantenimento, la valorizzazione e il ripristino dei
margini e dei limiti dell’insediamento (fasce, scoline, filari…);

Perseguire visione di insieme e di regole per la salvaguardia e la valorizzazione attiva degli ambiti di pregio ambientale
e storico-culturale;

Salvaguardare le aree collinari, caratterizzate da elevata naturalità e ad alto valore ecosistemico, individuando misure
atte a tutelarne le caratteristiche paesaggistiche e la valenza ambientale;
Tutelare le aree boscate, in particolare presenti nella porzione collinare del territorio comunale;
Valorizzare il sistema degli ambiti agricoli e delle attività agricole in esse insistenti;

Salvaguardare, nell’unitarietà della visione, gli specifici caratteri di identità territoriale e storico-culturale radicati negli
ambiti fluviali e rurali, anche mediante la valorizzazione di circuiti e itinerari ed elementi di connessione lineari e areali
(vie d’acqua blue ways, corridoi ecologici, percorsi interpoderali green ways…);

Cogliere e sviluppare le potenzialità delle risorse ambientali in termini di ricettività, turismo ed escursionismo
enogastronomico, rurale ed agroambientale;

Migliorare la percezione e l’accessibilità degli ambiti naturali e a valenza ecologica del territorio, anche di scala sovra
comunale;
Migliorare la relazione tra aree urbane e sistemi naturali;
Mitigare gli impatti creati dalle interferenze tra gli insediamenti e le aree di valenza ambientale;

Valorizzazione e riqualificazione del sistema del paesaggio, definendolo quale struttura portante del sistema degli spazi
pubblici urbani, verdi, naturali, prevedendo differenti strategie in relazione ai contesti locali e ai luoghi (valorizzazione
del paesaggio del centro storico e del sistema degli spazi pubblici urbani, riqualificazione della struttura urbana e del
paesaggio urbano negli ambiti di margine, valorizzazione del paesaggio dell'acqua...);

Salvaguardare il sistema dei fronti urbani per evitare fenomeni di “retro” e per definire regole e criteri per la tutela e la
valorizzazione dei margini urbani;

Governare le trasformazioni dei versanti collinari affacciati sulla pianura, avendo cura di non disturbare la visione
d’insieme e di non comprometterne l’identità.

Implementare un disegno di rete ecologica comunale che permetta il collegamento tra gli ambiti di valenza
naturalistica, favorendo inoltre il suo sviluppo e la sua penetrazione anche in ambito urbano mediante la previsione e la
riqualificazione di aree verdi e l’inserimento di elementi vegetazionali pensati sia come arredo urbano sia per la
regolazione del microclima e assorbimento degli inquinanti in atmosfera;
Definizione di politiche e azioni per la compensazione ambientale.
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AMBIENTE

C
ENERGIA

C

Incremento dei consumi di energia elettrica e di gas metano

Presenza di commistione funzionale (produttivo – residenziale)

Presenza di capannoni sparsi in zona agricola (in zona impropria)
C
TESSUTO PRODUTTIVO

Presenza di tratti viabilistici interessati da volumi e tipologie di traffico impropri (asse viario Bassano
– Thiene, Via Roma)
C
VIABILITA’

Diminuzione del numero di componenti per famiglia
C

E
POPOLAZIONE

C

E
PATRIMONIO STORICO,
ARCHITETTONICO ED
ARCHEOLOGICO

Elevata percentuale di popolazione anziana evidenziata dai valori dell’indice di vecchiaia a livello
comunale (1991 e 2001)

Particolare rilievo, dal punto di vista paesaggistico, riveste l’area a nord del centro storico
caratterizzata da un paesaggio collinare di pregio con una serie consistente di nuclei minori e
località.
Ricco patrimonio storico ed architettonico, rappresentato in particolare dal Castello Inferiore, da
Porta Breganzina, dal Castello Superiore, dalle cortine di mura, dalla Chiesa di Sant’Antonio Abate e
dalla Chiesa del Carmine.
Crescita della popolazione residente totale.
E

per la porzione pianeggiante è individuata una alta frammentazione con dominante insediativa

Presenza di siepi e filari nella porzione agricola pianeggiante del territorio comunale.
E

E

C
PAESAGGIO

BIODIVERSITA’, FLORA E FAUNA

E

Nella parte settentrionale del territorio comunale sono presenti estese superfici a prato

L’aumento della luminanza totale rispetto al livello naturale nel Comune di Marostica va dal 300 al
900 % in quasi tutto il territorio comunale, eccetto che per una ristretta porzione di territorio in cui è
compresa tra 100 e 300%.
Presenza di aree boscate, in particolare nella porzione collinare del territorio comunale.
C

In ambito comunale sono presenti tracciati viabilistici che determinano condizioni di criticità acustica
(da dai ARPAV relativi all’anno 2000)
C

Il territorio comunale è interessato dal tracciato di un elettrodotto ad alta tensione da 132 kV.
C

Sono presenti in ambito comunale 5 SRB, alcune delle quali collocate in area urbana
INQUINANTI FISICI

C

presenza di diversi fenomeni franosi nell’ambito collinare
C

C

presenza sul territorio comunale di cave attive e dismesse

presenza di un acquifero inquinato che interessa, seppur in maniera marginale, la porzione sudorientale del territorio comunale.

E
SUOLO E SOTTOSUOLO

C

Nell’area di pianura del territorio comunale sono presenti molteplici zone ed aree classificate a
rischio idraulico dalla pianificazione vigente
C
RISCHIO IDRAULICO

presenza di suoli caratterizzati da buone capacità d'uso a fini agricoli (classe II)

Il grado di copertura della rete fognaria nell’area bassanese del territorio gestito da Etra S.p.A. è del
53%, inferiore della media nazionale.
C

Presenza di rete acquedottistica che presenta una buona copertura sul territorio
E
ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Presenza di aree caratterizzate da elevata vulnerabilità della falda freatica

acque sotterranee monitorate in ambito comunale caratterizzate da un impatto antropico significativo
per gli anni dal 2006 al 2008.
C

C

Presenza di reticolo idrografico superficiale per il quale i dati a disposizione non identificano
condizioni di criticità relativamente alla qualità delle acque.
E
ACQUA

Settori che in misura maggioritaria contribuiscono all’inquinamento atmosferico: impianti residenziali,
trasporto su strada, attività di allevamento, impianti di distribuzione del gas.
C
ARIA

CRITICITA' ED EMERGENZE
Inquinamento atmosferico in relazione alle concentrazioni di PM 10
COMPONENTI

C
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e Ozono

Piano di Assetto del Territorio
Comune di Marostica (VI)

ECONOMIA E SOCIETA'

SISTEMA RESIDENZIALE E DEI SERVIZI
Potenziare e valorizzare il tessuto insediativo esistente (residenzialità del territorio);
Potenziare e valorizzare il sistema dei servizi a scala sovracomunale e a scala locale (attrattività e attrazione da e per
il territorio comunale);
Recupero e valorizzazione del patrimonio dismesso o degradato;
Valorizzazione della residenza nei centri storici e frazioni.
Messa in rete dei servizi (primari) per ogni quartiere;
Attivazione di un processo di semplificazione delle norme per i centri storici, per il patrimonio edilizio tutelato.
Definizione di criteri e modalità di utilizzo degli strumenti innovativi come perequazione, compensazione urbanistica e
crediti edilizi.
Definizione e gestione di processi di costruzione dello spazio pubblico nei nuclei storici anche facendo ricorso ai nuovi
strumenti del fare pianificazione basati sulla multiattorialità della costruzione degli interventi;
Dimensionare lo sviluppo insediamento del territorio sulla realtà occorrente al territorio e imperniandolo
prevalentemente sul recupero del patrimonio esistente e sulla densificazione degli insediamenti stessi;
Definizione di progetti di messa in rete dei servizi nel territorio al fine di una loro messa in rete fisica e funzionale;
Potenziamento dei nuclei storici e loro definizione come possibili nodi di un sistema urbano composto e costituzione di
punti di riferimento urbani nei tessuti che ne sono privi
Individuazione e definizione delle misure e delle azioni per la cura e la tutela (e valorizzazione) della città consolidata
attraverso il rafforzamento delle aree (residenziali) centrali, il controllo delle tipologie edilizie, il rapporto tra spazi aperti
e spazi costruiti;
Definizione di efficaci strumenti per la riqualificazione urbana allo scopo di favorire gli interventi diffusi, non solo
al'interno dei tessuti della città storica ma anche in quelli della città consolidata, comprendendo in esso le zone
periurbane e periferiche;
attenzione al recupero diffuso del singolo edificio e del singolo alloggio mediante il coinvolgimento dei privati;
valorizzazione di un progetto di permeabilità del tessuto nella cosiddetta porta ovest del territorio comunale, anche
attraverso un progetto di recupero e rifunzionalizzazione di contenitori urbani in fase di dismissione o potenzialmente
dismettibili all’interno di un progetto unitario di intervento laddove l’elemento invariante e ordinatore del progetto deve
essere lo spazio pubblico unito alla porosità o permeabilità del tessuto stesso;
valorizzazione di un progetto unitario (parco urbano lineare, ad esempio) capace di valorizzare l’ambito delle
attrezzature sportive all’interno di una serie di connessioni lineari (fisiche e relazionali) con il centro, con i quartieri, con
gli spazi dell’istruzione e con il sistema dei percorsi presenti negli spazi aperti comunali (aree agricole, aree collinari);
Promuovere la qualità delle nuove costruzioni e dei recuperi edilizi nella direzione della bioedilizia e del risparmio
energetico.
Recupero, tutela e valorizzazione degli elementi di valore storico-culturale come componenti di un sistema integrato, in
continuità con quello delle aree di interesse ambientale-paesaggistico.
Riordino morfologico dell’edificato mediante tutela e valorizzazione degli edifici, dei manufatti e degli elementi fisici di
interesse storico e paesaggistico, valutando le possibilità di intervento in funzione dei caratteri e della qualità dei luoghi.
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acque sotterranee monitorate in ambito comunale caratterizzate da un impatto antropico significativo
per gli anni dal 2006 al 2008.
C

AMBIENTE

E
POPOLAZIONE

ENERGIA

C
TESSUTO PRODUTTIVO

C

C

C
VIABILITA’

C

C

E

E

C

E

E

E

C

C

C

C

PATRIMONIO STORICO,
ARCHITETTONICO ED
ARCHEOLOGICO

PAESAGGIO

BIODIVERSITA’, FLORA E FAUNA

INQUINANTI FISICI

C

C

C

E
SUOLO E SOTTOSUOLO

Incremento dei consumi di energia elettrica e di gas metano

Presenza di commistione funzionale (produttivo – residenziale)

Presenza di capannoni sparsi in zona agricola (in zona impropria)

Presenza di tratti viabilistici interessati da volumi e tipologie di traffico impropri (asse viario Bassano
– Thiene, Via Roma)

Diminuzione del numero di componenti per famiglia

Elevata percentuale di popolazione anziana evidenziata dai valori dell’indice di vecchiaia a livello
comunale (1991 e 2001)

Particolare rilievo, dal punto di vista paesaggistico, riveste l’area a nord del centro storico
caratterizzata da un paesaggio collinare di pregio con una serie consistente di nuclei minori e
località.
Ricco patrimonio storico ed architettonico, rappresentato in particolare dal Castello Inferiore, da
Porta Breganzina, dal Castello Superiore, dalle cortine di mura, dalla Chiesa di Sant’Antonio Abate e
dalla Chiesa del Carmine.
Crescita della popolazione residente totale.

per la porzione pianeggiante è individuata una alta frammentazione con dominante insediativa

Presenza di siepi e filari nella porzione agricola pianeggiante del territorio comunale.

Nella parte settentrionale del territorio comunale sono presenti estese superfici a prato

L’aumento della luminanza totale rispetto al livello naturale nel Comune di Marostica va dal 300 al
900 % in quasi tutto il territorio comunale, eccetto che per una ristretta porzione di territorio in cui è
compresa tra 100 e 300%.
Presenza di aree boscate, in particolare nella porzione collinare del territorio comunale.

In ambito comunale sono presenti tracciati viabilistici che determinano condizioni di criticità acustica
(da dai ARPAV relativi all’anno 2000)

Il territorio comunale è interessato dal tracciato di un elettrodotto ad alta tensione da 132 kV.

Sono presenti in ambito comunale 5 SRB, alcune delle quali collocate in area urbana

presenza di diversi fenomeni franosi nell’ambito collinare

presenza di un acquifero inquinato che interessa, seppur in maniera marginale, la porzione sudorientale del territorio comunale.

presenza sul territorio comunale di cave attive e dismesse

presenza di suoli caratterizzati da buone capacità d'uso a fini agricoli (classe II)

Nell’area di pianura del territorio comunale sono presenti molteplici zone ed aree classificate a
rischio idraulico dalla pianificazione vigente
C
RISCHIO IDRAULICO

Presenza di rete acquedottistica che presenta una buona copertura sul territorio

Il grado di copertura della rete fognaria nell’area bassanese del territorio gestito da Etra S.p.A. è del
53%, inferiore della media nazionale.

E

Presenza di aree caratterizzate da elevata vulnerabilità della falda freatica

Presenza di reticolo idrografico superficiale per il quale i dati a disposizione non identificano
condizioni di criticità relativamente alla qualità delle acque.
E

C

Settori che in misura maggioritaria contribuiscono all’inquinamento atmosferico: impianti residenziali,
trasporto su strada, attività di allevamento, impianti di distribuzione del gas.

e Ozono

C

C

CRITICITA' ED EMERGENZE
Inquinamento atmosferico in relazione alle concentrazioni di PM 10

C

ACQUEDOTTI E FOGNATURE

ACQUA

ARIA

COMPONENTI
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2012

SISTEMA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Migliorare l’accessibilità degli ambiti produttivi e commerciali;
Garantire un corretto inserimento ambientale e paesaggistico dei nuovi insediamenti;
Ridefinizione del ruolo di Marostica nell’area vasta;
Valorizzazione del commercio del centro storico.
Definizione di indirizzi e azioni per la gestione sostenibile delle aree produttive;
ECONOMIA E SOCIETA'

concepire le attività produttive in senso ampio, comprendendo anche le attività collegate al turismo ambientale, della
fruizione del paesaggio, etc, in un’ottica di sviluppo sostenibile integrato e coerente con le risorse territoriali;

superare il concetto di destinazione d’uso esclusiva per le attività manifatturiere, prevedendo il mix di funzioni con
servizi e distribuzione;
favorire il processo di rilocalizzazione di attività poste in zona impropria a favore delle aree già strutturate e vocate;

verificare e valutare le scelte dei PRG soprattutto quantitative in termini di superficie residua e non utilizzata, per
valutarle in funzione delle mutate caratteristiche del sistema della produzione;
recupero degli ambiti degradati / dismessi e contenimento delle nuove espansioni produttive;

Miglioramento dell’accessibilità dei fronti commerciali e produttivi lineari (porta est, soprattutto) mediante la
predisposizione di criteri e regole insediative capaci di andare a definire l’accesso sul fronte strada all’interno di una
visione unitaria dell’asse considerato;

Progettazione di “sistemi” di fruizione turistica dei luoghi, ricezione e visita in connessione con i “sistemi ambientali”
territoriali;

Individua le aree e strutture idonee, vocate al turismo di visitazione, all’escursionismo, all’agriturismo, all’attività
sportiva, ottimizzando e riqualificando le strutture ricettivo-turistiche esistenti;

Individua i sistemi integrati di fruizione, i percorsi tematici, i percorsi (con strutture) eco-museali, i percorsi
enogastronomici, provvedendo all’adeguata dotazione di servizi ed al rafforzamento delle attrezzature esistenti, in
funzione sia della popolazione locale, che di quella legata alla fruizione turistica, secondo modelli culturalmente
avanzati.
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acque sotterranee monitorate in ambito comunale caratterizzate da un impatto antropico significativo
per gli anni dal 2006 al 2008.
C

AMBIENTE

E
POPOLAZIONE

ENERGIA

C
TESSUTO PRODUTTIVO

C

C

C
VIABILITA’

C

C

E

E

C

E

E

E

C

C

C

C

PATRIMONIO STORICO,
ARCHITETTONICO ED
ARCHEOLOGICO

PAESAGGIO

BIODIVERSITA’, FLORA E FAUNA

INQUINANTI FISICI

C

C

C

E
SUOLO E SOTTOSUOLO

Incremento dei consumi di energia elettrica e di gas metano

Presenza di commistione funzionale (produttivo – residenziale)

Presenza di capannoni sparsi in zona agricola (in zona impropria)

Presenza di tratti viabilistici interessati da volumi e tipologie di traffico impropri (asse viario Bassano
– Thiene, Via Roma)

Diminuzione del numero di componenti per famiglia

Elevata percentuale di popolazione anziana evidenziata dai valori dell’indice di vecchiaia a livello
comunale (1991 e 2001)

Particolare rilievo, dal punto di vista paesaggistico, riveste l’area a nord del centro storico
caratterizzata da un paesaggio collinare di pregio con una serie consistente di nuclei minori e
località.
Ricco patrimonio storico ed architettonico, rappresentato in particolare dal Castello Inferiore, da
Porta Breganzina, dal Castello Superiore, dalle cortine di mura, dalla Chiesa di Sant’Antonio Abate e
dalla Chiesa del Carmine.
Crescita della popolazione residente totale.

per la porzione pianeggiante è individuata una alta frammentazione con dominante insediativa

Presenza di siepi e filari nella porzione agricola pianeggiante del territorio comunale.

Nella parte settentrionale del territorio comunale sono presenti estese superfici a prato

L’aumento della luminanza totale rispetto al livello naturale nel Comune di Marostica va dal 300 al
900 % in quasi tutto il territorio comunale, eccetto che per una ristretta porzione di territorio in cui è
compresa tra 100 e 300%.
Presenza di aree boscate, in particolare nella porzione collinare del territorio comunale.

In ambito comunale sono presenti tracciati viabilistici che determinano condizioni di criticità acustica
(da dai ARPAV relativi all’anno 2000)

Il territorio comunale è interessato dal tracciato di un elettrodotto ad alta tensione da 132 kV.

Sono presenti in ambito comunale 5 SRB, alcune delle quali collocate in area urbana

presenza di diversi fenomeni franosi nell’ambito collinare

presenza di un acquifero inquinato che interessa, seppur in maniera marginale, la porzione sudorientale del territorio comunale.

presenza sul territorio comunale di cave attive e dismesse

presenza di suoli caratterizzati da buone capacità d'uso a fini agricoli (classe II)

Nell’area di pianura del territorio comunale sono presenti molteplici zone ed aree classificate a
rischio idraulico dalla pianificazione vigente
C
RISCHIO IDRAULICO

Presenza di rete acquedottistica che presenta una buona copertura sul territorio

Il grado di copertura della rete fognaria nell’area bassanese del territorio gestito da Etra S.p.A. è del
53%, inferiore della media nazionale.

E

Presenza di aree caratterizzate da elevata vulnerabilità della falda freatica

Presenza di reticolo idrografico superficiale per il quale i dati a disposizione non identificano
condizioni di criticità relativamente alla qualità delle acque.
E

C

Settori che in misura maggioritaria contribuiscono all’inquinamento atmosferico: impianti residenziali,
trasporto su strada, attività di allevamento, impianti di distribuzione del gas.

e Ozono

C

C

CRITICITA' ED EMERGENZE
Inquinamento atmosferico in relazione alle concentrazioni di PM 10

C

ACQUEDOTTI E FOGNATURE

ACQUA

ARIA

COMPONENTI
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SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE
Migliorare le prestazioni della rete stradale;
Facilitare l’accessibilità al centro urbano (modalità di accesso e di usufruizione del centro;
Sviluppare e potenziare la mobilità sostenibile, in termini di ciclabilità e di utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici;
ECONOMIA E SOCIETA'

Incrementare la presenza di percorsi ciclabili e ciclo-pedonali di collegamento tra le aree residenziali e i servizi presenti
sul territorio, privilegiando la tipologia separata in particolare per la connessione ai servizi scolastici e sportivi.
Progettazione delle porte di ingresso/uscita dalla SPV attraverso una composizione urbanistica e paesaggistica;

Verificare la struttura gerarchizzata della rete stradale di competenza provinciale e comunale, in modo da attribuire
ruoli specifici alle diverse infrastrutture;

definire misure e azioni di rifunzionalizzazione dei tratti di viabilità provinciale interessanti aree urbanizzate anche e
soprattutto in un ottica di valorizzazione dello spazio pubblico e di sosta e di fermata lungo la stessa;

definire una rete di percorsi pedonali anche, laddove possibile, su tracciati ciclabili, e di sentieristica che consenta
l’accessibilità e la fruibilità del patrimonio ambientale;

non dare per scontato o privo di alternative il modello attuale di trasporto pubblico con mezzi privati, già ora
congestionato senza prospettive di soluzioni radicali attraverso il potenziamento della rete infrastrutturale esistente e di
progetto;

definire una serie di misure e azioni per il “blocco del traffico pesante” all’interno del tessuto urbano consolidato
residenziale, anche in presenza delle opere previste dalla futura Superstrada Pedemontana Veneta;

definire misure e azioni per interventi di “traffic calming” o “rifunzionalizzazione” in termini urbani o di urbanità degli assi
di ingresso alla città da sud posti a nord della rotatoria di congiuntura, al fine di favorire la permeabilità di uso del
territorio e un controllo della mobilità stessa, anche in termini di sicurezza;

definire obiettivi e criteri per il miglioramento dell’assetto stradale della cosiddetta porta est comunale (direzione
Bassano) anche mediante un progetto di suolo omogeneo e continuo capace di definire ed evidenziare i margini
dell’infrastruttura.

sistema della sosta connesso con il sistema dei movimenti e distribuito in modo strategico rispetto ai luoghi nei quali, in alcuni giorni, è previsto un
afflusso ed una concentrazione di automezzi straordinario (mercato settimanale, manifestazioni, sagre, ecc…);

prevede sistemi di fruizione integrati, di percorsi ciclabili, pedonali, a cavallo, con adeguata segnaletica turistica.
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SOGGETTI INTERESSATI
INTERESSATI NELLE ATTIVITÀ DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE

Di seguito si riportano i Soggetti Competenti in materia ambientale individuati sulla base della DGR 791/09
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.)
Azienda Sanitaria ULSS 3 – Bassano del Grappa
Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta
Genio Civile di Vicenza
Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto
Provincia di Vicenza

Di seguito si riportano i soggetti interessati dalle attività di concertazione, partecipazione e consultazione
AREA ISTITUZIONALE
1) Comune di Bassano del Grappa (VI)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)

Comune di Conco (VI)
Comune di Lusiana (VI)
Comune di Mason Vicentino (VI)
Comune di, Molvena (VI)
Comune di Nove (VI)
Comune di, Pianezze (VI)
Comune di, Salcedo (VI)
Comune di Schiavon (VI)
Provincia di Vicenza
Regione Veneto
Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta
Servizio Forestale Regionale di Vicenza
Distretto Socio Sanitario ULSS 3 – Bassano del Grappa
C.R.E.V.
Autorità d’Ambito Brenta
Genio Civile di Vicenza
Agenzia del Territorio di Vicenza
ARPAV dipartimento provinciale di Vicenza
Sovrintendenza Beni Archeologici del Veneto
Carabinieri
Polizia Municipale
Questura di Vicenza
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza
Telecom
Vodafone Omnitel - Vicenza
Wind di Vicenza
H3G
Gestore rete gas
Etra S.p.A.
Savi Servizi Srl
Bacino VI 5
Enel distribuzione
SNAM Rete Gas S.P.A
Terna Spa
Enel Divisione Infrastrutture e Reti
ASCOPIAVE S.p.A.
Veneto Strade
Camera di Commercio

ORDINI E COLLEGI

40) Tecnici Progettisti
41) Collegio dei Geometri di Vicenza
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42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
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Collegio dei Periti Agrari di Vicenza
Ordine dei Chimici di Vicenza
Ordine degli Agronomi Forestali di Vicenza
Collegio dei Periti Industriali di Vicenza
Ordine degli Architetti di Vicenza
Ordine degli Ingegneri di Vicenza
Ordine Nazionale Dei Biologi Delegazione Regionale Veneta

AREA AMBIENTALE - SOCIALE – CULTURALE

49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)

WWF Italia
A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani
Associazione "COMETA"
Associazione Culturale "ARPALICE CUMAN PERTILE”
Associazione Culturale "CULTURA e VITA"
Associazione Culturale GAIA
Associazione Culturale "IL GUFO"
Associazione Culturale "IL MOSAICO"
Associazione Culturale "TERRA e VITA"
Associazione "INSIEME PER LEGGERE"
Associazione Italiana Maestri Cattolici
Associazione Psicologi Marosticensi
Associazione OM per la medicina e la psicologia umanistica
Associazione Suggestioni del mondo rurale
Banca del Tempo
Centro Italiano Femminile
Circolo Filatelico Numismatico Marosticense
Circolo Scacchistico "CITTÀ di MAROSTICA"
Comitato "Vivere e Creare per la Pace"
Coro GIOVENTÙ INCANTATA
Federazione Speleologica Veneta
Gruppo Cineforum di Marostica
I Cantori di Marostica
L'Urtica
Laboratorio di analisi politica
Lista Postale Speleologi
Marostica Acustica
Marostica Fotografia
MusiCulture
Scuola Cantorum di Santa Maria Assunta
Umoristi a Marostica
Unione Cattolica Italiana insegnati medi
Vessilliferi della partita a scacchi
Associazione Nazionale del Fante
Associazione Nazionale Carabinieri
Associazione Nazionale Alpini

AREA ECONOMICO – COMMERCIALE

85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)

Unascom
ENASARCO
Enasco
FIMAA
FIAIP
UNCI
Usarci
ACAI
Artigianato
Associazione Proprietà Edilizia
Confartigianato Associazione Artigiani
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola Media Impresa
Federazione Regionale del Veneto
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98) INPS
99) INAI
100) A.A.R. Casa
101) ANCE
102) CGIL
103) CISL
104) UIL
105) Confcommercio
106) Federconsumatori
107) Associazione Provinciale Allevatori
108) Unione Generale Coltivatori
109) Unione Provinciale degli Agricoltori
110) VENETO AGRICOLTURA
111) Coldiretti
112) Associazione Provinciale Allevatori
113) Confagricoltura
114) Associazione Produttori Ortofrutticoli
115) Federazione Provinciale Coltivatori diretti
116) ASCOM
117) Associazione Provinciale Pubblici Esercizi (APPE)
118) Associazione Artigiani CNA
119) Confesercenti
120) Unindustria
121) Associazione Costruttori Edili ed Affini
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CARTOGRAFIA

La Tavola “Vincoli e pianificazione vigente”, allegata al presente Rapporto Ambientale Preliminare, descrive lo stato attuale della
disciplina territoriale del comune di Marostica ed i vincoli naturalistici, paesaggistici e ambientali presenti sul territorio.

Per quanto riguarda la zonizzazione sono state rappresentate le seguenti categorie:


Zone A;



Zone B;



Zone C;



Zone D;



Zone E;



Zone F;



Verde privato.

Sono inoltre rappresentati sulla cartografia i seguenti elementi:


Stazioni radio base;



Elettrodotti;



Cave;



Doline;



Aree boscate;

La cartografia elaborata riporta inoltre la perimetrazione dei seguenti vincoli vigenti sul territorio:


Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267;



Zone sottoposte a specifica valenza ambientale dal PRG vigente;



Vincolo forestale L.R. 52/1978;



Vincolo paesaggistico sui corsi d’acqua D. Lgs. 42/2004 ex 431 / 85;



Vincolo ambientale paesaggistico D. Lgs. 42/2004 ex L. 1497 del 1939;



Vincolo monumentale D. Lgs. 42/2004 ex L. 1089 del 1939;



Fascia di rispetto cimiteriale;



Fascia di rispetto dai depuratori;



Fascia di rispetto dai pozzi di emungimento.

La cartografia è rappresentata in scala 1: 10 000 sulla base della Carta Tecnica Regionale.
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