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SELEZIONE PRELIMINARE (SCREENING) – FASE 1 

 

1.1 PREMESSA 
 

Prefazione alla Valutazione di Incidenza per il PAT 

Rete Natura 2000 

Tra gli strumenti in grado di poter conservare, proteggere e gestire la Biodiversità a differenti 
livelli geografici e amministrativi, la Rete Natura 2000 costituisce un elemento importante sia 
in termini operativi che legislativi. Si tratta di un sistema di aree con particolari habitat o 
habitat di specie individuate su scala regionale ma facenti parte di un reticolo europeo. 

“NATURA 2000” è, infatti, il nome che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha 
assegnato ad un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della 
diversità biologica presente nel territorio dei paesi membri e, in particolare, alla tutela di una 
serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 

fauna selvatiche, conosciuta come: Direttiva “Habitat”. Tale direttiva, approvata dal Consiglio 
dei Ministri dell’Unione Europea il 21/5/1992, oltre alla protezione di siti di particolare 
valore naturalistico, che costituiscono i nodi della rete, prevede la salvaguardia della 
biodiversità mediante attività dì conservazione non solo all’interno delle aree che 
costituiscono la rete Natura 2000 ma anche con misure di tutela diretta delle specie la cui 
conservazione è considerata un interesse comune di tutta l’Unione. 

Se la direttiva “Habitat” ha creato un importante quadro di riferimento per la conservazione 
della natura in tutti gli Stati dell’Unione, precedentemente, in ordine cronologico, già nel 1979 
erano state tracciate le linee per una conservazione su scala comunitaria. Infatti nel 1979 
veniva approvata un’altra importante direttiva, la 79/409/CEE, concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici, che rimane in vigore e si integra all’interno delle previsioni della 
direttiva “Habitat”. Questa direttiva, conosciuta come direttiva “Uccelli”, prevede da una parte 
una serie di azioni per la conservazione di numerose specie di uccelli, indicate negli allegati 
delta direttiva stessa, e dall’altra l’individuazione da parte degli Stati membri dell’Unione di 
aree da destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS). Già 
a suo tempo dunque la direttiva “Uccelli” aveva posto le basi per la creazione di una prima 
rete europea di aree protette, in quel caso specificamente destinata alla tutela delle specie 
minacciate di uccelli e dei loro habitat. In considerazione dell’esistenza di questa rete e della 
relativa normativa la direttiva “Habitat” non comprende nei suoi allegati gli uccelli, ma 
rimanda alla direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, stabilendo chiaramente però che le Zone di 
Protezione Speciale (ZPS) fanno anche loro parte della rete.  

La rete Natura 2000 è composta perciò da due tipi di aree che possono anche non coincidere 
ed avere diverse relazioni spaziali tra loro, dalla totale sovrapposizione alla completa 
separazione a seconda dei casi: le Zone di Protezione Speciale (ZPS) previste dalla direttiva 
“Uccelli” e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) previste dalla direttiva “Habitat”. Va 
peraltro notato come queste ultime assumono tale denominazione solo al termine del 
processo di selezione e designazione. Fino ad allora vengono indicate come Siti di Importanza 
Comunitaria proposti (pSIC o SIC).  
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Il recepimento della direttiva è avvenuto in Italia con il D.P.R. n. 357 del 8/9/1997. In 
attuazione della direttiva “Habitat” e della direttiva “Uccelli”, il Ministero dell’Ambiente ha 
avviato la realizzazione di un sistema informativo su base prevalentemente naturalistica 
relativo ai siti di importanza comunitaria rispondenti ai requisiti di Natura 2000. Con 
riferimento alla Carta della Natura prevista dalla legge quadro nazionale sulle aree protette, 
nell’ambito del Programma Bioitaly, sono stati censiti, inoltre, i siti di interesse nazionale e 
regionale.  

La Regione Veneto ha partecipato all’attuazione del programma individuando 131 siti Natura 
2000 a livello regionale, recentemente aggiornati e perimetrati. Tra le aree regionali incluse 
nella rete Natura 2000, 102 risultano essere siti di interesse comunitario (SIC) e 67 zone a 
protezione speciale (ZPS). La superficie interessata dalla rete Natura 2000 in Veneto risulta 
essere di oltre 400.000 ettari, corrispondenti al 22% del territorio regionale. Le aree Natura 
2000 in Veneto comprendono 70 differenti habitat di interesse comunitario che permettono la 
nidificazione, il passaggio o il rifugio di 864 specie di animali e vegetali di cui 151 sono di 
notevole interesse conservazionistico e sono inserite negli allegati della direttiva “Habitat”.  

In base alle caratteristiche faunistiche ed ecologiche i siti Natura 2000 della regione sono 
raggruppabili in 5 categorie: 

• Ambienti alpini e prealpini, 
• Sistemi collinari e versanti prospicenti la pianura 
• Ambienti legati ai corsi d’acqua e alle zone umide di pianura 
• Comunità di querceti misti planiziali  
• Ambienti della fascia litoranea.  

 

La rete Natura 2000 nella Provincia di Treviso (Tavola di Piano del PTCP 1.3, 3.1, 3.2) 

A meno dei siti tipici di ambienti della fascia litoranea, presenti nelle Province di Venezia, 
Rovigo e marginalmente Padova, in Provincia di Treviso sono stati identificate aree Natura 
2000 iscrivibili a tutte le altre categorie identificate a livello regionale. Inoltre solo le Province 
di Treviso e Venezia presentano siti Natura 2000 ascrivibili al raggruppamento “Comunità di 
querceti misti planiziali”, ultimi residui della foresta che ricopriva l’intera pianura padana. Nel 
trevigiano tali boschi si trovano nell’area sud orientale della Provincia e sono: Bosco di 
Cessalto, Bosco di Cavalier e Bosco di Basalghelle.  

Gli elementi della Rete Natura 2000 presenti in Provincia di Treviso sono di seguito riassunti: 

� Estensione complessiva (in ettari): 33.665 ha 

� Percentuale complessiva del territorio provinciale: 14%  

� Numero di ZPS (tra parentesi i siti interprovinciali): 16 (6)  

� Estensione di ZPS 23.763 ha 

� Percentuale di ZPS del territorio provinciale: 10%  

� Numero di SIC (tra parentesi i siti interprovinciali): 23 (9)  

� Estensione di SIC 27.859 ha 

� Percentuale di SIC del territorio provinciale: 11%  

 

Inoltre è da sottolineare che la superficie protetta del territorio provinciale ricopre circa 
91.000 ettari che comprendono oltre gli elementi della rete Natura 2000 anche il Parco 
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Regionale del Fiume Sile, la Riserva Naturale Statale Bus della Genziana e la Riserva Naturale 
Regionale Integrata Piaie Longhe-Millefret.  

 

 

                Fonte: PTCP Provincia di Treviso  

 

 

 

 

 

 



 

Il territorio del Comune di Arcade 

Il territorio in esame, in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche e idrologiche, 
nonché della dinamica insediativa e delle scelte di gestione e utilizzazione delle risorse 
ambientali, risulta scarsamente vocato ad ospitare zone a particolare pregio naturalistico-
ambientale. La morfologia è poco variabile. L’idrografia superficiale naturale è limitata, 
completata da una rete artificiale di scolo. Lungo gli assi idrografici permangono ancora tratti 
di vegetazione arboreo arbustiva di natura ripariale e non, ma più spesso le esigenze di 
salvaguardia idraulica e di manutenzione hanno imposto l’eliminazione di tali frange. 

Le colture agricole interessano il territorio soprattutto nelle porzioni a maggior spazialità 
presenti a Nord e a Sud della fascia centrale insediata. Trattasi di ordinamenti produttivi 
intensivi che prediligono i seminativi autunno-vernini in monosuccessione, e 
secondariamente i vigneti. 

L’antropizzazione è molto elevata in corrispondenza del capoluogo, accentuata da uno 
sviluppo insediativo che si è prolungato lungo la S.P. 57. L’edificazione di frangia e la diffusa 
presenza di recinzioni inducono in questi casi la formazione di barriere invalicabili alla fauna 
terrestre. Gli spazi liberi, i varchi non edificati, sono assai ridotti e incidono fortemente sul 
livello di biopermeabilità faunistica del territorio da Nord a Sud. 

GLI HABITAT 

Per il territorio di Arcade è disponibile una cartografia degli habitat a grande scala (Carta 
della Natura alla scala 1:50.000) elaborata secondo le specifiche generali Corine Biotopes 
adattate all’Italia. Il sistema di classificazione Corine Biotopes è infatti eterogeneo, per alcune 
formazioni si adatta bene, in altri casi sono assenti specifici habitat, in altri ancora non è 
chiara la distinzione ecologica e territoriale. Per alcune classi sono state quindi introdotte 
nuove categorie. 

 

Tipo di habitat Sup. (mq) 

82.1-Seminativi intensivi e continui 5.711.426,194 

83.21-Vigneti 552.919,398 

83.321-Piantagioni di pioppo canadese 1.848,392 

86.1-Citta', centri abitati 1.571.850,024 

86.3-Siti industriali attivi 276.560,356 

86.41-Cave 311.754,399 

Totale complessivo 8.426.358,763 
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Degli habitat rilevati si propone di seguito la rappresentazione cartografica e successivamente 
una breve descrizione. 

 

 

82.1-Seminativi intensivi e continui
83.21-Vigneti
83.321-Piantagioni di pioppo canadese
86.1-Citta', centri abitati
86.3-Siti industriali attivi
86.41-Cave

Habitat Corine Biotopes

 

 

Carta della Natura (Corine Biotopes) 
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82.1 – Seminativi intensivi continui (Chenopodietalia) 

Si tratta delle coltivazioni a seminativo (mais, soia, cereali autunno-vernini, girasoli, 
orticolture)in cui prevalgono le attività meccanizzate, superfici agricole vaste e regolari ed 
abbondante uso di sostanze concimanti e fitofarmaci. L’estrema semplificazione di questi 
agro-ecosistemi da un lato e il forte controllo delle specie compagne, rendono questi sistemi 
molto degradati ambientalmente. Sono inclusi sia i seminativi che i sistemi di serre ed orti. 

 

83.21 – Vigneti (Stellarietea) 

Sono incluse tutte le situazioni dominate dalla coltura della vite, da quelle più intensivi 
(83.212) ai lembi di viticoltura tradizionale (83.211). 

 

83.321 – Piantagioni di pioppo canadese (Stellarietea, Galio-Urticetea) 

Sono incluse tutte le piantagioni di pioppo dei suoli alluvionali mesoigrici con strato erbaceo 
più o meno sviluppato. 

 

86.1 - Città, centri abitati (Artemisietea, Stellarietea) 

Questa categoria è molto ampia poiché include tutti i centri abitati di varie dimensioni. In 
realtà vengono accorpate tutte le situazioni di strutture ed infrastrutture dove il livello di 
habitat e specie naturali è estremamente ridotto. Sono inclusi i villaggi (86.2). 

 

86.3 - Siti industriali attivi 

Vengono qui inserite tutte quelle aree che presentano importanti segni di degrado e di 
inquinamento. Sono compresi anche ambienti acquatici come ad esempio le lagune industriali, 
le discariche (86.42) e i siti contaminati. 

 

86.41 – Cave (Artemisitea) 

L’interpretazione di questa categoria è leggermente differente rispetto a quella descritta nel 
Corine Biotopes: si comprendono qui solo le cave attive o recentemente abbandonate. Nel 
caso di cave in cui si possono notare processi di ricolonizzazione avanzati, con presenza di 
specie spontanee, o che possono rappresentare rifugio per alcune specie animali, è meglio 
considerare un’attribuzione alla corrispondente categoria di rupi e ghiaioni, acque ferme, 
greti, ecc.. 
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GLI ASSETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI 

Tenendo conto della complessità delle risorse biotiche presenti, si possono individuare: 

 

• aree tutelate, 
• habitat in riduzione. 

 

Aree tutelate 

Comprendono le aree della Rete “Natura 2000”, tutelate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e 
successive normative di recepimento. 

Nel territorio comunale non sono presenti aree appartenenti a tale rete. In area allargata, a 
Nord dei confini comunali, sono presenti il Sito di Interesse Comunitario (SIC) IT3240004 
Montello e il SIC IT3240030 Grave del Piave – Fiume Soligo- Fosso di Negrisia. 

 

Habitat in riduzione 

Un indice di valutazione della riduzione degli habitat naturali ed agronaturali è dato dal 
confronto diacronico dell’utilizzo agricolo del territorio. La dinamica delle superfici coltivate, 
che rappresentano la porzione nettamente predominante degli agroecosistemi rinvenibili, 
permette di stimare in modo indiretto la possibile perdita di habitat naturali. Questi ultimi 
sono riferibili alle macchie boscate, alle siepi e fasce arborate, al verde di margine, agli incolti. 

Le modifiche degli ordinamenti colturali e la conseguente diversa organizzazione degli 
appezzamenti, con riduzione progressiva della dotazione a verde naturale, hanno certamente 
determinato anche una parallela contrazione degli habitat. La perdita di risorse biotiche è 
stata determinata, da un lato dall’affermarsi della monocoltura meccanizzata e, dall’altro, dalla 
perdita irreversibile del terreno coltivato per edificazione e costruzione di infrastrutture 
viarie, nonché per attività estrattiva. 

I risvolti ambientali e paesaggistici di tali trasformazioni si possono rivelare ulteriormente 
significativi, qualora si tenga presente che l’agricoltura tradizionale, ad ordinamento misto 
erbaceo-arboreo, un tempo dominante, originava biocenosi stabili, in cui lo scarso apporto 
energetico (i concimi inorganici e antiparassitari erano inesistenti oppure limitatissimi) 
andava di pari passo con la conservazione delle risorse. 
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FLORA E VEGETAZIONE 

Inquadramento floristico 

L’attuale assetto floristico deriva dalle variazioni e successivamente dalle regressioni delle 
superfici occupate dalla vegetazione spontanea a favore di quelle destinate ad usi agricoli. Ove 
ancora presenti, le strutture vegetazionali naturali possono rientrare nell’ambito padano. 

In senso generale sono individuabili caratteristiche proprie della vegetazione planiziale 
padana, soprattutto in termini di proprietà corologiche1. In tal senso, la pianura non presenta 
solitamente entità di elevato valore fitogeografico in assoluto, nel senso che questo viene 
attribuito a organismi ad areale limitato che costituiscono quindi elementi di biodiversità 
insostituibili, univocamente legati ad un territorio particolare. Viceversa, la vegetazione 
forestale della pianura tende ad essere dominata da gruppi corologici le cui entità presentano 
areali di dimensioni subcontinentali. È interessante però l’assortimento dei gruppi corologici 
che, almeno in parte, può rendere conto della storia biologica di tale vegetazione e del relativo 
contesto fitogeografico. 

Con il progredire ed il succedersi degli studi fitogeografici la Pianura Padana è stata fatta 
ricadere di volta in volta in ambiti diversi. Semplificando, se ne individuano principalmente 
due: l’ambito padano come estensione della parte centro orientale del continente europeo, o 
viceversa come estensione del bacino del Mediterraneo, cui si lega per la collocazione a Sud 
delle Alpi. 

L’originalità biologica della Pianura Padana sta proprio, in quanto zona di transizione, nel 
cumulare elementi diversi e permetterne la convivenza. Prevalgono in particolare le entità di 
collocazione temperata e tra esse hanno un ruolo particolarmente importante le specie ad 
areale europeo ed europeo-caucasico quali, ad esempio, palèo silvestre (Brachypodium 

sylvaticum), mughetto (Convallaria majalis), sanguinello (Cornus sanguinea), nocciolo (Corylus 

avellana), fusaggine (Euonymus europaeus), geranio di S. Roberto (Geranium robertianum), 
farnia (Quercus robur). Queste ci informano, insieme alle specie con areale a gravitazione 
centroeuropea quali il carpino bianco (Carpinus betulus), del fondamentale carattere 
temperato-continentale di questa vegetazione. 

La forte antropizzazione del territorio di pianura ha comportato tuttavia la sostituzione 
dell’originaria vegetazione planiziale padano-veneta, con specie coltivate erbacee ed arboree; 
la dotazione naturale è limitata ai margini di appezzamenti, di strade e corsi d’acqua, oppure 
negli ambiti di escavazione. 

In questo contesto fortemente antropizzato e semplificato fondamentale risulta la presenza di 
siepi, macchie e fasce arborate, filari, parchi e giardini in particolare quando vengono a 
costituire sistemi verdi contigui o comunque in grado di svolgere la loro funzione di corridoi 
ecologici. 

                                                
1 Il termine corologia definisce la disciplina geobotanica che studia la distribuzione geografica delle specie e delle altre categorie 
tassonomiche. Dall’analisi di queste si ricavano informazioni in merito all’esistenza di territori floristicamente omogenei e ai processi che 
hanno portato alla costituzione della flora in termini di migrazione e di evoluzione. La distribuzione geografica delle specie è descritta 
secondo gruppi corologici, il cui significato è quello di raggruppare all’interno della stessa categoria le entità il cui territorio di diffusione, o 
areale, tende ad essere coincidente. 
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USO DEL SUOLO 

L’uso del suolo costituisce la prima e fondamentale analisi ricognitiva delle caratteristiche 
ambientali, ed in particolare vegetazionali, di un territorio. 

Sono state definite, ai fini del PAT, n. 17 categorie di destinazione d’uso del suolo, volte ad 
evidenziare la dotazione vegetazionale e l’utilizzo del territorio connesso con l’attività umana: 

 

1. Arboricoltura da legno (impianti produttivi di legnose arboree); 

2. Boschi (macchie boscate di pianura); 

3. Corsi d’acqua, canali, idrovie (superfici occupate dai corsi d’acqua principali, di 
origine naturale e artificiale) 

4. Edificato produttivo (classe costituita da tutte le aree oggetto di edificazione 
prevalentemente produttiva di vario tipo); 

5. Edificato residenziale (classe costituita da tutte le aree oggetto di edificazione 
prevalentemente residenziale, di densità e tipologia diverse, comprese quelle sparse 
e/o isolate sul territorio agricolo); 

6. Extragricolo (classe che annovera le aree non coltivate destinate ad usi extragricoli – 
cave, depositi a cielo aperto, aree altrimenti utilizzate, campi di calcio); 

7. Filare (vegetazione a sviluppo lineare arborea-arbustiva, strutturata su uno o più 
piani. Comprende le siepi campestri ed i filari veri e propri); 

8. Frutteti e frutti minori; 

9. Gruppo arboreo (macchie di vegetazione arborea con superficie inferiore a mq 2000 e 
larghezza superiore a m 20); 

10. Prati stabili (comprendente tutte le superfici erbacee polifite e poliannuali); 

11. Seminativi in aree irrigue (classe ampia comprendente tutte le colture erbacee 
annuali, in gran parte cerealicole, soggette a sistemi irrigui); 

12. Strade a fondo permeabile (strade di livello comunale, poderali e interpoderali, a 
fondo generalmente naturale e/o drenante); 

13. Strade asfaltate (strade regionali, provinciali e comunali, con fondo asfaltato); 

14. Tare ed Incolti (aree non coltivate e/o abbandonate, margini incolti); 

15. Verde privato (classe attribuita ai parchi pertinenza di villa, ai giardini privati di 
consistenza significativa ed al verde pubblico); 

16. Vigneti. 

17. Vivai. 
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Carta di uso del suolo 

Tare ed incolti
Seminativi in aree irrigue
Vigneti
Frutteti e frutti minori
Arboricoltura da legno
Prati stabili
Corsi d'acqua canali e idrovie
Gruppo arboreo
Filare
Bosco
Edificato produttivo
Edificato residenziale
Extragricolo
Strade a fondo permeabile
Strade asfaltate
Verde privato
Vivaio  

 

L’analisi della carta di uso del suolo mette in evidenza alcuni aspetti che caratterizzano il 
territorio comunale: 
 

� la notevole impronta antropica sul territorio svolta dalla fascia centrale insediata, 
costituita dal capoluogo e dalla Z.I., sviluppata lungo la S.P. 57; 

� il mantenimento di aree agricole ancora sufficientemente integre nelle porzioni 
periferiche al territorio comunale, soprattutto a SudOvest e a NordOvest; 

� la mediocre dotazione di strutture arboreo-arbustive lineari, maggiormente presenti 
dove permane l’integrità agricolo-poderale; 

� la dominanza delle colture cerealicole (seminativi) rispetto a quelle legnose, 
rappresentate in prevalenza da vigneti, comunque in tendenziale aumento; 

� la presenza di aree compromesse da attività estrattiva. 
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LA VEGETAZIONE 

La copertura vegetale si distribuisce in modo abbastanza uniforme, seppure in forma 
nettamente residuale rispetto alle destinazioni d’uso prevalenti del territorio agricolo. 
Gli assetti sono mutati abbastanza rapidamente negli ultimi decenni. Gli elementi della rete 
(siepi, filari, fasce arboree) non assolvono più alla funzione di integrazione ad un’economia 
agricola di sussistenza o legata alla piccola azienda tradizionale. La loro presenza si è ridotta 
poiché strutture ritenute non più funzionali agli ordinamenti estensivi cerealicoli ad alto input 
di meccanizzazione. 
Tali strutture sono normalmente di tipo lineare poiché occupano le aree marginali non 
sottoposte a coltivazione o funzionano da elemento di arredo di campagna lungo le direttrici 
di viabilità minore. Al loro grado di manutenzione consegue direttamente il valore ambientale. 

Le strutture vegetazionali 

Sono principalmente di tipo lineare quali siepi, filari, formazioni ripariali. La loro diffusione 
non è omogenea, trattandosi di strutture di campagna o legate ad ambienti particolari. 

 

� Siepi: formazioni che si caratterizzano per la presenza di una dominante dimensionale 
nell’occupazione dello spazio. La particolare conformazione allungata conferisce loro 
doti di articolazione e delimitazione degli spazi, fungendo da “veicolo” o “corridoio” di 
collegamento tra gli stessi. Si presentano strutturate in svariate modalità che dipendono 
dalla composizione specifica, dallo sviluppo dimensionale in altezza e da quello in 
profondità. Tali strutture erano un tempo costituite unicamente da specie della flora 
planiziale, con composizione plurispecifica e con strutturazione su più piani di 
vegetazione. Le specie arboree maggiormente diffuse erano la quercia (Quercus robur), il 
carpino bianco (Carpinus betulus), l’olmo (Ulmus minor), l’acero campestre (Acer 

campestre), i frassini (Fraxinus excelsior e F. angustifolia), a cui si associavano anche 
specie tipicamente ripariali quali l’ontano (Alnus glutinosa), i pioppi (Populus alba, P. 
nigra) ed i salici (Salix alba, S. cinerea, S. viminalis L. ed altri). La ricchezza e diversità 
floristica era completata da uno strato arbustivo con specie quali sambuco (Sambucus 

nigra), pallon di maggio (Viburnum opulus), rosa di siepe (Rosa canina L.), sanguinella 
(Cornus sanguinea), nocciolo (Corylus avellana), evonimo (Euonymus europaeus), frangola 
(Frangula alnus), biancospini (Crataegus monogyna e C. oxyacantha) ed altre. Tale 
configurazione della vegetazione è attualmente circoscritta ad ambiti assai ristretti. 
Nel tempo si sono avuti fenomeni di trasformazione delle siepi, determinati in primo 
luogo dall’introduzione massiccia di specie alloctone quali la robinia (Robinia 

pseudoacacia L.), che grazie alla sua innata capacità di propagazione e moltiplicazione ha 
sostituito, in ampi tratti del territorio, le specie locali. La sua presenza ha comportato la 
semplificazione (scomparsa) della struttura multiplana della siepe poiché il biospazio 
disponibile è stato occupato da un’unica specie che impedisce l’ingresso e/o lo sviluppo 
delle altre. 
Oltre alla composizione e alla strutturazione è importante rilevare l’articolazione 
spaziale delle siepi. In quanto elemento residuale della vegetazione naturale o 
naturaliforme del territorio di pianura, il disegno delle connessioni reali e potenziali 
rappresenta un carattere molto importante per definire la potenzialità ecologica del 
territorio. La presenza delle strutture vegetali rende possibile l’instaurarsi di numerosi e 
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complessi rapporti spaziali e funzionali fra le specie vegetali e animali, aumentando la 
diversità biotica (biodiversità). 
In Arcade la situazione è diversificata. Ad aree con maggiore presenza di siepi ed ancora 
con grado di connessione significativo, estese a Sud Ovest e a Nord del capoluogo, si 
contrappongono ambiti con presenza di insediamenti sparsi nella campagna coltivata ed 
aree in transizione verso configurazioni tipiche dei sistemi periurbani veri e propri (es. 
Sud e SudEst di Arcade e in zona Madonnetta). In questi ultimi le siepi rappresentano 
elementi frammentati, quasi mai connesse fra loro, talvolta in continuità con altre 
strutture a verde (es. giardini, parchi urbani) proprie del tessuto edificato. 

� Filari: rappresentano un elemento vegetazionale artificiale, costituito da soggetti 
coetanei disposti a sesto regolare. Connotazione e funzionalità sono quindi 
principalmente paesistiche, stante il limitato ruolo ecologico che tali strutture sono in 
grado di svolgere. Sono elementi che caratterizzano spesso una determinata visuale, 
rappresentando talvolta residui di antiche configurazioni (es. piantata veneta), con 
alcuni esempi anche pregevoli. Si dispongono soprattutto lungo le strutture guida 
(strade, canali, capezzagne) o quale arredo di ville e di spazi comuni in area urbana. 

� Formazioni ripariali: la scarsa presenza di rete idrografica naturale non favorisce 
l’insediarsi di tali formazioni, comunque presenti laddove l’acqua e la morfologia 
garantiscono una costante umidità alla stazione. Dal punto di vista vegetazionale tali 
formazioni sono abbastanza ben definite essendo composte tipicamente da specie 
igrofile dei generi Salix, Populus e Alnus. Va però ricordato che raramente si rinviene la 
composizione tipica mentre più comuni sono i casi in cui una o due specie prevalgono 
sulle restanti, con fenomeni di degrado e l’intromissione di altre specie quali robinia e 
sambuco. 

 

Altre strutture di vegetazione rinvenibili sono costituite dagli elementi puntuali. Gli alberi 
isolati2 sono presenti sul territorio rurale, ma non solo, e in qualche caso annoverano alcuni 
pregi particolari, insiti nell’età, nel valore botanico, nella localizzazione, nella funzione 
specifica, nella tradizione storica e religiosa. Sono soggetti che assumono una loro importanza 
paesaggistica, nonché pregio naturalistico, qualora siano di rilevanti dimensioni. 

FAUNA 

Lo status delle popolazioni selvatiche va considerato un pertinente e puntuale indicatore del 
livello di funzionalità degli ecosistemi, poiché dipende direttamente da una serie fattori 
ambientali ed antropici, che determinano distribuzione ed abbondanza delle specie. 

Il territorio veneto, che presenta un elevato grado di diversificazione, quindi potenzialità 
faunistiche significative, appare spesso poco ospitale nei riguardi della fauna selvatica a 
seguito dell’elevata urbanizzazione, della diffusa edificazione sparsa in zona rurale, dei 
fenomeni di degrado e inquinamento delle risorse naturali. 

Si ricorda, a proposito, quanto affermato per gli uccelli, ancora alcuni anni fa.  

 “...le maggiori difficoltà per gli uccelli in Europa, e per la biodiversità in generale, derivano dalla 

continua diminuzione della qualità e dell’estensione degli habitat. Tali perdite e degradi sono 
                                                
2 È cessato quasi completamente il ruolo simbolico che rivestiva un tempo l’albero isolato, si è progressivamente perso il legame, espresso 
attraverso simbologie e riti, tra l’albero e la divinità. Tracce di questo mondo, in cui erano contrapposte entità benigne e maligne, sono 
rivelate solo dall’apposizione, in taluni casi, di immagini sacre. 
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causati dal crescente sfruttamento antropico dell’ambiente. […] Più del 90% del continente non è 

compreso in aree protette, e la conservazione della biodiversità in questo vasto ambiente riceve 

ancora troppa poca attenzione dal governo o dalla società nell’insieme...”3. 

Il rapporto diretto tra le dotazioni faunistiche e lo “stato di salute” delle risorse naturali 
consente quindi, indirettamente, di poter identificare alcuni fattori di pressione ambientale 
che agiscono sul territorio, nei riguardi non soltanto di singole specie oppure di popolazioni, 
ma anche degli stessi habitat, degli ecosistemi e delle componenti paesaggistiche. 

STATO ATTUALE DELLA FAUNA 

L’assetto del patrimonio faunistico è direttamente influenzato dal grado di antropizzazione 
presente, manifestatosi con fenomeni di occupazione, urbanizzazione, edificazione diffusa, 
sviluppo di infrastrutture. 

La tendenza alla contrazione degli spazi disponibili alla fauna, verificatasi su tutto il territorio 
aperto appare l’elemento prevalente nel definire la capacità biotica dello stesso.  

L’affermazione dell’agricoltura specializzata, con elevati input energetici e di sostanze di 
sintesi ha inoltre mutato in modo sostanziale gli habitat. Le popolazioni dei selvatici ne hanno 
risentito in modo significativo, in alcuni casi, del tutto esiziale. 

Un’analisi dello stato attuale della fauna non può quindi prescindere da alcune considerazioni 
relative alle cause di alterazione sopradescritte. 

Configurazione del territorio 

La mutazione delle caratteristiche ambientali intervenuta sul territorio ha eroso gli spazi 
utilizzati dall’agricoltura. Un confronto diacronico su ortofoto permette di verificare la 
diffusione e l’addensamento dell’edificato perivi ario, nonché il consolidamento dei nuclei 
residenziali sparsi. 

 

  

Arcade – 1983 (Reven) Arcade - 2007 

 

                                                
3 Tucker GM&MI Evans, Habitats for Birds in Europe - A Conservation Strategy for the Wider Environment. Cambridge, UK: BirdLife 
International - BirdLife Conservation Series n. 6, 1997). 
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L’evoluzione dello spazio agricolo, desumibile dalle rilevazioni dei censimenti ISTAT, 
conferma su tutto il territorio comunale tale fenomeno. L’estensione complessiva del comune 
è pari a 842,6 Ha e la SAU, al 2000, rappresentava il 69,30% del territorio. Nel 1982 tale 
valore era del 77,4% ma nel 1929 l’allora comune di Arcade (che comprendeva anche Giavera 
del Montello) aveva una SAU al 96,2%. 

In tal senso, la porzione di territorio utilizzabile proficuamente dalle componenti biotiche 
animali appare minoritaria, sia in rapporto alla frazione attualmente sottratta in modo 
irreversibile agli agroecosistemi, sia in riferimento alla perdita di spazi aperti verificatasi in 
passato. 

Sottrazione, frammentazione e antropizzazione 

L’insediamento stabile dell’uomo sul territorio del PAT è di antica memoria, ma il livello di 
antropizzazione risultava fino ad alcuni decenni addietro contenuto, “compatibile” con le 
dinamiche delle popolazioni animali presenti. Il capoluogo raccoglieva quasi tutto l’edificato e 
le case sparse erano ridotte. Successivamente, la sottrazione diretta di territorio per 
occupazione edilizia e la dispersione di fabbricati rurali e civili ha posto le premesse per la 
riduzione degli habitat. 

Aree integre e a diffusa naturalità 

La riduzione e la frammentazione degli spazi verdi avvenuta in area di pianura ha comportato 
la riduzione di integrità e di naturalità diffusa. 

La disponibilità complessiva attuale di aree valide, come si può verificare negli allegati 
cartografici, appare assai modesta, limitata a porzioni residuali di territorio nell’area 
meridionale ad Ovest della S.P. 56 e nella parte settentrionale (a NordOvest del capoluogo). La 
potenzialità in tali ambiti è riconducibile al sistema delle siepi, anche se solo una parte si può 
considerare ancora ricettiva dal punto di vista faunistico, ed all’integrità del territorio. 

L’ASSETTO DELLE POPOLAZIONI DEI SELVATICI 

L’assetto di popolazione è regolato, oltre che da cause esterne (fattori di pressione), anche da 
cause intraspecifiche, che ne influenzano direttamente la dinamica. Tra queste: 

 

• Capacità portanti o biotiche dell’ambiente, 
• Tasso di riproduzione e morte, 
• Migrazioni, 
• Patologie. 

 

Capacità portanti o biotiche dell’ambiente 

Dipendenti, in primo luogo, dalla disponibilità di risorse energetiche. In ambito comunale la 
specializzazione colturale ha mutato in modo sostanziale lo spettro alimentare disponibile, 
ritraibile dall’agroecosistema esistente. Sono diminuite le zone di rimessa e nidificazione, 
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costituite dalla rete delle siepi e macchie boscate, si è incrementato inoltre il grado di disturbo 
dovuto alla diffusione dell’edificato sparso e consolidato. 

L’equilibrio degli ecosistemi costituisce indubbiamente l’altro fattore determinante atto a 
favorire la conservazione di popolazioni animali stabili. L’omeostasi e la disponibilità di 
ambiti naturali si possono ritenere elementi primari per assicurare insediamento e 
riproduzione delle specie. Appare evidente come dette qualità siano assai ridotte nel 
territorio di pianura. La perdita di spazio, l’incremento dello stress, la formazione di barriere 
faunistiche, marcati fattori limitanti, sono fortemente presenti su tutto il territorio. In simili 
condizioni sono favorite soprattutto le specie sinantropiche (Tortora dal collare orientale, 
Storno, Passera d’Italia per citare le più evidenti). 

Tasso di riproduzione e morte 

Determinano lo status delle popolazioni locali. Dipendono direttamente dai fattori biotici 
esaminati, nonché dal tasso di predazione. Alcuni dati, parziali, sono disponibili per le specie 
stanziali, in generale non si conoscono, perché non oggetto di alcun rilievo, i dati di gran parte 
delle specie presenti in area comunale. 

Migrazioni 

Oltre alle popolazioni stanziali, il territorio è sede di migrazioni regolari degli uccelli, nei mesi 
primaverili ed in quelli autunnali, e interessato da soste temporanee o prolungate 
(svernamento, estivazione). L’entità dei flussi e la durata delle soste dipendono comunque 
dalla quantità di risorse disponibili e dal grado di naturalità offerto. I Turdidi, ad esempio, 
sono presenti durante i mesi delle migrazioni ma non si insediano stabilmente, essendo poco 
sviluppate le coltivazioni a frutteto.  

Patologie 

Le cause di morte dovute a malattie (parassitosi, virosi ed altre), costituiscono un fattore 
direttamente condizionante le dinamiche di popolazione. Non sono disponibili, allo stato 
attuale, dati specifici che possano evidenziare stati ecopatologici specifici. Non sono presenti, 
egualmente, notizie relative a diffusione di zoonosi nella popolazione umana. 

SPECIE SIGNIFICATIVE 

Di seguito si riportano le specie, la cui presenza e diffusione appaiono significative e per cui 
sono disponibili dati aggiornati. 

 

Mammalia (Erinaceus europaeus, Crocidura suaveolens, Sorex araneus, Talpa europaea, 

Pipistrellus kuhli, Nyctalus noctula, Apodemus sylvaticus, Vulpes volpe, Martes foina e Mustela 

nivalis). 
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Aves 

Le popolazioni ornitiche presenti sono condizionate, nell’evoluzione recente, dalle variazioni 
ambientali che si sono susseguite negli ultimi anni, in modo specifico dalla semplificazione 
degli agroecosistemi, dalla crescente antropizzazione di alcune fasce periurbane e periviarie, 
dai ripetuti interventi in alveo dei corsi d’acqua, per l’asportazione della vegetazione ripariale 
ai fini di tutela idraulica. Nonostante ciò si riscontra un concreto miglioramento nella 
dimensione e nella struttura delle popolazioni, verificabile dalla presenza di numerose specie 
nidificanti, di seguito riportate4. 

 

Nome Scienifico Nome Comune Nidificazione 

Accipiter nisus  Sparviere PROBABILE 
Acrocephalus palustris Cannaiola verdognola POSSIBILE 
Aegithalos caudatus Codibugnolo Si 
Alauda arvensis Allodola  Si 
Alcedo atthis Martin pescatore SI 
Anas platyrhynchos Germano reale SI 
Apus apus Rondone SI 
Asio otus Gufo comune Si 
Athene noctua Civetta SI 
Buteo buteo Poiana POSSIBILE 
Caprimulgus europaeus Succiacapre PROBABILE 
Carduelis carduelis Cardellino PROBABILE 
Carduelis chloris Verdone Si 
Cettia cetti Usignolo di fiume PROBABILE 
Charadrius dubius Corriere piccolo PROBABILE 
Columba palumbus Colombaccio SI 
Corvus corone corone Cornacchia nera SI 
Coturnix coturnix Quaglia PROBABILE 
Cuculus canorus Cuculo PROBABILE 
Delichon urbica Balestruccio  SI 
Emberiza cirlus Zigolo nero PROBABILE 
Erithacus rubecula Pettirosso SI 
Falco subbuteo Lodolaio PROBABILE 
Falco tinnunculus Gheppio SI 
Fringilla coelebs Fringuello SI 
Fulica atra Folaga Si 
Gallinula chloropus Gallinella d’acqua SI 
Garrulus glandaris Ghiandaia PROBABILE 
Hirundo rustica Rondine SI 
Jynx torquilla Torcicollo PROBABILE 
Lanius collurio Averla piccola PROBABILE 
Luscinia megarhyncos Usignolo  PROBABILE 
Merops apiaster Gruccione SI 
Motacilla alba Ballerina bianca PROBABILE 
Motacilla cinerea Ballerina gialla PROBABILE 
Motacilla flava Cutrettola POSSIBILE 
Muscicapa striata Pigliamosche  PROPABILE 
Oriolus oriolus Rigogolo PROBABILE 
Parus caeruleus Cinciarella PROPABILE 
Parus major Cinciallegra PROPABILE 
Passer italiae Passera d’Italia SI 
Passer montanus Passera mattugia PROPABILE 
Perdix perdix Starna PROBABILE 
Phoenicurus phoenicurus Codirosso SI 
Pica pica Gazza SI 
Picoides major Picchio rosso maggiore SI 
Picus viridis Picchio verde SI 
Ptyonoprogne rupestris Rondine montana SI 
Saxicola torquata Saltimpalo  SI 

                                                
4 Fonte: Nuovo Atlante degli Uccelli nidificanti in provincia di Treviso (2003-2006) - Associazione Faunisti Veneti – quadrante Spresiano 
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Serinus serinus Verzellino SI 
Sitta europaea Picchio muratore PROBABILE 
Streptopelia decaocto Tortora dal collare SI 
Streptopelia turtur Tortora  PROBABILE 
Strix aluco Allocco  PROBABILE 
Sturnus vulgaris Storno SI 
Sylvia atricapilla Capinera  SI 
Sylvia communis Sterpazzola POSSIBILE 
Tachybaptus ruficollis Tuffetto POSSIBILE 
Turdus merula Merlo  SI 
Tyto alba Barbagianni PROBABILE 
Upupa epops Upupa SI 
Vanellus vanellus Pavoncella SI 

 

Tra queste alcune sono comprese nell’Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE), quindi 
da considerarsi prioritarie a livello europeo. 

Sono ritenute specie potenzialmente minacciate: Allodola – Alauda arvensis, Martin pescatore 
– Alcedo atthis, Usignolo di fiume – Cettia cetti, Quaglia – Coturnix coturnix, Torcicollo – Jynx 

torquilla, Sterpazzola – Sylvia communis, Barbagianni – Tyto alba, Passera mattugia – Passer 

montanus. 

LA GESTIONE FAUNISTICA 

Dal primo febbraio 2007 è in vigore il Piano Faunistico Venatorio regionale 2007 – 2012, che 
recepisce la pianificazione provinciale adottata nel 2003.  

Il territorio comunale è situato in Zona faunistica di Pianura, nell’Ambito Territoriale di Caccia 
ATC n° 3 che comprende, oltre ad Arcade, i territori dei comuni di Nervesa della Battaglia, 
Spresiano, Povegliano, Villorba, per un totale di 8323,38 Ha circa. 

Il Piano Faunistico definisce specifiche Zone Territoriali Omogenee faunistico venatorie. Nel 
territorio comunale sono presenti: 

 

Zone Territoriali Omogenee faunistico venatorie 

TASP - Territorio Agro Silvo Pastorale 
Calcolato sottraendo dal territorio comunale il territorio urbanizzato. 
 
TPFS – Territorio di Protezione per la Fauna Selvatica 
Aree in cui è comunque vietata la caccia 
 
TEV - Territorio utilizzabile per l’Esercizio Venatorio 
Calcolato sottraendo dal TASP il Territorio protetto. 
 
TRIP - Territorio riservato a Istituti Privati 
L’attività di prelievo venatorio è limtata a singoli praticanti che ne facciano richiesta. 
 
TGPC – Territorio utile per la Gestione Programmata della Caccia 
 

 

La consistenza delle specifiche ZTO viene di seguito indicata.  
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 TASP TPFS TEV TRIP TGPC 

ATC n° 3 2223,79 3295,23 2804,37 153,90 2650,47 

Comune di Arcade 183,75 352,90 306,25 7,78 298,46 

(in Ha) 

 

La pressione venatoria si esprime comunemente col rapporto cacciatori/territorio. 

In termini numerici assoluti, i cacciatori nell’ultimo decennio hanno evidenziato un assetto 
complessivamente stabile. 

La densità venatoria nell’ATC n. 3 (ha/cacciatore), pari a 19,67 è coerente alla densità 
Venatoria Massima, fissata dalla Regione Veneto negli ATC in 18 ha per cacciatore, ma ancora 
distante dalla densità ottimale, indicata dall’ISPRA, in circa 1 cacciatore/km2. 
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1.2 La Valutazione di Incidenza 

La procedura di valutazione di incidenza è una delle disposizioni previste dall’articolo 6 della 
Direttiva 92/43/CEE per garantire la conservazione e la corretta gestione dei siti NATURA 
2000. Consiste in una procedura progressiva di valutazione degli effetti che la realizzazione di 
piani/progetti può determinare su un sito NATURA 2000, a prescindere dalla localizzazione 
del piano/progetto all’interno o all’esterno del sito stesso.  

I principali riferimenti normativi in tema di valutazione d'incidenza sono: 

1.2.1 Livello comunitario:  

� Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali 
e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat); 

� Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, concernente la conservazione degli uccelli selvatici 

� Direttiva comunitaria 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull'ambiente 

 

1.2.2 Livello nazionale:  

� DPR 357 dell’8 settembre 1997 e successive modifiche, in particolare DPR 120 del 12 
marzo 2003; di recente pubblicazione il Decreto Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare del 17 Ottobre 2007: Criteri minimi uniformi per la 
definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) 
e a Zone di protezione speciale (ZPS). 

� Decreto del Ministero dell'Ambiente del 03.04.2000 nel quale vengono elencati i siti di 
importanza comunitaria e le zone di protezione speciale 

� Nota n° 12.145 del 24.07.2000 del Dirigente del Servizio Conservazione della Natura - 
Ministero dell'Ambiente 

 

1.2.3 Livello regionale:  

� D.G.R. n° 1662 del 22.06.2001 avente per oggetto: “Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 
79/409/CEE, D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, D.M. 3 aprile 2000. Atti di indirizzo.” 

� D.G.R. n° 2803 del 4.10.2002 avente per oggetto: “Attuazione direttiva comunitaria 
92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 – Guida metodologica per la Valutazione di incidenza – 
Procedure e modalità operative.” 

� D.G.R. n° 1522 del 07.06.2002 avente per oggetto: “D.G.R. n. 1130 del 6.5.2002 ad 
oggetto “Direttiva 92/43/CEE e 79/409/CEE. Rete ecologica Natura 2000. Revisione 
Siti di Importanza Comunitaria relativi alla regione biogeografica alpina”. Modifica 
allegati B e D in adeguamento ad ulteriori osservazioni tecniche formulate dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio” 
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� D.G.R. n° 448 del 21.02.2003 avente per oggetto : “Rete ecologica Natura 2000 - 
Revisione Siti di importanza comunitaria (S.I.C.) relativi alla regione Biogeografica 
Continentale – Ridefinizione cartografica dei S.I.C. della Regione Veneto in seguito 
all’acquisizione delle perimetrazioni su Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.” 

� D.G.R. n° 449 del 21.02.3003 avente per oggetto: “Rete ecologica Natura 2000 – 
Revisione delle zone di protezione speciali (Z.P.S.).” 

� D.G.R. n° 2673 del 06.08.2004 avente per oggetto: “Direttiva 79/409/CEE; Direttiva 
92/43/CEE; D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357. Ricognizione e revisione dei Siti di 
Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale con riferimento alla 
tutela di specie faunistiche segnalate dalla Commissione Europea” 

� D.P.G.R. n° 241 del 18.05.2005 ad oggetto: “Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC). Provvedimento in esecuzione sentenza Corte di 
Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, causa C-378/01. Ricognizione e 
revisione dati effettuata nell’ambito del progetto di cui alla DGR n. 4360 del 
30.12.2003.”, ratificato con D.G.R. n. 1262 del 7 giugno 2005 

� D.G.R. n° 192 del 31.01.2006 con la quale la Regione del Veneto ridefinisce le 
competenze per quanto concerne la approvazione delle Relazioni di Valutazione di 
Incidenza in casi di opere di competenza statale e nei casi di contenzioso 

� D.G.R. n° 740 del 14.03.2006 avente per oggetto: “Rete ecologica Natura 2000. 
Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 31 gennaio 2006, n.192” 

� D.G.R. n° 1180 del 18.04.2006 avente per oggetto: “Rete ecologica europea Natura 
2000. Aggiornamento banca dati” 

� D.G.R. n° 2371 del 27.07.2006 avente per oggetto: “Direttive 92/43/CEE e 
79/409/CEE. D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Approvazione del documento relativo 
alle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 
79/409/CEE e 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997” 

� D.G.R. n° 3173 del 10.10.2006 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative 
all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida 
metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative” 

In particolare per quanto riguarda “I piani territoriali, urbanistici e di settore, compresi 

i piani agricoli e faunistico – venatori e le loro varianti” in Dgr n. 3173del 10.10.2006, 
Regione Veneto viene indicato che nella valutazione di incidenza essi dovranno contenere:  

 - individuazione in scala adeguata dei siti della rete Natura 2000 presenti nell’ambito di 

piano e di quelli potenzialmente interessati;  

 - quadro conoscitivo degli habitat e specie contenute nei siti e del loro stato di 

conservazione;  

 - individuazione dei livelli di criticità degli habitat e delle specie presenti nei siti;  

 - descrizione degli interventi di trasformazione con specifico riferimento agli aspetti 

infrastrutturali, insediativi (residenziali e produttivi) e normativi, previsti sul territorio e 

della loro incidenza sugli habitat e sulle specie presenti nei siti;  

 - prescrizioni e indicazioni delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli 
effetti negativi sugli habitat e sulle specie presenti nei siti, individuando le modalità in 
ordine alle risorse economiche da impiegare.  
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La relazione di Valutazione di Incidenza è finalizzata a verificare se, in base alle modalità di 
attuazione di un piano, progetto o intervento, sussistono incidenze significative negative 
dirette o indirette sui siti della rete Natura 2000 e, in particolare, sugli habitat e sulle specie 
che sono oggetto di tutela secondo la citata Direttiva 92/43/CEE e secondo la Direttiva 
79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

La presente Valutazione di incidenza segue nella sua redazione le procedure e le modalità 
operative indicate nell’Allegato A della D.G.R. n° 3173 del 10 ottobre 2006 (Nuove 
disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. 
Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative).  

La presente relazione segue inoltre nella sua struttura, organizzazione logica e procedura 
valutativa quanto realizzato dalla Regione Veneto nel documento di VINCA del PTRC e dalla 
Provincia di Treviso nella VINCA del PTCP.  
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SELEZIONE PRELIMINARE (SCREENING) – FASE 2 

 

2.1  QUADRO ANALITICO DI RIFERIMENTO DEL PAT 
La nuova Legge Urbanistica Regionale stabilisce, all’art. 2, criteri, indirizzi, metodi e contenuti 
degli strumenti di pianificazione, per il raggiungimento delle seguenti principali finalità: 

o Promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole; 
o Tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti attraverso le 

operazioni di recupero e riqualificazione; 
o Salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e montano e 

delle aree naturalistiche; 
o Difesa dai rischi idrogeologici; 
o Coordinamento con le politiche di sviluppo di scala nazionale ed europea. 

In attuazione dei principi di sussidiarietà e concertazione, l’art. 5 introduce il metodo del 
confronto e della concertazione con gli enti pubblici territoriali e con le associazioni 
economiche e sociali portatrici di interessi sul territorio al fine di pervenire ad una disciplina 
condivisa delle risorse  economico-territoriali. 

Il Piano Regolatore Generale previsto nella Legge regionale 61/1985 diventa, nella nuova 
legge, Piano Regolatore Comunale e si articola in due livelli, uno contenete disposizioni 
strutturali (Piano di Assetto del Territorio P.A.T.) e uno contenente disposizioni operative 
(Piano degli Interventi P.I.): 

 
� Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) è lo strumento di pianificazione che 

delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio 
comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura 
geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-
monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi 
nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze dalla 
comunità locale. 

� Il Piano degli Interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in 
attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e 
valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio 
programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro 
completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità. 

 
Il Piano di Assetto del Territorio (PAT), è redatto sulla base di previsioni decennali in linea 
con gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni 
ammissibili indicate nel presente Documento Preliminare.  
Definisce principalmente: 

o le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, 
ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed 
indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore; 

o gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione 
e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della 
qualità urbana e territoriale; 
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o il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con 
destinazione diversa da quella agricola; 

o la disciplina dei centri storici, delle zone di tutela, delle fasce di rispetto; 
o le dotazioni minime complessive dei servizi; 
o le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e 

riconversione; 
o le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione; 
o i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle 

attività produttive in zona impropria; 
o le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova 

costruzione o di ampliamento di edifici esistenti; 
o i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi; 
o i criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi 

strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate; 
o le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat naturali di 

interesse comunitario e sulle specie floristiche e faunistiche; 
o determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di 

dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti 
residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i 
cambi di destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili; 

o i criteri e modalità per la redazione del P.I. (Piano degli interventi), nonché i limiti 
entro i quali il P.I. può apportare modifiche ed integrazioni, senza che sia necessario 
attivare la procedura della variante al Piano di Assetto del Territorio. 

 

Per la prima volta nel Veneto la nuova Legge urbanistica regionale istituisce innovativi 
strumenti che i piani potranno utilizzare per la gestione del territorio: 

- la perequazione urbanistica finalizzata all’equa distribuzione tra i proprietari degli 
immobili interessati dagli interventi dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione 
urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali, 
indipendentemente dalle specifiche destinazioni d’uso assegnate alle singole aree; 

- il credito edilizio cioè la possibilità di acquisire un diritto edificatorio come 
conseguenza della demolizione di opere incongrue, dell’eliminazione degli elementi di 
degrado, di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica 
e ambientale; 

- la compensazione urbanistica che permette ai proprietari di aree e di edifici oggetto di 
vincolo preordinato all’esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche 
attraverso il credito edilizio, su aree e/o edifici, previa cessione all’amministrazione 
dell’area oggetto di vincolo. 
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Definizione degli Obiettivi Strategici e delle Azioni di Piano 
 

OBIETTIVO 1 - RIQUALIFICAZIONE DELLE FUNZIONI CENTRALI 

Nel corso dei tempi più recenti, una serie di fattori di origine interna ed esterna, tra i quali il 
costante aumento dei flussi veicolari, hanno determinato un progressivo declino del ruolo e 
delle funzioni di relazione e commerciali del centro di Arcade. 

Sebbene il centro presenti ancora sia per il disegno degli spazi, che per la presenza di un 
insieme di fabbricati complessivamente di pregio, una struttura chiara e potenzialmente ben 
attrezzata per le funzioni di centro vitale della città non si può non notare una evidente 
perdita di vivibilità e l’evidente assenza di spazi di relazione ampi e contigui.  

L’anello perimetrale costituito dai marciapiedi e da una serie di spazi minori, risulta 
discontinuo e non presenta le caratteristiche della passeggiata commerciale essendo le 
attività presenti rade e discontinue. 

Tale situazione determina inoltre una scarsa propensione alla frequentazione del centro 
anche da parte dei cittadini penalizzati peraltro per la pericolosità della circolazione ciclabile. 

Il ripristino di una chiara e leggibile gerarchia degli spazi urbani è un obbiettivo strategico che 
serve, sia a ridare valore economico al centro, sia a ricreare uno spazio ed un  luogo di 
relazione privilegiato per i cittadini. 

Tale obbiettivo prioritario dovrà essere conseguito anche attraverso il ridisegno degli spazi 
pedonali, dei flussi di circolazione, dell’arredo urbano in modo da favorire prioritariamente il 
potenziamento commerciale e l’insediamento di funzioni di terziario avanzato e commercio di 
nicchia che risultano fondamentali per contrastare la pressione concorrenziale dei comuni 
contermini. 

L'obbiettivo sarà anche quello di riqualificare sotto l'aspetto formale tali spazi, eliminando gli 
elementi detrattori e valorizzando le presenze di immobili dotati di valore storico - 
testimoniale e dei relativi spazi pertinenziali a verde, indispensabili per ridare carattere ai 
luoghi. 

 
SUBOBBIETTIVO 1.1 SVILUPPO DEL COMPARTO MUNICIPIO – VILLA CAVALIERI 

Villa Cavalieri potrà diventare, nelle scelte del P.A.T., la nuova sede del Municipio di Arcade e 
l’annessa barchessa, completamente recuperata, sarà destinata a funzione residenziale in 
attuazione di un accordo già sottoscritto tra il Comune e l’A.T.E.R. che prevede la realizzazione 
di alloggi di edilizia agevolata/convenzionata. Lo splendido parco della Villa caratterizzato e 
avvalorato dalla presenza di specie arboree di singolare valore ed essenza sarà un luogo di 
fruizione pubblica per i cittadini di Arcade.  

 
SUBOBBIETTIVO 1.2 FAVORIRE LA TRASFORMAZIONE DEGLI IMMOBILI INCOMPATIBILI 

La sostituzione degli immobili contenenti attività incompatibili con la zona centrale o 
dismessi, rivestirà grande importanza, sia per conseguire un generale miglioramento del 
centro, sia per favorire l’apporto di risorse private in tali operazioni di riconversione che 
andranno favorite ed incentivate e potranno interessare anche fabbricati non incompatibili, in 
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via di principio, ma di scarso pregio architettonico per i quali saranno possibili anche 
operazioni di demolizione e ricostruzione ed anche di potenziamento delle volumetrie purché 
nel rigoroso rispetto delle forme e degli allineamenti che definiscono i bordi del luogo 
centrale e previ accordi ai sensi dell’Art. 6. 

 

SUBOBBIETTIVO 1.3 RICONQUISTA DELLA PEDONALITÀ DEGLI SPAZI CENTRALI. 

Il P.A.T. individuerà un sistema di percorsi e spazi pedonali nell'area centrale, continuo e 
protetto rispetto al traffico, con il fine di creare uno spazio di relazione, integrato con piazze e 
luoghi di sosta, curato sotto il profilo delle finiture e protetto nei confronti del traffico e dei 
disturbi sensoriali in genere. 

 

SUBOBBIETTIVO 1.4 VALORIZZAZIONE E RICONNESSIONE DELLE LOCALITÀ CON IL CENTRO. 

Saranno necessari interventi atti a favorire i collegamenti con la località Madonnetta situata 
nell’area a nord-est del comune, dove l’esistenza di un piccolo centro commerciale con 
adiacenti spazi adibiti a parcheggio e di spazi aperti di rapido accesso dalla rete stradale 
potrebbero diventare uno dei poli di attrazione e di fruizione per i cittadini del luogo e per 
quelli di passaggio, trovandosi proiettato verso l’esterno. 

In quest’ottica andrà pure completato, in accordo con Spresiano, il collegamento alla stazione 
ferroviaria futuro nodo del sistema ferroviario metropolitano (S.F.M.R.). 

 
OBBIETTIVO 2 - MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA DEL SISTEMA RESIDENZIALE SOTTO IL 

PROFILO DELLA QUALITÀ 

Il Comune di Arcade da sempre svolge un ruolo privilegiato per le funzioni residenziali 
generate, oltre che da fattori endogeni, dalla presenza dei poli di Treviso, Montebelluna e 
Conegliano situati in posizione quasi equidistante dal centro di Arcade. 

Tale funzione si è ulteriormente rafforzata nel corso degli ultimi anni e probabilmente potrà 
ulteriormente rafforzarsi anche per gli effetti indotti dall'autostrada Pedemontana. 

La residenzialità può svolgere sicuramente una funzione di traino per l'economia locale ed in 
quest'ottica andrà ulteriormente favorita puntando però su un'offerta di qualità elevata. 

Soprattutto andrà ricercata una produzione edilizia di qualità, sia sotto il profilo tecnologico, 
che quello dell'inserimento ambientale, provvedendo ad una corrispettiva dotazione di servizi 
alla persona. 

La dotazione di standard e di spazi per il tempo libero e per lo sport dovrà rappresentare un 
ulteriore elemento di qualità. 
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SUBOBBIETTIVO 2.1 EDILIZIA DI QUALITÀ ED ECOCOMPATIBILE 

Il P.A.T. dovrà individuare azioni e incentivi alla realizzazione di edilizia bio-compatibile e a 
basso consumo energetico, sia per quanto riguarda la nuova edificazione, sia per quanto 
riguarda le ristrutturazioni o riconversioni. 

IL P.A.T. potrà introdurre incentivi volti a migliorare la prestazione termica degli edifici oltre i 
limiti di legge e nel caso di nuove costruzioni all’introduzione obbligatoria di sistemi di 
produzione energetica da fonti rinnovabili. 

Per tutti i nuovi edifici e per le ristrutturazioni dovrà essere previsto un sistema di raccolta 
delle acque piovane che consenta l’irrigazione del verde privato e gli usi non potabili, con il 
fine di incidere meno possibile sul bilancio idrico del comune. 

 
SUBOBBIETTIVO 2.2 AUMENTARE L'OFFERTA DI SERVIZI: ASILI, SCUOLE, TEMPO LIBERO E CULTURA 

Il miglioramento dell’offerta di residenzialità deve comportare un corrispettivo aumento della 
dotazione di servizi del comune ed in particolare dovrà essere previsto il potenziamento ed il 
riordino, anche formale sia dell’attuale area per impianti sportivi, che del polo scolastico. 

 
SUBOBBIETTIVO 2.3 GENERALIZZARE IL CRITERIO PEREQUATIVO OVE POSSIBILE, ANCHE NELLE AREE GIÀ 

PREVISTE DAL PRG. 

Il territorio di Arcade è caratterizzato da porzioni di edificazione diffusa piuttosto rilevanti. In 
tali situazioni il vigente PRG ha generalizzato l’uso di zonizzazioni di tipo C1 che potranno 
determinare ulteriori consistenti offerte insediative. Il principio a cui si atterrà il Piano di 
Assetto in generale sarà volto a favorire l’addensamento ed il miglior utilizzo del suolo già 
trasformato per conseguire migliori risultati in termini di sostenibilità e di contenimento degli 
oneri di infrastrutturazione e dotazione di servizi dell’edificato. Dovrà essere favorita la 
realizzazione di prime case finalizzate alle esigenze delle famiglie ma in linea di massima 
dovranno essere contrastati i fenomeni di incremento eccessivo dei valori immobiliari di 
natura speculativa da controllarsi attraverso l’Istituto della Perequazione Urbanistica la cui 
incidenza sarà graduata, sia in relazione ai diritti acquisiti, sia all’eventuale cessione 
speculativa del bene. 

 

OBBIETTIVO 3 - RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO E POTENZIAMENTO DELLE 

FUNZIONI SUSSIDIARIE 

Il sistema produttivo di Arcade è caratterizzato da dimensioni aziendali di medio-piccola 
dimensione appartenenti grosso modo al settore artigiano.  

A fronte del declino del settore manifatturiero puro, vi sono segni di vitalità da parte delle 
attività più innovative e tecnologiche. 

L'obbiettivo strategico è quello di offrire alle imprese la possibilità di riconvertire le strutture 
obsolete puntando sulla terziarizzazione, la logistica e sulla riqualificazione tecnologica delle 



 27 

produzioni, disincentivando, ove possibile, le operazioni di riconversione volte alla 
massimizzazione delle sole rendite immobiliari. 

Nella zona produttiva esistente, che andrà confermata e potenziata coerentemente con il 
Documento di Pianificazione Coordinata con la Provincia di Treviso – già approvato, potranno 
trovare collocazione anche altre attività, non esclusivamente produttive, riguardanti funzioni 
logistiche, di servizio e direzionali sussidiarie ma anche alternative alle attività produttive. 

Sotto questo profilo, tutte le operazioni di riconversione dovranno essere soggette a pratiche 
ed accordi perequativi che consentano all'amministrazione di conseguire contropartite, 
soprattutto nel settore delle opere pubbliche e dei servizi volti a migliorare le caratteristiche 
insediative e qualitative della zona produttiva stessa. 

 
SUBOBBIETTIVO 3.1 - LE RICONVERSIONI POSSIBILI 

E' prioritaria l'individuazione delle strutture dismesse o in dismissione oltrechè degli impianti 
impattanti o collocati in zona impropria. 

Per tali ambiti il P.A.T. definirà i criteri di riconversione anche con accordi ai sensi dell’Art. 6 
L.R.11/04. 

In particolare si segnalano le seguenti riconversioni più rilevanti: 

 
SUBOBBIETTIVO 3.2 - OTTIMIZZARE LA VICINANZA DEL NUOVO CASELLO AUTOSTRADALE A FINI RICETTIVI 

E’ ipotizzabile che la S.P. n.56 in direzione di Povegliano, per effetto della futura apertura del 
previsto casello dell’autostrada Pedemontana, sarà probabilmente potenzialmente vocata 
all’insediamento di attività ricettive e commerciali.  

Il P.A.T. valuterà tale opportunità con grande attenzione per gli aspetti paesaggistici ed 
ambientali della zona e le possibili interferenze generate da futuri flussi di traffico che 
tassativamente non potranno vedere il centro di Arcade quale punto di transito passivo. Tali 
opportunità non saranno in ogni caso pregiudizialmente escluse ma valutate per la loro 
coerenza con gli altri obbiettivi di piano e la loro compatibilità. 

 
SUBOBBIETTIVO 3.3 - CONSENTIRE L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ DEL TERZIARIO E DI SERVIZIO NELLE 

AREE PRODUTTIVE 

A fronte di una prospettiva di progressiva riconversione del settore manifatturiero, e 
comunque delle dismissioni di contenitori produttivi, il P.A.T. dovrà consentire e favorire 
l'insediabilità nelle aree produttive, o comunque in zone funzionalmente consone, di attività 
del terziario, direzionali e di servizio all'industria. 

Qualora tali attività siano collocate in zona agricola, dovrà essere preferibilmente utilizzato lo 
strumento del credito edilizio o in alternativa le riconversioni a destinazione residenziale ove 
presentino caratteristiche estremamente contenute in termini volumetrici e di abitanti 
insediabili. 
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OBBIETTIVO 4 - ADEGUAMENTI DEL SISTEMA VIARIO E INFRASTRUTTURALE 

Il sistema della mobilità svolge per Arcade un ruolo cruciale per diversi motivi. 

Innanzitutto in quanto rappresenta una opportunità di sviluppo, ove colta con le adeguate 
cautele, a seguito degli effetti che saranno indotti dalla nuova Pedemontana. 

Tale struttura assicurerà non solo un'opportunità per le attività produttive ma sposterà la 
collocazione della città, in termini di tempi di percorrenza, nel quadro provinciale e regionale, 
aprendo nuove opportunità residenziali, di accesso ai servizi, di visibilità effettiva. 

Obbiettivo fondamentale in tale ottica sarà quindi quello per un verso di assicurare un 
collegamento rapido ed efficiente con l'autostrada, per altro verso di evitare che tale 
collegamento determini la formazione di flussi di traffico di attraversamento parassiti e 
penalizzanti. 

Una stretta concertazione con i comuni contermini ed in particolare con Povegliano e 
Spresiano dovrà portare ad una soluzione condivisa e dotata di forza sufficiente da attrarre gli 
ulteriori investimenti infrastrutturali necessari per una soluzione ottimale. 

Tali politiche dovranno parimenti essere integrate con un disegno della mobilità leggera che 
assicuri un collegamento con il sistema metropolitano regionale S.M.F.R. verso Spresiano che 
in questo modo potrebbe rappresentare un'ulteriore opportunità in termini di dotazione di 
servizi di area vasta particolarmente ricercati. 

 

SUBOBBIETTIVO 4.1 DISEGNO INFRASTRUTTURALE DI AREA VASTA 

Nelle attività di concertazione svolte prima dell’avvio del P.A.T. l’Amministrazione ha definito, 
in accordo con i comuni contermini, una prima soluzione infrastrutturale che il P.A.T. 
riproporrà in sede di concertazione. 

Tale previsione prevede oltre ad una diversa collocazione del casello di Povegliano, una 
bretella di collegamento che a partire da Cusignana, attraversando la S.P. n.56 e costeggiando 
l’area estrattiva, sfocia sulla S.P. n.248.  

Una soluzione che dovrebbe fortemente diminuire il rischio della formazione di flussi di 
attraversamento del centro e che, se completata con la realizzazione di un ulteriore by-pass a 
livello comunale tra la S.P. n.56 e la zona produttiva, by-pass ottenibile dal potenziamento di 
tratti di viabilità comunale esistente, potrebbe definitivamente scongiurare tale pericolo. 

 
SUBOBBIETTIVO 4.2 MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ URBANA 

Il P.A.T. dovrà inoltre definire un programma di interventi di miglioramento della viabilità 
urbana e locale, che prevedano l'integrazione tra sistemi di trasporto su gomma e su ferro e 
mobilità debole. (Vedi in particolare il collegamento con la S.F.M.R. di Spresiano) 

Il P.A.T. dovrà formulare ipotesi concrete di ridisegno dei flussi per le aree centrali e di 
soluzione dei nodi urbani critici. 
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SUBOBBIETTIVO 4.3 FORMAZIONE DI UNA RETE COERENTE DI PISTE CICLABILI URBANE 

Il P.A.T. individuerà un sistema di percorsi ciclabili coerente, composto da una rete primaria 
urbana, che collega le aree urbanizzate e i servizi comunali integrando i tratti esistenti e di 
progetto, e da una rete cicloturistica e per il tempo libero in grado di connettersi con gli 
itinerari sovracomunali. 

 
SUBOBBIETTIVO 4.4 - INNOVAZIONE E ACCESSO ALLA RETE TELEMATICA 

Il Piano dovrà favorire ove possibile l'infrastrutturazione telematica che rappresenta un 
elemento chiave per il rinnovamento e l'innovazione tecnologica delle imprese. 

Anche i sistemi di telefonia mobile dovranno essere assicurati quale fattore di sviluppo, nel 
rispetto della salute dei cittadini e del principio di precauzione che dovrà trovare attuazione 
in un apposito piano intercomunale volto all'individuazione di siti opportuni, preferibilmente 
di proprietà pubblica. 

 
OBBIETTIVO 5 - MIGLIORAMENTO DELLA RETE ECOLOGICA ED AGRICOLTURA DI QUALITÀ 

Se pure non di primaria importanza l'agricoltura di Arcade conserva ancora alcune funzioni 
fondamentali. 

Innanzitutto le porzioni ancora integre, collocate a Nord, nel quadrante sud-est e a sud verso 
“Le Guizze”, che dovranno essere difese da ulteriori frammentazioni tutelando la potenzialità 
produttiva delle imprese. 

Il settore agricolo dovrà farsi carico di potenziare la debole rete ecologica presente, 
rivestendo questa funzione un ruolo primario nel miglioramento della qualità della vita della 
città. 

I manufatti di architettura tradizionale dovranno essere conservati con lo scopo di preservare 
il paesaggio agrario che, potrebbe presentare buone possibilità per lo sviluppo di un turismo 
rurale in grado di svolgere una importante funzione di integrazione di reddito. 

Dovranno essere potenziate le funzioni che assicurano la conservazione degli ambiti 
seminaturali (siepi, boschi, macchie) e lo sviluppo di produzioni di nicchia legate alla 
tradizione in grado di sviluppare un turismo gastronomico. 

 
SUBOBBIETTIVO 5.1 TURISMO RURALE E PROMOZIONE DELLE TRADIZIONI ENOGASTRONOMICHE 

La valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche ed il sostegno delle manifestazioni e 
degli eventi che favoriscono l’immagine dei prodotti locali e delle tradizioni possono svolgere 
un prezioso ruolo di supporto ponendosi come alternativa/integrazione dei flussi originati dal 
vicino Montello. 

Utile in tale prospettiva potrà essere l’individuazione di un anello ciclopedonale nel quadrante 
sud-occidentale compreso tra via Indipendenza e la strada per Cusignana, caratterizzato da 
una campagna particolarmente integra e dalla presenza del presunto convento seicentesco. 

Analogamente altri percorsi ciclabili potranno collegarsi alla rete sovracomunale 
attraversando in particolare la zone storiche delle “Guizze” per proseguire lungo via Gravoni e 
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in direzione nord fino alla frazione di Madonnetta (ex struttura portuale veneziana) passando 
attraverso la campagna “bianca” percorrendo la viabilità storica, caratterizzata dalla presenza 
di siepi, alberature e fabbricati di pregio paesaggistico e storico-architettonico. 

 
SUBOBBIETTIVO 5.2 POTENZIAMENTO DELLA RETE ECOLOGICA E DEGLI AMBITI SEMINATURALI 

Le azioni del P.A.T. dovranno in ogni caso tentare di conservare le parti seminaturali esistenti 
con particolare attenzione per boschi, macchie e siepi, tutelando gli ambiti dei corsi d’acqua, 
anche minori, e qualificando le formazioni riparie. Politiche attive, anche di credito edilizio, 
saranno volte alla riqualificazione delle porzioni di territorio ecologicamente più interessanti, 
prestando anche attenzione alla natura e qualità del verde urbano, pubblico e privato. Le 
sistemazioni agrarie dovranno conservare in buono stato la rete idraulica minore, 
garantendone l’efficienza e conservando ove possibile la viabilità minore, le tracce di piantate 
tradizionali ed i grandi alberi isolati. 

L’Amministrazione Comunale assume inoltre come obbiettivo non secondario la necessità non 
solo di conservare il patrimonio arboreo, di valore storico o di valore ambientale, presente nel 
territorio comunale ma anche di potenziarlo attraverso politiche attive di incentivo. 

 
SUBOBBIETTIVO 5.3 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO 

Il P.A.T. individua gli ambiti o unità di Paesaggio Agrario di interesse storico-culturale e gli 
elementi significativi del paesaggio. 

Per gli ambiti o unità di Paesaggio Agrario di interesse storico-culturale assicura, nel rispetto 
delle esistenti risorse agro-produttive: 

-la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori 
antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio; 

-la conservazione o la ricostruzione del paesaggio agrario e del relativo patrimonio di 
biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni 
vegetali e forestali; 

-la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e 
degli equilibri ecologici. 

Qualora negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sussistano limitazioni all’utilizzazione 
agricola dei suoli, la pianificazione urbanistica comunale promuove anche lo sviluppo di 
attività integrative del reddito agricolo, quali l’offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il 
tempo libero e per l’agriturismo. 

Relativamente agli elementi significativi del Paesaggio di interesse storico, recepisce ed 
integra nel proprio quadro conoscitivo i sistemi e gli immobili da tutelare e ne specifica la 
relativa disciplina. 

In particolare il P.A.T. individua: 

-edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale e i relativi spazi inedificati 
di carattere pertinenziale; 

-parchi e giardini di interesse storico-architettonico; 

-documenti della civiltà industriale; 
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-sistema insediativo rurale di particolare interesse e le relative pertinenze; 

-viabilità storica e itinerari di interesse storico-ambientale; 

-sistemazioni agrarie tradizionali di particolare pregio (filari alberati, piantate…). 

 

SUBOBBIETTIVO 5.4 MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE. 

Particolare attenzione dovrà essere prestata alle situazioni di frangia poste in prossimità delle 
cave esistenti e previste. In particolare la cava in località Le Guizze presenta notevoli impatti 
in una zona caratterizzata anche dalla presenza di valori storici e paesaggistici. 

In sede di concertazione e di copianificazione con la Regione, verrà riproposta la richiesta 
interventi volti a potenziare la rete ecologica in prossimità dell’intervento pianificato, anche 
in coerenza con le previsioni del P.T.C.P.. 

Il P.A.T. formulerà un’analisi, anche di natura quantitativa, volta a verificare le condizioni di 
traffico pesante prima dell’apertura delle nuove attività estrattive e sulla base di tali dati 
effettuerà simulazioni e previsioni viabilistiche di progetto, il cui scopo dovrà essere quello di 
proteggere il centro dai flussi di attraversamento ed in genere di tutelare gli obbiettivi di 
qualità previsti all’interno del P.A.T. . 

 

OBBIETTIVO 6 - SOSTENIBILITÀ DELLO SVILUPPO 

Il P.A.T. incentiva forme di sviluppo che rendano vivibile il territorio nel rispetto 
dell’ambiente e della vita umana promuovendo azioni virtuose volte a responsabilizzare i 
cittadini e le organizzazioni sull’impatto delle loro attività sulla società e sull’ambiente, al fine 
di perseguire un equilibrio fra il soddisfacimento delle esigenze presenti senza 
compromettere la possibilità delle future generazioni di sopperire alle proprie, preservando 
la qualità e la quantità del patrimonio e delle risorse naturali.  

Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio 
dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell’ambito 
delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell’ambito 
delle dinamiche della produzione e del consumo si favorisca uno sviluppo compatibile 
coniugando gli interessi economico-finanziari con quelli ambientali. 

 
SUBOBBIETTIVO 6.1 SVILUPPO DELLE AGRO-ENERGIE DA BIOMASSE 

Il P.A.T., in recepimento dell’intesa “Energia dalle Biomasse” sottoscritta in sinergia tra la 
Provincia di Treviso, Veneto Agricoltura e Asco Piave, si pone quale strumento strategico 
finalizzato a incentivare lo sviluppo delle agro energie da biomassa. 

In funzione dell’obiettivo dell’intesa che è quello di ottenere per il 2020 che il 20% 
dell’energia trevigiana provenga da fonti ecocompatibili e rinnovabili, il PAT in accordo con 
questa intesa porrà in atto azioni che possano favorire il conseguimento dell’obiettivo di 
favorire lo sviluppo della produzione di energia tramite biomasse, ottenute principalmente 
dai sottoprodotti agricoli, con attenzione alla salvaguardia dell’ambiente. 
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Ciò sarà realizzabile mettendo in atto azioni virtuose che, attraverso incentivi e l’adesione a 
forme consociative pubblico-private, anche in accordo con altri Enti, determini l’avvio 
concreto di progetti di generazione da biomasse. 

 
SUBOBBIETTIVO 6.2 - SVILUPPO DELLA BIOEDILIZIA 

In ossequio all’intesa tra Provincia, Camera di Commercio e metadistretto della Bioedilizia che 
persegue lo scopo di ottenere per il 2020 che il 20% dell’energia trevigiana provenga da fonti 
ecocompatibili e rinnovabili, il Comune di Arcade, attraverso il P.A.T. si porrà attivamente 
nell’ottica di favorire, con concreti incentivi di natura fiscale o volumetrica, di garantire una 
maggiore qualità del costruito sotto il profilo energetico, sia per quanto riguarda le nuove 
costruzioni che le ristrutturazioni. 

Una normativa di dettaglio e precisi indirizzi per il P.I. renderanno obbligatorie una serie di 
regole costruttive in grado di creare un plafond minimo di comportamento energetico degli 
edifici anche attraverso operazioni di riconversione attraverso progetti speciali e programmi 
complessi dei grandi contenitori sottoutilizzati e/o inefficienti sotto il profilo energetico. 

 
OBBIETTIVO 7 - PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI 

Tra il patrimonio monumentale del Comune spiccano un apprezzabile gruppo di Ville e di 
residenze storiche oltre ad un edificato diffuso, vincolato e non, di interesse storico-
testimoniale, posto in ambito agricolo e funzionale ad assicurare la formazione di un sistema 
turistico diffuso. 

Tali singolarità andranno tutelate e valorizzate favorendo destinazioni compatibili e 
possibilmente legate alla ricettività di qualità, anche in previsione della futura apertura del 
casello autostradale. 

 
SUBOBBIETTIVO 7.1 LE VILLE E IL PATRIMONIO ARCHITETTONICO DI VALORE TESTIMONIALE 

Il territorio è caratterizzato dalla presenza di numerose residenze patrizie sia antiche che 
relativamente recenti, tutte degne di restauro e riqualificazione: dalla pubblica Villa Cavalieri 
con il suo bel verde e laghetto, al complesso monumentale di Villa della Zonca e del suo 
splendido compendio a parco, da Villa Barnabò-Sicher, per la quale è ipotizzabile un 
intervento pubblico-privato orientato alla realizzazione di servizi pubblici e alla persona, al 
rinascimentale “Castel Bononio” proprietà dell’omonimo poeta ed erudito che richiede urgenti 
interventi di restauro degli apparati decorativi, da Villa Pagnossin a Villa Fabris. 

Per tali beni dovrà essere garantita la tutela ma anche la possibilità di inserimento di 
destinazioni diverse dalla residenziale, purchè compatibili con i caratteri monumentali del 
fabbricato e del compendio. 

Nel caso che detti fabbricati, Ville, edifici vincolati o anche semplicemente edifici di valore 
testimoniale, per incuria o negligenza dovessero crollare in modo tale da non poter più essere 
recuperati i caratteri originali, non sarà consentita la ricostruzione degli stessi ed il terreno 
assumerà la destinazione di verde privato vincolato. 
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2.2 IL SISTEMA DEGLI OBIETTIVI E AZIONI 
 

Dall’analisi effettuata nonché dagli obiettivi previsti nel Piano di azione strategica comunale e 
dalle indicazioni che derivano dalla fase di concertazione, arriva l’indicazione che Arcade 
necessita di uno sviluppo urbanistico equilibrato e sostenibile, in grado di ridurre il consumo 
di suolo e di aree. 

Le scelte politiche definite nel Documento preliminare nascono appunto da questi contributi 
fondamentali e che si propongono come riferimento attendibile per la definizione delle 
priorità delle azioni di Piano. 

 

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 

 

Obbiettivi principali Obbiettivi specifici Azioni specifiche del PAT 

1.1.1 individua i limiti fisici all'espansione 
dell'urbanizzazione; 

1.1.2 Individua gli aggregati edilizi collocati 
all’esterno dell’ATO 1.1 quali sistemi di 
edificazione diffusa consolidata in ambito 
rurale, per i quali promuovere il recupero 
e/o il consolidamento dell’edificato 
esistente favorendo l’assestamento dei 
nuclei rurali storici o consolidati, sorti 
spontaneamente nel tempo. 

1.1.3 Il P.I. può precisare i perimetri di tali nuclei 
e al fine di limitare l’edificazione sparsa in 
territorio agricolo, il P.I. considera tali 
nuclei quali ambiti proprietari per 
l’edificazione consentita in territorio 
agricolo dalla legislazione vigente. 

1.1.4 Recepisce l’accordo di pianificazione 
coordinata per gli insediamenti produttivi, 
siglato con il Comune di Spresiano ai sensi 
della L.R. 35/2002, prescrivendo 
l’osservanza della specifica normativa per 
l’ampliamento delle aree produttive 
esistenti situate a nord di via Trieste, nel 
margine orientale di Arcade, svolgendo un 
ruolo contenitivo e di razionalizzazione del 
polo produttivo circoscritto dall’ATO 2.1. 

1 Provvedere alla tutela, 

valorizzazione e 

riqualificazione dell'ambiente 

e delle risorse naturali 

1.1 Contrastare il consumo 

di suolo 

1.1.5 È prescritto che le aree di ampliamento 
delle zone produttive vengano destinate 
anche alla rilocalizzazione delle attività 
produttive esistenti in zona impropria 
mediante formazione di aree destinate 
all’atterraggio dei Crediti Edilizi. 
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1.2.1 dispone di gestire e recuperare le aree delle 
cave secondo i criteri di ricomposizione 
ambientale definiti dalla L.R. n. 44 del 1982, 
coltivate per lotti successivi funzionali con 
una corretta gestione del terreno ed 
immediato reinserimento e recupero nel 
contesto paesaggistico delle porzioni 
escavate; 

1.2.2 vieta la realizzazione, nelle aree di cava 
esistenti e nelle ex cave, di discariche di 
qualsiasi natura; 

1.2.3 individua le cave estinte, stabilendo che, per 
quelle senza falda affiorante, gli interventi 
possibili devono essere unicamente 
finalizzati alla rinaturalizzazione ed al 
ripristino dell'ambiente e del paesaggio, 
senza intaccare le peculiarità morfologiche, 
geologiche ed idrogeologiche; 

1 Provvedere alla tutela, 

valorizzazione e 

riqualificazione dell'ambiente 

e delle risorse naturali 

(segue) 

1.2 recuperare gli elementi 

detrattori del paesaggio 

e contrastarne la 

realizzazione di nuovi 

1.2.4 individua le discariche ricomposte, 
stabilendo che gli eventuali interventi 
devono essere finalizzati alla sola 
rinaturalizzazione ed al ripristino 
dell'ambiente e del paesaggio ante operam; 

 

1.3.1 individuazione cartografica delle 
invarianti di natura agricolo-produttiva e 
degli elementi di rilievo naturalistico e 
paesaggistico; 

1.3.2 individuazione nella cartografia  di aree di 
ammortizzazione-transizione (buffer 
zones) per il rafforzamento dei caratteri di 
naturalità del territorio; 

1.3.3 prescrive l'aumento di siepi e alberature 
anche in contesto urbano o periurbano, a 
mezzo del P.I.; 

1.3.4 prescrive il contenimento delle pratiche 
colturali più impattanti; 

1.3.5 prescrive il divieto di porre in atto attività 
e interventi che possono compromettere 
le caratteristiche di naturalità e 
biodiversità; 

1.3.6 prescrive l'eliminazione o, quantomeno, la 
mitigazione delle pressioni antropiche in 
atto; 

1.3.7 individua i corridoi ecologici di progetto, 
prescrivendone la salvaguardia e il 
potenziamento,  cui assicurarne e 
migliorarne le componenti biotiche; 

1 Provvedere alla tutela, 
valorizzazione e 
riqualificazione dell'ambiente 
e delle risorse naturali 
(segue) 

1.3 proteggere e valorizzare 

le risorse semi-naturali, 

anche potenziando la 

rete ecologica 

1.3.8 individua degli elementi di fragilità delle 
strutture ecologiche presenti nel 
territorio; 
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1.3.9 demanda al P.I. norme e prescrizioni per 
la ricomposizione degli elementi 
strutturali del sistema ambientale, legati 
alla mitigazione in sede di VIncA, 
prescrizioni relative a progetti di riordino 
fondiario o nuove costruzioni o, ancora, 
alla realizzazione di infrastrutture e alla 
compensazione degli interventi 
ricostruttivi e migliorativi della qualità 
ambientale attraverso il credito edilizio; 

1.3.10 impone al P.I. di elaborare prescrizioni ed 
incentivi per conservare ed aumentare il 
numero delle "stepping stones" e delle 
siepi, al fine di migliorare la connettività 
ecologica; 

1.3.11 prescrive la riconnessione dei corridoi 
ecologici interrotti, a mezzo della 
piantumazione; 

1 Provvedere alla tutela, 

valorizzazione e 

riqualificazione dell'ambiente 

e delle risorse naturali 

(segue) 

1.3 proteggere e valorizzare 

le risorse semi-naturali, 

anche potenziando la 

rete ecologica 

1.3.12 demanda al P.I. l'individuazione delle 
tipologie ammissibili, delle modalità 
realizzative e dell'ubicazione per i nuovi 
interventi di edificazione ammissibili nel 
rispetto dei valori paesaggistici e 
ambientali, dando atto di conservare e 
salvaguardare le caratteristiche di 
naturalità e biodiversità, promuovere la 
conoscenza degli ambiti di interesse 
naturalistico anche attraverso la 
realizzazione di percorsi didattici e/o 
punti di osservazione guidata, strutture 
didattiche o musei all’aperto, nonché di 
mitigare le pressioni antropiche in atto, o 
eliminando la fonte di pressione o 
introducendo elementi compensatori di 
mitigazione e di filtro; 

 

2.1.1 individuazione degli elementi dominanti 
del paesaggio, di valore paesaggistico ed 
iconico per i quali prescriverne forme di 
tutela, conservazione e valorizzazione; 

2 salvaguardare le valenze geo-

morfologiche 

2.1 provvedere a tutelare e 

mettere in risalto le 

peculiarità geologiche e 

morfologiche del 

territorio 

2.1.2 rimanda al P.I. l'individuazione degli 
ambiti di rispetto per gli elementi di 
valore geomorfologico e idrogeologico, 
nonché per le modalità di valorizzazione; 
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3.1.1 individuazione delle aree idonee a 
condizione in relazione alla frequenza dei 
fenomeni esondativi (tempi di ritorno) e 
alle diverse problematiche 
potenzialmente emergenti; 

3.1.2 per le aree idonee a condizione prescrive 
attenzioni particolari, nel caso di scavi a 
scopo edilizio, di sfruttamento geo-
economico e per gli emungimenti, ai coni 
d’influenza ad alle spinte idrauliche sulle 
pareti; 

3.1.3 per le aree idonee a condizione prescrive 
piani d’imposta dei fabbricati e delle quote 
degli accessi sempre superiori di almeno 
20-40 cm (in rapporto al grado di rischio) 
rispetto al piano stradale o al piano 
campagna medio circostante; 

3.1.4 demanda al P.I. la creazione di volumi di 
invaso compensativi delle acque piovane 
attorno agli edificati in modo da creare dei 
microinvasi che rallentano il deflusso 
dell’acqua verso i corpi recettori, da 
realizzare ex novo, ovvero sfruttando le 
piccole depressioni naturali esistenti nel 
comune, a prevalente sviluppo agricolo; 

3.1.5 prescrive, per interventi di trasformazione 
insediativa e S.U.A. che interessino 
superfici di terreno precedentemente 
agricole e comunque nelle aree di 
potenziale trasformabilità individuate dal 
Piano, la contestualizzazione di volumi di 
invaso non inferiori a 800 mc/ha da 
realizzare mediante fossi, o zone verdi 
ribassate capaci di invasare 
temporaneamente i fenomeni di 
esondazione; in alternativa prescrive 
l’impiego di scatolari in c.a.; 

3 

 

mettere in sicurezza il 

territorio dal rischio 

idrogeologico 

 

3.1 definire la tipologia e gli 

interventi volti a 

mitigare i fenomeni di 

rischio ed esondativi, 

individuazione di una 

serie di specifiche norme 

ed indirizzi per lenire il 

rischio di esondazione 

(limitare le superfici 

impermeabilizzanti, 

promuovendo 

operazioni di 

rinaturazione, ecc.) 

3.1.6 individua le aree esondabili o a ristagno 
idrico, in cui devono essere compiute 
adeguate analisi del rischio mediante 
calcoli e modellazioni; 
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3.1.7 prescrive di mantenere, nelle aree 
esondabili o a ristagno idrico, la 
funzionalità delle aste fluviali e della rete 
scolante consorziale o meno attraverso la 
rimozione di eventuali ostacoli e/o come 
l'eventuale ri-sezionamento-calibratura 
dell'alveo; 

3.1.8 vieta, nelle possibili aree soggette a 
periodiche esondazioni, la realizzazione di 
opere strutturali e edificazione, sia private 
che pubbliche, che possano impedire il 
normale deflusso delle acque e tali da 
creare punti di criticità idrogeologica-
idraulica; 

3.1.9 prescrive, all'interno delle aree esondabili 
di realizzare piccoli interventi scegliendo 
strutture a basso impatto e tali da non 
diminuire l'efficienza idraulica del 
sistema; 

3.1.10 prescrive, a cura degli enti pubblici 
preposti, la ricalibratura delle sezioni 
d’alveo del diversivo Giaveretta; 

3.1.11 prescrive, all'interno delle aree esondabili 
o a ristagno idrico, di svolgere adeguate 
indagini idrogeologiche per stabilire lo 
spessore, le caratteristiche geolitologiche 
ed idrogeologiche delle coperture sciolte; 

3.1.12 prescrive di rapportare i dati acquisiti 
durante le indagini idrogeologiche alle 
condizioni idrologiche ed idrauliche locali, 
per ottenere (anche mediante codici 
numerici affidabili) la presenza di criticità 
idrogeologica e progettare interventi di 
messa in sicurezza e manutenzione delle 
condizioni di invarianza idraulica per le 
aree eventualmente edificabili; 

3.1.13 nelle aree esondabili o a ristagno idrico 
prescrive di svolgere, prima di ogni 
intervento edilizio-urbanistico, 
un'accurata verifica idraulica e definire gli 
interventi correttivi necessari ad 
eliminare gli elementi di rischio; 

3 mettere in sicurezza il 

territorio dal rischio 

idrogeologico 

(segue) 

3.1 definire la tipologia e gli 

interventi volti a 

mitigare i fenomeni di 

rischio ed esondativi, 

individuazione di una 

serie di specifiche norme 

ed indirizzi per lenire il 

rischio di esondazione 

(limitare le superfici 

impermeabilizzanti, 

promuovendo 

operazioni di 

rinaturazione, ecc.)  

(segue) 

3.1.14 prescrive, ove idraulicamente possibile (in 
corrispondenza di adeguata soggiacenza 
della falda al piano campagna, adeguata 
permeabilità dei terreni, acqua di 
dilavamento di tetti o verde privato), 
aumentare la dispersione nel sottosuolo 
mediante utilizzo di pozzi perdenti; 

 



 38 

 

3.1.15 demanda al P.I. la creazione di aree verdi 
da ricercare, o realizzare nei luoghi più 
depressi rispetto al piano d’imposta così 
da fungere da naturali aree di scolo per le 
acque di ristagno, mantenendo una 
valenza elevata come zona paesaggistica 
di pregio, ovvero come zona coltivabile 
(pioppeti o seminativi, non vigneti) o la 
possibilità di fruizione come verde 
pubblico o privato; 

3.1.16 individua le aree fluviali, in cui 
rispettivamente vieta il posizionamento di 
manufatti ad uso pubblico o privato che 
non siano specificamente adibiti alla 
manutenzione e salvaguardia del corpo 
idrico, nonché autorizza quali unici 
interventi possibili quelli legati alla 
salvaguardia fisica e qualitativa delle 
acque, nonché alla messa in sicurezza 
delle sponde mediante interventi di 
ingegneria idraulico-naturalistica; 

3.1.17 al fine di non aggravare la situazione 
idraulica del comune, demanda al P.I. il 
compito di normare i criteri di 
realizzazione dei nuovi insediamenti e dei 
volumi di invaso compensativi da 
realizzarsi nei singoli lotti o a servizio di 
più vasti comparti urbani ove ve ne sia 
l'opportunità; 

3.1.18 vieta, nelle aree soggette a dissesto 
idrogeologico, ogni forma di costruzione; 

3.1.19 stabilisce che, nelle aree soggette a 
dissesto idrogeologico, gli interventi di 
riordino fondiario debbano essere 
corredati da uno studio geotecnico e/o 
idraulico che dimostri il miglioramento 
introdotto in termini di sicurezza per 
effetto dell'intervento; 

3.1.20 vieta, nelle aree soggette a dissesto 
idrogeologico, qualsiasi interramento dei 
fossi esistenti; 

3.1.21 nelle zone soggette a rischio di 
esondazione, demanda al P.I. la 
definizione della quota di imposta del 
piano terreno abitabile, dell'attacco rampe 
per i locali interrati e delle bocche di lupo 
per le nuove urbanizzazioni o per gli 
interventi di ristrutturazione urbanistica; 

3 mettere in sicurezza il 

territorio dal rischio 

idrogeologico 

(segue) 

3.1 definire la tipologia e gli 

interventi volti a 

mitigare i fenomeni di 

rischio ed esondativi, 

individuazione di una 

serie di specifiche norme 

ed indirizzi per lenire il 

rischio di esondazione 

(limitare le superfici 

impermeabilizzanti, 

promuovendo 

operazioni di 

rinaturazione, ecc.)  

(segue) 

3.1.22 prevede, per ogni nuova urbanizzazione, 
una rete di raccolta separata delle acque 
bianche meteoriche dimensionata in 
modo da garantire al suo interno un 
volume di invaso da dimensionare in 
funzione della destinazione d’uso 
dell’area; 
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3.1.23 prevede di riservare volumi specifici 
d’invaso anche nel caso di 
ristrutturazione, recupero o cambio d’uso 
delle aree urbanizzate esistenti e attuali 
mediante bacini/vasche di laminazione o 
condotte fognarie adeguatamente 
sovradimensionate; 

3.1.24 prevede, per i terreni con elevata capacità 
di accettazione delle piogge, in presenza di 
falda sufficientemente profonda e in 
assenza di alternative, la possibilità di 
impiego di dispositivi di smaltimento  per 
infiltrazione nel sottosuolo (previa 
valutazione di idoneità per queste 
soluzioni); 

3.1.25 prescrive che per la realizzazione di 
interventi di tombinamento della rete di 
scolo superficiale deve essere richiesto e 
ottenuto il parere delle specifiche autorità 
e che non potranno essere autorizzati 
interventi di tombinamento o di chiusura 
di affossature esistenti, fatto salvo il 
verificarsi delle condizioni per le quali si 
demanda alla specifica normativa di 
carattere idraulico; 

3.1.26 prescrive che il P.I. disciplini la 
manutenzione e la gestione della rete 
idraulica minore, ove non di competenza 
del Consorzio di Bonifica o di altri Enti 
gestori; 

3 mettere in sicurezza il 

territorio dal rischio 

idrogeologico 

(segue) 

3.1 definire la tipologia e gli 

interventi volti a 

mitigare i fenomeni di 

rischio ed esondativi, 

individuazione di una 

serie di specifiche norme 

ed indirizzi per lenire il 

rischio di esondazione 

(limitare le superfici 

impermeabilizzanti, 

promuovendo 

operazioni di 

rinaturazione, ecc.)  

(segue) 

3.1.27 prescrive l'utilizzo delle tecniche di 
bioingegneria per il consolidamento delle 
difese idrauliche; 

 

3.2.1 nelle aree di cave attive prescrive attività 
di controllo delle condizioni di stabilità 
nei fronti di scavo, del regime della falda e 
della qualità chimico-fisica e 
batteriologica dell’acqua nella falda; 

3.2.2 stabilisce, relativamente alle cave estinte, 
di proseguire il controllo riguardante le 
condizioni di stabilità dei fronti di scavo 
non ancora riempiti; 

3.2.3 stabilisce, relativamente alle cave estinte, 
di proseguire il controllo riguardante il 
regime della falda, della qualità chimico-
fisica-batteriologica dell'acqua di falda 
freatica, riservandone l'uso alle sole 
pratiche agrarie; 

3.2.4 consente, relativamente alle cave estinte, 
un uso edilizio minimale, previe adeguate 
indagini geognostiche e geotecniche, che 
mettono in luce eventuali possibilità di 
cedimento; 

3 mettere in sicurezza il 

territorio dal rischio 

idrogeologico 

(segue) 

3.2 disciplinare dei siti 

considerati più 

"sensibili" (cave, 

discariche, ecc.) 

3.2.5 stabilisce, relativamente alle cave estinte, 
di compiere indagini geognostiche e 
geotecniche tali da mettere in luce la 
mancanza eventuale di materiale di 
riporto scadente meccanicamente, o non 
idoneo come qualità (tossicità, ecc.), 
nonché l'assetto idrogeologico della zona; 
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3 mettere in sicurezza il 

territorio dal rischio 

idrogeologico 

(segue) 

3.2 disciplinare dei siti 

considerati più 

"sensibili" (cave, 

discariche, ecc.) 

(segue) 

3.2.6 Stabilisce, relativamente alle discariche 
ricomposte, di compiere controlli al fine di 
valutare il grado di stabilità del corpo 
discarica che la qualità delle acque, 
superficiali e sotterranee; 

 

4.1.1 impone al P.I. di migliorare la qualità delle 
acque superficiali nella rete dei fossi e dei 
canali irrigui, mediante forme di 
incentivazione per l’impianto di 
vegetazione spondale e la realizzazione di 
bacini di fitodepurazione; 

4.1.2 demandata al P.I. l’individuazione di una 
fascia di rispetto, lungo i corsi d’acqua, per 
la messa a riposo dei coltivi, con funzioni 
tampone sugli inquinanti; 

4.1 migliorare la qualità 

delle acque superficiali 

4.1.3 demendata al P.I. l’eventuale 
localizzazione di siti per la 
fitodepurazione;  

4.2.1 tutela dei letti dei corsi d’acqua 
caratterizzati da singolarità geologico-
naturalistiche; 

4.2.2 prescrive il potenziamento della 
vegetazione ripariale, delle fasce vegetate 
esistenti lungo i corsi d’acqua  e delle siepi 
nei coltivi di pianura (anche mediante 
incentivi); 

4.2.3 prescrive il divieto di cementificazioni ed 
impermeabilizzazioni lungo i corsi 
d’acqua e il contrasto dei fenomeni erosivi 
a mezzo dell’ingegneria naturalistica 

4.2.4 prescrive il mantenimento degli apparati 
spondali dei corsi d’acqua in condizioni di 
naturalità evitando ove possibile 
impermeabilizzazioni o cementificazioni e 
ricorrendo alle tecniche dell’ingegneria 
naturalistica per prevenire i fenomeni 
erosivi; 

4.2.5 impone di potenziare gli elementi verdi 
presenti negli ambiti paesaggistici e semi-
naturalistici dei corsi d’acqua; 

4 tutelare e valorizzare le 

risorse idriche 

4.2 provvedere alla 

salvaguardia e/o 

ricostruzione dei 

processi naturali, degli 

equilibri idraulici, 

idrogeologici ed 

ecologici; 

4.2.6 negli ambiti paesaggistici e naturalistici 
dei corsi d’acqua  vieta la costruzione di 
recinzioni e delimitazioni per una fascia di 
almeno 4 metri dall’unghia interna del 
corso d’acqua; 
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5.1.1 individuazione cartografica delle 
invarianti di natura paesaggistica, verso 
cui vieta in particolare l'edificazione, la 
movimentazione di terre e l'alterazione 
dell'apparato vegetazionale;  

5.1.2 rimanda al P.I. l'individuazione di insiemi 
con valore iconico, coni visuali, punti 
panoramici, parti da inibire 
all’edificazione e della politica di tutela 
degli elementi morfologici minori; 

5.1.3 impone (anche tramite il P.I.) di 
conservare gli involucri del patrimonio 
edilizio tradizionale esistente di pregio, 
compresa l’edilizia minore e rurale, nelle 
forme e materiali originari, prescrivendo 
la conservazione delle parti anche interne 
di valore ancora integre; 

5.1.4 demanda al P.I. l'individuazione delle 
modalità di intervento per il recupero 
degli edifici esistenti di valore storico-
testimoniale, nonché le possibili 
destinazioni d'uso; 

5.1.5 impone al P.I. di definire diversi gradi di 
vincolo per le pertinenze scoperte da 
tutelare e ammette, in taluni casi, 
integrazioni volumetriche e/o edilizie; 

5.1.6 individua i contesti figurativi dei 
complessi monumentali e rinvia al P.I. la 
tutela del territorio relativo a tali contesti, 
mediante valorizzazione dei percorsi, 
mantenimento degli elementi costitutivi 
del paesaggio, degli accessi, degli assi 
prospettici e della percezione dai diversi 
punti di vista; 

5.1.7 è consentita dal Piano di Assetto del 
Territorio l'effettuazione di interventi 
sugli edifici e sui manufatti esistenti, volti 
alla conservazione delle forme e dei 
materiali esistenti o al ripristino dei 
caratteri originali; 

5.1.8 rinvia al P.I. le modifiche dei tracciati 
stradali e gli interventi di nuova 
edificazione ammessi; 

5.1.9 rimanda al P.I. la stesura delle linee guida 
per la riqualificazione ed il miglioramento 
degli edifici e delle parti scoperte in 
contrasto; 

5.1.10 individua nelle tavole gli edifici di maggior 
interesse all'interno del centro storico, 
verso cui il P.I. definirà schede di 
intervento e gradi di protezione; 

5  tutelare e valorizzare le 

emergenze paesaggistiche 

5.1 individuare e tutelare le 

valenze e gli elementi 

caratteristici del 

paesaggio (inclusi edifici 

di carattere storico, 

monumentale, 

testimoniale e 

comunque considerati 

significativi, insieme alle 

loro pertinenze, ai 

parchi ed ai giardini di 

interesse storico 

architettonico) 

5.1.11 stabilita la conservazione degli involucri 
esterni degli edifici e dei manufatti di 
interesse storico demanda al P.I. 
l’individuazione delle possibilità di 
intervento e delle destinazioni d’uso 
compatibili con il riuso del patrimonio 
edilizio storico; 
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5.1.12 per  gli edifici di interesse storico-
testimoniale il P.I. mediante apposita 
schedatura, dovrà applicare un grado di 
protezione adeguato al valore del 
fabbricato, definendone le destinazioni 
compatibili con la corretta tutela 
dell’edificio;sino all’approvazione del P.I. 
per gli edifici già individuati con grado di 
protezione dal singolo P.R.G., anche in 
zona agricola, si applicano le tutele e le 
modalità d’intervento già definite da tale 
strumento urbanistico; 

5.1.13 è demandata al P.I. la definizione degli 
ambiti nei quali è possibile attuare nuovi 
interventi; 

5.1.14 relativamente ai complessi ed agli edifici 
di valore monumentale, impone la 
schedatura dei manufatti da parte del P.I.; 

5.1.15 si assoggettano a tutela i manufatti minori 
di interesse ambientale e culturale, che 
testimoniano la cultura e le tradizioni del 
luogo; la forma di tutela prevede che siano 
vietate tutte le attività ritenute distruttive 
o dannose nei confronti di tali manufatti; 

5  tutelare e valorizzare le 

emergenze paesaggistiche 

(segue) 

5.1 individuare e tutelare le 

valenze e gli elementi 

caratteristici del 

paesaggio (inclusi edifici 

di carattere storico, 

monumentale, 

testimoniale e 

comunque considerati 

significativi, insieme alle 

loro pertinenze, ai 

parchi ed ai giardini di 

interesse storico 

architettonico) 

(segue) 

5.1.16 nelle zone agricole demanda al P.I. le 
norme specifiche per la conservazione del 
patrimonio edilizio di interesse, avente 
valore testimoniale; 

 

6.1.1 individua in cartografia gli ambiti del 
paesaggio rurale integro quali ambiti 
agricoli di maggiore interesse 
paesaggistico, nei quali impone la 
conservazione delle strutture agrarie 
(strutture edilizie e apparati idraulici), 
aventi valore testimoniale, nonché la 
conservazione degli involucri esterni e 
dell’aspetto rurale dell’edificato; 

6.1.2 il piano individua gli ambiti agrari di 
tutela paesaggistica classificandoli quali 
componenti principali del territorio 
agricolo distinguendoli in ambiti rurali 
agricolo-produttivi e in ambiti rurali 
interclusi nell’edificato consolidato; per 
essi il P.I. stabilirà specifica disciplina; 

6.1.3 prescrive di eseguire, nelle parti alberate, 
solo sostituzioni dovute alla cura e 
all’integrazione delle parti mancanti; 

6.1.4 prescrive il mantenimento delle siepi e dei 
filari esistenti negli ambiti agricoli integri; 

6 Tutelare e valorizzare il 

paesaggio agrario 

6.1 conservazione e 

ricostruzione del 

paesaggio agrario, del 

relativo patrimonio di 

biodiversità, attraverso 

opportune azioni 

relazionate al contesto 

specifico (paesaggi della 

bonifiche, paesaggi 

agricoli integri, ecc.) 

6.1.5 individua e tutela le formazioni riparie ed 
idrofitiche, le siepi ed i filari alberati; 
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6.1.6 prescrive di mantenere il territorio 
agricolo circostante ai borghi rurali storici 
(il perimetro è definito dal P.I.) in 
relazione alle pertinenze storiche 
dell'aggregato insediativo mediante la 
tutela e ripristino degli elementi 
caratteristici del paesaggio agricolo 
(fossati, filari, ecc.) 

6.1.7 raccomanda di mantenere l’integrità del 
disegno agrario originario nei paesaggi di 
bonifica integri; 

6.1.8 Individua aggregati edilizi collocati 
all’esterno dell’A.T.O. 1.1, in ambito rurale, 
non in contrasto con l’uso agricolo del 
territorio, per i quali promuovere il 
recupero e/o il consolidamento 
dell’edificato esistente,favorendo 
l’assestamento dei nuclei rurali storici o 
consolidati, sorti spontaneamente nel 
tempo. 

6 Tutelare e valorizzare il 

paesaggio agrario 

(segue) 

6.1 conservazione e 

ricostruzione del 

paesaggio agrario, del 

relativo patrimonio di 

biodiversità, attraverso 

opportune azioni 

relazionate al contesto 

specifico (paesaggi della 

bonifiche, paesaggi 

agricoli integri, ecc.) 

(segue) 

6.1.9 vieta la nuova edificazione negli ambiti 
paesaggistici e naturalistici dei corsi 
d'acqua; consentendo solo interventi di 
riordino disciplinati dal P.I.; 

 

7.1.1 Il Piano individua gli ambiti agricolo-rurali 
di pianura prevalentemente vocati alla 
funzione agro-produttiva e alla 
conservazione dei caratteri insediativi 
agricoli per i quali il P.I. detterà apposita 
disciplina finalizzata a consentire la 
formazione di assetti agrari moderni e 
stabilirà per gli ambiti agricoli integri di 
maggior pregio specifiche norme di tutela; 
fisserà norme ed incentivi volte a favorire 
la permanenza dell’utilizzo agricolo nel 
rispetto dell’edificato circostante; 

7.1.2 demanda al P.I. l'individuazione e la 
disciplina dei "nuclei rurali di interesse 
storico, assimilabili ai centri storici", 
"nuclei con presenza di aziende agricole e 
annessi comunque di carattere rurale", 
"nuclei con carattere prevalentemente 
residenziale"; 

7.1.3 consente, negli ambiti caratterizzati 
dall'uso agricolo, di perseguire la 
continuità produttiva anche mediante il 
riordino delle componenti insediative e 
colturali, con particolare riguardo ai 
miglioramenti fondiario; 

7 perseguire la continuità 

produttiva e promuovere le 

funzioni fondamentali del 

settore primario 

7.1 intraprendere iniziative 

volte a favorire il 

mantenimento della 

popolazione residente 

nel territorio rurale, al 

fine di mantenere la 

continuità nella 

conduzione dei fondi e 

delle attività agricole 

7.1.4 demanda al P.I. la definizione dei criteri di 
realizzazione delle nuove strutture 
residenziali o al servizio del fondo; 
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7.2.1 il Piano individua gli ambiti caratterizzati 
dall’uso agricolo del territorio nei quali 
perseguire la continuità produttiva anche 
con il riordino delle componenti 
insediative e colturali; 

7.2.2 è demandata al P.I. l'individuazione della 
normativa volta a promuovere, a titolo di 
indirizzo, le buone pratiche basate su 
criteri di sostenibilità ambientale e 
paesaggistica; 

7.2.3 è consentita la realizzazione di strutture 
agricolo-produttive per l'allevamento ai 
sensi degli artt. 44, 45 e 50 L.R. n.11/2004 
e dell’art. 5 L.R. n.4/2008; 

7.2.4 la realizzazione di allevamenti zootecnici 
intensivi è consentita nel rispetto della 
disciplina di cui all’art. 50 comma 1, 
lettera d), n. 5, concernente le modalità di 
realizzazione degli allevamenti zootecnici 
intensivi e la definizione delle distanze da 
residenze e da altri allevamenti intensivi; 

7 perseguire la continuità 

produttiva e promuovere le 

funzioni fondamentali del 

settore primario 

(segue) 

7.2 consentire il 

mantenimento e lo 

sviluppo delle principali 

attività agricole, 

compatibili con 

l'ambiente 

7.2.5 è consentita la realizzazione di impianti di 
produzione di biogas o di denitrificazione, 
se integrati architettonicamente con i 
fabbricati esistenti o inseriti con adeguate 
mascherature arboree, ad esclusione dei 
fabbricati di interesse monumentale o 
storico-testimoniale; 
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SISTEMA INSEDIATIVO E DEI SERVIZI 

 

Obbiettivi principali Obbiettivi specifici Azioni specifiche del PAT 

8.1.1 individua e prescrive la tutela del centro 
storico, in particolar modo del proprio 
tessuto urbano, anche attraverso il 
recupero, il riuso e la rifunzionalizzazione 
del patrimonio edilizio esistente e degli 
spazi urbani; 

8.1.2 sono individuate alcune tipologie di ambiti 
di intervento da assoggettare alla 
predisposizione di apposite schede di 
progetto da parte del P.I.; 

8.1.3 stabilisce che la trasformazione degli 
ambiti di intervento deve essere 
obbligatoriamente assoggettata alla 
redazione di uno Strumento Urbanistico 
Attuativo e all’applicazione dell’Istituto 
della Perequazione Urbanistica (per 
l'applicazione di quest'ultimo vi è un rinvio 
al P.I.); 

8.1.4 sono individuate aree che rivestono 
un'importanza strategica per la tutela, 
riqualificazione e valorizzazione delle aree 
urbane, da trasformare a mezzo di S.U.A. 
convenzionato, secondo le specifiche 
fornite dal P.I.; 

8 salvaguardare e riqualificare 

il centro storico e le località 

minori 

8.1 assicurare il recupero 

del centro storico e delle 

località minori, 

riqualificando al 

contempo gli spazi e i 

servizi presenti 

8.1.5 è consentito, nelle aree che rivestono 
un'importanza strategica per la tutela, 
riqualificazione e valorizzazione delle aree 
urbane, ridurre le volumetrie realizzabili e 
trasferire la loro quota in altri ambiti 
giudicati idonei dal P.I. (preso atto delle 
previsioni del P.A.T., del dimensionamento 
e della SAU trasformabile); 

 

8 salvaguardare e riqualificare 

il centro storico e le località 

minori 

(segue) 

8.2 individuare i beni storici 

che possono svolgere la 

funzione di marchio 

territoriale 

8.2.1 all'interno dell'urbanizzazione consolidata 
il P.I. assoggetta gli elementi qualificanti 
presenti a disposizioni volte a loro tutela e 
recupero; 

 

8 salvaguardare e riqualificare 

il centro storico e le località 

minori 

(segue) 

8.3 riutilizzare e 

riqualificare il 

patrimonio edilizio 

esistente 

8.3.1 prescrive che le trasformazioni 
urbanistiche andranno indirizzate 
prioritariamente verso soluzioni che 
privilegino interventi di recupero e 
trasformazione dell'esistente, di 
riqualificazione delle aree degradate, con 
utilizzazione delle aree extraurbane solo in 
mancanza di alternative alla 
riorganizzazione e di riqualificazione del 
tessuto insediativo disponibile; 
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8.3.2 sono individuati in cartografia le attività 
produttive ed i grandi contenitori 
all'interno dei contesti non compatibili (a 
prevalente destinazione residenziale, 
all'interno dell’urbanizzato consolidato, via 
dicendo), da assoggettare a riconversione 
(demolizione e ricostruzione, o anche 
semplicemente cambio d'uso con funzioni 
compatibili con il contesto), o a 
riqualificazione; 

8 salvaguardare e riqualificare 

il centro storico e le località 

minori 

(segue) 

8.3 salvaguardare e 

riqualificare il centro 

storico e le località 

minori 

(segue) 

8.3.3 è prescritta l’applicazione della 
Perequazione Urbanistica per le aree 
assoggettate a riconversione o 
riqualificazione; 

 

9.1.1 impone al P.I. di adottare, nella definizione 
delle aree di espansione, criteri insediativi 
tradizionali, legati ai percorsi, alla 
morfolologia e all’orientamento termico; 

9.1.2 impone al P.I. di rispettare nella definizione 
delle aree di espansione, le preesistenze di 
carattere naturalistico e paesaggistico; 

9 Sviluppo del sistema 

residenziale sotto il profilo 

della qualità 

9.1 promuovere la 

vocazione residenziale 

in base ai caratteri 

storici e morfologici 

9.1.3 stabilisce di provvedere (a mezzo del P.I.) a 
saturare gli spazi "vuoti" all'interno 
dell'urbanizzazione consolidata; 

 

9.2.1 Indica le linee preferenziali di sviluppo 
insediativo  (si tratta di ambiti e linee 
potenzialmente trasformabili); 

9.2.2 demanda al P.I. l'individuazione 
dell'estensione delle aree interessate dallo 
sviluppo insediativo ed i parametri per 
l'edificazione, nel rispetto del 
dimensionamento dell'A.T.O. di 
appartenenza; 

9.2.3 impone al P.I. di adottare, nella definizione 
delle aree di espansione, criteri funzionali 
di raccordo con il centro abitato 
introducendo eventualmente opportune 
misure di mitigazione; 

9 Sviluppo del sistema 

residenziale sotto il profilo 

della qualità 

(segue) 

9.2 mantenere la 

popolazione residente 

nel centro urbano, 

adeguando l'offerta di 

alloggi alla domanda, sia 

in centro che in periferia 

9.2.4 impone al P.I. che nel definire le aree di 
espansione vi sia la prefigurazione di un 
rilevante interesse pubblico, derivante 
dagli Accordi ai sensi dell'articolo 6 della 
L.r. n. 11 del 2004; 
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9.2.5 impone al P.I. di effettuare una valutazione 
delle aree potenzialmente trasformabili 
che determini i criteri di priorità per la loro 
effettiva trasformabilità sulla base di 
un'analisi multicriteria che consideri gli 
aspetti ambientali, paesaggistici, la 
presenza di fragilità, la dotazione di 
sottoservizi/infrastrutture e che ne valuti 
inoltre i benefici in termini di opere e 
servizi di interesse pubblico realizzabili 
nell'ambito dell'intervento; 

9 Sviluppo del sistema 

residenziale sotto il profilo 

della qualità 

(segue) 

9.2 mantenere la 

popolazione residente 

nel centro urbano, 

adeguando l'offerta di 

alloggi alla domanda, sia 

in centro che in periferia 

(segue) 

9.2.6 impone al P.I., qualora siano presenti dei 
fattori limitanti la trasformazione, di 
indicare le opportune opere e/o interventi 
di mitigazione o compensazione, le quali 
dovranno essere realizzate 
contestualmente alla trasformazione 
dell'area; 

 

9.3.1 impone al P.I. l’individuazione di cunei di 
verde in prossimità delle aree insediative; 

9.3.2 stabilisce di riqualificare i margini 
dell'urbanizzazione consolidata attraverso 
il miglioramento della viabilità interna; 

9.3.3 stabilisce di riqualificare i margini 
dell'urbanizzazione consolidata, anche 
attraverso un'utilizzazione più razionale 
dei lotti ancora liberi; 

9.3.4 stabilisce di riqualificare i margini 
dell'urbanizzazione consolidata attraverso 
la dotazione di servizi e la rimozione di 
fattori di degrado, di volumi e di strutture 
improprie o non compatibili; 

9.3.5 impone al P.I. di fornire previsioni di 
dettaglio per migliorare la qualità formale 
delle opere di urbanizzazione delle zone 
produttive; 

9.3.6 prescrive al P.I. di individuare un sistema 
di percorsi  e di spazi pedonali nell’area 
centrale, integrato con piazze e luoghi di 
sosta e le interconnessioni con le porzioni 
di edificato periferico, con percorsi 
pedonali e ciclabili; 

9.3.7 promuove lo sviluppo economico 
favorendo il potenziamento del settore 
commerciale e l’insediamento di funzioni 
del settore terziario; 

9 Sviluppo del sistema 

residenziale sotto il profilo 

della qualità 

(segue) 

9.3 favorire la riconquista, 

da parte del cittadino, 

dello spazio urbano 

ricostruendo una 

dimensione percettiva 

nuova 

9.3.8 promuove il recupero e la valorizzazione 
dei percorsi pedonali esistenti a mezzo del 
P.I., che ne deve dettagliare modalità di 
manutenzione, recupero e ripristino, 
attraverso l'uso di materiali e tecniche 
tradizionali, o comunque a basso impatto 
ambientale e visivo; 
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9.3.9 si individuano gli ambiti idonei al 
miglioramento della qualità urbana e 
territoriale, da trasformare a mezzo di 
Strumento Urbanistico Attuativo secondo 
le prescrizioni fornite dal P.I., in cui è 
consentito anche il trasferimento, in zona 
ritenuta maggiormente idonea, dei volumi 
incompatibili; 

9 Sviluppo del sistema 

residenziale sotto il profilo 

della qualità 

(segue) 

9.3 favorire la riconquista, 

da parte del cittadino, 

dello spazio urbano 

ricostruendo una 

dimensione percettiva 

nuova 

(segue) 

9.3.10 all'interno degli ambiti idonei al 
miglioramento della qualità urbana e 
territoriale si promuovono le azioni volte 
ad aggregare e ridurre i volumi impropri 
esistenti; 

 

9 Sviluppo del sistema 

residenziale sotto il profilo 

della qualità 

(segue) 

9.4 accompagnare lo 

sviluppo e la crescita del 

piccolo commercio (di 

nicchia o di qualità), 

oltre che di tutti i servizi 

alla persona; 

9.4.1 è demandata al P.I. l'individuazione di 
servizi ed attrezzature minori (centri di 
aggregazione, sale riunioni, servizi 
polifunzionali, esercizi pubblici per la 
vendita di generi di prima necessità, ecc.) 
privilegiando, per la localizzazione di 
questi, il riutilizzo di edifici esistenti; 

 

9.5.1 sono individuati in via orientativa 
attrezzature e servizi di maggiore 
rilevanza, strategici per la comunità; 

9.5.2 è favorito il processo di terziarizzazione 
degli immobili dismessi o sottoutilizzati, a 
mezzo delle indicazioni del P.I.; 

9 Sviluppo del sistema 

residenziale sotto il profilo 

della qualità 

(segue) 

9.5 provvedere ad 

un'adeguata offerta di 

infrastrutture, servizi e 

funzioni utili a 

migliorare la qualità 

della vita e contrastare 

la svalorizzazione del 

centro di Arcade 

9.5.3 all'interno delle A.T.O. a prevalente 
destinazione produttiva risulta possibile 
provvedere a riqualificare le strutture 
obsolete attraverso l'inserimento di 
strutture commerciali, direzionali o di 
servizio; 

 

9.6.1 Il Piano individua gli interventi di 
miglioramento della qualità urbana e di 
riordino del territorio agricolo nonché le 
opere incongrue o gli elementi di degrado 
che determinano Credito Edilizio. Il P.I. 
individuerà i criteri applicativi, la quantità 
del credito da attribuirsi, le modalità di 
tenuta del registro dei crediti e le aree di 
atterraggio degli stessi. 

9.6.2 stabilisce le percentuali di recupero della 
volumetria demolita in base alle 
destinazioni d'uso, demandando al P.I. 
l'individuazione del complesso da demolire 
e i volumi da conservare; 

9 Sviluppo del sistema 

residenziale sotto il profilo 

della qualità 

(segue) 

9.6 migliorare la qualità 

architettonica dei 

fabbricati, anche 

attraverso opportune 

forme di incentivazione 

9.6.3 demandata al P.I. l'individuazione degli 
edifici da assoggettare a demolizione 
parziale o totale poiché ritenuti in 
contrasto con gli obiettivi di tutela dei 
tessuti storici; 
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9.7.1 è demandata al P.I. la definizione di 
modalità e procedure per attuare e 
indirizzare la realizzazione di interventi 
che riducano al minimo le emissioni 
inquinanti, il consumo delle risorse non 
rinnovabili e che utilizzino tecnologie eco-
compatibili, utilizzando anche il credito 
edilizio quale mezzo di incentivazione; 

9.7.2 è demandata al P.I. individuazione di 
modalità per l'installazione di impianti ad 
energia solare fotovoltaici (sulle coperture 
dei fabbricati o nelle aree parcheggio); 

9.7.3 è demandata al P.I. l'individuazione di 
progetti speciali per accogliere strutture 
tecnologiche dedicate alla produzione di 
energia da fonti rinnovabili; 

9.7.4 è prescritta la realizzazione di parcheggi 
scoperti con fondo permeabile; 

9.7.5 è prescritta la raccolta delle acque 
meteoriche all'interno di parcheggi 
scoperti ed il trattamento delle stesse al 
fine di trattenere le sostanze inquinanti; 

9.7.6 è resa obbligatoria la raccolta delle acque 
meteoriche ai fini non potabili; 

9.7.7 è demandato al P.I. l'approntamento di 
norme volte a disciplinare il contenimento 
dei consumi energetici, con riferimento alle 
migliori tecnologie disponibili sul mercato; 

9.7.8 demanda al P.I. la precisazione delle 
previsioni di dettaglio per la realizzazione 
di tetti inerbiti, di coperture di minor 
impatto, di fotovoltaici, di cortine verdi, 
nonché delle modalità di riduzione 
dell’impatto visivo degli insediamenti 
produttivi; 

9.7.9 prescrive che per gli aggregati edilizi 
collocati all’esterno della A.T.O. 1.1 (sistemi 
di edificazione diffusa in ambito rurale), gli 
interventi di nuove edificazioni per i quali 
non sia possibile provvedere 
all'allacciamento alla rete fognaria 
pubblica, debbano dotarsi di sistemi di 
smaltimento delle acque reflue basate su 
tecnologie eco-sostenibili; 

9 Sviluppo del sistema 

residenziale sotto il profilo 

della qualità 

(segue) 

9.7 individuare soluzioni di 

intervento volte a 

migliorare le condizioni 

ambientali e a sfruttare 

al meglio l'uso delle 

fonti rinnovabili (ad es. 

promozione della 

bioedilizia e della 

realizzazione di edifici a 

basso consumo 

energetico, ecc.); 

9.7.10 prescrive che le aree a parcheggio e di 
manovra degli autoveicoli dovranno 
ovunque possibile essere realizzate con 
fondo permeabile e, in ogni caso, la raccolta 
delle acque provenienti dalle superfici 
carrabili, di sosta, di manovra o 
pavimentate in zona industriale dovranno 
consentire la separazione delle acque di 
prima pioggia e prevedere un impianto di 
sedimentazione/disoleazione o 
depurazione/pre-trattamento delle stesse 
opportunamente dimensionato anche 
rispetto all’eventuale presenza di 
inquinanti; 
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SISTEMA PRODUTTIVO E DEL TURISMO 

 

Obbiettivi principali Obbiettivi specifici Azioni specifiche del PAT 

10.1.1 sono individuati gli ambiti puntuali in cui 
si prevede il potenziamento o la 
realizzazione di attrezzature legate alla 
frequentazione turistico-ricettiva 
prevalentemente di tipo rurale, per il 
tempo libero, la cultura, le tradizioni 
enogastronomiche e l’attività sportiva, con 
la finalità di valorizzare le risorse del 
territorio, precisati dal P.I. ed assoggettati 
a S.U.A. convenzionato; 

10 promuovere l’evoluzione 

delle attività turistiche ed 

individuare azioni a 

sostegno del turismo e delle 

funzioni di accoglienza del 

territorio 

10.1 potenziare le strutture 

ricettive e 

dell’accoglienza  

10.1.2 è attribuita la facoltà al P.I. di individuare 
ulteriori ambiti di realizzazione di 
funzioni turistico-ricettive all'interno delle 
A.T.O. a prevalente destinazione 
residenziale e produttiva, nonché 
all'interno degli ambiti di riconversione e 
riqualificazione, delle aree idonee per gli 
interventi diretti al miglioramento della 
qualità territoriale o nelle zone destinate 
ad interventi di riordino zona agricola; 

 

11.1.1 recepisce l’accordo di pianificazione 
coordinata per gli insediamenti produttivi, 
siglato con il Comune di Spresiano ai sensi 
della L.R. 35/2002, prescrivendo 
l’osservanza della specifica normativa per 
l’ampliamento delle aree produttive 
esistenti situate a nord di via Trieste, nel 
margine orientale di Arcade, svolgendo un 
ruolo contenitivo e di razionalizzazione 
del polo produttivo circoscritto dall’A.T.O. 
2.1; 

11 potenziare il settore 

produttivo coadiuvandolo 

con l’insediamento di 

attività del terziario e di 

servizio 

11.1 individuare aree e i 

criteri per il 

consolidamento delle 

zone produttive 

11.1.2 per le aree produttive, demanda al P.I. 
l'indicazione delle modalità di 
riconversione a destinazione residenziale 
o comunque compatibile con la residenza; 

 

12.1.1 prescrive quale collocazione ottimale per 
le grandi strutture commerciali, l'interno o 
il fronte delle aree produttive esistenti o di 
ampliamento; 

12.1.2 demanda al P.I. l'individuazione dei criteri 
per la collocazione delle strutture 
commerciali, eventualmente escludendo la 
realizzazione delle grandi strutture 
commerciali nel territorio comunale; 

12 potenziamento delle 

strutture commerciali 

12.1 individuare aree e 

criteri per la 

realizzazione delle 

strutture commerciali 

12.1.3 individua, quale modalità privilegiata per 
la formazione di strutture commerciali, la 
riconversione degli apparati produttivi 
vetero industriali o in dismissione; 
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SISTEMA DELLA MOBILITÀ 

 

Obbiettivi principali Obbiettivi specifici Azioni specifiche del PAT 

13.1.1 è individuata la viabilità esistente e quella 
strategica di progetto, anche in funzione 
degli effetti che saranno indotti 
dall’apertura del previsto casello della 
nuova Autostrada Pedemontana Veneta 
nelle vicinanze della zona produttiva in 
territorio comunale di Povegliano; 

13.1.2 individua le categorie di azioni da riferire 
ai tratti della viabilità (ossia nuova 
viabilità di connessione, potenziamento e 
riqualificazione di quella già esistente), da 
precisare a mezzo del P.I.; 

13 miglioramento e 

potenziamento della rete 

infrastrutturale 

  

13.1 adeguare il sistema 

della mobilità di Arcade, 

con principale 

riferimento al disegno 

infrastrutturale di area 

vasta 

13.1.3 al fine di diminuire il rischio della 
formazione di flussi attraversamento del 
centro, prescrive la realizzazione di un by-
pass a livello comunale tra la S.P. n.56 e la 
zona produttiva, ottenibile dal 
potenziamento di tratti di viabilità 
comunale esistente e con la realizzazione 
delle connessioni complementari; 

 

13 miglioramento e 

potenziamento della rete 

infrastrutturale 

(segue) 

13.2 ricalibrare la maglia 

minore del sistema della 

mobilità, migliorandola 

con interventi puntuali 

13.2.1 è individuata la viabilità soggetta a 
previsioni di intervento (rotatorie di 
progetto, intersezioni da migliorare, 
canalizzazione delle correnti di traffico, 
accessibilità); 

 

13.3.1 individua i percorsi ciclabili e pedonali (da 
precisare a mezzo del P.I.), prescrivendo 
che questi debbano essere realizzati in 
sede protetta e seguendo, ove possibile, 
percorsi esistenti; precisa altresì che 
questi debbono collegare Arcade con 
Spresiano; 

13 miglioramento e 

potenziamento della rete 

infrastrutturale 

(segue) 

13.3 provvedere ad un 

disegno unitario del 

sistema delle piste 

ciclabili 

13.3.2 demanda al P.I. l'individuazione dei 
tracciati della viabilità minore e rurale, di 
proprietà del demanio o gravati di servitù 
di passaggio, in modo da assicurare la 
libera percorribilità ciclabile e pedonale; 

 

13 miglioramento e 

potenziamento della rete 

infrastrutturale 

(segue) 

13.4 ottimizzare il sistema 

della mobilità 

attraverso l’occasione 

offerta dalla vicina e 

futura metropolitana di 

superficie (SFMR) 

13.4.1 nell’ottica della prevista fermata del 
Sistema Ferroviario Metropolitano 
Regionale nel territorio limitrofo  di 
Spresiano, il P.I. potrà specificare un 
ridisegno dei flussi per le aree centrali, di 
soluzioni dei nodi urbani critici e di 
collegamenti ciclabili con Spresiano 
(stazione SFMR). 
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2.3 IDENTIFICAZIONE DI PIANI CHE POSSONO INTERAGIRE 
CONGIUNTAMENTE 
 
Il quadro di riferimento normativo 
La complessità insita nella valutazione del territorio, nel quale occorre conciliare tutte le 
componenti ivi presenti: ambientali abiotiche e biotiche, attività - strutture e infrastrutture 
antropiche, risorse sociali, storiche e religiose, impone che gli strumenti di programmazione e 
pianificazione esprimano un approccio strategico e non settoriale. 
La scarsità delle risorse e la fragilità ambientale impongono particolare attenzione nella 
definizione degli obiettivi e soprattutto nella verifica dei possibili effetti negativi che 
potrebbero derivare dalle scelte assunte. È necessario superare la mancanza di un approccio 
strategico insito negli strumenti di valutazione5 che perseguono la semplice verifica degli 
impatti ambientali dovuti a singoli interventi od opere, anticipando la valutazione a livello di 
programmazione, secondo quanto previsto dalla stessa Direttiva 92/43/CEE. 
La Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 ha dato risposta a tali esigenze, prescrivendo la 
valutazione ambientale dei piani e programmi che si ipotizza possano avere effetti significativi 
sull’ambiente. Il procedimento che ne consegue è denominato Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS). 

La Direttiva 2001/42/CE 

La direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (Direttiva VAS), è entrata in 
vigore il 21 luglio 2001. 
Si integra perfettamente all’interno della politica comunitaria 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. 
Obiettivo prioritario è la salvaguardia ambientale, con verifica degli effetti non ex post oppure 
con approccio settoriale ma con contestuale al Piano o Programma, dal momento 
dell’elaborazione e fino all’adozione. 

Trattasi di una procedura che accompagna l’iter decisionale, permette di rispettare il principio 
di precauzione6, verifica gli effetti delle possibili alternative in riferimento agli obiettivi e alle 
variabili dell’ambito territoriale interessato. 
La Direttiva definisce (art. 3) l’ambito di applicazione delle norme, che si riferiscono a Piani e 
Programmi che possano apportare variazioni alle componenti ambientali e naturalistiche, 
come dettagliatamente indicato ai commi 1, 2 e 3: 
 

“1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti 

significativi sull’ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli 

articoli da 4 a 9. 

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i 

piani e i programmi,  
                                                
5 Il riferimento è alla Valutazione di Impatto Ambientale (Dir. 85/337/CEE), alla Valutazione di Incidenza (Dir. 92/43/CEE) e alla 
Autorizzazione Ambientale Integrata (Dir. 96/61/CE). 
6 Articolo 174 del Trattato Europeo 
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a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, 

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

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

di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della 

direttiva 85/ 337/CEE7, 

 b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una 

valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE. 8 

3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso di piccole aree a 

livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la 

valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi 

possono avere effetti significativi sull’ambiente 9“ 

 

Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 

Il DLgs n. 4/2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” all’Articolo 13 determina 
modalità e contenuti del Rapporto Ambientale. 

Specificamente al Comma 4 precisa che “debbono essere individuati, descritti e valutati gli 

impatti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere 

sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi 

in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso. 

L’allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a 

tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello 

delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del 

piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se 

pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli 

decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative”. 
 
Tali informazioni sono riferibili a quanto segue. 
 

ALLEGATO VI 

Contenuti del Rapporto ambientale di cui all’art. 13. 

Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di 

piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto 

con altri pertinenti piani o programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza 

l’attuazione del piano o del programma; 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 

significativamente interessate; 
                                                
7 Valutazione di Impatto Ambientale - VIA 
8 Valutazione di Incidenza Ambientale - VIncA 
9 Screening. 
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d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in 

particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, 

quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli 

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

naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di 

particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 

membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è 

tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 

popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni 

materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e 

l’interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, 

compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e 

temporanei, positivi e negativi; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 

eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 

effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche 

o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle 

informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti 

ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano o del programma proposto definendo, 

in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla 

valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati 

della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

 
Dette disposizioni si devono considerare prescrittive. 

LA NORMATIVA REGIONALE 

Il recepimento e l’applicazione della Direttiva 2001/42/CE hanno apportato una serie di 
modifiche alla normativa nazionale relativa alla tutela ambientale. 
Con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” sono state 
riconfigurate gran parte delle regole vigenti per l’impatto ambientale, la tutela delle acque, 
dell’aria e del suolo, la gestione dei rifiuti, il danno ambientale. 
In particolare si sono riordinate le procedure inerenti le valutazioni ambientali, riguardanti la 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e 
l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC). 
Per quanto concerne la Valutazione Ambientale Strategica, si specifica che questa deve 
riguardare i piani e programmi di intervento sul territorio, onde garantire che gli effetti 
sull’ambiente siano presi in considerazione durante l’elaborazione e prima della loro 
approvazione, costituendo parte integrante del procedimento ordinario di adozione ed 
approvazione. 
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Si specifica inoltre come si deve strutturare il documento principale del procedimento di VAS, 
vale a dire il Rapporto Ambientale, ovvero quale studio tecnico-scientifico contenente 
l’individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l’attuazione di un 
determinato piano o programma potrebbe avere sull’ambiente, nonché delle ragionevoli 
alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale 
del piano o del programma. 
Viene indicato, inoltre, come si deve condurre la fase delle Consultazioni, mediante la messa a 
disposizione del piano o programma alle autorità che esercitano funzioni amministrative 
attinenti ai possibili effetti sull’ambiente, ad enti o associazioni riconosciuti quali portatori di 
interessi e a tutti i singoli interessati. 
Si specifica, infine, quanto attiene al Monitoraggio degli effetti ambientali derivanti 
dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati, onde individuare tempestivamente i 
possibili effetti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive. 

La nuova Legge Urbanistica della Regione Veneto (LR 11/2004) 

Con la Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 vengono stabiliti criteri, indirizzi e contenuti 
che gli strumenti di pianificazione, a livello regionale (PTRC), provinciale (PTCP) e comunale. 

In particolare, la pianificazione comunale si articola nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) o 
nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI), configurato quale piano strutturale, 
che determina “gli obiettivi e le condizioni di stabilità degli interventi”10, a valenza decennale, e 
il Piano degli Interventi (PI), che si configura come il Piano di Attuazione quinquennale. 
Il primo viene approvato dall’organo regionale, il secondo dal comune. 
All’articolo 4 della LR 11/2004 viene recepita la direttiva 2001/42/CE, che va applicata 
attraverso la Valutazione Ambientale Strategica del PAT e del PATI, che valuta la congruità 
delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità generali e specifici, le alternative di piano, le 
misure di mitigazione o compensazione prevedibili. 
Allo stato attuale, con delibera di Giunta Regionale n. 2988 del 01 Ottobre 2004, sono stati 
adottati gli indirizzi operativi per la Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi 
di competenza della Regione Veneto. Si individuano i criteri generali di sostenibilità per la 
definizione degli obiettivi di Piano e vengono definite le caratteristiche cui devono mirare gli 
obiettivi dei singoli piani. In questo contesto le esigenze di sviluppo del territorio, di concerto 
alla indispensabile riorganizzazione della struttura urbanistica, devono quindi essere 
improntate al principio cardine della Sostenibilità Ambientale, che viene posto a garanzia 
della conservazione delle risorse. 
 
Appare opportuno evidenziare i principali criteri individuati nel succitato atto di indirizzo, 
per la valutazione delle azioni atte al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità. Si tratta di 
criteri di carattere generale, che possono essere così enumerati: 

1. Minimizzare l’utilizzo delle risorse non rinnovabili. 
2. Utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle possibilità di rigenerazione. 
3. Utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale sostanze e rifiuti anche 

pericolosi o inquinanti. 
4. Preservare e migliorare la situazione della flora e della fauna selvatica, degli habitat e 

dei paesaggi. 
5. Mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche. 

                                                
10 Vedi all’Articolo 13 della L.R. 11/2004 
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6. Mantenere e migliorare il patrimonio storico e culturale. 
7. Mantenere e aumentare la qualità dell’ambiente locale. 
8. Tutelare le condizioni dell’atmosfera. 
9. Sviluppare la sensibilità, l’istruzione e la formazione in campo ambientale. 
10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di sviluppo. 

 
L’individuazione degli obiettivi, delle azioni e delle alternative di Piano, della sostenibilità 
complessiva, ambientale, economica e sociale, delle mitigazioni necessarie, nonché la 
necessità del monitoraggio ex post, rappresentano quindi i contenuti chiave del Rapporto 
stesso. 
 
 
Il quadro di riferimento programmatico 

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 

Il PTRC, in coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo (PRS), è il principale strumento 
di programmazione territoriale della Regione Veneto. La legislazione veneta in materia 
urbanistica è stata recentemente modificata con la LUR 11/2004, il PTRC della Regione 
Veneto, con valenza paesaggistica ai sensi della Legge Galasso (L.431/85), approvato in via 
definitiva il 28 maggio del 1992, è stato redatto ai sensi della LR 61/85. 
 
I contenuti attribuiti al P.T.R.C. sono: 

a) zonizzazione territoriale con funzione prevalente di conservazione e tutela delle 
risorse del territorio e dell’ambiente; 

b) individuazione delle articolazioni spaziali dei Piani Provinciali e le loro eventuali 
interconnessioni; 

c) definizione di sistemi di servizi, infrastrutture, opere pubbliche e relative aree di 
tutela; 

d) definizione delle direttive per i piani regionali di settore e di area di livello regionale e 
per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di livello subordinato; 

e) determinazione di prescrizioni e vincoli direttamente prevalenti nei confronti dei 
piani regionali di settore e degli strumenti urbanistici di livello inferiore. 

 
Ai sensi dell’art. 36 della L.R. 61/1985, nei confronti della pianificazione di livello 
subordinato, il P.T.R.C. determina i seguenti effetti: 

a) le “direttive” comportano l’obbligo di adeguamento da parte dei soggetti (Province, 
Comunità Montane e Comuni) alla pianificazione subordinata; 

b) le “prescrizioni ed i vincoli” determinano l’automatica variazione dei piani di livello 
inferiore ed esplicano, pertanto, operatività ed efficacia immediata; 

per i piani di settore, il P.T.R.C. esplica efficacia mediata (facendo sorgere l’obbligo 
dell’adeguamento) o diretta (determinando l’automatica variazione) secondo che si 
tratti di direttive oppure di prescrizioni e vincoli; 

c) per quanto riguarda gli indirizzi e le zonizzazioni generali sul territorio regionale, ed i 
contenuti normativi di orientamento e di coordinamento, il P.T.R.C. esplica efficacia di 
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disciplina prescrittiva, diretta a confermare l’azione dei soggetti pubblici e privati 
operanti sul territorio. 

Il P.T.R.C. è articolato in quattro sistemi: ambientale, insediativo, produttivo e relazionale così 
definiti, 

a) il “sistema dell’ambiente” repertorio delle aree di tutela del territorio (zone e beni 
sottoposti a diversi gradi di protezione); 

b) il “sistema insediativo”, repertorio delle aree urbane e dei servizi (generali, alla 
persona,) con particolare riguardo alla forma urbana e agli standard urbanistici; 

c) il “sistema produttivo”, in cui si definiscono i parametri relativi agli insediamenti 
produttivi, ai settori terziario e turistico; 

d) il “sistema delle relazioni”, comprendente programmi e deliberazioni nazionali e 
regionali relativi al trasporto, alle comunicazioni, al riordino delle reti. 

Il Nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09 è stato adottato il Piano 
Territoriale Regionale di Coordinamento ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 
(art. 25 e 4). Il nuovo documento giunge a compimento di un lungo processo di 
aggiornamento, avviato con DGR n. 587/2004, del Piano previgente, approvato nel 1992. 
La revisione di questo strumento di pianificazione si è resa necessaria allo scopo di 
migliorarne la qualità intrinseca e di aggiornarne i contenuti recependo la nuova legislazione, 
in particolare in materia ambientale e di tutela del paesaggio, prodotta a livello europeo, 
nazionale e regionale. 
La principale funzione attribuita al PTRC del 1992 era quella di individuare, catalogare e 
promuovere la conservazione e la tutela di una categoria di beni di interesse culturale, 
ambientale e paesaggistico. A questo piano e ai successivi piani di area di prima generazione 
(Delta del Po, Massiccio del Grappa, PALAV) è stata data la connotazione di strumenti di 
pianificazione volti alla mera conservazione del territorio.  
Con il nuovo Piano maggiore attenzione è posta al tema dello sviluppo del territorio in 
un’ottica di sostenibilità, anche alla luce delle nuove direttive europee. 
Tra gli obiettivi fissati nel Documento Preliminare in particolare si riportano: 
 

� definire linee di crescita future, da concepire e attuare in forme, localizzazioni e 
requisiti qualitativi rigorosamente compatibili con la tutela del patrimonio 
territoriale regionale; 

 
� avviare processi di trasformazione di strutture esistenti, nella prospettiva di 

adeguarne la qualità alla nuova domanda sociale e laddove si valutano come 
reversibili i danni provocati al territorio (insediamenti produttivi da rilocalizzare, 
riutilizzazione di complessi dismessi dentro e fuori la città, riqualificazione del 
patrimonio ricettivo turistico, diffusi interventi di riqualificazione delle periferie 
urbane, interventi volti al restauro di quadri paesaggistici compromessi da incongrue 
invasioni edilizie o modalità d’uso, paesaggi degradati, ordinari e quotidiani e, in tutta 
evidenza, quelli relativi a contesti storico-monumentali, segnatamente al sistema delle 
“ville venete” o altri paesaggi eccellenti). 
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Il sistema degli obiettivi del nuovo Piano è costituito da una matrice in cui sono stati 
identificati gli obiettivi strategici e gli obiettivi di livello operativo per macrotematiche: uso 
del suolo, biodiversità, energia risorse e ambiente, mobilità, sviluppo economico, crescita 
sociale e culturale.  
Per ogni tematica sono state individuate delle linee di progetto – montagna, città, paesaggio – 
che intersecano trasversalmente il livello operativo. I contenuti di ogni mappa tematica del 
sistema degli obiettivi sono stati visualizzati in specifiche tavole pre-progettuali. 
Si riporta di seguito la tabella sinottica del sistema degli obiettivi e relative azioni. 
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Attraverso la condivisione degli obiettivi si vuole permettere il coordinamento con gli 
strumenti di valutazione preventiva e monitoraggio previsti dalla L.R. 11/04 art. 4 (la 
Valutazione Ambientale Strategica), nonché favorire l’ascolto e la partecipazione degli 
stakeholder, facendone confluire l’apporto collaborativo nel disegno pianificatorio. 
La vision del piano è delineata in 7 tavole, con rappresentazioni di sintesi, già orientate al 
progetto, dei dati e delle analisi effettuate, con sovrapposti tematismi, proposte, orientamenti. 
Specificatamente: 
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1. Uso del suolo; 
2. Biodiversità; 
3. Energia, risorse, ambiente; 
4. Mobilità; 
5. Sviluppo economico; 

� Produttivo; 
� Ricettivo, turistico e rurale; 

6. Crescita sociale e culturale. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

In accordo con le linee guida del Piano Strategico e nel recepire la Nuova LUR 11/2004 la 
Provincia di Treviso si è dotata di un Documento Preliminare per la redazione del nuovo 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 
Condizione a tutte le trasformazioni territoriali ammissibili viene posto “l’uso sostenibile delle 
risorse territoriali” intendendo in questi termini trattare in maniera indifferente tutto il 
territorio, disciplinando le azioni in maniera differente a seconda delle condizioni ambientali. 
Le priorità evidenziate nel documento preliminare sono tratte da quelle espresse dal Piano 
Strategico, ovvero: 

a) potenziare il sistema infrastrutturale e il trasporto pubblico per migliorare la capacità 
competitiva; 

b) realizzare un sistema di gestione del territorio, equo, sostenibile e innovativo. 
 
In linea con ciò gli obiettivi generali del PTCP possono essere sintetizzati in: 
 

a) riordino e riqualificazione delle aree urbanizzate esistenti; 

b) ridotto consumo di nuovo suolo; 

c) valorizzazione e tutela delle aree naturalistiche, SIC e ZPS; 

d) costruzione di una rete ecologica; 

e) riassetto idrogeologico del territorio; 

f) realizzazione di nuove infrastrutture; 

g) trasformazione di infrastrutture esistenti; 

h)valorizzazione del turismo; 

l) recupero delle valenze monumentali; 

m) valorizzazione e tutela del territorio agroforestale; 

n) protezione civile. 
 
Sulla base delle priorità e degli obiettivi generali sono state tracciate delle azioni prioritarie da 
intraprendere: 
 

a) avvio del processo di riaggregazione delle attività economiche sul territorio, 
prevalentemente intorno a poli intermodali dei sistemi infrastrutturali, e sostegno alla 
distrettualizzazione integrata; 
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b) riconversione delle aree produttive dismesse, mediante processi di compensazione, 
perequazione, riqualificazione; 

c) rinnovo della città consolidata mediante iniziative di compensazione, perequazione, 
riqualificazione preferibilmente rivolta alla residenza e ai connessi servizi sociali; 

d) recupero dei centri storici; 

e) realizzazione di una rete ecologica; 

f) interventi infrastrutturali e dei trasporti per la mobilità casa, scuola, lavoro; 

g) incentivazione alla vocazione turistica della Provincia; 

h) valorizzazione e tutela del territorio agro-forestale; 

i) razionalizzazione del terziario, mantenendo negli abitati il terziario al consumo finale 
delle famiglie e rilocalizzando verso i nuovi distretti il terziario alla produzione. 

 
Il PTCP è stato adottato con D.C.P. n° 25/66401 del 30 giugno 2008. 
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SELEZIONE PRELIMINARE (SCREENING) – FASE 3 

 

3.1 VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELLE INCIDENZE 
 

3.1.1 Premessa 

La fase di raccolta delle informazioni ambientali, con particolare riferimento a quelle di tipo 
naturalistico, delle cartografie tematiche e delle banche dati ha condotto ad una complessiva 
analisi critica dei dati disponibili. 

Questa valutazione evidenzia che i livelli di completezza delle informazioni utili alla analisi 
degli effetti del PAT sulla rete ecologica europea Natura 2000 non sono sempre omogenei 
rispetto al territorio indagato, ed evidenziano la necessità di approfondimenti di analisi per 
particolari temi (es. distribuzione della fauna invertebrata e degli endemismi). Nelle 
successive tabelle sono dettagliate le basi territoriali utilizzate per le specifiche analisi. 

 
Vettoriali 
limiti amministrativi 
perimetri dei Siti di Importanza Comunitaria 
perimetri delle Zone di Protezione Speciale 
perimetri delle Aree Naturali Protette 
perimetri degli ambiti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 
tipi forestali regionali 
uso del suolo 
reticolo idrografico regionale 

 
Raster 
ortofoto IT2000 NR 
Fogli I.G.M. in scala 1:50.000  
sezioni della Carta Tecnica Regionale 

 
Altro 
Nuovo Atlante degli Uccelli nidificanti in Provincia di Treviso (2003-2006) 
Atlante degli Anfibi e Rettili del Veneto 
Checklist e Distribuzione della Fauna Italiana 
Formulari standard per le aree SIC/ZPS 
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3.2 Definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi 

 

La rete ecologica europea Natura 2000 non costituisce un sistema chiuso capace di sostenersi 
soltanto attraverso scambi interni, si rende necessario, a qualunque scala si operi, valutare 
attentamente il contesto all’interno del quale la rete va a collocarsi, così da evitare la 
creazione di sistemi “isola” scollegati dalle direttrici di flusso genico operanti da e verso 
l’esterno. 

Per questi motivi si ritiene opportuno che una Rete Ecologica non possa prescindere da una 
valutazione, seppure ad una scala di minor dettaglio, di ciò che si situa al di là dei propri 
confini amministrativi. Tale valutazione permette di interpretare con maggiore 
consapevolezza quelle che sono le barriere (fisiche e antropiche) nonché gli elementi di 
collegamento. A tal fine l’individuazione dell’area di studio ha previsto un’estensione verso le 
province limitrofe per un buffer di 2,5 chilometri.  
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3.3 IDENTIFICAZIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 
INTERESSATI E DESCRIZIONE 
 

Il territorio comunale di Arcade non comprende alcuna area della rete Natura 2000.  

In area ampia sono presenti il SIC IT 3240004 “Montello”, a distanza di 2,25 km , e il SIC 
IT3240030 “Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia, nonché ZPS IT3240023 “Grave 
del Piave”. 

 

 
 

                  Fonte: Regione Veneto, Reti ecologiche e biodiversità, Natura 2000 

             Area in valutazione     

 
Altri Siti Natura 2000 sono localizzati a distanza molto maggiore, in posizione interclusa rispetto al 
territorio comunale, per la presenza di numerose barriere antropiche e territoriali. 
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DESCRIZIONE DEI SITI NATURA 2000 

 

SIC IT3240030 - Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia. 
 

Il Sito in esame comprende un territorio in gran parte coincidente con l’asta fluviale del Piave, 
per un tratto centrale del suo intero corso, dalla località Ponte di Vidor, nei comuni di 
Pederobba e Valdobbiadene, a Ponte di Piave. L’area tutelata comprende anche l’asta fluviale 
terminale del Soligo, affluente di sinistra del Piave nei pressi di Colfosco di Susegana, ed il 
fosso Negrisia, confluente con lo stesso a monte di Ponte di Piave. 

Il tratto di asta fluviale compreso tra il ponte di Vidor e Ponte di Piave è per altro designato 
quale Zona di Protezione Speciale (ZPS – Grave del Piave) con il codice IT3240023. 

 

L’area SIC è inserita nella rete Natura 2000 con le seguenti caratteristiche: 

 

Tipo sito: I - SIC contenente una ZPS designata 
Codice sito: IT3240030 
Denominazione: Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia 
Data compilazione scheda: 07/2004 
Data aggiornamento: 02/2005 
Superficie: 4752ha 
Appartenenza: Regione biogeografica continentale 

 

 

Caratteristiche generali 

 

La scheda identificativa del SIC descrive l’ambito come area di espansione fluviale costituita 
da alluvioni grossolane colonizzate in parte da vegetazione pioniera, da prati xerofili su 
terrazzi particolarmente consolidati, boschetti ripariali e macchie con elementi di vegetazione 
planiziale e, nelle depressioni, canneti. Tratto di fiume soggetto a frequenti cambiamenti 
dovuti al regime idrologico. 

Si rinvengono saliceti riferibili al Salicion eleagni (Salicetum eleagni) e al Salicion albae a cui 
sono frequentemente associati, nelle zone a substrato maggiormente stabilizzato, arbusti 
eliofili ed elementi dei Querco-Fagetea. Sono presenti tratti di canneto ad elofite 
(Phragmition) e praterie xeriche su substrati ghiaiosi e sabbiosi, altrove infrequenti, riferibili 
ai Festuco-Brometea, con ingressione di specie mesofile dove il terreno è meno drenato. 
L’ambito riveste importanza per l’avifauna e la fauna interstiziale. 
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Componenti abiotiche 
 

MORFOLOGIA E PEDOLOGIA 

Nel tratto interessato dal SIC, il Piave ha le caratteristiche di un fiume torrentizio e conserva 
pendenze rilevanti (3,5‰ da Fener a Ponte della Priula) scorrendo velocemente su un fondo 
di ciottoli e ghiaie, entro un alveo però sempre più ampio e suddiviso in tanti rami, che 
modificano spesso il loro corso. Il letto fluviale nella sua estensione massima si allarga fino ad 
alcuni chilometri (es. tra Ciano e Vidor, tra Salettuol e Cimadolmo). 

Il territorio è pressoché pianeggiante, movimentato solo dai naturali accumuli di ghiaia nella 
parte interna dell’alveo, che originano “isole” di natura golenale, in alcune parti coltivate ma 
nella maggior parte dei casi occupate da vegetazione spontanea. 

Il substrato è poco evoluto, data la natura dello stesso ed il periodico manifestarsi di piene. I 
terreni presentano un’elevata variabilità locale. 

La natura litologica dei materiali presenti in alveo e nelle aree circostanti, frutto di antichi 
depositi alluvionali e di vecchi rami del fiume, è dovuta a fattori geologici e idraulici. I primi 
sono dati dalle formazioni maggiormente predisposte al prelievo fluviale (es. le coperture 
detritiche dei fondovalle montani). I tipi litologici maggiormente presenti sono: rocce scistose 
e filladiche, provenienti dalla parte nord-orientale del bacino, arenarie, marne e argilliti, 
provenienti dalla zona di Pieve di Cadore, dal bacino del Biois e dalla Val Belluna e, infine, le 
formazioni calcaree e dolomitiche, che sono nettamente predominanti. Trattasi generalmente 
di depositi con profondità assai limitata, differenziata, maggiore dove più forte è l’accumulo di 
particelle sottili (terreni sabbioso-limosi). Sono terreni in ogni caso scarsamente evoluti, poco 
fertili e quasi sempre fortemente permeabili. 

Nel tratto interessato dal SIC/ZPS, l’analisi della morfologia trasversale del fiume permette di 
suddividere il territorio in sei ambienti, molto diversi tra loro. Questi, a partire dal centro, 
sono: 

� corso d’acqua a carattere torrentizio con larghezza, portata e trasporto molto variabili; 
� alvei secondari con presenza temporanea di acqua e pozze d’acqua con fondo ciottoloso 

e depositi di sabbia e limi; 
� golene recenti, interessate dalle periodiche piene, con fondo ciottoloso-sassoso e con 

presenza di particelle terrose sulle quali si insedia una vegetazione spesso temporanea 
a carattere erbaceo; 

� golene più antiche, con il fondo più ricco di materiali terrosi e con la presenza di una 
vegetazione erbacea e arbustiva; 

� boschi ripariali, situati nelle porzioni non percorse dalle correnti fluviali, con la 
presenza di Pioppi, Ontani, Salici a volte infestati da Buddleia e Olivello spinoso; 

� risorgive, a volte alimentate da cavità carsiche, che creano ambienti umidi caratterizzati 
dalla presenza di specie idrofite perenni. 

 

Il fiume Negrisia costituisce un tipico corso di risorgiva, che nasce da diverse polle a Sud di 
Cimadolmo, in prossimità del molino Savoini. Successivamente riceve acque da un altro canale 
di risorgiva in destra orografica (località Stabiuzzo), dal rio Muzzina e dal rio Acquette, per 
confluire nel Piave presso il ponte della ferrovia sul Piave. 
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Il fiume Soligo viene alimentato principalmente dalle acque provenienti dai laghi di Revine 
Lago attraverso il canale Tajada e dal torrente Follina, nei pressi dell’omonima Abbazia. Più a 
valle riceve le acque del torrente Campea, in destra orografica, compreso nel SIC. L’ambito del 
Soligo si caratterizza per l’incisione trasversale delle cordonature collinari, che presentano i 
terrazzi fluvio-glaciali di Col e Farrò, e l’azione di erosione selettiva subita dalle colline. Dopo 
Pieve di Soligo, a Sud di Barbisano, il fiume riceve dalla sua sinistra orografica il fiume Lierza 
proveniente dal Molinetto della Croda. Più avanti, la forra scavata dal fiume consente di 
scoprire dei conglomerati che costituiscono la base della piana del Quartier del Piave. A S. 
Anna si ha la confluenza con il Piave. 

 

IDROLOGIA 

Il regime idrologico del Piave non si scosta sensibilmente da quello degli altri fiumi alpini: 
presenta periodi di magra invernale seguiti da piene primaverili-estive (maggio-giugno), che 
si esauriscono verso fine estate. Il corso d’acqua risente successivamente delle precipitazioni 
che cadono in ottobre-novembre (secondo massimo pluviometrico) e generano un periodo di 
piena autunnale. 

Il regime idrologico è influenzato anche delle condizioni morfologiche del bacino di 
riferimento. La scarsa azione mitigatrice del mantello forestale dei pendii montani e la 
presenza di laghi e ghiacciai del corso superiore determinano forti oscillazioni delle portate in 
breve tempo e per breve durata, a causa delle notevoli pendenze. Si hanno così portate di 
piena veramente imponenti, quasi cento volte superiori alle portate di magra, e un’enorme 
estensione di greti, dove le acque di piena formano rapide fiumane di più centinaia di metri di 
larghezza che sconvolgono i materiali del fondo. 

Il Negrisia è corso d’acqua di risorgiva dalla portata pressoché costante durante l’anno. Il 
Soligo, in quanto alimentato da un bacino lacustre, ha portata poco variabile. 

 

 

 

Componenti biotiche 
 
FLORA 

Nella scheda identificativa del SIC non è riportata alcuna specie vegetale significativa. 
 
Sono elencate altre specie importanti: 
 

Cephalantera longifolia Cefalantera maggiore 
Leontodon berinii Dente di leone di Berini 
Orchis militaris Orchide militare 
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FAUNA 

Le specie animali ritenute significative sono: 
 
Uccelli elencati dell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE 

Nome Scientifico Nome Comune 
Alcedo atthis Martin pescatore 
Anthus campestris Calandro 
Ardea purpurea Airone rosso 
Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto 
Botaurus stellaris Tarabuso 
Burhinus oedicnemus Occhione 
Chlidonias niger Mignattino 
Ciconia ciconia Cicogna bianca 
Ciconia nigra Cicogna nera 
Circaetus gallicus Biancone 
Circus aeruginosus Falco di palude 
Circus cyaneus Albanella reale 
Circus pygargus Albanella minore 
Crex crex Re di quaglie 
Egretta alba Airone bianco maggiore 
Falco peregrinus Pellegrino 
Grus grus Gru 
Ixobrychus minutus Tarabusino 
Lanius collurio Averla piccola 
Lullula arborea Tottavilla 
Milvus migrans Nibbio bruno 
Milvus milvus Nibbio reale 
Nycticorax nycticorax Nitticora 
Pandion haliaetus Falco pescatore 
Pernis apivorus Falco pecchiaiolo 
Philomachus pugnax Combattente 
Porzana parva Schiribilla 
Porzana porzana Voltolino 
Tringa glareola Piro-piro boschereccio 

 
Uccelli non elencati dell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE 

Nome Scientifico Nome Comune 
Anser albifrons Oca lombardella 
Anser anser Oca selvatica 
Charadrius dubius Corriere piccolo 
Corvus frugilegus Corvo 
Picus viridis Picchio verde 

 
Mammiferi elencati dell’allegato I della Direttiva 92/43/CEE  

Nessuno 
 
Anfibi e rettili elencati dell’allegato I della Direttiva 92/43/CEE 

Nome Scientifico Nome Comune 
Rana latastei Rana di Lataste 
Triturus carnifex Tritone crestato 
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Pesci elencati dell’allegato I della Direttiva 92/43/CEE 

Nome Scientifico Nome Comune 
Alosa fallax Cheppia 
Barbus plebejus Barbo 
Chondrostoma genei Lasca 
Cobitis taenia Cobite comune 
Cottus gobio Scazzone 
Sabanejewia larvata Cobite mascherato 
Salmo marmoratus Trota mormorata 
Lethenteron zanandreai Lampreda padana 

 
Invertebrati elencati dell’allegato I della Direttiva 92/43/CEE 

Nessuno  
 
Altre Specie di importanza comunitaria riportate nella scheda Natura 2000: 
 
Mammiferi 

Muscardinus avellanarius Moscardino 
Neomys fodiens Toporagno d’acqua di Miller 
Mustela putorius Puzzola 

 
Rettili 

Elaphe longissima Saettone  
 
 
HABITAT 

 
Gli habitat segnalati per il territorio in oggetto sono i seguenti: 

 

• 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) * =  Habitat prioritario 

• 91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) * =  Habitat prioritario 
• 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile. 
• 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-

Batrachion. 
• 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea. 
• 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae). 

 
 
L’assetto nel SIC degli habitat descritti è riportato di seguito. 
 

Codice 

Habitat 
% Copertura Rappresentatività Sup. relativa Stato di conserv. 

Valutazione 

globale 

6210 30 Buona 2% >= p >= 0% Media o Ridotta Significativo 

91E0 20 Buona 2% >= p >= 0% Buona Buono 

6430 4 Significativa 2% >= p >= 0% Media o Ridotta Significativo 

3260 2 Significativa 2% >= p >= 0% Media o Ridotta Significativo 

3220 1 Buona 2% >= p >= 0% Buona Buono 

6410 1 Significativa 2% >= p >= 0% Media o Ridotta Significativo 
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ZPS IT3240023 Grave del Piave 
 
La Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3240023 “Grave del Piave” è interamente contenuta 
nel SIC IT3240030 - Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia. 
 
La ZPS è inserita nella rete Natura 2000 con le seguenti caratteristiche: 
 
Tipo sito: H - ZPS designata interamente inclusa in un SIC 
Codice sito: IT3240023 
Denominazione: Grave del Piave  
Data compilazione scheda: 06/1996 
Data aggiornamento: 02/2005 
Superficie: 4688 ha 
Appartenenza: Regione biogeografica continentale 
 
Le caratteristiche generali e le componenti abiotiche sono del tutto omologhe a quanto 
riportato per il SIC IT 3240030. 
 
La scheda del Formulario Standard Regionale riporta le medesime specie animali e vegetali, 
ad eccezione di Lethenteron zanandreai – Lampreda di fiume, che è segnalata soltanto per il 
SIC. 
 
Gli habitat identificati sono: 

 

� 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) * =  Habitat prioritario 

� 91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) * =  Habitat prioritario. 
� 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-

Batrachion. 

 

Non sono compresi nella ZPS gli habitat 6430, 3560, 6410. 
 
L’assetto nella ZPS degli habitat descritti è riportato di seguito. 
 

Codice 
Habitat 

% Copertura Rappresentatività Sup. relativa Stato di conserv. 
Valutazione 

globale 

6210 30 Buona 2% >= p >= 0% Buona Buono 

91E0 20 Buona 15% >= p >= 2% Buona Buono 

3220 1 Buona 15% >= p >= 2% Buona Buono 

 
Si ritiene, quindi, che quanto verificato per l’area SIC IT3240030 - Grave del Piave – Fiume 
Soligo – Fosso di Negrisia sia del tutto valido anche per la ZPS IT3240023 “Grave del Piave”. 
 
Per la ZPS IT3240023 sono stati inoltre identificati gli obiettivi di conservazione, come 
riportati in dettaglio all’Allegato B, della DGRV n° 2371/06, di seguito riportati. 
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- Tutela dell’avifauna nidificante, svernate e migratrice legata agli ambienti umidi: 
ardeidi, anatidi, limicoli, galliformi, rapaci. 

- Tutela di Triturus carnifex, Rana latastei 

- Tutela di Salmo marmoratus, Cottus gobio, Barbus plebejus, Alosa fallax, 
Chondrostoma genei. 

- Riduzione del disturbo alle specie di interesse conservazionistico che frequentano 
gli ambienti agricoli. Miglioramento e creazione di habitat di interesse faunistico ai 
margini delle aree coltivate all’interno del sito. 

- Conservazione dei prati e dei prati-pascolo mediante il rinnovo della vegetazione 
erbacea e la riduzione della vegetazione arbustiva. 

- Conservazione dell’habitat prioritario 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali 
e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda 
fioritura di orchidee)”. 

- Tutela degli ambienti umidi e dei corsi d’acqua (ambienti lentici, lotici e aree 
contermini), miglioramento o ripristino della vegetazione ripariale. Diminuzione dei 
potenziali disturbi conseguenti ai processi di urbanizzazione. 

- Conservazione dell’habitat prioritario 91E0 “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e 
Fraxinus excelsior (Alno-Podion, Alnion incanae, Salicion albae)”. 

- Conservazione dell’habitat 3220 “Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea”. 
 
In diretto riferimento a tali obiettivi, sono state predisposte, nella stessa DGR, le specifiche 
misure di conservazione. 
 
- MG1_009 - Tutela di Ixobrychus minutus, Charadrius dubius. 
- MG1_011 - Monitoraggio, gestione dei siti di svernamento. 
- MG1_012 - Monitoraggio e gestione delle funzionalità del sito per l’avifauna migratrice 

di cui all’allegato I della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE. 
- MG1_016 - Tutela di Triturus carnifex, Rana latastei. 
- MG1_019 - Tutela di Salmo marmoratus, Cottus gobio, Barbus plebejus. 
- MG1_021 - Tutela di Alosa fallax, Chondrostoma genei. 
- MG1_025 - Mitigazione degli impatti della fauna contro le infrastrutture. 
- MG2_001 - Predisposizione di incentivi nelle aree agricole all’interno dei siti per la 

conservazione degli habitat seminaturali, le pratiche agronomiche conservative, lo 
sviluppo delle reti ecologiche, la riqualificazione del paesaggio rurale e l’attuazione di 
azioni specifiche. 

- MG3_004 - Conservazione dell’habitat prioritario 6210 “Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 
(*stupenda fioritura di orchidee)”. 

- MG5_001 - Regolamentazione delle attività di gestione delle acque interne. 
- MG5_002 - Attività conoscitive e monitoraggio delle acque interne. 
- MG5_006 - Conservazione dell’habitat 3220 “Fiumi alpini con vegetazione riparia 

erbacea”. Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat. 
- MG5_008 - Conservazione dell’habitat prioritario 91E0 “Foreste alluvionali di Alnus 

glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Podion, Alnion incanae, Salicion albae)”. 
Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat. 
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Per ciascun obiettivo sono quindi definite in dettaglio le misure di conservazione, ritenute 
indispensabili per la salvaguardia di specie, di habitat e di habitat di specie, misure la cui 
cogenza con le azioni dell’opera sarà verificata a seguito dello screening. 
 
 

SIC IT3240004 “Montello” 
 
Il sito di importanza comunitaria (SIC) in esame comprende tutto il rilievo collinare che si 
estende da Ovest a Est parallelamente al medio corso del fiume Piave, nel tratto da Crocetta 
del Montello a Nervesa della Battaglia, in provincia di Treviso. 
L’area è inserita nella rete Natura 2000 con le seguenti caratteristiche: 
 
Tipo sito: B - SIC designato senza relazioni con un altro sito Natura 2000 
Codice sito: IT3240004 
Denominazione: Montello 
Data di compilazione scheda: 06/1996 
Data di aggiornamento: 08/2003 
Superficie: 5069 ha 
Appartenenza: Regione biogeografica continentale 
 
 
Caratteristiche generali 
 
La scheda identificativa del SIC descrive l’ambito come una dorsale isolata costituita da 
conglomerati calcarei miocenici fortemente carsificati, occupata da relitti di formazioni 
forestali naturali collinari termofile, con elementi sia planiziali che propri di situazioni più 
fresche. 
L’area è importante per gli aspetti geomorfologici (fenomeno carsico superficiale e profondo), 
paesaggistici, floristico-vegetazionali (boschi termofili a quercus petraea, Quercus pubescens, 
Ostrya carpinifolia, Castanea sativa, “Carici umbrosae-Quercetum petraea e subass. 
Quercetosum petraeae” con elementi di differenti orizzonti come Quercus robur, Fagus 
sylvatica e Betula alba) e faunistici. 
La scheda individua per altro anche numerosi fattori di rischio connessi con le caratteristiche 
del territorio: coltivazioni, gestione forestale, inquinamento, eccessiva antropizzazione, 
escursionismo, caccia, disboscamento, lottizzazioni ed espansione degli insediamenti 
residenziali. 

 

 
Componenti abiotiche 
 
Morfologia e idrologia 
Trattasi di una porzione di territorio collinare, situato nell’alta pianura trevigiana, a ridosso 
del corso del fiume Piave. La giacitura è completamente e variabilmente acclive. 
L’ambito presenta una morfologia peculiare dovuta alla natura carsica del substrato e 
all’erosione superficiale. 
Il colle può essere diviso in zone a morfologia omogenea: 

• porzione occidentale, formata da sei-sette terrazzamenti e scarpate ad origine 
tettonica, erosiva e fluvioglaciale; 
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• porzione centrale, culminale, che presenta valli secche, valli cieche e conche 
carsiche; 
• porzione orientale, costituita da un altipiano esteso fino alla scarpata sul Piave, 
comprendente numerose doline e conche carsiche anche di dimensione elevata; 
• versante settentrionale, a cui confluiscono le valli originate nella porzione 
centrale; 
• versante meridionale, con pendenze variabili, presenta numerose valli 
fortemente incise e assenza di doline. 

Si osserva una diffusa presenza di fenomeni carsici, con un articolato sistema di cavità 
sotterranee che rendono il Montello un ambito di estremo interesse, probabilmente il miglior 
episodio di carsismo in Europa. 
L’assetto idrogeologico risulta di conseguenza complesso, presentando vari tipi di 
circolazione idrica sotterranea, in ogni caso caratterizzati da elevata vulnerabilità e a forte 
rischio di inquinamento. In particolare, la vulnerabilità è molto elevata nel caso delle cavità e 
delle sorgenti, medio-alta nel versante sud a causa della minor permeabilità dello strato attivo 
(terre rosse), media al margine meridionale per presenza di argille con limo, sabbia e ghiaie, 
elevata nella zona di pianura posta a Sud del rilievo per la diffusa presenza di ghiaie ricoperte 
dal terreno agrario. a Nord del rilievo la vulnerabilità degli acquiferi permane elevata anche in 
relazione al sistema di circolazione sotterranea, che confluisce direttamente entro l’alveo del 
fiume Piave. 
La complessità del sistema e la vulnerabilità intrinseca impongono un’attenta e puntuale 
tutela delle risorse idriche. 
L’idrografia superficiale naturale comprende alcune sorgenti, maggiormente localizzate nel 
tratto centro-settentrionale. I corsi d’acqua superficiali risultano di limitata lunghezza e di 
portata saltuaria, sempre modesta. L’ambito, oltre ad essere delimitato a nord e ad est dal 
Piave, risulta quasi tutto circondato da una rete idrografica artificiale, a Nord il canale di 
Castelviero, a ovest e a sud il Canale del Bosco. 
 
 
Componenti biotiche 
 
Flora e vegetazione  
L’assetto floristico del Montello comprende tipologie boschive residuali delle formazioni 
originarie dell’orizzonte di vegetazione (querceti mesofili a Rovere, carpineti, castagneti) 
distribuite e disperse in formazioni di origine antropica, risultato di regressione delle serie di 
vegetazione, caratterizzate dall’estesa presenza di robinia. Permangono residui lembi di 
castagneto, indice di sfruttamento agro-forestale successivo alla “Riforma Bertolini”, nonché 
esempi di rimboschimento con resinose, anche di tipo sperimentale, eseguiti nel secondo 
dopoguerra dall’Amministrazione Forestale. 
La dotazione floristica è complessivamente piuttosto ricca e con qualche endemismo 
significativo. Tuttavia nella scheda di Natura 2000 non viene riportata alcuna specie vegetale 
di riferimento. 
 
Nella scheda identificativa del Sito Natura 2000 sono riportati: 

- le specie animali e vegetali significative 
- gli habitat significativi 
- le specie animali e vegetali importanti 
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Fauna 
 
Le specie animali indicate come significative del territorio in oggetto sono: 
 
Uccelli elencati dell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE 

Nome Scientifico Nome Comune 
Pernis apivorus Falco pecchiaiolo 
Circaetus gallicus Biancone 
Crex crex Re di quaglie 
Bubo bubo Gufo reale 
Caprimulgus aeuropaeus Succiacapre 

 
 

Uccelli non elencati dell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE 
Nome Scientifico Nome Comune 

Asio otus Gufo comune 
Columba palumbus Colombaccio 
Picus viridis Picchio verde 

 
 
Mammiferi elencati dell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE 

Nome Scientifico Nome Comune 
Myotis myotis Vespertilio maggiore 
Miniopterus schreibersii Miniottero 
Rhinolophus ferrum-equinum Rinolofo maggiore 
Rhinolophus hipposideros Rinolofo minore 

 
 
Anfibi e rettili elencati dell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE 

Nome Scientifico Nome Comune 
Bombina variegata Ululone a ventre giallo 
Rana latastei Rana di Lataste 
Triturus carnifex Tritone crestato italiano 

 
 
Pesci elencati dell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE 
Nessuno 
 
 

Invertebrati elencati dell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE 
Nome Scientifico Nome Comune 

Osmoderma eremita Eremita odoroso 
Lucanus cervus  Cervo volante 

 
 
Altre specie animali importanti 
 

Nome scientifico Nome comune Classe 
Muscardinus avellanarius Moscardino Mammalia 
Nyctalus noctula Nottola comune Mammalia 
Plecotus austriacus Orecchione meridionale Mammalia 
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Flora 
Nella scheda Natura 2000 non sono segnalate piante elencate nell’Allegato II della Direttiva 
92/43/CEE, ritenute significative. 
Non sono egualmente riportate altre specie floristiche importanti. 
 
 
Habitat 
 
Gli habitat significativi del Sito in oggetto sono i seguenti, secondo la descrizione tratta da “Interpretation manual 

of European Union habitats” - European Commission - DG Environment. 

 
� 8310 = Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 
� 9260 = Foreste di Castanea sativa 

 

 

 

 

Trattandosi di tessere di un unico mosaico, i singoli siti assumono significato proprio quali 
elementi in rete e appare più che mai opportuna una gestione che li consideri tali, che si 
occupi cioè di coordinare le azioni di conservazione che si produrranno per i singoli siti, ma 
che presenteranno medesimi obiettivi. I siti che sono accomunati da caratteristiche 
geografiche ed ecologiche presentano, forti somiglianze nei tipi di habitat e nelle specie in essi 
presenti. Con tale proposito è stato effettuato dall’ufficio competente della Regione Veneta 
uno studio mirato alla classificazione dei siti in gruppi che ne evidenzino le peculiarità comuni 
rispetto alle caratteristiche descritte nel database ufficiale del Ministero dell’Ambiente e 
Tutela del Territorio e del Mare, in cui vengono incluse tutte le variabili descrittive e 
quantitative riportate nella scheda del formulario standard per ciascun sito. Nella Regione del 
Veneto sono stati individuati cinque ambiti geografico-ecosistemici utilizzando la Cluster 
Analysis, di cui quattro presenti in Provincia di Treviso. Tale analisi è stata confermata, per 
quanto concerne il territorio trevigiano, anche con un approccio basato sugli indici di 
copresenza (Jaccard) delle specie di interesse comunitario. In particolare la tipologia dei siti di 
intersse comunitario presenti nel territorio di Arcade sono ascrivibili alla categoria Ambiti 

fluviali dei corsi d’acqua. 
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3.4 OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE - HABITAT E SPECIE 
 

Gli obiettivi principali di conservazione proposti dalla regione Veneto per quanto concerne le 
aree della Rete Natura 2000 possono essere riassunti in otto macro-categorie di seguito 
elencate: 

 

• Tutela delle specie che presentano particolari problematiche 

• Riduzione del disturbo alle specie di interesse conservazionistico che frequentano gli 
ambienti agricoli 

• Conservazione dei prati e dei prati-pascolo 

• Mantenimento e miglioramento dei popolamenti forestali 

• Tutela degli ambienti umidi e dei corsi d’acqua, miglioramento o ripristino della 
vegetazione ripariale 

• Conservazione, miglioramento o ripristino degli ambienti di torbiera e dei prati umidi 

• Conservazione delle lagune e degli ambiti costieri (non presenti nel trevigiano) 

• Conservazione degli ambienti rupestri, delle fasi pioniere e delle grotte. 

 

Gli obiettivi principali di conservazione proposti dal presente piano per quanto concerne le 
aree naturali e quelle apparteneti alla Rete Natura 2000 sono in linea con quanto proposto dal 
PTCP della Provincia di Treviso ed in particolare: 

 

• Riduzione della frammentazione del territorio 

• Realizzazione di una rete ecologica in relazione con gli elementi naturali 
extraterritoriali e in accordo con le direttive sovraterritoriali (regionali, nazionali, 
europee) 

• Conservazione degli elemeni del paesaggio con importanti valenze ecologiche 

• Protezione degli endemismi 

• Valorizzazione dei parchi delle Ville storiche come elementi utili a sostenere la 
Biodiversità 

• Riduzione consumo di nuovo suolo 

• Valorizzazione e tutela delle aree naturalistiche, SIC e ZPS 

• Valorizzazione e tutela del territorio agroforestale 

• Protezione e difesa dall’ inquinamento. 
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3.5 IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI VULNERABILI DEI SITI 
CONSIDERATI 
Nella identificazione degli aspetti vulnerabili, habitat e specie, dei siti considerati sono state 
seguite le indicazioni proposte a livello regionale e di seguito riportate, omettendo quelle 
relative agli ambiti geografici ecosistemici non presenti nel comune di Arcade. L’elenco delle 
specie esclusivamente presenti nel territorio comunale e nell’area di buffer di 2,5 km definito 
nell’analisi è riportato nella “analisi delle incidenze”. 

“Sulla base delle classi omogenee individuate, gli aspetti vulnerabili dei siti della rete Natura 
2000 comprendono tutti gli habitat segnalati. Per quanto riguarda, invece, le specie della flora 
e della fauna, in base alle segnalazioni reperite, sono state individuate per ogni tipologia 
ambientale e relativi ambiti geografici, le specie indicatrici che assumono in questi contesti il 
ruolo di specie obiettivo (specie target) selezionate anche sulla base delle caratteristiche 
ecologico-funzionali. 

Tra queste specie è stata effettuata una prima scrematura utile a selezionare quelle specie più 
facilmente monitorabili o quelle che, pur evanescenti, presentano un interesse 
conservazionistico tale da determinare l’avvio di specifici piani di azione. Una volta precisate 
le specie caratteristiche di ogni ambiente, è stato approfondito il metodo di selezione 
utilizzando parametri legati alla sensibilità ai processi di frammentazione. Alcune delle specie 
scelte rivestono un ruolo conservazionistico di primaria importanza: sono comprese negli 
allegati II e III della Direttiva Habitat e in liste rosse stilate secondo i criteri dell’IUCN. Altre 
sono state individuate perché in grado di fornire un’informazione in merito all’impatto subito 
dalle trasformazioni a scala di paesaggio. Le specie animali infatti reagiscono alla 
frammentazione in diversi modi: esistono specie in grado di trarre vantaggio dalla 
frammentazione, altre, invece ne risultano fortemente danneggiate, tanto da risultare 
severamente minacciate. 

All’interno dell’insieme delle specie individuate, si possono distinguere differenti 
sottocategorie relazionate ai diversi elementi della frammentazione; ad esempio alcune specie 
generaliste e relativamente comuni assumono grande rilevanza in quanto estremamente 
vulnerabili ad elementi lineari di discontinuità infrastrutturale. 
Oltre alle specie effettivamente presenti nei vari contesti territoriali ne sono state prese in 
considerazione altre che potrebbero ricolonizzare le zone in seguito all’attuazione degli 
interventi finalizzati alla costituzione della rete ecologica; tali specie rivestono il ruolo di 
indicatori di miglioramento ecosistemico. 
Di seguito sono riportate le specie target relative a ogni ambito geografico-ecosistemico.” 

 
 

Ambiti geografico-
ecosistemici 

Sottoambito 

Zone umide d’acqua dolce e torbiere della 
regione biogeografica alpina 
Foreste, praterie alpine, ambienti rupicoli 
ed estremi e ambiti fluviali a regime 
torrentizio  

Ambienti alpini e prealpini� 

Versanti prealpini 
Sistemi collinari e versanti 

prospicienti la pianura � 
- 
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Ambiti fluviali dei corsi d’acqua 
Zone umide d’acqua dolce e ambienti 
fluviali: risorgive, fontanili, laghi eutrofici 
� 

Ambienti legati ai corsi d’acqua e 

alle zone umide di pianura� 

Paludi e laghi eutrofici planiziali � 
Comunità di querceti misti 

planiziali� 
- 

Ecosistemi di transizione – Lagune, casse di 
colmata, aree vallive, foci* Ambienti della fascia litoranea� 

Biotopi litoranei e sistemi dunali relitti* 

� Ambito o sottoambito geografico ecosistemico non rinvenibile nell’area di interesse. 
 
 
L’area in valutazione non appare attribuibile, in prima valutazione, ad alcuno degli ambiti 
descritti. In relazione alla distanza minima, il riferimento potrebbe essere ai Sistemi collinari e 

versanti prospicienti la pianura, con il Sito collinare del Montello. La conformazione 
morfologica e le caratteristiche biotiche possono ricondurre piuttosto agli Ambienti legati ai 

corsi d’acqua e alle zone umide di pianura – Ambiti legati ai corsi d’acqua, in riferimento alla 
prossimità con il corso del Piave e alla presenza di rete idrografica alimentata dal fiume 
stesso, tenendo comunque conto che soltanto una porzione non maggioritaria dei biomi ivi 
presenti si può ascrivere all’ambito comunale. 
 

Ambienti legati ai corsi d’acqua e 

alle zone umide di pianura 
Ambiti fluviali dei corsi d’acqua 

 
Nella descrizione si fa riferimento a quanto indicato nel Documento propedeutico alla 
valutazione di incidenza - Selezione preliminare (screening) - del sistema degli obiettivi del 
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. 

 

 

AMBITI FLUVIALI DEI CORSI D’ACQUA 

Specie obiettivo 
Invertebrati Austropotamobius pallipes 

Invertebrati Lucanus cervus 

Invertebrati Lycaena dispar 

Invertebrati Unio elongatus 

Pesci Lethenteron zanandreai 

Pesci Salmo marmoratus 

Pesci Cottus gobio 

Pesci Barbus plebejus 

Pesci Cobitis taenia 

Pesci Chondrostoma genei 

Pesci Sabanejewia larvata 

Pesci Alosa fallax 

Anfibi Triturus carnifex 
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Anfibi Rana latastei 

Anfibi Bombina variegata 

Anfibi Bufo bufo 

Anfibi Hyla intermedia 

Anfibi Rana dalmatina 

Anfibi Rana kl. esculenta 

Anfibi Bufo viridis 

Anfibi Salamandra salamandra 

Rettili Emys orbicularis 

Rettili Natrix natrix 

Rettili Natrix tessellata 

Rettili Anguis fragilis 

Rettili Coluber viridiflavus 

Rettili Vipera aspis 

Rettili Elaphe longissima 

Uccelli Alcedo atthis 

Uccelli Ixobrychus minutus 

Uccelli Lanius collurio 

Uccelli Ardea cinerea 

Mammiferi Muscardinus avellanarius 

Mammiferi Mustela putorius 

Flora Orchis militaris 
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3.6 IDENTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI CON RIFERIMENTO AGLI 
HABITAT E ALLE SPECIE NEI CONFRONTI DEI QUALI SI 
PRODUCONO 
 

Gli effetti delle azioni identificate nel PAT del comune di Arcade sono messe in relazione con 
habitat e specie della rete Natura 2000. 

Il presente paragrafo tiene necessariamente conto delle considerazioni poste dal “Principio di 
precauzione” e pertanto, dovendosi basare sul sistema degli obiettivi e delle azioni idicate dal 
PAT, identifica cautelativamente tutti i gruppi di habitat e di specie per i quali le azioni di 
piano possono manifestare incidenze significative. 

 

Analisi delle Azioni 

 

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 

 

Azioni di piano 
Habitat e Specie 

interessate 
Indicazioni 

1.1.1 individua i limiti fisici all'espansione 

dell'urbanizzazione; Tutte 

L’azione tende a ridurre la 

frammentazione degli habitat 

naturali o agricoli 

1.1.2 Individua gli aggregati edilizi collocati 

all’esterno dell’ATO 1.1 quali sistemi di 

edificazione diffusa consolidata in ambito 

rurale, per i quali promuovere il recupero 

e/o il consolidamento dell’edificato 

esistente favorendo l’assestamento dei 

nuclei rurali storici o consolidati, sorti 

spontaneamente nel tempo. 

Tutte 

L’azione tende alla 

protezione delle aree a 

valenza ambientale e a 

ridurre gli effetti della 

frammentazione continua del 

territorio. 

1.1.3 Il P.I. può precisare i perimetri di tali 

nuclei e al fine di limitare l’edificazione 

sparsa in territorio agricolo, il P.I. 

considera tali nuclei quali ambiti 

proprietari per l’edificazione consentita in 

territorio agricolo dalla legislazione 

vigente; 

Tutte 

L’azione tende alla 

protezione delle aree a 

valenza ambientale e a 

ridurre gli effetti della 

frammentazione continua del 

territorio. 
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1.1.4 recepisce l’accordo di pianificazione 

coordinata per gli insediamenti produttivi, 

siglato con il Comune di Spresiano ai sensi 

della L.R. 35/2002, prescrivendo 

l’osservanza della specifica normativa per 

l’ampliamento delle aree produttive 

esistenti situate a nord di via Trieste, nel 

margine orientale di Arcade, svolgendo un 

ruolo contenitivo e di razionalizzazione 

del polo produttivo circoscritto dall’ATO 

2.1; 

Tutte 

L’azione tende ad un 

miglioramento complessivo 

del territorio agendo 

direttamente sugli elementi 

detrattori del paesaggio da 

riqualificare 

1.1.5 è prescritto che le aree di ampliamento 

delle zone produttive vengano destinate 

anche alla rilocalizzazione delle attività 

produttive esistenti in zona impropria 

mediante formazione di aree destinate 

all’atterraggio dei Crediti Edilizi; 

Tutte 

L’azione tende ad un 

miglioramento complessivo 

del territorio 

1.2.1 dispone di gestire e recuperare le aree 

delle cave secondo i criteri di 

ricomposizione ambientale definiti dalla 

L.R. n. 44 del 1982, coltivate per lotti 

successivi funzionali con una corretta 

gestione del terreno ed immediato 

reinserimento e recupero nel contesto 

paesaggistico delle porzioni escavate; 

Tutte 

L’azione tende a favorire la 

formazione  della rete 

ecologica, e a ridurre la 

frammentazione degli habitat 

presenti nel territorio 

comunale. 

1.2.2 vieta la realizzazione, nelle aree di cava 

esistenti e nelle ex cave, di discariche di 

qualsiasi natura; 

Tutte 

L’azione tende a favorire la 

formazione  di elementi con 

valore naturale o 

seminaturale e a ridurre la 

frammentazione degli habitat 

utili per le specie animali, 

soprattutto uccelli ed 

invertebrati 
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1.2.3 individua le cave estinte, stabilendo che, 

per quelle senza falda affiorante, gli 

interventi possibili devono essere 

unicamente finalizzati alla 

rinaturalizzazione ed al ripristino 

dell'ambiente e del paesaggio, senza 

intaccare le peculiarità morfologiche, 

geologiche ed idrogeologiche; 

Tutte 

L’azione tende a favorire la 

formazione  della rete 

ecologica, e a ridurre la 

frammentazione degli habitat 

presenti nel territorio 

comunale. 

1.2.4 individua le discariche ricomposte, 

stabilendo che gli eventuali interventi 

devono essere finalizzati alla sola 

rinaturalizzazione ed al ripristino 

dell'ambiente e del paesaggio ante 

operam; 

Tutte 

L’azione tende a favorire la 

formazione  della rete 

ecologica, e a ridurre la 

frammentazione degli habitat 

presenti nel territorio 

comunale. 

1.3.1 individuazione cartografica delle 

invarianti di natura agricolo-produttiva e 

degli elementi di rilievo naturalistico e 

paesaggistico; 

Tutte 

L’azione tende a favorire la 

formazione  di elementi a 

valore naturale o 

seminaturale e a ridurre la 

frammentazione degli habitat 

utili per le specie animali, 

soprattutto uccelli ed 

invertebrati 

1.3.2 individuazione nella cartografia  di aree di 

ammortizzazione-transizione (buffer 

zones) per il rafforzamento dei caratteri di 

naturalità del territorio; 

Tutte 

L’azione tende a favorire la 

formazione  di elementi a 

valore naturale o 

seminaturale e a ridurre la 

frammentazione degli habitat 

utili per le specie animali, 

soprattutto uccelli ed 

invertebrati 

1.3.3 prescrive l'aumento di siepi e alberature 

anche in contesto urbano o periurbano, a 

mezzo del P.I.; 

Tutte 

L’azione tende a favorire la 

formazione  della rete 

ecologica, e a ridurre la 

frammentazione degli habitat 

presenti nel territorio 

comunale. 
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1.3.4 prescrive il contenimento delle pratiche 

colturali più impattanti; 
Tutte 

L’azione tende ad un 

miglioramento dell’ambiente 

riducendo l’impatto dei 

pesticidi usati in agricoltura 

1.3.5 prescrive il divieto di porre in atto attività 

e interventi che possono compromettere 

le caratteristiche di naturalità e 

biodiversità; 

Tutte 

L’azione tende ad un 

miglioramento complessivo 

del territorio 

1.3.6 prescrive l'eliminazione o, quantomeno, la 

mitigazione delle pressioni antropiche in 

atto; 
Tutte 

L’azione tende ad un 

miglioramento complessivo 

del territorio 

1.3.7 individua i corridoi ecologici di progetto, 

prescrivendone la salvaguardia e il 

potenziamento,  cui assicurarne e 

migliorarne le componenti biotiche; 

Tutte 

L’azione tende a favorire la 

formazione  di elementi a 

valore naturale o 

seminaturale e a ridurre la 

frammentazione degli habitat 

utili per le specie animali, 

soprattutto uccelli ed 

invertebrati 

1.3.8 individua degli elementi di fragilità delle 

strutture ecologiche presenti nel 

territorio; 
Tutte 

L’azione tende ad un 

miglioramento complessivo 

del territorio 

1.3.9 demanda al P.I. norme e prescrizioni per 

la ricomposizione degli elementi 

strutturali del sistema ambientale, legati 

alla mitigazione in sede di VInc. 

prescrizioni relative a progetti di riordino 

fondiario o nuove costruzioni o, ancora, 

alla realizzazione di infrastrutture e alla 

compensazione degli interventi 

ricostruttivi e migliorativi della qualità 

ambientale attraverso il credito edilizio; 

Tutte 

L’azione tende ad un 

miglioramento dell’ambiente 

riducendo lo spreco di suolo 
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1.3.10 impone al P.I. di elaborare prescrizioni ed 

incentivi per conservare ed aumentare il 

numero delle "stepping stones" e delle 

siepi, al fine di migliorare la connettività 

ecologica; Tutte 

L’azione tende a favorire la 

formazione  di elementi a 

valore naturale o 

seminaturale e a ridurre la 

frammentazione degli habitat 

utili per le specie animali, 

soprattutto uccelli ed 

invertebrati 

1.3.11 prescrive la riconnessione dei corridoi 

ecologici interrotti, a mezzo della 

piantumazione; 

Tutte 

L’azione tende a favorire la 

formazione  di elementi a 

valore naturale o 

seminaturale e a ridurre la 

frammentazione degli habitat 

utili per le specie animali, 

soprattutto uccelli ed 

invertebrati 

1.3.12 demanda al P.I. l'individuazione delle 

tipologie ammissibili, delle modalità 

realizzative e dell'ubicazione per i nuovi 

interventi di edificazione ammissibili nel 

rispetto dei valori paesaggistici e 

ambientali, dando atto di conservare e 

salvaguardare le caratteristiche di 

naturalità e biodiversità, promuovere la 

conoscenza degli ambiti di interesse 

naturalistico anche attraverso la 

realizzazione di percorsi didattici e/o 

punti di osservazione guidata, strutture 

didattiche o musei all’aperto, nonché di 

mitigare le pressioni antropiche in atto, o 

eliminando la fonte di pressione o 

introducendo elementi compensatori di 

mitigazione e di filtro; 

Tutte 

L’azione tende ad un 

miglioramento complessivo 

del territorio 

2.1.1 individuazione degli elementi dominanti 

del paesaggio, di valore paesaggistico ed 

iconico per i quali prescriverne forme di 

tutela, conservazione e valorizzazione; 

Tutte 

L’azione tende ad un 

miglioramento complessivo 

del territorio 
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2.1.2 rimanda al P.I. l'individuazione degli 

ambiti di rispetto per gli elementi di 

valore geomorfologico e idrogeologico, 

nonché per le modalità di valorizzazione; 

 
 

3.1.1 individuazione delle aree idonee a 

condizione in relazione alla frequenza dei 

fenomeni esondativi (tempi di ritorno) e 

alle diverse problematiche 

potenzialmente emergenti; 

 
 

3.1.2 per le aree idonee a condizione prescrive 

attenzioni particolari, nel caso di scavi a 

scopo edilizio, di sfruttamento geo-

economico e per gli emungimenti, ai coni 

d’influenza ad alle spinte idrauliche sulle 

pareti; 

 
 

3.1.3 per le aree idonee a condizione prescrive 

piani d’imposta dei fabbricati e delle quote 

degli accessi sempre superiori di almeno 

20-40 cm (in rapporto al grado di rischio) 

rispetto al piano stradale o al piano 

campagna medio circostante; 

 
 

3.1.4 demanda al P.I. la creazione di volumi di 

invaso compensativi delle acque piovane 

attorno agli edificati in modo da creare dei 

microinvasi che rallentano il deflusso 

dell’acqua verso i corpi recettori, da 

realizzare ex novo, ovvero sfruttando le 

piccole depressioni naturali esistenti nel 

comune, a prevalente sviluppo agricolo; 
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3.1.5 prescrive, per interventi di trasformazione 

insediativa e S.U.A. che interessino 

superfici di terreno precedentemente 

agricole e comunque nelle aree di 

potenziale trasformabilità individuate dal 

Piano, la contestualizzazione di volumi di 

invaso non inferiori a 800 mc/ha da 

realizzare mediante fossi, o zone verdi 

ribassate capaci di invasare 

temporaneamente i fenomeni di 

esondazione; in alternativa prescrive 

l’impiego di scatolari in c.a.; 

Tutte quelle legate alle zone 

umide. 

L’azione tende ad un 

miglioramento complessivo 

del territorio 

3.1.6 individua le aree esondabili o a ristagno 

idrico, in cui devono essere compiute 

adeguate analisi del rischio mediante 

calcoli e modellazioni; 

 
 

3.1.7 prescrive di mantenere, nelle aree 

esondabili o a ristagno idrico, la 

funzionalità delle aste fluviali e della rete 

scolante consorziale o meno attraverso la 

rimozione di eventuali ostacoli e/o come 

l'eventuale ri-sezionamento-calibratura 

dell'alveo; 

Tutte ed in particolare quelle 

relative ai corsi d’acqua. 

Proteggendo il sistema 

idrografico si tende alla 

conservazione degli habitat e 

delle specie sensibili alle 

modificazioni idrodinamiche 

3.1.8 vieta, nelle possibili aree soggette a 

periodiche esondazioni, la realizzazione di 

opere strutturali e edificazione, sia private 

che pubbliche, che possano impedire il 

normale deflusso delle acque e tali da 

creare punti di criticità idrogeologica-

idraulica; 

 
 

3.1.9 prescrive, all'interno delle aree esondabili 

di realizzare piccoli interventi scegliendo 

strutture a basso impatto e tali da non 

diminuire l'efficienza idraulica del 

sistema; 
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3.1.10 prescrive, a cura degli enti pubblici 

preposti, la ricalibratura delle sezioni 

d’alveo del diversivo Giaveretta; 

Tutte ed in particolare quelle 

relative ai corsi d’acqua. 

Proteggendo il sistema 

idrografico si tende alla 

conservazione degli habitat e 

delle specie sensibili alle 

modificazioni idrodinamiche. 

Tuttavia deve essere 

pianificato con attenzione il 

momento in cui effettuare le 

manutenzioni al fine di non 

interferire con i periodi di 

nidificazione.  

Qualora gli elementi su cui si 

debba operare la 

manutenzione facciano parte 

della rete ecologica (corridoi, 

stepping stones) deve essere 

effettuata una valutazione di 

incidenza. 

3.1.11 prescrive, all'interno delle aree esondabili 

o a ristagno idrico, di svolgere adeguate 

indagini idrogeologiche per stabilire lo 

spessore, le caratteristiche geolitologiche 

ed idrogeologiche delle coperture sciolte; 

 
 

3.1.12 prescrive di rapportare i dati acquisiti 

durante le indagini idrogeologiche alle 

condizioni idrologiche ed idrauliche locali, 

per ottenere (anche mediante codici 

numerici affidabili) la presenza di criticità 

idrogeologica e progettare interventi di 

messa in sicurezza e manutenzione delle 

condizioni di invarianza idraulica per le 

aree eventualmente edificabili; 

 
 

3.1.13 nelle aree esondabili o a ristagno idrico 

prescrive di svolgere, prima di ogni 

intervento edilizio-urbanistico, 

un'accurata verifica idraulica e definire gli 

interventi correttivi necessari ad 

eliminare gli elementi di rischio; 
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3.1.14 prescrive, ove idraulicamente possibile (in 

corrispondenza di adeguata soggiacenza 

della falda al piano campagna, adeguata 

permeabilità dei terreni, acqua di 

dilavamento di tetti o verde privato), 

aumentare la dispersione nel sottosuolo 

mediante utilizzo di pozzi perdenti; 

 
 

3.1.15 demanda al P.I. la creazione di aree verdi 

da ricercare, o realizzare nei luoghi più 

depressi rispetto al piano d’imposta così 

da fungere da naturali aree di scolo per le 

acque di ristagno, mantenendo una 

valenza elevata come zona paesaggistica 

di pregio, ovvero come zona coltivabile 

(pioppeti o seminativi, non vigneti) o la 

possibilità di fruizione come verde 

pubblico o privato; 

Tutte quelle legate alle zone 

umide. 

L’azione tende a favorire la 

formazione  di elementi a 

valore naturale o 

seminaturale e a ridurre la 

frammentazione degli habitat 

utili per le specie animali, 

soprattutto uccelli ed 

invertebrati 

3.1.16 individua le aree fluviali, in cui 

rispettivamente vieta il posizionamento di 

manufatti ad uso pubblico o privato che 

non siano specificamente adibiti alla 

manutenzione e salvaguardia del corpo 

idrico, nonché autorizza quali unici 

interventi possibili quelli legati alla 

salvaguardia fisica e qualitativa delle 

acque, nonché alla messa in sicurezza 

delle sponde mediante interventi di 

ingegneria idraulico-naturalistica; 

Tutte ed in particolare quelle 

relative ai corsi d’acqua. 

Proteggendo il sistema 

idrografico si tende alla 

conservazione degli habitat e 

delle specie sensibili alle 

modificazioni idrodinamiche. 

Tuttavia deve essere 

pianificato con attenzione il 

momento in cui effettuare le 

manutenzioni al fine di non 

interferire con i periodi di 

nidificazione.  

Qualora gli elementi su cui si 

debba operare la 

manutenzione facciano parte 

della rete ecologica (corridoi, 

stepping stones) deve essere 

effettuata una valutazione di 

incidenza. 
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3.1.17 al fine di non aggravare la situazione 

idraulica del comune, demanda al P.I. il 

compito di normare i criteri di 

realizzazione dei nuovi insediamenti e dei 

volumi di invaso compensativi da 

realizzarsi nei singoli lotti o a servizio di 

più vasti comparti urbani ove ve ne sia 

l'opportunità; 

 
 

3.1.18 vieta, nelle aree soggette a dissesto 

idrogeologico, ogni forma di costruzione; 

Tutte 

L’azione tende alla 

protezione delle aree a 

valenza ambientale e a 

ridurre gli effetti della 

frammentazione continua del 

territorio. 

3.1.19 stabilisce che, nelle aree soggette a 

dissesto idrogeologico, gli interventi di 

riordino fondiario debbano essere 

corredati da uno studio geotecnico e/o 

idraulico che dimostri il miglioramento 

introdotto in termini di sicurezza per 

effetto dell'intervento; 

 
 

3.1.20 vieta, nelle aree soggette a dissesto 

idrogeologico, qualsiasi interramento dei 

fossi esistenti; Tutte quelle legate alle zone 

umide. 

Proteggendo il sistema 

idrografico si tende alla 

conservazione degli habitat e 

delle specie sensibili alle 

modificazioni idrodinamiche 

3.1.21 nelle zone soggette a rischio di 

esondazione, demanda al P.I. la 

definizione della quota di imposta del 

piano terreno abitabile, dell'attacco rampe 

per i locali interrati e delle bocche di lupo 

per le nuove urbanizzazioni o per gli 

interventi di ristrutturazione urbanistica; 
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3.1.22 prevede, per ogni nuova urbanizzazione, 

una rete di raccolta separata delle acque 

bianche meteoriche dimensionata in 

modo da garantire al suo interno un 

volume di invaso da dimensionare in 

funzione della destinazione d’uso 

dell’area; 

Tutte ed in particolare quelle 

relative ai corsi d’acqua. 

L’azione tende ad un 

miglioramento complessivo 

del territorio 

3.1.23 prevede di riservare volumi specifici 

d’invaso anche nel caso di 

ristrutturazione, recupero o cambio d’uso 

delle aree urbanizzate esistenti e attuali 

mediante bacini/vasche di laminazione o 

condotte fognarie adeguatamente 

sovradimensionate; 

 
 

3.1.24 prevede, per i terreni con elevata capacità 

di accettazione delle piogge, in presenza di 

falda sufficientemente profonda e in 

assenza di alternative, la possibilità di 

impiego di dispositivi di smaltimento  per 

infiltrazione nel sottosuolo (previa 

valutazione di idoneità per queste 

soluzioni); 

 
 

3.1.25 prescrive che per la realizzazione di 

interventi di tombinamento della rete di 

scolo superficiale deve essere richiesto e 

ottenuto il parere delle specifiche autorità 

e che non potranno essere autorizzati 

interventi di tombinamento o di chiusura 

di affossature esistenti, fatto salvo il 

verificarsi delle condizioni per le quali si 

demanda alla specifica normativa di 

carattere idraulico; 

Tutte ed in particolare quelle 

relative ai corsi d’acqua. 

Proteggendo il sistema 

idrografico si tende alla 

conservazione degli habitat e 

delle specie sensibili alle 

modificazioni idrodinamiche 
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3.1.26 prescrive che il P.I. disciplini la 

manutenzione e la gestione della rete 

idraulica minore, ove non di competenza 

del Consorzio di Bonifica o di altri Enti 

gestori; 

Tutte ed in particolare quelle 

relative ai corsi d’acqua. 

Proteggendo il sistema 

idrografico si tende alla 

conservazione degli habitat e 

delle specie sensibili alle 

modificazioni idrodinamiche. 

Tuttavia deve essere 

pianificato con attenzione il 

momento in cui effettuare le 

manutenzioni al fine di non 

interferire con i periodi di 

nidificazione.  

Qualora gli elemnti su cui si 

debba operare la 

manutenzione facciano parte 

della rete ecologica (corridoi, 

stepping stones) deve essere 

effettuata una valutazione di 

incidenza ambientale. 

3.1.27 prescrive l'utilizzo delle tecniche di 

bioingegneria per il consolidamento delle 

difese idrauliche; Tutte ed in particolare quelle 

relative ai corsi d’acqua. 

Proteggendo il sistema 

idrografico si tende alla 

conservazione degli habitat e 

delle specie sensibili alle 

modificazioni idrodinamiche 

3.2.1 nelle aree di cave attive prescrive attività 

di controllo delle condizioni di stabilità 

nei fronti di scavo, del regime della falda e 

della qualità chimico-fisica e 

batteriologica dell’acqua nella falda; 

Tutte 

L’azione tende ad un 

miglioramento complessivo 

del territorio 

3.2.2 stabilisce, relativamente alle cave estinte, 

di proseguire il controllo riguardante le 

condizioni di stabilità dei fronti di scavo 

non ancora riempiti; 

Tutte 

L’azione tende a favorire la 

formazione  di elementi a 

valore naturale o 

seminaturale e a ridurre la 

frammentazione degli habitat 

utili per le specie animali, 

soprattutto uccelli ed 

invertebrati 
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3.2.3 stabilisce, relativamente alle cave estinte, 

di proseguire il controllo riguardante il 

regime della falda, della qualità chimico-

fisica-batteriologica dell'acqua di falda 

freatica, riservandone l'uso alle sole 

pratiche agrarie; 

Tutte 

L’azione tende a favorire la 

formazione  di elementi a 

valore naturale o 

seminaturale e a ridurre la 

frammentazione degli habitat 

utili per le specie animali, 

soprattutto uccelli ed 

invertebrati 

3.2.4 consente, relativamente alle cave estinte, 

un uso edilizio minimale, previe adeguate 

indagini geognostiche e geotecniche, che 

mettono in luce eventuali possibilità di 

cedimento; 

 
 

3.2.5 stabilisce, relativamente alle cave estinte, 

di compiere indagini geognostiche e 

geotecniche tali da mettere in luce la 

mancanza eventuale di materiale di 

riporto scadente meccanicamente, o non 

idoneo come qualità (tossicità, ecc.), 

nonché l'assetto idrogeologico della zona; 

 
 

3.2.6 stabilisce, relativamente alle discariche 

ricomposte, di compiere controlli al fine di 

valutare il grado di stabilità del corpo 

discarica che la qualità delle acque, 

superficiali e sotterranee; 

Tutte 

L’azione tende ad un 

miglioramento complessivo 

del territorio 

4.1.1 impone al P.I. di migliorare la qualità delle 

acque superficiali nella rete dei fossi e dei 

canali irrigui, mediante forme di 

incentivazione per l'impianto di 

vegetazione spondale e la realizzazione di 

bacini di fitodepurazione; 

Tutte ed in particolare quelle 

relative ai corsi d’acqua. 

L’azione tende a favorire la 

formazione  della rete 

ecologica, e a ridurre la 

frammentazione degli habitat 

di interesse comunitario 

presenti nel territorio 

comunale. 



 93 

4.1.2 demandata al P.I. l’individuazione di una 

fascia di rispetto, lungo i corsi d'acqua, per 

la messa a riposo dei coltivi, con funzioni 

tampone sugli inquinanti; 
Tutte ed in particolare quelle 

relative ai corsi d’acqua. 

L’azione tende a favorire la 

formazione di elementi a 

valore naturale o 

seminaturale e a ridurre la 

frammentazione degli habitat 

utili per le specie animali, 

soprattutto uccelli ed 

invertebrati 

4.1.3 demandata al P.I. l’eventuale 

localizzazione di siti per la 

fitodepurazione;  
 

 

4.2.1 tutela dei letti dei corsi d’acqua 

caratterizzati da singolarità geologico-

naturalistiche; 

Tutte ed in particolare quelle 

relative ai corsi d’acqua. 

L’azione tende a favorire la 

formazione  della rete 

ecologica, e a ridurre la 

frammentazione degli habitat 

di interesse comunitario 

presenti nel territorio 

comunale. 

4.2.2 prescrive il potenziamento della 

vegetazione ripariale, delle fasce vegetate 

esistenti lungo i corsi d’acqua  e delle siepi 

nei coltivi di pianura (anche mediante 

incentivi); 
Tutte ed in particolare quelle 

relative ai corsi d’acqua. 

L’azione tende a favorire la 

formazione  di elementi a 

valore naturale o 

seminaturale e a ridurre la 

frammentazione degli habitat 

utili per le specie animali, 

soprattutto uccelli ed 

invertebrati 

4.2.3 prescrive il divieto di cementificazioni ed 

impermeabilizzazioni lungo i corsi 

d’acqua e il contrasto dei fenomeni erosivi 

a mezzo dell’ingegneria naturalistica 
Tutte ed in particolare quelle 

relative ai corsi d’acqua. 

L’azione tende a favorire la 

formazione  di elementi a 

valore naturale o 

seminaturale e a ridurre la 

frammentazione degli habitat 

utili per le specie animali, 

soprattutto uccelli ed 

invertebrati 
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4.2.4 prescrive il mantenimento degli apparati 

spondali dei corsi d’acqua in condizioni di 

naturalità evitando ove possibile 

impermeabilizzazioni o cementificazioni e 

ricorrendo alle tecniche dell’ingegneria 

naturalistica per prevenire i fenomeni 

erosivi; 

Tutte ed in particolare quelle 

relative ai corsi d’acqua. 

L’azione tende a favorire la 

formazione  della rete 

ecologica, e a ridurre la 

frammentazione degli habitat 

di interesse comunitario 

presenti nel territorio 

comunale. 

4.2.5 impone di potenziare gli elementi verdi 

presenti negli ambiti paesaggistici e semi-

naturalistici dei corsi d'acqua; 

Tutte ed in particolare quelle 

relative ai corsi d’acqua. 

L’azione tende a favorire la 

formazione  di elementi a 

valore naturale o 

seminaturale e a ridurre la 

frammentazione degli habitat 

utili per le specie animali, 

soprattutto uccelli ed 

invertebrati 

4.2.6 negli ambiti paesaggistici e naturalistici 

dei corsi d'acqua  vieta la costruzione di 

recinzioni e delimitazioni per una fascia di 

almeno 4 metri dall’unghia interna del 

corso d’acqua; 

Tutte ed in particolare quelle 

relative ai corsi d’acqua. 

L’azione tende a favorire la 

formazione  della rete 

ecologica, e a ridurre la 

frammentazione degli habitat 

di interesse comunitario 

presenti nel territorio 

comunale. 

5.1.1 individuazione cartografica delle 

invarianti di natura paesaggistica, verso 

cui vieta in particolare l'edificazione, la 

movimentazione di terre e l'alterazione 

dell'apparato vegetazionale;  

Tutte 

L’azione tende ad un 

miglioramento complessivo 

del territorio 

5.1.2 rimanda al P.I. l'individuazione di insiemi 

con valore iconico, coni visuali, punti 

panoramici, parti da inibire 

all’edificazione e della politica di tutela 

degli elementi morfologici minori; 

 
 

5.1.3 impone (anche tramite il P.I.) di 

conservare gli involucri del patrimonio 

edilizio tradizionale esistente di pregio, 

compresa l’edilizia minore e rurale, nelle 

forme e materiali originari, prescrivendo 

la conservazione delle parti anche interne 

di valore ancora integre; 
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5.1.4 demanda al P.I. l'individuazione delle 

modalità di intervento per il recupero 

degli edifici esistenti di valore storico-

testimoniale, nonché le possibili 

destinazioni d'uso; 

 
 

5.1.5 impone al P.I. di definire diversi gradi di 

vincolo per le pertinenze scoperte da 

tutelare e ammette, in taluni casi, 

integrazioni volumetriche e/o edilizie; 

 
 

5.1.6 individua i contesti figurativi dei 

complessi monumentali e rinvia al P.I. la 

tutela del territorio relativo a tali contesti, 

mediante valorizzazione dei percorsi, 

mantenimento degli elementi costitutivi 

del paesaggio, degli accessi, degli assi 

prospettici e della percezione dai diversi 

punti di vista; 

Tutte 

L’azione tende a ridurre la 

frammentazione degli habitat 

naturali o agricoli 

5.1.7 è consentita dal Piano di Assetto del 

Territorio l'effettuazione di interventi 

sugli edifici e sui manufatti esistenti, volti 

alla conservazione delle forme e dei 

materiali esistenti o al ripristino dei 

caratteri originali; 

 
 

5.1.8 rinvia al P.I. le modifiche dei tracciati 

stradali e gli interventi di nuova 

edificazione ammessi; 

Tutte 

L’azione tende alla 

protezione delle aree a 

valenza ambientale e a 

ridurre gli effetti della 

frammentazione continua del 

territorio. 

5.1.9 rimanda al P.I. la stesura delle linee guida 

per la riqualificazione ed il miglioramento 

degli edifici e delle parti scoperte in 

contrasto; 

 
 

5.1.10 individua nelle tavole gli edifici di maggior 

interesse all'interno del centro storico, 

verso cui il P.I. definirà schede di 

intervento e gradi di protezione; 
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5.1.11 stabilita la conservazione degli involucri 

esterni degli edifici e dei manufatti di 

interesse storico demanda al P.I. 

l’individuazione delle possibilità di 

intervento e delle destinazioni d’uso 

compatibili con il riuso del patrimonio 

edilizio storico; 

 
 

5.1.12 per  gli edifici di interesse storico-

testimoniale il P.I. mediante apposita 

schedatura, dovrà applicare un grado di 

protezione adeguato al valore del 

fabbricato, definendone le destinazioni 

compatibili con la corretta tutela 

dell’edificio;sino all’approvazione del P.I. 

per gli edifici già individuati con grado di 

protezione dal singolo P.R.G., anche in 

zona agricola, si applicano le tutele e le 

modalità d’intervento già definite da tale 

strumento urbanistico; 

 
 

5.1.13 è demandata al P.I. la definizione degli 

ambiti nei quali è possibile attuare nuovi 

interventi; 
 

 

5.1.14 relativamente ai complessi ed agli edifici 

di valore monumentale, impone la 

schedatura dei manufatti da parte del P.I.; 
 

 

5.1.15 si assoggettano a tutela i manufatti minori 

di interesse ambientale e culturale, che 

testimoniano la cultura e le tradizioni del 

luogo; la forma di tutela prevede che siano 

vietate tutte le attività ritenute distruttive 

o dannose nei confronti di tali manufatti; 

 
 

5.1.16 nelle zone agricole demanda al P.I. le 

norme specifiche per la conservazione del 

patrimonio edilizio di interesse, avente 

valore testimoniale; 
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6.1.1 individua in cartografia gli ambiti del 

paesaggio rurale integro quali ambiti 

agricoli di maggiore interesse 

paesaggistico, nei quali impone la 

conservazione delle strutture agrarie 

(strutture edilizie e apparati idraulici), 

aventi valore testimoniale, nonché la 

conservazione degli involucri esterni e 

dell’aspetto rurale dell’edificato; 

Tutte 

L’azione tende alla 

protezione delle aree a 

valenza ambientale e a 

ridurre gli effetti della 

frammentazione continua del 

territorio. 

6.1.2 il piano individua gli ambiti agrari di 

tutela paesaggistica classificandoli quali 

componenti principali del territorio 

agricolo distinguendoli in ambiti rurali 

agricolo-produttivi e in ambiti rurali 

interclusi nell’edificato consolidato; per 

essi il P.I. stabilirà specifica disciplina; 

Tutte 

L’azione tende alla 

protezione delle aree a 

valenza ambientale e a 

ridurre gli effetti della 

frammentazione continua del 

territorio. 

6.1.3 prescrive di eseguire, nelle parti alberate, 

solo sostituzioni dovute alla cura e 

all’integrazione delle parti mancanti; 

Tutte 

L’azione tende a favorire la 

formazione  di elementi a 

valore naturale o 

seminaturale e a ridurre la 

frammentazione degli habitat 

utili per le specie animali, 

soprattutto uccelli ed 

invertebrati 

6.1.4 prescrive il mantenimento delle siepi e dei 

filari esistenti negli ambiti agricoli integri; 

Tutte 

L’azione tende a favorire la 

formazione  di elementi a 

valore naturale o 

seminaturale e a ridurre la 

frammentazione degli habitat 

utili per le specie animali, 

soprattutto uccelli ed 

invertebrati 

6.1.5 individua e tutela le formazioni riparie ed 

idrofitiche, le siepi ed i filari alberati; 

Tutte 

L’azione tende a favorire la 

formazione  della rete 

ecologica, e a ridurre la 

frammentazione degli habitat 

di interesse comunitario 

presenti nel territorio 

comunale. 
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6.1.6 prescrive di mantenere il territorio 

agricolo circostante ai borghi rurali storici 

(il perimetro è definito dal P.I.) in 

relazione alle pertinenze storiche 

dell'aggregato insediativo mediante la 

tutela e ripristino degli elementi 

caratteristici del paesaggio agricolo 

(fossati, filari, ecc.) 

Tutte 

L’azione tende a ridurre la 

frammentazione degli habitat 

naturali o agricoli 

6.1.7 raccomanda di mantenere l’integrità del 

disegno agrario originario nei paesaggi di 

bonifica integri; 
Tutte 

L’azione tende a ridurre la 

frammentazione degli habitat 

naturali o agricoli 

6.1.8 Individua aggregati edilizi collocati 

all’esterno dell’A.T.O. 1.1, in ambito rurale, 

non in contrasto con l’uso agricolo del 

territorio, per i quali promuovere il 

recupero e/o il consolidamento 

dell’edificato esistente,favorendo 

l’assestamento dei nuclei rurali storici o 

consolidati, sorti spontaneamente nel 

tempo. 

Tutte 

L’azione tende alla 

protezione delle aree a 

valenza ambientale e a 

ridurre gli effetti della 

frammentazione continua del 

territorio. 

6.1.9 vieta la nuova edificazione negli ambiti 

paesaggistici e naturalistici dei corsi 

d'acqua; consentendo solo interventi di 

riordino disciplinati dal P.I.; 
Tutte ed in particolare quelle 

relative ai corsi d’acqua. 

L’azione tende a favorire la 

formazione  di elementi con 

valore naturale o 

seminaturale e a ridurre la 

frammentazione degli habitat 

utili per le specie animali, 

soprattutto uccelli ed 

invertebrati 

7.1.1 Il Piano individua gli ambiti agricolo-rurali 

di pianura prevalentemente vocati alla 

funzione agro-produttiva e alla 

conservazione dei caratteri insediativi 

agricoli per i quali il P.I. detterà apposita 

disciplina finalizzata a consentire la 

formazione di assetti agrari moderni e 

stabilirà per gli ambiti agricoli integri di 

maggior pregio specifiche norme di tutela; 

fisserà norme ed incentivi volte a favorire 

la permanenza dell’utilizzo agricolo nel 

rispetto dell’edificato circostante; 

Tutte 

L’azione tende ad un 

miglioramento complessivo 

del territorio 
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7.1.2 demanda al P.I. l'individuazione e la 

disciplina dei "nuclei rurali di interesse 

storico, assimilabili ai centri storici", 

"nuclei con presenza di aziende agricole e 

annessi comunque di carattere rurale", 

"nuclei con carattere prevalentemente 

residenziale"; 

 
 

7.1.3 consente, negli ambiti caratterizzati 

dall'uso agricolo, di perseguire la 

continuità produttiva anche mediante il 

riordino delle componenti insediative e 

colturali, con particolare riguardo ai 

miglioramenti fondiario; 

Tutte 

L’azione tende ad un 

miglioramento complessivo 

del territorio 

7.1.4 demanda al P.I. la definizione dei criteri di 

realizzazione delle nuove strutture 

residenziali o al servizio del fondo; 
 

 

7.2.1 il Piano individua gli ambiti caratterizzati 

dall’uso agricolo del territorio nei quali 

perseguire la continuità produttiva anche 

con il riordino delle componenti 

insediative e colturali; 

Tutte 

L’azione tende ad un 

miglioramento complessivo 

del territorio 

7.2.2 è demandata al P.I. l'individuazione della 

normativa volta a promuovere, a titolo di 

indirizzo, le buone pratiche basate su 

criteri di sostenibilità ambientale e 

paesaggistica; 

Tutte 

L’azione tende alla 

protezione delle aree a 

valenza ambientale e a 

ridurre gli effetti della 

frammentazione continua del 

territorio. 

7.2.3 è consentita la realizzazione di strutture 

agricolo-produttive per l'allevamento ai 

sensi degli artt. 44, 45 e 50 L.R. n.11/2004 

e dell’art. 5 L.R. n.4/2008; 

 
 

7.2.4 la realizzazione di allevamenti zootecnici 

intensivi è consentita nel rispetto della 

disciplina di cui all’art. 50 comma 1, 

lettera d), n. 5, concernente le modalità di 

realizzazione degli allevamenti zootecnici 

intensivi e la definizione delle distanze da 

residenze e da altri allevamenti intensivi; 
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7.2.5 è consentita la realizzazione di impianti di 

produzione di biogas o di denitrificazione, 

se integrati architettonicamente con i 

fabbricati esistenti o inseriti con adeguate 

mascherature arboree, ad esclusione dei 

fabbricati di interesse monumentale o 

storico-testimoniale; 

Tutte 

L’azione tende ad un 

controllo di potenziali cause 

di inquinamento o 

alterazione ambientale. 
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SISTEMA INSEDIATIVO E DEI SERVIZI 

 

Azioni di piano 
Habitat e Specie 

interessate 
Indicazioni 

8.1.1 individua e prescrive la tutela del centro 

storico, in particolar modo del proprio 

tessuto urbano, anche attraverso il 

recupero, il riuso e la rifunzionalizzazione 

del patrimonio edilizio esistente e degli 

spazi urbani; 

  

8.1.2 sono individuate alcune tipologie di ambiti 

di intervento da assoggettare alla 

predisposizione di apposite schede di 

progetto da parte del P.I.; 

  

8.1.3 stabilisce che la trasformazione degli 

ambiti di intervento deve essere 

obbligatoriamente assoggettata alla 

redazione di uno Strumento Urbanistico 

Attuativo e all’applicazione dell’Istituto 

della Perequazione Urbanistica (per 

l'applicazione di quest'ultimo vi è un rinvio 

al P.I.); 

Tutte 

L’azione tende a ridurre la 

frammentazione degli habitat 

naturali o agricoli 

8.1.4 sono individuate aree che rivestono 

un'importanza strategica per la tutela, 

riqualificazione e valorizzazione delle aree 

urbane, da trasformare a mezzo di S.U.A. 

convenzionato, secondo le specifiche 

fornite dal P.I.; 

Tutte 

L’azione tende a ridurre la 

frammentazione degli habitat 

naturali o agricoli 

8.1.5 è consentito, nelle aree che rivestono 

un'importanza strategica per la tutela, 

riqualificazione e valorizzazione delle aree 

urbane, ridurre le volumetrie realizzabili e 

trasferire la loro quota in altri ambiti 

giudicati idonei dal P.I. (preso atto delle 

previsioni del P.A.T., del dimensionamento 

e della SAU trasformabile); 

Tutte 

L’azione tende ad un 

miglioramento complessivo del 

territorio 
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8.2.1 all'interno dell'urbanizzazione consolidata 

il P.I. assoggetta gli elementi qualificanti 

presenti a disposizioni volte a loro tutela e 

recupero; 

  

8.3.1 prescrive che le trasformazioni 

urbanistiche andranno indirizzate 

prioritariamente verso soluzioni che 

privilegino interventi di recupero e 

trasformazione dell'esistente, di 

riqualificazione delle aree degradate, con 

utilizzazione delle aree extraurbane solo in 

mancanza di alternative alla 

riorganizzazione e di riqualificazione del 

tessuto insediativo disponibile; 

Tutte 

L’azione tende a ridurre la 

frammentazione degli habitat 

naturali o agricoli 

8.3.2 sono individuati in cartografia le attività 

produttive ed i grandi contenitori 

all'interno dei contesti non compatibili (a 

prevalente destinazione residenziale, 

all'interno dell’urbanizzato consolidato, via 

dicendo), da assoggettare a riconversione 

(demolizione e ricostruzione, o anche 

semplicemente cambio d'uso con funzioni 

compatibili con il contesto), o a 

riqualificazione; 

Tutte 

L’azione tende ad un 

miglioramento complessivo del 

territorio 

8.3.3 è prescritta l’applicazione della 

Perequazione Urbanistica per le aree 

assoggettate a riconversione o 

riqualificazione; 

  

9.1.1 impone al P.I. di adottare, nella definizione 

delle aree di espansione, criteri insediativi 

tradizionali, legati ai percorsi, alla 

morfolologia e all’orientamento termico; 

Tutte 

L’azione tende ad un 

miglioramento complessivo del 

territorio 

9.1.2 impone al P.I. di rispettare nella definizione 

delle aree di espansione, le preesistenze di 

carattere naturalistico e paesaggistico; 

Tutte 

L’azione tende a favorire la 

formazione  di elementi a valore 

naturale o seminaturale e a 

ridurre la frammentazione degli 

habitat utili per le specie 

animali, soprattutto uccelli ed 

invertebrati 
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9.1.3 stabilisce di provvedere (a mezzo del P.I.) a 

saturare gli spazi "vuoti" all'interno 

dell'urbanizzazione consolidata; 

Tutte 

L’azione tende ad un 

miglioramento complessivo del 

territorio 

9.2.1 indica le linee preferenziali di sviluppo 

insediativo  (si tratta di ambiti e linee 

potenzialmente trasformabili); 

Tutte 

L’azione tende a favorire la 

formazione  di elementi a valore 

naturale o seminaturale e a 

ridurre la frammentazione degli 

habitat utili per le specie 

animali, soprattutto uccelli ed 

invertebrati 

9.2.2 demanda al P.I. l'individuazione 

dell'estensione delle aree interessate dallo 

sviluppo insediativo ed i parametri per 

l'edificazione, nel rispetto del 

dimensionamento dell'A.T.O. di 

appartenenza; 

Tutte 

L’azione tende ad un 

miglioramento complessivo del 

territorio 

9.2.3 impone al P.I. di adottare, nella definizione 

delle aree di espansione, criteri funzionali 

di raccordo con il centro abitato 

introducendo eventualmente opportune 

misure di mitigazione; 

Tutte 

L’azione tende ad un 

miglioramento complessivo del 

territorio 

9.2.4 impone al P.I. che nel definire le aree di 

espansione vi sia la prefigurazione di un 

rilevante interesse pubblico, derivante 

dagli Accordi ai sensi dell'articolo 6 della 

L.r. n. 11 del 2004; 

  

9.2.5 impone al P.I. di effettuare una valutazione 

delle aree potenzialmente trasformabili 

che determini i criteri di priorità per la loro 

effettiva trasformabilità sulla base di 

un'analisi multicriteria che consideri gli 

aspetti ambientali, paesaggistici, la 

presenza di fragilità, la dotazione di 

sottoservizi/infrastrutture e che ne valuti 

inoltre i benefici in termini di opere e 

servizi di interesse pubblico realizzabili 

nell'ambito dell'intervento; 

Tutte 

L’azione tende ad un 

miglioramento complessivo del 

territorio 

9.2.6 impone al P.I., qualora siano presenti dei 

fattori limitanti la trasformazione, di 
Tutte 

L’azione tende a favorire la 

formazione  della rete ecologica, 
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indicare le opportune opere e/o interventi 

di mitigazione o compensazione, le quali 

dovranno essere realizzate 

contestualmente alla trasformazione 

dell'area; 

e a ridurre la frammentazione 

degli habitat di interesse 

comunitario presenti nel 

territorio comunale. 

9.3.1 impone al P.I. l’individuazione di cunei di 

verde in prossimità delle aree insediative; 

Tutte 

L’azione tende a favorire la 

formazione  di elementi a valore 

naturale o seminaturale e a 

ridurre la frammentazione degli 

habitat utili per le specie 

animali, soprattutto uccelli ed 

invertebrati 

9.3.2 stabilisce di riqualificare i margini 

dell'urbanizzazione consolidata attraverso 

il miglioramento della viabilità interna; 

  

9.3.3 stabilisce di riqualificare i margini 

dell'urbanizzazione consolidata, anche 

attraverso un'utilizzazione più razionale 

dei lotti ancora liberi; 

Tutte 

L’azione tende ad un 

miglioramento complessivo del 

territorio 

9.3.4 stabilisce di riqualificare i margini 

dell'urbanizzazione consolidata attraverso 

la dotazione di servizi e la rimozione di 

fattori di degrado, di volumi e di strutture 

improprie o non compatibili; 

Tutte 

L’azione tende ad un 

miglioramento complessivo del 

territorio 

9.3.5 impone al P.I. di fornire previsioni di 

dettaglio per migliorare la qualità formale 

delle opere di urbanizzazione delle zone 

produttive; 

  

9.3.6 prescrive al P.I. di individuare un sistema 

di percorsi  e di spazi pedonali nell’area 

centrale, integrato con piazze e luoghi di 

sosta e le interconnessioni con le porzioni 

di edificato periferico, con percorsi 

pedonali e ciclabili; 

  

9.3.7 promuove lo sviluppo economico 

favorendo il potenziamento del settore 

commerciale e l’insediamento di funzioni 

del settore terziario; 
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9.3.8 promuove il recupero e la valorizzazione 

dei percorsi pedonali esistenti a mezzo del 

P.I., che ne deve dettagliare modalità di 

manutenzione, recupero e ripristino, 

attraverso l'uso di materiali e tecniche 

tradizionali, o comunque a basso impatto 

ambientale e visivo; 

  

9.3.9 si individuano gli ambiti idonei al 

miglioramento della qualità urbana e 

territoriale, da trasformare a mezzo di 

Strumento Urbanistico Attuativo secondo 

le prescrizioni fornite dal P.I., in cui è 

consentito anche il trasferimento, in zona 

ritenuta maggiormente idonea, dei volumi 

incompatibili; 

Tutte 

L’azione tende ad un 

miglioramento complessivo del 

territorio 

9.3.10 all'interno degli ambiti idonei al 

miglioramento della qualità urbana e 

territoriale si promuovono le azioni volte 

ad aggregare e ridurre i volumi impropri 

esistenti; 

  

9.4.1 è demandata al P.I. l'individuazione di 

servizi ed attrezzature minori (centri di 

aggregazione, sale riunioni, servizi 

polifunzionali, esercizi pubblici per la 

vendita di generi di prima necessità, ecc.) 

privilegiando, per la localizzazione di 

questi, il riutilizzo di edifici esistenti; 

  

9.5.1 sono individuati in via orientativa 

attrezzature e servizi di maggiore 

rilevanza, strategici per la comunità; 

  

9.5.2 è favorito il processo di terziarizzazione 

degli immobili dismessi o sottoutilizzati, a 

mezzo delle indicazioni del P.I.; 

  

9.5.3 all'interno delle A.T.O. a prevalente 

destinazione produttiva risulta possibile 

provvedere a riqualificare le strutture 

obsolete attraverso l'inserimento di 

strutture commerciali, direzionali o di 
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servizio; 

9.6.1 Il Piano individua gli interventi di 

miglioramento della qualità urbana e di 

riordino del territorio agricolo nonché le 

opere incongrue o gli elementi di degrado 

che determinano Credito Edilizio. Il P.I. 

individuerà i criteri applicativi, la quantità 

del credito da attribuirsi, le modalità di 

tenuta del registro dei crediti e le aree di 

atterraggio degli stessi. 

 

Tutte 

L’azione tende ad un 

miglioramento complessivo del 

territorio 

9.6.2 stabilisce le percentuali di recupero della 

volumetria demolita in base alle 

destinazioni d'uso, demandando al P.I. 

l'individuazione del complesso da demolire 

e i volumi da conservare; 

  

9.6.3 demandata al P.I. l'individuazione degli 

edifici da assoggettare a demolizione 

parziale o totale poiché ritenuti in 

contrasto con gli obiettivi di tutela dei 

tessuti storici; 

  

9.7.1 è demandata al P.I. la definizione di 

modalità e procedure per attuare e 

indirizzare la realizzazione di interventi 

che riducano al minimo le emissioni 

inquinanti, il consumo delle risorse non 

rinnovabili e che utilizzino tecnologie eco-

compatibili, utilizzando anche il credito 

edilizio quale mezzo di incentivazione; 

Tutte 

L’azione tende ad un controllo 

di potenziali cause di 

inquinamento o alterazione 

ambientale. 

9.7.2 è demandata al P.I. individuazione di 

modalità per l'installazione di impianti ad 

energia solare fotovoltaici (sulle coperture 

dei fabbricati o nelle aree parcheggio); 

Tutte 

L’azione tende ad un controllo 

di potenziali cause di 

inquinamento o alterazione 

ambientale. 

9.7.3 è demandata al P.I. l'individuazione di 

progetti speciali per accogliere strutture 

tecnologiche dedicate alla produzione di 

energia da fonti rinnovabili; 

Tutte 

L’azione tende ad un controllo 

di potenziali cause di 

inquinamento o alterazione 

ambientale. 
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9.7.4 è prescritta la realizzazione di parcheggi 

scoperti con fondo permeabile; 
  

9.7.5 è prescritta la raccolta delle acque 

meteoriche all'interno di parcheggi 

scoperti ed il trattamento delle stesse al 

fine di trattenere le sostanze inquinanti; 

Tutte 

L’azione tende ad un controllo 

di potenziali cause di 

inquinamento o alterazione 

ambientale. 

9.7.6 è resa obbligatoria la raccolta delle acque 

meteoriche ai fini non potabili; 
  

9.7.7 è demandato al P.I. l'approntamento di 

norme volte a disciplinare il contenimento 

dei consumi energetici, con riferimento alle 

migliori tecnologie disponibili sul mercato; 

  

9.7.8 demanda al P.I. la precisazione delle 

previsioni di dettaglio per la realizzazione 

di tetti inerbiti, di coperture di minor 

impatto, di fotovoltaici, di cortine verdi, 

nonché delle modalità di riduzione 

dell’impatto visivo degli insediamenti 

produttivi; 

Tutte 

L’azione tende ad un 

miglioramento complessivo del 

territorio 

9.7.9 prescrive che per gli aggregati edilizi 

collocati all’esterno della A.T.O. 1.1 (sistemi 

di edificazione diffusa in ambito rurale), gli 

interventi di nuove edificazioni per i quali 

non sia possibile provvedere 

all'allacciamento alla rete fognaria 

pubblica, debbano dotarsi di sistemi di 

smaltimento delle acque reflue basate su 

tecnologie eco-sostenibili; 

Tutte ed in particolare 

quelle relative ai corsi 

d’acqua. 

Proteggendo il sistema 

idrografico si tende alla 

conservazione degli habitat e 

delle specie sensibili. 

9.7.10 prescrive che le aree a parcheggio e di 

manovra degli autoveicoli dovranno 

ovunque possibile essere realizzate con 

fondo permeabile e, in ogni caso, la raccolta 

delle acque provenienti dalle superfici 

carrabili, di sosta, di manovra o 

pavimentate in zona industriale dovranno 

consentire la separazione delle acque di 

prima pioggia e prevedere un impianto di 

sedimentazione/disoleazione o 

depurazione/pre-trattamento delle stesse 

Tutte ed in particolare 

quelle relative ai corsi 

d’acqua. 

Proteggendo il sistema 

idrografico si tende alla 

conservazione degli habitat e 

delle specie sensibili. 
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opportunamente dimensionato anche 

rispetto all’eventuale presenza di 

inquinanti; 
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SISTEMA PRODUTTIVO E DEL TURISMO 

 

Azioni di piano 
Habitat e Specie 

interessate 
Indicazioni 

10.1.1 sono individuati gli ambiti puntuali in cui si 

prevede il potenziamento o la realizzazione 

di attrezzature legate alla frequentazione 

turistico-ricettiva prevalentemente di tipo 

rurale, per il tempo libero, la cultura, le 

tradizioni enogastronomiche e l’attività 

sportiva, con la finalità di valorizzare le 

risorse del territorio, precisati dal P.I. ed 

assoggettati a S.U.A. convenzionato; 

  

10.1.2 è attribuita la facoltà al P.I. di individuare 

ulteriori ambiti di realizzazione di funzioni 

turistico-ricettive all'interno delle A.T.O. a 

prevalente destinazione residenziale e 

produttiva, nonché all'interno degli ambiti 

di riconversione e riqualificazione, delle 

aree idonee per gli interventi diretti al 

miglioramento della qualità territoriale o 

nelle zone destinate ad interventi di 

riordino zona agricola; 

Tutte 

L’azione tende a favorire la 

formazione  della rete 

ecologica, e a ridurre la 

frammentazione degli habitat 

di interesse comunitario 

presenti nel territorio 

comunale. 

11.1.1 recepisce l’accordo di pianificazione 

coordinata per gli insediamenti produttivi, 

siglato con il Comune di Spresiano ai sensi 

della L.R. 35/2002, prescrivendo 

l’osservanza della specifica normativa per 

l’ampliamento delle aree produttive 

esistenti situate a nord di via Trieste, nel 

margine orientale di Arcade, svolgendo un 

ruolo contenitivo e di razionalizzazione del 

polo produttivo circoscritto dall’A.T.O. 2.1; 

Tutte 

L’azione tende ad un 

miglioramento complessivo del 

territorio 

11.1.2 per le aree produttive, demanda al P.I. 

l'indicazione delle modalità di 

riconversione a destinazione residenziale o 

comunque compatibile con la residenza; 
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12.1.1 prescrive quale collocazione ottimale per le 

grandi strutture commerciali, l'interno o il 

fronte delle aree produttive esistenti o di 

ampliamento; 

  

12.1.2 demanda al P.I. l'individuazione dei criteri 

per la collocazione delle strutture 

commerciali, eventualmente escludendo la 

realizzazione delle grandi strutture 

commerciali nel territorio comunale; 

Tutte 

L’azione tende ad un 

miglioramento complessivo del 

territorio 

12.1.3 individua, quale modalità privilegiata per 

la formazione di strutture commerciali, la 

riconversione degli apparati produttivi 

vetero industriali o in dismissione; 
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SISTEMA DELLA MOBILITÀ 

 

Azioni di piano 
Habitat e Specie 

interessate 
Indicazioni 

13.1.1 è individuata la viabilità esistente e quella 

strategica di progetto, anche in funzione 

degli effetti che saranno indotti 

dall’apertura del previsto casello della 

nuova Autostrada Pedemontana Veneta 

nelle vicinanze della zona produttiva in 

territorio comunale di Povegliano; 

Tutte L’azione tende ad un 

miglioramento generale 

dell’ambiente attraverso il 

contenimento 

dell’inquinamento generato 

dal traffico 

13.1.2 individua le categorie di azioni da riferire 

ai tratti della viabilità (ossia nuova viabilità 

di connessione, potenziamento e 

riqualificazione di quella già esistente), da 

precisare a mezzo del P.I.; 

  

13.1.3 al fine di diminuire il rischio della 

formazione di flussi attraversamento del 

centro, prescrive la realizzazione di un by-

pass a livello comunale tra la S.P. n.56 e la 

zona produttiva, ottenibile dal 

potenziamento di tratti di viabilità 

comunale esistente e con la realizzazione 

delle connessioni complementari; 

Tutte L’azione tende ad un 

miglioramento complessivo 

del territorio 

13.2.1 è individuata la viabilità soggetta a 

previsioni di intervento (rotatorie di 

progetto, intersezioni da migliorare, 

canalizzazione delle correnti di traffico, 

accessibilità); 

Tutte L’azione tende ad un 

miglioramento generale 

dell’ambiente attraverso il 

contenimento 

dell’inquinamento generato 

dal traffico 

13.3.1 individua i percorsi ciclabili e pedonali (da 

precisare a mezzo del P.I.), prescrivendo 

che questi debbano essere realizzati in 

sede protetta e seguendo, ove possibile, 

percorsi esistenti; precisa altresì che questi 

debbono collegare Arcade con Spresiano; 

Tutte L’azione tende ad un 

miglioramento delle condizioni 

ambientali. 

La riduzione del traffico 

determina una diminuzione 

delle emissioni in atmosfera 
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13.3.2 demanda al P.I. l'individuazione dei 

tracciati della viabilità minore e rurale, di 

proprietà del demanio o gravati di servitù 

di passaggio, in modo da assicurare la 

libera percorribilità ciclabile e pedonale; 

Tutte L’azione tende ad un 

miglioramento delle condizioni 

ambientali. 

La riduzione del traffico 

determina una diminuzione 

delle emissioni in atmosfera 

13.4.1 nell’ottica della prevista fermata del 

Sistema Ferroviario Metropolitano 

Regionale nel territorio limitrofo  di 

Spresiano, il P.I. potrà specificare un 

ridisegno dei flussi per le aree centrali, di 

soluzioni dei nodi urbani critici e di 

collegamenti ciclabili con Spresiano 

(stazione SFMR). 

Tutte L’azione tende ad un 

miglioramento generale 

dell’ambiente attraverso il 

contenimento 

dell’inquinamento generato 

dal traffico 
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Analisi delle Norme 

 

Norme di piano 
Habitat e Specie 

interessate 
Indicazioni 

A - NORME GENERALI - - - - - - 

Art. 1 - Caratteri e finalità delle norme. Tutti gli habitat e 

le specie 

L’articolo fornisce indicazioni generali per migliorare la 

qualità ambientale. 

Art. 2 - Elaborati del Piano. Nessuna - - - 

Art. 3 - Vincoli e norme della 

pianificazione territoriale sovraordinata. 

Tutti gli habitat e 

le specie 

I vincoli, le aree di tutela della biodiversità, gli elementi 

della pianificazione territoriale di livello superiore, gli 

elementi generatori di vincolo e le fasce di rispetto sono 

elementi il cui contenuto ed efficacia sono definiti dalle 

leggi e dagli strumenti della pianificazione sovraordinati al 

P.A.T., ed eventualmente specificati con maggior dettaglio 

dal P.A.T. stesso. Devono essere rispettate le prescrizioni 

di legge vigenti. 

B - VALORI E TUTELE - - - - - - 

Art. 4 - Vincoli e tutele definiti dal Piano di 

Assetto del Territorio. 

Tutti gli habitat e 

le specie 

L’articolo fornisce indicazioni generali per migliorare la 

qualità ambientale. 

Art. 5 - Edifici e complessi di valore 

monumentale - testimoniale, Ville Venete 

e pertinenze scoperte da tutelare 

Tutte le specie 

sinantropiche 

I vincoli, le aree di tutela della biodiversità, gli elementi 

della pianificazione territoriale di livello superiore, gli 

elementi generatori di vincolo e le fasce di rispetto sono 

elementi il cui contenuto ed efficacia sono definiti dalle 

leggi e dagli strumenti della pianificazione sovraordinati al 

P.A.T., ed eventualmente specificati con maggior dettaglio 

dal P.A.T. stesso. Devono essere rispettate le prescrizioni 

di legge vigenti. 

Art. 6 - Contesti figurativi dei complessi 

monumentali e delle Ville Venete. 

Tutte le specie 

sinantropiche 

I vincoli, le aree di tutela della biodiversità, gli elementi 

della pianificazione territoriale di livello superiore, gli 

elementi generatori di vincolo e le fasce di rispetto sono 

elementi il cui contenuto ed efficacia sono definiti dalle 

leggi e dagli strumenti della pianificazione sovraordinati al 

P.A.T., ed eventualmente specificati con maggior dettaglio 

dal P.A.T. stesso. Devono essere rispettate le prescrizioni 

di legge vigenti. 

Art. 7 - Tutela e recupero dei centri storici. Nessuna - - - 
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Art. 8 - Tutela dei valori naturalistici. 

Tutti gli habitat e 

le specie 

I vincoli, le aree di tutela della biodiversità, gli elementi 

della pianificazione territoriale di livello superiore, gli 

elementi generatori di vincolo e le fasce di rispetto sono 

elementi il cui contenuto ed efficacia sono definiti dalle 

leggi e dagli strumenti della pianificazione sovraordinati al 

P.A.T., ed eventualmente specificati con maggior dettaglio 

dal P.A.T. stesso. Devono essere rispettate le prescrizioni 

di legge vigenti. 

Al fine di salvaguardare la biodiversità, nella progettazione 

ed esecuzione di piani, progetti e interventi con 

riferimento alla conservazione degli habitat naturali, 

nonché della flora e della fauna selvatiche di interesse 

comunitario, deve essere garantito il mantenimento 

ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di 

conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e 

degli habitat delle specie interessate che hanno 

determinato l’individuazione dell’area come zona S.I.C. e 

Z.P.S.. Nell’esame delle soluzioni progettuali devono essere 

considerate le possibili alternative. 

A seguito della valutazione sono individuate opportune 

misure di mitigazione o compensazione finalizzate a 

minimizzare o cancellare le eventuali incidenze negative, 

sia in corso di realizzazione, sia dopo il suo 

completamento. 

Art. 9 - Tutela di valori geologici, 

geomorfologici e idrogeologici. 

Tutte gli habitat e 

le specie 

Il P.A.T. individua le invarianti costituite dall’insieme degli 

elementi territoriali areali, puntuali e lineari e dalle loro 

relazioni che caratterizzano e conferiscono identità e 

riconoscibilità al territorio del Comune di Arcade da 

sottoporre a specifiche azioni di tutela e valorizzazione. La 

norma tende a migliorare la qualità dell’ambiente 

naturale, definendo delle aree di conservazione. 

Art. 10 - Tutela delle principali emergenze 

paesaggistiche. 

Tutte gli habitat e 

le specie 

Il P.A.T. individua le invarianti costituite dall’insieme degli 

elementi territoriali areali, puntuali e lineari e dalle loro 

relazioni che caratterizzano e conferiscono identità e 

riconoscibilità al territorio del Comune di Arcade da 

sottoporre a specifiche azioni di tutela e valorizzazione. La 

norma tende a migliorare la qualità dell’ambiente 

naturale, definendo delle aree di conservazione. 
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Art. 11 - Tutela delle componenti 

paesaggistiche del territorio agricolo. 

Tutte gli habitat e 

le specie 

Il P.A.T. individua quali invarianti agricolo - produttive le 

aree nelle quali le qualità e le potenzialità agricolo 

produttive sono massime e gli ambiti rurali dotati di 

integrità poderale e territoriale. 

Il PAT promuove la conservazione in queste parti del 

territorio dei caratteri di spazialità ed integrità, nonché il 

potenziamento degli elementi della rete ecologica ivi 

presenti con finalità di aumento del potenziale biotico. 

La norma tende a migliorare la qualità dell’ambiente 

naturale, 

Art. 12 - Tutela e recupero degli edifici di 

interesse storico-testimoniale. 
Nessuna - - - 

Art. 13 - Tutela e recupero dei manufatti 

minori di interesse testimoniale e dei 

relativi ambiti di pertinenza. 

Nessuna - - - 

C - FRAGILITA' - - - - - - 

Art. 14 - Prevenzione del rischio 

idrogeologico. 

Tutti gli habitat e 

le specie legate 

agli ambienti 

acquatici 

Il P.A.T. individua le seguenti aree soggette a dissesto 

idrogeologico con l’obiettivo di promuovere il riassetto 

idrogeologico e la salvaguardia delle risorse idriche 

evitando il manifestarsi di condizioni che possano 

potenzialmente porsi quali fattori di inquinamento della 

falda sotterranea: 

Vista la tipologia delle aree della rete Natura 2000 del 

territorio considerato la norma, ponendo attenzione ai 

rischi sulla falda tende a proteggere questa risorsa e le 

specie ad essa associate. 

Art. 15 - Prevenzione del rischio sismico. Nessuna - - - 

Art. 16 - Controllo del dissesto 

idrogeologico. 

Tutti gli habitat e 

le specie legate 

agli ambienti 

acquatici 

Il P.A.T. individua le seguenti aree soggette a dissesto 

idrogeologico con l’obiettivo di promuovere il riassetto 

idrogeologico e la salvaguardia delle risorse idriche 

evitando il manifestarsi di condizioni che possano 

potenzialmente porsi quali fattori di inquinamento della 

falda sotterranea: 

Vista la tipologia delle aree della rete Natura 2000 del 

territorio considerato la norma, ponendo attenzione ai 

rischi sulla falda tende a proteggere questa risorsa e le 

specie ad essa associate. 
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Art. 17 - Elementi di fragilità del sistema 

ambientale. 

Tutti gli habitat e 

le specie 

L’articolo fornisce indicazioni generali per migliorare la 

qualità ambientale. 

D - POLITICHE E STRATEGIE DEGLI 

INTERVENTI 
- - - - - - 

Art. 18 - Ambiti Territoriali Omogenei 

(A.T.O.) - individuazione e contenuti. 
- - - - - - 

Art. 19 - Limiti di dimensionamento del 

Piano e dotazione di aree per servizi. 

Tutti gli habitat e 

le specie 

L’articolo fornisce indicazioni generali per migliorare la 

qualità ambientale. 

Art. 20 - Ambiti di progettazione puntuale. Tutti gli habitat e 

le specie 

L’articolo fornisce indicazioni generali per migliorare la 

qualità ambientale. 

Art. 21 - Aree strategiche di tutela, 

riqualificazione e valorizzazione. 

Tutti gli habitat e 

le specie 

L’articolo fornisce indicazioni generali per migliorare la 

qualità ambientale. 

Art. 22 - Ambiti di riconversione e 

riqualificazione. 

Tutti gli habitat e 

le specie 

L’articolo fornisce indicazioni generali per migliorare la 

qualità ambientale. 

Art. 23 - Aree idonee per interventi diretti 

al miglioramento della qualità urbana e 

territoriale. 

Tutti gli habitat e 

le specie 

L’articolo fornisce indicazioni generali per migliorare la 

qualità ambientale. 

Art. 24 - Consolidamento delle 

urbanizzazioni esistenti. 
- - - - - - 

Art. 25 - Edilizia sostenibile e 

contenimento dei consumi energetici. 

 

Nella progettazione degli interventi di trasformazione del 

territorio si dovranno prediligere soluzioni a basso 

impatto ambientale, prevedendo comunque le misure 

mitigative e compensative necessarie a garantire la 

sostenibilità complessiva dell'intervento. 

L’azione tende ad un miglioramento dell’ambiente in 

generale. 

Art. 26 - Consolidamento e 

razionalizzazione delle aree produttive. 
- - - - - - 

Art. 27 - Grandi strutture di vendita. - - - - - - 

Art. 28 - Applicazione della procedura 

dello Sportello Unico per le Attività 

Produttive. 

- - - - - - 
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Art. 29 - Linee preferenziali di sviluppo 

insediativo. 

 

Nella progettazione degli interventi di trasformazione del 

territorio si dovranno prediligere soluzioni a basso 

impatto ambientale, prevedendo comunque le misure 

mitigative e compensative necessarie a garantire la 

sostenibilità complessiva dell'intervento. 

L’azione tende ad un miglioramento dell’ambiente in 

generale. 

Art. 30 - Limiti fisici alla nuova 

edificazione. 

Tutti gli habitat e 

le specie 

L’articolo fornisce indicazioni generali per migliorare la 

qualità ambientale. 

Art. 31 – Territorio agricolo. 

Tutte gli habitat e 

le specie 

Il P.A.T. individua quali invarianti agricolo-produttive le 

aree nelle quali le qualità e le potenzialità agricolo 

produttive sono massime e gli ambiti rurali dotati di 

integrità poderale e territoriale. 

Il PAT promuove la conservazione in queste parti del 

territorio dei caratteri di spazialità ed integrità, nonché il 

potenziamento degli elementi della rete ecologica ivi 

presenti con finalità di aumento del potenziale biotico. 

La norma tende a migliorare la qualità dell’ambiente 

naturale, 

Art. 32 - Edificabilità nel territorio 

agricolo. 

Tutte gli habitat e 

le specie 

Il P.A.T. individua le aree nelle quali le qualità e le 

potenzialità agricolo produttive sono massime e gli ambiti 

rurali dotati di integrità poderale e territoriale. 

Il PAT promuove la conservazione in queste parti del 

territorio dei caratteri di spazialità ed integrità, nonché il 

potenziamento degli elementi della rete ecologica ivi 

presenti con finalità di aumento del potenziale biotico. 

La norma tende a migliorare la qualità dell’ambiente 

naturale, 

Art. 33 - Edificazione diffusa. 

Tutte gli habitat e 

le specie 

Il P.A.T. individua le aree nelle quali le qualità e le 

potenzialità agricolo produttive sono massime e gli ambiti 

rurali dotati di integrità poderale e territoriale. 

Il PAT promuove la conservazione in queste parti del 

territorio dei caratteri di spazialità ed integrità, nonché il 

potenziamento degli elementi della rete ecologica ivi 

presenti con finalità di aumento del potenziale biotico. 

La norma tende a migliorare la qualità dell’ambiente 

naturale, 
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Art. 34 - Conferma e/o ampliamento dei 

principali Servizi, Attrezzature o 

Infrastrutture. 

Tutti gli habitat e 

le specie 

L’articolo fornisce indicazioni generali per migliorare la 

qualità ambientale. 

Art. 35 - Viabilità e mobilità. 

Tutti gli habitat e 

le specie 

Il P.A.T. individua le infrastrutture che determinano 

aree/fasce di rispetto sulla base di norme nazionali e 

regionali: costituendo recepimento di disposizioni 

sovraordinate alle quali si rimanda per direttive e 

prescrizioni generali. 

Art. 36 - Interventi di realizzazione e/o 

potenziamento delle funzioni turistico-

ricettive. 

- - - - - - 

E - ATTUAZIONE DELLE POLITICHE 

PEREQUATIVE 
  

Art. 37 - Attuazione della Perequazione 

Urbanistica. 

Tutti 

I P.I. possono avvalersi degli istituti urbanistici della 

perequazione, del credito edilizio e della compensazione al 

fine di favorire l'attuazione degli interventi previsti. 

Tale norma, può avere degli effetti posituvi sulla 

frammentazione del territorio. Tende a migliorare 

l’ambiente. 

Art. 38 - Attuazione del Credito Edilizio. 

Tutti 

I P.I. possono avvalersi degli istituti urbanistici della 

perequazione, del credito edilizio e della compensazione al 

fine di favorire l'attuazione degli interventi previsti. 

Tale norma, può avere degli effetti posituvi sulla 

frammentazione del territorio. Tende a migliorare 

l’ambiente. 

Art. 39 - Attuazione degli Accordi con 

soggetti privati (Art.6 -L.R.11/04). 

Tutti 

I P.I. possono avvalersi degli istituti urbanistici della 

perequazione, del credito edilizio e della compensazione al 

fine di favorire l'attuazione degli interventi previsti. 

Tale norma, può avere degli effetti posituvi sulla 

frammentazione del territorio. Tende a migliorare 

l’ambiente. 

F - NORME FINALI - - - - - - 

Art. 40 - Attuazione del Piano. Tutti gli habitat e 

le specie 

L’articolo fornisce indicazioni generali per migliorare la 

qualità ambientale. 

Art. 41 - Compatibilità tra P.R.G. Vigente e 

previsioni del Piano. 
- - - - - - 
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Art. 42 – Monitoraggio dell’attuazione del 

Piano. 
- - - - - - 
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3.7 IDENTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI 
 

Le azioni di piano sono state elencate e descritte in maniera tale da evidenziare gli effetti 
sinergici o cumulativi qualora nella stessa direzione (congruenza). Si può inoltre evidenziare 
come tutte le azioni che nell’analisi di seguito riportata evidenziano una coerenza piena o 
parziale tra obiettivo del piano e obiettivo di sostenibilità possano avere effetti sinergici 
positivi nei confronti della sostenibilità, conservazione e miglioramento della Biodiversità 
globale del territorio comunale, degli elementi della rete Natura 2000 sia nel contesto 
comunale che extraterritoriale. 

 

3.8 PREVISIONE E VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI 
EFFETTI CON RIFERIMENTO AGLI HABITAT, HABITAT DI SPECIE E 
SPECIE 
 

Il meccanismo valutativo ha previsto la costruzione di una matrice tale da valutare “le 
incidenze in pienamente positive, parzialmente positive, nessuna incidenza, parzialmente 
negative, negative” in funzione degli obiettivi di conservazione/sostenibilità identificati sia nel 
piano stesso, come indicati dalla Provincia di Treviso nel PTCP, dalla Regione Veneto nel 
PTRC, sia in osservanza di quanto esposto nella normativa relativa agli elementi della Rete 
Natura2000. Per la costruzione delle tabelle riassuntive sotto riprodotte è stata valutata per 
ogni specie indicatrice delle tabelle al paragrafo precedente e presenti nel territorio comunale 
e per ogni habita così come riportato nella descrizione degli elementi della rete Natura 2000 
presenti nell’area di valutazione (superficie comunale + buffer di 2, 5 km) se le azioni o le 
norme potevano determinare una variazione della superficie degli habitat e degli habitat di 
specie o se potevano interferire con la biologia delle specie. Il risultato è stato schematizzato 
per una più facile lettura. 

 

simbolo descrizione 

☺ Incidenza pienamente positiva 

☺/� Incidenza parziale positiva 

� Nessuna incidenza 

�/� Incidenza parzialmente negativa 

� Incidenza negativa 

 

Dove si riscontrino incidenze – anche solo parziali – tra gli indicatori previsti nell’analisi delle 
incidenze significative e obiettivi del piano si identificano “aree di attenzione” oppure nei casi 
più gravi “aree di conflitto” che richiedono approfondimenti dell’analisi  
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AZIONI 

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 

 

Azioni di piano 
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1.1.1 individua i limiti fisici 
all'espansione 
dell'urbanizzazione; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

1.1.2 Individua gli aggregati 
edilizi collocati all’esterno 
dell’ATO 1.1 quali sistemi 
di edificazione diffusa 
consolidata in ambito 
rurale, per i quali 
promuovere il recupero 
e/o il consolidamento 
dell’edificato esistente 
favorendo l’assestamento 
dei nuclei rurali storici o 
consolidati, sorti 
spontaneamente nel 
tempo. 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

1.1.3 Il P.I. può precisare i 
perimetri di tali nuclei e al 
fine di limitare 
l’edificazione sparsa in 
territorio agricolo, il P.I. 
considera tali nuclei quali 
ambiti proprietari per 
l’edificazione consentita in 
territorio agricolo dalla 
legislazione vigente; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

1.1.4 recepisce l’accordo di 
pianificazione coordinata 
per gli insediamenti 
produttivi, siglato con il 
Comune di Spresiano ai 
sensi della L.R. 35/2002, 
prescrivendo l’osservanza 
della specifica normativa 
per l’ampliamento delle 
aree produttive esistenti 
situate a nord di via 
Trieste, nel margine 
orientale di Arcade, 
svolgendo un ruolo 
contenitivo e di 
razionalizzazione del polo 
produttivo circoscritto 
dall’ATO 2.1; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
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1.1.5 è prescritto che le aree di 
ampliamento delle zone 
produttive vengano 
destinate anche alla 
rilocalizzazione delle 
attività produttive esistenti 
in zona impropria 
mediante formazione di 
aree destinate 
all’atterraggio dei Crediti 
Edilizi; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺/� ☺ 

1.2.1 dispone di gestire e 
recuperare le aree delle 
cave secondo i criteri di 
ricomposizione ambientale 
definiti dalla L.R. n. 44 del 
1982, coltivate per lotti 
successivi funzionali con 
una corretta gestione del 
terreno ed immediato 
reinserimento e recupero 
nel contesto paesaggistico 
delle porzioni escavate; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

1.2.2 vieta la realizzazione, nelle 
aree di cava esistenti e 
nelle ex cave, di discariche 
di qualsiasi natura; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

1.2.3 individua le cave estinte, 
stabilendo che, per quelle 
senza falda affiorante, gli 
interventi possibili devono 
essere unicamente 
finalizzati alla 
rinaturalizzazione ed al 
ripristino dell'ambiente e 
del paesaggio, senza 
intaccare le peculiarità 
morfologiche, geologiche 
ed idrogeologiche; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

1.2.4 individua le discariche 
ricomposte, stabilendo che 
gli eventuali interventi 
devono essere finalizzati 
alla sola rinaturalizzazione 
ed al ripristino 
dell'ambiente e del 
paesaggio ante operam; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺/� ☺/� ☺/� 

1.3.1 individuazione cartografica 
delle invarianti di natura 
agricolo-produttiva e degli 
elementi di rilievo 
naturalistico e 
paesaggistico; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

1.3.2 individuazione nella 
cartografia  di aree di 
ammortizzazione-
transizione (buffer zones) 
per il rafforzamento dei 
caratteri di naturalità del 
territorio; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
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1.3.3 prescrive l'aumento di 
siepi e alberature anche in 
contesto urbano o 
periurbano, a mezzo del 
P.I.; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

1.3.4 prescrive il contenimento 
delle pratiche colturali più 
impattanti; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺/� ☺ ☺ 

1.3.5 prescrive il divieto di porre 
in atto attività e interventi 
che possono 
compromettere le 
caratteristiche di naturalità 
e biodiversità; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺/� ☺ ☺ 

1.3.6 prescrive l'eliminazione o, 
quantomeno, la 
mitigazione delle pressioni 
antropiche in atto; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺/� ☺ ☺ 

1.3.7 individua i corridoi 
ecologici di progetto, 
prescrivendone la 
salvaguardia e il 
potenziamento,  cui 
assicurarne e migliorarne 
le componenti biotiche; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

1.3.8 individua degli elementi di 
fragilità delle strutture 
ecologiche presenti nel 
territorio; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺/� ☺/� ☺ 

1.3.9 demanda al P.I. norme e 
prescrizioni per la 
ricomposizione degli 
elementi strutturali del 
sistema ambientale, legati 
alla mitigazione in sede di 
VIncA, prescrizioni relative 
a progetti di riordino 
fondiario o nuove 
costruzioni o, ancora, alla 
realizzazione di 
infrastrutture e alla 
compensazione degli 
interventi ricostruttivi e 
migliorativi della qualità 
ambientale attraverso il 
credito edilizio; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

1.3.10 impone al P.I. di elaborare 
prescrizioni ed incentivi 
per conservare ed 
aumentare il numero delle 
"stepping stones" e delle 
siepi, al fine di migliorare 
la connettività ecologica; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

1.3.11 prescrive la riconnessione 
dei corridoi ecologici 
interrotti, a mezzo della 
piantumazione; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
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1.3.12 demanda al P.I. 
l'individuazione delle 
tipologie ammissibili, delle 
modalità realizzative e 
dell'ubicazione per i nuovi 
interventi di edificazione 
ammissibili nel rispetto dei 
valori paesaggistici e 
ambientali, dando atto di 
conservare e 
salvaguardare le 
caratteristiche di naturalità 
e biodiversità, promuovere 
la conoscenza degli ambiti 
di interesse naturalistico 
anche attraverso la 
realizzazione di percorsi 
didattici e/o punti di 
osservazione guidata, 
strutture didattiche o 
musei all’aperto, nonché di 
mitigare le pressioni 
antropiche in atto, o 
eliminando la fonte di 
pressione o introducendo 
elementi compensatori di 
mitigazione e di filtro; 

☺ ☺ ☺ ☺/� ☺/� ☺ ☺ 

2.1.1 individuazione degli 
elementi dominanti del 
paesaggio, di valore 
paesaggistico ed iconico 
per i quali prescriverne 
forme di tutela, 
conservazione e 
valorizzazione; 

☺ ☺ ☺ ☺/� ☺/� ☺ ☺ 

2.1.2 rimanda al P.I. 
l'individuazione degli 
ambiti di rispetto per gli 
elementi di valore 
geomorfologico e 
idrogeologico, nonché per 
le modalità di 
valorizzazione; 

� � � � � � � 

3.1.1 individuazione delle aree 
idonee a condizione in 
relazione alla frequenza 
dei fenomeni esondativi 
(tempi di ritorno) e alle 
diverse problematiche 
potenzialmente emergenti; 

� � � � � � � 

3.1.2 per le aree idonee a 
condizione prescrive 
attenzioni particolari, nel 
caso di scavi a scopo 
edilizio, di sfruttamento 
geo-economico e per gli 
emungimenti, ai coni 
d’influenza ad alle spinte 
idrauliche sulle pareti; 

☺ ☺/� ☺/� ☺ ☺ ☺ ☺ 
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3.1.3 per le aree idonee a 
condizione prescrive piani 
d’imposta dei fabbricati e 
delle quote degli accessi 
sempre superiori di 
almeno 20-40 cm (in 
rapporto al grado di 
rischio) rispetto al piano 
stradale o al piano 
campagna medio 
circostante; 

� � � � � � � 

3.1.4 demanda al P.I. la 
creazione di volumi di 
invaso compensativi delle 
acque piovane attorno agli 
edificati in modo da creare 
dei microinvasi che 
rallentano il deflusso 
dell’acqua verso i corpi 
recettori, da realizzare ex 
novo, ovvero sfruttando le 
piccole depressioni 
naturali esistenti nel 
comune, a prevalente 
sviluppo agricolo; 

� � � � � � � 

3.1.5 prescrive, per interventi di 
trasformazione insediativa 
e S.U.A. che interessino 
superfici di terreno 
precedentemente agricole 
e comunque nelle aree di 
potenziale trasformabilità 
individuate dal Piano, la 
contestualizzazione di 
volumi di invaso non 
inferiori a 800 mc/ha da 
realizzare mediante fossi, o 
zone verdi ribassate capaci 
di invasare 
temporaneamente i 
fenomeni di esondazione; 
in alternativa prescrive 
l’impiego di scatolari in 
c.a.; 

☺/� ☺/� ☺ ☺ ☺ ☺/� ☺/� 

3.1.6 individua le aree 
esondabili o a ristagno 
idrico, in cui devono essere 
compiute adeguate analisi 
del rischio mediante calcoli 
e modellazioni; 

� � � � � � � 

3.1.7 prescrive di mantenere, 
nelle aree esondabili o a 
ristagno idrico, la 
funzionalità delle aste 
fluviali e della rete scolante 
consorziale o meno 
attraverso la rimozione di 
eventuali ostacoli e/o 
come l'eventuale ri-
sezionamento-calibratura 
dell'alveo; 

☺/� ☺/� ☺ ☺ ☺ ☺/� ☺/� 
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3.1.8 vieta, nelle possibili aree 
soggette a periodiche 
esondazioni, la 
realizzazione di opere 
strutturali e edificazione, 
sia private che pubbliche, 
che possano impedire il 
normale deflusso delle 
acque e tali da creare punti 
di criticità idrogeologica-
idraulica; 

� � � � � � � 

3.1.9 prescrive, all'interno delle 
aree esondabili di 
realizzare piccoli interventi 
scegliendo strutture a 
basso impatto e tali da non 
diminuire l'efficienza 
idraulica del sistema; 

� � � � � � � 

3.1.10 prescrive, a cura degli enti 
pubblici preposti, la 
ricalibratura delle sezioni 
d’alveo del diversivo 
Giaveretta; 

☺/� ☺/� ☺ ☺ ☺ ☺/� ☺/� 

3.1.11 prescrive, all'interno delle 
aree esondabili o a 
ristagno idrico, di svolgere 
adeguate indagini 
idrogeologiche per 
stabilire lo spessore, le 
caratteristiche 
geolitologiche ed 
idrogeologiche delle 
coperture sciolte; 

� � � � � � � 

3.1.12 prescrive di rapportare i 
dati acquisiti durante le 
indagini idrogeologiche 
alle condizioni idrologiche 
ed idrauliche locali, per 
ottenere (anche mediante 
codici numerici affidabili) 
la presenza di criticità 
idrogeologica e progettare 
interventi di messa in 
sicurezza e manutenzione 
delle condizioni di 
invarianza idraulica per le 
aree eventualmente 
edificabili; 

� � � � � � � 

3.1.13 nelle aree esondabili o a 
ristagno idrico prescrive di 
svolgere, prima di ogni 
intervento edilizio-
urbanistico, un'accurata 
verifica idraulica e definire 
gli interventi correttivi 
necessari ad eliminare gli 
elementi di rischio; 

� � � � � � � 
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3.1.14 prescrive, ove 
idraulicamente possibile 
(in corrispondenza di 
adeguata soggiacenza della 
falda al piano campagna, 
adeguata permeabilità dei 
terreni, acqua di 
dilavamento di tetti o 
verde privato), aumentare 
la dispersione nel 
sottosuolo mediante 
utilizzo di pozzi perdenti; 

� � � � � � � 

3.1.15 demanda al P.I. la 
creazione di aree verdi da 
ricercare, o realizzare nei 
luoghi più depressi 
rispetto al piano d’imposta 
così da fungere da naturali 
aree di scolo per le acque 
di ristagno, mantenendo 
una valenza elevata come 
zona paesaggistica di 
pregio, ovvero come zona 
coltivabile (pioppeti o 
seminativi, non vigneti) o 
la possibilità di fruizione 
come verde pubblico o 
privato; 

☺/� ☺/� ☺ ☺ ☺/� ☺/� ☺ 

3.1.16 individua le aree fluviali, in 
cui rispettivamente vieta il 
posizionamento di 
manufatti ad uso pubblico 
o privato che non siano 
specificamente adibiti alla 
manutenzione e 
salvaguardia del corpo 
idrico, nonché autorizza 
quali unici interventi 
possibili quelli legati alla 
salvaguardia fisica e 
qualitativa delle acque, 
nonché alla messa in 
sicurezza delle sponde 
mediante interventi di 
ingegneria idraulico-
naturalistica; 

☺/� ☺/� ☺ ☺ ☺/� ☺/� ☺ 

3.1.17 al fine di non aggravare la 
situazione idraulica del 
comune, demanda al P.I. il 
compito di normare i 
criteri di realizzazione dei 
nuovi insediamenti e dei 
volumi di invaso 
compensativi da realizzarsi 
nei singoli lotti o a servizio 
di più vasti comparti 
urbani ove ve ne sia 
l'opportunità; 

� � � � � � � 

3.1.18 vieta, nelle aree soggette a 
dissesto idrogeologico, 
ogni forma di costruzione; 

☺/� ☺/� ☺ ☺ ☺/� ☺/� ☺ 
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3.1.19 stabilisce che, nelle aree 
soggette a dissesto 
idrogeologico, gli 
interventi di riordino 
fondiario debbano essere 
corredati da uno studio 
geotecnico e/o idraulico 
che dimostri il 
miglioramento introdotto 
in termini di sicurezza per 
effetto dell'intervento; 

� � � � � � � 

3.1.20 vieta, nelle aree soggette a 
dissesto idrogeologico, 
qualsiasi interramento dei 
fossi esistenti; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

3.1.21 nelle zone soggette a 
rischio di esondazione, 
demanda al P.I. la 
definizione della quota di 
imposta del piano terreno 
abitabile, dell'attacco 
rampe per i locali interrati 
e delle bocche di lupo per 
le nuove urbanizzazioni o 
per gli interventi di 
ristrutturazione 
urbanistica; 

� � � � � � � 

3.1.22 prevede, per ogni nuova 
urbanizzazione, una rete di 
raccolta separata delle 
acque bianche meteoriche 
dimensionata in modo da 
garantire al suo interno un 
volume di invaso da 
dimensionare in funzione 
della destinazione d’uso 
dell’area; 

� � ☺ ☺ ☺ ☺/� ☺/� 

3.1.23 prevede di riservare 
volumi specifici d’invaso 
anche nel caso di 
ristrutturazione, recupero 
o cambio d’uso delle aree 
urbanizzate esistenti e 
attuali mediante 
bacini/vasche di 
laminazione o condotte 
fognarie adeguatamente 
sovradimensionate; 

� � � � � � � 

3.1.24 prevede, per i terreni con 
elevata capacità di 
accettazione delle piogge, 
in presenza di falda 
sufficientemente profonda 
e in assenza di alternative, 
la possibilità di impiego di 
dispositivi di smaltimento  
per infiltrazione nel 
sottosuolo (previa 
valutazione di idoneità per 
queste soluzioni); 

� � � � � � � 
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3.1.25 prescrive che per la 
realizzazione di interventi 
di tombinamento della rete 
di scolo superficiale deve 
essere richiesto e ottenuto 
il parere delle specifiche 
autorità e che non 
potranno essere 
autorizzati interventi di 
tombinamento o di 
chiusura di affossature 
esistenti, fatto salvo il 
verificarsi delle condizioni 
per le quali si demanda alla 
specifica normativa di 
carattere idraulico; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺/� ☺/� 

3.1.26 prescrive che il P.I. 
disciplini la manutenzione 
e la gestione della rete 
idraulica minore, ove non 
di competenza del 
Consorzio di Bonifica o di 
altri Enti gestori; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺/� ☺/� 

3.1.27 prescrive l'utilizzo delle 
tecniche di bioingegneria 
per il consolidamento delle 
difese idrauliche; 

☺/� ☺/� ☺ ☺ ☺ ☺/� ☺/� 

3.2.1 nelle aree di cave attive 
prescrive attività di 
controllo delle condizioni 
di stabilità nei fronti di 
scavo, del regime della 
falda e della qualità 
chimico-fisica e 
batteriologica dell’acqua 
nella falda; 

☺ ☺ ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

3.2.2 stabilisce, relativamente 
alle cave estinte, di 
proseguire il controllo 
riguardante le condizioni 
di stabilità dei fronti di 
scavo non ancora riempiti; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

3.2.3 stabilisce, relativamente 
alle cave estinte, di 
proseguire il controllo 
riguardante il regime della 
falda, della qualità chimico-
fisica-batteriologica 
dell'acqua di falda freatica, 
riservandone l'uso alle sole 
pratiche agrarie; 

☺ ☺ ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

3.2.4 consente, relativamente 
alle cave estinte, un uso 
edilizio minimale, previe 
adeguate indagini 
geognostiche e 
geotecniche, che mettono 
in luce eventuali possibilità 
di cedimento; 

� � � � � � � 
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3.2.5 stabilisce, relativamente 
alle cave estinte, di 
compiere indagini 
geognostiche e geotecniche 
tali da mettere in luce la 
mancanza eventuale di 
materiale di riporto 
scadente meccanicamente, 
o non idoneo come qualità 
(tossicità, ecc.), nonché 
l'assetto idrogeologico 
della zona; 

� � � � � � � 

3.2.6 stabilisce, relativamente 
alle discariche ricomposte, 
di compiere controlli al 
fine di valutare il grado di 
stabilità del corpo discarica 
che la qualità delle acque, 
superficiali e sotterranee; 

☺ ☺ ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

4.1.1 impone al P.I. di migliorare 
la qualità delle acque 
superficiali nella rete dei 
fossi e dei canali irrigui, 
mediante forme di 
incentivazione per 
l'impianto di vegetazione 
spondale e la realizzazione 
di bacini di 
fitodepurazione; 

☺ ☺ ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

4.1.2 demandata al P.I. 
l’individuazione di una 
fascia di rispetto, lungo i 
corsi d'acqua, per la messa 
a riposo dei coltivi, con 
funzioni tampone sugli 
inquinanti; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

4.1.3 demendata al P.I. 
l’eventuale localizzazione 
di siti per la 
fitodepurazione;  

� � � � � � � 

4.2.1 tutela dei letti dei corsi 
d’acqua caratterizzati da 
singolarità geologico-
naturalistiche; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

4.2.2 prescrive il potenziamento 
della vegetazione ripariale, 
delle fasce vegetate 
esistenti lungo i corsi 
d’acqua  e delle siepi nei 
coltivi di pianura (anche 
mediante incentivi); 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

4.2.3 prescrive il divieto di 
cementificazioni ed 
impermeabilizzazioni 
lungo i corsi d’acqua e il 
contrasto dei fenomeni 
erosivi a mezzo 
dell’ingegneria 
naturalistica 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
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4.2.4 prescrive il mantenimento 
degli apparati spondali dei 
corsi d’acqua in condizioni 
di naturalità evitando ove 
possibile 
impermeabilizzazioni o 
cementificazioni e 
ricorrendo alle tecniche 
dell’ingegneria 
naturalistica per prevenire 
i fenomeni erosivi; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

4.2.5 impone di potenziare gli 
elementi verdi presenti 
negli ambiti paesaggistici e 
semi-naturalistici dei corsi 
d'acqua; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

4.2.6 negli ambiti paesaggistici e 
naturalistici dei corsi 
d'acqua  vieta la 
costruzione di recinzioni e 
delimitazioni per una 
fascia di almeno 4 metri 
dall’unghia interna del 
corso d’acqua; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

5.1.1 individuazione cartografica 
delle invarianti di natura 
paesaggistica, verso cui 
vieta in particolare 
l'edificazione, la 
movimentazione di terre e 
l'alterazione dell'apparato 
vegetazionale;  

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

5.1.2 rimanda al P.I. 
l'individuazione di insiemi 
con valore iconico, coni 
visuali, punti panoramici, 
parti da inibire 
all’edificazione e della 
politica di tutela degli 
elementi morfologici 
minori; 

� � � � � � � 

5.1.3 impone (anche tramite il 
P.I.) di conservare gli 
involucri del patrimonio 
edilizio tradizionale 
esistente di pregio, 
compresa l’edilizia minore 
e rurale, nelle forme e 
materiali originari, 
prescrivendo la 
conservazione delle parti 
anche interne di valore 
ancora integre; 

� � � � � � � 

5.1.4 demanda al P.I. 
l'individuazione delle 
modalità di intervento per 
il recupero degli edifici 
esistenti di valore storico-
testimoniale, nonché le 
possibili destinazioni 
d'uso; 

� � � � � � � 
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5.1.5 impone al P.I. di definire 
diversi gradi di vincolo per 
le pertinenze scoperte da 
tutelare e ammette, in 
taluni casi, integrazioni 
volumetriche e/o edilizie; 

� � � � � � � 

5.1.6 individua i contesti 
figurativi dei complessi 
monumentali e rinvia al P.I. 
la tutela del territorio 
relativo a tali contesti, 
mediante valorizzazione 
dei percorsi, 
mantenimento degli 
elementi costitutivi del 
paesaggio, degli accessi, 
degli assi prospettici e 
della percezione dai diversi 
punti di vista; 

☺ ☺ ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

5.1.7 è consentita dal Piano di 
Assetto del Territorio 
l'effettuazione di interventi 
sugli edifici e sui manufatti 
esistenti, volti alla 
conservazione delle forme 
e dei materiali esistenti o al 
ripristino dei caratteri 
originali; 

� � � � � � � 

5.1.8 rinvia al P.I. le modifiche 
dei tracciati stradali e gli 
interventi di nuova 
edificazione ammessi; 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

5.1.9 rimanda al P.I. la stesura 
delle linee guida per la 
riqualificazione ed il 
miglioramento degli edifici 
e delle parti scoperte in 
contrasto; 

� � � � � � � 

5.1.10 individua nelle tavole gli 
edifici di maggior interesse 
all'interno del centro 
storico, verso cui il P.I. 
definirà schede di 
intervento e gradi di 
protezione; 

� � � � � � � 

5.1.11 stabilita la conservazione 
degli involucri esterni degli 
edifici e dei manufatti di 
interesse storico demanda 
al P.I. l’individuazione delle 
possibilità di intervento e 
delle destinazioni d’uso 
compatibili con il riuso del 
patrimonio edilizio storico; 

� � � � � � � 
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5.1.12 per  gli edifici di interesse 
storico-testimoniale il P.I. 
mediante apposita 
schedatura, dovrà 
applicare un grado di 
protezione adeguato al 
valore del fabbricato, 
definendone le 
destinazioni compatibili 
con la corretta tutela 
dell’edificio;sino 
all’approvazione del P.I. 
per gli edifici già 
individuati con grado di 
protezione dal singolo 
P.R.G., anche in zona 
agricola, si applicano le 
tutele e le modalità 
d’intervento già definite da 
tale strumento urbanistico; 

� � � � � � � 

5.1.13 è demandata al P.I. la 
definizione degli ambiti nei 
quali è possibile attuare 
nuovi interventi; 

� � � � � � � 

5.1.14 relativamente ai complessi 
ed agli edifici di valore 
monumentale, impone la 
schedatura dei manufatti 
da parte del P.I.; 

� � � � � � � 

5.1.15 si assoggettano a tutela i 
manufatti minori di 
interesse ambientale e 
culturale, che testimoniano 
la cultura e le tradizioni del 
luogo; la forma di tutela 
prevede che siano vietate 
tutte le attività ritenute 
distruttive o dannose nei 
confronti di tali manufatti; 

� � � � � � � 

5.1.16 nelle zone agricole 
demanda al P.I. le norme 
specifiche per la 
conservazione del 
patrimonio edilizio di 
interesse, avente valore 
testimoniale; 

� � � � � � � 

6.1.1 individua in cartografia gli 
ambiti del paesaggio rurale 
integro quali ambiti 
agricoli di maggiore 
interesse paesaggistico, nei 
quali impone la 
conservazione delle 
strutture agrarie (strutture 
edilizie e apparati 
idraulici), aventi valore 
testimoniale, nonché la 
conservazione degli 
involucri esterni e 
dell’aspetto rurale 
dell’edificato; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
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6.1.2 il piano individua gli ambiti 
agrari di tutela 
paesaggistica 
classificandoli quali 
componenti principali del 
territorio agricolo 
distinguendoli in ambiti 
rurali agricolo-produttivi e 
in ambiti rurali interclusi 
nell’edificato consolidato; 
per essi il P.I. stabilirà 
specifica disciplina; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

6.1.3 prescrive di eseguire, nelle 
parti alberate, solo 
sostituzioni dovute alla 
cura e all’integrazione 
delle parti mancanti; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

6.1.4 prescrive il mantenimento 
delle siepi e dei filari 
esistenti negli ambiti 
agricoli integri; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

6.1.5 individua e tutela le 
formazioni riparie ed 
idrofitiche, le siepi ed i 
filari alberati; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

6.1.6 prescrive di mantenere il 
territorio agricolo 
circostante ai borghi rurali 
storici (il perimetro è 
definito dal P.I.) in 
relazione alle pertinenze 
storiche dell'aggregato 
insediativo mediante la 
tutela e ripristino degli 
elementi caratteristici del 
paesaggio agricolo (fossati, 
filari, ecc.) 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

6.1.7 raccomanda di mantenere 
l’integrità del disegno 
agrario originario nei 
paesaggi di bonifica 
integri; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

6.1.8 Individua aggregati edilizi 
collocati all’esterno 
dell’A.T.O. 1.1, in ambito 
rurale, non in contrasto 
con l’uso agricolo del 
territorio, per i quali 
promuovere il recupero 
e/o il consolidamento 
dell’edificato 
esistente,favorendo 
l’assestamento dei nuclei 
rurali storici o consolidati, 
sorti spontaneamente nel 
tempo. 

☺/� ☺/� ☺ ☺ ☺ ☺/� ☺/� 

6.1.9 vieta la nuova edificazione 
negli ambiti paesaggistici e 
naturalistici dei corsi 
d'acqua; consentendo solo 
interventi di riordino 
disciplinati dal P.I.; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
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7.1.1 Il Piano individua gli 
ambiti agricolo-rurali di 
pianura prevalentemente 
vocati alla funzione agro-
produttiva e alla 
conservazione dei caratteri 
insediativi agricoli per i 
quali il P.I. detterà apposita 
disciplina finalizzata a 
consentire la formazione di 
assetti agrari moderni e 
stabilirà per gli ambiti 
agricoli integri di maggior 
pregio specifiche norme di 
tutela; fisserà norme ed 
incentivi volte a favorire la 
permanenza dell’utilizzo 
agricolo nel rispetto 
dell’edificato circostante; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

7.1.2 demanda al P.I. 
l'individuazione e la 
disciplina dei "nuclei rurali 
di interesse storico, 
assimilabili ai centri 
storici", "nuclei con 
presenza di aziende 
agricole e annessi 
comunque di carattere 
rurale", "nuclei con 
carattere prevalentemente 
residenziale"; 

� � � � � � � 

7.1.3 consente, negli ambiti 
caratterizzati dall'uso 
agricolo, di perseguire la 
continuità produttiva 
anche mediante il riordino 
delle componenti 
insediative e colturali, con 
particolare riguardo ai 
miglioramenti fondiario; 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

7.1.4 demanda al P.I. la 
definizione dei criteri di 
realizzazione delle nuove 
strutture residenziali o al 
servizio del fondo; 

� � � � � � � 

7.2.1 il Piano individua gli ambiti 
caratterizzati dall’uso 
agricolo del territorio nei 
quali perseguire la 
continuità produttiva 
anche con il riordino delle 
componenti insediative e 
colturali; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

7.2.2 è demandata al P.I. 
l'individuazione della 
normativa volta a 
promuovere, a titolo di 
indirizzo, le buone pratiche 
basate su criteri di 
sostenibilità ambientale e 
paesaggistica; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
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7.2.3 è consentita la 
realizzazione di strutture 
agricolo-produttive per 
l'allevamento ai sensi degli 
artt. 44, 45 e 50 L.R. 
n.11/2004 e dell’art. 5 L.R. 
n.4/2008; 

� � � � � � � 

7.2.4 la realizzazione di 
allevamenti zootecnici 
intensivi è consentita nel 
rispetto della disciplina di 
cui all’art. 50 comma 1, 
lettera d), n. 5, concernente 
le modalità di realizzazione 
degli allevamenti 
zootecnici intensivi e la 
definizione delle distanze 
da residenze e da altri 
allevamenti intensivi; 

� � � � � � � 

7.2.5 è consentita la 
realizzazione di impianti di 
produzione di biogas o di 
denitrificazione, se 
integrati 
architettonicamente con i 
fabbricati esistenti o 
inseriti con adeguate 
mascherature arboree, ad 
esclusione dei fabbricati di 
interesse monumentale o 
storico-testimoniale; 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 
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8.1.1 individua e prescrive la 
tutela del centro storico, in 
particolar modo del proprio 
tessuto urbano, anche 
attraverso il recupero, il 
riuso e la 
rifunzionalizzazione del 
patrimonio edilizio esistente 
e degli spazi urbani; 

� � � � � � � 

8.1.2 sono individuate alcune 
tipologie di ambiti di 
intervento da assoggettare 
alla predisposizione di 
apposite schede di progetto 
da parte del P.I.; 

� � � � � � � 

8.1.3 stabilisce che la 
trasformazione degli ambiti 
di intervento deve essere 
obbligatoriamente 
assoggettata alla redazione 
di uno Strumento 
Urbanistico Attuativo e 
all’applicazione dell’Istituto 
della Perequazione 
Urbanistica (per 
l'applicazione di quest'ultimo 
vi è un rinvio al P.I.); 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

8.1.4 sono individuate aree che 
rivestono un'importanza 
strategica per la tutela, 
riqualificazione e 
valorizzazione delle aree 
urbane, da trasformare a 
mezzo di S.U.A. 
convenzionato, secondo le 
specifiche fornite dal P.I.; 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

8.1.5 è consentito, nelle aree che 
rivestono un'importanza 
strategica per la tutela, 
riqualificazione e 
valorizzazione delle aree 
urbane, ridurre le volumetrie 
realizzabili e trasferire la 
loro quota in altri ambiti 
giudicati idonei dal P.I. 
(preso atto delle previsioni 
del P.A.T., del 
dimensionamento e della 
SAU trasformabile); 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 
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8.2.1 all'interno 
dell'urbanizzazione 
consolidata il P.I. assoggetta 
gli elementi qualificanti 
presenti a disposizioni volte 
a loro tutela e recupero; 

� � � � � � � 

8.3.1 prescrive che le 
trasformazioni urbanistiche 
andranno indirizzate 
prioritariamente verso 
soluzioni che privilegino 
interventi di recupero e 
trasformazione 
dell'esistente, di 
riqualificazione delle aree 
degradate, con utilizzazione 
delle aree extraurbane solo 
in mancanza di alternative 
alla riorganizzazione e di 
riqualificazione del tessuto 
insediativo disponibile; 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

8.3.2 sono individuati in 
cartografia le attività 
produttive ed i grandi 
contenitori all'interno dei 
contesti non compatibili (a 
prevalente destinazione 
residenziale, all'interno 
dell’urbanizzato consolidato, 
via dicendo), da assoggettare 
a riconversione (demolizione 
e ricostruzione, o anche 
semplicemente cambio d'uso 
con funzioni compatibili con 
il contesto), o a 
riqualificazione; 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

8.3.3 è prescritta l’applicazione 
della Perequazione 
Urbanistica per le aree 
assoggettate a riconversione 
o riqualificazione; 

� � � � � � � 

9.1.1 impone al P.I. di adottare, 
nella definizione delle aree di 
espansione, criteri insediativi 
tradizionali, legati ai 
percorsi, alla morfolologia e 
all’orientamento termico; 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

9.1.2 impone al P.I. di rispettare 
nella definizione delle aree di 
espansione, le preesistenze 
di carattere naturalistico e 
paesaggistico; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

9.1.3 stabilisce di provvedere (a 
mezzo del P.I.) a saturare gli 
spazi "vuoti" all'interno 
dell'urbanizzazione 
consolidata; 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

9.2.1 indica le linee preferenziali 
di sviluppo insediativo  (si 
tratta di ambiti e linee 
potenzialmente 
trasformabili); 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 
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9.2.2 demanda al P.I. 
l'individuazione 
dell'estensione delle aree 
interessate dallo sviluppo 
insediativo ed i parametri 
per l'edificazione, nel 
rispetto del 
dimensionamento dell'A.T.O. 
di appartenenza; 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

9.2.3 impone al P.I. di adottare, 
nella definizione delle aree di 
espansione, criteri funzionali 
di raccordo con il centro 
abitato introducendo 
eventualmente opportune 
misure di mitigazione; 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

9.2.4 impone al P.I. che nel definire 
le aree di espansione vi sia la 
prefigurazione di un 
rilevante interesse pubblico, 
derivante dagli Accordi ai 
sensi dell'articolo 6 della L.r. 
n. 11 del 2004; 

� � � � � � � 

9.2.5 impone al P.I. di effettuare 
una valutazione delle aree 
potenzialmente trasformabili 
che determini i criteri di 
priorità per la loro effettiva 
trasformabilità sulla base di 
un'analisi multicriteria che 
consideri gli aspetti 
ambientali, paesaggistici, la 
presenza di fragilità, la 
dotazione di 
sottoservizi/infrastrutture e 
che ne valuti inoltre i benefici 
in termini di opere e servizi 
di interesse pubblico 
realizzabili nell'ambito 
dell'intervento; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

9.2.6 impone al P.I., qualora siano 
presenti dei fattori limitanti 
la trasformazione, di indicare 
le opportune opere e/o 
interventi di mitigazione o 
compensazione, le quali 
dovranno essere realizzate 
contestualmente alla 
trasformazione dell'area; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

9.3.1 impone al P.I. 
l’individuazione di cunei di 
verde in prossimità delle 
aree insediative; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

9.3.2 stabilisce di riqualificare i 
margini dell'urbanizzazione 
consolidata attraverso il 
miglioramento della viabilità 
interna; 

� � � � � � � 

9.3.3 stabilisce di riqualificare i 
margini dell'urbanizzazione 
consolidata, anche attraverso 
un'utilizzazione più razionale 
dei lotti ancora liberi; 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 
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9.3.4 stabilisce di riqualificare i 
margini dell'urbanizzazione 
consolidata attraverso la 
dotazione di servizi e la 
rimozione di fattori di 
degrado, di volumi e di 
strutture improprie o non 
compatibili; 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

9.3.5 impone al P.I. di fornire 
previsioni di dettaglio per 
migliorare la qualità formale 
delle opere di urbanizzazione 
delle zone produttive; 

� � � � � � � 

9.3.6 prescrive al P.I. di 
individuare un sistema di 
percorsi  e di spazi pedonali 
nell’area centrale, integrato 
con piazze e luoghi di sosta e 
le interconnessioni con le 
porzioni di edificato 
periferico, con percorsi 
pedonali e ciclabili; 

� � � � � � � 

9.3.7 promuove lo sviluppo 
economico favorendo il 
potenziamento del settore 
commerciale e 
l’insediamento di funzioni 
del settore terziario; 

� � � � � � � 

9.3.8 promuove il recupero e la 
valorizzazione dei percorsi 
pedonali esistenti a mezzo 
del P.I., che ne deve 
dettagliare modalità di 
manutenzione, recupero e 
ripristino, attraverso l'uso di 
materiali e tecniche 
tradizionali, o comunque a 
basso impatto ambientale e 
visivo; 

� � � � � � � 

9.3.9 si individuano gli ambiti 
idonei al miglioramento della 
qualità urbana e territoriale, 
da trasformare a mezzo di 
Strumento Urbanistico 
Attuativo secondo le 
prescrizioni fornite dal P.I., in 
cui è consentito anche il 
trasferimento, in zona 
ritenuta maggiormente 
idonea, dei volumi 
incompatibili; 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

9.3.10 all'interno degli ambiti 
idonei al miglioramento della 
qualità urbana e territoriale 
si promuovono le azioni 
volte ad aggregare e ridurre i 
volumi impropri esistenti; 

� � � � � � � 
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9.4.1 è demandata al P.I. 
l'individuazione di servizi ed 
attrezzature minori (centri di 
aggregazione, sale riunioni, 
servizi polifunzionali, 
esercizi pubblici per la 
vendita di generi di prima 
necessità, ecc.) privilegiando, 
per la localizzazione di 
questi, il riutilizzo di edifici 
esistenti; 

� � � � � � � 

9.5.1 sono individuati in via 
orientativa attrezzature e 
servizi di maggiore rilevanza, 
strategici per la comunità; 

� � � � � � � 

9.5.2 è favorito il processo di 
terziarizzazione degli 
immobili dismessi o 
sottoutilizzati, a mezzo delle 
indicazioni del P.I.; 

� � � � � � � 

9.5.3 all'interno delle A.T.O. a 
prevalente destinazione 
produttiva risulta possibile 
provvedere a riqualificare le 
strutture obsolete attraverso 
l'inserimento di strutture 
commerciali, direzionali o di 
servizio; 

� � � � � � � 

9.6.1 Il Piano individua gli 
interventi di miglioramento 
della qualità urbana e di 
riordino del territorio 
agricolo nonché le opere 
incongrue o gli elementi di 
degrado che determinano 
Credito Edilizio. Il P.I. 
individuerà i criteri 
applicativi, la quantità del 
credito da attribuirsi, le 
modalità di tenuta del 
registro dei crediti e le aree 
di atterraggio degli stessi. 
 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

9.6.2 stabilisce le percentuali di 
recupero della volumetria 
demolita in base alle 
destinazioni d'uso, 
demandando al P.I. 
l'individuazione del 
complesso da demolire e i 
volumi da conservare; 

� � � � � � � 

9.6.3 demandata al P.I. 
l'individuazione degli edifici 
da assoggettare a 
demolizione parziale o totale 
poiché ritenuti in contrasto 
con gli obiettivi di tutela dei 
tessuti storici; 

� � � � � � � 
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9.7.1 è demandata al P.I. la 
definizione di modalità e 
procedure per attuare e 
indirizzare la realizzazione di 
interventi che riducano al 
minimo le emissioni 
inquinanti, il consumo delle 
risorse non rinnovabili e che 
utilizzino tecnologie eco-
compatibili, utilizzando 
anche il credito edilizio quale 
mezzo di incentivazione; 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

9.7.2 è demandata al P.I. 
individuazione di modalità 
per l'installazione di impianti 
ad energia solare fotovoltaici 
(sulle coperture dei 
fabbricati o nelle aree 
parcheggio); 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

9.7.3 è demandata al P.I. 
l'individuazione di progetti 
speciali per accogliere 
strutture tecnologiche 
dedicate alla produzione di 
energia da fonti rinnovabili; 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

9.7.4 è prescritta la realizzazione 
di parcheggi scoperti con 
fondo permeabile; 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

9.7.5 è prescritta la raccolta delle 
acque meteoriche all'interno 
di parcheggi scoperti ed il 
trattamento delle stesse al 
fine di trattenere le sostanze 
inquinanti; 

☺/� ☺/� ☺/� ☺ ☺ ☺/� ☺/� 

9.7.6 è resa obbligatoria la raccolta 
delle acque meteoriche ai fini 
non potabili; 

� � � � � � � 

9.7.7 è demandato al P.I. 
l'approntamento di norme 
volte a disciplinare il 
contenimento dei consumi 
energetici, con riferimento 
alle migliori tecnologie 
disponibili sul mercato; 

� � � � � � � 

9.7.8 demanda al P.I. la 
precisazione delle previsioni 
di dettaglio per la 
realizzazione di tetti inerbiti, 
di coperture di minor 
impatto, di fotovoltaici, di 
cortine verdi, nonché delle 
modalità di riduzione 
dell’impatto visivo degli 
insediamenti produttivi; 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 
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9.7.9 prescrive che per gli 
aggregati edilizi collocati 
all’esterno della A.T.O. 1.1 
(sistemi di edificazione 
diffusa in ambito rurale), gli 
interventi di nuove 
edificazioni per i quali non 
sia possibile provvedere 
all'allacciamento alla rete 
fognaria pubblica, debbano 
dotarsi di sistemi di 
smaltimento delle acque 
reflue basate su tecnologie 
eco-sostenibili; 

☺/� ☺/� ☺/� ☺ ☺ ☺/� ☺/� 

9.7.10 prescrive che le aree a 
parcheggio e di manovra 
degli autoveicoli dovranno 
ovunque possibile essere 
realizzate con fondo 
permeabile e, in ogni caso, la 
raccolta delle acque 
provenienti dalle superfici 
carrabili, di sosta, di 
manovra o pavimentate in 
zona industriale dovranno 
consentire la separazione 
delle acque di prima pioggia 
e prevedere un impianto di 
sedimentazione/disoleazione 
o depurazione/pre-
trattamento delle stesse 
opportunamente 
dimensionato anche rispetto 
all’eventuale presenza di 
inquinanti; 

☺/� ☺/� ☺/� ☺ ☺ ☺/� ☺/� 
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SISTEMA PRODUTTIVO E DEL TURISMO 
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10.1.1 sono individuati gli ambiti 
puntuali in cui si prevede il 
potenziamento o la 
realizzazione di attrezzature 
legate alla frequentazione 
turistico-ricettiva 
prevalentemente di tipo 
rurale, per il tempo libero, la 
cultura, le tradizioni 
enogastronomiche e l’attività 
sportiva, con la finalità di 
valorizzare le risorse del 
territorio, precisati dal P.I. ed 
assoggettati a S.U.A. 
convenzionato; 

� � � � � � � 

10.1.2 è attribuita la facoltà al P.I. di 
individuare ulteriori ambiti di 
realizzazione di funzioni 
turistico-ricettive all'interno 
delle A.T.O. a prevalente 
destinazione residenziale e 
produttiva, nonché all'interno 
degli ambiti di riconversione 
e riqualificazione, delle aree 
idonee per gli interventi 
diretti al miglioramento della 
qualità territoriale o nelle 
zone destinate ad interventi 
di riordino zona agricola; 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

11.1.1 recepisce l’accordo di 
pianificazione coordinata per 
gli insediamenti produttivi, 
siglato con il Comune di 
Spresiano ai sensi della L.R. 
35/2002, prescrivendo 
l’osservanza della specifica 
normativa per l’ampliamento 
delle aree produttive esistenti 
situate a nord di via Trieste, 
nel margine orientale di 
Arcade, svolgendo un ruolo 
contenitivo e di 
razionalizzazione del polo 
produttivo circoscritto 
dall’A.T.O. 2.1; 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 
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11.1.2 per le aree produttive, 
demanda al P.I. l'indicazione 
delle modalità di 
riconversione a destinazione 
residenziale o comunque 
compatibile con la residenza; 

� � � � � � � 

12.1.1 prescrive quale collocazione 
ottimale per le grandi 
strutture commerciali, 
l'interno o il fronte delle aree 
produttive esistenti o di 
ampliamento; 

� � � � � � � 

12.1.2 demanda al P.I. 
l'individuazione dei criteri 
per la collocazione delle 
strutture commerciali, 
eventualmente escludendo la 
realizzazione delle grandi 
strutture commerciali nel 
territorio comunale; 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

12.1.3 individua, quale modalità 
privilegiata per la formazione 
di strutture commerciali, la 
riconversione degli apparati 
produttivi vetero industriali o 
in dismissione; 

� � � � � � � 
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SISTEMA DELLA MOBILITÀ 
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13.1.1 è individuata la viabilità 
esistente e quella strategica 
di progetto, anche in 
funzione degli effetti che 
saranno indotti 
dall’apertura del previsto 
casello della nuova 
Autostrada Pedemontana 
Veneta nelle vicinanze della 
zona produttiva in 
territorio comunale di 
Povegliano; 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

13.1.2 individua le categorie di 
azioni da riferire ai tratti 
della viabilità (ossia nuova 
viabilità di connessione, 
potenziamento e 
riqualificazione di quella già 
esistente), da precisare a 
mezzo del P.I.; 

� � � � � � � 

13.1.3 al fine di diminuire il 
rischio della formazione di 
flussi attraversamento del 
centro, prescrive la 
realizzazione di un by-pass 
a livello comunale tra la S.P. 
n.56 e la zona produttiva, 
ottenibile dal 
potenziamento di tratti di 
viabilità comunale esistente 
e con la realizzazione delle 
connessioni 
complementari; 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

13.2.1 è individuata la viabilità 
soggetta a previsioni di 
intervento (rotatorie di 
progetto, intersezioni da 
migliorare, canalizzazione 
delle correnti di traffico, 
accessibilità); 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

13.3.1 individua i percorsi ciclabili 
e pedonali (da precisare a 
mezzo del P.I.), 
prescrivendo che questi 
debbano essere realizzati in 
sede protetta e seguendo, 
ove possibile, percorsi 
esistenti; precisa altresì che 
questi debbono collegare 
Arcade con Spresiano; 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 



 147

13.3.2 demanda al P.I. 
l'individuazione dei 
tracciati della viabilità 
minore e rurale, di 
proprietà del demanio o 
gravati di servitù di 
passaggio, in modo da 
assicurare la libera 
percorribilità ciclabile e 
pedonale; 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

13.4.1 nell’ottica della prevista 
fermata del Sistema 
Ferroviario Metropolitano 
Regionale nel territorio 
limitrofo  di Spresiano, il P.I. 
potrà specificare un 
ridisegno dei flussi per le 
aree centrali, di soluzioni 
dei nodi urbani critici e di 
collegamenti ciclabili con 
Spresiano (stazione SFMR). 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 
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Art. 1 - Caratteri e finalità 
delle norme. 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

Art. 2 - Elaborati del 
Piano. 

� � � � � � � 

Art. 3 - Vincoli e norme 
della pianificazione 
territoriale 
sovraordinata. 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Art. 4 - Vincoli e tutele 
definiti dal Piano di 
Assetto del Territorio. 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

Art. 5 - Edifici e 
complessi di valore 
monumentale - 
testimoniale, Ville Venete 
e pertinenze scoperte da 
tutelare 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

Art. 6 - Contesti figurativi 
dei complessi 
monumentali e delle Ville 
Venete. 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

Art. 7 - Tutela e recupero 
dei centri storici. 

� � � � � � � 
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Art. 8 - Tutela dei valori 
naturalistici. 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Art. 9 - Tutela di valori 
geologici, geomorfologici 
e idrogeologici. 

☺/� ☺/� ☺ ☺ ☺ ☺/� ☺/� 

Art. 10 - Tutela delle 
principali emergenze 
paesaggistiche. 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

Art. 11 - Tutela delle 
componenti 
paesaggistiche del 
territorio agricolo. 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

Art. 12 - Tutela e 
recupero degli edifici di 
interesse storico-
testimoniale. 

� � � � � � � 

Art. 13 - Tutela e 
recupero dei manufatti 
minori di interesse 
testimoniale e dei relativi 
ambiti di pertinenza. 

� � � � � � � 

Art. 14 - Prevenzione del 
rischio idrogeologico. 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

Art. 15 - Prevenzione del 
rischio sismico. 

� � � � � � � 

Art. 16 - Controllo del 
dissesto idrogeologico. 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

Art. 17 - Elementi di 
fragilità del sistema 
ambientale. 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Art. 18 - Ambiti 
Territoriali Omogenei 
(A.T.O.) - individuazione 
e contenuti. 

� � � � � � � 

Art. 19 - Limiti di 
dimensionamento del 
Piano e dotazione di aree 
per servizi. 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

Art. 20 - Ambiti di 
progettazione puntuale. 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

Art. 21 - Aree strategiche 
di tutela, riqualificazione 
e valorizzazione. 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

Art. 22 - Ambiti di 
riconversione e 
riqualificazione. 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

Art. 23 - Aree idonee per 
interventi diretti al 
miglioramento della 
qualità urbana e 
territoriale. 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
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Art. 24 - Consolidamento 
delle urbanizzazioni 
esistenti. 

� � � � � � � 

Art. 25 - Edilizia 
sostenibile e 
contenimento dei 
consumi energetici. 

� � ☺/� ☺/� ☺/� ☺ � 

Art. 26 - Consolidamento 
e razionalizzazione delle 
aree produttive. 

� � � � � � � 

Art. 27 - Grandi strutture 
di vendita. 

� � � � � � � 

Art. 28 - Applicazione 
della procedura dello 
Sportello Unico per le 
Attività Produttive. 

� � � � � � � 

Art. 29 - Linee 
preferenziali di sviluppo 
insediativo. 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

Art. 30 - Limiti fisici alla 
nuova edificazione. 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

Art. 31 – Territorio 
agricolo 

☺ ☺ ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺ 

Art. 32 - Edificabilità nel 
territorio agricolo. 

☺ ☺ ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺ 

Art. 33 - Edificazione 
diffusa. 

☺ ☺ ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺ 

Art. 34 - Conferma e/o 
ampliamento dei 
principali Servizi, 
Attrezzature o 
Infrastrutture. 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

Art. 35 - Viabilità e 
mobilità. 

☺ ☺ ☺/� ☺/� ☺/� ☺ ☺ 

Art. 36 - Interventi di 
realizzazione e/o 
potenziamento delle 
funzioni turistico-
ricettive. 

� � � � � � � 

Art. 37 - Attuazione della 
Perequazione 
Urbanistica. 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

Art. 38 - Attuazione del 
Credito Edilizio. 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

Art. 39 - Attuazione degli 
Accordi con soggetti 
privati (Art.6 -
L.R.11/04). 

☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� ☺/� 

Art. 40 - Attuazione del 
Piano. 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
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Art. 41 - Compatibilità tra 
P.R.G. Vigente e 
previsioni del Piano. 

� � � � � � � 

Art. 42 – Monitoraggio 
dell’attuazione del Piano. 

� � � � � � � 
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SELEZIONE PRELIMINARE (SCREENING) – FASE 4 

 

4.1 SCHEMA RIEPILOGATIVO 

TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

Dati identificativi del Piano 

Descrizione del piano Piano di assetto del Territorio del Comune di Arcade. 

Codice e denominazione 
dei siti Natura 2000 
interessati. 

SIC IT 3240004 “Montello”, (esterno) a distanza di 2,25 km 

SIC IT3240030 “Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia, 
(esterno) a distanza di 1.7 km 

ZPS IT3240023 “Grave del Piave” (esterno) a distanza di 1,7 km 

Indicazione di altri 
piani, progetti o 
interventi che possano 
dare effetti combinati. 

È stata verificata nella VAS e nel Documento di Piano la coerenza 
delle azioni proposte con gli obiettivi proposti da Piani di livello 
superiore. L'elenco dei piani considerati, con una breve sintesi 
degli obiettivi e gli estremi di approvazione, è riportato all'interno 
del capitolo «IDENTIFICAZIONE DI PIANI CHE POSSONO INTERAGIRE 

CONGIUNTAMENTE». 

 

Valutazione della significatività degli effetti 

Descrizione di come il 
piano (da solo o per 
azione combinata) 
incida o non incida 
negativamente sui siti 
della rete Natura 2000 

Emerge complessivamente che le azioni e le norme proposte non 
determinano incidenze significative. 

Consultazione con gli 
Organi e Enti 
competenti e risultati 
della consultazione 

L'elenco degli stakeholders che hanno preso parte o che saranno 
coinvolti nella procedura di valutazione ambientale è riportato 
nella  VAS. 

 

Dati raccolti per l’elaborazione della Valutazione di Incidenza 

Responsabili 
della verifica 

Fonte dei dati 

Livello di 
completezza 

delle 
informazioni 

Luogo dove 
possono 

essere reperiti 
e visionati i 

dati utilizzati 

 

La documentazione relativa ai piani e 
programmi di settore indicati nel presente 
documento e le altre informazioni di 
carattere tecnico sono rinvenibili presso il 
Servizio Pianificazione Territoriale della 

Buona. Le 
informazioni 

raccolte 
risultano 

riportate in 

Direzione 
Pianificazione 
Territoriale e 

Parchi-
Regione 
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Regione Veneto, Presso la Provincia di 
Treviso. 
La documentazione relativa ai siti della 
rete Natura 2000 del Veneto è reperibile 
presso il Servizio Reti Ecologiche e 
Biodiversità. 

maniera 
completa, senza 

artificiosa 
omissione. 

Veneto 
Palazzo Linetti 
Calle Priuli, 99 

Cannaregio 
30121, 
Venezia 

 
Provincia di 

Treviso 
 

 Vedi lista bibliografia consultata 
Da Buona a 
parziale 

Biblioteca 
Museo Civico 
di Storia 
Naturale di 
Venezia 
Biblioteca 
Museo 
tridentino di 
Stria Naturale. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

SITI NATURA 2000 PRESENTI NEL COMUNE DI ARCADE 

NESSUNO 

 

SITI NATURA 2000 IN PROSSIMITÀ DEL COMUNE DI ARCADE (buffer 2,5 km) 
Habitat 

NOME 

Presenza 

nell’area 

oggetto di 

valutazione 

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

dirette 

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

indirette 

Presenza di 

effetti 

sinergici e 

cumulativi 

8310 = Grotte non ancora sfruttate a 
livello turistico 

No 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

9260 = Foreste di Castanea sativa No 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

3220 Praterie con Molinia su terreni 
calcarei, torbosi o argilloso-limosi 
(Molinion caeruleae) 

No 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

3260 Fiumi delle pianure e montani 
con vegetazione del Ranunculion 

fluitantis e Callitricho-Batrachion 
No 

Non 
significativa 

Non 
significativa 

No 

6410 Praterie con Molinia su terreni 
calcarei, torbosi o argilloso-limosi 
(Molinion caeruleae) 

No 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

6430 Bordure planiziali, montane e 
alpine di megaforbie idrofile 

No 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*stupenda 
fioritura di orchidee) 

No 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

91E0 Foreste alluvionali di Alnus 

glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
No 

Non 
significativa 

Non 
significativa 

No 
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TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

SITI NATURA 2000 IN PROSSIMITÀ DEL COMUNE DI ARCADE (buffer 2,5 km) 

Specie da allegato 

Presenza 

nell’area 

oggetto di 

valutazione 

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

dirette 

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

indirette 

Presenza di 

effetti 

sinergici e 

cumulativi 

NOME     

Alcedo atthis SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Alosa fallax SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Anser albifrons SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Anser anser SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Anthus campestris SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Ardea purpurea SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Ardeola ralloides SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Asio otus SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Barbus plebejus SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Bombina variegata SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Botaurus stellaris SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Bubo bubo SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Burhinus oedicnemus SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Caprimulgus aeuropaeus SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Charadrius dubius SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Chlidonias niger SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Chondrostoma genei SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Ciconia ciconia SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Ciconia nigra SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Circaetus gallicus SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Circus aeruginosus SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Circus cyaneus SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Circus pygargus SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Cobitis taenia SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 
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Columba palumbus SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Corvus frugilegus SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Cottus gobio SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Crex crex SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Egretta alba SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Falco peregrinus SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Grus grus SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Ixobrychus minutus SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Lanius collurio SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Lethenteron zanandreai SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Lucanus cervus SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Lullula arborea SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Milvus migrans SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Milvus milvus SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Miniopterus schreibersii SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Myotis myotis SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Nycticorax nycticorax SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Osmoderma eremita SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Pandion haliaetus SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Pernis apivorus SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Pernis apivorus SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Philomachus pugnax SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Picus viridis SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Porzana parva SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Porzana porzana SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Rana latastei SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Rhinolophus ferrum-equinum SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Rhinolophus hipposideros SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 
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Sabanejewia larvata SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Salmo marmoratus SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Tringa glareola SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Triturus carnifex SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

SITI NATURA 2000 IN PROSSIMITÀ DEL COMUNE DI ARCADE (buffer 2,5 km) 
Altre Specie 

NOME 

Presenza 

nell’area 

oggetto di 

valutazione 

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

dirette 

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

indirette 

Presenza di 

effetti 

sinergici e 

cumulativi 

Muscardinus avellanarius SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Plecotus austriacus SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Nyctalus noctula SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Cephalantera longifolia SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Leontodon berinii SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Orchis militaris SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Muscardinus avellanarius SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Neomys fodiens SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Mustela putorius SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 

Elaphe longissima SI 
Non 

significativa 
Non 

significativa 
No 
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ESITO DELL'ESAME PROPROPEDEUTICO ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

Le azioni di PAT determinano una serie di effetti valutati in relazione alla rilevanza dell’effetto 
stesso, alla possibilità di effetti cumulativi e/o sinergici, alla presenza di effetti a breve o a 
lungo termine, alla loro reversibilità (distinguendo tra effetti temporanei e permanenti), alla 
loro positività o negatività. Dall’analisi puntuale degli effetti delle azioni di piano, è possibile 
affermare che esse tendono ad un generale miglioramento delle condizioni della 
conservazione/protezione e sviluppo della Biodiversità locale ed in particolare quella delle 
aree della rete Natura 2000. 

 

 

DICHIARAZIONE FIRMATA DEL TECNICO REDATTORE 

Secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006, ai sensi e per gli effetti del 
D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dott. Mario Innocente, dello Studio Associato GREENPLAN 
ENGINEERING dichiara che i membri del gruppo di valutazione sono in possesso 
dell’esperienza specifica e delle competenze in campo biologico, naturalistico ed ambientale 
necessarie per la corretta ed esaustiva redazione di valutazione d’incidenza e che gli obbiettivi 
e le azioni proposte dal PAT, con ragionevole certezza scientifica, sono strutturati in maniera 
tale da escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000. 

 

Montebelluna, dicembre 2009                                                                (per il gruppo di valutazione) 

                                                                                                                                   dott.  Mario Innocente 
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GREENPLAN ENGINEERING 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

ASSOCIATI 

 
� dott. Gino Bolzonello 

 
Luogo di nascita: Montebelluna Data: 15/06/1950 
Titolo di Studio: Laurea in Scienze Agrarie   
Residenza: Via Perer, 19 – Montebelluna   
Numero iscrizione: 85 Data: 1978 
Ordine: Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Treviso   
Attività preminenti: Agronomo, pianificatore territoriale e ambientale 
 
 

� dott. Mauro D’Ambroso 
 
Luogo di nascita: Montebelluna Data: 22/08/1967 
Titolo di Studio: Laurea in Scienze Forestali   
Residenza: Via Fra’ Mauro, 3 – Castelfranco Veneto   
Numero iscrizione: 249 Data: 1996 
Ordine: Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Treviso   
Attività preminenti: Forestale, pianificatore ambientale e del paesaggio 
 
 

� dott. Mario Innocente 
 
Luogo di nascita: Treviso Data: 04/08/1945 
Titolo di Studio: Laurea in Scienze Agrarie   
Residenza: Vicolo Coletti, 1/a – Treviso   
Attività preminenti: Ambientalista e faunista pianificatore  
 
 

SETTORI DI INTERESSE PROFESSIONALE 

Lo Studio opera negli ambiti di progettazione e pianificazione ambientale e territoriale (PRG, PAT-
PATI), dell’analisi strutturale del paesaggio e sua qualificazione (Piani Ambientali), dell’analisi di 
sensibilità ambientale e paesaggistica, in studi e valutazioni di impatto ambientale (VIA, SIA, VInc, 
VAS), nella pianificazione e progettazione di interventi per la difesa e il controllo del territorio, 
risanamento di siti contaminati, nell’attività di recupero-riqualificazione ambientale di aree 
compromesse, nella pianificazione e progettazione forestale e selvicolturale, nella pianificazione e 
analisi faunistica del territorio, in studi agronomici, colturali, zootecnici ed estimativi, nell’applicazione 
di regolamenti UE in ambito agricolo e ambientale. 
 



 

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

Analisi e pianificazione agronomica, ambientale e territoriale, analisi della sensibilità ambientale e 
paesaggistica, finalizzate alla redazione di valutazioni e varianti urbanistiche: 
 

� PRG: Comuni di Asolo, Borso del Grappa, Altivole, Maser, Resana, Arcade, Fonte, Volpago del 
Montello, Vazzola, Trevignano, San Pietro di Feletto, S.Lucia di Piave, Caerano di S.Marco, 
Casier, Loria, Povegliano, Crocetta del Montello, Cornuda, Pederobba, Paese, Casale sul Sile, 
Castelcucco, Codognè, Cessalto, Tarzo, Preganziol, Portobuffolè, Refrontolo, Fregona. 

� VAS: Consulenza per stesura Rapporto Ambientale del PATI Diapason (Comuni di 
Castelcucco, Crespano del Grappa, Possagno, Paderno del Grappa), del PATI Comune di 
Fonte e San Zenone degli Ezzelini, del PATI Quartier del Piave, dei PAT Comune di 
Castelfranco Veneto (in corso), Paese, Zero Branco, Motta di Livenza, Colle Umberto (in 
corso), Arcade (in corso), San Vendemiano (in corso). 

� Piano Ambientale dei Colli di Onigo (Pederobba). 
� Piani di Settore: Montello, Colli Asolani. 
� Piani Generali di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale: Consorzio di Bonifica 

Pedemontano Brentella di Pederobba, Consorzio di Bonifica Destra Piave, Consorzio di 
Bonifica Sinistra Piave. 

SETTORE ANALISI AMBIENTALE 

 
� Studi e valutazioni di impatto ambientale (V.I.A., S.I.A.): tangenziale Sud di Pieve di 

Soligo, impianto di termovalorizzazione al plasma per RSU a Montebelluna, nuova viabilità 
in zona industriale di Signoressa di Trevignano, realizzazione di marciapiedi lungo la 
s.p. 129 in comune di S. Zenone degli Ezzelini, valutazione dell’idoneità dell’area dei Prai di 
Godego all’attività di cava in comune di Castello di Godego, nuova zona produttiva "Dosson 
sud” in comune di Casier, polo ospedaliero e assistenziale in comune di Monastier, Cassa di 
espansione Consorzio Brentella di Pederobba in Castelfranco Veneto. 

� Recupero e riqualificazione ambientale (discariche, aree marginali): discarica “2B” di 
Preganziol, discarica RSU Coe-Vallorgana a Cavaso del Tomba, cava argilla Stacornole a 
Cavaso del Tomba, riassetto del quadrante Centrale-Ovest del capoluogo in comune di 
Istrana. 

� Consulenze tecniche: Commissione Consiliare Cave “Polo estrattivo di Bidasio” in comune 
di Nervesa della Battaglia, Commissione tecnica del Consorzio intercomunale di bacino 
“Treviso Tre” per la scelta dei siti potenzialmente idonei alla realizzazione di discarica R.S.U., 
Impianto trattamento rifiuti “Cente” Pederobba, cava argilla “Curogna” in Pederobba. 

� Valutazioni di Incidenza: analisi di piani e progetti ai sensi del D.P.R. n. 357/97, della 
D.G.R.V. n. 2803/02 e della D.G.R.V. n. 3173/06 nei comuni di: Mansuè, Volpago del Montello, 
Asolo, Tarzo, Maser, Crocetta del Montello, Istrana, Paese, Farra di Soligo, Miane, Borso del 
Grappa, Cornuda, Asolo, Paderno del Grappa, S. Giorgio in Bosco, Tombolo, Tezze sul Brenta, 
Portobuffolé, Gorgo al Monticano, Cimadolmo, Spresiano, Motta di Livenza, Meduna di 
Livenza, Pederobba, Susegana, Nervesa della Battaglia, San Pietro di Feletto, Riese, Fregona, 
Colle Umberto, Santa Lucia di Piave. 

SETTORE AGRONOMICO 

 
� Studi di fattibilità del Regolamento CEE. 2052/88 obiettivo 5/b relativo alle varie misure, 

coordinamento di progetti integrati di filiera. 
� Consulenze, studi estimativi, agronomici, economici nel settore privato. 
� Indagine pedo-agronomica dei Comuni di: Giavera, Preganziol, Maser. 



 

� Piani di smaltimento liquami zootecnici e smaltimento fanghi: Altivole, Giavera del Montello, 
Sernaglia della Battaglia, Maser, Asolo, Vedelago. 

SETTORE FORESTALE 

 
� Piani di utilizzazione e riqualificazione forestale (progetti di taglio, rimboschimenti) nei 

comuni di Possagno e Nervesa della Battaglia. 

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE FAUNISTICA 

 
� Collaborazione alla redazione del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Treviso 

1996-2004, collaborazione alla redazione del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di 
Treviso 2004 – 2009, redazione di documentazione per la richiesta di concessione di 
Aziende Faunistico Venatorie e di Aziende Agri Turistico Venatorie (cartografie, relazione 
tecnico economica, controlli catastali), redazione della Valutazione d’Incidenza al Piano 
Faunistico Venatorio della Provincia di Treviso 2004 – 2009. 

� Consulenze tecnico-gestionali di carattere faunistico-territoriale. 
 
 




