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Introduzione 
 
La l.r. 11/2004, la nuova legge urbanistica regiona le 
 
La nuova legge urbanistica regionale, n. 11/2004 introduce un sostanziale ripensamento delle politiche 
di governo del territorio introducendo tre livelli di pianificazione tra loro coordinati che corrispondono a 
diverse competenze relative ai Comuni, alla Provincia e alla Regione. 
A livello comunale lo strumento operativo del Piano Regolatore si articola in disposizioni strutturali, 
raccolte nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e in disposizioni operative, raccolte nel Piano degli 
interventi (P.I.). 
Ancor più rilevanti sono le trasformazioni introdotte nel processo di pianificazione con l’introduzione 
della Concertazione nello sviluppo del progetto di piano e la decisione di sottoporre gli strumenti di 
pianificazione alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), prevista dalla direttiva CE 2001/42, al fine 
di valutare la congruità di obbiettivi e scelte di piano in un contesto di sostenibilità ambientale delle 
previsioni pianificatorie. 
Tali nuovi processi, non ultimo il procedimento di co-pianificazione con la Regione, prendono avvio dal 
Documento Preliminare contenente sia gli obbiettivi generali che le indicazioni di sostenibilità per lo 
sviluppo del territorio. 
Tale documento, messo a punto con un articolato processo di individuazione di obbiettivi, sotto-
obbiettivi ed azioni è stato preceduto da un’analisi dei punti forza e di debolezza, delle minacce e delle 
opportunità (analisi SWAT) presenti nel territorio. 
La procedura di formazione del Documento Preliminare, la successiva fase di concertazione e le 
verifiche di coerenza interna ed esterna, sono state gestite attraverso una banca dati che ha consentito 
di produrre una serie di report che documentano le attività svolte e i loro esiti. 
 
 
 
 Le fasi di formazione del Piano di Assetto del Ter ritorio 
 
Il piano di assetto del territorio del comune di Arcade ha avvio ufficialmente in data 19/01/2009 con 
l’affidamento dell’incarico per la progettazione del primo Piano di Assetto del Territorio. Sono stati 
successivamente affidati gli incarichi per studi di carattere specialistico. 
L’amministrazione comunale ha optato per la redazione del P.A.T. attraverso una procedura di 
pianificazione concertata con la Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della L.R. n. 
11/2004, sottoscrivendo con la stessa l’Accordo di Pianificazione; con la Provincia di Treviso è stato 
sottoscritto un protocollo d’intesa. 
Operativamente il Piano di Assetto del Territorio prende avvio con la stesura, da parte 
dell’amministrazione comunale di Arcade, del documento preliminare e del rapporto ambientale 
preliminare. 
Il documento preliminare, come illustrato successivamente, racchiude in sè gli obiettivi generali che 
l’amministrazione si è prefissa di perseguire attraverso la redazione del piano ed illustra le scelte 
strategiche di assetto del territorio, nonché le azioni dirette atte allo sviluppo sostenibile del territorio 
comunale. 
Parallelamente al documento preliminare è stato redatto il rapporto ambientale preliminare, il quale 
costituisce il primo documento di carattere ambientale del piano ed illustra i possibili impatti ambientali 
di carattere significativo derivanti dall’attuazione del piano, sulla base delle indicazioni riportate 
all’interno del documento preliminare. 
Il documento preliminare, il rapporto ambientale preliminare ed una proposta di accordo di 
copianificazione sono stati adottati dalla giunta comunale con DGC n. 39 del 28/05/2009. 
Successivamente ha preso avvio la fase di consultazione con i soggetti competenti in materia 
ambientale, la Commissione VAS e la Direzione Regionale Urbanistica: questa fase ha avuto lo scopo 
di definire i contenuti del rapporto ambientale nonché il livello di dettaglio delle informazioni da 
includere nel rapporto stesso. Oltre alla Commissione VAS e la Direzione Regionale Urbanistica sono 
stati coinvolti i soggetti istituzionali invitati ad esprimere un parere sulla documentazione trasmessa.  
La Commissione regionale VAS, tenuto conto dei pareri delle autorità ambientali consultate, si è 
espressa sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni successivamente da includere nel 
rapporto ambientale. 
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Alla luce di ciò, con DGC n. 83 del 12.12.2009 è stato riadottato il documento preliminare, il rapporto 
ambientale preliminare comprensivo dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e della 
commissione VAS nonché la proposta di accordo di copianificazione, sottoscritto con la Regione del 
Veneto in data 29.12.2009. 
Con la sottoscrizione dell’accordo di copianificazione ha preso avvio ufficialmente la fase di 
concertazione, la quale è stata anticipata da una serie di incontri preliminari tenutisi nei mesi di giugno 
e luglio 2009. 
Al tavolo di lavoro politico si è affiancata la procedura tecnica di redazione del piano vero e proprio, 
comprensivo sia degli studi specialistici che della proposta di rapporto ambientale, nonchè la sintesi 
non tecnica del Rapporto Ambientale. 
Nonostante nel territorio comunale di Arcade non siano presenti elementi costituenti la Rete Natura 
2000, si è resa necessaria la redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA). 
 
 
 
1. Definizione degli obiettivi programmatori dello strumento: il 

Documento Preliminare 
 
La l.r. 11/2004 individua criteri, indirizzi, metodi e contenuti relativi agli strumenti di pianificazione i quali 
dovranno perseguire obiettivi quali la promozione e la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e 
durevole, la tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti attraverso le 
operazioni di recupero e riqualificazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei centri storici, del 
paesaggio rurale e montano e delle aree naturalistiche nonché la difesa dai rischi idrogeologici ed il 
coordinamento con le politiche di sviluppo di scala nazionale ed europea. 
La nuova legge introduce il confronto e la concertazione con enti pubblici territoriali con lo scopo di 
giungere ad una disciplina condivisa delle risorse economico-territoriali, così come esplicitato nell’art. 5 
in attuazione ai principi di sussidiarietà e concertazione. Questo viene attuato tramite le procedure di 
copianificazione per la formazione condivisa e partecipata del piano urbanistico che fa riferimento a due 
diversi livelli di pianificazione (locale e regionale), con l’obiettivo di migliorare il processo decisionale e 
la successiva gestione del piano stesso. 
Risulta evidente il riconoscimento della responsabilità diretta ai comuni da parte della normativa 
regionale in merito alla gestione del territorio per lo sviluppo locale dello stesso in partenariato con 
province e regione per le funzioni di salvaguardia, coordinamento e sviluppo territoriale; il tutto calato in 
un procedimento amministrativo che vuole semplificare le procedure e garantire trasparenza e 
partecipazione, anche nell’accessibilità alle informazioni. 
Ciò fa capo alla predisposizione e sottoscrizione del documento preliminare contenente gli obiettivi di 
piano e le azioni strategiche utili a conseguirli. Tale documento, predisposto dall’amministrazione 
comunale e qui di seguito riportato, illustra lo scenario futuro per il comune di Arcade nel prossimo 
decennio, fissando una serie di obiettivi di carattere principale, esplicitati in sottobiettivi, con lo scopo di 
precisare determinate tematiche ritenute strategiche per la realtà comunale. 
 
 
 
2. La concertazione 
 
La LR 11 all’art 5 prevede che anche il comune nel procedere alla redazione del P.A.T. si conformi al 
metodo del confronto e della concertazione con tutti i soggetti interessati quali: 
- altri enti pubblici territoriali; 
- consorzi ed enti di carattere sovracomunale; 
- amministrazioni dei comuni confinanti; 
- associazioni economiche portatrici di interessi rilevanti sul territorio; 
- professionisti e imprenditori del settore immobiliare; 
- gestori di servizi pubblici e di uso pubblico; 
- gruppi di cittadini e associazioni di carattere sociale o culturale. 
Questi soggetti sono stati invitati a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche 
individuate dal P.A.T.. 
La fase di concertazione si è svolta attraverso una serie di incontri pubblici o individuali, che si sono 
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tenuti previa convocazione formale. 
Nel corso di tali incontri è stata data un’ampia ed esauriente illustrazione del Documento Preliminare e 
degli Obbiettivi strategici che formano il P.A.T..   
I contributi emersi sono stati individuati, analizzati e organizzati in apposite schede che riassumono le 
proposte, i soggetti che le hanno presentate, l’eventuale accoglibilità e le risposte.  
I risultati della concertazione sono stati confrontati con gli obbiettivi espressi nel documento preliminare 
per verificare se fosse necessario modificare gli obbiettivi e le azioni proposte. 
La fase di concertazione è stata preceduta da una serie di incontri preliminari atti a meglio definire 
obiettivi e contenuti del Documento Preliminare al Piano di Assetto del Territorio, con lo scopo di 
generare, fin in prima battuta, un documento condiviso e rispecchiante obiettivi ed azioni condivise. 
Con tale scopo, nel periodo tra giugno e luglio 2009 si sono tenuti una serie di incontri che hanno visto 
protagonisti i comuni contermini, la Provincia di Treviso, le associazioni portatrici di interessi diffusi ed i 
soggetti del settore produttivo. 
A seguito della DGC n. 83 del 12.12.2009 e la successiva sottoscrizione dell’accordo di 
copianificazione con la Regione del Veneto in data 29.12.2009, ha preso ufficialmente avvio la 
concertazione al documento preliminare. 
Conclusa la fase di concertazione, i contenuti giudicati accoglibili hanno confermano e perfezionato le 
scelte strategiche individuate dall’Amministrazione comunale e troveranno riscontro nelle Norme e negli 
Elaborati del Piano; il documento preliminare pertanto non è stato modificato dopo gli incontri di 
concertazione. 
 
 
 
3. Il Quadro Conoscitivo 
 
Le banche dati che costituiscono il Piano di Assetto del Territorio rappresentano un elaborato vero e 
proprio di piano e fanno parte integrante del dello stesso. 
La struttura individua 3 gruppi: 
a_Cartografia: contiene l’aggiornamento della CTRN e dei confini amministrativi del territorio in 
oggetto, secondo le specifiche tecniche; i file ivi contenuti fungono da base per le ulteriori informazioni 
presenti nelle altre cartelle. 
b_Progetto: contiene i file degli elaborati progettuali del P.A.T.  
c_QuadroConoscitivo: contiene tutte le informazioni necessarie alla conoscenza del territorio oggetto 
di analisi, siano esse riportate da altre fonti ufficiali o prodotte dall’amministrazione comunale. Tali 
informazioni sono utili e necessarie all’elaborazione dei file della cartella b_Progetto, come anche 
costituiscono riferimento necessario per la redazione della VAS. I formati di questi file 
sono vari, ed inoltre non sempre sono codificabili al livello del singolo oggetto. 
A loro volta i gruppi sono suddivisi in matrici. 
Le matrici si suddividono in temi che a loro volta contengono le classi. 
L’intero elenco delle classi è contenuto nel file “SintesiClassi.xls” il quale rappresenta una sorta di indici 
generale delle risorse informative utilizzate per la redazione del Piano di Assetto del Territorio. 
Chiudono la struttura gli oggetti, i quali stanno alla base della piramide informativa e rappresentano i 
singoli record del dataste. 
Tale struttura racchiude al suo interno sia i dati di analisi che quelli di progetto: tutte le risorse 
informative sono quindi racchiuse in un unico archivio 
In questo modo si crea un archivio ufficiale e disponibile di fonti pubbliche da utilizzare nella redazione 
degli strumenti urbanistici, ponendo in questo modo una base comune a tutti i piani; inoltre la 
disponibilità dei dati di progetto garantisce la possibilità di avere a disposizione un pacchetto completo 
dei dati del piano 
Il modello di Sistema Informativo Territoriale unificato e accessibile per la stesura dei P.A.T. viene 
fornito dalla Regione del Veneto nella modalità predisposta dall'Unità Regionale di Progetto per il S.I.T 
e la Cartografia: si tratta di un riferimento di partenza che viene integrato con l’integrazione dei dati 
analitici di competenza comunale per quanto concerne il quadro conoscitivo nonché dei dati di progetto. 
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4. Il Piano Regolatore Vigente 
 
Il Piano Regolatore Generale vigente al momento della stesura del presente Piano di Assetto del 
Territorio è approvato con D.G.R. n. 1572 del 11/05/1999, modificato ed implementato da successive 
varianti parziali, con particolare riferimento alla variante parziale per le zone residenziali e la viabilità, ai 
sensi del 3^ comma, art. 50, della L.R. n. 61/85, approvata con D.G.R. n. 1138 del 18/03/2005 e la 
variante parziale per le zone produttive, mediante pianificazione coordinata con la Provincia di Treviso 
approvata con D.G.R. n. 4148 del 30/12/2008. 
All’atto di formazione del PRG il territorio comunale di Arcade è regolato da Piano di Fabbricazione, 
suddiviso in zona residenziale di completamento, residenziale destinata a nuovi complessi insediativi, 
artigianali totalmente o parzialmente edificate, industriali-artigianali destinate a nuovi insediamenti, 
zona genericamente agricola, zone per attrezzature ed impianti di interesse generale, zone destinate a 
verde privato e di rispetto. 
Il piano riconosce la fragilità ecologica del territorio in oggetto, costituito da un’agricoltura di pregio, e 
definisce azioni atte alla tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali presenti a fronte 
dell’urbanizzazione diffusa incontrollata. 
In quest’ottica il piano si prefigge l’obiettivo di prevedere un riordino compositivo del connettivo urbano 
attraverso la ricomposizione e la riqualificazione funzionale e formale degli insediamenti storici, nonché 
la tutela delle zone agricole e dei corsi d’acqua quali temi emergenti in ordine alla disciplina di tutela 
dell’ambiente e del paesaggio. 
Il progetto di piano è incentrato sul riordino del disegno urbano presente, disomogeneo, introducendo 
per le aree di nuovo impianto un disegno di piano urbanistico attuativo in cui siano già evidenti le aree 
destinate all’edificazione e quelle relative agli standard urbanistici. Queste sono di carattere prescrittivo 
e devono essere cedute in sede di convenzionamento del Piano Attuativo cercando così di risolvere il 
problema degli espropri e del decadimento dei vincoli, anticipando per alcuni aspetti quindi i principi 
introdotti dalla L.R. 11/2004. 
A livello dimensionale, il PRG quantifica il fabbisogno teorico, su stima quindicennale 1996-2011 
prevedendo una popolazione di 6.300 unità. 
La variante parziale per le zone residenziali e la viabilità, ai sensi del 3^ comma, art. 50, della L.R. n. 
61/85, approvata con D.G.R. n. 1138 del 18/03/2005 interessa una serie di operazioni puntuali di 
verifica del PRG con lo scopo principale di adeguare ulteriormente i vincoli ed rispetti, i loro tracciati, la 
viabilità comunale, le indicazioni progettuali riferite alla medesima viabilità, il perimetro di alcune zone 
territoriali omogenee ed alcune disposizioni normative e regolamentari. 
 
 
 
5. I limiti dello sviluppo 
 
 
5.1  SAU e superficie trasformabile 
 
La l..r. 11/2004 individua il Piano di Assetto del Territorio quale strumento di pianificazione strategico 
atto alla determinazione del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile a 
destinazione differente, nell’ottica di tutela del paesaggio rurale e montano, nonché delle aree di 
importanza naturalistica, utilizzando nuove risorse territoriali solo quando non esistono alternative alla 
riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente. 
Gli atti di indirizzo alla l.r.11/2004 lett. c) consentono la trasformabilità della SAU, nel limite decennale 
di previsione del Piano di Assetto del Territorio, definendo l’indice di trasformabilità come il 40% su 
indice medio regionale per i comuni sopra la soglia del proprio rapporto SAU/STC e del 20% per quelli 
sotto soglia. 
Va tuttavia sottolineato che in fase di redazione del Piano di Assetto del Territorio possono essere 
apportate delle modifiche ai citati indici nella misura del 10% previa motivazione delle stesse, in 
relazione a specifiche caratteristiche del proprio territorio comunale. 
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P.A.T. del Comune di Arcade (Sup. comunale mq 8.426.358,76) 
Calcolo del limite quantitativo massimo di zona agricola trasformabile in zone a diversa 
destinazione. 

zona 
altimetrica STC (ha) SAU da rilievo 

uso suolo (ha) 
Rapp. SAU 
rilievo/STC Coeff. 

SAU 
trasformabile 

(in riferimento a 
SAU da rilievo 

in ha) 

Pianura 842,64 618,31 0,73 1,30% 8,04 

 
La superficie agricola trasformabile così definita costituisce uno dei due principali limiti all’edificazione 
cui il piano di assetto fa riferimento. L’altro limite è costituito dalle previsioni demografiche che 
interessano il territorio oggetto di piano nel prossimo decennio che vengono di seguito esplicitate. 
 
 
5.2 Analisi demografica 
 
L’evoluzione della dinamica demografica di una popolazione è influenzata da diversi fattori ed in 
particolare: 

- i fattori endogeni della popolazione (la sua struttura intrinseca frutto delle dinamiche 
demografiche passate ) 

- i fattori esogeni che ne influenzano l’evoluzione. 
Tra i fattori esogeni, i più importanti sono quelli legati all’andamento del mercato del lavoro, in quanto le 
prospettive occupazionali costringono spesso al movimento demografico, ed il movimento 
immigrazione/emigrazione naturale ( ad esempio i matrimoni ), talvolta dettato da motivi di convenienza 
( maggior presenza e migliore distribuzione nei centri più densamente abitati di servizi al cittadino sia 
pubblici che privati) . 
 
L’analisi eseguita interpolando con una retta di regressione la serie storica dei dati sulla popolazione 
degli ultimi 25 anni porta ad un buon grado di adattamento (circa il 90% della varianza è spiegata dal 
modello), senza per questo voler assumere tale modello come quello ideale per le previsioni. 
La previsione al 2021 è di una popolazione di circa 5100 abitanti; fissato un  margine di errore di circa il 
10% il modello statistico porta ad una previsione al 2021 di una popolazione compresa tra 4830  e 5371 
abitanti. 
 
Anno 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Popolazione 4362 4423 4485 4546 4608 4669 4731 4792 4854 4915 4977 5038 5100 

 
 
E’ opportuno però sottolineare che a determinare l’incremento di una popolazione non sono le sole 
dinamiche demografiche e migratorie, ma anche le politiche economiche (centrali e locali), lo stesso 
andamento economico e non ultime le politiche di sviluppo urbano poste in atto dalle Amministrazioni 
locali, quali ad esempio il numero di nuove abitazioni programmate e le loro dimensioni minime, la 
quantità e la qualità dei servizi messi a disposizione della popolazione. 
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6. Ipotesi di assetto territoriale e socioeconomico: il progetto di 

piano 
 
 
6.1 I vincoli e la Pianificazione Sovraordinata 
 
La Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, redatta in scala 1:5.000, costituisce il primo 
elaborato di progetto del Piano di Assetto del Territorio: questa tavola racchiude la ricognizione di tutti i 
vincoli presenti sul territorio oggetto di piano, siano essi di carattere territoriale che locale. 
Vengono pertanto qui riportati i soli elementi con vincolo decretato e non eventuali indicazioni 
vincolistiche introdotte dagli strumenti urbanistici comunali o dal presente Piano di Assetto del 
Territorio. 
 
Fanno parte della Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale: 
 
- i provvedimenti relativi ai vincoli legati al D.Lgs. 42/2004  quali i fabbricati soggetti a vincolo 
monumentale ai sensi dell’art. 10 
- la pianificazione di livello superiore 

- le aree a rischio idraulico in riferimento alle opere di bonifica secondo le indicazioni del Piano 
Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale (P.G.B.T.T.R. – Consorzio di Bonifica 
Destra Piave); 

- il centro storico 
- gli Ambiti Territoriali Estrattivi indicati dal Piano Regionale per l’Attività di Cava (P.R.A.C.) 

- gli elementi generatori di vincolo quali:  
 - l’idrografia e la relativa fascia di rispetto 
- discarica e fascia di rispetto  

 - le cave e le relative fasce di rispetto; 
 - il cimitero e la relativa fascia di rispetto 

 - gli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico; 
 - gli allevamenti zootecnici intensivi; 

- i gasdotti e le relative fasce di rispetto; 
- gli elettrodotti; 
- gli oleodotti e le relative fasce di rispetto; 
- la viabilità e le relative fasce di rispetto; 
- la delimitazione del centro abitato di Arcade. 

 
Il comune di Arcade è soggetto a vincolo sismico ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3274/2003  - Zona 3. 
 
Il territorio comunale di Arcade non è interessato dalla presenza diretta di Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC) o Zone a Protezione Speciale (ZPS); tuttavia, in un’ottica di area vasta, è possibile 
riscontrare in area contermine la presenza di due siti della Rete Natura 2000: 
- Sito di Importanza Comunitaria IT3240030 Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia, 

coincidente per il tratto prossimo ad Arcade (in comune di Nervesa della Battaglia e Spresiano) 
con la Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3240023 Grave del Piave, ed identificabile 
sostanzialmente con l’asta fluviale del Piave; 

- Sito di Importanza Comunitaria IT3240004 Montello, posto a Nord (in comune di Giavera del 
Montello e Nervesa della Battaglia). 

 
 
 
6.2 I valori individuati dal piano: le invarianti 
 
Le invarianti, o valori individuati dal piano di assetto del territorio, costituiscono gli elementi di 
importanza e valenza presenti sul territorio, i quali, prima della definizione del piano stesso, non sono 
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stati oggetto di vincolo sovraordinato o ad oggi lo sono per motivazioni differenti rispetto a quelle 
individuate dal piano. 
Per questi elementi non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, 
valorizzazione e tutela.  
 
Fanno parte della tavola delle invarianti: 
- Invarianti di natura agricolo – produttiva quali gli ambiti rurali prevalentemente vocati alla 

funzione agro-produttiva 
- Invarianti di natura paesaggistica costituite da: 
- Invarianti di natura storico - monumentale 
- Emergenze di natura storico – monumentale quali l’ex campo di aviazione militare 

 
 
 
6.3 Le fragilità del territorio comunale 
 
La carta delle fragilità individua gli elementi di criticità presenti sul territorio, le aree soggette a dissesto 
idrogeologico e le componenti di tutela, con particolare attenzione per la compatibilità geologica che 
definisce l’idoneità o meno all’edificazione sul territorio. 
 
Compatibilità geologica ai fini edificatori 
 
- Aree idonee; 
- Aree idonee a condizione; 

1- aree a basso rischio idraulico (generato da opere di bonifica); 
2- aree a moderato rischio idraulico (generato da opere di bonifica);  
3- aree esondabili in corrispondenza di eventi meteorici intensi; 
4- aree da verificare dal punto di vista dell’amplificazione sismica locale. 

- Aree non idonee 
 
Altre componenti oggetto di tutela: 

- i corsi d’acqua con una fascia di tutela; 
- le cave esaurite; 
- l’area destinata a programma di rimboschimento. 

 
 
 
6.4 Il progetto della trasformabilità 
 
Il progetto di piano vero e proprio è contenuto nella tavola 4 – carta della trasformabilità, la quale 
riassume graficamente le azioni di piano che vanno ad intervenire direttamente sul territorio comunale 
oggetto di piano. 
La carta della trasformabilità riporta le azioni strategiche di piano, individua le emergenze di valore, 
siano esse naturalistiche o di valore storico-culturale-artistico, e per queste determina interventi diretti 
alla loro tutela. 
Il territorio comunale viene suddiviso in Ambiti Territoriali Omogenei  i quali, per le loro caratteristiche 
insediative, fisiche, urbanistiche e ambientali, possono essere assoggettati ad un’unica realtà 
territoriale uniforme: questa suddivisione ha lo scopo di definire le indicazioni normative ed i limiti 
quantitativi fisici allo sviluppo. 
Il P.A.T. di Arcade individua le seguenti tipologie di ambiti: 

- ATO 1 ambiti insediativi a prevalente destinazione residenziale: appartengono a questa 
tipologia l’ A.T.O. 1.1 del nucleo di Arcade e l’ A.T.O. 1.2 della località Madonnetta”; 

- ATO 2 ambito insediativo a prevalente destinazione produttiva di cui fa parte l’A.T.O. 2.1; 
- ATO 3 ambiti agricoli-rurali caratterizzati da elevato frazionamento fondiario, la quale suddivide 

il territorio agricolo non integro di Arcade in 3 sotto ambiti in funzione della loro collocazione 
territoriale; 

- ATO 4 ambito rurale integro, costituito dall’unico ATO 4. 
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Azioni Strategiche 

- aree di urbanizzazione consolidata; 
- aree per la localizzazione di servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza; 
- aree non attuate confermate dal P.A.T.; 
- linee preferenziali di sviluppo insediativo ; 
- aree di riqualificazione e riconversione; 
- aree per interventi diretti al miglioramento della qualità territoriale; 
- infrastrutture di collegamento viarie, da potenziare o in programmazione; 
- incroci da migliorare le rotatorie di progetto; 
- opere incongrue e gli elementi di degrado; 
- limiti fisici all’espansione; 
- limiti fisici alla nuova edificazione ; 
- consolidamento dei margini urbani; 
- barriere verdi. 
 
 
Valori e tutele culturali 

- ville venete; 
- edifici e complessi di valore monumentale testimoniale; 
- pertinenze scoperte da tutelare; 
- ambiti dei manufatti rurali di valore storico-testimoniale da salvaguardare e valorizzare; 
- coni visuali; 
- centro storico; 

- ambiti per la tutela, riqualificazione e valorizzazione delle aree urbane; 
- contesti figurativi dei complessi monumentali. 

 
 
Valori e tutele naturali 

- aree di connessione naturalistica (buffer zones); 

- salvaguardia ed il potenziamento dei corridoi ecologici; 
- isole ad elevata naturalità (stepping stones); 
- varchi. 

 
 
 
6.5 Il calcolo del dimensionamento 
 
Il calcolo del dimensionamento definisce i parametri quantitativi dello sviluppo insediativo definiti dal 
Piano di Assetto del Territorio; i limiti fissati per queste previsioni sono costituiti dal calcolo della 
Superficie della Agricola Utilizzata trasformabile, definita così come illustrato in precedenza,  e dalle 
previsioni demografiche sulla scala dei prossimi 10 anni, quale termine temporale di previsione del 
Piano di Assetto del Territorio. 
Il dimensionamento di piano si basa sulla suddivisione del territorio oggetto di piano in Ambiti Territoriali 
Omogenei (ATO), definita sulla base di componenti fisiche e strutturali del territorio. 
Per il Piano di Assetto del Territorio del comune di Arcade sono stati definiti i seguenti Ambiti Territoriali 
Omogenei i quali, allo stato di fatto , presentano le seguenti caratteristiche: 
- A.T.O. 1.1 – Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione residenziale del nucleo di 
Arcade, la quale copre una superficie pari a 1.399.686 mq, interessata da 1.073.048 mq di residenza 
consolidata ed una superficie produttiva di 15.965 mq. Per quest’ambito il Piano Regolatore Generale 
Vigente prevede una superficie residua a destinazione residenziale pari a 40.087 mq non ancora 
convezionata per un totale di 19.180 mc. 
- A.T.O. 1.2 – Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione residenziale della località 
Madonnetta, la quale copre una superficie pari a 227.857 mq interessata da residenza consolidata per 
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136.539 mq ed una superficie produttiva di 9.945 mq. Quest’ambito è interessato da una superficie 
residua non realizzata e prevista dal Piano Regolatore Vigente, pari a 8.349 mc. 
- A.T.O. 2.1 – Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione produttiva di Arcade, la quale 
copre una superficie pari a 324.069 mq per 134.903 mq già consolidata e 177.433 mq previsti dallo 
strumento regolatore vigente per un totale di 4.800 mc non ancora realizzati. 
- A.T.O. 3.1 – Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione agricolo-rurale, caratterizzato 
da elevato frazionamento fondiario, la quale copre una superficie pari a 1.768.250 mq sulla quale 
insistono 164.451 mq di residenza consolidata e 13.747 mq di produttivo, con un residuo previsto dal 
PRG vigente di 28.113 mq di residenziale per 14864 mc e 1.329 mq di produttivo 
- A.T.O. 3.2 – Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione agricolo-rurale, caratterizzato 
da elevato frazionamento fondiario, la quale copre una superficie pari a 973.798 mq, di cui 38.433 mq 
di superficie residenziale consolidata, per cui lo strumento regolatore vigente prevede un carico residuo 
non ancora realizzato di 11.297 mq di residenza pari a 7.200 mc e 39.157 mq di produttivo 
- A.T.O. 3.3 – Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione agricolo-rurale, caratterizzato 
da elevato frazionamento fondiario, la quale copre una superficie pari a 803.604 mq per 86.365 mq 
destinata a residenza consolidata e per 4.776 mq prevista dal PRG vigente con la previsione di 3.200 
mc ancora da realizzare.  
- A.T.O. 4.1 – Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione rurale integro, la quale copre 
una superficie pari a 2.928.044 mq per 81.865 mq interessati dalla presenza di residenza consolidata e 
26.239 mq di produttivo consolidato, per cui ambito il PRG vigente prevede un residuo di 27.503 mq 
destinati ad uso residenziale per un totale di 11.200 mc. 
 

Urbanizzato Consolidato  Residuo PRG 
Residenziale  Produttivo 

ATO Superficie (mq) Residenziale (mq) Produttivo (mq) (mq) (mc) (mq) 
1.1 1.399.686 1.073.048 15.965 40.087 19180 0 
1.2 227.857 136.539 9.945 8.349 4800 0 
2.1 324.069 0 134.903 0 0 177.433 
3.1 1.768.250 164.451 13.746 28.113 14864 1.329 
3.2 973.798 38.433 0 11.297 7200 39.157 
3.3 803.604 86.365 0 4.776 3200 0 
4.1 2.928.044 81.865 26.239 27.503 11.200 0 

Totale 8.425.308 1.580.702 200.799 120.125 60.444 217.918 
 
Come già ricordato, il calcolo della SAU trasformabile deriva dalla superficie agricola utilizzata, 
comprendente seminativi, coltivazioni legnose agrarie e arboricoltura da legno, e definisce la quantità di 
suolo comunale che potrà essere trasformato da suolo agricolo ad altro tipo di utilizzo. 
Per il comune di Arcade, come illustrato in precedenza, il valore di superficie agricola utilizzata 
trasformabile ammonta a 8,04 ha a fronte di una superficie agricola utilizzata di 618,31 ha. 
Lo studio demografico effettuato ha registrato una stima della popolazione nei prossimi dieci anni (anno 
2020) di 5.038 residenti: considerando la popolazione residente attuale pari a 4.362 unità viene 
ipotizzato pertanto un incremento demografico pari a circa 676 nuovi residenti. 
 
Nella Carta della Trasformabilità (Tavola n. 4) il perimetro degli Ambiti Territoriali Omogenei residenziali 
o produttivi, laddove non diversamente indicato, rappresenta anche il limite massimo di trasformazione: 
le frecce di diverso colore, individuano le direttrici di possibile espansione dei nuclei urbani, con 
destinazioni di carattere residenziale, servizi o produttivo con specifica normativa. Le porzioni di 
territorio individuate quindi dal piano regolatore vigente come a destinazione agricola che ricadono 
all’interno del perimetro degli ambiti territoriali omogenei a prevalente destinazione residenziale sono 
da considerarsi come potenzialmente trasformabili, fatta salva diversa indicazione. Ad ogni modo non 
tutte le porzioni di territorio così individuate saranno rese edificabili: queste costituiscono infatti una 
pacchetto di aree dal quale il futuro Piano degli Interventi (P.I.) individuerà le quantità di suolo che 
verranno poi effettivamente trasformate, nei limiti di quanto previsto dal calcolo della Superficie Agricola 
Utilizzata. 
In questo caso si parla infatti di aree potenzialmente trasformabili in quanto queste non possiedono di 
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per se stesse capacità edificatoria finché questa non viene assegnata dal P.I., nei limiti della SAU 
trasformabile. 
Dalla lettura delle direttrici di sviluppo insediativo individuate dalla carta della trasformabilità è possibile 
quantificare una previsione delle aree potenzialmente trasformabili come segue: 
 

Aree potenzialmente trasformabili 
A.T.O. Nome Residenziale 

(mq) 
Produttivo 

(mq) Servizi (mq) 

     

1.1 
Ambito Territoriale Omogeneo a 
prevalente destinazione residenziale 
del nucleo di Arcade 

79.299,25 0 0 

1.2 
Ambito Territoriale Omogeneo a 
prevalente destinazione residenziale 
della località Madonnetta 

48.393,79 0 5.702,68 

2.1 
Ambito Territoriale Omogeneo a 
prevalente destinazione produttiva di 
Arcade 

0 0 0 

3.1 
Ambito Territoriale Omogeneo a 
prevalente destinazione agricolo-
rurale 

0 0 0 

3.2 
Ambito Territoriale Omogeneo a 
prevalente destinazione agricolo-
rurale 

0 0 0 

3.3 
Ambito Territoriale Omogeneo a 
prevalente destinazione agricolo-
rurale 

0 0 0 

4.1 Ambito Territoriale Omogeneo a 
prevalente destinazione rurale integro 

0 0 0 

 TOT. 127.693,04 0 5.702,68 
Aree potenzialmente trasformabili individuate dal Piano di Assetto del Territorio 
 
Osservando la carta della Trasformabilità ed in particolare i valori sopra riportati, si percepisce come le 
aree potenzialmente trasformabili individuate dal progetto di piano superino di gran lunga il valore 
calcolato come Superficie Agricola Utilizzata potenzialmente trasformabile, essendo peraltro in grado di 
allocare molta più volumetria rispetto alle previsioni di piano. La sovrabbondanza di queste aree 
consente al Piano degli Interventi un ampio margine di scelta in fase di definizione delle porzioni di 
territorio che verranno poi effettivamente trasformate. 
 
Oltre alle aree potenzialmente trasformabili, il Piano di Assetto del Territorio, nella carta della 
trasformabilità (Tavola n. 4) individua le aree di espansione previste dal piano regolatore generale 
vigente e successive varianti approvate ma tuttavia non ancora soggette a convenzionamento: si tratta 
di porzioni di territorio che, qualora riconfermate dal Piano degli Interventi come aree edificabili non 
incideranno sul valore di SAU trasformabile dal momento che queste non consumano SAU. 
 
Il Piano di Assetto del Territorio individua gli ambiti soggetti ad interventi di riconversione e 
riqualificazione: anche queste aree sono in grado di offrire previsioni volumetriche legate a interventi di 
recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e come tali vengono considerate nelle 
previsioni di piano e nel calcolo del dimensionamento. 
 
Alla luce dell’analisi del contesto locale e delle più ampie dinamiche che interessano la progettazione 
edilizia ed il fabbisogno abitativo che si sta configurando sul mercato attuale, il presente piano 
quantifica in 200 mc/abitante il fabbisogno volumetrico unitario per ogni nuovo abitante insediato. 
Considerato pertanto un incremento demografico su scala decennale di circa 676 nuove unità, il 
fabbisogno edilizio di carattere residenziale stimato per il comune di Arcade può essere quantificato in 
135.200 mc. Questo verrà soddisfatto utilizzando la capacità insediativa residua del piano regolatore 
vigente e dalle risultanti legate agli interventi di riconversione e riqualificazione, nonché attraverso 
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l’introduzione di nuove capacità edificatorie definite dal presente piano e sviluppate nel dettaglio dal 
Piano degli Interventi. 
 

ATO Nuovo volume 

Volume 
derivante da 
interventi di 

riconversione e 
riqualificazione 

Volume residuo 
del PRG 
Vigente 

Volume Totale 

Nuovi Abitanti 
Teorici 

insediabili 
[Ab. Teorico = 

200 mc/ab] 
      

1.1 30.400 16.000 19.180 65.580 328 
1.2 12.000 4.800 4.800 21.600 108 
2.1 0 0 0 0 0 
3.1 0 9.800 14.864 24.664 123 
3.2 0 0 7.200 7.200 36 
3.3 0 0 3.200 3.200 16 
4.1 0 2.100 11.200 13.300 67 
Tot. 42.400 32.700 60.444 135.544 678 

Capacità insediative a prevalente destinazione residenziale individuate dal Piano di Asseto del Territorio 
 
Considerando una volumetria unitaria per nuovo abitante insediato pari a 200 mc/ab. (abitante teorico), 
le previsioni volumetriche insediative individuate dal Piano di Assetto del Territorio sono in grado di 
soddisfare il fabbisogno futuro previsto dalle dinamiche demografiche in precedenza illustrate. 
 
ATO PRODUTTIVO COMMERCIALE DIREZIONALE TURISMO 

 
Nuovo 

Sup. da 
riconv/ 
riqualif 

PRG 
Vigente Nuovo 

Sup. da 
riconv/ 
riqualif 

PRG 
Vigente Nuovo 

Vol. da 
riconv/ 
riqualif 

PRG 
Vigente Nuovo 

 mq mq mq mq mq mq mc mc mc mc 
                     

1.1 0 0 0 0 5.000 0 0 3.000 5.000 2000 
1.2 0 0 0 0 1.500 0 0 1.000 0 1000 

2.1 
0 0 

106.46
0 0 0 53.230 0 0 17.743 0 

3.1 0 0 797 0 0 399 0 0 133 1000 
3.2 0 0 23.494 0 0 11.747 0 0 3.916 1000 
3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 
4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 

Tot. 0 0 
130.75

1 0 6.500 65.375 0 4.000 26.792 7.000 
Capacità insediative a destinazione differente dalla residenza individuate dal Piano di Asseto del Territorio 
 
Per quanto concerne le direttrici di sviluppo di carattere non assimilabili alla residenza, il piano di 
assetto del territorio non introduce nuove superfici o volumetrie rispetto a quelle messe in gioco dagli 
interventi di riqualificazione e riconversione presenti sul territorio, riconfermando le previsioni 
dimensionali del piano regolatore generale vigente. 
Sotto il profilo produttivo vengono riconfermate le superfici previste nello strumento urbanistico vigente; 
parte della capacità insediativa derivante dagli interventi di riconversione  e riqualificazione viene 
utilizzata per la definizione di aree commerciali all’interno degli ambiti residenziali del capoluogo e della 
frazione di Madonnetta: si prevede in tal senso una serie di interventi di dimensione contenuta a 
supporto della residenza. Dagli interventi di recupero si presume possa inoltre essere riservata una 
porzione di volumetria ad uso direzionale da allocare all’interno degli ambiti insediativi. 
 
L’individuazione degli standards urbanistici primari teorici residenziali, così come previsto dall’art. 31 
della L.r. 11/2004, viene definito nell’attribuzione di una superficie di 30 mq per ogni abitante teorico 
insediato. 
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Gli standards urbanistici primari teorici non residenziali vengono quantificati in mq. 10 ogni 100 mq. di 
superficie delle singole zone relativamente all’industria e artigianato e 1 mq/mq per i volumi legati ad 
attività di commercio e servizi; 15 mq / 100 mq per attività legate al turismo previsto dal piano. 
 

STANDARD 
ATO Abitanti  

Residenziale Produttivo Commerciale Direzionale Tur istico 
 n. mq mq mq mq mq 

1.1 328 9.840 0 5.000 8.000 300 
1.2 108 3.240 0 1.500 1.000 150 
2.1 0 0 10.646 53.230 17.743 0 
3.1 123 3.690 80 399 133 150 
3.2 36 1.080 2.349 11.747 3.916 150 
3.3 16 480 0 0 0 150 
4.1 67 2.010 0 0 0 150 

 678 20.340 13.075 71.875 30.792 1.050 
Calcolo degli standard 
 
Le previsioni di sviluppo individuate dal piano di assetto del territorio sono verificate sotto il profilo 
quantitativo di calcolo della superficie agricola utilizzata al fine di non eccedere il limite massimo di 
superficie agricola trasformabile massima individuata. 
Consumano SAU le nuove aree trasformabili che da uso agricolo passano ad altro uso a seguito delle 
trasformazioni di piano, mentre non sono da considerare in questo computo le aree soggette a 
interventi di riqualificazione o riconversione (di fatto queste aree hanno già subito in passato il 
passaggio da uso agricolo ad altro uso) nonché le aree edificabili previste dallo strumento regolatore 
vigente, anche se ancora non attuate o per le quali non è stata stipulata una convenzione. 
Alla luce di tali precisazioni, il calcolo della possibile superficie agricola utilizzata trasformabile, 
comprensiva del conteggio degli standard che di fatto consumano SAU, potrebbe essere ipotizzato 
come di seguito riportato: 
 

ATO Consumo SAU 
Aree 

trasformabili 

Consumo SAU 
Standard 

Consumo SAU 
Totale 

 
mq 

mq  

1.1 40.000 4.860 44.860 
1.2 16.000 1.950 17.950 
2.1 0 0 0 
3.1 1.000 150 1.150 
3.2 1.000 150 1.150 
3.3 1.000 150 1.150 
4.1 1.000 150 1.150 

Totale 53.000 7410 67.410 
     Calcolo del consumo della Superficie Agricola Utilizzata 
 
L’ipotesi piano prevede una superficie agricola utilizzata trasformata pari a 6,74 ha e quindi al di sotto 
del limite massimo fissato in 8,04 ha. 
 
Il P.I. può prevedere una variazione della capacità insediativa dell’A.T.O. fino al massimo del 10% e 
tale quantità potrà essere trasferita in altre A.T.O. fino a comportarne una variazione della capacità 
insediativa non superiore al 10% e comunque nel rispetto dei limiti di dimensionamento complessivo 
del Piano. 
 
Il dimensionamento del Piano di Assetto del Territorio è illustrato nella tavola 5. 
 


