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PREMESSA
Il Comune di Spresiano è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1138 in data 30 aprile 1974;
successivamente, con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1899 del 11
aprile 1995, è stata approvata la Variante Generale al PRG.
La necessità di adeguare lo strumento urbanistico generale, al fine di rispondere alle
esigenze indotte dalle trasformazioni socio-economiche che investono il territorio
comunale, ha indotto il Comune di Spresiano a conformare la propria strumentazione
urbanistica alla Legge Regionale del Veneto 23 aprile 2004, n.11 “Norme per il governo
del territorio”.
Quest’ultima prevede due distinti momenti di pianificazione comunale: il Piano di
Assetto del Territorio comunale (PAT) ed il Piano degli Interventi (PI).
Il primo, soggetto all’approvazione da parte della Provincia, redatto sulla base di
previsioni decennali “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, storicomonumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella
pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale”.
Il secondo, soggetto alla sola approvazione comunale, è lo strumento 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”.
Attraverso questo dispositivo normativo, la pianificazione urbanistica comunale potrà
esplicarsi autonomamente ed in tempi rapidi, con gradi di flessibilità funzionali e
operativi in grado di evitare il sistematico ricorso all’ente superiore (Provincia) preposto
all’approvazione di varianti parziali, nel caso queste ultime non confliggano con il PAT.
Il primo atto di formazione del PAT è il Documento Preliminare all’interno del quale
vengono fissati gli obiettivi generali che s’intendono perseguire con il Piano e le scelte
strategiche di assetto del territorio, anche in relazione alle previsioni degli strumenti di
pianificazione di livello sovraordinato, nonché le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e
durevole del territorio.
Sui contenuti del Documento Preliminare si aprirà successivamente la fase di
consultazione rivolta alle autorità competenti ed al pubblico che si esprimeranno sulle
scelte e gli obiettivi del Piano.
Questa fase rappresenta una novità importantissima nella formazione degli strumenti
urbanistici, in quanto i contributi della consultazione, vengono presi in esame fin dalla
fase iniziale del Piano e non demandati, come avviene attualmente, a dopo l’adozione del
Piano con le osservazioni e/o opposizioni.
In questo senso l’Amministrazione Comunale intende operare nel senso della più ampia
trasparenza, attivando tutte le forme possibili di partecipazione da parte dei cittadini.
Anche al fine di addivenire alla formazione del nuovo strumento urbanistico il più
possibile coerente con gli indirizzi della pianificazione di livello superiore, il Comune di
Spresiano ha deciso di avvalersi della facoltà prevista all’articolo 15 della Legge
Regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11, di redigere il PAT mediante procedura
concertata con la Provincia di Treviso.
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LA LEGGE URBANISTICA REGIONALE
La Regione Veneto con la Legge Regionale 23.04.2004, n.11 “Norme per il governo del
territorio”, si è dotata di una normativa i cui contenuti recepiscono alcune delle
esperienze più innovative del panorama urbanistico nazionale, relativamente alla
suddivisione in due distinti momenti, strategico ed operativo, degli strumenti urbanistici
generali dei Comuni.
Questa legge all’articolo 2 stabilisce criteri indirizzi, metodi e contenuti cui devono essere
dotati gli strumenti di pianificazione per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
·
·

·
·
·
·

promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole senza pregiudizio
per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali;
tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti attraverso le
operazioni di riqualificazione e recupero edilizio ed ambientale degli aggregati
esistenti ed in particolare dei centri storici;
tutela del paesaggio rurale;
utilizzo di nuove risorse territoriali solo in mancanza di alternative alla
riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente;
difesa dai rischi idrogeologici;
coordinamento con le politiche di sviluppo nazionali ed europee.

Il perseguimento di queste finalità viene attuato mediante il confronto e la concertazione
con gli altri enti pubblici territoriali e Amministrazioni preposte alla cura degli interessi
pubblici coinvolti, nonché attraverso il confronto con le associazioni economiche e sociali
portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, con i gestori di servizi
pubblici e di uso pubblico, facendoli concorrere alla definizione degli obiettivi e delle
scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione.
Tale metodo si attua attraverso:
·
·

·
·

·
·

procedure di copianificazione per la formazione condivisa e partecipata del piano
urbanistico, finalizzata a migliorare il processo decisionale e la successiva gestione;
la predisposizione e sottoscrizione di un documento preliminare contenente gli
obiettivi che si intendono perseguire e le scelte strategiche di assetto del territorio,
anche in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello
sovraordinato e delle indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio;
l’individuazione di due diversi livelli di pianificazione in funzione della dimensione
locale, sovracomunale o regionale degli interessi coinvolti;
il riconoscimento della responsabilità diretta ai Comuni relativamente alla gestione
del proprio territorio per lo sviluppo della comunità locale da esercitare, secondo
principi di sussidiarietà e partenariato, con le province e la regione per le funzioni di
salvaguardia, coordinamento e sviluppo territoriale;
la semplificazione dei procedimenti amministrativi, garantendo trasparenza e
partecipazione;
la disponibilità del quadro conoscitivo e l’accessibilità al pubblico delle informazioni
che lo costituiscono.

Il Piano Regolatore Comunale con la L.R. 11/2004
Come già introdotto in premessa, la novità principale della legge urbanistica regionale, è
quella della distinzione in due diversi momenti della pianificazione comunale: Piano di
Assetto del Territorio comunale (PAT) o Intercomunale (PATI) e Piano degli Interventi
(PI).
Le fasi operative e le elaborazioni richieste dalla LR. 11/2004, relativamente al PAT, cioè
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lo strumento che definisce le scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio sono:
·
·
·
·
·
·
·
·

formazione del Documento Preliminare
fase di concertazione
costruzione del Quadro Conoscitivo
elaborazione del Piano e del Rapporto Ambientale
adozione del Piano e della proposta di Rapporto Ambientale
deposito, pubblicazione, osservazioni, consultazione
controdeduzioni e adozione del Rapporto Ambientale definitivo
approvazione.

A) Documento Preliminare, contiene gli obiettivi generali che s’intendono perseguire con
il piano e le scelte strategiche di assetto del territorio. Tale documento una volta
approvato dalla Giunta Municipale è reso pubblico, al fine di consentire l’avvio della fase
di concertazione e partecipazione (art. 5 L.R. 11/04), aperta ad enti pubblici territoriali, ed
altre amministrazione pubbliche preposte alla cura degli interessi generali; va altresì
aperta ad associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti e diffusi interessi sul
territorio, nonché ai gestori di servizi pubblici e di uso pubblico.
Il Documento Preliminare è corredato da un Rapporto Ambientale Preliminare contenente
le prime analisi di carattere generale e di contesto complessivo, su stato dell’ambiente e
sul sistema della programmazione. Solo con l’approvazione di questo documento da parte
della Commissione Regionale VAS, sentiti i pareri delle autorità ambientali competenti,
si potrà passare alle successive fasi di PAT.
B) La fase di concertazione, si estrinseca in modalità di acquisizione (attraverso incontri,
confronti, seminari, comunicazioni, ecc.) di pareri, suggerimenti, ecc., finalizzati alla
costruzione di un Piano condiviso e sostenibile; questa fase deve intendersi aperta
solamente a contributi coerenti con la definizione delle scelte strategiche e degli obiettivi
del Piano, escludendo quelli di natura privatistica. A conclusione di tale fase dovrà essere
prodotta specifica relazione, sulle risultanze degli esiti della concertazione.
C) Costruzione del Quadro Conoscitivo (QC), è la fase di acquisizione e
implementazione dei dati necessari alla redazione dei PAT; la legge urbanistica con il
QC, introduce una serie di analisi e valutazioni di tematismi, precedentemente esclusi o
solo parzialmente inseriti nel processo di formazione progettuale del Piano. Il QC si
articola secondo l’analisi del territorio e delle sue componenti attraverso tematismi e
sottotematismi che consentono una lettura esaustiva delle caratteristiche territoriali,
ambientali, ecologiche, socio-economiche, ecc..
D) Elaborazione del Piano e del Rapporto Ambientale (RA), consiste nella redazione
degli elaborati richiesti dalla nuova legge urbanistica che comprendono, oltre quelli di
sintesi analitiche e Quadro Conoscitivo, cartografia di progetto, relazione e norme
tecniche; queste ultime definiscono la normativa di gestione ed attuazione del PAT,
nonché quella transitoria e finale, attraverso direttive, prescrizioni e vincoli. I contenuti
del Piano sono verificati attraverso il Rapporto Ambientale nel rispetto di quanto previsto
dalla Direttiva Europea 42/2001/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).Il
Rapporto Ambientale è redatto contestualmente al Piano. Il RA deve contenere tra l’altro:
l’indicazione degli obiettivi di protezione ambientale nel rispetto di quelli stabiliti a
livello internazionale, i possibili effetti sull’ambiente, le misure di riduzione,
compensazione e mitigazione in relazione ad eventuali effetti negativi, la sintesi delle
ragioni della scelta delle alternative, la descrizione delle misure previste per il
monitoraggio. Va redatta una “relazione di sintesi” non tecnica al fine di consentirne a
chiunque la consultazione.
E) Adozione del Piano e della proposta di Rapporto Ambientale, fase con la quale il
Consiglio Comunale adotta la nuova disciplina di governo del territorio.
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F) Deposito, pubblicazione, osservazioni, consultazione, sono definiti dalla nuova legge:
8 giorni per il deposito, 30 giorni per la pubblicazione, 30 giorni per le osservazioni. Per
quanto concerne la procedura VAS, sono da coinvolgere le autorità di cui alla DGR
2988/04 e da inviare avviso alla Provincia ed al BURV.
G) Controdeduzioni e Rapporto Ambientale definitivo, relativamente a tale fase il
Comune si esprime sulle osservazioni presentate. In riferimento a queste ultime il RA può
essere rivisto e/o integrato sulla base, o meno, del loro recepimento.
H) Approvazione, del PAT da parte dell’ente competente o per decorrenza dei termini.
Nel caso di procedura di copianificazione tra Comune e Provincia, dopo la suindicate fase
G), il Comune convoca una Conferenza Servizi alla quale partecipano gli enti interessati,
che si esprimono sul Piano e sulle osservazioni pervenute; qualora si riscontri il consenso
il Piano si intende approvato.
FASI DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
scelte strategiche

DOCUMENTO PRELIMINARE
(AVVIO PROCEDIMENTO VAS)

amministrazioni
pubbliche

CONCERTAZIONE
associazioni
economiche, sociali,
culturali, stakeholders

obiettivi generali

enti gestori di servizi
pubblici o di uso
pubblico

cittadinanza

REDAZIONE QC, PAT E PRIMO
RAPPORTO AMBIENTALE

ADOZIONE PAT DA PARTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
osservazioni,
controdeduzioni,
consultazione

rapporto ambientale
definitivo

APPROVAZIONE DEL PAT

MONITORAGGIO

Di particolare rilevanza risultano alcuni strumenti introdotti dalla legge urbanistica
regionale, per i riflessi che la loro applicazione, avrà nella pianificazione comunale, quali:
perequazione urbanistica prevista all’articolo 35, “persegue l’equa distribuzione, tra i
proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti
dalla pianificazione urbanistica e dagli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni
territoriali”;
riqualificazione ambientale e credito edilizio di cui all’articolo 36, finalizzati alla
realizzazione degli “obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica,
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architettonica e ambientale del territorio” ottenibili mediante “la demolizione di opere
incongrue, l’eliminazione degli elementi di degrado, o la realizzazione degli interventi di
miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale”; questi
interventi determinano il credito edilizio ovvero una quantità volumetrica riconosciuta,
liberamente commerciabile, utilizzabile con le modalità e negli ambiti definiti dal piano
degli interventi;
compensazione urbanistica prevista all’articolo 37, consente “ai proprietari di aree ed
edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio di recuperare adeguata capacità
edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di
proprietà pubblica, previa cessione all’Amministrazione dell’area oggetto di vincolo”.
La Valutazione Ambientale Strategica
Il PAT è soggetto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in attuazione della
direttiva 2001/42/CE del 27.06.2001 “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”.
L’introduzione della VAS nella pianificazione territoriale, si pone quale punto di grande
novità nell’elaborazione dei Piani urbanistici, in particolare per quanto attiene la
trasparenza delle scelte e la partecipazione attiva alla redazione del Piano.
Per valutazione ambientale strategica si intende quel procedimento che comporta
“l’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la
valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter
decisionale e la messa a disposizione delle informazioni” (art. 2 della direttiva
42/2001/CE), per “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire
all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto di elaborazione e dell’adozione di
piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile” (art. 1 della direttiva
42/2001/CE), nonché la disciplina della fase di monitoraggio per il controllo degli effetti
ambientali significativi dell’attuazione dei PAT.
La VAS rappresenta lo strumento di integrazione tra le esigenze di promozione dello
sviluppo sostenibile e di garanzia di un elevato livello di protezione dell’ambiente.
Tale procedura di valutazione permette di verificare per successive iterazioni la
formazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) sotto il profilo della sostenibilità
ambientale e socio economica.
A tal fine viene redatto il Rapporto Ambientale che assieme al piano deve essere messo a
disposizione delle autorità che “per le loro specifiche competenze ambientali possono
essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione dei piani e dei
programmi”, e dei settori del pubblico interessati dall’iter decisionale (una o più persone
fisiche o giuridiche, associazioni, organizzazioni o gruppi), per garantire trasparenza al
suddetto iter decisionale, nonché la completezza e l’affidabilità delle informazioni.
Inoltre, la direttiva 42/2001/CE disciplina l’ulteriore fase del monitoraggio con la quale si
controllano gli effetti ambientali dell’attuazione del piano al fine di individuare eventuali
effetti negativi non preventivati o inattesi, intervenendo tempestivamente con opportune
misure correttive.
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LIVELLI DI PIANIFICAZIONE
Prima di passare alle proposte del Documento Preliminare per il PAT di Spresiano, risulta
utile descrivere i livelli della pianificazione superiore con i quali il suddetto piano deve
confrontarsi. Essi sono fissati nell’articolo 3 della L.R. 11/2004 e fanno essenzialmente
riferimento alla Regione, alle Province ed ai Comuni. La legge prevede che i vari livelli
siano tra loro coordinati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza; in particolare
ciascun piano indica il complesso delle direttive per la redazione degli strumenti di
pianificazione di livello inferiore e determina le prescrizioni e i vincoli automaticamente
prevalenti.
I livelli di pianificazione superiore sono:
·
·
·
·

il Programma Regionale di Sviluppo (PRS)
il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC);
il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
Il Programma di Sviluppo Rurale.

Programma Regionale di Sviluppo
La Regione Veneto in attuazione della L.R. 35/2001 si è dotata del Programma Regionale
di Sviluppo (PRS), strumento che individua gli indirizzi della Regione in particolare per
quanto concerne:
- l’uso razionale ed efficiente delle infrastrutture esistenti e di previsione;
- l’organizzazione razionale delle aree industriali;
- il rilancio delle funzioni residenziali e commerciali dei centri storici
- la tutela del territorio agricolo e del paesaggio.
Quanto contenuto nel PRS deve essere recepito nel PTRC, nel PTCP e nei PRC, con
specifica attenzione agli aspetti legate alle risorse ambientali e territoriali.
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
La Regione Veneto sta attuando l’aggiornamento del PTRC avviato con DGR n. 587 del
5 marzo 2004. Tale aggiornamento appare inevitabile viste le modifiche degli scenari e
del quadro istituzionale. Si tratta per il PTRC di passare da strumento essenzialmente
“conservativo” basato cioè su misure prevalentemente vincolistiche e di protezione del
patrimonio naturalistico ed ambientale, a quello di strumento di regolazione dello
sviluppo nell’ottica del recepimento dei concetti di sostenibilità e sussidiarietà innestati
dall’Unione Europea. Con DGR n. 372 del 17 febbraio 2009 è stato adottato il nuovo
PTRC.
Quest’ultimo presenta alcune caratteristiche innovative e indica temi ed obiettivi che
possono essere riassunti in:
·

·

·

tutela e valorizzazione della risorsa suolo, razionalizzandone l’utilizzo e gli usi in
funzione dei cambiamenti climatici in corso, gestendo il rapporto urbano/rurale in
un’ottica di multifunzionalità (favorire la riqualificazione e rifunzionalizzazione delle
aree produttive, preservare gli spazi aperti, ecc.);
tutelare ed accrescere la biodiversità, assicurando un equilibrio tra ecosistemi
ambientali e attività antropiche, salvaguardando la continuità ecosistemica e
perseguendo una maggiore sostenibilità degli insediamenti (tutela delle rete
ecologica, contrasto alla frammentazione degli ecosistemi, rafforzamento delle aree a
parco, valorizzazione delle aree agricole e naturali periurbane, ecc.);
attenzione a energia, risorse e ambiente promuovendo l’efficienza energetica e la
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·

·

·

produzione di fonti energetiche rinnovabili, preservando le risorse idriche,
prevenendo e riducendo i livelli di inquinamento di aria, acqua e suolo, nonché la
produzione di rifiuti;
garantire la mobilità preservando le risorse ambientali, stabilendo sistemi coerenti tra
funzioni e mobilità, razionalizzando e potenziando la rete infrastrutturale,
sviluppando il sistema logistico regionale;
delineare modelli si sviluppo economico sostenibile, migliorando la competitività
produttiva anche con diffusione di luoghi del sapere, della ricerca e dell’innovazione,
promuovendo offerte turistico-ricreative incentrate sulle risorse ambientali, culturali,
paesaggistiche e agroalimentari (riqualificazione sistemi produttivi e territoriali,
razionalizzare le “strade mercato”, sviluppare la rete infrastrutturale, ecc.);
sostenere la coesione sociale e le identità culturali promuovendo l’inclusività sociale
valorizzando le identità venete e applicando la convenzione europea del paesaggio.

Il Piano esplicita una specifica attenzione alla difesa e valorizzazione del paesaggio con
particolare riferimento alla conservazione ed al miglioramento della sua diversità, con
politiche tese alla prevenzione e alla riduzione della frammentazione paesaggistica,
salvaguardia e miglioramento della biodiversità e delle reti ecologiche: In questo quadro
il nuovo PTRC inserisce Spresiano negli ambiti di paesaggio n. 21 “Alta pianura tra
Brenta e Piave” e n. 19 “Medio corso del Piave”, individuando specifici obiettivi e
indirizzi di qualità paesaggistica.
Importante in questo contesto è il contrasto al consumo di suolo e una diversa attenzione
al territorio rurale. Quello di Spresiano è in gran parte inserito tra le “aree agropolitane”,
cioè ambiti di pianura dove ampie porzioni sono caratterizzate da un’attività agricola
specializzata nei diversi ordinamenti produttivi, anche zootecnici, in presenza di una forte
utilizzazione del territorio da parte di infrastrutture, della residenza e del sistema
produttivo. In tali ambiti va perseguito uno sviluppo urbanistico non conflittuale con le
attività agricole, organizzati sistemi di gestione e trattamento dei reflui zootecnici,
individuati spazi per impianti di produzione di energia rinnovabile, definite regole per le
attività agricole specializzate nel rispetto della biodiversità e degli insediamenti. Parte
delle aree agricole sono incluse in aree nucleo e corridoi ecologici all’interno del sistema
della rete ecologica regionale.

Estratto nuovo PTRC della Regione Veneto
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Il PTRC individua i sistemi produttivi di rango regionale che rivestono un ruolo
strategico per l’economia veneta ponendosi, in un contesto di elevata sostenibilità
ambientale, come risorsa da utilizzare per dare competitività all’intero sistema. In questo
quadro Spresiano risulta integrato alla “Piattaforma produttiva complessa regionale” del
nodo di Conegliano e “all’Area produttiva con tipologia prevalentemente commerciale “
di Castrette di Villorba, attraverso il ruolo di connessione che viene a svolgere la S.S. n.
13 Pontebbana individuata quale “strada mercato” per le caratteristiche di addensamento
si realtà socio-economiche rilevanti.
Per quanto concerne la mobilità il PTRC promuove politiche di interscambio ferrogomma, il potenziamento dell’offerta di trasporto su rotaia e di un efficace sistema di
scambio intermodale, un ruolo primario del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale
quale strumento di decongestione dei traffici nell’area centrale veneta.
Piano Provinciale di Coordinamento Territoriale
La Provincia di Treviso a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 11/2004, si è dotata di
proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con DGRV n. 1137
del 23.03.2010. A seguito dell’approvazione del PTCP la Provincia ha assunto le deleghe
previste dalla legge urbanistica diventando il soggetto cui i Comuni debbono riferirsi per
la formazione dei PAT/PATI.
Il PTCP definisce in coerenza con la pianificazione superiore gli obiettivi della
pianificazione urbanistica provinciale, tra i quali particolare rilevanza assumono:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

il riordino e riqualificazione delle aree urbanizzate esistenti;
la riduzione di consumo di nuovo suolo;
la valorizzazione e tutela delle aree naturalistiche, SIC e ZPS;
la costruzione di una rete ecologica;
il riassetto idrogeologico del territorio;
la realizzazione di nuove infrastrutture e trasformazione di quelle esistenti;
la valorizzazione del turismo;
il recupero delle valenze monumentali;
la valorizzazione e tutela del territorio agroforestale;
la protezione e difesa da inquinamento;
la protezione civile.

Il PTCP della Provincia di Treviso per il territorio di Spresiano detta una serie di
obiettivi, direttive e prescrizioni di seguito riassunti:
Sistema ambientale
Il PTCP attribuisce al fiume Piave un ruolo fondamentale a livello ambientale anche in
quanto l’ambito fluviale è classificato Zona di Protezione Speciale (ZPS) e Sito di
Importanza Comunitaria (SIC). Esso si pone come elemento principale del sistema
ecologico, articolato in area nucleo, stepping zone, corridoio di connessione naturalistica.
Nel restante territorio comunale si individuano ulteriori elementi della rete ecologica
(corridoi ecologici, connessioni naturalistiche, fasce tampone).
Sistema insediativo (settore produttivo)
Il PTCP identifica come zone produttive ampliabili l’area di Lovadina e quella a confine
con il Comune di Arcade. La zona produttiva a sud del capoluogo lungo la Pontebbana, è
individuata quale area a prevalentemente destinazione terziaria. Vengono classificate aree
produttive non ampliabili da riconvertire la zona produttiva nell’area centrale del
capoluogo e quella a nord verso Nervesa della Battaglia; sono individuate altresì non
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ampliabili le altre aree produttive con superficie inferiore a mq 50.000.
Sistema infrastrutturale (azioni strategiche)
Il PTCP conferma il ruolo strategico della fermata ferroviaria Sistema Ferroviario
Metropolitano Regionale a Spresiano. Si prevedono nuovi tratti stradali: la
circonvallazione del capoluogo sulla Pontebbana, il tratto tra Maserada e Lovadina e il
collegamento con S. Lucia di Piave e Conegliano. Viene recepita la previsione relativa
alla nuova pedemontana veneta.
Sistema insediativo infrastrutturale (percorsi turistici)
Il PTCP individua una serie di percorsi turistici relativi alle strade della Grande Guerra,
dei vini, dell’anello del Montello, dell’archeologia. Si identificano i luoghi della Grande
Guerra, e strutture per l’agriturismo e la ricettività.
Vincoli e della pianificazione territoriale
Il PTCP individua l’alveo del fiume Piave area di tutela paesaggistica di interesse
regionale (parte del territorio comunale è inserita nel Piano di Area del Medio Corso del
Piave in fase di adozione).Nel PTCP parte degli abitati di Spresiano, Lovadina,
Visnadello e Calessini, sono classificati centri storici di medio interesse.
Fragilità
Il PTCP identifica l’area fluviale del Piave quale ambito a pericolosità idraulica di livello
P3. L’intero territorio comunale è compreso nella linea superiore delle risorgive.
Programma di Sviluppo Rurale
Il 13 novembre 2007 la Regione Veneto ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013 in seguito all’approvazione della Commissione europea avvenuta con
Decisione C (2007) 4682 del 17 ottobre 2007. Il Programma stabilisce le strategie e gli
interventi per il settore agricolo, agroalimentare e forestale e, in generale, per lo sviluppo
delle aree rurali del Veneto, recependo:
·
·
·

il Regolamento (CE) n.1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
Orientamenti Strategici Comunitari (OSC) per lo sviluppo rurale (periodo di
programmazione 2007-2013)
Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo rurale (PSN).

Di particolare interesse i contenuti relativi agli Assi strategici:
Asse 1, creazione di un settore agroalimentare forte e dinamico caratterizzato da una
maggiore competitività; a tal fine le priorità comunitarie sono rappresentate dal
trasferimento delle conoscenze, dalla modernizzazione, dall’innovazione e dalla qualità
nella catena alimentare, da perseguire attraverso investimenti nel capitale umano e fisico;
Asse 2, contribuisce allo sviluppo sostenibile, puntando a tutelale e rafforzare le risorse
naturali e i paesaggi nelle zone rurali; vengono evidenziate tre aree prioritarie a livello
comunitario funzionali all’attuazione della rete Natura 2000: mantenimento dell’impegno
assunto a Göteborg di invertire il declino della biodiversità, attuazione degli obiettivi
della direttiva 2000/60/CE in materia di acque, e di quelli del protocollo di Kyoto
(biodiversità, preservazione e sviluppo dell’attività agricola e di sistemi forestali ad
elevata valenza naturale e dei paesaggi agrari tradizionali, regime delle acque,
cambiamento climatico);
Asse 3, persegue la priorità assoluta rappresentata dalla creazione di posti di lavoro e
delle condizioni per la crescita delle aree rurali, con particolare attenzione alle esigenze
delle donne, dei giovani e dei lavoratori anziani, favorendo la diversificazione
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dell’economia rurale verso i settori quali il turismo, l’artigianato e l’offerta di attività
ricreative, nonché lo sviluppo di microimprese;
Asse 4, di natura metodologica e orizzontale in quanto dedicato all’applicazione
dell’approccio Leader in uno o più degli altri Assi, contribuisce a conseguire le priorità
degli Assi precedenti; le azioni raccomandate dalla Commissione riguardano il
rafforzamento delle capacità dei partenariati locali e delle attività di animazione ed
acquisizione di competenze per mobilitare il potenziale locale, la promozione del
partenariato pubblico-privato, la promozione della cooperazione e dell’innovazione ed il
miglioramento della governance locale.
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il quadro territoriale
Il Comune di Spresiano è posto al centro della Provincia di Treviso nella fascia dell’alta
pianura a nord del capoluogo provinciale. Esso si trova pienamente inserito nel contesto
metropolitano che da Treviso si estende verso nord fino ai poli urbani di Conegliano e
Vittorio Veneto. Si tratta di un’area dove alla griglia delle permanenze
dell’antropizzazione storica, si sovrappongono quelle delle “nuove” generatrici
infrastrutturali, in primis la strada Pontebbana e la ferrovia Venezia-Udine che, a partire
dagli inizi del XIX, hanno profondamente modificato questo ambito territoriale.
La superficie territoriale del Comune di Spresiano è di 25,63 kmq; la popolazione
residente al 31.12.2010 è pari a 11.715 abitanti, per una densità quindi di 457 ab/kmq.
Oltre al capoluogo Spresiano, i centri urbani più rilevanti sono riferibili alle frazioni di
Lovadina, Visnadello, nonché alla località Calessani.
I Comuni confinanti sono: Arcade, Carbonera, Cimadolmo, Mareno di Piave, Maserada
sul Piave, Nervesa della Battaglia, Santa Lucia di Piave e Villorba.
Il territorio comunale è caratterizzato da limitata differenziazione morfologica in quanto
situato totalmente in pianura; prevalente elemento diversificatore è l’ambito golenale del
Piave, che assume sotto tale aspetto un ruolo determinante in termini ambientali ed
ecologici. L’altimetria non presenta grandi dislivelli essendo compresa tra quota 37 mt e
65 mt slm.
La rete idrografica ha nel fiume Piave l’elemento principale, anche in considerazione
della sua funzione paesaggistica e ambientale; altro elemento di interesse idrografico è la
rete dei corsi d’acqua consortili in particolare i canali Piavesella e Priula della Vittoria.
Pur all’interno di processi insediativi rilevanti, Spresiano si confronta con sistemi
paesaggistici, ambientali, naturalistici di assoluto rilievo quali quelli degli ambiti collinari
della pedemontana e fluviale del Piave che annullano, o perlomeno riducono fortemente,
gli effetti dell’antropizzazione aprendosi verso rapporti con la storia e la natura
immediatamente percepibili e di grande interesse.
Le vicende storiche
Nel territorio comunale insediamenti umani di qualche rilevanza sono già presenti in
epoca romana come testimoniano i vari rinvenimenti archeologici; lo stesso nome
Spresiano con tutta probabilità può essere fatto risalire al latino “ager supercilianus” o
“vicus precilianus”. In epoca romana questo territorio è sempre stato interessato da
rilevanti collegamenti viari, sia in quanto luogo di passaggio obbligato del Piave, sia per
la vicinanza a due importanti strade romane la Claudia Augusta Altinate e la Postumia,
rispetto alle quali sono ancora rinvenibili tracce nell’organizzazione territoriale della
centuriazione romana.
In epoca medievale le vicende storiche si alternano, dapprima con le devastazioni derivate
dalle invasioni barbariche (Longobardi, Ungari) e, successivamente, con le lotte tra le
diverse Signorie per il dominio su questa parte della Marca trevigiana (Collalto, Ezzelini,
Carraresi); di converso lo sviluppo degli insediamenti fu frenato dalle ricorrenti alluvioni
del Piave e da un’economia agricola povera data la natura dei terreni. Nel periodo
medievale l’abitato più importante fu quello di Lovadina (Lupatina), dapprima tappa
militare delle legioni imperiali e successivamente anche sede della corte del Regno
d’Italia.
Con la dominazione della Serenissima inizia per Spresiano un deciso miglioramento
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dell’economia e delle condizioni di vita della popolazione. Gli investimenti fondiari della
nobiltà veneziana in terraferma, portano alla realizzazione di importanti opere di
arginatura del Piave e di irrigazione (canali Piavesella e della Vittoria), consentendo lo
sviluppo dell’agricoltura e di attività legate a molini, magli e cartiere e, di converso, il
consolidamento e la crescita degli insediamenti urbani.
E’ però con gli inizi dell’Ottocento che con la nuova strada militare “Pontebbana” voluta
da Napoleone, si modifica radicalmente la millenaria struttura insediativa del territorio; la
successiva costruzione della linea ferroviaria Venezia-Udine sposta decisamente il
baricentro degli abitati verso Spresiano e Visnadello, che divengono i centri
maggiormente favoriti dalla nascente industrializzazione. Spresiano diviene centro
industriale di eccellenza nel settore del legno grazie allo stabilimento Lazzaris, al tempo
di assoluta avanguardia, che giunse ad occupare quasi un migliaio di operai; anche grazie
a tale esperienza si sono formate relazioni industriali, saperi e maestranze alla base dello
sviluppo produttivo del secondo dopoguerra.
A partire da questo periodo il territorio comunale è stato oggetto di profonde
trasformazioni dovute in gran parte ai fenomeni indotti da forti dinamiche insediative e
dal rapido aumento della popolazione. La crescita del numero dei residenti, ha toccato
soprattutto a partire dagli anni ’90 del secolo scorso livelli sostenuti, trovando alimento
nel ruolo di Spresiano quale area di transizione tra il polo metropolitano di Treviso e
l’area pedemontana. Il minor costo dei suoli edificabili, la presenza di collegamenti viari
di livello superiore ed un consistente apparato produttivo, hanno favorito lo sviluppo
insediativo verso Spresiano, innestando nel contempo anche problematiche riconducibili
all’espansione non sempre corretta degli insediamenti ed alla salvaguardia del paesaggio
rurale e naturale.
A Spresiano si è assistito ad una tangibile trasformazione della struttura territoriale con
sviluppo accentuato di residenza e insediamenti produttivi; l'evoluzione di questi ultimi
ha trovato una logica e naturale causa nell'inserimento di nuove funzioni non più attinenti
con la realtà rurale, che determinano nuovi paesaggi urbani e agrari, pur permanendo i
“segni”derivati dall’assetto territoriale di antica formazione.
In questo contesto tipico dell’area centrale veneta si è strutturata una “città diffusa”
sviluppata linearmente attorno alle grandi infrastrutture viarie, all’interno della quale
Spresiano è pienamente inserita; uno spazio urbano vasto, dove commistioni tra le diverse
funzioni e grande occupazione del territorio, sono i connotati più evidenti e macroscopici,
generando difficoltà nell’organizzazione di efficienti sistemi viari e servizi. E’ un luogo
che tra i suoi tratti distintivi pone una diversa concezione spazio/temporale, ovvero si
privilegia il tempo rispetto alla distanza negli spostamenti all’interno del territorio; è nel
contempo uno spazio che consente ad ampi ceti sociali l’illusione di vivere “nel verde”,
salvo poi contribuire alla crisi ecologica ed ambientale del territorio.
La città diffusa suscita diffidenze e resistenze in quanto si oppone ad un immaginario
della città consolidato da secoli. E’ in effetti una somma di luoghi dove sono assenti molti
degli spazi tipici dell’aggregazione sociale e si abbozzano di converso nuove centralità:
centri commerciali, stadi, discoteche, centri per il benessere, stazioni, ecc.
Questo spazio è sempre più un territorio descrivibile come somma di periferie e paesaggi
urbani e produttivi, indifferenziati ed intercambiabili, dove il rapporto tra l’uomo e
l’ambiente, è influenzato dai sistemi di comunicazione di massa, piuttosto che
dall’esperienza personale: e’ con questo “nuovo territorio urbanizzato” che il Piano è
destinato a confrontarsi.
Il quadro socioeconomico
Il Comune di Spresiano all’interno di una classificazione di area di appartenenza e ruolo
urbano svolto, è inserito nell’area metropolitana trevigiana; per la sua specifica posizione
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geografica svolge un ruolo di cerniera tra i Comuni della cintura urbana di Treviso e
l’area pedemontana del Coneglianese.
In realtà a livello di area vasta il territorio comunale è inserito nel contesto metropolitano
esteso tra Vicenza, Padova Mestre e Treviso, che rappresenta uno dei cardini regionali, in
termini di sviluppo della struttura produttiva verso settori tecnologicamente più avanzati e
dotazione qualitativa e quantitativa di servizi.
Queste caratteristiche hanno inciso fortemente sulle dinamiche insediative con una
costante crescita sia della residenza, sia delle attività produttive e terziarie, favorita anche
dalla “nodalità” del territorio rispetto alle vie di comunicazioni, dagli elevati livelli di
imprenditorialità, dalle opportunità culturali e sociali, dalle qualità ambientali.
Attualmente tali processi sono in fase di rallentamento e stagnazione a causa della crisi
economica ed agli effetti della globalizzazione.
Nonostante questo contesto negativo è possibile prevedere che gli investimenti nel
territorio non verranno meno, dati i positivi fattori localizzativi che verranno viepiù
rafforzati dai programmi di potenziamento del sistema viario e ferroviario funzionali, non
solo all’area metropolitana, ma inquadrabili nel contesto della costruzione del corridoio
europeo V Lisbona-Kiev.
Ciò significa per Spresiano l’opportunità di agganciare ed intercettare i relativi flussi di
merci e servizi, consentendo una ricollocazione gerarchica verso l’alto del Comune, nella
competizione tra territori, all’interno del futuro assetto regionale.
Le infrastrutture
Come già accennato le linee di comunicazione viarie e ferroviaria hanno fortemente
inciso nell’organizzazione del territorio comunale.
A livello di area vasta Spresiano denuncia rapporti ed interrelazioni generati da due
direttrici infrastrutturali: quella nord-sud, storicamente imperniata sul Piave e
successivamente sugli assi stradali e ferroviari di primaria rilevanza (Pontebbana,
Autostrada A27, ferrovia Venezia-Udine), e quella storica est-ovest incentrata sulla
Postumia Romana. L’incrocio di questi due assi, esplicita l’appartenenza del territorio
comunale con un sistema più ampio che guarda da un lato alla direttrice marittimo-alpina
(Alpe Adria) e dall’altro all’area centrale veneta. Il rapporto con quest’ultimo, in
particolare con il contesto vicentino-bassanese, è destinato ad rafforzarsi ulteriormente
nel prossimo futuro con la realizzazione della nuova pedemontana veneta.
Attorno a questa orditura infrastrutturale, in particolare quella nord-sud, si è venuto
formando un sistema antropizzato di “sprawl urbano”, esteso dai poli urbani di Treviso e
Conegliano, con addensamenti insediativi caratterizzati da una continuità tale da
costituire un unicum di spazi residenziali e produttivi, all’interno dei quali si insinuano ed
affacciano lacerti agricoli testimoni, spesso residuali, dell’originario paesaggio veneto.
Questi principi ordinatori dovuti al sistema infrastrutturale sono, per alcuni versi, ben
lungi dall’essere conclusi, trovando nella nuova Pedemontana veneta un ulteriore
momento di rafforzamento, la cui portata non può essere ancora del tutto compresa.
I Sistemi
Le analisi del PAT si articolano secondo tre Sistemi che consentono una lettura del
territorio e delle dinamiche in atto:
·
·
·

Sistema ambientale
Sistema insediativo
Sistema della mobilità.

Questa suddivisione è funzionale all’approccio alle questioni del Piano: chiarezza nella
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descrizione delle problematiche in atto, puntualizzazione delle proposte per il loro
superamento, evidenziazione delle relazioni tra Sistemi.
Il sistema ambientale individua ed analizza l’insieme delle risorse di rilevanza ambientale
(aria, acqua, suolo, vegetazione, ecc.), con specifica attenzione a quelle non rinnovabili,
al fine di definire la soglia di sostenibilità degli interventi di trasformazione territoriale,
nella tutela, salvaguardia e valorizzazione delle specificità biologiche, naturali,
paesistiche, storiche e ambientali.
Il sistema insediativo si incentra nella definizione di un quadro analitico dei caratteri e
delle dinamiche delle aree urbane esistenti, sulle caratteristiche e le rispondenze del
patrimonio edilizio alle necessità della popolazione, nonché sui caratteri degli
insediamenti produttivi e della loro rispondenza alle esigenze dell’apparato produttivo.
L’obiettivo generale è quello del conseguimento della sostenibilità territoriale rispetto alla
crescita insediativa.
Il sistema della mobilità acquisisce le informazioni necessarie alla verifica dei caratteri
delle infrastrutture rispetto alle relazioni territoriali in atto e di previsione, con riferimento
alle attuali modalità di trasporto pubblico e privato sulle diverse reti, per individuare le
criticità sulle quali intervenire, definendo priorità e strategie maggiormente idonee ed
efficaci a rendere più efficiente il sistema.
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SISTEMA AMBIENTALE
La “dimensione” ambientale è chiamata a svolgere un ruolo di grande rilevanza
all’interno della pianificazione urbanistica. In particolare il tema della “sostenibilità”
delle trasformazioni territoriali, diviene centrale ed innovativo rispetto alla prassi finora
seguita nella elaborazione dei piani urbanistici. Il concetto di sostenibilità, cui ci si
riferisce, è quello della creazione di un Sistema Ambientale che punti alla conservazione
delle risorse e nel quale lo sviluppo non finisca per distruggere o intaccare le risorse
stesse, ma attraverso uno specifico controllo delle trasformazioni territoriali, divenga un
volano per il miglioramento ambientale ed ecologico complessivo.
Il sistema ambientale di Spresiano è forgiato attorno ad una forte presenza dell’acqua,
risorsa fondamentale per la vita animale e vegetale; un tempo considerata bene
inesauribile ed utilizzabile in tutte le attività umane, in realtà essa è oramai risorsa da
difendere, salvaguardare ed utilizzare correttamente.
Emergenza di assoluto rilievo è il fiume Piave (o la Piave come originariamente
denominato), che interessa una ampia porzione verso est del territorio comunale. Per il
resto Spresiano è posto nell’area di ricarica della falda, cioè della fascia posta all’incrocio
tra alta e bassa pianura dove le acque sotterranee riaffiorano originando risorgive e corsi
d’acqua. Data la sua localizzazione nella zona superiore di tale fascia, oltre al Piave non
si rivengono altri corsi d’acqua naturali; sono altresì presenti canali artificiali irrigui
quali: Priula e Piavesella (principali), Visnadello, Lancenigo e Carbonera (secondari).
Le componenti paesaggistiche sono ascrivibili essenzialmente alle caratteristiche morfostrutturali locali e alle componenti biotiche, da considerarsi, nel contesto ambientale di
Spresiano, fattore determinante e indicatore primario del valore paesaggistico del
territorio.
La variabilità morfologica e la presenza di una rete idrografica apportano significativi
elementi di differenziazione ambientale; gli spazi a buona naturalità, oltre ai segni
dell’insediamento umano, sono fattori che riescono a scandire e conformare i luoghi,
assicurandone il pregio ambientale e paesaggistico.
Grazie alle opere di regimentazione ed irrigazione delle acque iniziate già in epoca
veneziana, l’agricoltura ha potuto uscire dalla sua originaria stentatezza venendo a
definire il paesaggio agrario tipico della pianura trevigiana, in perfetto equilibrio con
l’ambiente. In realtà negli ultimi decenni le trasformazioni territoriali e la massiccia
antropizzazione hanno ridotto gli spazi di naturalità portando ad una forte emarginazione
del settore agricolo. Le ripercussioni su ambiente e paesaggio sono state assai pesanti, con
il territorio rurale trasformato in spazio da occupare a favore di insediamenti extragricoli
ed infrastrutture, viepiù impoverito dalla predominanza della monocoltura del seminativo.
In questo quadro si possono individuare alcune tipologie paesistiche specifiche per le
quali il PAT dovrà individuare idonee politiche al fine di dare risposte all’obiettivo di
conservare e migliorare gli assetti ambientali e paesaggistici del territorio comunale:
·
·
·

ambiti ancora sufficientemente integri, dotati di equipaggiamento a verde, con
edificazione sparsa anche in piccoli aggregati;
ambiti di limitata estensione a tendenziale marginalità agricola, posti soprattutto in
posizione periurbana;
ambiti edificati e urbanizzati, in cui la complessiva dotazione di naturalità appare
limitata, a seguito della pressione antropica ed insediativa.
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Le risorse ambientali
Il Piave
L’elemento emergente dal punto di vista ambientale è il sistema fluviale del Piave, che
delimita a nord-est il territorio comunale. E’ un ambito di estrema importanza dal punto
di vita naturalistico tanto da essere incluso tra i Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) e le
Zone di Protezione Speciale (ZPS) con l’identificazione IT3240023 “Grave del Piave”. Il
fiume rappresenta un corridoio naturale di connessione tra l’ambito lagunare e quelli
collinari e montani. Possiede inoltre anche una notevolissima valenza storico-identitaria,
legato com’è alle vicende della Grande Guerra.

Il territorio rurale
L’attività agricola ha avuto nella storia comunale una discreta importanza limitata nel
passato dalle modeste potenzialità produttive dei suoli. In seguito ha subito le
modificazioni di un’economia industrializzata rimanendo, tuttavia, ancora una realtà
significativa in termini economici e ambientali.
Dagli anni ‘50 del secolo scorso è iniziata l’occupazione progressiva del territorio
agricolo, per urbanizzazione, edificazione, espansione della rete infrastrutturale, con
contestuale progressiva diminuzione degli occupati del settore e delle aziende agricole sia
in numero che in ampiezza.
La configurazione del territorio comunale evidenzia ancora alcune zone integre, situate
per lo più in ambiti periferici dai centri urbani. La coesistenza tra spazi agricoli e
urbanizzati condiziona gli ordinamenti colturali.
Il territorio rurale presenta le caratteristiche della pianura coltivata dell’area centrale
veneta; il paesaggio è di tipo indifferenziato con forte presenza di colture di cereali,
intervallate da colture a frutto e vigneti.
In realtà non si tratta di un’area agricola unitaria, quanto di un territorio fortemente
frammentato dall’antropizzazione e suddivisibile nei seguenti ambiti:
·

area rurale ovest, compresa tra il sistema urbano Visnadello-Spresiano, la S.S. n.13
Pontebbana, e i confini con i Comuni di Arcade e Nervesa della Battaglia. Si tratta di
un ambito che svolge funzione di connessione ecologica con i sistemi di notevole
valenza ambientale posti a nord: Montello e ambito fluviale del Piave. Questa
porzione di territorio si caratterizza per una struttura colturale con forte presenza di
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appezzamenti di grande dimensione con orientamento prevalente nord-sud e una
discreta presenza di filari e siepi. Elementi di degrado e detrattori dell’ambito rurale
sono rappresentati dalla cava attiva (Borgo Busco) e dall’area produttiva a confine
con Arcade (confermata dal PTCP), che tendono a configurarsi quali barriere
infrastrutturali rispetto alle aree agricole a nord; l’area di escavazione comporta
inoltre una perdita di territorio agricolo ed una frammentazione degli agro sistemi;
diventa quindi importante la riqualificazione della cava anche sotto il profilo
ambientale, una volta cessata la coltivazione della stessa. Verso ovest l’area è
interessata dall’attraversamento del canale Piavesella;
·

area rurale centrale, compresa tra i centri urbani di Visnadello-Spresiano-Lovadina,
il Comune di Villorba e l’autostrada A27. Questo ambito rappresenta una potenziale
connessione ecologica tra le aree rurali sud e l’ambito fluviale del Piave. In realtà tale
connessione trova una rilevante barriera infrastrutturale dalla linea ferroviaria
Venezia –Udine che attraversa centralmente questo ambito; altre barriere sono
costitute dai canali Visnadello e Lancenigo. Le connessioni nord-sud risultano ridotte
e compresse tra i margini urbani di Spresiano e Lovadina. L’assetto colturale si
presenta diversificato con elevata frammentazione a sud ed appezzamenti di grande
dimensione verso l’area golenale; discreta la dotazione di equipaggiamento
vegetazionale;

·

area rurale est, compresa tra l’autostrada A27, il confine comunale con Maserada ed
il sistema golenale del Piave. Come per l’area centrale, rispetto alla quale risultano
analoghe le caratteristiche della struttura poderale, questo ambito consente la
connessione degli spazi agricoli a sud con l’area golenale del Piave. Più consistente
risulta la dotazione di filari, siepi e macchie arboree. Verso il margine est l’area è
interessata dall’attraversamento del canale Carbonera. A sud è presente l’ambito di
cava umida recuperata ad usi misti denominata “le Bandie”.

Gli elementi aerali e puntuali
Nel territorio comunale sono rilevabili elementi aerali e puntuali che si pongono come
importante componente ambientale: parchi, giardini, aree boscate, ecc..
In questo quadro assumono rilevanza parchi e giardini di ville e complessi architettonici
storici di cui è ricco soprattutto il capoluogo; in quest’ultimo caso, tali spazi unitamente a
quelli verdi pubblici, tendono a configurare delle connessioni con gli spazi aperti, che
penetrano in profondità nei tessuti urbani.
Sono altresì rilevabili macchie arboree e verdi privati arborati che contribuiscono ad
aumentare la qualità ambientale del territorio comunale.
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Obiettivi e scenari strutturali
La salvaguardia delle componenti ambientali e paesaggistiche ha fondamento soprattutto
nell’efficiente gestione dello spazio rurale, in considerazione della stretta correlazione che
lega le attività agricole alle risorse biotiche ed alle caratteristiche strutturali del territorio.
Gli obiettivi strategici per il territorio comunale di Spresiano sono quindi quelli della
tutela delle risorse ambientali, nonché della loro valorizzazione, connettendo
organizzando a rete le diverse componenti. Di conseguenza vanno approntate politiche di
intervento finalizzate alla:
·

·
·
·
·
·
·

riqualificazione paesaggistico-ambientale degli ambiti rurali attraverso la
valorizzazione delle componenti (ambientali, paesaggistiche, culturali e
architettoniche);
definizione di specifici strumenti di tutela delle zone a maggiore naturalità (ambiti
fluviali, zone umide, aree vegetate, diversificatori lineari e puntuali);
promozione di pratiche colturali e di allevamento ecocompatibili e dell’agricoltura
sostenibile;
valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio rurale (riutilizzo dei fabbricati rurali
non più funzionali all’attività agricola e di quelli abbandonati);
favorire la presenza di fattorie plurifunzionali per la diversificazione delle attività
agricole e la valorizzazione delle potenzialità del territorio;
sviluppo dell’ospitalità agrituristica;
tutela, valorizzazione e potenziamento del verde urbano.

Valorizzazione dell’ambito fluviale del Piave
L’ambito fluviale del Piave svolge un ruolo fondamentale per quanto riguarda gli aspetti
paesaggistici, ambientali ed ecologici a livello più ampio di quello strettamente comunale.
Per l’unicità e l’importanza di tali aspetti, il Piave è oggetto di specifici piani e
programmi comunitari, regionali e provinciali, con previsioni che tendono essenzialmente
alla tutela e salvaguardia dell’area.
Dal canto proprio il Comune di Spresiano ha provveduto a tutelare quest’ambito
attraverso l’istituzione del Parco delle Grave avviando interventi di rimboschimento e
valorizzazione ambientale.
Per quanto di competenza comunale, a tali interventi, che vanno in ogni caso
ulteriormente ampliati ed estesi, sono da affiancare azioni tese alla riqualificazione
ambientale e paesaggistica con l’eliminazione degli elementi detrattori o impattanti,
anche con il ricorso allo strumento del credito edilizio, o quanto meno alla previsione di
opere di integrazione e mitigazione.
Ulteriori interventi sono quelli di elevare i livelli di inserimento dell’area in contesti
territoriali più ampi di quello locale, anche attraverso percorsi di carattere sovracomunale
(percorsi ambientali, piste ciclabili, ippovie, ecc.) al fine di favorirne la fruizione per il
tempo libero ed il turismo sociale.
Tutela del territorio rurale
La componente agricola a Spresiano svolge un ruolo di grande rilievo pur in presenza di
forti spinte insediative ed infrastrutturali. In tale quadro va quindi prioritariamente
contenuto il consumo di suolo agricolo dall’espansione insediativa. I livelli di
antropizzazione del territorio, qualora non contrastati, tendono ad una ulteriore
frammentazione del territorio rurale, con ripercussioni negative sul settore primario che
rischia una progressiva marginalizzazione, sulla qualità del paesaggio e sulle connessioni
ecosistemiche.
Sono quindi da preservare, oltre alle aree a preminente vocazione agricola, anche gli
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elementi vegetazionali qualificanti il paesaggio e di valenza ecologica quali: filari, siepi
campestri, boschetti, macchie erborate; in tal senso si dovranno prevedere misure
incentivanti in concerto con le organizzazioni dei coltivatori.
Al fine di salvaguardare la connettività di rete va evitata o opportunamente compensata,
la chiusura dei “varchi” ancora esistenti e la saldatura delle aree urbanizzate, mantenendo
le connessioni ecostistemiche.
Tali previsioni interessano specificatamente i collegamenti tra le aree agricole ad est del
sistema urbano Spresiano-Visnadello con il sistema naturalistico del Piave; in questo
contesto particolare attenzione andrà posta all’ambito esteso tra i succitati abitati e la
barriera infrastrutturale della linea ferroviaria Venezia Udine. Si tratta di una porzione di
territorio già attualmente con forti tendenze alla marginalizzazione e che, in prospettiva,
sono destinate ad aumentare sulla scorta delle opere infrastrutturali previste per la nuova
pedemontana veneta. E’ quindi necessario che questi interventi sulla viabilità si
accompagnino a opere di mitigazione e compensazione ambientali, divenendo di
converso occasione per un rafforzamento della rete ecologica; vanno inoltre contenuti
nuovi interventi insediativi, che qualora necessari, dovranno interessare aree già
compromesse o marginali dal punto di vista agricolo.
Tali politiche di intervento sono da prevedere anche per la parte confinante con Arcade e
Nervesa della Battaglia interessata dalla previsione della circonvallazione ovest di
Spresiano alla Pontebbana. A tal proposito va riconsiderata, rideterminata, nonché
potenziata la previsione della “cintura verde” prevista dal vigente PRG sul margine ovest
del capoluogo, prevedendo una fascia tampone tra l’area urbana e la nuova infrastruttura
viaria allo scopo di preservare la continuità ecologica e la qualità ambientale.
Andranno calibrati eventuali sviluppi dell’area produttiva classificata ampliabile dal
PTCP della Provincia di Treviso, anche attraverso un coordinamento con l’altra area
produttiva ampliabile di Lovadina.
Per l’ambito di cava attiva Borgo Busco, il Piano di ricomposizione prevede la
“rinaturalizzazione” dei luoghi attraverso la creazione di un nuovo ambiente vegetale, con
riforestazione del fondo cava e siepi boscate perimetrali. Solo una corretta ed adeguata
rinaturalizzazione della cava potrà consentire il mantenimento e la ricostruzione delle
connessioni ecologiche in questa parte del territorio comunale, anche in previsione degli
ulteriori impatti che si potrebbero avere qualora completamente realizzata la
circonvallazione alla Pontebbana.
Questi obiettivi specifici non possono essere disgiunti da quello di una generale
attenzione all’intero territorio comunale in particolare laddove maggiori sono le pressioni
ambientali (inquinamento, vulnerabilità e fragilità ambientali ecc.); rientra in questo
contesto anche lo spazio periurbano e/o la campagna urbanizzata, verso i quali ridefinire
il ruolo di luogo dove:
·
·
·
·
·

proporre un’offerta di prodotti agricoli freschi, legati alla tradizione locale o anche
biologici;
consentire e favorire la permanenza nel territorio degli agricoltori anche quale
presidio ambientale;
offrire spazi per lo svago ed il tempo libero;
caratterizzarsi quale luogo per la sostenibilità ambientale delle aree urbane;
contribuire all’aumento della biodiversità favorendo la diffusione di spazi verdi tra
aree diverse.

Emergenze verdi
A Spresiano è rilevabile la presenza di elementi di discreta valenza paesaggistica e
naturalistica fra i quali: filari arborati, siepi, fasce e macchie erborate, parchi e giardini di

22

Comune di Spresiano
Piano di Assetto del Territorio – Documento Preliminare
Anno 2012

valore storico-ambientale.
Tali elementi sono da considerare come capisaldi da conservare e potenziare per
incrementare il potenziale biotioco, l’integrazione e la mitigazione ambientale, mantenere
e migliorare la qualità dell’aria ed il microclima locale.
Il raggiungimento di tali obiettivi si articola attraverso la loro individuazione e
catalogazione, coniugata ad operazioni di informazione e sensibilizzazione del settore
agricolo, ed in generale l’opinione pubblica, per una maggior tutela delle componenti
ambientali, paesaggistiche e dell’arredo di campagna (boschi fluviali, siepi, filari e canali)
e una incentivazione alla loro manutenzione quale valore aggiunto alla qualità
dell’ambiente; la programmazione urbanistica del PAT dovrà provvedere anche a definire
il potenziamento e completamento della rete delle componenti ambientali ed ecologiche.
Negli ambiti urbanizzati andranno definiti specifici parametri di verde ecologico
finalizzati al miglioramento ambientale ed ecologico, alla realizzazione di sistemi
continui del verde connessi agli spazi aperti, nonché a forme di mitigazione degli impatti
dovuti alle opere infrastrutturali.
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Paesaggio
Il paesaggio può esser definito come il luogo in cui si concentrano e manifestano gli
effetti di tutte le azioni antropiche in combinazione con i processi naturali. Non è quindi
un’entità a sé stante da trattare individualmente (come ad esempio un bosco o un
quartiere urbano), ma è la risultante della molteplicità dei processi che avvengono tra
componenti e fattori ambientali e tra questi e le popolazioni umane ed animali. Se il
paesaggio ha un aspetto sano, vitale, magari bello, significa che quanto è successo nei
secoli ha portato ad una evoluzione positiva; se al contrario il paesaggio appare
frammentato, connotato da alto contrasto, difficile da vivere, percepire e attraversare da
parte di uomini ed animali, probabilmente significa che è in atto un processo di degrado.
La Convenzione Europea del Paesaggio, alla quale aderisce anche l’Italia, con il termine
paesaggio si riferisce a “una zona o un territorio, quale viene percepito dagli abitanti del
luogo o dai visitatori, il cui aspetto e carattere derivano dall’azione di fattori naturali e/o
culturali (ossia antropici). Tale definizione tiene conto che dell’idea che i paesaggi
evolvono col tempo, per effetto di forze naturali e per l’azione degli uomini”. Viene
allargato il concetto di paesaggio quale non più solo bene culturale ed estetico, ma anche
“componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità
del loro comune patrimonio culturale e fondamento della loro identità”. Diviene allora
importante il legame tra il paesaggio e la qualità della vita dell’uomo: “il paesaggio è in
ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree
urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle
zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana”.
La Convenzione sottolinea, anche l’importanza e la dignità dei paesaggi ordinari (e di
quelli degradati), oltre a quelli eccezionali, poiché sono tutti determinanti per la qualità di
vita delle popolazioni europee; spesso, sono proprio i paesaggi normali (i quali
interessano la maggior parte del territorio), o quelli “degradati”, che necessitano di
maggior cura rispetto a quelli eccezionali. Infine, la Convenzione riconosce le molteplici
funzioni del paesaggio, riscattandolo dall’idea estetico-percettiva, per darci un’entità più
ampia e complessa in grado di fornire servizi primari alla società, costituendo anche una
risorsa economica.
Paesaggio fluviale
La parte nord-est del territorio comunale coincide con l’ambito golenale del fiume Piave,
presentando caratteristiche paesaggistiche proprie; è l’ambito con il maggiore grado
naturalità grazie alla presenza d’acqua ma, soprattutto, dai bassi livelli di antropizzazione.
Esso comprende una parte di margine con appezzamenti agricoli dotati di buona
consistenza di filari siepi, macchie e fasce arborate costituenti un sistema a rete di verde
in grado di garantire buoni livelli di biopermeabilità del territorio; successivamente si
sviluppa il vero e proprio paesaggio fluviale. Si tratta di un ambito ghiaioso a forte
permeabilità, all’interno del quale sono rivenibili formazioni boscate di carattere
spontaneo che costituiscono ambiti di rifugio e alimentazione dei selvatici, nonché spazi
di notevole valenza per attività legate al turismo ed al tempo libero.
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Paesaggio agrario
Il paesaggio agrario di Spresiano è quello tipico dell’alta pianura trevigiana, con la
maggior parte del territorio destinato a seminativi ed una discreta presenza di vigneti e
frutteti.
Filari e siepi sono ancora discretamente presenti, anche se la limitata presenza di una rete
di canali e fossi di scolo, limita la loro diffusione lungo i confini di proprietà e la viabilità
poderale. Negli ambiti dove maggiore è la densità di questo equipaggiamento
vegetazionale, anche per la presenza di una struttura poderale con appezzamenti di
dimensioni medio piccole, il paesaggio risulta più vario e gradevole.
Il settore agricolo sviluppa alcune produzioni di grande eccellenza collocandosi nelle
zone a Denominazione di Origine Controllata (DOC) Vini del Piave e nelle Zone a
Denominazione Protetta (DOP) “Grana Padano”, “Asiago”, “Montasio”, “Taleggio” e
“Casatella Trevigiana”, nonché nella zona a indicazione Geografica Protetta (IGP) del
Radicchio di Treviso e del Radicchio Variegato di Castelfranco.
Piuttosto sono riscontrabili alcune criticità riferibili a parti del territorio connotati da
marginalità agricola e da scarsa presenza delle componenti paesaggistiche naturali,
morfologiche e biotiche. Tali parti spesso vengono coincidere con quelle maggiormente
interessate dalla pressione insediativa e quindi da un’ulteriore consumo di suolo con
effetti negativi sul paesaggio e sulla tenuta del settore agricolo.
Altri elementi di criticità paesaggistica sono derivati dalla presenza dei ambiti attivi di
escavazione.
Paesaggio urbano
A Spresiano le aree urbane si dispongono in un sistema unitario esteso linearmente lungo
l’asse viario storico della Strada Statale n. 13 Pontebbana, comprendente Visnadello,
Spresiano e Calessani, dal quale diparte verso est l’area urbana di Lovadina.
Lo sviluppo urbanistico ha portato alla saldatura degli insediamenti lungo i principali assi
stradali, con un accavallarsi, a volte conflittuale di residenza e servizi, con destinazioni
produttive e commerciali. L’equilibrato rapporto tra insediamenti umani e territorio si è
profondamente modificato in questi ultimi decenni, spesso producendo omogeneità ed
indifferenziazione paesaggistica, con la perdita della storia e della memoria dei luoghi.
In questo senso il paesaggio urbano di Spresiano assume pienamente i caratteri della
sprawl urbano dell’area centrale veneta, dominato dalla presenza delle “villette” o di
piccoli e medi edifici plurifamilari, spesso frammisti con altre funzioni e con tendenza
alla progressiva occupazione di spazi agricoli. Viene così a definirsi un paesaggio che a
tratti si connota quale “grande periferia”, intendendo con tale temine non solo ciò che è
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distante dal centro, quanto piuttosto, luoghi con modelli organizzativi che faticano a
raggiungere e consolidare una “soglia urbana”, proponendo piuttosto un paesaggio
edificato uniforme che tende a stemperare i segni distintivi del territorio e della sua
memoria storica.
Questo paesaggio risulta generalmente privo di gerarchie urbane e spazi collettivi,
connotandosi come luogo dell’isolamento, piuttosto che spazio del vivere collettivo di
una comunità. Fanno eccezione in questo panorama i centri storici con la loro intrinseca
ricchezza funzionale spaziale ed alcuni interventi dove la città pubblica è in qualche
modo rappresentata con mix funzionali e la presenza di spazi di aggregazione sociale.

Paesaggio industriale
L’industrializzazione nel Comune di Spresiano può essere fatta risalire alla seconda metà
del XIX secolo. Dal secondo dopoguerra i processi di industrializzazione sono fortemente
cresciuti in particolare lungo all’asse della statale Pontebbana.
Le aree produttive con le tipologie prevalenti del capannone prefabbricato, si sono venute
trovare sempre più frequentemente in dialogo con gli spazi aperti, dando spesso luogo ad
impatti visivi che incidono negativamente sulla qualità paesaggistica dei luoghi.
Anche dove gli insediamenti produttivi risultano connessi ed in continuità con l’ambiente
urbano, l’integrazione paesaggistica raramente risulta correttamente risolta; piuttosto il
rapporto con il contesto residenziale si risolve con episodi di degrado e conflittualità.
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Nelle aree periferiche e periurbane si rinvengono ambiti produttivi sparsi, dove il
“capannone” prende il sopravvento sulla “villa” e sul paesaggio, configurando forme
ibride situabili tra l'urbano e il rurale, replicando i modelli insediativi dell'area
metropolitana veneta.
Paesaggio delle infrastrutture
A Spresiano è presente un numero consistente di infrastrutture viarie e tecnologiche che
impattano con il paesaggio (vedi ad esempio l’autostrada A 27). Comportano spesso una
perdita della percezione complessiva del paesaggio e divengono elementi di
frammentazione dello spazio aperto; in alcuni casi divengono elemento conflittuale
rispetto alla preesistente organizzazione fondiaria. In prospettiva la realizzazione della
nuove infrastrutture viarie quali la nuova pedemontana veneta e la circonvallazione del
centro abitato di Spresiano, potrebbero comportare ulteriori problemi di armonizzazione
paesaggistica, da compensare attraverso una adeguata progettazione delle opere.

Obiettivi e scenari strutturali
Il territorio aperto
Il territorio aperto a Spresiano presenta alcuni aspetti rilevanti dal punto di vista
paesaggistico:
·
·
·
·
·

aree rurali di discreta integrità;
aree integre nella porzione fluviale;
strutture vegetazionali a pregio paesaggistico e ambientale (fasce ripariali, siepi e
macchie);
coni visuali di pregio;
edifici e borghi di valore storico ambientale.

Contestualmente, anche a causa della pressione insediativa cui è sottoposto il territorio
comunale, sono presenti alcuni trend negativi: consistente presenza di ambiti periurbani,
tendenza all’edificazione lungo tratti stradali con chiusura di coni visuali e realizzazione
di barriere costituite da recinzioni continue, espansione in alcune zone di colture arboree
specializzate con riduzione della variabilità del paesaggio, presenza di elementi di
degrado edilizio.
In ragione di tali caratteristiche il PAT dovrà tendere ad assicurare:
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·

·
·
·
·
·
·
·

la tutela e salvaguardia degli ambiti di interesse paesaggistico-ambientale che
assicurano qualità e valore all’ambito, gli elementi territoriali rilevanti, per rarità e
specificità, quali: le zone umide, gli spazi aperti integri, i coni visuali di pregio, le
strutture arboreo-arbustive complesse, lineari e areali, gli alberi monumentali;
la definizione di specifici strumenti di tutela delle zone a maggiore naturalità (ambiti
fluviali, zone umide, aree vegetate, diversificatori lineari e puntuali);
la salvaguardia delle attività agricole ambientalmente sostenibili e dei valori
antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio;
interventi atti a conservare/potenziare la funzionalità in termini naturalisticoambientali;
contenimento del “consumo” di suolo agricolo e specifico controllo dell’espansione
urbana in primis nelle aree a preminente vocazione agricola;
predisposizione di misure di mitigazione paesaggistica ed ambientale dei manufatti ed
opere impattanti;
valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio rurale di antica origine;
incentivazione all’utilizzo di tecniche costruttive rispettose delle modalità costruttive
della tradizione e della edilizia sostenibile con utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili.

In considerazione che la vegetazione è componente fondamentale del paesaggio (tutelata
dall’art. 9 della Costituzione della Repubblica), va previsto un Piano del Verde a tutela e
valorizzazione del patrimonio vegetale pubblico e privato; esso diviene lo strumento atto
a perseguire l’obiettivo di disciplinare, guidare e coordinare la costruzione della rete
ecologica e del sistema del verde in generale nell’intero territorio comunale.
Andranno inoltre previste azioni tendenti alla valorizzazione e promozione delle
produzioni agroalimentari di pregio e di qualità (IGP, DOC, DOP) presenti nel territorio,
anche ai fini della vocazione turistica del territorio.
In questo quadro vanno individuati e salvaguardati i manufatti con valenza di beni
culturali tipici della zona agricola in quanto, unitamente ai centri storici, alle ville, ai
luoghi di culto, alle opere di difesa, rappresentano i luoghi della memoria e dell’identità
locale, a testimonianza dei processi che hanno presieduto alla formazione dell’attuale
organizzazione territoriale.
A questa opera, in favore del sistema insediativo storico, devono affiancarsi azioni di
riqualificazione paesaggistica e miglioramento delle componenti paesaggistiche, in primis
nelle aree nelle quali si verificano effetti sensibili di impatto antropico e negli ambiti di
maggiore integrità. Ciò significa operare per la riconversione e/o rilocalizzazione degli
insediamenti impropri ed impattanti, anche attraverso interventi di credito o
compensazione edilizia.
Infine, in considerazione che proprio nel territorio aperto si esplicitano in misura
maggiore gli impatti negativi sul paesaggio dovuti alle infrastrutture viarie e
tecnologiche, il PAT darà indicazioni relative alle eventuali opere di mitigazione e
compensazione ambientale per la compatibilità paesaggistica di tali opere.
Le aree urbanizzate
Con l’attuale crisi economica si è probabilmente sancita la fine di un’epoca, con il
passaggio dalla città dell’espansione, alla città della conservazione/trasformazione.
Questo nuovo approccio richiede una diversa attenzione sulla città moderna; se finora
l’accento, in particolare per quanto concerne la conservazione della città, era incentrato
sul solo centro storico, tale approccio è stato di fatto esteso all’intera “città consolidata”
venutasi a costituire a partire dalla fine del secondo conflitto mondiale.
Questa “innovazione” metodologica richiede politiche di intervento differenziate secondo
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i diversi tessuti urbani, mettendo in primo piano gli obiettivi della conservazione del
patrimonio edilizio esistente, nonché quelli del suo recupero e miglioramento qualitativofunzionale, nell’ottica dell’incentivazione delle operazioni di manutenzione della città
edificata.
In sintesi ciò significa per gli ambiti consolidati, compresi quelli non residenziali,
prevedere:
·

·
·

·
·
·

tutela dei contesti figurativi dei beni di interesse monumentale e paesaggistico
incentivando operazioni di riqualificazione e restauro anche con formazione di
credito edilizio per l’eliminazione di elementi detrattori;
individuazione di interventi atti a favorire la qualità architettonica ed ambientale degli
edifici, nonché a contenere i consumi energetici;
favorire negli ambiti degradati interventi di riqualificazione, ristrutturazione e
sostituzione edilizia del patrimonio edilizio esistente anche con incentivazioni
volumetriche;
ri-qualificazione degli spazi pubblici;
riordino degli insediamenti marginali e periurbani;
potenziamento del verde urbano anche in funzione della mitigazione ed integrazione
ambientale e paesaggistica.

Importante risulta il ruolo del verde urbano che si inserisce nel contesto più ampio di
“valori paesaggistici” da tutelare; non va sottovalutata l’importanza che esso svolge nel
contesto di funzioni climatiche, ecologiche, urbanistiche, sociali e di educazione
ambientale.
Itinerari turistici
Nel contesto delle azioni di tutela e salvaguardia del patrimonio paesaggistico, storico e
culturale, sono da potenziare politiche territoriali tese alla loro valorizzazione ai fini
turistici, culturali, per il tempo libero e la ricreazione, attività queste ultime, che vanno
viste quali occasioni non solo di salvaguardia del territorio, ma anche di formazione di
reddito per le aziende agricole, contribuendo nel contempo alla loro permanenza, data la
fondamentale azione di vero e proprio presidio ambientale che vengono a svolgere.
In tal senso va favorito l’uso turistico, sociale e didattico del territorio anche in
collegamento con le specificità ambientali contermini (luoghi della Grande Guerra,
Montello, Fontane Bianche, ecc.), attraverso il potenziamento della rete di percorsi e
collegamenti ciclopedonali facilmente accessibili e protetti e l’incentivazione dell’offerta
ricettiva (agriturismo, bed & breakfast, ecc.).
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Patrimonio storico, architettonico, archeologico ed ambientale
Centri storici
I centri storici presenti nel territorio comunale, si qualificano come patrimoni tra i più
importanti e preziosi, data la loro importanza quale luogo privilegiato dagli insediamenti
umani fin dai tempi più remoti e per la ricchezza di testimonianze del passato.
A Spresiano, a seguito delle forti trasformazioni socio-economiche susseguitesi al
secondo conflitto mondiale, lo sviluppo urbanistico, si è ripercosso negativamente sui
centri storici, ed in generale sul patrimonio edilizio di antica origine, con interventi non
sempre rispettosi della loro valore storico, architettonico e culturale. Nonostante questo
contesto, anche grazie ai vincoli ed alle tutele cui il territorio è soggetto, essi hanno
mantenuto un notevole interesse, in particolare per la struttura della morfologia urbana e
la presenza di episodi architettonici di rilievo. Per tali motivi il recupero del patrimonio
edilizio antico, non può che essere uno degli obiettivi programmatici di maggiore
rilevanza cui il PAT deve guardare con particolare attenzione, sia per un doveroso riuso e
recupero di un patrimonio che spesso presenta un elevato valore architettonico ed
ambientale, sia quale conservazione della “memoria storica” della comunità.

In Comune di Spresiano sono presenti quattro centri storici: Spresiano, Lovadina,
Calessani e Visnadello. Seppure in misura diversa nelle parti più antiche denunciano la
loro origine agricola; il modello ricorrente è quello dell’insediamento lineare a cortina,
lungo i principali assi viari, con accesso diretto dalla strada anche attraverso porticati e la
parte retrostante che di affaccia sull’area scoperta. Gli edifici presentano generalmente
due o tre piani fuori terra, con facciate di grande semplicità scanditi dall’allineamento
delle aperture.
Ville, edilizia rurale, manufatti di interesse storico
Significativa nell’ambito comunale e la presenza di edifici e manufatti caratterizzanti
l’antico assetto territoriale quali: ville patrizie e signorili (Villa Giustiniani-Recanati,
Villa Gritti, Villa Sina, Villa Negrin detta “Palazzo Rosso”, ecc), edifici rurali di antica
origine, manufatti di archeologia industriale, chiese ed manufatti della devozione
popolare. In alcuni casi le ville oltre alla valenza storico-architettonica, presentano
notevole interesse paesaggistico-ambientale grazie ai loro parchi che possono assumere la
funzione di vere e proprie “stepping zone”.
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Sono inoltre fortemente presenti alcune opere che, seppure con modalità diverse e non
paragonabili, hanno cambiato radicalmente non solo l’organizzazione territoriale, ma
anche la struttura socio-economica di Spresiano: le arginature realizzate a difesa dalle
piene del Piave e l’asse storico della S.S. n. 13 Pontebbana.

Altro patrimonio della memoria collettiva cui porre attenzione è rappresentato da luoghi,
opere e manufatti che testimoniano delle vicende storiche legate alla Grande Guerra,
legate alla battaglia del Piave.
Beni archeologici
Il PTCP individua nell’ambito comunale la presenza di cinque siti a rischio archeologico
posti negli abitati di Spresiano eCalessani ed in prossimità dei centri di Visnadello e
Lovadina. Sempre nel PTCP l’intero territorio comunale è interessato dall’agro
centuriato, definito dall’organizzazione territoriale di epoca romana.
Obiettivi e scenari strutturali
L’obiettivo principale è quello del recupero e valorizzazione del patrimonio di antica
origine, per salvaguardare l’identità storica e la memoria collettiva, rispetto alle vicende
storiche che hanno interessato il territorio comunale.
Per quanto concerne i centri storici sono da prevedersi integrazioni all’attuale disciplina
di intervento che rimanda eccessivamente all’attuazione attraverso piani urbanistici
attuativi di iniziativa pubblica; sono quindi da introdurre strumenti per favorire degli
interventi di recupero in un contesto di verifica della loro sostenibilità e coerenza rispetto
al patrimonio edilizio antico, perimetrando gli ambiti per i quali è indispensabile
intervenire a mezzo di piano attuativo, consentendo l’intervento diretto negli altri casi.
Andrà verificata la sostenibilità delle attuali previsioni edificatorie e potranno essere
incentivati trasferimenti di volumetria nel caso di sovradimensionamenti edificatori.
Il PAT definirà i contesti nei quali prevedere il ricorso al credito edilizio ai fini della
tutela delle caratteristiche architettoniche ed ambientali dei tessuti storici, con la
rilocalizzazione degli elementi di degrado o incongrui.
Con il PAT si dovrà inoltre configurare il quadro degli interventi per il recupero e/o
potenziamento di servizi, piazze pedonali, collegamenti protetti, ed elementi significativi
da valorizzare, visti come ulteriori momenti atti a favorire non solo il mantenimento delle
funzioni tradizionali e/o caratterizzanti i tessuti storici ma, anche, l’incontro e
l’aggregazione sociale.
Parimenti ai centri storici, anche gli altri beni di interesse storico e culturale presenti nel
territorio comunale, il loro recupero e riuso, potrà trovare impulso anche con
l’inserimento in specifici itinerari e percorsi con finalità didattiche e di turismo sociale.
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A riguardo delle ville storiche il PAT porrà attenzione a definire una specifica attenzione
alla loro tutela e salvaguardia, anche attraverso norme riguardarti pertinenze, parchi e
giardini alle stesse connessi, ma anche rispetto ai contesti figurativi nei quali sono
inserite.
Per i parchi di ville che svolgono contestualmente una funzione di “stepping zone”,
ovvero di isole di elevata naturalità, il PAT perseguirà l’obiettivo di potenziarne i livelli
di collegamento ed integrazione con al rete ecologica comunale, sia attraverso il
mantenimento e la tutela dell’attuale patrimonio vegetazionale, sia prevedendo e
incentivando nelle aree esterne la conservazione, il completamento e la nuova
individuazione di elementi della rete ecologica (corridoi ecologici, filari, siepi, macchie
boscate, ecc.)
Relativamente ai siti oggetto di rischio archeologico, il PAT indicherà modalità di
accertamento della sussistenza del rischio archeologico, predisponendo specifiche norme
di tutela con la competente Soprintendenza per i beni Archeologici del Veneto.
Per quanto riguarda l’agro centuriato, oltre a quanto sopraccennato per le aree di rischio
archeologico, si dovrà predisporre una disciplina di tutela delle tracce visibili o latenti
della centuriazione, rispettando l’organizzazione della viabilità anche poderale, la trama
dell’appoderamento agrario originario e i manufatti riferibili all’impianto territoriale
(capitelli, edicole, ecc.).
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Biodiversità
Caratteristiche di naturalità
La Biodiversità, o diversità biotica, indica il livello di diversificazione delle specie
presenti in un determinato ambiente e risulta strettamente connessa alla dimensione
dell’area in esame e al tempo di colonizzazione, intesi in termini evoluzionistici.
Si esprime attraverso due componenti: la ricchezza (densità di specie) e l’omogeneità,
legata alla dominanza e alla rarità delle specie stesse.
La diversità biotica è quindi tendenzialmente ridotta negli ambienti sottoposti a stress
ambientali, mentre aumenta negli ambienti stabili e nelle comunità assestate.
Tenendo conto della complessità di risorse biotiche presenti, si possono individuare per
Spresiano tre unità principali:
·
·
·

le zone urbanizzate ed edificate;
gli agroecosistemi;
la parte propriamente fluviale.

L’area del Piave è inserita nella rete Natura 2000 e presenta componenti biotiche
specifiche significative, così definite ai sensi dell’articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE.
Questa parte del territorio comunale è interessata dal Sito d’Importanza Comunitaria
(SIC), allo stesso tempo anche Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3240023 Grave del
Piave, coincidente con l’asta fluviale, per il tratto centrale dell’intero corso, dalla stretta
di Vidor a Ponte di Piave. Lo sviluppo della Rete ecologica del PTCP pone Spresiano, per
la porzione del Piave in “core area” e per la fascia contermine in aree di “completamento
della rete ecologica principale”.
Nel restante territorio agricolo si evidenziano ambiti con presenza di siepi, macchie, fasce
arborate e filari che possono consentire la costruzione di un sistema a rete del verde ed
assumere le essenziali funzioni di corridoi biotici e ambiti di rifugio e alimentazione dei
selvatici. All’interno della Rete ecologica del PTCP questi spazi aperti sono interessati da
corridoi ecologici e fasce tampone.
Caratteristiche della Flora
Gli attuali assetti floristici derivano dalle variazioni e successivamente dalle regressioni
delle superfici occupate dalla vegetazione spontanea a favore di quelle destinate ad usi
agricoli. Le strutture vegetazionali originarie, che si possono far rientrare nell’ambito
padano, sono ancora parzialmente rinvenibili nelle porzioni in cui la pressione antropica è
stata più limitata.
La dotazione di flora a maggior naturalità è localizzata sul Piave, oltre che nelle zone a
margine degli appezzamenti, delle strade e corsi d’acqua minori. In tale contesto assume
una valenza sostanziale la presenza di siepi, macchie, fasce arborate e filari negli spazi
aperti, nonché di parchi e giardini nei contesti urbani.
Le criticità riguardanti la flora sono riconducibili essenzialmente a:
·
·

azioni e interventi modificatori dell’ambiente (inquinamento, occupazione di aree non
urbanizzate per espansioni edilizie, introduzione di specie alloctone);
azioni dirette sui popolamenti vegetali (eliminazione di siepi, filari, macchie,
eliminazione della vegetazione ripariale, uso di fitofarmaci e biocidi).

Caratteristiche della Fauna
La fauna selvatica va considerata un indicatore ambientale primario, in grado di misurare
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l’assetto, l’uso e il degrado delle componenti naturali e antropiche. Rilevando le pressioni
cui sono assoggettate le popolazioni animali si può valutare la qualità complessiva
dell’ambiente.
L’antropizzazione (con i relativi fenomeni di occupazione, urbanizzazione, edificazione
diffusa, concentrazione di infrastrutture, massimizzati in corrispondenza delle frazioni e
borghi) ha portato, nel tempo, a episodi di frammentazione territoriale. Tale assetto si
evidenzia specialmente in corrispondenza dei principali assi viari, dove l’edificazione in
contiguità, la presenza di aree produttive e il susseguirsi di recinzioni di fatto invalicabili
provoca interclusioni degli spazi aperti, per quanto tale criticità sia meno accentuata
rispetto alle zone circostanti.
Nella fascia perifluviale del Piave la componente faunistica trova territori a maggiore e
spesso elevata validità, con habitat pregevoli e varietà di specie, sia omeoterme, sia
appartenenti a phila inferiori.
Le pressioni sulla fauna possono essere riassunte in:
·

·

azioni e interventi modificatori dell’ambiente (inquinamento acque, eliminazione e/o
riduzione della vegetazione, uso di fitofarmaci e biocidi, espansione urbana, apertura
strade, elettrodotti);
azioni dirette sui popolamenti animali (prelievo venatorio, bracconaggio,
introduzione di specie alloctone).

Obiettivi e scenari strutturali
Il mantenimento e potenziamento delle condizioni atte a favorire la biodiversità è
l’obiettivo primario cui orientare le azioni di piano, anche in recepimento dei contenuti
dei piani di livello superiore (PTRC, PTCP, Piano d’Area, ecc.). In tal senso la presenza
di un’area di grava che caratterizza il sistema fluviale con buone caratteristiche di
naturalità, nonché di spazi aperti con presenza di siepi, macchie, fasce arborate e filari,
consentono di individuare un sistema a rete del verde che svolge funzioni essenziali di
corridoi biotici e ambiti di rifugio e alimentazione dei selvatici.

Estratto PTCP della Provincia di Treviso

Anche la vegetazione arborea e arbustiva presente in ambito urbano, maggiormente
quando in connessione con gli elementi della Rete ecologica delle aree extraurbane,
consente un miglioramento della possibilità di circuitazione degli animali, migliorando la
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biopermeabilità di un territorio ostico quale la città.
In simili contesti il verde svolge anche un ruolo di serbatoio di “diversità biotica”, il cui
mantenimento rappresenta una delle principali finalità dei parchi urbani e delle aree verdi
in genere, sia urbane che extraurbane. La conservazione/potenziamento quindi, di
strutture vegetali plurispecifiche all’interno od in prossimità degli insediamenti urbani o
in zone ad agricoltura industriale (aree che presentano forti caratteristiche negative per
particolari specie animali), pone le condizioni di rifugio per specie che altrimenti
sarebbero assenti.
In questo quadro il PAT dovrà prevedere interventi di compensazione nel caso di
trasformazioni che possono portare all’eliminazione o riduzione di habitat di interesse
ambientale o naturalistico.
Di converso andranno eliminati o almeno ridotti interventi modificatori dell’ambiente
(inquinamento, infrastrutture viarie, occupazione di aree non urbanizzate per espansioni
edilizie, introduzione di specie alloctone) e quelli diretti sui popolamenti vegetali
(eliminazione di siepi, filari, macchie, vegetazione ripariale, uso di fitofarmaci e biocidi,
ecc.), anche informando e sensibilizzare il settore agricolo, ed in generale l’opinione
pubblica, per una maggior tutela e manutenzione delle componenti ambientali,
paesaggistiche e dell’arredo di campagna (boschi, siepi, filari e canali).
Attenzione il PAT porrà attenzione a previsioni che potenzialmente possono ridurre le
connessioni tra l’area golenale del Piave ed il territorio aperto (vedi “varco” tra le aree
urbane di Spresiano e Lovadina e quello tra il capoluogo con la cava attiva di Borgo
Busco e la vicina area produttiva), attraverso idonee compensazioni ambientali.
Il PAT individuerà forme eventuali premiali per interventi finalizzati al rafforzamento
della rete ecologica che prevedano nuovi impianti di aree boscate, filari e siepi;
incentiverà inoltre interventi di eliminazione di elementi detrattori attraverso lo strumento
del credito edilizio.
Utile può essere la dotazione di uno specifico Piano del Verde per disciplinare, guidare e
coordinare la costruzione della rete ecologica e del sistema del verde in generale, non solo
negli ambiti di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale, ma nell’intero
territorio comunale.
Data l’attenzione rivolta alle aree di maggiore valenza ambientale e naturalistica, in
particolare quella fluviale del Piave, interessata dal Parco comunale delle Grave, sono da
attivare azioni tese ad un maggiore inserimento delle risorse ambientali nel tessuto socioeconomico comunale; in tal senso va favorito l’uso turistico, sociale e didattico del
territorio, anche in collegamento con analoghe realtà contermini, predisponendo o
potenziando specifici itinerari pedonali e/o ciclabili e strutture di informazione
ambientale.
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Tutela e difesa dai rischi
Rischio idraulico
Il fiume Piave ha storicamente rappresentato un elemento di rischio legato alle periodiche
piene, esondazioni ed alluvioni. Già a partire dall’epoca veneziana sono state approntate
delle arginature che hanno via via messo in sicurezza il territorio comunale riducendo il
rischio idraulico.
Nel territorio di Spresiano, l’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Livenza, Piave, Brenta Bacchiglione, nel PAI individua due aree a pericolosità idraulica, una classificata a
pericolosità P1 e una classificata come area di pertinenza fluviale e quindi assimilabile
alle norme delle P4. L’Autorità di Bacino del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza, nel
proprio PAI, non individua aree di pericolosità idraulica nel territorio di Spresiano.
Il PTCP della Provincia di Treviso recepisce la perimetrazione delle Autorità di Bacino, a
queste aree vengono aggiunte quelle rilevate dai vari Consorzi di bonifica nei loro piani
di tutela del territorio rurale (PGBTTR), assegnando loro la classificazione “P0” e
assoggettandole alle misure di salvaguardia delle aree P1. Il PTCP non individua nuove
zone di pericolosità idraulica all’interno del territorio di Spresiano.
Le criticità idrauliche il territorio di Spresiano sono riassumibili in:
·
·
·

la fascia territoriale a ridosso del fiume Piave, classificata come area a pericolosità
moderata P1 (1.12 km2);
l’area fluviale vera e propria classificata di pericolosità idraulica molto elevata P4
(6.59 km2);
il restante territorio comunale classificato a basso rischio idraulico.

Rischio sismico
A seguito all'avvenuta pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana n. 147 in data
31.05.1982 del decreto 14.05.1982 ( Ministero dei LL.PP.) "Aggiornamento dell'elenco
delle zone sismiche della Regione Veneto” il Comune di Spresiano, in Provincia di
Treviso, non rientrava nelle zone sismiche; con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003 il Comune di Spresiano è stato classificato sismico e
rientra nella “zona n. 3”.
Radon
Il radon è un gas radioattivo naturale incolore e inodore prodotto dal decadimento di radio
e uranio, elementi presenti in quantità variabile nella crosta terrestre. Il radon fuoriesce
dal terreno dai materiali da costruzione (tufo) e dall’acqua, disperdendosi nell’atmosfera,
ma accumulandosi negli ambienti chiusi, determinando rischio sanitario di contrarre
tumore qualora inalato. Risultano interessati dal radon i locali al piano terra o
interrati/seminterrati, in quanto a contatto con il terreno fonte di provenienza del gas.
Per Spresiano allo stato attuale i dati ARPAV indicano un rischio basso da parte del parco
abitativo comunale ad essere interessato da presenza di radon.
Inquinamento degli acquiferi
L’acqua è una delle risorse fondamentali per la vita animale e vegetale; considerata bene
inesauribile ed utilizzabile in tutte le attività umane, in realtà essa è oramai risorsa da
difendere, salvaguardare ed utilizzare correttamente.
Il Comune di Spresiano è posto nella zona di ricarica della falda. Il territorio
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sostanzialmente pianeggiante con terreni molto permeabili e prevalentemente ghiaiosi, è
per propria natura interessato da potenziali inquinamenti della falda sotterranea dovuti
principalmente a: impianti di depurazione delle acque, aree cimiteriali, spandimento di
liquami, concimazioni e diserbi, industrie, serbatoi interrati, pozzi, scarichi civili,
coltivazioni di cave, discariche, ecc..
I tipi più frequenti di contaminazione puntuale sono dovuti a: microrganismi, composti
chimici inorganici e organici. Le sorgenti diffuse sono principalmente dovute a:
urbanizzazione, attività agricole e alle piogge acide; non va tralasciato il potenziale
inquinamento dovuto ai rilasci di reflui di origine civile.
Inquinamento dell’aria
La sorgente di emissioni in atmosfera e di rumore più diffusa sul territorio è sicuramente
quella dovuta al traffico stradale; in tal senso maggiormente interessati a queste forme di
inquinamento sono i centri urbani di Spresiano e Visnadello a causa del passaggio di una
arteria con alti volumi di traffico quale la S.S. n. 13 Pontebbana. Altre fonti di
inquinamento acustico ed atmosferico sono dovute a: traffico ferroviario, insediamenti
produttivi, discoteche, mercati, attività sportive, ecc., senza sottovalutare le problematiche
del tratto ovest della S.P. n. 57.
Obiettivi e scenari strutturali
Compatibilità idraulica
Alla luce di un approfondimento dello studio idraulico del territorio, che verifichi
eventuali situazioni di “sofferenza idraulica” di natura locale, le trasformazioni territoriali
sono soggette a valutazione di compatibilità idraulica, introducendo il concetto di
“invarianza idraulica”. Ciò significa prevedere con il PAT opportune azioni
compensative, per sostenere il consumo della risorsa territoriale e la capacità del bacino
di regolare le piene e, quindi, di mantenere le condizioni di sicurezza territoriale nel
tempo; accanto a queste tecniche idrauliche, particolare attenzione va comunque posta nel
garantire la permeabilità del suolo nei contesti urbani.
In tal senso il PAT provvederà con lo studio di compatibilità idraulica a disciplinare gli
interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica redigendo specifiche disposizioni
normative.
Compatibilità sismica
Nonostante il livello non particolarmente elevato del rischio sismico, gli interventi edilizi
ed urbanistici saranno soggetti a prescrizioni e/o indicazioni per le indagini sismiche da
effettuare in relazione alla tipologia delle costruzioni e/o manufatti e/o infrastrutture.
Difesa dal radon
Nell’ottica della prevenzione del rischio da gas radon il PAT attiverà la formazione di
idonee norme di buona pratica edilizia negli interventi sui fabbricati esistenti e/o di
progetto.
Tutela degli acquiferi
Premettendo che ai fini di una efficace tutela e salvaguardia delle risorse idriche nel
Comune di Spresiano, andrebbero coordinate strategie ed interventi con i Comuni
limitrofi, dato che non risulta possibile confinare territorialmente fenomeni di
inquinamento dell’acqua, al fine del raggiungimento dei suddetti obiettivi di carattere
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generale, sono da prevedersi, oltre al recepimento di quanto contenuto nelle normative
regionali in materia di tutela della falda da fitofarmaci e nitrati di origine agricola,
interventi che consentano da un lato il monitoraggio della qualità e dei consumi
dell’acqua e dall’altro di tutelare efficacemente le risorse idriche (tutela dei pozzi
acquedottistici, potenziamento rete fognaria, controllo di spangimento liquami, ecc.).
Tutela dell’aria
Il PAT si pone l’obiettivo della riduzione dell’inquinamento dell’aria ai fini della tutela
degli insediamenti umani, con particolare riferimento agli abitati di Spresiano e
Visnadello.
In questo quadro il riordino viario con la realizzazione della circonvallazione ovest del
capoluogo, almeno fino all’intersezione con la S.P. n. 57, e di quella est di Visnadello,
con la costruzione della nuova pedemontana, risultano le potenziali soluzioni che possono
comportare benefici con una decisa riduzione dei livelli di inquinamento. In assenza dei
succitati interventi l’inquinamento acustico ed atmosferico è destinato a crescere con il
prevedibile aumento dei flussi di traffico; in questo contesto potrebbero verificarsi diffusi
superamenti dei limiti dell’inquinamento acustico ed ulteriore aggravamento
dell’inquinamento dell’aria.
In attesa di queste opere il PAT si attiverà nell’individuazione di possibili misure per il
potenziamento del verde in funzione di filtro e schermatura dall’inquinamento
atmosferico ed acustico dovuti ai flussi veicolari, data la capacità della vegetazione di
assolvere a funzioni di fonoassorbenza ed riduzione delle concentrazioni di inquinanti
chimici. In tal senso sono da prevedersi anche la conservazione e l’aumento delle
superfici permeabili per favorire il riequilibrio degli scambi fisico-biologici tra suolo ed
atmosfera.
Contestualmente non andranno incentivate politiche insediative in prossimità di ambiti
interessati da elevati livelli di inquinamento acustico ed atmosferico; potranno essere
previste forme di credito edilizio per la rilocalizzazione di abitazioni poste in questi
ambiti.
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SISTEMA INSEDIATIVO
Come già precedentemente detto il Comune di Spresiano dal punto di vista insediativo
può essere considerato come la propaggine nord dell’area metropolitana di Treviso e
cerniera con l’area della pedemontana coneglianese.
Spresiano ha sempre avuto un profilo specifico all’interno dell’area trevigiana; la buona
posizione geografica e la presenza di importanti infrastrutture di collegamento quali la
Strada Statale n. 13 Pontebbana e la ferrovia Venezia-Udine, hanno consentito tra il XIX
e XX secolo, l’affermazione di un apparato industriale di assoluta eccellenza e di
conseguenza la crescita delle aree urbane. E’ all’interno o in diretta prossimità di questi
due assi viari, che si è sviluppato il sistema insediativo comunale, con un progressivo
addensamento di funzioni residenziali e produttive, spesso senza soluzione di continuità:
esemplare in questo senso la “saldatura” urbana tra il capoluogo e la frazione di
Visnadello.
Dal punto di vista della programmazione urbanistica Spresiano è stato uno dei primi
comuni che si è dotato di Piano Regolatore Generale (1967), sostanzialmente non
contraddetto nel suo disegno originale, dai successi piani e varianti. Anche grazie alla
precoce strumentazione urbanistica, sono stati in parte attenuati gli effetti negativi
dell’edificazione sparsa, che tanto connotano il paesaggio veneto; essa si è limitata ad
interessare linearmente le strade, consentendo una certa compattezza degli insediamenti
urbani. D’altro canto piuttosto forte è l’incidenza delle infrastrutture di collegamento che
frammentano il territorio aperto in sub ambiti con crescenti livelli di insularizzazione.
Il sistema insediativo di Spresiano si articola a grandi linee in:
ambiti prevalentemente residenziali
·
·
·

il capoluogo Spresiano e la frazione di Visnadello che di fatto formano un edificato
continuo lungo la S.S. n. 13 Pontebbana;
la frazione di Lovadina;
l’abitato di Calessani;

ambiti con prevalente destinazione produttiva, commerciale, direzionale
·
·
·
·
·

gli insediamenti prevalentemente terziari tra Spresiano e Visnadello;
l’area del capoluogo a ridosso dello scalo ferroviario;
l’area in località Fornaci;
l’area nord-ovest a confine con il comune di Arcade;
l’area di Lovadina ad est dell’autostrada A27;

ambiti prevalentemente agricoli
·
·

edificazione sparsa in zona agricola;
nuclei abitativi in zona agricola.
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La struttura urbana
Spresiano
Il capoluogo ha avuto un intenso sviluppo edilizio a partire dal secondo dopoguerra
consolidando il ruolo di centro di maggiore importanza a livello comunale.
L’abitato si è sviluppato in maniera tutto sommato corretta completando le aree poste tra
la S.S. n. 13 Pontebbana e la linea ferroviaria VE-UD ad est, completando gli
insediamenti verso ovest con una precisa definizione del limite urbano rispetto all’area
agricola.
Le zone di espansione residenziale previste dal PRG sono state in gran parte realizzate, ad
eccezione di alcune aree poste sul margine nord dell’abitato. Per quanto concerne il
centro storico le parti a ridosso della Pontebbana soffrono delle problematiche derivate
dall’intenso traffico viario; le aree a sud presentano una maggiore qualità ambientale
anche grazie alla presenza di edifici di interesse storico-architettonico.
A ridosso dell’area centrale, lungo la linea ferroviaria, è localizzata un’area per
insediamenti artigianali, commerciali e direzionali; verso sud l’abitato è chiuso dalle aree
destinate alle attività produttive e terziarie poste lungo la S.S. n. 13.
Lungo l’asse baricentrico che si estende da Piazza Rigo, fino agli impianti sportivi
comunali a sud, si concentrano alcune attrezzature pubbliche di rilievo; rappresentano un
ambito strategico di primaria importanza sul quale consolidare e potenziare la “città
pubblica”.
Il capoluogo è attraversato in senso nord-sud dalla statale Pontebbana, che lo suddivide in
due parti quasi simmetriche. All’elevato transito veicolare su questa arteria, sono
imputabili i forti livelli di inquinamento acustico ed atmosferico e le conseguenti ricadute
negative sulla qualità abitativa della aree centrali.
Di grande importanza strategica la presenza della stazione ferroviaria in vista del
completamento del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale, che renderà ancor più
appetibile dal punto di vista insediativo l’abitato.
Lovadina
La frazione di Lovadina è quella che nel tempo ha visto diminuire il proprio ruolo di
principale centro urbano, a partire dal potenziamento della Pontebbana (anno 1807) e
della ferrovia (anno 1855), che hanno spostato l’equilibrio insediativo, precedentemente
rivolto al Piave, verso Spresiano e Visnadello.
Testimonia del suo importante passato il centro storico, il maggiore e più interessante a
livello comunale. Lovadina sconta da un lato una certa difficoltà proprio nel recupero
delle parti più antiche, dovuta alla complessità di attuazione degli strumenti urbanistici ed
alla loro scarsa duttilità rispetto alla vischiosità delle situazioni proprietarie, dall’altro una
minore appetibilità riferibile alla qualità/quantità dei servizi offerti.
La previsione di aree residenziali è stata comunque in buona parte attuata a testimonianza
di un interesse residenziale, che ha trovato alimento anche nell’insediamento di attività
nell’area produttiva prossima alla frazione.
Visnadello
La frazione di Visnadello è stata interessata da una forte domanda abitativa favorita dalla
buona posizione geografica e dal suo attestarsi lungo la S.S. n. 13 Pontebbana.
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Sono state completate quasi tutte le aree edificabili previste dal vigente PRG, ad
eccezione di quelle poste a nord verso l’area produttiva di Spresiano.
Questo abitato soffre delle problematiche indotte dalla statale che lo suddivide in due
parti tra loro scarsamente connesse. L’area centrale posta in un incrocio nevralgico è
caratterizzata dalla nuova piazza dove si tiene il mercato settimanale e dovrà armonizzarsi
ed integrare anche con i servizi previsti nella frazione Venturali in Comune di Villorba.
Come il capoluogo, anche Visnadello è interessato da elevati livelli di inquinamento
atmosferico ed acustico lungo la S.S. n. 13, causati dell’intenso traffico stradale.
Le attrezzature di interesse pubblico sono localizzate a cavallo della Pontebbana e
internamente verso est con la nuova scuola di Visnadello e gli impianti sportivi;
rimangono inattuate le previsioni del vigente PRG di una grande area a servizi a nordovest dell’abitato.
Calessani
Sono presenti nel territorio comunale nuclei abitati di dimensione minore, tra i quali
emerge in virtù del proprio centro storico, l’abitato di Calessani a nord del capoluogo.
Per quanto riguarda quest’ambito, le previsioni residenziali di espansione e di servizi tra
la linea ferroviaria ed il centro storico di Calessani sono rimaste in gran parte inattuate.
Obiettivi e scenari strutturali
Stante l’attuale situazione dei maggiori centri urbani i principali obiettivi del PAT
possono essere riassunti in:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

contenimento del consumo di suolo;
miglioramento della qualità della vita nei centri urbani in particolare nelle aree
centrali;
riorganizzazione degli ambiti residenziali e contrasto alla dispersione insediativa;
tutela e valorizzazione degli elementi storici;
dimensionamento delle nuove necessità insediative, in relazione ai fabbisogni locali;
individuazione di ambiti preferenziali di sviluppo residenziale e produttivo attraverso
la valutazione di sostenibilità;
riqualificazione delle parti urbane degradate e/o in conflitto funzionale, anche con
sostituzione edilizia;
aumento del verde nelle aree urbane;
difesa dall’inquinamento atmosferico ed acustico;
riduzioni delle emissioni in atmosfera anche con incentivazione all’edilizia
sostenibile ed alle fonti energetiche rinnovabili.

Questi obiettivi non possono essere raggiunti senza coniugare la forte pressione
insediativa, destinata con tutta probabilità a proseguire anche se comunque in maniera
contenuta (soprattutto quella residenziale), con la tutela ambientale e paesaggistica.
Gli elevati livelli di accessibilità, le specificità territoriali, nonché la dotazione di
attrezzature e servizi pubblici, rendono attualmente fortemente competitivo il territorio
comunale; le opportunità in termini infrastrutturali e di accessibilità con le quali il
Comune di Spresiano è destinato a confrontarsi nel prossimo futuro, debbono portare alla
ri-definizione di politiche insediative sia residenziali, sia produttive, cogliendo le
occasioni di crescita, ma predisponendo ed incentivando nel contempo politiche di
valorizzazione delle specificità territoriali per garantire e migliorare l’attuale qualità
abitativa.
Previsioni infrastrutturali quali quelle del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale

41

Comune di Spresiano
Piano di Assetto del Territorio – Documento Preliminare
Anno 2012

(SFMR) e la nuova pedemontana veneta, dovranno essere affrontate coniugando crescita
e tutela ambientale. Importante sarà quindi cogliere queste grandi opportunità che
possono fare di Spresiano la “porta” di accesso anche alle realtà paesaggistiche,
naturalistiche ed ambientali, non solo locali, configurandosi come occasioni di ulteriore
crescita economica con attività legate alla logistica, al turismo, allo sport ed al tempo
libero.
In ogni caso gli scenari relativi ad eventuali nuovi fabbisogni residenziali, dovranno
essere verificati alla luce delle indicazioni del PTCP (art. 10-11 delle NT), relative alla
necessità di verificare la dotazione esistente di abitazioni disponibili non utilizzate e di
quelle già autorizzate, al fine di non dare luogo a nuove previsioni edificatorie in un
quadro di forte inutilizzazione di volumi abitativi. Nel quadro delle risposte al fabbisogno
residenziale si definiranno anche politiche atte a rispondere alla domanda di aree per
interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata; fondamentale in tal senso
risulterà lo strumento della perequazione urbanistica.
Il PAT è quindi chiamato a porre attenzioni diverse rispetto al passato, anche recente,
sull’ambiente costruito. L’attuale crisi economica, non a caso amplificata da bolle
speculative del mercato immobiliare, ha probabilmente sancito la fine della espansione
urbana priva di criteri di sostenibilità e una nuova attenzione al recupero e alla
riqualificazione dell’esistente cioè alla città consolidata.
Quest’ultima va valutata e programmata, non solamente sulla base di livelli edificatori
reali e/o potenziali e delle funzioni ammissibili, quanto piuttosto secondo i suoi modelli
organizzativi, le regole edificatorie, i rapporti tra spazi pubblici e privati, le caratteristiche
storiche, funzionali e formali, la qualità della città pubblica. In sintesi si dovrà passare da
valutazioni essenzialmente quantitative ad altre che evidenzino maggiormente gli aspetti
qualitativi e di sostenibilità degli insediamenti urbani.
Ne consegue che vanno definite politiche di intervento differenziate secondo i diversi
tessuti edilizi, con l’obiettivo in primis, del recupero e miglioramento qualitativofunzionale-prestazionale del patrimonio edilizio esistente.
Quest’ultimo aspetto, per realtà quali quelle di Spresiano, diviene fondamentale in
considerazione della relativa giovinezza del patrimonio edilizio, ma soprattutto della forte
componente delle abitazioni di proprietà, che rende quello immobiliare il settore dove
maggiormente si concentra la ricchezza privata e quindi investimento da proteggere e
garantire nel futuro.
Altra questione di grande rilevanza è quella del miglioramento ambientale ed ecologico
delle aree urbane. Tale obiettivo trova ragione nella necessità di contrastare i livelli di
inquinamento dell’aria dovuti principalmente dal traffico veicolare sulla statale
Pontebbana; in attesa di una sostanziale riduzione del traffico (vedi le nuove arterie
viarie) l’inquinamento va, per quanto possibile, affrontato oltre che con dispositivi tecnici
(barriere antirumore, intonaci e asfalti speciali, progettazioni edilizie mirate, ecc.), anche
attraverso un potenziamento della capacità biotica ottenibile con l’aumento del
patrimonio vegetazionale in particolare arboreo.
Questo obiettivo deve coinvolgere sia il verde pubblico che quello privato, data l’analoga
funzione in termini ecologici e di rigenerazione dell’aria che entrambi vengono a
svolgere. Nel primo caso gli interventi non potranno che essere quelli di un
potenziamento e miglioramento del verde esistente, nonché la programmazione di
interventi di acquisizione, soprattutto attraverso accordi pubblico-privati, di aree da
destinare a verde, particolarmente negli ambiti dove maggiore è il ruolo di connessione
che il verde viene a svolgere.
Nel secondo caso andrà valorizzato il ruolo ecologico del verde all’interno dei tessuti
edificati consolidati e di trasformazione, definendo specifiche dotazioni di verde
ecologico.
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Spresiano
Il capoluogo è destinato a rafforzare sempre più il ruolo di centro “naturalmente”
privilegiato a livello insediativo grazie ai livelli di accessibilità offerti dalla S. S. n.13
Pontebbana; capacità attrattive che con tutta probabilità si manterranno anche una volta
realizzata la circonvallazione ovest dell’abitato (almeno fino all’altezza della zona
produttiva nord). Piuttosto in prospettiva si affiancheranno ulteriori momenti di attrazione
insediativa verso Spresiano: il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) e la
nuova pedemontana veneta.
Attualmente l’intenso traffico veicolare di attraversamento del capoluogo, incide
fortemente sulla qualità abitativa delle aree centrali inibendo qualunque politica tesa a
rafforzare funzioni e relazioni tra le diverse parti urbane. In realtà gli ambiti prospicienti
piazza Rigo per la presenza di molti luoghi della memoria collettiva ed identitaria del
capoluogo, possiedono potenzialmente caratteristiche e natura di spazi aggregativi che
potrebbero concretizzarsi, qualora si configurasse una riduzione del traffico di
attraversamento, in funzioni prettamente urbane. Già adesso dalla piazza dipartono una
serie di spazi e collegamenti urbani che, qualora inseriti in una specifica riorganizzazione
dei luoghi centrali, verrebbero a costituire un complesso sistema di spazi pedonali o con
traffico limitato o regolamentato, nell’area centrale dell’abitato favorendo relazioni e
occasioni di incontro e aggregazione sociale.

Ulteriore potenzialità attualmente inespresse, o solo potenzialmente realizzate, sono
quelle legate alle aree in prossimità della stazione ferroviaria, infrastruttura quest’ultima
destinata ad un potenziamento all’interno del Sistema Ferroviario Metropolitano
Regionale. Per queste aree vanno attivate politiche di riqualificazione con eventuale
trasformazione degli attuali insediamenti produttivi, in funzioni miste residenziali,
commerciali, direzionali e di servizio a basso impatto e compatibili con l’ambiente
urbano. L’appeal urbanistico, non solo in termini residenziali di queste aree,
consentirebbe la rivitalizzazione e riqualificazione dell’intero quadrante tra piazza Rigo e
la linea ferroviaria.
Per gli ambiti di centro storico, come già indicato nei precedenti paragrafi, una loro
rivitalizzazione può venire da una revisione delle attuali previsioni urbanistiche, che
sposti le modalità di attuazione verso gli interventi diretti, previa verifica di coerenza
rispetto al patrimonio edilizio antico, limitando il ricorso ai piani urbanistici attuativi solo
quando assolutamente indispensabile, agevolando in tal modo gli interventi di recupero.
Contestualmente il PAT condurrà una ricognizione sulle capacità edificatorie consentite
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in questi ambiti dagli attuali strumenti urbanistici, nell’ottica di una verifica della loro
sostenibilità ed opportunità prevedendo, se del caso, rilocalizzazioni volumetriche o
premialità edilizie; potranno così essere individuati e/o precisati, unitamente al recupero
dei fabbricati di interesse storico, interventi atti a migliorare o ri-creare relazioni, percorsi
e spazi di fruizione di interesse generale.
La previsione viabilistica della circonvallazione ovest pone per il capoluogo la questione
della gestione delle aree che verrebbero ad essere ricomprese tra la nuova strada e le aree
urbane. Si tratta di porzioni di terreno agricolo destinate alla marginalità e residualità
produttiva e quindi ambiti potenzialmente oggetto di pressioni insediative. In ogni caso
andranno previsti interventi atti a garantire le connessioni ecologiche ed a tutelare gli
insediamenti residenziali.
Vanno analizzati ed eventualmente ripensati gli ambiti produttivi posti a sud del
capoluogo, anche in attuazione del PTCP della provincia di Treviso, che prevede la per
tali aree la trasformazione in senso terziario. Si tratta di insediamenti produttivi, in parte
obsoleti, posti a ridosso di aree residenziali e che necessiterebbero di interventi di
riqualificazione e rinnovamento attraverso mix funzionali che potrebbero trarre vantaggi
da una parte dall’affaccio verso la S.S. n. 13 Pontebbana, dall’altra dal dialogo con i
contermini insediamenti residenziali e le attrezzature pubbliche. Unitamente alle aree
produttive prossime alla stazione ferroviaria, queste trasformazioni potrebbero divenire
occasione per l’affermazione di nuove opportunità nel campo dei servizi, del terziario
avanzato ed in generale dell’innovazione, anche in considerazione dell’unicità dell’offerta
logistica che il capoluogo potrà offrire nel prossimo futuro.
Infine per la S.S. n. 13 Pontebbana sono da prevedersi degli interventi di riqualificazione
dell’asse viario, con l’obiettivo di: migliorare la sicurezza della circolazione
ciclopedonale, potenziare la dotazione di verde come filtro e schermatura
dall’inquinamento atmosferico ed acustico, riorganizzare gli accessi veicolari, migliorare
l’arredo complessivo dando alle aree prospettanti la strada caratteri maggiormente urbani.
Lovadina
Per Lovadina le politiche residenziali dovranno orientarsi verso una riorganizzazione
dell’area urbana consolidando e rafforzando l’esistente; questi indirizzi vanno attuati in
particolare laddove la frazione si espande lungo gli assi stradali nel territorio rurale,
configurando frange edificate marginali e periurbane, stemperando e dilatando l’area
urbana. Andranno quindi completati gli interstizi inedificati e ricuciti i diversi brani
urbani, in particolare nei quadranti sud ed est dell’abitato.
Anche per Lovadina è prevedibile che la realizzazione di opere infrastrutturali, quali la
stazione SFMR, la nuova pedemontana e il collegamento con Maserada, comporteranno
un rinnovato interesse insediativo verso la frazione.
Importante può essere la previsione del PTCP che individua l’area produttiva di Lovadina
tra gli ambiti di possibile ampliamento. Tale indicazione, rapportata a quella analoga
della vicina area produttiva in Comune di Maserada ed alle realizzazione di nuove
infrastrutture viarie, renderà molto interessante l’insediamento di nuove attività
produttive.
Il casello terminale della nuova pedemontana veneta a Spresiano, pur con le connesse
criticità, potrebbe divenire occasione di crescita turistica del territorio, ipotizzando
Lovadina quale “porta” di accesso al sistema ambientale del Piave e delle contermini aree
pedemontane. Si tratta quindi di valorizzare strutture per l’accoglienza,
consolidare/potenziare la rete degli itinerari turistico-ricreativi, fattorie didattiche,
l’ospitalità agrituristica e l’enogastronomia.
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Anche in questo quadro vanno attuate politiche di salvaguardia e valorizzazione dei beni
di interesse storico, architettonico e culturale, con particolare riferimento al centro
storico, data la sua rilevanza ed importanza.

In effetti Lovadina possiede il centro storico più antico e significativo del territorio
comunale, sostanzialmente conservato nonostante i danni subiti nel primo conflitto
mondiale. Il centro storico “soffre” le medesime difficoltà di intervento nel recupero dei
fabbricati già descritte per il capoluogo a causa di previsioni basate su un eccessivo
ricorso agli strumenti urbanistici attuativi; anche per Lovadina, ancor più rispetto al
capoluogo, la ricognizione sulle capacità edificatorie ammesse ed uno snellimento delle
procedure di intervento nel centro storico sono individuabili come condizione necessaria
per il recupero e la rivitalizzazione di queste parti di antico insediamento.
Contestualmente al recupero degli edifici di interesse storico, vanno predisposti interventi
di miglioramento di relazioni, percorsi e spazi di fruizione di interesse generale.
Visnadello
Per alcuni versi gli obiettivi indicati per il capoluogo possono essere estesi anche alla
frazione di Visnadello, viste le affinità derivate dalla continuità territoriale che si è venuta
a creare tra i due abitati; in particolare quanto previsto per il Spresiano, relativamente alle
aree centrali ed alla riqualificazione della S.S. n. 13 Pontebbana, trovano a Visnadello
diretto recepimento.
Per quanto riguarda l’area centrale gli obiettivi di piano non potranno che indirizzarsi
verso un miglioramento dell’attuale vivibilità urbana compromessa dagli intensi volumi
di traffico della Pontebbana. Dovrà essere realizzata la circonvallazione est, collegata alla
costruzione della nuova pedemontana veneta, con l’obiettivo di alleggerire il traffico dal
centro abitato rendendo quindi ipotizzabili interventi di rafforzamento degli spazi
aggregativi a partire da Piazza Caduti per la Libertà, già oggetto di un recente intervento
di riqualificazione; da quest’ultima potrebbe configurarsi una nuova più ampia centralità
per la valorizzazione del centro storico e in rapporto con l’area di Venturali in comune di
Villorba per la quale è prevista la riqualificazione.
Le aree centrali si configurano quindi quali luoghi identitari, per i quali con il PAT dovrà
cercare di prevedere sviluppi e riorganizzazione di spazi aggregativi e di incontro sociale
attualmente assenti o fortemente penalizzati; in tal senso potranno definirsi possibili
progettazioni in coordinamento con l’area di Venturali in Comune di Villorba, che
prevedano una unità formale di questi spazi esaltandone le potenzialità urbane. Tali
interventi dovranno trovare unitarietà e completamento con l’insieme delle strutture di
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interesse generale, realizzate o in previsione, nel quadrante est dell’abitato, definendo una
“spina” attorno alla quale consolidare la città pubblica.

In tale contesto rientrano la riqualificazione, trasformazione e/o rilocalizzazione degli
insediamenti produttivi in conflitto funzionale e/o degli ambiti degradati posti lungo la
Pontebbana, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico architettonico esistente.
La riqualificazione della S.S. n. 13 Pontebbana, trova nella frazione di Visnadello
specifiche potenzialità derivate dalla presenza di aree ed attrezzature pubbliche da
ricomprendere negli interventi di miglioramento della qualità urbana; da tali ambiti
potrebbero dipartire percorsi ciclopedonali verso le aree urbane valorizzando la presenza
di corsi d’acqua anche artificiali.
Strategiche per il consolidamento urbanistico, la dotazione di attrezzature di interesse
pubblico ed il completamento della viabilità alternativa alla Pontebbana, divengono le
aree di nord-est a ridosso dell’area produttiva di Spresiano sud; il raggiungimento degli
obiettivi di piano comporterà la definizione di idonee politiche perequative.
Calessani
Per questo centro abitato va effettuato un ripensamento delle previsioni del vigente
strumento urbanistico orientate verso un consistente sviluppo residenziale. In realtà
quest’ultimo è rimasto in gran parte sulla carta sia in quanto legato a piani urbanistici
attuativi, sia per una scarsa domanda abitativa.
Date tali premesse, si dovranno organizzare nuove previsioni residenziali in un quadro di
consolidamento e rafforzamento dell’attuale struttura abitativa; ciò significherà un
contenimento dell’edificazione con riferimento al soddisfacimento delle esigenze locali,
sia abitative, sia di servizi.
In considerazione del contesto si preciseranno modalità di intervento per migliorare
l’integrazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti.
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La struttura produttiva
Il Comune di Spresiano presenta un tessuto produttivo centrato su un numero consistente
di attività artigianali, industriali, commerciali e di servizio; tale tessuto ha trovato
alimento dall’antica tradizione industriale del territorio comunale formatisi, a partire dalla
fine del XIX secolo, sulle attività legate al legno in particolare al settore del mobile e
dell’arredamento. Attualmente l’apparato produttivo è composto prevalentemente da
piccole e medie aziende, con presenza però anche di attività con caratteristiche
tipicamente industriali. Negli ultimi decenni a fronte di una diminuzione del numero delle
aziende vi è stato un aumento di addetti per unità locale a testimonianza di una tendenza
alla maggiore dimensione dell’apparato produttivo, in linea con le tendenze delle aree più
mature dal punto di vista industriale.
La crescita delle attività produttive, è stata tale da mettere in “crisi” le previsioni settoriali
del vigente PRG, sia per la saturazione delle aree disponibili, sia per le problematiche
derivate dallo loro ubicazione nel territorio. L’affermazione del settore secondario, si è
poggiata sul dinamismo di una piccola e media industria, che ha trovato inizialmente nel
basso costo e nella scarsa conflittualità della manodopera, fertile terreno per la propria
crescita; successivamente il settore ha trovato inserimento in distretti specializzati ed
nell’integrazione nel contesto delle economie più sviluppate dell’area centrale veneta con
produzione di semilavorati, o di alcune fasi intermedie del ciclo produttivo
A Spresiano le aree produttive sono da tempo praticamente esaurite e le esigenze della
ricollocazione e di spazi per nuove attività e/o il trasferimento di quelle incompatibili, si
porranno sempre più come problematiche da affrontare.
Il settore terziario dimostra una forte vitalità favorita dalla posizione strategica del
Comune all’interno dell’area vasta metropolitana, con un numero sempre maggiore di
aziende ed addetti; un settore che ha visto un fortissimo incremento è stato quello delle
attività legate ai servizi, con circa il 30% degli addetti occupato in questo settore.
Significativa in tale contesto è la trasformazione in senso commerciale e terziario degli
insediamenti produttivi posti lungo la S.S. n. 13 Pontebbana.
Infine non si può dimenticare il rinnovato interesse all’insediamento di attività produttive
che investirà il territorio comunale a seguito della realizzazione della nuova pedemontana
veneta che avrà proprio a Spresiano il terminale est.
E’ quindi all’interno di queste complesse questioni che vanno precisati gli obiettivi
riguardanti il settore produttivo, tenendo in considerazione che:
·
·
·
·
·
·

è in corso una profonda trasformazione dell’apparato produttivo a seguito dei
processi di globalizzazione;
un ulteriore sviluppo industriale non meditato e programmato può significare
un’ulteriore emarginazione di alcuni settori produttivi (agricoltura);
può configurarsi il rischio di mantenere produzioni tecnologicamente arretrate;
sono possibili ulteriori problematiche di inquinamento e salvaguardia ambientale;
possono configurarsi impatti sulla viabilità;
potrà determinarsi il rischio di un ulteriore consumo di suolo e un aumento della
frammentazione degli agrosistemi.

Area di Spresiano sud lungo la S.S. n. 13 Pontebbana
E’ una delle aree produttive di più consolidato insediamento del territorio comunale, il cui
sviluppo lungo l’asse della S.S. n. 13 Pontebbana ha tratto forte giovamento in ragione
dalla forza attrattiva di questa infrastruttura stradale.
L’area si estende tra i centri di Spresiano e Visnadello configurando con la sua estensione
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un sistema antropizzato continuo senza soluzione di continuità.
Le attività produttive hanno nel tempo occupato tutti gli spazi disponibili saturando
completamente l’area; gli ultimi anni hanno visto l’affermazione di attività terziarie e
commerciali, anche sulla scorta dei processi di dismissione dovuti, dapprima da più
redditizi settori di investimento e, successivamente, dalle trasformazioni causate dalla
globalizzazione. Questi processi hanno determinato una spontanea riconversione
dell’area, in particolare della attività prospicienti la Pontebbana, trasformandola in una
sorta di “strada mercato” relazionata con le aree aventi medesime caratteristiche che si
sviluppano dal capoluogo provinciale sino al coneglianese.
Area produttiva di Spresiano lungo la ferrovia
E’ un insediamento produttivo sorto presso lo scalo ferroviario del capoluogo. L’area è
completamente inserita nel contesto urbano di Spresiano; più recentemente si è dato avvio
ad uno sviluppo dell’area produttiva sul lato opposto della linea ferroviaria.
Il PTCP include l’area tra quelle non ampliabili, per le quali sono ipotizzate possibili
riconversioni funzionali e comunque la riqualificazione.
Area produttiva di Spresiano nord a confine con Arcade
A confine con il Comune di Arcade è localizzata l’altra area produttiva ampliabile
prevista da PTCP in Comune di Spresiano; tale scelta del piano provinciale è volta
evidentemente a premiare la valenza strategica di un insediamento di fatto intercomunale,
dato che l’area è contigua a quella produttiva di Arcade.
Area produttiva di Lovadina
L’area di Lovadina sorge ad est della frazione, sviluppandosi lungo l’autostrada A27 che
in tal modo viene a fungere da elemento separatore tra la zona produttiva e il centro
abitato. Questa zona è nata nell’ottica di precedenti impostazioni urbanistiche basate sulla
distribuzione di aree produttive a livello frazionale quale risposta alle richieste
dell’apparato produttivo. Il PTCP classifica l’area produttiva tra quelle ampliabili.
Allo stato attuale le aree produttive di Spresiano nord e di Lovadina sono di fatto
totalmente edificate.
Altri insediamenti produttivi
Nel territorio comunale sono presenti altri insediamenti produttivi considerati non
ampliabili dal PTCP; presentano problematiche di inserimento ambientale e
paesaggistico, nonché scarsa connessione con le principali infrastrutture viarie.
Obiettivi e scenari strutturali
Ogni previsione riguardante l’apparato produttivo a Spresiano non può prescindere dalla
consapevolezza del rinnovato interesse che investirà l’area a seguito della realizzazione
della nuova pedemontana veneta, con la bretella di adduzione, che avrà proprio nel
territorio comunale il terminale est, nonché delle altre opere infrastrutturali previste nel
territorio comunale (circonvallazione nel tratto quantomeno “Odissea-Area produttiva
nord di Spresiano-S.S. n.13-S.P. n.57”, sistema ferroviario SFMR, altre eventuali
previsioni viarie).
In questo scenario si inseriscono le indicazioni del PTCP della Provincia di Treviso. La
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“crisi” del sistema insediativo dell’area centrale veneta, ha portato alla riconsiderazione
di politiche di sprawl insediativo, puntando verso la concentrazione delle aree produttive
in ambiti con capacità attrattive e di crescita a livello comunale e sovracomunale.
In questo quadro per le aree produttive di Spresiano il PTCP prevede la loro
riorganizzazione attraverso:
·
·
·

la prevalente destinazione terziaria dell’area lungo la S.S. n. 13 Pontebbana,
la conferma con possibilità di ampliamento per insediamenti produttivi delle aree di
Lovadina e Spresiano nord a confine con Arcade;
la trasformazione e riconversione funzionale di quelle di minore dimensione verso
destinazioni residenziali, terziarie o di servizio.

Estratto PTCP della Provincia di Treviso

Il raggiungimento degli obiettivi del PTCP non potrà avvenire in tempi brevi, data la
complessità di riconvertire attività anche da molto tempo presenti nel territorio; ciò non
vale tanto per le aree definite a prevalente funzione terziaria lungo la Pontebbana, dato
che una riconversione in tal senso è già in atto, quanto piuttosto, per tutte le altre aree
produttive definite non ampliabili. Per tali ragioni è possibile evidenziare, per gli
insediamenti produttivi in essere, alcuni obiettivi di carattere generale che orienteranno le
scelte di Piano:
·
·
·
·
·

·

riqualificazione e riorganizzazione degli attuali insediamenti produttivi;
completamento e consolidamento delle aree produttive esistenti;
riconversioni produttive verso attività a minore inquinamento;
miglioramento dell’integrazione ambientale degli insediamenti produttivi;
individuazione di nuove aree finalizzate al trasferimento delle attività incompatibili e
all’insediamento di quelle legate all’innovazione, alla ricerca ed all’alto contenuto
tecnologico;
tutela degli insediamenti residenziali dalle emissioni in atmosfera e acustiche.

Alla luce di questi obiettivi generali si articolano azioni specifiche relazionate ai diversi
insediamenti produttivi precedentemente descritti.
Area di Spresiano sud lungo la S.S. n. 13 Pontebbana
Per l’area lungo la S.S. n. 13 Pontebbana la tendenza alla terziarizzazione in atto, è
destinata a proseguire in futuro, alla luce delle indicazioni del PTCP della Provincia di
Treviso, ma soprattutto delle previsioni viabilistiche che interessano tale ambito, con
particolare riferimento alla nuova pedemontana veneta. Risulta facilmente ipotizzabile
che il diretto collegamento con questa arteria stradale non potrà che ampliare il potenziale
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attrattivo dell’area, con nuovi scenari che potrebbero vedere nella logistica di gestione
fisica, informativa ed organizzativa dei flussi di prodotti e merci, un grande interesse da
parte degli operatori economici; questo scenario trova ulteriore supporto dalla vicinanza
con una linea ferroviaria di primaria importanza quale la VE-UD.

In questo senso il PAT dovrà accompagnare la “naturale” riconversione degli
insediamenti produttivi lungo la S.S. n. 13 Pontebbana verso destinazioni direzionali e
commerciali, anche con densificazioni edilizie al fine di evitare/ridurre ulteriori consumi
di suolo. In ogni caso per gli insediamenti prospicienti la Pontebbana sono da incentivare
interventi finalizzati a una maggiore qualità architettonica ed urbana, con riqualificazione
dei fronti edilizi, ridisegno degli spazi aperti, razionalizzazione degli accessi dalla
viabilità principale, realizzazione e/o riqualificazione di percorsi ciclopedonali,
potenziamento dei parcheggi e del verde con filari alberati e con strutture vegetazionali
anche in funzione di filtro e schermatura dall’inquinamento atmosferico ed acustico.
La richiesta di più elevati standard qualitativi di queste aree deputate al commercio ed
alla direzionalità, si inserisce nell’obiettivo di migliorare la loro naturale vocazione di
aggregazione e scambio sociale della cosiddetta città diffusa; non si tratta di sostituire i
luoghi tradizionali di incontro, quanto richiedere per questi ambiti standard formali
finalizzati ad elevare la qualità urbana complessiva degli insediamenti, posti lungo grandi
direttrici viarie e potenzialmente interessati da una consistente utenza. Anche in questa
ottica per le aree poste a nord ovest attualmente in situazioni di degrado, possono
prevedersi mix funzionali anche a servizio dei contermini insediamenti residenziali del
capoluogo.
Area produttiva di Spresiano lungo la ferrovia
Questa area assume una valenza strategica per la sua specifica localizzazione all’interno
del contesto urbano di Spresiano; valenza amplificata dalla presenza della stazione
ferroviaria destinata ad essere potenziata all’interno del Sistema Ferroviario
Metropolitano Regionale.
Per quest’area si possono ipotizzare scenari diversi da quelli attuali con una
trasformazione/riconversione funzionale per insediamenti residenziali, attività
commerciali e direzionale, servizi. L’opportunità data dalla stazione SFMR, può
diventare volano per nuove occasioni di offerta residenziale senza che ciò comporti
ulteriore consumo di suolo o problematiche in ordine alla viabilità; anche in relazione alle
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previsioni di PRG ed ad operazioni di riqualificazione attuate in aree contermini, può
essere ipotizzata una proposta insediativa di alta qualità a livello ambientale e dei servizi.
Anche dal punto di vista occupazionale l’area può divenire occasione di sviluppo, per
funzioni di tipo terziario che possono trovare proprio nella stazione, un terminale e una
accessibilità facilmente utilizzabile per il movimento di persone e di interscambio per gli
spostamenti.
In ragione di quanto detto le politiche di Piano dovranno indirizzarsi verso forme di
incentivazione alla rilocalizzazione e ridefinizione funzionale degli attuali insediamenti.
Area di Spresiano nord a confine con Arcade
L’area a confine con Arcade rispetto a quella di Lovadina risulta meno coinvolta dalla
programmazione viaria di livello superiore. In realtà la realizzazione della variante alla
S.P. n.57 per il tratto che va a collegarsi alla Pontebbana all’altezza dell’Odissea, se non
proprio di tutta la circonvallazione del centro abitato di Spresiano, potrebbe in prospettiva
favorire uno sviluppo dell’area a patto di realizzare idonei innesti da via Montello. In
attesa della realizzazione di questa importante arteria, si possono ipotizzare solo limitati
ampliamenti, anche in considerazione che l’attuale viabilità di connessione interessa
direttamente i centri urbani di Spresiano ed Arcade.
Anche per quest’area valgono le considerazioni svolte per quella di Lovadina in merito
all’attenzione da porre per mantenere le connessioni ecologiche negli spazi aperti.
Area produttiva di Lovadina
Le considerazioni svolte a livello abitativo per la frazione di Lovadina, riferibili ad un
rinnovato interesse insediativo dovuto alle nuove previsioni viarie relative soprattutto alla
nuova pedemontana veneta, risultano ancor più pregnanti per l’area produttiva.
Quest’ultima in effetti potrà avvalersi di una ulteriore connessione viaria indicata nel
PTCP con l’area produttiva ampliabile di Maserada e la S.P. n. 92; sono evidenti i
benefici in termini localizzativi di questa ulteriore previsione, nonché quelli derivati dalla
formazione/rafforzamento di un polo produttivo unitario (di fatto intercomunale) con
l’area produttiva di Maserada.
Piuttosto, qualora si definissero necessità di potenziamento dell’area produttiva, si
dovranno interessare aree agricole di non particolare pregio o intercluse ed essere
mantenuti buoni livelli di connessione degli spazi rurali con l’area fluviale del Piave.
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Altri insediamenti produttivi
Per questi insediamenti il PTCP non prevede possibilità di ampliamento, quanto piuttosto
forme di riconversione produttiva verso il terziario e i servizi.
In realtà non sembra possibile a breve l’attuazione di queste previsioni, anche in
considerazione delle trasformazioni che l’apparato produttivo sarà chiamato a svolgere
nell’ambito di una economia globalizzata.

Il PAT definirà in ogni caso per tali insediamenti, alla luce di analisi dello stato di fatto,
delle diverse situazioni produttive, degli scenari prevedibili in relazione alle attività svolte
e della loro localizzazione territoriale, indicazioni in merito agli interventi ammissibili,
articolati nelle forme della riconversione, trasformazione o trasferimento.
Per queste zone gli interventi sia di completamento ammessi dal PTCP, sia di
riconversione e/o trasformazione, dovranno accompagnarsi a opere di miglioramento
della qualità insediativa e di mitigazione ambientale. Nel caso di trasferimento e
rilocalizzazione delle attività esistenti, si dovranno definire gli interventi di recupero dei
siti in relazione ai riusi previsti.
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I servizi
Il PAT dovrà provvedere a definire gli standard urbanistici, le infrastrutture ed i servizi
necessari sia agli insediamenti esistenti, sia di previsione, per garantire ai residenti una
buona qualità insediativa.
Attualmente la dotazione qualitativa/quantitativa di servizi ed attrezzature di interesse
generale è soddisfacente.
In particolare il capoluogo dispone di un consistente ed articolato sistema di servizi
integrato con le emergenze architettoniche ed ambientali presenti nel tessuto urbano.
Piuttosto la gran parte di questi servizi si concentra sull’ambito est dell’abitato, non
coprendo adeguatamente l’ambito ovest, in particolare per quanto concerne il verde e i
servizi di quartiere. Tale carenza è amplificata in ragione dell’attraversamento urbano
della Pontebbana, che riduce i livelli di accessibilità alle aree di servizio, da parte dei
residenti insediati ad ovest della suddetta strada.
Lovadina presenta una buona dotazione di aree a servizi distribuita in maniera abbastanza
uniformemente all’interno dell’abitato; nei pressi della chiesa parrocchiale nell’ambito
sud della frazione, è localizzata la maggiore concentrazione di attrezzature pubbliche
costituendo un polo di servizi di rilevante interesse.
Buona la dotazione di servizi di Visnadello concentrati a sud dell’abitato e lungo la
Pontebbana; rimangono inattuate le previsioni di PRG relative ai servizi individuati
nell’ambito nord-est del territorio comunale.

Nel territorio comunale sono inoltre presenti importanti attrezzature pubbliche e private di
interesse pubblico, che si possono configurare quali dotazioni sovracomunali. Le prime
coincidono con l’area del Parco comunale delle Grave, le cui caratteristiche ambientali,
paesaggistiche e naturalistiche rivestono un grande interesse e richiamo per finalità
didattiche e del tempo libero. Le seconde, di tipo privato, coincidono essenzialmente con
il recupero ambientale dell’ex cava delle “Bandie”.
Infine si sottolinea come, in considerazione della avvenuta trasformazione nella
composizione delle fasce di età a seguito dei fenomeni migratori (aumento delle classi più
anziane con oltre 65 anni e delle classi più giovani fino a 14 anni), andranno aggiornate e
se del caso ridefinite, le previsioni di attrezzature servizi rivolte verso queste fasce d’età.
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Obiettivi e scenari strutturali
Gli obiettivi del PAT andranno finalizzati al potenziamento della dotazione di servizi,
contestualmente alla loro riorganizzazione e riqualificazione. Questi obiettivi si
articoleranno in:
·
·

·
·
·
·

programmazione delle attrezzature pubbliche in rapporto alle necessità locali;
conferma delle previsioni dello strumento urbanistico vigente relative alle aree ed
attrezzature di interesse pubblico, comprese quelle inattuate, qualora assumano una
connotazione strategica all’interno del disegno urbanistico complessivo;
definizione di una rete di collegamenti protetti per l’accessibilità alle attrezzature
pubbliche;
riqualificazione delle aree centrali quali centri di aggregazione sociale;
aumento del verde ai fini della protezione degli insediamenti abitativi e del
riequilibrio ambientale;
realizzazione di standard urbanistici attraverso la perequazione urbanistica.

Programmazione delle risorse
La legge urbanistica regionale prevede che il PAT individui le dotazioni di aree ed
attrezzature di interesse generale per Ambiti Territoriali Omogenei (ATO). Gli ATO sono
aree individuate sulla base di omogenee caratteristiche geomorfolgiche, ambientali,
paesaggistiche, storico-culturali o insediativo-strutturali, con le quali il PAT suddivide
l’intero territorio comunale.
In ragione di tale indicazione della legge urbanistica, con il PAT si definiranno standard
urbanistici rapportati alle singole parti del territorio comunale, razionalizzandone la
distribuzione e collegando le dotazioni alle effettive necessità locali. Queste politiche
dovranno in ogni caso tenere presenti la struttura policentrica comunale e le identità
locali, potenziando e valorizzando i servizi esistenti. In tal senso non si potrà
evidentemente prescindere da un’analisi dell’esistente con la verifica di quanto realizzato.
Di grande importanza risulteranno le valutazioni relative alle aree inattuate, sia per una
verifica delle effettive necessità, sia per definire le strategie realizzative; in questo quadro
importanti possono risultare lo strumento della perequazione urbanistica, nonché sinergie
tra pubblico e privato attraverso specifici accordi.
Potenziamento degli standard
Il PAT prevederà un aumento della dotazione di standard attraverso l’innalzamento della
dotazione per abitante; in particolare date le problematiche ambientali e di inquinamento
dei centri urbani, si dovrà aumentare la dotazione di parcheggi e di verde urbano al fine di
migliorare la qualità abitativa, nonché spazi per il tempo libero e la ricreazione.
Queste previsioni troveranno “naturale” realizzazione all’interno degli interventi di
espansione e trasformazione nelle aree urbane, attraverso specifiche quantificazioni di
standard, in particolare individuerà una dotazione di verde ecologico (Ve) al fine di
migliorare la qualità ecologica degli abitati. Si dovrà favorire la concentrazione delle aree
e attrezzature di interesse pubblico per una razionalizzazione delle risorse necessarie alla
loro manutenzione, favorendo nel contempo la loro capacità di aggregazione sociale.
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Accessibilità ai servizi
L’integrazione nel sistema insediativi residenziale dei servizi non può prescindere da un
potenziamento della mobilità lenta all’interno dei centri urbani e di collegamento tra le
diverse frazioni.
Ulteriori momenti di accessibilità ciclabile e pedonale dovranno essere previsti anche con
le strutture legate allo sport ed al tempo libero diffuse nel territorio aperto.
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DINAMICHE DEMOGRAFICHE
Quadro di riferimento
La legge urbanistica regionale prevede che il PAT individui i parametri teorici del
dimensionamento e i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo residenziale, suddivisi per
Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), con riferimento ai fabbisogni locali ed alle
indicazioni del PTRC.
Fatta tale premessa, va piuttosto sottolineato come il dimensionamento residenziale sia da
inquadrare in un’ottica più ampia di quella strettamente comunale, e rivolgersi al più
vasto contesto dell’area metropolitana; lo scenario di riferimento è tra l’altro quello che lo
stesso PTRC delinea per Spresiano e cioè l’appartenenza alla tipologia di comuni definiti
“dinamici”.
Quanto detto testimonia del ruolo di Comune fortemente inserito nelle dinamiche
dell’area metropolitana trevigiana e dei fattori che alimentano spinte insediative verso
Spresiano riconducibili a:
·
·
·
·
·

continue spinte verso la rilocalizzazione ed il trasferimento di attività e ceti sociali
dalle aree contermini;
favorevole posizione geografica;
collegamenti viari e ferroviari esistenti e di previsione di assoluto rilievo;
presenza di un forte tessuto produttivo e terziario;
buona offerta insediativa e dotazione di servizi.

In questo quadro vanno valutate opportune politiche insediative che, se da un lato devono
tenere in conto della difficoltà di intervenire sulle dinamiche demografiche e socioeconomiche non riferibili e gestibili alla sola scala comunale, dall’altro non potranno che
favorire il riequilibrio ed il consolidamento insediativo.
Andamento demografico
A partire dal secondo dopoguerra il Comune di Spresiano è stato interessato da un
continuo aumento del numero dei residenti.
L'andamento demografico è risultato simile a quello degli altri centri dell’area centrale
veneta; rispetto alla media provinciale Spresiano ha avuto maggiori tassi di crescita, in
particolare nell’ultimo ventennio, seppure non paragonabili a quelli dei comuni posti
nelle cinture urbane. In questi ultimi anni sono continuate le spinte insediative non solo
residenziali, ma anche produttive e di servizio, dovute alle peculiarità geografiche del
territorio e alla presenza di infrastrutture viarie e ferroviarie di livello sovracomunale.
1951
1961
6.814
7.011
Fonte: ISTAT e dati comunali

Popolazione residente ai censimenti
1971
1981
1991
7.914
8.652
8.658

2001
9.251

2011
11.731

Dall’analisi dei dati riportati nella tabella della popolazione ai diversi censimenti, si
notano tre diversi andamenti demografici, corrispondenti alle vicende di carattere
socioeconomico che hanno interessato l'area:
·

·

il periodo immediatamente successivo alla fine del secondo conflitto mondiale fino
alla metà degli anni '60, caratterizzato da fenomeni di emigrazione verso le regioni
del triangolo industriale o l'estero;
il periodo dalla fine degli anni '60, fino agli anni '90, che pur qualificandosi come
quello delle grandi trasformazioni e dell'industrializzazione diffusa, ha dato luogo a
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·

livelli di crescita demografica non particolarmente sostenuti;
l'ultimo ventennio nel quale lo sviluppo economico dell'area ha raggiunto livelli di
assoluta eccellenza, comportando un deciso aumento del numero dei residenti.

Se l'attenzione si sposta all'ultimo ventennio, emerge con chiarezza una consistente
crescita del numero di abitanti passati da 8.658 a 11.731 (+3.073), con un aumento
percentuale nel periodo considerato del 35,5%.
Tale crescita è imputabile, sia ad un aumento del numero dei nati, sia soprattutto, ai
fenomeni migratori diretti verso il Comune. Nell’ultimo decennio secondo i dati
comunali, il saldo naturale (differenza tra nati e morti) è stato positivo di 364 unità;
quello migratorio positivo di ben 2.136 unità. Questi dati evidenziano con chiarezza la
forte pressione insediativa di tipo residenziale, nonché prefigurano una serie di
problematiche inerenti all’integrazione dei nuovi residenti ed all’offerta abitativa e di
servizi.
Anno

Nati

Morti

104
2002
104
2003
84
2004
127
2005
127
2006
118
2007
149
2008
163
2009
139
2010
131
2011
1.246
Totale
Fonte: ISTAT e dati comunali

90
77
107
95
82
80
79
85
85
102
882

Saldo
naturale
+14
+27
-23
+32
+45
+38
+70
+78
+54
+29
+364

Immigrati
889
500
580
619
697
696
534
620
477
472
6.084

Emigrati
428
308
373
324
392
435
431
431
387
439
3.948

Saldo
migratori
o
+461
+192
+207
+295
+305
+261
+103
+189
+90
+33
+2.136

Saldo
totale
+475
+219
+184
+327
+350
+299
+173
+267
+144
+62
+2.500

Per comprendere meglio gli scenari relativi alle dinamiche demografiche dell’area
comunale, può risultare di grande interesse il 2° Rapporto sull’evoluzione demografica
redatto dall’Osservatorio Economico provinciale, nel quale per il periodo 2006-2021, si
delinea una crescita demografica assai sostenuta, sia dell’area metropolitana di Treviso
nella quale è inserita Spresiano, sia dell’area Coneglianese.
In questo contesto previsionale Spresiano risulta uno dei Comuni con la maggiore crescita
demografica, qualora ipotizzato il mantenimento dei tassi di crescita dell’ultimo
ventennio, risultano possibili variazioni nel numero degli abitanti superiori al 30%.
Tali previsioni vanno comunque valutate e riviste alla luce dell’attuale situazione socioeconomica, che comporterà una diminuzione dei trend di crescita.
Nuclei familiari
I mutamenti sociali avvenuti negli ultimi decenni hanno portato ad una profonda modifica
della struttura familiare, il cui aspetto più eclatante è il progressivo aumento del numero
delle famiglie. Tale trend è spiegabile sia dall’aumento del numero dei residenti, sia
dall’evoluzione dei modelli sociali che tendono alla formazione di nuclei familiari più
ridotti rispetto al passato.
Il Comune di Spresiano è stato interessato da un significativo aumento del numero delle
famiglie, passate nell’ultimo ventennio da 2.900 a 4.631 (+1.731) con una crescita
percentuale in questo periodo del 59,7%.
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Anno
Famiglie
2.795
1981
2.900
1991
3.526
2001
4.631
2011
Fonte: ISTAT e dati comunali

Componenti
8.639
8.629
9.197
11.748

Comp/fam
3,09
2,98
2,61
2,54

Emerge la costante riduzione del nucleo medio famigliare, i cui componenti sono passati
dai 3,09 del 1981 ai 2,54 del 2011.
Questo aspetto ha influenzato fortemente la crescita della produzione edilizia di questi
ultimi anni nel Comune, considerando la necessità di fornire un alloggio ad ogni nucleo
familiare. Si tratta comunque di una offerta di alloggi che non ha corrisposto alla effettiva
domanda residenziale locale, comportando quale effetto il formarsi di un consistente
parco abitativo di alloggi liberi, sfitti o non utilizzati.
Tale fenomeno influenza non solo il fabbisogno di ulteriori alloggi per i nuovi nuclei
familiari, ma anche l’offerta di tipologie edilizie rivolte a tali nuclei familiari.
Scenari demografici
Le previsioni demografiche e quindi il loro “recepimento” in termini insediativi, non
possono che essere programmati alla luce di alcune criticità del territorio comunale:
·
·
·

presenza di aree fragili dal punto di vista naturalistico e paesaggistico;
frammentazione del suolo agricolo da insediamenti ed infrastrutture;
inquinamento atmosferico ed acustico lungo le principali direttrici viarie dovuti agli
elevati livelli di traffico veicolare.

La risposte alle esigenze insediative, alla luce di quanto precedentemente detto
relativamente a risorse ambientali e biodiversità, non possono che orientarsi verso
politiche urbanistiche finalizzate a:
·
·
·
·
·
·

contrastare il più possibile un ulteriore consumo di suolo agricolo;
privilegiare il recupero dell’esistente;
incentivare gli interventi su aree dismesse e/o sottoutilizzate;
utilizzare le aree intercluse nei centri abitati;
trasformare gli ambiti con insediamenti incompatibile posti nelle aree urbane;
favorire la riqualificazione del tessuto urbano.

L’obiettivo è quello di privilegiare interventi di trasformazione e riqualificazione delle
attuali aree urbane, riducendo al minimo il consumo di suolo e le nuove espansioni;
queste ultime in ogni caso, andranno finalizzate al consolidamento delle aree urbane ed
all’aumento di standard urbanistici ed ambientali.
Il PAT perseguirà politiche insediative residenziali più contenute rispetto a quelle
accelerate degli anni più recenti e in ogni caso strettamente collegate alle necessità locali;
la concentrazione di nuove previsioni edificatorie in ambiti che di fatto fanno già parte
del tessuto urbano e/o inclusi nelle previsioni del vigente PRG, consentirà di contenere il
consumo di suolo agricolo, evitando nel contempo di peggiorare la situazione di flora,
fauna e del paesaggio.
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LA MOBILITA’
Il quadro infrastrutturale
Particolare rilievo assume nel territorio comunale il sistema della mobilità in
considerazione delle arterie viarie e ferroviarie di primaria importanza che intersecano il
territorio comunale: autostrada A27, S.S. n.13 Pontebbana, S.P. n.57, ferrovia VeneziaUdine, nonché quelle che le lambiscono quale la S.P. n.108.

Estratto nuovo PTRC della Regione Veneto

La viabilità su gomma poggia fortemente sulla S.S. n. 13 Pontebbana che attraversa in
senso nord-sud il territorio comunale collegando Venezia con Udine. Si tratta di un asse
stradale che storicamente ha contribuito al grande sviluppo insediativo del territorio
comunale, ma attualmente che incide negativamente nella qualità abitativa con
l’attraversamento di alti volumi di traffico nei centri di Spresiano e Visnadello.
Altra direttrice viaria nord-sud che interessa l’ambito comunale è l’autostrada A27, anche
se attualmente solo parzialmente interrelata al sistema della viabilità locale data la
relativa lontananza dei caselli autostradali da Spresiano.
Di una certa rilevanza la viabilità di livello provinciale che attraversa in senso est-ovest il
territorio comunale connettendo l’area pedemontana con la destra Piave, intercettando
proprio in corrispondenza del capoluogo la statale Pontebbana.
Dal punto di vista del traffico su gomma il territorio comunale si trova al centro di una
rete di spostamenti ed attraversamenti dovuti a:
·
·
·

traffico di attraversamento per raggiungere altre località;
accesso all’offerta locale di strutture commerciali, di servizio, svago e tempo libero;
presenza di un forte apparato produttivo comunale;
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·

pendoralismi lavorativi o di studio.

La vicinanza con i poli urbani di Treviso e Conegliano, nonché la presenza di strutture
viarie di livello superiore apportano, oltre ad innegabili opportunità di sviluppo, alcune
problematiche al sistema stradale comunale; in prospettiva tale situazione potrebbe essere
oggetto di ulteriore peggioramento, in mancanza di attuazione degli interventi previsti
sulla mobilità in grado di supportare una ulteriore crescita della residenza e degli
insediamenti produttivi e terziari.
L’incidenza negativa sulla qualità della vita che il sistema della mobilità comunale
attualmente comporta, è tale da divenire una delle questioni maggiormente avvertite dai
cittadini. I livelli di inquinamento ambientale che derivano dai massicci flussi di traffico,
obbligano a definire misure volte a ridurne impatti e pericolosità, pur nella
consapevolezza della loro parziale efficacia, in assenza e/o carenza di interventi a scala
provinciale e regionale.
Per quanto concerne i collegamenti su ferro, il territorio comunale è interessato dal
passaggio della linea ferroviaria Venezia-Udine, che attualmente svolge il servizio di
trasporto persone e merci; essa ha fortemente orientato lo sviluppo del territorio in
particolare la stessa organizzazione urbana del capoluogo.
Obiettivi e scenari strutturali
Il Comune di Spresiano si trova inserito nell’area centrale metropolitana del Veneto, un
sistema assai complesso, all’interno del quale i collegamenti e gli spostamenti di persone
e merci sono parte imprescindibile e fondante. In questo quadro il PAT dovrà articolarsi
attraverso:
·
·

·
·
·
·
·
·

interventi di riorganizzazione territoriale conseguenti alla nuova pedemontana veneta
che prevedono anche una bretella verso nord per bypassare l’abitato di Visnadello;
realizzazione della circonvallazione all’abitato di Spresiano (quantomeno del lotto
che parte da via Montello all’altezza della zona industriale e va ad intersecare la
Pontebbana in prossimità dell’Odissea e cioè del tratto S.P. n.57 ovest-S.S. n.13);
riorganizzazione della Pontebbana quale strada urbana;
potenziamento dei collegamenti viari con il Comune di Maserada e la sinistra Piave;
attenzione alla conflittualità delle infrastrutture viarie con le connessioni ecologiche;
miglioramento dei punti di conflitto stradale;
valorizzazione delle opportunità offerte dalla linea ferroviaria VE-UD e del sistema
SFMR;
potenziamento della “mobilità lenta” urbana e di collegamento con quella di livello
provinciale.

Viabilità sovracomunale
Il quadro infrastrutturale del territorio comunale è destinato a rafforzarsi in ragione di
alcuni interventi di rilevanza strategica.
Il più importante riguarda la realizzazione della nuova pedemontana veneta, che interessa
le province di Vicenza e Treviso, con inizio ad ovest sull’A4 a Montebello Vicentino e
termine ad est proprio a Spresiano sulla A27. Essa nasce dall’esigenza di supportare una
delle aree più industrializzate del Paese, con una mobilità che consenta di soddisfare le
esigenze sia locali, sia di interconnessione con il sistema infrastrutturale europeo in via di
realizzazione (corridoi europei I e V).
La realizzazione della nuova pedemontana e la sua integrazione nel corridoio europeo
intermodale 5 Lisbona-Kiev potrà favorire lo sviluppo socio-economico del Comune,
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inserendolo nel più vasto sistema europeo di movimento di merci e persone Est-Ovest,
ma anche Nord-Sud nel quale il Veneto assume un ruolo determinate, quale grande
piattaforma logistica territoriale connessa alle autostrade del mare e luogo “naturale” di
interscambio soste e trasformazione. E’ quindi innegabile l’opportunità rappresentata
dalla nuova pedemontana, per l’intero sistema socio-economico locale, in particolare per
l’apparato produttivo, nel contesto di una sua riorganizzazione funzionale in senso
terziario e della logistica.
Accanto a queste opportunità non vanno comunque trascurati gli impatti sul territorio di
tale struttura e delle opere complementari che dovranno essere adeguatamente valutati, in
considerazione della già consistente frammentazione territoriale, della pressione
insediativa e degli elevati livelli del traffico comunale.
Viabilità di livello comunale e intercomunale
Opera infrastrutturale non differibile è quella parte di circonvallazione ovest del
capoluogo che si dirama dalla S.S. n. 13 Pontebbana all’altezza dell’Odissea e va ad
intercettare la S.P. n.57 in prossimità della zona industriale nord a confine con il Comune
di Arcade.
La sua realizzazione consentirebbe di trasformare la S.P. n.57, nel tratto interessante il
capoluogo, in una arteria prettamente urbana, con una decisa riduzione del traffico e
relativo inquinamento atmosferico ed acustico, nonché una migliore riorganizzazione
degli spazi urbani prospettanti tale viabilità.
E’ comunque da ritenersi strategica la realizzazione di tutta la circonvallazione ovest
all’abitato di Spresiano.
Anche per Visnadello il completamento/potenziamento della viabilità est esterna alle aree
urbane e la costruzione della bretella lungo la ferrovia (opera prevista nel progetto della
nuova pedemontana veneta), in funzione di circonvallazione possono portare benefici in
termini di vivibilità delle aree urbane.

Infine il potenziamento della S.P. n. 57 per il collegamento con Maserada completerebbe
la riorganizzazione della maglia infrastrutturale in senso est-ovest favorendo i
collegamenti con la sinistra Piave.
Queste opere, ancorché necessarie, non possono non comportare anche impatti in un
territorio già interessato da una forte pressione insediativa; in tal senso la loro
realizzazione dovrà accompagnarsi ad opere di mitigazione e compensazione ambientale,
per evitare gli effetti di una ulteriore frammentazione del territorio e una diminuzione dei
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livelli di connessione ecologica degli spazi aperti.
Contestualmente dovrà anche essere rivista e messa in sicurezza la viabilità comunale
intervenendo per il miglioramento dei punti di conflitto viario.
Ferrovia
Relativamente ai collegamenti su rotaia, la linea ferroviaria (tratto Treviso-Conegliano)
inserita all’interno del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR), è destinata
ad assumere una grande rilevanza nell’ambito del trasporto delle persone. La
realizzazione della metropolitana di superficie, con la fermata di Spresiano, potrà avere
forti ricadute sul territorio comunale potendosi prevedere:
·
·
·
·

crescita del servizio di trasporto di persone su rotaia e parallelamente una riduzione
del trasporto su gomma;
una maggiore frequenza di collegamenti con i poli urbani di livello regionale;
un ulteriore consolidamento del ruolo abitativo del Comune;
maggiori opportunità di insediamento di attività produttive,direzionali e di servizio.

La fermata di Spresiano si pone come grande opportunità per una riorganizzazione urbana
del capoluogo, consentendo adeguate risposte alla domanda abitativa ed occasione di
nuova occupazione nei settori terziario e dei servizi. In tal senso si dovrà accompagnare il
potenziamento della stazione ferroviaria con opere atte a favorire l’accessibilità alla
fermata ferroviaria, prevedendo adeguati parcheggi scambiatori a servizio dell’utenza che
voglia utilizzare il trasporto su ferro.

Mobilità lenta
Ai suddetti interventi sulla viabilità su gomma e ferro, dovrà accompagnarsi il
potenziamento e il completamento della mobilità lenta ciclabile e pedonale, al fine di
favorire collegamenti protetti tra parti degli abitati e tra frazioni.
Accanto alla mobilità lenta di carattere locale, la specifica posizione geografica del
Comune prefigura la possibilità di definire una rete di percorsi ciclo-pedonali di carattere
sovracomunale, al fine di consentire una circuitazione legata al turismo locale ed al tempo
libero, inserendo il territorio comunale con le sue peculiarità storiche, artistiche ed
ambientali, nel più vasto circuito che si dipana dal rilievo del Montello e dei colli di
Susegana a nord-ovest, fino al corso del Fiume Piave ed alla città di Treviso a sud-est.
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