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Introduzione 

 

La l.r. 11/2004, la nuova legge urbanistica regionale 

 

La nuova legge urbanistica regionale, n. 11/2004 introduce un sostanziale ripensamento delle politiche 

di governo del territorio introducendo tre livelli di pianificazione tra loro coordinati che corrispondono a 

diverse competenze relative ai Comuni, alla Provincia e alla Regione. 

A livello comunale lo strumento operativo del Piano Regolatore si articola in disposizioni strutturali, 

raccolte nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e in disposizioni operative, raccolte nel Piano degli 

interventi (P.I.). 

Ancor più rilevanti sono le trasformazioni introdotte nel processo di pianificazione con l’introduzione 

della Concertazione nello sviluppo del progetto di piano e la decisione di sottoporre gli strumenti di 

pianificazione alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), prevista dalla direttiva CE 2001/42, al fine 

di valutare la congruità di obbiettivi e scelte di piano in un contesto di sostenibilità ambientale delle 

previsioni pianificatorie. 

Tali nuovi processi, non ultimo il procedimento di co-pianificazione con la Regione, prendono avvio dal 

Documento Preliminare contenente sia gli obbiettivi generali che le indicazioni di sostenibilità per lo 

sviluppo del territorio. 

Tale documento, messo a punto con un articolato processo di individuazione di obbiettivi, sotto-

obbiettivi ed azioni è stato preceduto da un’analisi dei punti forza e di debolezza, delle minacce e delle 

opportunità (analisi SWAT) presenti nel territorio. 

La procedura di formazione del Documento Preliminare, la successiva fase di concertazione e le 

verifiche di coerenza interna ed esterna, sono state gestite attraverso una banca dati che ha consentito 

di produrre una serie di report che documentano le attività svolte e i loro esiti. 

Il piano di assetto del territorio1: 

- verifica ed acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo 

territoriale comunale;  

- disciplina, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, 

ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi 

nella pianificazione territoriale di livello superiore;   

- individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e 

valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e 

territoriale;  

- recepisce i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definisce le misure 

idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche;  

- individua gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale;  

                                                
1 Legge Regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11 – ART. 13 “Contenuti del piano di assetto del territorio (P.A.T.)” 
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- determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con 

destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola 

utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nello 

specifico atto d'indirizzo;  

- detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti 

del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);  

- detta una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di 

rispetto e alle zone agricole;  

- assicura il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi;  

- individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e detta i criteri per 

l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre 

strutture alle stesse assimilate;  

- determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti 

quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, 

direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d’uso, perseguendo 

l’integrazione delle funzioni compatibili;  

- definisce le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e 

riconversione;  

- precisa le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione;  

- detta i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività 

produttive in zona impropria, nonché i criteri per l'applicazione della procedura dello sportello 

unico per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 

447, in relazione alle specificità territoriali del comune;  

- individua le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova 

costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle norme tecniche;  

- individua i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi;  

- stabilisce i criteri per l’individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione 

elettronica ad uso pubblico;  

- elabora la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori. 

 

 

Le fasi di formazione del Piano di Assetto del Territorio 

 

Il piano di assetto del territorio del comune di Arcade ha avvio ufficialmente in data 19/01/2009 con 

l’affidamento dell’incarico per la progettazione del primo Piano di Assetto del Territorio all’arch. 

Leopoldo Saccon. 

Sono stati successivamente affidati gli incarichi per studi di carattere specialistico quali: 

- Quadro Conoscitivo e la Valutazione di Compatibilità Idraulica alla ditta Pro.Tec.O. soc. 
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coop. a r.l.; 

- analisi geologiche al dott. geol. Eros Tomio; 

- studio agronomico, della Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza 

Ambientale allo studio associato Greenplan Engineering. 

 

L’amministrazione comunale ha optato per la redazione del P.A.T. attraverso una procedura di 

pianificazione concertata con la Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della L.R. n. 

11/2004, sottoscrivendo con la stessa l’Accordo di Pianificazione; con la Provincia di Treviso è stato 

sottoscritto un protocollo d’intesa. 

 

Operativamente il Piano di Assetto del Territorio prende avvio con la stesura, da parte 

dell’amministrazione comunale di Arcade, del documento preliminare e del rapporto ambientale 

preliminare. 

Il documento preliminare, come illustrato successivamente, racchiude in sè gli obiettivi generali che 

l’amministrazione si è prefissa di perseguire attraverso la redazione del piano ed illustra le scelte 

strategiche di assetto del territorio, nonché le azioni dirette atte allo sviluppo sostenibile del territorio 

comunale. 

Parallelamente al documento preliminare è stato redatto il rapporto ambientale preliminare, il quale 

costituisce il primo documento di carattere ambientale del piano ed illustra i possibili impatti ambientali 

di carattere significativo derivanti dall’attuazione del piano, sulla base delle indicazioni riportate 

all’interno del documento preliminare. 

Il documento preliminare, il rapporto ambientale preliminare ed una proposta di accordo di 

copianificazione sono stati adottati dalla giunta comunale con DGC n. 39 del 28/05/2009. 

Successivamente ha preso avvio la fase di consultazione con i soggetti competenti in materia 

ambientale, la Commissione VAS e la Direzione Regionale Urbanistica: questa fase ha avuto lo scopo 

di definire i contenuti del rapporto ambientale nonché il livello di dettaglio delle informazioni da 

includere nel rapporto stesso. Oltre alla Commissione VAS e la Direzione Regionale Urbanistica sono 

stati coinvolti i seguenti soggetti istituzionali: 

- Regione Veneto (Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti, Direzione Agroambientale, 

Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, SISTAR); 

- ARPAV; 

- Provincia di Treviso (Servizio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e SITI); 

- Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Venezia, 

Belluno, Padova, Treviso; 

- Soprintendenza Archeologica per il Veneto; 

- Istituto Regionale Ville Venete; 

- Consorzio di Bonifica Destra Piave – Treviso; 

- Consorzio Intercomunale Priula Treviso Due - Villorba (TV); 

- Enel S.p.A.; 
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- Terna S.p.A.; 

- Telecom Italia S.p.A.; 

- Vodafone S.P.A.; 

- Wind Telecomunicazioni S.P.A; 

- Ascopiave S.p.A.; 

- Alto Trevigiano Servizi Srl – Montebelluna (TV); 

- A.N.A.S. spa - Compartimento di Venezia; 

- Veneto Strade S.P.A.; 

- Unità locale socio-sanitaria n. 9 della Regione del Veneto; 

 

invitati ad esprimere un parere sulla documentazione trasmessa.  

La Commissione regionale VAS, tenuto conto dei pareri delle autorità ambientali consultate, si è 

espressa sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni successivamente da includere nel 

rapporto ambientale. 

Alla luce di ciò, con DGC n. 83 del 12.12.2009 è stato riadottato il documento preliminare, il rapporto 

ambientale preliminare comprensivo dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e della 

commissione VAS nonché la proposta di accordo di copianificazione, sottoscritto con la Regione del 

Veneto in data 29.12.2009. 

 

Con la sottoscrizione dell’accordo di copianificazione ha preso avvio ufficialmente la fase di 

concertazione, la quale è stata anticipata da una serie di incontri preliminari tenutisi nei mesi di giugno 

e luglio 2009. 

 

Al tavolo di lavoro politico si è affiancata la procedura tecnica di redazione del piano vero e proprio, 

comprensivo sia degli studi specialistici che della proposta di rapporto ambientale, nonchè la sintesi 

non tecnica del Rapporto Ambientale. 

 

Nonostante nel territorio comunale di Arcade non siano presenti elementi costituenti la Rete Natura 

2000, si è resa necessaria la redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA). 

 

La proposta di piano, di cui la presente relazione costituisce parte integrante, viene trasmesso agli 

organi competenti per l’acquisizione dei pareri tecnici previsti dalla normativa di settore. 
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Inquadramento territoriale 

 

Il Comune di Arcade è posto in posizione baricentrica al territorio provinciale, in ambito di Alta Pianura 

in destra Piave, prossimo all’arco collinare trevigiano che dal Montello giunge ai confini con la provincia 

di Vicenza. Tutto il territorio comunale è compreso nell’area di ricarica degli acquiferi. 

Il comune è collocato in posizione pressoché intermedia fra il capoluogo provinciale Treviso ed i poli 

urbani di Conegliano e Montebelluna, non lontano dalla direttrice viaria della S.S. n.13 Pontebbana. 

 

 

 

L’ambito comunale si caratterizza per l’omogeneità morfologica essendo totalmente pianeggiante. 

La superficie territoriale è di 8,41 kmq; la popolazione residente al 31.12.2007 è pari a 4.232 abitanti, 

per una densità quindi di 503 ab/kmq. 
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Oltre al centro urbano del capoluogo, sviluppato attorno alla piazza, vi è l’aggregato di località 

Madonnetta. Altri nuclei minori sono identificati dalla borgata storica “Castel Bononio” e da quelle rurali 

(Gravoni-Le Guizze, Biancanil). 

I Comuni confinanti sono: Spresiano, Nervesa della Battaglia, Giavera del Montello, Povegliano e 

Villorba. 

Il territorio comunale è posto ad una quota media di 61 m s.l.m., con dislivello tra i 65 ed i 50 m s.l.m.. 

La rete idrografica comunale presenta unicamente corsi artificiali. Ad Est scorre il canale Piavesella, più 

ad Ovest il canale Gaion. I due sono intersecati dal canale Villorba, con andamento NE-SO. 

Il territorio comunale non è interessato da importanti infrastrutture di collegamento. Vi sono solo due 

strade provinciali: la S.P. 57 Destra Piave (da Ovest a Est) e la S.P. 56 di Arcade (da Nord a Sud), 

entrambe passanti per il centro del paese. Dalla centrale piazza Vittorio Emanuele III si dipartono a 

raggiera altre due strade intercomunali (via Roma e via Madonnetta) ed una strada comunale interna 

(via Filzi). 

In prossimità dello stesso, in comune di .Spresiano, corrono invece, con direzione N-S, l’autostrada 

A27, la S.S. n. 13 Pontebbana e la linea ferroviaria Venezia-Udine. 

 

 

Inquadramento storico 

 

L’etimologia del nome di Arcade deriva probabilmente dalle arcate erette sul territorio dai Benedettini 

come arginature di difesa contro le inondazioni del fiume Piave che erano frequenti in epoca antica. 

I segni più lontani del popolamento del territorio arcadese sono testimoniati dai reperti di epoca 

romana, rinvenuti casualmente in siti diversi (podere Breda, località Gravoni-Le Guizze e località 

Biancanil). 

La zona limitata a nord dal Montello ed a nord-est dalla linea del Piave era compresa nella 

centuriazione romana del territorio trevigiano e all’interno di questa centuriazione era posto anche il 

territorio di Arcade. 

Nel periodo feudale il potere imperiale raggiunse ogni più lontano angolo dell’impero e il territorio di 

Arcade si trovò a far parte delle proprietà dei Conti di Collalto -una delle più antiche, nobili ed illustri 

famiglie del Veneto- e tra il XII e il XVI secolo fu soggetto alle spartizioni conseguenti le lotte politiche 

tra Venezia e Padova. 

Passato sotto il dominio della Repubblica di Venezia, Arcade attraversò un periodo aureo caratterizzato 

da sviluppo economico che ha dato alla luce prestigiose e sontuose dimore di nobili veneziani, tra le 

quali oggi restano le testimonianze delle Ville quali Villa della Zonca e Villa Sicher-Barnabò di proprietà 

privata, e Villa Cavalieri o Sugana di proprietà comunale costituita da due distinti fabbricati: il palazzo e 

la barchessa, circondati da uno splendido parco avvalorato dalla presenza di specie arboree di 

singolare valore ed essenza. 
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Nel periodo di dominazione napoleonica e successivamente asburgica, il territorio arcadese fu 

occupato dagli alloggiamenti militari e per questo soggetto a distruzioni e danni provocati dal passaggio 

delle truppe. 

La prima guerra mondiale fu la causa di morti e distruzioni, che si ripeterono anche nel secondo 

conflitto bellico. 

Nel periodo tra le due guerre la questione più sentita era quella della collocazione della sede del 

palazzo municipale e dato il fatto che al territorio di Arcade erano legate le frazioni di Cusignana, 

Giavera e Santi Angeli; le diatribe durarono fino all’anno 1960, in cui Arcade venne eretto Comune 

autonomo eleggendo il primo Sindaco. 

Ubicato al centro geografico della Provincia di Treviso, ad ugual distanza da Treviso, da Conegliano e 

da Montebelluna, Arcade è compreso tra le due grandi direttici di traffico: le strade statali n. 248 

“Schiavonesca-Marosticana” e la n. 13 “Pontebbana” o “Napoleonica”. 

Il territorio comunale è attraversato dalle strade provinciali n. 56 nella direzione nord-sud e dalla n. 57 

“Destra Piave” in direzione est-ovest, entrambe passanti per il centro del paese. Dalla piazza si 

dipartono a raggera, oltre alle suddette verso Nervesa-Povegliano e Spresiano-Giavera, altre due 

strade intercomunali ed una strada comunale interna. 

Il territorio, completamente pianeggiante, ha un dislivello che va dai 49 metri sul livello del mare ai 

confini con Visnadello, ai 65 metri ai confini con il Comune di Nervesa della Battaglia, ed ha 

un’estensione complessiva di 841 ettari con aree sulle quali in passato hanno trovano posto le 

coltivazioni della vite, del grano saraceno, del sorgo rosso, del frumento, della spelta, del riso e del 

gelso. Tali colture sono in seguito diminuite e scomparse e hanno lasciato spazio ai soli vigneti -

costantemente rinnovati da nuovi e pregiati vitigni che traggono la loro peculiarità dal terreno ghiaioso-, 

e alle tradizionali colture del mais e del frumento che sono state successivamente integrate con quelle 

dell’actinidia, delle pesche, delle mele, della soia e dell’orzo. 

Di particolare interesse storico sono poi quel che resta della struttura di Castel Bononio, edificio 

risalente al XV secolo almeno nel nucleo originario e la Chiesa arcipretale dedicata al Patrono San 

Lorenzo, ricostruita in stile romanico che presenta al suo interno alcune opere come la Vergine in trono 

con San Lorenzo ed altri Santi di Giacomo Bravo (1606) , Maria Immacolata con Santa Maria 

Maddalena e Sant’Antonio di Gaetano Zombino e il Miracolo del SS. Sacramento dell’Eucaristia di 

Desillo Orioli. 

Di rilevante valore artistico sono le quattro formelle bronzee dello scultore A. Murer, rappresentanti le 

quattro stagioni, collocate sul sostegno del pennone dell'alzabandiera, posto davanti al Monumento ai 

Caduti in Piazza Vittorio Emanuele III.  

Accanto, dal 2005, è stato collocato il monumento all'emigrante, opera di C. Balljana. 
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Inquadramento urbanistico 

 

La piazza del paese di Arcade vista attraverso disegni, mappe e cartoline storiche nel 1600 era 

caratterizzata dalla presenza di alcuni fabbricati che ne occupavano la parte centrale, dividendola in 

due piazzette. Il grande cambiamento della piazza avvenne dopo il 10 novembre 1917 quando il 

bombardamento austriaco distrusse il centro del paese. Pressoché tutti i fabbricati del centro furono 

colpiti e quindi fu necessaria l’opera di ricostruzione. L’ing. G. Antoniutti approntò il lavoro tecnico, 

finalizzato a dare un nuovo assetto al centro storico: il Piano Regolatore. Esso prevedeva la 

ricostruzione della chiesa, la riparazione del municipio, la completa demolizione degli edifici già 

esistenti nel centro della piazza e l’acquisizione delle aree. Gli immobili da demolire consistevano in un 

fabbricato di proprietà e di un’area urbana intestata anch’essa a privato. Il 16 maggio 1921 il Consiglio 

comunale approvò il Piano Regolatore della piazza, “manifestando all’unanimità di voti la sua 

soddisfazione per veder tradotto in atto un sogno da lungo tempo vagheggiato sia nell’interesse della 

viabilità che dell’igiene”. Il progetto inizialmente respinto per antieconomicità dal Commissario per le 

riparazioni dai danni di guerra fu ripresentato privo del lavoro della costruzione della nuova chiesa e 

immediatamente approvato e reso esecutivo. 

Trovandosi la necessità di costruire la nuova chiesa, coi danni di guerra e con l’aiuto dei parrocchiani, 

agli inizi dell’anno 1923 hanno avuto inizio la raccolta del materiale (ghiaia e sabbia dal greto del fiume 

Piave, calce dalle fornaci, cemento dai cementifici di Vittorio Veneto, mattoni dalle fornaci di 

Sant’Antonino e di Quinto, granito da Sacile, legname dalla Stazione ferroviaria di Spresiano) e 

successivamente i lavori di costruzione.  

Inaugurata solennemente nel 1925 fu consacrata nel 1930. 

 

Il Comune di Arcade, a seguito di approvazione avvenuta con D.G.R. del 06/05/1975 n. 1298, si è 

dotato di Regolamento Edilizio con annesso programma di fabbricazione, che ha subito 

successivamente una variante approvata con D.G.R. n. 482 del 29/01/1980. 

Con D.G.R. n. 1572 del 11/05/1999 e’ stato approvato il Piano Regolatore Generale, che ha subito nel 

corso degli anni successive varianti di natura parziale (4^ e 9^ comma, art. 50 ex L.R. n. 61/85) e di 

natura generale (art. 42 ex L.R. 61/85); 

Con D.C.C. è stata approvata “Variante parziale al P.R.G. in adeguamento al d.lgs. 11/02/1998, n. 32 

concernente la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti”; 

Con D.C.C. è stata approvata variante parziale al P.R.G. in adeguamento alla L.R. 06/04/1999, n. 12 – 

recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi”; 

Con D.C.C. n. 12 del 30/04/2002, è stata approvata variante parziale normativa delle N.T.A. ai sensi del 

4^ comma, art. 50, L.R. n. 61/85; 

Con D.C.C. n. 44 del 18.12.2001, è stata approvata una variante parziale ai sensi del 4^ comma, art. 

50, L.R. n. 61/85; 
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Con D.C.C. n. 20 del 04/07/2002, è stata approvata una variante ai sensi del comma 9, art. 50, L.R. n. 

61/85; 

Con D.G.R. n. 274 del 07/02/2003, è stata approvata variante parziale normativa alle N.T.A. – 

Approvazione con modifiche d’Ufficio – Art. 45 – L.R. 61/85; 

Con D.C.C. n. 40 del 18/09/2003, è stata approvata variante parziale normativa delle N.T.A., ai sensi 

comma 4^, art. 50, L.R. n. 61/85; 

Con D.C. n. 53 del 12/11/2003, è stata approvata variante parziale 4^ comma; 

Con D.C.C. n. 9 del 26.03.2004, è stata approvata variante parziale ai sensi comma 4^ per 

adeguamento delle N.T.A. e R.E.C. alla L.R. 37/99 e L. 122/89 “parcheggi privati”; 

Con D.G.R. n. 1138 del 18/03/2005, è stata approvata variante parziale per le zone residenziali e la 

viabilità, ai sensi del 3^ comma, art. 50, della L.R. n. 61/85; 

Con D.C.C. n. 42 del 22/07/2005, è stata approvata variante parziale alle N.T.A., 4^ comma; 

Con D.C.C. n. 43 del 22/07/2005, è stata approvata variante parziale 4^ comma; 

Con D.C.C. n. 16 del 11/05/2006, è stata approvata variante parziale 4^ comma per modifica articoli del 

R.E.C. – commissione edilizia; 

Con D.C.C. n. 50 del 30/11/2006, è stata approvata variante parziale ai sensi del 4^ comma, art. 50, 

della L.R. n. 61/85, per ridefinizione dell’assetto urbanistico dell’area cimiteriale e rilocalizzazione area 

a parcheggio; 

Con D.C.C. n. 51 del 30/11/2006, è stata approvata variante parziale ai sensi dell’art. 50, comma 9^, 

per formazione nuovi lotti definiti “lotti prima casa”; 

Con D.G.R. n. 2962 del 14/10/2008, è stata comunicata la presa d’atto dell’automatica introduzione 

delle modifiche proposte ai sensi 3^ comma, art. 46, L.R. n. 61/85; 

Con D.G.R. n. 4148 del 30/12/2008, è stata approvata variante parziale per le zone produttive, 

mediante pianificazione coordinata con la Provincia di Treviso – approvazione con modifiche d’ufficio – 

art. 45 L.R. 61/85. 

 

A seguito dell’introduzione normativa della L.R. 11/2004, che ha modificato radicalmente la procedura e 

le modalità della gestione urbanistica e pianificatoria del panorama veneto, il comune di Arcade ha 

deciso di redigere il primo Piano di Assetto del Territorio comunale, di cui la presente relazione 

costituisce parte integrante. 
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1. Definizione degli obiettivi programmatori dello strumento: il 

Documento Preliminare 

 

La l.r. 11/2004 individua criteri, indirizzi, metodi e contenuti relativi agli strumenti di pianificazione i quali 

dovranno perseguire obiettivi quali la promozione e la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e 

durevole, la tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti attraverso le 

operazioni di recupero e riqualificazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei centri storici, del 

paesaggio rurale e montano e delle aree naturalistiche nonché la difesa dai rischi idrogeologici ed il 

coordinamento con le politiche di sviluppo di scala nazionale ed europea. 

La nuova legge introduce il confronto e la concertazione con enti pubblici territoriali con lo scopo di 

giungere ad una disciplina condivisa delle risorse economico-territoriali, così come esplicitato nell’art. 5 

in attuazione ai principi di sussidiarietà e concertazione. Questo viene attuato tramite le procedure di 

copianificazione per la formazione condivisa e partecipata del piano urbanistico che fa riferimento a due 

diversi livelli di pianificazione (locale e regionale), con l’obiettivo di migliorare il processo decisionale e 

la successiva gestione del piano stesso. 

Risulta evidente il riconoscimento della responsabilità diretta ai comuni da parte della normativa 

regionale in merito alla gestione del territorio per lo sviluppo locale dello stesso in partenariato con 

province e regione per le funzioni di salvaguardia, coordinamento e sviluppo territoriale; il tutto calato in 

un procedimento amministrativo che vuole semplificare le procedure e garantire trasparenza e 

partecipazione, anche nell’accessibilità alle informazioni. 

Ciò fa capo alla predisposizione e sottoscrizione del documento preliminare contenente gli obiettivi di 

piano e le azioni strategiche utili a conseguirli. Tale documento, predisposto dall’amministrazione 

comunale e qui di seguito riportato, illustra lo scenario futuro per il comune di Arcade nel prossimo 

decennio, fissando una serie di obiettivi di carattere principale, esplicitati in sottobiettivi, con lo scopo di 

precisare determinate tematiche ritenute strategiche per la realtà comunale. 

 

 

1.1 Riqualificazione delle funzioni centrali 

 

Nel corso dei tempi più recenti, una serie di fattori di origine interna ed esterna, tra i quali il costante 

aumento dei flussi veicolari, hanno determinato un progressivo declino del ruolo e delle funzioni di 

relazione e commerciali del centro di Arcade. 

Sebbene il centro presenti ancora sia per il disegno degli spazi, che per la presenza di un insieme di 

fabbricati complessivamente di pregio, una struttura chiara e potenzialmente ben attrezzata per le 

funzioni di centro vitale della città non si può non notare una evidente perdita di vivibilità e l’evidente 

assenza di spazi di relazione ampi e contigui.  

L’anello perimetrale costituito dai marciapiedi e da una serie di spazi minori, risulta discontinuo e non 

presenta le caratteristiche della passeggiata commerciale essendo le attività presenti rade e 
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discontinue.   

Tale situazione determina inoltre una scarsa propensione alla frequentazione del centro anche da parte 

dei cittadini penalizzati peraltro per la pericolosità della circolazione ciclabile. 

Il ripristino di una chiara e leggibile gerarchia degli spazi urbani è un obbiettivo strategico che serve, sia 

a ridare valore economico al centro, sia a ricreare uno spazio ed un  luogo di relazione privilegiato per i 

cittadini. 

Tale obbiettivo prioritario dovrà essere conseguito anche attraverso il ridisegno degli spazi pedonali, dei 

flussi di circolazione, dell’arredo urbano in modo da favorire prioritariamente il potenziamento 

commerciale e l’insediamento di funzioni di terziario avanzato e commercio di nicchia che risultano 

fondamentali per contrastare la pressione concorrenziale dei comuni contermini. 

L'obbiettivo sarà anche quello di riqualificare sotto l'aspetto formale tali spazi, eliminando gli elementi 

detrattori e valorizzando le presenze di immobili dotati di valore storico - testimoniale e dei relativi spazi 

pertinenziali a verde, indispensabili per ridare carattere ai luoghi. 

 

1.1.1 Sviluppo del comparto Municipio – Villa Cavalieri 

Di valore strategico risulta la qualificazione del comparto Municipio – Villa Cavalieri che nel 

ridisegno strategico del centro dovrà assumere il ruolo trainante determinando una forte polarità 

di funzioni e servizi pubblici che risultano sempre un ingrediente chiave per il miglioramento 

della struttura centrale ed il presupposto per l’insediamento di attività private. 

In particolare Villa Cavalieri potrà diventare, nelle scelte del P.A.T., la nuova sede del Municipio 

di Arcade e l’annessa barchessa, completamente recuperata, sarà destinata a funzione 

residenziale in attuazione di un accordo già sottoscritto tra il Comune e l’A.T.E.R. che prevede 

la realizzazione di alloggi di edilizia agevolata/convenzionata. Lo splendido parco della Villa 

caratterizzato e avvalorato dalla presenza di specie arboree di singolare valore ed essenza sarà 

un luogo di fruizione pubblica per i cittadini di Arcade.  

L’attuale palazzo Municipale potrà diventare una risorsa spendibile per il rilancio dell’intero 

sistema (economico-sociale-relazionale) che ruota intorno alla piazza, completando in contesto 

che, ripensato e adeguatamente studiato diventerebbe patrimonio di pregio architettonico 

all’interno del quale la destinazione di un mix di funzioni e di servizi contribuirebbero a rinforzare 

il carattere e il valore della centralità urbana di Arcade.  

All’interno del comparto il P.A.T. darà indicazioni al Piano degli Interventi per l’individuazione di 

ulteriori interventi di carattere pubblico rivolti soprattutto alla sistemazione e alla creazione di un 

percorso pedonale di collegamento tra la piazza e Villa Cavalieri e la realizzazione di aree di 

sosta con rispettivi parcheggi, insieme ad interventi di carattere privato che prevedano il 

potenziamento e l’insediamento di attività commerciali di nicchia e di funzioni del settore 

terziario avanzato. 
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1.1.2 Favorire la trasformazione degli immobili incompatibili 

La sostituzione degli immobili contenenti attività incompatibili con la zona centrale o dismessi, 

rivestirà grande importanza, sia per conseguire un generale miglioramento del centro, sia per 

favorire l’apporto di risorse private in tali operazioni di riconversione che andranno favorite ed 

incentivate e potranno interessare anche fabbricati non incompatibili, in via di principio, ma di 

scarso pregio architettonico per i quali saranno possibili anche operazioni di demolizione e 

ricostruzione ed anche di potenziamento delle volumetrie purché nel rigoroso rispetto delle 

forme e degli allineamenti che definiscono i bordi del luogo centrale e previ accordi ai sensi 

dell’Art. 6. 

In particolare sarà favorita la riconversione dell’attività di vetreria collocata nelle immediate 

vicinanze del centro storico poiché incompatibile con la funzione prevalentemente residenziale 

dell’edificato circostante; ciò permetterà l’attuazione di interventi di trasformazione rivolti alla 

realizzazione di edilizia residenziale, di spazi aperti e aree verdi. 

Per quanto riguarda il patrimonio edilizio marginale esistente collocato nella zona nord del 

centro storico, verranno favoriti gli interventi volti al recupero, al riuso e alla rifunzionalizzazione, 

all’interno dell’attuale contesto che si caratterizza prevalentemente per una edificazione 

residenziale a bassa densità potenzialmente migliorabile sotto il profilo della qualità. 

 

1.1.3 Riconquista della pedonalità degli spazi centrali. 

Il P.A.T. darà indicazioni al P.I. per l’individuazione di un sistema di percorsi e spazi pedonali 

nell'area centrale, continuo e protetto rispetto al traffico, con il fine di creare uno spazio di 

relazione, integrato con piazze e luoghi di sosta, curato sotto il profilo delle finiture e protetto nei 

confronti del traffico e dei disturbi sensoriali in genere. 

Le opportunità di riconversione nelle aree centrali dovranno contribuire ad attuare, ove 

possibile, miglioramenti della viabilità e la dotazione di parcheggi a servizio del centro urbano e 

a migliorare la dotazione di aree e percorsi pedonali. 

Dovrà infine essere prioritariamente potenziato il collegamento con il polo scolastico-sportivo 

posto a sud del centro urbano di Arcade e dovranno inoltre essere individuate adeguate aree di 

sosta, non necessariamente nella piazza centrale, che facilitino l’accesso alla stessa, senza 

occuparla esclusivamente con mezzi in sosta. 

 

1.1.4 Valorizzazione e riconnessione delle località con il centro. 

Il centro infine dovrà essere adeguatamente interconnesso con le porzioni di edificato più 

periferico, preferibilmente con percorsi pedonali o ciclo-pedonali in modo da favorire 

l’accessibilità con mezzi di basso impatto. 

In particolare saranno necessari interventi atti a favorire i collegamenti con la località 

Madonnetta situata nell’area a nord-est del comune, dove l’esistenza di un piccolo centro 

commerciale con adiacenti spazi adibiti a parcheggio e di spazi aperti di rapido accesso dalla 
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rete stradale potrebbero diventare uno dei poli di attrazione e di fruizione per i cittadini del luogo 

e per quelli di passaggio, trovandosi proiettato verso l’esterno. 

In quest’ottica si pensa di completare, in accordo con il Comune di Spresiano, il collegamento 

alla stazione ferroviaria, futuro nodo del sistema ferroviario metropolitano (S.F.M.R.). 

 

 

1.2 Miglioramento dell’offerta del sistema residenziale sotto il profilo della qualità 

 

Il Comune di Arcade da sempre svolge un ruolo privilegiato per le funzioni residenziali generate, oltre 

che da fattori endogeni, dalla presenza dei poli di Treviso, Montebelluna e Conegliano situati in 

posizione quasi equidistante dal centro di Arcade. 

Tale funzione si è ulteriormente rafforzata nel corso degli ultimi anni e probabilmente potrà 

ulteriormente rafforzarsi anche per gli effetti indotti dall'autostrada Pedemontana. 

La residenzialità può svolgere sicuramente una funzione di traino per l'economia locale ed in 

quest'ottica andrà ulteriormente favorita puntando però su un'offerta di qualità elevata. 

Soprattutto andrà ricercata una produzione edilizia di qualità, sia sotto il profilo tecnologico, che quello 

dell'inserimento ambientale, provvedendo ad una corrispettiva dotazione di servizi alla persona. 

Dovranno essere potenziati, in questo ambito, non solo i servizi primari (dalla scuola al commercio) ma 

anche i servizi più rari, soprattutto nel campo culturale. 

La dotazione di standard e di spazi per il tempo libero e per lo sport dovrà rappresentare un ulteriore 

elemento di qualità. 

 

1.2.1 Edilizia di qualità ed ecocompatibile 

Il P.A.T. dovrà individuare azioni e incentivi alla realizzazione di edilizia bio-compatibile e a 

basso consumo energetico, sia per quanto riguarda la nuova edificazione, sia per quanto 

riguarda le ristrutturazioni o riconversioni. 

IL P.A.T. potrà introdurre incentivi volti a migliorare la prestazione termica degli edifici oltre i 

limiti di legge e nel caso di nuove costruzioni all’introduzione obbligatoria di sistemi di 

produzione energetica da fonti rinnovabili. 

Per tutti i nuovi edifici e per le ristrutturazioni dovrà essere previsto un sistema di raccolta delle 

acque piovane che consenta l’irrigazione del verde privato e gli usi non potabili, con il fine di 

incidere meno possibile sul bilancio idrico del comune. 

 

1.2.2 Aumentare l'offerta di servizi: asili, scuole, tempo libero e cultura 

Il miglioramento dell’offerta di residenzialità deve comportare un corrispettivo aumento della 

dotazione di servizi del comune ed in particolare dovrà essere previsto il potenziamento ed il 

riordino, anche formale sia dell’attuale area per impianti sportivi, che del polo scolastico. 

In particolare l’intento del P.A.T. è quello di riorganizzare questi spazi in funzione della 
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creazione di un campus scolastico e sportivo dotato di adeguate infrastrutture e impianti, e di 

migliorare la qualità dei complessi edilizi con l’impiego di tecnologie volte al risparmio 

energetico e al miglioramento della qualità costruttiva, in linea con gli interventi già realizzati. 

In tale ottica la riconversione dell’ex filanda, localizzata lungo il primo tratto di via Indipendenza, 

in prossimità del centro di Arcade, dovrebbe portare prioritariamente alla formazione di un 

centro di servizi collocato in prossimità di tale polo ed integrato con lo stesso. 

Prioritaria per il Comune è l’individuazione di un percorso che porti alla formazione, anche con 

la partecipazione del privato di una struttura polifunzionale, prevalentemente orientata alle 

attività culturali, teatrali, musicali, alle tradizioni folkloristiche e alle sagre e feste locali. 

Il P.A.T. confermerà un’area già autorizzata ai fini ricreativi localizzata lungo un tratto di via XI 

Febbraio, in prossimità del centro urbano. 

 

1.2.3 Generalizzare il criterio perequativo ove possibile, anche nelle aree già previste 

dal PRG. 

Il territorio di Arcade è caratterizzato da porzioni di edificazione diffusa piuttosto rilevanti. In tali 

situazioni il vigente P.R.G. ha generalizzato l’uso di zonizzazioni di aree residenziali che 

potranno determinare ulteriori consistenti offerte insediative. Il principio a cui si atterrà il Piano di 

Assetto in generale sarà volto a favorire l’addensamento ed il miglior utilizzo del suolo già 

trasformato per conseguire migliori risultati in termini di sostenibilità e di contenimento degli 

oneri di infrastrutturazione e dotazione di servizi dell’edificato. Dovrà essere favorita la 

realizzazione di prime case finalizzate alle esigenze delle famiglie ma in linea di massima 

dovranno essere contrastati i fenomeni di incremento eccessivo dei valori immobiliari di natura 

speculativa da controllarsi attraverso l’Istituto della Perequazione Urbanistica la cui incidenza 

sarà graduata, sia in relazione ai diritti acquisiti, sia all’eventuale cessione speculativa del bene. 

Nel caso di ampliamenti o di nuove costruzioni per i membri del nucleo familiare,  

l’autorizzazione sarà soggetta ad una forma di convenzionamento obbligatorio che nel caso di 

cessione a terzi, comporterà l’applicazione dell’intera quota perequativa. 

La maggiore offerta di servizi dovrà essere prioritariamente perseguita con operazioni di 

carattere perequativo che vedano i soggetti privati portatori di nuovi programmi di 

riqualificazione e miglioramento urbano. 

Il P.A.T. indicherà altresì potenziali linee di sviluppo insediativo a prevalente destinazione 

residenziale, in direzione sud - sud-ovest rispetto all’area urbana centrale e verso sud 

dell’aggregato residenziale di località Madonnetta. 
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1.3 Riqualificazione del sistema produttivo e potenziamento delle funzioni 

sussidiarie 

 

Il sistema produttivo di Arcade è caratterizzato da dimensioni aziendali di medio-piccola dimensione 

appartenenti grosso modo al settore artigiano.  

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

innovative e tecnologiche. 

L'obbiettivo strategico è quello di offrire alle imprese la possibilità di riconvertire le strutture obsolete 

puntando sulla terziarizzazione, la logistica e sulla riqualificazione tecnologica delle produzioni, 

disincentivando, ove possibile, le operazioni di riconversione volte alla massimizzazione delle sole 

rendite immobiliari. 

Nella zona produttiva esistente, localizzata all’estremità orientale del territorio arcadese, che andrà 

confermata e potenziata coerentemente con il Documento di Pianificazione Coordinata con la Provincia 

di Treviso – già approvato, potranno trovare collocazione anche altre attività, non esclusivamente 

produttive, riguardanti funzioni logistiche, di servizio e direzionali sussidiarie ma anche alternative alle 

attività produttive. 

Sotto questo profilo, tutte le operazioni di riconversione dovranno essere soggette a pratiche ed accordi 

perequativi che consentano all'amministrazione di conseguire contropartite, soprattutto nel settore delle 

opere pubbliche e dei servizi volti a migliorare le caratteristiche insediative e qualitative della zona 

produttiva stessa. 

 

1.3.1 Le riconversioni possibili 

E' prioritaria l'individuazione delle strutture dismesse o in dismissione oltrechè degli impianti 

impattanti o collocati in zona impropria. 

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

L.R.11/04. 

In particolare si segnalano le seguenti riconversioni più rilevanti: 

- all’interno di alcune aree agricole sono presenti attività e volumetrie che risultano 

potenzialmente trasferibili dal punto di vista produttivo poiché improprie rispetto alle 

caratteristiche della zona sulla quale insistono;  

- in centro storico, la presenza di magazzini e di attività manifatturiere risulta in contrasto con le 

proprietà stesse dell’ambito omogeneo sul quale sono collocate, e soprattutto verso quelle che 

producono emissioni acustiche ed inquinanti per le quali il P.A.T. individuerà possibili interventi 

che prevederanno l’attuazione di progetti con le finalità di riconversione e rifunzionalizzazione 

dei volumi edilizi esistenti; 

- la presenza di attività produttive dismesse, sarà anch’essa oggetto di interventi di 

riconversione previsti dal P.A.T.. 
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1.3.2 Ottimizzare la vicinanza del nuovo casello autostradale a fini ricettivi 

E’ ipotizzabile che la S.P. n.56 in direzione di Povegliano, per effetto della futura apertura del 

previsto casello dell’autostrada Pedemontana, sarà probabilmente potenzialmente vocata 

all’insediamento di attività ricettive e commerciali.  

Il P.A.T. valuterà tale opportunità con grande attenzione per gli aspetti paesaggistici ed 

ambientali della zona e le possibili interferenze generate da futuri flussi di traffico che 

tassativamente non potranno vedere il centro di Arcade quale punto di transito passivo. Tali 

opportunità non saranno in ogni caso pregiudizialmente escluse ma valutate per la loro 

coerenza con gli altri obbiettivi di piano e la loro compatibilità. 

 

1.3.3 Consentire l'insediamento di attività del terziario e di servizio nelle aree produttive 

A fronte di una prospettiva di progressiva riconversione del settore manifatturiero, e comunque 

delle dismissioni di contenitori produttivi, il P.A.T. dovrà consentire e favorire l'insediabilità nelle 

aree produttive, o comunque in zone funzionalmente consone, di attività del terziario, direzionali 

e di servizio all'industria. 

Qualora tali attività siano collocate in zona agricola, dovrà essere preferibilmente utilizzato lo 

strumento del credito edilizio o in alternativa le riconversioni a destinazione residenziale ove 

presentino caratteristiche estremamente contenute in termini volumetrici e di abitanti insediabili 

nel rispetto della legislazione vigente. 

Il territorio di Arcade non risulta compreso nell’ambito di Piano di Assetto Idrogeologico. 

 

 

1.4 Adeguamenti del sistema viario e infrastrutturale 

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

Innanzitutto in quanto rappresenta una opportunità di sviluppo, ove colta con le adeguate cautele, a 

seguito degli effetti che saranno indotti dalla nuova Pedemontana. 

Tale struttura assicurerà non solo un'opportunità per le attività produttive ma sposterà la collocazione 

della città, in termini di tempi di percorrenza, nel quadro provinciale e regionale, aprendo nuove 

opportunità residenziali, di accesso ai servizi, di visibilità effettiva. 

Obbiettivo fondamentale in tale ottica sarà quindi quello per un verso di assicurare un collegamento 

rapido ed efficiente con l'autostrada, per altro verso di evitare che tale collegamento determini la 

formazione di flussi di traffico di attraversamento parassiti e penalizzanti. 

Una stretta concertazione con i comuni contermini ed in particolare con Povegliano e Spresiano dovrà 

portare ad una soluzione condivisa e dotata di forza sufficiente da attrarre gli ulteriori investimenti 

infrastrutturali necessari per una soluzione ottimale. 

Tali politiche dovranno parimenti essere integrate con un disegno della mobilità leggera che assicuri un 

collegamento con il sistema metropolitano regionale S.F.M.R. verso Spresiano che in questo modo 

potrebbe rappresentare un'ulteriore opportunità in termini di dotazione di servizi di area vasta 
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particolarmente ricercati. 

 

1.4.1 Disegno infrastrutturale di area vasta 

Nelle attività di concertazione svolte prima dell’avvio del P.A.T. l’Amministrazione ha definito, in 

accordo con i comuni contermini, una prima soluzione infrastrutturale che il P.A.T. riproporrà in 

sede di concertazione anche con la Provincia di Treviso. 

Tale previsione prevede oltre ad una diversa collocazione del casello di Povegliano, una 

bretella di collegamento che a partire da Cusignana, attraversando la S.P. n.56 e costeggiando 

l’area estrattiva di Nervesa della Battaglia, sfocia sulla S.P. n.248 “Schiavonesca-Marosticana”. 

Una soluzione che dovrebbe fortemente diminuire il rischio della formazione di flussi di 

attraversamento del centro e che, se completata con la realizzazione di un ulteriore by-pass a 

livello comunale tra la S.P. n.56 e la zona produttiva, by-pass ottenibile dal potenziamento di 

tratti di viabilità comunale esistente, potrebbe definitivamente scongiurare tale pericolo. 

 

1.4.2 Miglioramento del sistema della mobilità urbana 

Il P.A.T. dovrà inoltre definire un programma di interventi di miglioramento della viabilità urbana 

e locale, che prevedano l'integrazione tra sistemi di trasporto su gomma e su ferro e mobilità 

debole. (Vedi in particolare il collegamento con la S.F.M.R. di Spresiano) 

Il P.A.T. darà indicazioni concrete al P.I. di ridisegno dei flussi per le aree centrali e di soluzione 

dei nodi urbani critici. 

 

1.4.3 Formazione di una rete coerente di piste ciclabili urbane 

Il P.A.T. fornirà al P.I. indicazioni per l’individuazione di un sistema di percorsi ciclabili coerente, 

composto da una rete primaria urbana, che collega le aree urbanizzate e i servizi comunali 

integrando i tratti esistenti e di progetto, e da una rete cicloturistica e per il tempo libero in grado 

di connettersi con gli itinerari sovracomunali. 

 

1.4.4 Innovazione e accesso alla rete telematica 

Il Piano dovrà favorire ove possibile l'infrastrutturazione telematica che rappresenta un 

elemento chiave per il rinnovamento e l'innovazione tecnologica delle imprese. 

Anche i sistemi di telefonia mobile dovranno essere assicurati quale fattore di sviluppo, nel 

rispetto della salute dei cittadini e del principio di precauzione che dovrà trovare attuazione in 

un apposito piano intercomunale volto all'individuazione di siti opportuni, preferibilmente di 

proprietà pubblica. 
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1.5 Miglioramento della rete ecologica ed agricoltura di qualità 

 

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

fondamentali. 

Innanzitutto le porzioni ancora integre, collocate a Nord, nel quadrante sud-est e a sud verso “Le 

Guizze”, che dovranno essere difese da ulteriori frammentazioni tutelando la potenzialità produttiva 

delle imprese. 

Il settore agricolo dovrà farsi carico di potenziare la debole rete ecologica presente, rivestendo questa 

funzione un ruolo primario nel miglioramento della qualità della vita della città. 

I manufatti di architettura tradizionale dovranno essere conservati con lo scopo di preservare il 

paesaggio agrario che, potrebbe presentare buone possibilità per lo sviluppo di un turismo rurale in 

grado di svolgere una importante funzione di integrazione di reddito. 

Dovranno essere potenziate le funzioni che assicurano la conservazione degli ambiti seminaturali 

(siepi, boschi, macchie) e lo sviluppo di produzioni di nicchia legate alla tradizione in grado di 

sviluppare un turismo gastronomico. 

 

1.5.1 Turismo Rurale e promozione delle tradizioni enogastronomiche 

Le scarse risorse del settore agricolo, caratterizzato ancora da bassa specializzazione e 

carenza di offerte di qualità, potrebbe trarre preziose risorse integrative dall’accoglienza rurale.  

In tale ottica la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche ed il sostegno delle 

manifestazioni e degli eventi che favoriscono l’immagine dei prodotti locali e delle tradizioni 

possono svolgere un prezioso ruolo di supporto ponendosi come alternativa/integrazione dei 

flussi originati dal vicino Montello. 

Utile in tale prospettiva potrà essere l’individuazione di un anello ciclopedonale nel quadrante 

sud-occidentale compreso tra via Indipendenza e la strada per Cusignana, caratterizzato da 

una campagna particolarmente integra e dalla presenza del presunto convento seicentesco. 

Questo insediamento, che un tempo veniva denominato “Casa Caramini” (ora “Casa Facchin”), 

ha preso il nome dalla medesima località sulla quale sorge. 

Analogamente altri percorsi ciclabili potranno collegarsi alla rete sovracomunale attraversando 

in particolare la zone storiche delle “Guizze” per proseguire lungo via Gravoni e in direzione 

nord fino alla frazione di Madonnetta (ex struttura portuale veneziana) passando attraverso la 

campagna “bianca” percorrendo la viabilità storica, caratterizzata dalla presenza di siepi, 

alberature e fabbricati di pregio paesaggistico e storico-architettonico. 

 

1.5.2 Potenziamento della rete ecologica e degli ambiti seminaturali 

Le azioni del P.A.T. dovranno in ogni caso tentare di conservare le parti seminaturali esistenti 

con particolare attenzione per boschi, macchie e siepi, tutelando gli ambiti dei corsi d’acqua, 

anche minori, e qualificando le formazioni riparie. Politiche attive, anche di credito edilizio, 
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saranno volte alla riqualificazione delle porzioni di territorio ecologicamente più interessanti, 

prestando anche attenzione alla natura e qualità del verde urbano, pubblico e privato. Le 

sistemazioni agrarie dovranno conservare in buono stato la rete idraulica minore, garantendone 

l’efficienza e conservando ove possibile la viabilità minore, le tracce di piantate tradizionali ed i 

grandi alberi isolati. 

L’Amministrazione Comunale assume inoltre come obbiettivo non secondario la necessità non 

solo di conservare il patrimonio arboreo, di valore storico o di valore ambientale, presente nel 

territorio comunale ma anche di potenziarlo attraverso politiche attive di incentivo. 

 

1.5.3 Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario 

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

elementi significativi del paesaggio. 

Per gli ambiti o unità di Paesaggio Agrario di interesse storico-culturale assicura, nel rispetto 

delle esistenti risorse agro-produttive: 

-la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori 

antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio; 

-la conservazione o la ricostruzione del paesaggio agrario e del relativo patrimonio di 

biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni 

vegetali e forestali; 

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

degli equilibri ecologici. 

Qualora negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sussistano limitazioni all’utilizzazione 

agricola dei suoli, la pianificazione urbanistica comunale promuove anche lo sviluppo di attività 

integrative del reddito agricolo, quali l’offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e 

per l’agriturismo, nel rispetto della legislazione vigente. 

Relativamente agli elementi significativi del Paesaggio di interesse storico, recepisce ed integra 

nel proprio quadro conoscitivo i sistemi e gli immobili da tutelare e ne specifica la relativa 

disciplina. 

In particolare il P.A.T. individua: 

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

carattere pertinenziale quali Castel Bononio, Villa della Zonca, Villa Sicher-Barnabò e l’oratorio 

alla Madonnetta; 

-parchi e giardini di interesse storico-architettonico quali l’ampio giardino di Villa Sugana-

Cavalieri e il parco di Villa Sicher-Barnabò di interesse paesaggistico; 

-documenti della civiltà industriale rappresentata dalla ex filanda della famiglia Pagnossin che 

nacque con l’allevamento dei bachi da seta; 

-sistema insediativo rurale di particolare interesse e le relative pertinenze, caratterizzato da 

manufatti di valore storico-ambientale; 
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-viabilità storica e itinerari di interesse storico-ambientale; 

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

 

1.5.4 Mitigazione degli impatti derivanti dalle attività estrattive. 

Il territorio di Arcade è caratterizzato dalla presenza di due Ambiti Territoriali Estrattivi previsti 

dal Piano Regionale delle Attività di Cava. 

L’Ambito Territoriale Estrattivo  “TV 1” si estende principalmente sul territorio dei comuni di 

Nervesa della Battaglia e  di Spresiano, comprendendo una relativa porzione  del territorio del 

comune di Arcade. Esso racchiude un’area situata all’estremità nord-orientale del territorio 

arcadese all’interno della quale risulta presente una cava d’estrazione di sabbie e ghiaie in 

condizione di attività (cod. 3134); 

L’Ambito territoriale Estrattivo “TV 2” risulta pressoché completamente delimitato   all’interno del 

territorio del comune di Arcade. Esso racchiude una porzione sud-orientale del territorio 

arcadese all’interno della quale risultano presenti una cava attiva di sabbie e ghiaie (cod. 3309) 

e una cava (cod. 3152), in parte in attività (estrazione di sabbie e ghiaie) e in parte estinta. 

Particolare attenzione dovrà essere prestata alle situazioni di frangia poste in prossimità delle 

cave esistenti e previste.  

In particolare la cava in località “Le Guizze” presenta notevoli impatti in una zona caratterizzata 

anche dalla presenza di valori storici e paesaggistici. 

In sede di concertazione e di copianificazione con la Regione, verrà riproposta la richiesta 

interventi volti a potenziare la rete ecologica in prossimità dell’intervento pianificato, anche in 

coerenza con le previsioni del P.T.C.P.. 

Il P.A.T. formulerà un’analisi, anche di natura quantitativa, volta a verificare le condizioni di 

traffico pesante prima dell’apertura delle nuove attività estrattive e sulla base di tali dati 

effettuerà simulazioni e previsioni viabilistiche di progetto, il cui scopo dovrà essere quello di 

proteggere il centro dai flussi di attraversamento ed in genere di tutelare gli obbiettivi di qualità 

previsti all’interno del P.A.T. . 

 

 

1.6 Sostenibilità dello Sviluppo 

Il P.A.T. incentiva forme di sviluppo che rendano vivibile il territorio nel rispetto dell’ambiente e della vita 

umana promuovendo azioni virtuose volte a responsabilizzare i cittadini e le organizzazioni sull’impatto 

delle loro attività sulla società e sull’ambiente, al fine di perseguire un equilibrio fra il soddisfacimento 

delle esigenze presenti senza compromettere la possibilità delle future generazioni di sopperire alle 

proprie, preservando la qualità e la quantità del patrimonio e delle risorse naturali.  

Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello 

sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell’ambito delle risorse 

ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell’ambito delle dinamiche della 
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produzione e del consumo si favorisca uno sviluppo compatibile coniugando gli interessi economico-

finanziari con quelli ambientali. 

 

1.6.1 Sviluppo delle Agro-Energie da biomasse 

Il P.A.T., in recepimento dell’intesa “Energia dalle Biomasse” sottoscritta in sinergia tra la 

Provincia di Treviso, Veneto Agricoltura e Asco Piave, si pone quale strumento strategico 

finalizzato a incentivare lo sviluppo delle agro energie da biomassa. 

In funzione dell’obiettivo dell’intesa che è quello di ottenere per il 2020 che il 20% dell’energia 

trevigiana provenga da fonti ecocompatibili e rinnovabili, il P.A.T. in accordo con questa intesa 

porrà in atto azioni che possano favorire il conseguimento dell’obiettivo di favorire lo sviluppo 

della produzione di energia tramite biomasse, ottenute principalmente dai sottoprodotti agricoli, 

con attenzione alla salvaguardia dell’ambiente. 

Ciò sarà realizzabile mettendo in atto azioni virtuose che, attraverso incentivi e l’adesione a 

forme consociative pubblico-private, anche in accordo con altri Enti, determini l’avvio concreto di 

progetti di generazione da biomasse. 

 

1.6.2 Sviluppo della BioEdilizia 

In ossequio all’intesa tra Provincia, Camera di Commercio e metadistretto della Bioedilizia che 

persegue lo scopo di ottenere per il 2020 che il 20% dell’energia trevigiana provenga da fonti 

ecocompatibili e rinnovabili, il Comune di Arcade, attraverso il P.A.T. si porrà attivamente 

nell’ottica di favorire, con concreti incentivi di natura fiscale o volumetrica, di garantire una 

maggiore qualità del costruito sotto il profilo energetico, sia per quanto riguarda le nuove 

costruzioni che le ristrutturazioni. 

Una normativa di dettaglio e precisi indirizzi per il P.I. renderanno obbligatorie una serie di 

regole costruttive in grado di creare un plafond minimo di comportamento energetico degli 

edifici anche attraverso operazioni di riconversione attraverso progetti speciali e programmi 

complessi dei grandi contenitori sottoutilizzati e/o inefficienti sotto il profilo energetico. 

 

 

1.7 Promozione del turismo e della conservazione dei beni culturali 

 

Tra il patrimonio monumentale del Comune spiccano un apprezzabile gruppo di Ville e di residenze 

storiche oltre ad un edificato diffuso, vincolato e non, di interesse storico-testimoniale, posto in ambito 

agricolo e funzionale ad assicurare la formazione di un sistema turistico diffuso. 

Tali singolarità andranno tutelate e valorizzate favorendo destinazioni compatibili e possibilmente 

legate alla ricettività di qualità, anche in previsione della futura apertura del casello autostradale. 
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1.7.1 Le Ville e il patrimonio architettonico di valore testimoniale 

Il territorio è caratterizzato dalla presenza di numerose residenze patrizie sia antiche che 

relativamente recenti, tutte degne di restauro e riqualificazione: dalla pubblica Villa Cavalieri con 

il suo bel verde e laghetto, al complesso monumentale di Villa della Zonca e del suo splendido 

compendio a parco, da Villa Barnabò-Sicher, per la quale è ipotizzabile un intervento pubblico-

privato orientato alla realizzazione di servizi pubblici e alla persona, al rinascimentale “Castel 

Bononio” proprietà dell’omonimo poeta ed erudito che richiede urgenti interventi di restauro 

degli apparati decorativi, da Villa Pagnossin a Villa Fabris. 

Per tali beni dovrà essere garantita la tutela ma anche la possibilità di inserimento di 

destinazioni diverse dalla residenziale, purchè compatibili con i caratteri monumentali del 

fabbricato e del compendio. 

Nel caso che detti fabbricati, Ville, edifici vincolati o anche semplicemente edifici di valore 

testimoniale, per incuria o negligenza dovessero crollare in modo tale da non poter più essere 

recuperati i caratteri originali, non sarà consentita la ricostruzione degli stessi ed il terreno 

assumerà la destinazione di verde privato vincolato. 
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2. La concertazione 

 

La LR 11 all’art 5 prevede che anche il comune nel procedere alla redazione del P.A.T. si conformi al 

metodo del confronto e della concertazione con tutti i soggetti interessati quali: 

- altri enti pubblici territoriali; 

- consorzi ed enti di carattere sovracomunale; 

- amministrazioni dei comuni confinanti; 

- associazioni economiche portatrici di interessi rilevanti sul territorio; 

- professionisti e imprenditori del settore immobiliare; 

- gestori di servizi pubblici e di uso pubblico; 

- gruppi di cittadini e associazioni di carattere sociale o culturale. 

Questi soggetti sono stati invitati a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche 

individuate dal P.A.T.. 

La fase di concertazione si è svolta attraverso una serie di incontri pubblici o individuali, che si sono 

tenuti previa convocazione formale. 

Nel corso di tali incontri è stata data un’ampia ed esauriente illustrazione del Documento Preliminare e 

degli Obbiettivi strategici che formano il P.A.T..   

I contributi emersi sono stati individuati, analizzati e organizzati in apposite schede che riassumono le 

proposte, i soggetti che le hanno presentate, l’eventuale accoglibilità e le risposte.  

I risultati della concertazione sono stati confrontati con gli obbiettivi espressi nel documento preliminare 

per verificare se fosse necessario modificare gli obbiettivi e le azioni proposte. 

La fase di concertazione è stata preceduta da una serie di incontri preliminari atti a meglio definire 

obiettivi e contenuti del Documento Preliminare al Piano di Assetto del Territorio, con lo scopo di 

generare, fin in prima battuta, un documento condiviso e rispecchiante obiettivi ed azioni condivise. 

Con tale scopo, nel periodo tra giugno e luglio 2009 si sono tenuti una serie di incontri che hanno visto 

protagonisti i comuni contermini, la Provincia di Treviso, le associazioni portatrici di interessi diffusi ed i 

soggetti del settore produttivo. 

A seguito della DGC n. 83 del 12.12.2009 e la successiva sottoscrizione dell’accordo di 

copianificazione con la Regione del Veneto in data 29.12.2009, ha preso ufficialmente avvio la 

concertazione al documento preliminare. 

Conclusa la fase di concertazione, i contenuti giudicati accoglibili hanno confermano e perfezionato le 

scelte strategiche individuate dall’Amministrazione comunale e troveranno riscontro nelle Norme e negli 

Elaborati del Piano; il documento preliminare pertanto non è stato modificato dopo gli incontri di 

concertazione. 
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3. Il Quadro Conoscitivo 

 

Le banchi dati che costituiscono il Piano di Assetto del Territorio rappresentano un elaborato vero e 

proprio di piano e fanno parte integrante del dello stesso. 

La struttura individua 3 gruppi: 

a_Cartografia: contiene l’aggiornamento della CTRN e dei confini amministrativi del territorio in 

oggetto, secondo le specifiche tecniche; i file ivi contenuti fungono da base per le ulteriori informazioni 

presenti nelle altre cartelle. 

b_Progetto: contiene i file degli elaborati progettuali del P.A.T.  

c_QuadroConoscitivo: contiene tutte le informazioni necessarie alla conoscenza del territorio oggetto 

di analisi, siano esse riportate da altre fonti ufficiali o prodotte dall’amministrazione comunale. Tali 

informazioni sono utili e necessarie all’elaborazione dei file della cartella b_Progetto, come anche 

costituiscono riferimento necessario per la redazione della VAS. I formati di questi file 

sono vari, ed inoltre non sempre sono codificabili al livello del singolo oggetto. 

 

A loro volta i gruppi sono suddivisi in matrici: 

a01 - Informazione Territoriale di base: contengono la base cartografica (CTRN), inclusi i confini 

comunali, aggiornata dal comune; 

b01 - Vincoli di legge e della Pianificazione Territoriale: sono i vincoli (che già dovrebbero essere) 

indicati nel Piano Regolatore vigente, incluse le indicazioni cogenti derivanti dai PTCP adottati o 

approvati;(rif.: tav 1 del P.A.T.) 

b02 - Invarianti: si tratta di uno dei contenuti del P.A.T., definito al comma1° dell'art. 13 (rif.: tav 2 del 

P.A.T.) 

b03 - Fragilità: sono le condizioni di sicurezza del territorio sotto il profilo idraulico, geologico, sismico, 

idro-geologico (rif.: tav3 del P.A.T.); 

b04 - Trasformabilità: comprende tutti gli elementi progettuali cartografabili (rif.: tav. 4 del P.A.T.); 

c01 – Informazioni Territoriali di Base: si tratta della cartografia regionale numerica così come prodotta 

dalla Regione ed acquisita dal comune, per la redazione del P.A.T., prima di introdurvi gli 

aggiornamenti di cui alla matrice a01 

c02 - Aria v. al paragrafo successivo il riferimento alla tabella del file "SintesiClassi" 

c03 - Clima v. al paragrafo successivo il riferimento alla tabella del file "SintesiClassi" 

c04 - Acqua v. al paragrafo successivo il riferimento alla tabella del file "SintesiClassi" 

c05 - Suolo e Sottosuolo v. al paragrafo successivo il riferimento alla tabella del file "SintesiClassi" 

c06 - Biodiversità v. al paragrafo successivo il riferimento alla tabella del file "SintesiClassi" 

c07 - Paesaggio v. al paragrafo successivo il riferimento alla tabella del file "SintesiClassi" 

c08 - Patrimonio Culturale e Architettonico 

c09 - Inquinanti fisici v. al paragrafo successivo il riferimento alla tabella del file "SintesiClassi" 

c10 - Economia e Società v. al paragrafo successivo il riferimento alla tabella del file "SintesiClassi" 
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c11 - Pianificazione e vincoli sono dati derivati dagli archivi regionali, quali: i vincoli del PTRC vigente 

e/o adottato; gli usi civici, i corsi d'acqua vincolati, le indicazioni progettuali e i vincoli dei PTCP vigenti 

 

Le matrici si suddividono in temi che a loro volta contengono le classi. 

L’intero elenco delle classi è contenuto nel file “SintesiClassi.xls” il quale rappresenta una sorta di indici 

generale delle risorse informative utilizzate per la redazione del Piano di Assetto del Territorio. 

Chiudono la struttura gli oggetti, i quali stanno alla base della piramide informativa e rappresentano i 

singoli record del dataste. 

 

Tale struttura racchiude al suo interno sia i dati di analisi che quelli di progetto: tutte le risorse 

informative sono quindi racchiuse in un unico archivio 

In questo modo si crea un archivio ufficiale e disponibile di fonti pubbliche da utilizzare nella redazione 

degli strumenti urbanistici, ponendo in questo modo una base comune a tutti i piani; inoltre la 

disponibilità dei dati di progetto garantisce la possibilità di avere a disposizione un pacchetto completo 

dei dati del piano 

 

Il modello di Sistema Informativo Territoriale unificato e accessibile per la stesura dei P.A.T. viene 

fornito dalla Regione del Veneto nella modalità predisposta dall'Unità Regionale di 

Progetto per il S.I.T e la Cartografia: si tratta di un riferimento di partenza che viene integrato con 

l’integrazione dei dati analitici di competenza comunale per quanto concerne il quadro conoscitivo 

nonché dei dati di progetto. 

 

 

3.1 Specifiche utilizzate per la creazione delle banche dati delle matrici del 

Quadro Conoscitivo 

 
All’interno della cartella principale PAT_Arcade è presente il file SintesiTemi_C.xls il quale ha la 

funzione di costituire una sorta di indice generale delle risorse informative presenti all’interno del DVD-

Rom: queste possono essere suddivise in due grandi ambiti: i contenuti di carattere “conoscitivo” che 

come detto hanno l’obiettivo di fornire una conoscenza sistematica del territorio e della sua 

pianificazione a vario livello, così come previsto dagli Atti di Indirizzo della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, 

lett. f, ed i contenuti di carattere “progettuale” che hanno lo scopo di rappresentare le scelte strategiche 

effettuate dall’amministrazione comunale.  

Tutte le informazioni così raccolte sono state opportunamente informatizzate e, laddove necessario, 

trasformate o create secondo la seguente classificazione: “Classi”, o “livelli informativi”, raggruppate a 

loro volta in “Temi”, suddivisi in “Matrici”, contenute in “Gruppi”. 
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3.2  Inserimento di nuovi temi o di nuove classi informative a cura del comune 

 

Il codice dei record relativi alle varie classi presenti rispecchia fedelmente quello fornito dalla Regione 

del Veneto: solo nel caso in cui il dato disponibile e utilizzato derivasse da una fonte diversa da quella 

indicata dalla Regione del Veneto o non reperito tramite la Regione stessa ma da altra fonte, si è 

provveduto all’inserimento di una nuova classe con il medesimo nome sintetico ma con codice con 

primitive riservate al comune e cioè: 

 “5”: al posto dello “0”, per dataset (“D”) o dati non shape file (“A”) 

“6”: al posto dell’”1”, per shape file (“F”) con primitive aree; 

“7”: al posto del “2”, per shape file (“F”) con primitive linee; 

“8”: al posto del “3”, per shape file (“F”) con primitive punti. 

Nel caso in cui si utilizzi un documento che deriva da altra fonte anziché la fonte segnalata, nel campo 

“Utilizzato” del record in esame del file “SintesiClassi_C.xls” andrà riportata la voce “NO”; nel campo 

“Motivazione”: “Altra fonte”; mentre nel campo “Presente nella seguente classe” verrà riportato il nome 

del file dove è effettivamente presente il dato. 

 

 

Classe: 

Oggetto: 

Tema: 

Gruppo: 

Matrice: 
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3.3 Aggiornamento della Carta Tecnica Regionale Numerica 

 

Per la redazione del Piano di Assetto del Territorio è stata utilizzata la carta tecnica regionale numerica 

(CTRN) fornita dalla Regione del Veneto la quale deriva da una restituzione legata all’attività 

fotogrammetrica. 

L’aggiornamento della carte tecnica è compito della Regione, ma tale operazione comporta tempi 

lunghi, inconciliabili con le attività degli enti locali che richiedono cartografie costantemente aggiornate. 

Su tale argomento la Regione ha già emanato una circolare da parte del Presidente della Giunta 

Regionale (n. 29 del 20.09.1884) nella quale si parla di “aggiornamento speditivi” da parte degli enti 

locali. Tali aggiornamenti sono coordinati e gestiti dalla Regione al fine di garantirne i contenuti in 

un’ottica di fruibilità anche per altri soggetti: essi devono quindi rispettare degli standards precisi nei 

sistemi informativi territoriali. 

L’aggiornamento speditivo della base cartografica prevede una procedura di modifica ed integrazione di 

alcuni contenuti della carta tecnica, sia dal punto di vista geometrico che informativo. Si parla di 

aggiornamento speditivo perché questo risulta essere meno preciso rispetto all’aggiornamento vero e 

proprio, ma consente di aggiornare la cartografia in tempi più brevi: è facile comprendere come sia 

fondamentale ai fini della stesura del Piano di Assetto del Territorio, sia nella definizione delle analisi di 

piano ma soprattutto nelle scelte progettuali, avere a disposizione un riferimento il più possibile 

aggiornato e certo. 

L’aggiornamento speditivo (effettuato dall’ente locale o da chi per esso) prevede l’inserimento in 

cartografia di dati ed informazioni aggiornate, secondo modalità e procedure precise definite dalla 

Regione del Veneto: esso può essere effettuato attraverso l’utilizzo di riprese aree o satellitari, 

ortofotocarte, rilievi strumentali diretti, progetti esecutivi o planimetrie di pratiche edilizie. 

Nel caso del comune di Arcade l’aggiornamento è stato effettuato tramite l’utilizzo dell’ortofotocarta 

2006-2007, nonché di alcuni progetti esecutivi per quanto concerne la nuova viabilità di progetto ed i 

fabbricati in via di esecuzione o per le lottizzazioni e le opere più recenti. 

L’utilizzo dell’ortofotocarta risulta relativamente rapido e preciso dal momento che l’ortofoto digitale è 

un’immagine già corretta geometricamente e sostanzialmente coincide con la carta tecnica regionale 

numerica, se non per piccoli scostamenti tuttavia non rilevanti ai fini cartografici. 

L’immagine georeferenziata è stata quindi sottoposta alla CTRN, lasciando così emergere quegli 

elementi non presenti nella cartografia di base oppure che hanno subito una modificazione. 

La presenza di progetti esecutivi delle maggiori infrastrutture, che siano esse già realizzate o in corso di 

realizzazione, ed il formato digitale degli stessi, seppur non georeferenziato, hanno rappresentato un 

valido e preciso aiuto alla definizione degli aggiornamenti della cartografia, favorendo una certa 

snellezza nell’inserimento della nuova viabilità. 

La tipologia di aggiornamento speditivo adottato è quello definito come soluzione A “completa”, la 

quale, partendo dalla base in formato SHAPE file fornita dalla Regione del Veneto, prevede la 

datazione e la quantificazione delle modifiche intervenute rispetto all’edizione della CTRN considerata. 

Sono quindi stati inseriti i nuovi oggetti territoriali e quelli che hanno subito modifiche nella loro 
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componente geometrica ed informativa: questa soluzione rappresenta quella che garantisce nel modo 

più completo ed esaustivo il flusso dei dati. 

Le classi di oggetti aggiornate secondo dispositivi introdotti dagli atti di indirizzo lettera a alla L.r. 

11/2004 sono la viabilità, l’idrografia e gli edifici. 

Gli attributi aggiornati obbligatoriamente sono: 

LIVCOD:  Codifica dell’oggetto territoriale: si tratta della concatenazione dei campi “livello” e 

“codice” che si trovano nelle Codifiche (es. 0101 = edificio civile) 

DATA_CRE:  Data di creazione dell'entità nella cartografia nel formato AAAAMMGG (Anno - Mese - 

Giorno). 

DATA_MOD: Data di modifica o soppressione dell'entità nella cartografia nel formato AAAAMMGG 

(Anno - Mese - Giorno). 

TIPO_MOD :  Qualificazione dell’oggetto territoriale rispetto alla datazione 

0 = oggetto già esistente nell’edizione disponibile; 

1 = nuovo oggetto territoriale (non presente in un precedente rilievo 

aerofotogrammetrico oppure in sostituzione di un oggetto territoriale di tipo 2, 3, 4); 

2 = oggetto già esistente in un precedente rilievo aerofotogrammetrico ma soggetto a 

modifiche geometriche; 

3 = oggetto già esistente in un precedente rilievo aerofotogrammetrico ma soggetto a 

variazione di codifica rispetto alla precedente edizione della CTR; 

4 = oggetto già esistente in un precedente rilievo aerofotogrammetrico ma soggetto a 

modifiche geometriche ed a variazione di codifica rispetto alla precedente edizione della 

CTR; 

5 = oggetto non più presente alla data dell’attuale rilievo aerofotogrammetrico; 

ORIGINE:  Indica l’origine del dato utilizzato per l’aggiornamento speditivo: 

0 = nessuno (caso in cui il campo, nel file originario, non sia valorizzato) 

1 = nuova ripresa aerea o satellitare (ad alta risoluzione) 

2 = ortofoto digitale 

3 = rilievo strumentale diretto 

4 = progetto esecutivo di opera 

5 = planimetrie delle pratiche edilizie 

6 = altra fonte 
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3.4 Aggiornamento confini amministrativi 

 

Tra i livelli informativi costituenti la carta tecnica regionale numerica vi sono i limiti amministrativi: per la 

stesura dei Piani di Assetto del Territorio verranno considerati esclusivamente i confini comunali. 

La Regione del Veneto fornisce il livello informativo inerente i limiti amministrativi in formato shapefiles; 

spetta tuttavia all’U.C. per il SIT e la cartografia aggiornare la perimetrazione degli stessi sulla base di 

dati aggiornati forniti dalle amministrazioni comunali. 

La verifica dei confini comunali è un’operazione fondamentale e propedeutica alla redazione del Piano 

di Assetto del Territorio dal momento che tutte le campiture presenti sugli elaborati di piano saranno poi 

definiti su tale limite. 

Al fine di utilizzare un dato condiviso, la definizione del limite amministrativo utilizzato per la redazione 

del piano di assetto viene trasmesso agli enti comunali confinanti, con la sottoscrizione da parte dei 

tecnici comunali dei verbali di verifica degli stessi. 

Il limite del confine comunale di Arcade è stato verificato tramite l’utilizzo dei fogli catastali in formato 

digitale, i quali hanno permesso di appurare che l’indicazione attualmente presente in carta tecnica 

regionale può considerarsi attendibile, se non per brevi tratti che interessano piccole porzioni di 

territorio. 

Alla luce di tale verifica sono stati contattati gli uffici tecnici dei comuni limitrofi, coi quali è stata 

appurata la situazione in merito al relativo aggiornamento della carta tecnica regionale. Laddove siano 

state riscontrate evidenti difformità rispetto alla carta tecnica sono stati ridefiniti i confini comunali in 

maniera condivisa dai relativi uffici tecnici: a testimonianza di ciò è stato sottoscritto un verbale 

dell’incontro con allegata relativa cartografia di riferimento che evidenzia la definizione della nuova 

delimitazione così definita a fronte del confine comunale attualmente presente in carta tecnica 

regionale. 

Le modifiche effettuate riguardano il confine a Sud-SudEst del territorio di Arcade dove è stato ridefinito 

il tratto basso della linea di confine adiacente al Comune di Spresiano, e il tratto più a sud del territorio 

amministrativo arcadese che riporta il nuovo confine con il Comune di Villorba. 
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4. Il Piano Regolatore Vigente 

 

Il Piano Regolatore Generale vigente al momento della stesura del presente Piano di Assetto del 

Territorio è approvato con D.G.R. n. 1572 del 11/05/1999, modificato ed implementato da successive 

varianti parziali, con particolare riferimento alla variante parziale per le zone residenziali e la viabilità, ai 

sensi del 3^ comma, art. 50, della L.R. n. 61/85, approvata con D.G.R. n. 1138 del 18/03/2005 e la 

variante parziale per le zone produttive, mediante pianificazione coordinata con la Provincia di Treviso 

approvata con D.G.R. n. 4148 del 30/12/2008. 

All’atto di formazione del PRG il territorio comunale di Arcade è regolato da Piano di Fabbricazione, 

suddiviso in zona residenziale di completamento, residenziale destinata a nuovi complessi insediativi, 

artigianali totalmente o parzialmente edificate, industriali-artigianali destinate a nuovi insediamenti, 

zona genericamente agricola, zone per attrezzature ed impianti di interesse generale, zone destinate a 

verde privato e di rispetto. 

Il piano riconosce la fragilità ecologica del territorio in oggetto, costituito da un’agricoltura di pregio, e 

definisce azioni atte alla tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali presenti a fronte 

dell’urbanizzazione diffusa incontrollata. 

In quest’ottica il piano si prefigge l’obiettivo di prevedere un riordino compositivo del connettivo urbano 

attraverso la ricomposizione e la riqualificazione funzionale e formale degli insediamenti storici, nonché 

la tutela delle zone agricole e dei corsi d’acqua quali temi emergenti in ordine alla disciplina di tutela 

dell’ambiente e del paesaggio. 

Il progetto di piano è incentrato sul riordino del disegno urbano presente, disomogeneo, introducendo 

per le aree di nuovo impianto un disegno di piano urbanistico attuativo in cui siano già evidenti le aree 

destinate all’edificazione e quelle relative agli standard urbanistici. Queste sono di carattere prescrittivo 

e devono essere cedute in sede di convenzionamento del Piano Attuativo cercando così di risolvere il 

problema degli espropri e del decadimento dei vincoli, anticipando per alcuni aspetti quindi i principi 

introdotti dalla L.R. 11/2004. 

Il PRG individua: 

- per l’ambiente 

- le emergenze architettoniche-storico-ambientali costituite da fabbricati, muri di recinzione, 

elementi puntuali indicando nel contempo le protezioni applicabili ed il tipo di intervento; 

- gli insiemi ambientali di pregio graduandone il valore e gli interventi ammissibili; 

- le essenze vegetazionali di pregio da tutelare sia lineari che puntuali; 

- tutela del paesaggio agrario tipico ed ancora integro con l’istituzione di una sottozona agricola 

E2 di tutela ambientale in cui è vietata la nuova edificazione in corpo autonomo. 

- per la residenza 

- la zona storica “A” per la quale vengono previsti interventi edificatori ed edilizi puntuali con 

concessione edilizia semplice, convenzionata e piano di recupero sia d’iniziativa pubblica che 

privata. L’ambito della zona si discosta lievemente da quello identificato nell’atlante dei centri 
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storici del Veneto L.R. 80/80 inglobando alcune aree di valore ambientale organiche con la zona 

storica. 

Con il P.R.G. si concedono 40.000 mc di nuova edificazione a destinazione residenziale, 

commerciale e direzionale e 20.000 mc di demolizioni obbligatorie . 

- Per le zone edificate e parzialmente edificate viene prevista una sostanziale conferma con 

piccole modifiche marginali ai perimetri. Il disegno complessivo è tendente ad una 

ricompattazione degli insediamenti ed alla loro riorganizzazione con la ricerca degli spazi per i 

necessari servizi. 

- Le zone di nuova formazione in n. 9 comparti localizzate a ridosso dell’edificato esistente od a 

questo incluse.  

- le parti di territorio parzialmente edificate e site ai margini degli aggregati residenziali o in zona 

agricola. All’interno di queste zone gli interventi sono finalizzati al risanamento delle condizioni di 

degrado urbanistico ed edilizio, all’adeguamento igienico-sanitario degli edifici ed al riordino 

funzionale e strutturale. 

Sono inoltre identificati i lotti liberi interclusi a cui sono attribuiti al massimo 800 mc di volume 

residenziale. 

- per le attività produttive 

il P.R.G. conferma le zone produttive già identificate nel vigente P.di F. prevedendo alcuni 

ampliamenti per la zona a Nord della provinciale per Spresiano volte al completamento 

dell’insediamento preesistente fino al confine geografico comunale, salvo la fascia di rispetto del 

canale Piavesella. Infine prevede un consistente ampliamento della zona a Sud della provinciale 

per Spresiano con un tratto di nuova viabilità per lasciare in alterata via Gravoni Sud. 

PER I SERVIZI : 

sono confermate le aree a servizi esistenti e previste nel vigente P.di F.. Viene previsto un 

notevole ampliamento di tali zone a Sud del campo sportivo esistente per la realizzazione di un 

centro sportivo. 

PER LE ZONE AGRICOLE : 

il PRG individua le sottozone E2 ed E3 individuate dallo studio agronomico; non si registra la 

presenza delle sottozone E1 ed E4.  

Le sottozone E3 sono caratterizzate da un elevato frazionamento della proprietà con terreni 

appartenenti ad aziende agricole non soggette a tutela. La sottozona E2 costituisce il rimanente 

territorio agricolo del Comune di Arcade ed è a sua volta suddivisa in E2 normale ed E2 a 

valenza di tutela ambientale. 

- per la viabilità 

Il PRG individua una serie di interventi minori sulla viabilità con la finalità di definire un anello in 

grado di bypassare il centro di Arcade, intervenendo sulla riorganizzazione della viabilità della 

piazza. 
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A livello dimensionale, il PRG quantifica il fabbisogno teorico, su stima quindicennale 1996-2011 

prevedendo una popolazione di 6.300 unità. 

 

La variante parziale per le zone residenziali e la viabilità, ai sensi del 3^ comma, art. 50, della L.R. n. 

61/85, approvata con D.G.R. n. 1138 del 18/03/2005 interessa una serie di operazioni puntuali di 

verifica del PRG con lo scopo principale di adeguare ulteriormente i vincoli ed rispetti, i loro tracciati, la 

viabilità comunale, le indicazioni progettuali riferite alla medesima viabilità, il perimetro di alcune zone 

territoriali omogenee ed alcune disposizioni normative e regolamentari. 

Più nello specifico la presente variante ha pertanto operato nel: 

- verificare ulteriormente le dotazioni di servizi aumentando le disponibilità di standards; 

- l’ulteriore adeguamento del PRG a progettazioni pubbliche (piazza); 

- la correzione dei tracciati e dei vincoli e rispetti di alcuni tratti di rete tecnologica (gasdotti); 

- l’ulteriore riclassificazione di alcune aree, in gran parte già urbanizzate, e localizzate a confine di 

zone già completate o ricomprese in zone dotate dei principali servizi e di sufficienti infrastrutture; 

- l’ulteriore verifica dello stato di fatto delle zone residenziali di completamento e la previsione di 

ampliamento di alcune porzioni di territorio già urbanizzato in modo tale da consentire solamente 

l’autocostruzione; 

- la verifica dello stato di fatto e di attuazione delle zone produttive, come previsto dall’art. 41 del 

PTRC, e la contestuale previsione di un limitato ampliamento di quelle esistenti in relazione 

all’adeguamento della viabilità comunale e di vincoli e rispetti; 

- l’ulteriore aggiornamento della viabilità comunale e sovracomunale mediante nuovi tracciati, 

allargamenti, rimodellazione di incroci e indicazioni progettuali puntuali in sintonia con le proposte 

espresse mediante il PGTU comunale che costituirà riferimento della presente variante; 

- la revisione di alcune e puntuali disposizioni normative e la regolamentazione urbanistica ed edilizia 

comunale; 

- la revisione puntuale di alcuni gradi di protezione riguardanti gli edifici e le aree di carattere storico 

ed ambientale, anche all’interno del Centro Storico; 

- la modifica di alcune unità minime d’intervento e di alcune sagome limite all’interno del Centro 

Storico; 

- l’individuazione di un’attività produttiva in zona impropria da confermare mediante la stesura di una 

scheda normativa, ai sensi dell’art. 30 della LR 61/85. 
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5. I limiti dello sviluppo 

 

 

5.1  SAU e superficie trasformabile 

 

Tra gli atti di indirizzo della l.r. 11/2004, l’art. 50, comma 1, lett. c)  individua le modalità per la 

definizione della limite massimo della superficie trasformabile da agricola in altro uso; questo viene 

riferito sul contesto territoriale in cui si colloca il territorio oggetto di piano, sulla base della media 

regionale del rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale 

(STC). 

Il continuo consumo di suolo, spesso ingiustificato, al quale la pianificazione urbanistica ha fatto ricorso 

negli ultimi decenni, nell’errata ottica di suolo quale risorsa senza limite dal quale attingere, ha spinto 

alla definizione normativa di una soglia di trasformabilità del territorio stesso. 

Alla luce di ciò, la l.r. 11 individua il Piano di Assetto del Territorio quale strumento di pianificazione 

strategico atto alla determinazione del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile a 

destinazione differente, nell’ottica di tutela del paesaggio rurale e montano, nonché delle aree di 

importanza naturalistica, utilizzando nuove risorse territoriali solo quando non esistono alternative alla 

riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente. 

 

Tale concetto viene ribadito dalla Direttiva 2001/42/CE art. 1 in materia di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) la quale viene applicata ai settori della programmazione e della progettazione con 

effetti sull’ambiente, anche nelle sue forme indirette legate all’agricoltura, al settore forestale o alla 

pianificazione territoriale più in generale nell’individuazione, descrizione e valutazione degli effetti che il 

piano potrebbero avere sull’ambiente, proponendo adeguate alternative. 

È la stessa l.r. 11/2004 che introduce nel processo pianificatorio la VAS al fine di manifestare la 

coerenza delle scelte di piano con gli obiettivi di sostenibilità e valutare gli impatti potenziali delle azioni 

introdotte oltre che le misure di mitigazione o compensazione degli stessi. 

 

La definizione della SAU nasce nell’ottica del contenimento di consumo di suolo agricolo con la 

consapevolezza che nell’ultimo trentennio lo sviluppo economico del Veneto ha portato ad una 

considerevole mutazione dell’assetto territoriale, riducendo la superficie agricola di suoli a fronte di una 

sempre maggiore urbanizzazione e industrializzazione diffusa. 

Tale processo ha definito un profondo mutamento del sistema produttivo agricolo anche nella sua 

funzione di salvaguardia sia del sistema idrogeologico che del paesaggio agrario e dell’equilibrio 

ecologico e naturalistico a discapito dei contesti non urbanizzati. Le campagne infatti hanno subito una 

modifica considerevole della loro funzione storica, subendo profonde ed irreversibili mutazioni dei 

paesaggi e contesti territoriali con una riduzione in Veneto della superficie agricola utilizzata di 138.520 

ha. 
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La definizione di un limite alla superficie agricola trasformabile ha l’obiettivo di limitare questo 

fenomeno, utilizzando nuove risorse territoriali solo qualora non vi siano alternative alla 

riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente. Tale concetto viene ribadito dal 

Piano di sviluppo rurale 2000/2006 che ha tra i suoi obiettivi il consolidamento, la razionalizzazione e lo 

sviluppo di attività rurali nel contesto economico, sociale e territoriale del Veneto anche attraverso la 

multifunzionalità dell’agricoltura, l’azione di salvaguardia e tutela dell’ambiente e del paesaggio rurale.  

Anche la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” 

individua tra le proprie azioni 

- lo sviluppo sostenibile mediante l'integrazione delle azioni dirette alla crescita delle imprese con 

le azioni volte alla tutela dell'ambiente  

- la riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla attività agricola e zootecnica;  

- il miglioramento e la valorizzazione degli elementi tipici del paesaggio;  

- la tutela e la salvaguardia delle risorse naturali;  

- la tutela della biodiversità degli ambienti rurali.  

 

 

5.1.1 Definizione della SAU 

La Superficie Agricola Utilizzata viene definita sulla base delle seguenti destinazioni d’uso come da 5° 

censimento generale dell’agricoltura – regolamento di esecuzione – DPR 6 giugno 2000 n. 197 - 

modello di rilevazione – sezioni II e IX: 

 

SEMINATIVI: 

Cereali per la produzione di granella2 

a) frumento tenero e spelta 

b) frumento duro 

c) segale 

d) orzo 

e) avena 

f) granturco (escluso il granturco in erba e a maturazione cerosa) 

g) riso 

h) sorgo 

i) altri cereali 

Legumi secchi3 

a) pisello proteico 

b) pisello secco 

c) fagiolo secco 

                                                
2 Comprese le superfici destinate alla produzione di sementi 
3 Comprese le superfici destinate alla produzione di sementi 
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d) fava 

e) lupino dolce 

f) altri legumi secchi 

Patata4 

Barbabietola da zucchero 

Piante sarchiate da foraggio 

Piante industriali 

a) tabacco 

b) luppolo 

c) cotone 

d) lino 

e) canapa 

f) piante da semi oleosi: 

colza e ravizzone 

girasole 

soia 

altre piante da semi oleosi 

g) piante aromatiche, medicinali e da condimento 

h) altre piante industriali 

Ortive 

In piena aria: 

a) in coltivazioni di pieno campo 

pomodoro da mensa 

pomodoro da industrie 

altre ortive 

b) in orti stabili o industriali 

pomodoro da mensa 

altre ortive 

Protette: 

a) in serra 

pomodoro da mensa 

altre ortive 

b) in tunnel, campane ecc. 

Fiori e piante ornamentali 

a) in piena aria 

b) protetti 

                                                
4 Comprese le superfici destinate alla produzione di sementi 
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in serra 

in tunnel, campane ecc. 

Piantine 

a) orticole 

b) floricole e ornamentali 

c) altre piantine 

Foraggiere avvicendate5 

a) prati avvicendati 

erba medica 

altri prati avvicendati 

b) erbai 

granturco in erba 

granturco a maturazione cerosa 

altri erbai monofiti di cereali 

altri erbai 

Sementi 

Terreni a riposo 

non soggetti a regime di aiuto 

soggetti a regime di aiuto 

COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE: 

Vite 

Olivo per produzione di olive 

a) da tavola 

b) per olio 

Agrumi 

a) arancio 

b) mandarino 

c) clementina e suoi ibridi 

d) limone altri agrumi 

Fruttiferi 

a) frutta fresca di origine temperata melo 

pero pesco 

nettarina (pesca noce) 

albicocco altra frutta 

b) frutta fresca di origine sub-tropicale 

actinidia 

altra frutta 

                                                
5 Comprese le superfici destinate alla produzione di sementi 
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c) frutta a guscio 

mandorlo 

nocciolo 

castagno 

altra frutta 

Vivai 

a) fruttiferi 

b) piante ornamentali 

c) altri 

Coltivazioni legnose agrarie in serra 

Altre coltivazioni agrarie 

Orti familiari 

Prati permanenti 

Pascoli 

ARBORICOLTURA DA LEGNO: 

a) pioppeti in coltura 

b) altre colture legnose specializzate, come definite all’art. 14, comma 5, della LR n. 52/78 

c) altre superfici non utilizzate (terreni abbandonati) 

ALTRE: 

a) Le aree interessate da interventi di miglioramento fondiario, attività estrattive, o da 

cantieri di opere pubbliche (acquedotti, metanodotti e altre condotte sotterranee), in 

corso di realizzazione, che comunque comportano la restituzione, a fine lavori, all’attività 

agricola 

b) bacini acquei destinati prevalentemente ad acquacoltura ed altro, alla laminazione delle 

piene, alla tesaurizzazione della risorsa idrica. Le superfici ad utilizzo plurimo vanno 

computate una volta. 

 

Non è invece da considerare SAU la superficie agricola o altri terreni utilizzati per: 

Boschi 

Fustaie 

a) Conifere 

b) latifoglie 

c) miste di conifere e latifoglie 

Cedui 

a) semplici 

b) composti 

c) altri tipi di ceduo 

Altre superfici (aree occupate da fabbricati, cortili strade ponderali) 
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5.1.2 Modalità di calcolo  

Per il calcolo della SAU trasformabile da destinazioni agricole ad altro viene assunto l’indice medio di 

trasformabilità del suolo veneto negli ultimi dieci anni dato dal rapporto tra la superficie agricola 

utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC): 

SAU 852.744 / STC 1.821.302 = 0.468 

Questo indice viene così definito in funzione degli ambiti altimetrici: 

 

SAU/STC  % SAU/STC  

pianura  0.613  61.3%  

collina  0.454  45.4%  

montagna  0.192  19.2%  

 

Sulla base di queste considerazioni, gli atti di indirizzo alla l.r.11/2004 lett. c) consentono la 

trasformabilità della SAU, nel limite decennale di previsione del Piano di Assetto del Territorio, 

definendo l’indice di trasformabilità come il 40% su indice medio regionale per i comuni sopra la soglia 

del proprio rapporto SAU/STC e del 20% per quelli sotto soglia. 

 

 

 

SAU 

2000/STC 

% su indice 

regionale 

trasformabilità SAU in 

P.A.T. 

comune di pianura  > 61,3%  40  < 1,3%  

comune di pianura  < 61,3%  20  < 0,65%  

comune di collina  > 45,4%  40  < 1,3%  

comune di collina  < 45,4%  20  < 0,65%  

comune di montagna  > 19,2%  40  < 1,3%  

comune di montagna  < 19,2%  20  < 0,65%  

 

Va tuttavia sottolineato che in fase di redazione del Piano di Assetto del Territorio possono essere 

apportate delle modifiche ai citati indici nella misura del 10% previa motivazione delle stesse, in 

relazione a specifiche caratteristiche del proprio territorio comunale. 

È importante notare come la trasformazione della SAU per destinazioni diversa da quella agricola (aree 

produttive industriali/artigianali, grandi strutture di vendita o altre strutture alle stesse assimilate, 

strutture turistico-ricettive, attrezzature sportive aventi carattere di intercomunalità) legate a previsioni di 

strumenti di pianificazione di livello superiore o a seguito di accordi di pianificazione tra comuni, è 

riferita proporzionalmente alla somma delle singole SAU dei comuni interessati, indipendentemente 

dalla specifica localizzazione dell’area trasformata. Ad ogni modo, dalla SAU trasformabile sono 

escluse le destinazioni non agricole destinate alla realizzazione di opere pubbliche statali o di 

competenza regionale (art. 2, comma 2 lettera a) della L.R. n. 27/03). 
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Gli atti di indirizzo alla l.r.  individuano nel censimento dell’agricoltura riferito all’anno 2000 il dato di 

riferimento di base per il calcolo della superficie agricola trasformabile. A fronte di una prima verifica 

dello stesso si è tuttavia appurato che in taluni casi questa informazione risulta poco attendibile o 

imprecisa. Si pensi infatti ad aziende agricole con sede legale in un comune ma proprietà fisiche di 

terreni in altra località: ai fini fiscali e di censimento tali possedimenti terrieri fanno capo all’attività posta 

in un comune differente rispetto alla sede reali dei suoli, sfasando di fatto i dati riferiti al censimento 

stesso. 

Di accordo con la Regione dl Veneto, al fine di ovviare a imprecisioni legate al calcolo della superficie 

agricola utilizzata, così come riferita al censimento dell’agricoltura dell’anno 2000, si è quindi proceduto 

alla ridefinizione del dato stesso, tramite rilievo del suolo diretto. Tale attività ha messo a disposizione 

un dato di partenza più attendibile, recente e di maggior precisione sul quale è stata calcolata la 

superficie agricola trasformabile ad altro uso. 

 

P.A.T. del Comune di Arcade (Sup. comunale mq 8.426.358,76) 

Calcolo del limite quantitativo massimo di zona agricola trasformabile in zone a diversa 

destinazione. 

zona 

altimetrica 
STC (ha) 

SAU da rilievo 

uso suolo (ha) 

Rapp. SAU 

rilievo/STC 
Coeff. 

SAU 

trasformabile 

(in riferimento a 

SAU da rilievo 

in ha) 

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

 

La percentuale di SAU trasformabile qui individuata rappresenta un limite alla trasformabilità dei suoli 

agricoli: gli atti di indirizzo alla L.r. 11/2004 lett. c) e il successivo Dgr n. 3650 del 25/11/2008 

consentono tuttavia che tale limite possa essere motivatamente modificato in diminuzione o in aumento 

fino ad un massimo del 10% rispetto a quanto calcolato. 

Ora, alla luce delle previsioni demografiche di cui vedremo successivamente e considerata l’elevato 

valore della SAU trasformabile, si è ritenuto necessario non usufruire dei bonus concessi dal Dgr 

3650/2008. 

La superficie agricola trasformabile così definita costituisce uno dei due principali limiti all’edificazione 

cui il piano di assetto fa riferimento. L’altro limite è costituito dalle previsioni demografiche che 

interessano il territorio oggetto di piano nel prossimo decennio che vengono di seguito esplicitate. 
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5.2 Analisi demografica 

 

L’evoluzione della dinamica demografica di una popolazione è influenzata da diversi fattori ed in 

particolare: 

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

demografiche passate ) 

- i fattori esogeni che ne influenzano l’evoluzione. 

Tra i fattori esogeni, i più importanti sono quelli legati all’andamento del mercato del lavoro, in quanto le 

prospettive occupazionali costringono spesso al movimento demografico, ed il movimento 

immigrazione/emigrazione naturale ( ad esempio i matrimoni ), talvolta dettato da motivi di convenienza 

( maggior presenza e migliore distribuzione nei centri più densamente abitati di servizi al cittadino sia 

pubblici che privati) . 

Il presente lavoro cercherà di riassumere e chiarire questi aspetti per poter fare poi delle previsioni sulla 

dinamica demografica futura. Innanzitutto verranno trattate le dinamiche demografiche del passato, 

calcolando i vari indici di struttura, i saldi demografico e migratorio e successivamente si elaborerà una 

previsione statistica sulla base della serie storica demografica.  

 

 

5.2.1.1 Dinamiche demografiche 

Prima di procedere alle previsioni sull’evoluzione demografica di una popolazione  è necessario 

studiarne le dinamiche passate; per far ciò è indispensabile utilizzare i dati che si possono ricavare dai 

vari Censimenti effettuati a livello nazionale a partire dagli anni ’50, in quanto sono più attendibili ed 

anche gli unici su cui fare affidamento. 

Nel caso del Comune di Arcade, i dati riportati in queste pagine suggeriscono un andamento 

demografico in linea con lo sviluppo economico che si è avuto in Italia nel secondo dopoguerra. In 

particolare, la vicinanza al  territorio comunale  del capoluogo di Provincia  e di forti realtà industriali  nei  

comuni limitrofi,  ha  indubbiamente contribuito all’incremento della popolazione residente. 

Il grafico in Figura 1 illustra la dinamica demografica della popolazione così come è stata fotografata 

dai Censimenti6 generali della popolazione a partire dal 1951 . 

La Tabella 1 riporta l’ammontare della popolazione e la variazione percentuale di questa rispetto al 

censimento precedente. 

Come suggeriscono il primo grafico e la tabella sopra riportate, negli anni’60 si assiste ad un 

incremento più che proporzionale della popolazione conseguente soprattutto all’espansione economica 

di questi anni;  successivamente, tra il 1971 ed il 2001, l’ incremento è sostanzialmente costante, per 

                                                
6 Fonte ISTAT 
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poi nuovamente aumentare esponenzialmente  tra il 2001 ed il 2008, come ben evidenziato dal  grafico 

in Figura 3 , che illustra la dinamica demografica puntuale della popolazione7 negli ultimi 36 anni . 

Come poi vedremo più dettagliatamente, il motivo di tutto ciò , è sostanzialmente dovuto al flusso 

migratorio8. 

 

                      

Censimenti 1951- 2001
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Fig.1  :  Censimenti - Popolazione del comune di Arcade 

 

 

Anno 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2008 

Popolazione 2054 2144 2440 2806 3115 3471 4333 

Variazione  90 296 366 309 356 862 

Variazione %  4,4% 13,8% 15,0% 11,0% 11,4% 24,8% 

 

Tab.1  : Popolazione e Censimenti 

 

                     

 

                                                
7 Fonti delle ultima  colonna della Tabella 1: Ufficio Statistica della Regione Veneto ed Ufficio 
Anagrafe del Comune di Arcade 
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Dati anagrafici dal 1972 al 2008
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Fig.3 :  Popolazione del comune di Arcade dal 1972 al 2008 
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Fig.2  :  Classi di età della popolazione residente al 1 gennaio 2008 
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5.2.1.2 Indici di struttura della popolazione  

Le rilevazioni demografiche periodiche forniscono il materiale che permette di capire come è fatta 

al suo interno la popolazione: anche questo permette di capire, almeno in parte, come essa si 

evolverà. 

Per il Comune di Arcade  sono disponibili i dati sulla popolazione residente per anno di età dal 2002 

al 2008.  

Al fine di restituire una rappresentazione sintetica della struttura della popolazione sono stati presi in 

esame una molteplicità di indicatori statistici. 

La Tabella 2 riporta in sintesi questi indicatori, che sono stati calcolati a partire dal 2002; l'andamento di 

tali indicatori è stato quindi riportato nel grafico di Figura 4 per meglio capire la tendenza evolutiva della 

dinamica demografica. 

 

Indice di vecchiaia E' costruito rapportando la popolazione di 65 anni e oltre con la 

popolazione con meno di 15 anni, valori superiori a 1 indicano una presenza maggiore di anziani 

rispetto ai giovanissimi. 

                                           
140
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−

+

=

P

P
IV  

Nel caso del Comune di Arcade è evidente il progressivo invecchiamento della popolazione (ci sono 

più ultrasessantacinquenni che ragazzi). 

 

Indice di dipendenza 

E' costruito rapportando la popolazione dipendente (giovani ed anziani) con la popolazione in età 

lavorativa. 
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In questo caso si è preferito lasciare scisso l'indice nelle sue componenti, e cioè il peso rispettivamente 

dei giovani e degli anziani sulla popolazione in età lavorativa. 

                                          
6415
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Si scopre così che l'indice risulta in crescita, rilevando un progressivo aumento della quota di 

popolazione non attiva a carico di quella attiva.  

L'indice di dipendenza strutturale evidenzia che, nel 2008, 100 persone attive devono farsi carico 

mediamente di circa 59 persone non attive, corrispondenti a 29 anziani e 30 giovani.  
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Indice di struttura della popolazione attiva 

E' costruito rapportando la fascia di popolazione fra 40 e 64 anni e la popolazione fra i 15 ed i 39 

anni.   

                                                           
3915

6440

−

−

=

P

P
IS  

E' sostanzialmente il rapporto tra le due parti, quella giovane e quella più matura, della popolazione in 

età lavorativa; per valori del rapporto inferiori ad 1 si ha una prevalenza di popolazione in età lavorativa 

giovane. In questo caso si assiste ad una sostanziale stabilità del peso della popolazione più anziana rispetto 

a quella giovane (ci sono all'incirca lo stesso numero di potenziali lavoratori "anziani" e "giovani"). 

 

Indice di ricambio della popolazione in età attiva 

Ha importanza più congiunturale che demografica, trattandosi del rapporto tra quanti 

presumibilmente stanno uscendo dal mondo del lavoro e quanti vi entrano. 
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Un valore dell'indice molto inferiore a 1 può segnalare un aumento della tendenza alla disoccupazione 

dei giovani in cerca di prima occupazione. E' anche questo un indice sensibile alla struttura economica e 

sociale della società. 

E' bene puntualizzare che si sta comunque parlando di indici che hanno un valore di natura generale e 

come oggetto la popolazione nel suo insieme; gli indici in questo caso non fanno distinzione sul sesso o 

sull'effettivo tasso di occupazione: essi si limitano a suddividere la popolazione in classi di età 

potenzialmente produttive o meno. 

Aspetti importanti, quali ad esempio la ritardata entrata nel mondo del lavoro per motivi di studio, la 

ritardata uscita dallo stesso a causa dell'andamento economico poco favorevole, o le opinabili suddivisioni 

delle classi di età, che, per inciso, dovrebbero tenere maggiormente conto della struttura e del livello 

economico e culturale di una popolazione, non sono contemplati da tali indici, anche se dovrebbero 

esserlo. 

Tutto ciò considerato, resta comunque il fatto che si è in presenza di una popolazione che invecchia. 

 

Tab.2   :  Indici di struttura della Popolazione 

Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

IV 0,99 0,99 0,98 0,99 1,03 1,03 1,05 

ID 0.2+ 0.2 0.21+ 0.22 0.23+ 0.23 0.24+ 0.24 0.26+ 0.26 0.28+ 0.27 0.3+ 0.29 

IS 0,86 0,88 0,91 0,94 0,88 0,89 0,93 

IR 0,97 1,11 1,08 1,18 1,17 1,09 1,19 
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Fig.4 :  Andamento degli indici di struttura della popolazione del comune di Arcade  

 

 

5.2.1.3 Saldo demografico naturale e movimenti migratori 

In questa sezione si discuterà del peso che hanno la natalità e la mortalità sulla struttura della 

popolazione; per fare questo saranno  analizzati innanzitutto i due indici di natalità e mortalità e si vedrà 

la loro evoluzione nel tempo. 

Una popolazione aumenta o diminuisce nel tempo unicamente per questi motivi: 

– per nascita o per morte (il cosiddetto movimento demografico naturale); 

– per i movimenti migratori (se si considera una popolazione “aperta” verso l’esterno). 

In base ai dati disponibili, a partire dalle serie storiche di nascite e decessi degli anni 1992-2008, sono 

stati costruiti gli indici generici di natalità e mortalità. 

 

Indici di natalità e mortalità 

L’indice di natalità è calcolato rapportando il numero di nati vivi nell’anno di riferimento  al totale della 

popolazione9. 

L’indice di mortalità  è costruito sul rapporto tra il numero di decessi e la popolazione dell’anno di 

riferimento. 

La tabella n.3 ed il Grafico n.5  rappresentano l’andamento di tali indici 

                                                
9 Fonte Istat 
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Anno Nati      IFG (*) Morti IMG (*) 

1992 29 9,2 25 8,0 

1993 19 6,0 31 9,8 

1994 20 6,3 25 7,9 

1995 36 11,0 26 8,0 

1996 33 10,1 27 8,3 

1997 39 11,9 25 7,6 

1998 33 9,9 24 7,2 

1999 37 11,0 21 6,3 

2000 49 14,2 32 9,3 

2001 39 11,2 22 6,3 

2002 41 11,4 26 7,3 

2003 52 14,2 15 4,1 

2004 44 11,6 20 5,3 

2005 47 11,8 24 6,0 

2006 53 12,9 18 4,4 

2007 55 13,0 18 4,3 

2008 48 11,1 32 7,4 

 

Tab.3  Indici di natalità e mortalità 

 

(*) Valori x1000 
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   Figura 5: Andamento indici generici di natalità e mortalità 
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Il saldo demografico naturale (numero di nascite - numero di decessi) è positivo ( vedi Figura 6), e lo è 

stato per quasi  tutti gli ultimi 37 anni, ad eccezione del biennio 1993-1994. 

Analizzando in particolare  il grafico della Figura 6 si ricavano altre informazioni interessanti: 

– la sostanziale stabilità (anche se tendente leggermente all’aumento) del saldo 

demografico naturale; 

– la notevole variabilità del saldo migratorio, con variazioni anche significative da un 

anno all’altro. 

– il saldo migratorio sia interno che con l’estero ha contribuito in maniera determinante all’incremento 

della popolazione soprattutto nel periodo che va dal 2002 al 2008. 
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Figura 6: Andamento del saldo naturale e del saldo migratorio negli ultimi 37 anni 

 

Da una analisi più dettagliata del flusso migratorio ( Tabella 4 e Figura 7 ), si osserva come negli ultimi 

6 anni l’incremento della popolazione sia dovuto in misura maggiore al trasferimento della popolazione 

da altri Comuni piuttosto che dall’ immigrazione dall’estero. 

 

Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Saldo trasferimento interno 60 12 49 134 56 51 61 

Saldo migratorio con 

l'estero 
21 48 63 26 36 52 35 

Tab.4  Saldo movimenti migratori 
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 Figura 7: Andamento del saldo migratorio tra comuni e del saldo migratorio con l’estero  

               

E’ interessante , infine osservare i dati10 riportati nella  Tabella n.5 e n.6, dove sono raffrontati i tassi 

generici di migratorietà (per 1000 residenti) del Comune di Arcade e di tutta la provincia di Treviso. 

Come si può notare, mentre i tassi  di migratorietà con l’estero del Comune di Arcade sono 

sostanzialmente vicini al dato Provinciale, i tassi di migratorietà interni sono di gran lunga superiori al 

dato Provinciale: tutto ciò conferma che l’incremento dei residenti in quest’ultimi anni, è  dovuto in larga 

parte al trasferimento della popolazione  da altri Comuni.   

 

Anno 2005 2006 2007 2008 

Comune di Arcade 33,7 13,7 12,1 14,1 

Provincia di Treviso 2,7 1,4 1,5 1,8 

 

Tab.5  Tassi generici di migratorietà interna (per 1000 residenti) 

 

 

Anno 2005 2006 2007 2008 

Comune di Arcade 6,5 8,8 12,3 8,1 

Provincia di Treviso 7,3 6 11 9,7 

 

Tab.6  Tassi generici di migratorietà con l’estero (per 1000 residenti) 

                                                
10 Fonte Istat 
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5.2.2 Stranieri 

Si riportano nella Tabella 7 i dati11 riferiti alla presenza di cittadini stranieri nel territorio comunale: 

nell’ultima colonna è stato determinato il rapporto  percentuale tra la quota di stranieri e il  totale della 

popolazione residente . 

 

Anno Uomini Donne TOTALE Incidenza % 

2003 109 74 183 5,01 

2004 153 114 267 7,04 

2005 174 147 321 8,07 

2006 204 163 367 8,95 

 

Tab.7 :  Presenza di stranieri nel territorio comunale 

 

Come si può notare la presenza di residenti stranieri dal 2003  al 2006 è quasi raddoppiata e ciò è in 

linea con il dato della regione Veneto; infatti come ben evidenziato nel rapporto del 29 giugno 2009 

sull’immigrazione straniera in Veneto (Assessorato alle politiche dei flussi migratori della Regione 

Veneto ) “ la presenza straniera in Veneto è divenuta rilevante soprattutto negli ultimi anni ed ha subito 

una accelerazione dal 2002, anno della grande regolarizzazione; l’incidenza percentuale degli stranieri 

sul totale della popolazione residente, al di sotto del 4% nel 2001, ha raggiunto 8,4%  nel 2007”. 

L’ISTAT aggiorna periodicamente le previsioni sul futuro della popolazione nazionale e regionale; la 

base di partenza delle ultime stime è la popolazione residente accertata al 1 gennaio 2007. Sia per 

effetto dei flussi migratori che di un saldo naturale positivo, la popolazione straniera è destinata ad 

aumentare rapidamente. Nel 2027 l’ISTAT prevede che gli stranieri saranno circa 1 milione pari al 18% 

del totale degli abitanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 Fonte Istat 
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5.2.3 Previsioni 

Prevedere l’evoluzione di una popolazione, specialmente per periodi o finestre temporali molto al di là 

del tempo, è una questione delicata e controversa, in parte perché le dinamiche demografiche naturali 

di una popolazione non sono ben definite, in parte perché, fermi restando i caratteri strutturali della 

popolazione, esse sono indubbiamente influenzate dalla variabilità della componente migratoria, la 

quale non permette di effettuare delle stime attendibili. 

Nel contesto attuale, nel quale il saldo demografico è abbastanza stabile, mentre la componente 

migratoria è, specie negli ultimi anni, molto variabile ed in crescita come importanza, si è preferito 

utilizzare dei modelli cosiddetti sintetici di previsione, basati su funzioni matematiche che interpolano i 

dati osservati negli anni precedenti e permettono, ferme restando le condizioni che hanno condotto alla 

crescita della popolazione, di congetturare delle ipotesi per il futuro. 

Una prima previsione per la popolazione comunale nel 2021 può essere fatta utilizzando 

il metodo dei tassi di crescita: 

Pt = P0  e
rt 

 

supponendo cioè un modello di sviluppo della popolazione di tipo esponenziale. In questo caso, 

calcolando il tasso r sulla base della serie storica dei dati della popolazione degli ultimi 25 anni, si 

perviene ad un valore di circa 5158 abitanti. Poiché non esistono metodi “certi” sui quali fare previsioni, 

si propone qui  il modello classico di regressione ed interpolazione preso dall’analisi statistica.  

 

5.2.3.1 Regressione ed interpolazione 

L’analisi eseguita interpolando con una retta di regressione12 la serie storica dei dati sulla popolazione 

degli ultimi 25 anni porta ad un buon grado di adattamento (circa il 90% della varianza è spiegata dal 

modello), senza per questo voler assumere tale modello come quello ideale per le previsioni. 

La previsione al 2021 è di una popolazione di circa 5100 abitanti; fissato un  margine di errore di circa il 

10% il modello statistico porta ad una previsione al 2021 di una popolazione compresa tra 4830  e 5371 

abitanti. 

 

Anno 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Popolazione 4362 4423 4485 4546 4608 4669 4731 4792 4854 4915 4977 5038 5100 

 

Tab. 8 : Dati previsivi ottenuti con il modello di regressione lineare semplice 

 

In definitiva,  i due metodi utilizzati portano a risultati leggermente differenti, anche se forniscono nel 

loro insieme un’idea abbastanza chiara su quale sarà l’evoluzione futura della popolazione; una stima 

                                                
12 Vedi Appendice A per l’elaborazione statistica 
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della popolazione che varia da 4900 a 5300 abitanti potrebbe essere abbastanza plausibile, 

considerando il range di 400 abitanti abbastanza limitato rispetto al totale della popolazione. 

E’ opportuno però sottolineare che a determinare l’incremento di una popolazione non sono le sole 

dinamiche demografiche e migratorie, ma anche le politiche economiche (centrali e locali), lo stesso 

andamento economico e non ultime le politiche di sviluppo urbano poste in atto dalle Amministrazioni 

locali, quali ad esempio il numero di nuove abitazioni programmate e le loro dimensioni minime, la 

quantità e la qualità dei servizi messi a disposizione della popolazione. 

 

 

            

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Andamento Popolazione

Regressione

 
Figura 8: Interpolazione statistica calcolata con il modello di regressione lineare semplice 

 

5.2.4 Struttura e dinamica economica 

Fino ad ora si sono sfruttate le informazioni desumibili dai Censimenti e dai dati dell'Anagrafe per 

studiare la struttura "storica" della popolazione, che è servita ad effettuare delle previsioni per la 

sua evoluzione futura. Tutte le metodologie che sono utilizzabili in questo frangente sono 

giustificabili dal fatto che, a meno di eventi eccezionali, la struttura di una popolazione cambia 

lentamente nel corso del tempo.   Diversamente, le dinamiche economiche possono subire 

variazioni anche sostanziali in modo improvviso, da un anno all'altro, o anche nel giro di pochi 

mesi, per i più svariati motivi. 

L'economica locale risente maggiormente delle fluttuazioni economiche globali, specie nel territorio 

(inteso qui in senso sovracomunale) oggetto di analisi, in quanto detta economia, sia per ragioni 

storiche che di opportunità, è suddivisa in "comparti" o "distretti", nei quali ad un determinato 

territorio è legata una specifica attività produttiva; è chiaro che la crisi dell'unica, o quanto meno 
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principale, attività produttiva di un distretto, ha ripercussioni negative su tutto il territorio ed 

ovviamente sulla popolazione. 

L'attuale fase economica, che si potrebbe definire di recessione, viene fotografata sia dai 

Censimenti (che per loro natura non possono seguire a fondo tali dinamiche) che dalle rilevazioni 

locali, e, ad un livello più generale, dai rapporti annuali stilati dalle Camere di Commercio. 

Poiché la dinamica demografica di un territorio è influenzata, anche  dalle sue vicende economiche, 

saranno qui di seguito riassunte le grandezze più significative per ogni settore dell'economica 

(Agricoltura, Industria ed Artigianato e Servizi). 

 

5.2.4.1 Consistenza delle unità locali e degli addetti 

Tra tutti i dati che sono stati resi disponibili dagli ultimi Censimenti (i più interessanti, perché 

meglio riassumono l'evoluzione dell'economica locale) si evidenziano, nelle Tabelle 9 e 10 e Figura 

9,  i più significativi. 

Nel 2001 circa  il 26,5% delle unità locali censite sono adibite al settore delle costruzioni e circa il 25% 

ad attività manifatturiere; seguono in ordine decrescente per incidenza sul totale delle attività 

economiche, il commercio (20,4%) e le attività immobiliari (12,7%). Insieme questi settori 

rappresentano l' 84,6% del totale; il rimanente 15,4% è costituito dai trasporti, magazzinaggio e 

comunicazioni (4,2%), dagli altri servizi pubblici e personali (6,2%), dal settore alberghiero e della 

ristorazione (3,5%) e, in misura minore dal settore di intermediazione monetaria e finanziaria (1,5%). 

 

 

 

UNITA' LOCALI 

DELLE IMPRESE 

DELLE 

ISTITUZIONI TOTALE 

INDUSTRIA COMMERCIO ALTRI SERVIZI     

numero addetti numero addetti numero addetti numero addetti numero addetti 

127 764 61 107 72 201 19 68 279 1140 

 

Tabella 9: Censimenti - Principali dati sull'economia locale 
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Codice Ateco Attività economiche U.L. % 

D Attività manifatturiere 65 25,0 

F Costruzioni 69 26,5 

G Commercio ingrosso e al dettaglio 53 20,4 

H Alberghi e ristoranti 9 3,5 

I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 11 4,2 

J Intermediazione monetaria e finanziaria 4 1,5 

K Att. Immobiliari, noleggio, infor. ricerca 33 12,7 

O Altri servizi pubblici, sociali e personali 16 6,2 

 Totale 260 100 

                                               

Tabella 10 :   Unità locali per settore di attività economica 
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Figura 9: Unità locali per settore di attività economica 

 

Se analizziamo la Tabella 11, che riporta i dati storici dei Censimenti delle unità locali del Comune di 

Arcade, notiamo come  nel decennio tra il 1991 ed il 2001 si assista ad  un  leggero calo del numero 

delle imprese e istituzioni ( -3,8%), mentre un calo decisamente più accentuato delle unità locali per il 

settore industriale (-14,1%) ; il settore dei servizi, invece,  è rimasto negli anni sostanzialmente stabile.  
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 anno 1991 anno 2001 Variaz % 2001/1991 

Imprese e istituzioni 287 276 -3,8 

Unità Locali industria 140 163 -14,1 

Unità Locali servizi 145 145 0 

Unità Locali totali 287 310 -7,4 

 

Tabella 11 :   Unità locali per settore di attività economica13 

 

Al fine di restituire una rappresentazione sintetica della struttura economica del Comune di Arcade  

sono stati presi in esame alcuni  indicatori statistici. 

 

Indice di imprenditorialità 

L'indice di imprenditorialità costituisce un indicatore della consistenza delle unità locali ogni mille 

abitanti; quanto maggiore risulta tale indice, tanto più elevata è la densità imprenditoriale in una 

determinata area.  

L’indice si calcola rapportando le unità locali  al numero degli abitanti del Comune di riferimento ed 

è costruito utilizzando la seguente formula:                                    

Indice di imprenditorialità = Numero unità locali/( Numero abitanti / 1000)      

Come si può notare dalla Tabella 12, per il  Comune di Arcade, nel 2001 è stato calcolato un indice di 

imprenditorialità complessivo pari a 74,9 unità locali ogni mille abitanti. 

Il confronto con i dati relativi alla Provincia di Treviso 14  evidenzia che mediamente, l'indice di 

imprenditorialità ad Arcade è  inferiore al dato provinciale, anche se  il valore relativo all’industria si 

colloca ad un livello superiore alla relativa media provinciale mentre quello relativo al settore del 

terziario è di molto inferiore. 

 

Attività economiche Arcade           Provincia 

D Attività manifatturiere 18,7 16,5 

F Costruzioni 19,9 12,6 

Totale Industria 38,6 29,2 

G Commercio ingrosso e al dettaglio 15,3 23,8 

H Alberghi e ristoranti 2,6 4,3 

I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 3,2 3,8 

J Intermediazione monetaria e finanziaria 1,2 2,7 

K Att. Immobiliari, noleggio, infor.ricerca 9,5 19,1 

O Altri servizi pubblici, sociali e personali 4,6 3,6 

                                                
13 Fonte: Elaborazioni della Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat 
14 Fonte : elaborazione Sistema su dati ISTAT 
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Totale Terziario 36,3 57,3 

TOTALE   74,9 86,5 

 

Tabella 12 :   Indice di imprenditorialità  

 

Indice di  specializzazione 

 

L'indice di specializzazione consente di determinare se un dato territorio è più ( I. S. > 1) o meno 

(I.S.<1) specializzato rispetto all'area di riferimento (nel caso in esame l'intera Provincia di Treviso) in 

un determinato settore. Si ottiene confrontando gli addetti di ciascun settore con gli addetti totali sia 

nell'area di analisi che nell'area di riferimento. 

Il settore dove il Comune di Arcade  risulta indubbiamente più specializzato15 ( vedi Tabella 13 ) è 

quello industriale che comprende sia le attività manifatturiere che il settore costruzioni. 

 

                                                                    (Add. Com. / Add. Tot. Com) 

                      Indice di  specializzazione =  -------------------------------------         

                                                                 (Add. Prov. / Add. Tot. Prov) 

 

Add. Com. sono gli addetti del Comune per sezione economica, 

Add. Tot. Com  è il totale degli addetti del Comune,  

Add. Prov.  sono gli addetti della provincia di Treviso per sezione economica, 

Add. Tot. Prov  sono gli addetti totali della provincia. 

 

Attività economiche Indice di specializzazione 

  

Industria 2,19 

Commercio 0,39 

Altri servizi 0,45 

 

Tabella 13 :   Indice di specializzazione  

 

5.2.4.2 Struttura del sistema Agricolo     

L’agricoltura non ha un ruolo rilevante nel Comune di Arcade e come si può notare comparando i dati 

dal 1982 al 2000 della Tabella 1416, mentre negli anni ’80 la superficie agricola utilizzata è rimasta 

                                                
15 Fonte : elaborazione Sistema su dati ISTAT 
 
16 Fonte : elaborazione  Sistema Statistico Regionale 
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sostanzialmente uguale, dal 1990 al 2000 è diminuita di circa il 12%.  Lo stesso trend si evidenzia nel 

calo del numero di aziende agricole pari a circa il 20% in meno dal  1982 al 2000. 

 

1982 1990 2000 

Num. di 

aziende 

Sup. 

totale 

SAU 

totale 

Num. di 

aziende 

Sup. 

totale 

SAU 

totale 

Num. di 

aziende 

Sup. 

totale 

SAU 

totale 

308 711,42 652,74 283 738,74 659,06 249 650,87 583,62 

 

Tabella 14 :   Superficie agricola utilizzata (in ettari) 

 

Analizzando la ripartizione della superficie aziendale secondo l'utilizzazione dei terreni, vedi Tabella15,  

è possibile notare che nel 2000,  l’89,7% della superficie totale  è investita ed effettivamente utilizzata in 

coltivazioni propriamente agricole: di questa il  57,7% è adibita a seminativi, il 19,3% a coltivazioni 

permanenti e in misura residuale a prati permanenti e pascoli (12,5%); la presenza di superficie a orti 

familiari  è solo marginale (0,2%).  

 

 Utilizzazione terreni  Superficie (ha) % 

SEMINATIVI 375,5 57,7 

PRATI PERMANENTI E PASCOLI 81,36 12,5 

COLTIVAZIONI PERMANENTI 125,54 19,3 

ORTI FAMILIARI 1,22 0,2 

SUPERFICE AGRICOLA UTILIZZATA 583,62 89,7 

ALTRA SUPERFICIE 67,25 10,3 

TOTALE 650,87 100,0 

     

Tab. 15  Ripartizione della superficie aziendale nel 2000 secondo l'utilizzazione dei terreni 

 

Tra i seminativi , vedi Figura 10, sono prevalentemente coltivati i cereali (50,2 %);  le coltivazioni 

foraggiere avvicendate e quelle ortive sono complessivamente pari circa all’8%, mentre le piante 

industriali raggiungono quasi il 6% . 

Le aziende del territorio comunale dedite alla coltivazione della vite occupano  circa 102 ettari di 

superficie, pari al 17,4% della SAU; le aziende, invece, che coltivano fruttiferi,  sono una percentuale 

esigua (4%). 
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Figura 10 :  Ripartizione della superficie agricola utilizzata (SAU) tra le diverse colture17 

 

Osservando infine la Tabella 1618, possiamo notare che nel 2000, le aziende agricole a conduzione 

diretta del coltivatore ne costituiscono la quasi totalità , con una quota di superficie occupata pari al 

97% del totale; la rimanente quota percentuale di superficie ( circa il 3%) è coltivata da aziende che 

impiegano salariati e/o compartecipanti. 

Delle aziende a conduzione diretta del coltivatore, la maggior parte impiega sempre solo manodopera 

familiare, essendo le giornate lavorative impiegate nell'azienda dovute esclusivamente al conduttore 

stesso, ai suoi familiari o agli altri parenti. 

 

            

  CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE    

_____________ _____________ _____________ _____________ Conduzione 

con salariati 

Totale 

generale 

Con solo 

manodopera 

familiare 

Con 

manodopera 

familiare 

prevalente 

Con 

manodopera 

extra-familiare 

prevalente 

        Totale 

    

512,53 47,86 5,69 566,08 17,54 583,62 

 

Tabella 16  - Superficie agricola utilizzata (SAU) per forma di conduzione delle aziende (superficie in ha) 

                                                
17 Fonte : elaborazione  Sistema Statistico Regionale 
18 Fonte: Istat - 5° Censimento generale dell'agricoltura 2000 
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Per quanto riguarda le attività zootecniche19, nel corso degli ultimi venti anni ( tra il 1982 ed il 

2000) il numero delle aziende agricole con allevamenti, si è più che dimezzato : come si può infatti 

rilevare dalla Tabella 17,  è diminuito del 20% tra 1982 ed il 1990, e di  oltre il 40% rispetto al 1990 

passando da 192 a 110.  

Anno 1982 1990 2000 

Numero di 

aziende 240 192 110 

Variazione   -48 -82 

Variazione %   -20,0% -42,7% 

 

Tabella 17 : Aziende con allevamenti 

 

5.2.4.3 Edilizia 

E' forse il ramo dell'economia locale che manifesta più vivacità. L'edilizia ha negli ultimi anni 

avuto il merito di assorbire parte della forza lavoro "liberata" dalla delocalizzazione operata 

dalle grandi aziende. 

Fra quelli disponibili, il dato probabilmente più interessante è quello relativo al numero di 

abitazioni occupate 20 che come possiamo osservare nella Tabella 17, è aumentato dal 

1991 al 2001 del 24,6%. Per quanto riguarda invece le abitazioni non occupate21, nel 

decennio sono aumentate  circa del 15%, in linea con il dato provinciale. 

 

Anno 2001 1991 Variazione % 2001/1991 

Abitazioni occupate 1191 956 24,6 

                  

Tab.17  Abitazioni occupate   

 

Abitazioni non occupate 

Territorio 2001 1991 

Variazione % 

2001/1991 

Quota in % su 

prov/reg 2001 

  Regione  Veneto 318055 291725 9 100 

  Provincia Treviso 33081 29185 13,3 10,4 

  Arcade 108 94 14,9 0,3 

 

Tab.18  Abitazioni non occupate   

                                                
19 Fonte : elaborazione  Sistema Statistico Regionale 
20 Fonte : Elaborazioni della Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat 
 
21 Fonte : Elaborazioni della Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat 
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6. Ipotesi di assetto territoriale e socioeconomico: il progetto di 

piano 

 

 

6.1 I vincoli e la Pianificazione Sovraordinata 

 

La Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, redatta in scala 1:5.000, costituisce il primo 

elaborato di progetto del Piano di Assetto del Territorio: questa tavola racchiude la ricognizione di tutti i 

vincoli presenti sul territorio oggetto di piano, siano essi di carattere territoriale che locale. 

Vengono pertanto qui riportati i soli elementi con vincolo decretato e non eventuali indicazioni 

vincolistiche introdotte dagli strumenti urbanistici comunali o dal presente Piano di Assetto del 

Territorio. 

 

 

Fanno parte della Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale: 

 

- i provvedimenti relativi ai vincoli legati al D.Lgs. 42/2004 quali i fabbricati soggetti a vincolo 

monumentale ai sensi dell’art. 10: 

- Oratorio della Madonnetta, vincolato con Provvedimento di notifica del 10 aprile 1925; 

- Castel Bononio, vincolato con Provvedimento di notifica del 2 aprile 1925; 

- “Villa Sicher-Barnabò” e zona di rispetto: MAPP. nn. 37-39-41-LETT. A-1102-1103-42 parte- 

410-60 fg. 4 (art.1); MAPP. nn. 48-49-14-988-426-1104-1105-1106-42 parte-59 parte-73 fg. 4 

(art. 21), vincolato con D.M. del 6 febbraio 1987. 

 

- la pianificazione di livello superiore 

- le aree a rischio idraulico in riferimento alle opere di bonifica secondo le indicazioni del Piano 

Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale (P.G.B.T.T.R. – Consorzio di Bonifica 

Destra Piave); 

- il centro storico così come definito in tavola 13.4 del PRG vigente – zone significative; 

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

 

- gli elementi generatori di vincolo quali:  

 - l’idrografia e la relativa fascia di rispetto: il territorio comunale di Arcade non è attraversato da 

corsi d’acqua naturali; si evidenzia tuttavia la presenza di canali a fini irrigui arginati e di 

importanza sovracomunale: il Canale Piavesella e il Canale Villorba, per i quali è stata individua-

ta una fascia di rispetto idraulico di ml. 10 ai sensi del R.D. 8.05.1904, n. 368 e R.D. 25.07.1904, 

n. 523; 
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- attualmente è presente nel Territorio Comunale una discarica per rifiuti solidi urbani, inattiva 

dal 1988, ad essa si applica una fascia di rispetto pari  a 250 metri, poichè si tratta un impianto 

per rifiuti putrescibili, misurati dal perimetro dell’area autorizzata nel rispetto ed in osservanza di 

quanto previsto dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e dall’ Art. 32  della L.R. 3/2000. Tale fascia 

di rispetto si estingue automaticamente con la certificazione, a seguito di adeguati controlli 

eseguiti  ad opera di tecnico abilitato, inviata agli enti competenti (ARPAV e Provincia di 

Treviso) della assenza di biogas diffuso lungo il perimetro dell’impianto;  

 

 - le cave e le relative fasce di rispetto; 

 

 - il cimitero, localizzato a Nord del centro abitato, lungo la S.P. n° 56, e la relativa fascia di 

rispetto determinata sulla base della campitura allegata al parere favorevole del C.T.R. della Re-

gione Veneto del 28 gennaio 1988 e dell'ULSS n° 10 (ora n° 9) con Protocollo n° 7738 del 22 

febbraio 1988, in merito all'ampliamento del cimitero richiesto dall'Amministrazione Comunale; 

 

 - gli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico; 

 

 - gli allevamenti zootecnici intensivi; 

 

- i gasdotti e le relative fasce di rispetto pari a ml. 10 (ai sensi del D.M. del 24.11.1984, Supple-

mento Ordinario alla G.U. n° 12 del 15.01.1985); 

 

- gli elettrodotti, tutti a terna singola con tensione pari a 132 kV, e le relative fasce di rispetto 

pari a ml. 50 ai sensi della L.R. 27/93: si sottolinea tuttavia che la giurisprudenza ha confermato 

la vigenza della normativa nazionale (D.P.C.M. 8 luglio 2003 – G.U. n. 200 del 29 agosto 2003) 

e la non applicabilità della L.R. 27/93. 

 

- gli oleodotti e le relative fasce di rispetto pari a ml. 20; 

 

- la viabilità e le relative fasce di rispetto: la definizione delle fasce di rispetto stradale deriva 

dalla normativa contenuta nel Nuovo Testo del Codice della Strada, in vigore dal 1 ottobre 1993 

e nel D.P.R. 26 aprile 1993 n° 147 "Regolamento recante modificazioni ed integrazioni agli arti-

coli 26 e 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495". 

Le due strade provinciali, S.P. n° 56 e S.P. n° 57, sono state classificate come "strade extraur-

bane secondarie" (strade di tipo "C"), con una fascia di rispetto al di fuori del centro urbano co-

me delimitato ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada, di ml. 30. 

Le strade comunali e vicinali sono state classificate come "strade locali" (strade di tipo "F"); per 

le strade comunali la fascia di rispetto è di ml. 20; per le strade vicinali è di ml. 10. 
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- la delimitazione del centro abitato di Arcade: ai fini della definizione delle fasce di rispetto stra-

dale, è stato delimitato il Centro Abitato ai sensi del D.L. 30.04.1992 n°382 e del D.P.R. 

16.12.1992 n° 495. 

 

Il comune di Arcade è soggetto a vincolo sismico ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3274/2003  - Zona 3. 

 

Il territorio comunale di Arcade non è interessato dalla presenza diretta di Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC) o Zone a Protezione Speciale (ZPS); tuttavia, in un’ottica di area vasta, è possibile 

riscontrare in area contermine la presenza di due siti della Rete Natura 2000: 

- Sito di Importanza Comunitaria IT3240030 Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia, 

coincidente per il tratto prossimo ad Arcade (in comune di Nervesa della Battaglia e Spresiano) 

con la Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3240023 Grave del Piave, ed identificabile 

sostanzialmente con l’asta fluviale del Piave; 

- Sito di Importanza Comunitaria IT3240004 Montello, posto a Nord (in comune di Giavera del 

Montello e Nervesa della Battaglia). 

 

 

6.2 I valori individuati dal piano: le invarianti 

 

Le invarianti, o valori individuati dal piano di assetto del territorio, costituiscono gli elementi di 

importanza e valenza presenti sul territorio, i quali, prima della definizione del piano stesso, non sono 

stati oggetto di vincolo sovraordinato o ad oggi lo sono per motivazioni differenti rispetto a quelle 

individuate dal piano. 

Per questi elementi non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, 

valorizzazione e tutela.  

 

Fanno parte della tavola delle invarianti: 

 

Invarianti di natura agricolo – produttiva quali gli ambiti rurali prevalentemente vocati alla funzione agro-

produttiva 

 

Invarianti di natura paesaggistica costituite da: 

- essenze arboree notevoli 

- ambiti di valore paesaggistico quali: 

- l’ambito paesaggistico di “Villa Sicher-Barnabò” 

- l’ambito paesaggistico di “Villa della Zonca” 

- l’ambito paesaggistico del “Piavesella” 

- filari alberati e siepi 
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Invarianti di natura storico - monumentale 

- gli edifici di interesse storico-monumentale 

- ambiti di rilevante interesse storico-testimoniale quali; 

- l’ambito di Villa Sicher-Barnabò 

- l’ambito di Villa Della Zonca 

- ambito di Villa Cavalieri 

 

Emergenze di natura storico – monumentale quali l’ex campo di aviazione militare 

 

 

 

6.3 Le fragilità del territorio comunale 

 

La carta delle fragilità individua gli elementi di criticità presenti sul territorio, le aree soggette a dissesto 

idrogeologico e le componenti di tutela, con particolare attenzione per la compatibilità geologica che 

definisce l’idoneità o meno all’edificazione sul territorio. 

 

Compatibilità geologica ai fini edificatori 

 

- Aree idonee: si tratta delle aree centrali del Comune per le quali lo studio geologico segnala che non 

si sono ravvisate penalizzazioni alla possibile edificazione. 

  

- Aree idonee a condizione:  

1- aree a basso rischio idraulico (generato da opere di bonifica) per le quali l’eventuale utilizzo 

urbanistico ed edificatorio dovrà avvenire a seguito di opportune verifiche di fattibilità idraulica; 

2- aree a moderato rischio idraulico (generato da opere di bonifica) per le quali l’eventuale utilizzo 

urbanistico ed edificatorio dovrà avvenire a seguito di opportune verifiche di fattibilità idraulica; 

3- aree esondabili in corrispondenza di eventi meteorici intensi: in queste aree lo studio geologico 

riscontra un limitato rischio idraulico e anche per esse l’eventuale utilizzo urbanistico ed edificatorio 

dovrà avvenire a seguito di opportune verifiche di fattibilità idraulica; 

4- aree da verificare dal punto di vista dell’amplificazione sismica locale: si tratta di una stretta fascia 

posta intorno alle scarpate di cava. Per tali aree l’eventuale futuro utilizzo edificatorio dovrà essere 

preceduto da una verifica della stabilità locale e dall’eventuale amplificazione sismica legata alla 

situazione topografica. 

 

Aree non idonee: in queste aree l’edificazione non è consentita a causa della elevata penalizzazione 

locale, esse sono le zone di cava e la ex discarica di r.s.u.. 
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Aree soggette a dissesto idrogeologico a seguito di periodiche esondazioni dalla rete fognaria per 

rigurgito degli scarichi 

 

Altre componenti oggetto di tutela: 

- i corsi d’acqua per i quali è stata individuata una fascia di tutela di ml. 100 dall'unghia esterna 

dell'argine principale ai sensi dell'articolo n° 41 - "Zone di tutela e fasce di rispetto" - della Legge 

Regionale n° 11/2004; 

- le cave esaurite; 

- l’area destinata a programma di rimboschimento della cava “Gravoni”. 
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6.4 Il progetto della trasformabilità 

 

Il progetto di piano vero e proprio è contenuto nella tavola 4 – carta della trasformabilità, la quale 

riassume graficamente le azioni di piano che vanno ad intervenire direttamente sul territorio comunale 

oggetto di piano. 

 

La carta della trasformabilità riporta le azioni strategiche di piano, individua le emergenze di valore, 

siano esse naturalistiche o di valore storico-culturale-artistico, e per queste determina interventi diretti 

alla loro tutela. 

 

Il territorio comunale viene suddiviso in Ambiti Territoriali Omogenei i quali, per le loro caratteristiche 

insediative, fisiche, urbanistiche e ambientali, possono essere assoggettati ad un’unica realtà 

territoriale uniforme: questa suddivisione ha lo scopo di definire le indicazioni normative ed i limiti 

quantitativi fisici allo sviluppo. 

 

Il P.A.T. di Arcade individua le seguenti tipologie di ambiti: 

- ATO 1 ambiti insediativi a prevalente destinazione residenziale: appartengono a questa 

tipologia l’ A.T.O. 1.1 del nucleo di Arcade e l’ A.T.O. 1.2 della località Madonnetta” 

- ATO 2 ambito insediativo a prevalente destinazione produttiva di cui fa parte l’A.T.O. 2.1  

- ATO 3 ambiti agricoli-rurali caratterizzati da elevato frazionamento fondiario, la quale suddivide 

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

territoriale. 

- ATO 4 ambito rurale integro, costituito dall’unico ATO 4.1 

 

 

6.4.1 Azioni Strategiche 

Il Piano individua le aree di urbanizzazione consolidata, le quali comprendono le porzioni di territorio 

urbane già previste come tali dalla pianificazione vigente, attuate o in corso di attuazione, distinte in 

base alla destinazione d'uso prevalente residenziale o produttiva. Ricadono in tale ambito di edificato 

consolidato anche i lotti interclusi e le eventuali aree di degrado.  

In queste aree viene demandato al P.I. il compito di definire gli immobili o le aree in cui sarà possibile 

operare tramite intervento diretto o per le quali sia necessaria la predisposizione di uno strumento 

urbanistico attuativo. 

Per questi ambiti il Piano degli Interventi può prevedere limitate variazioni della definizione d’ambito, 

conseguenti al livello più dettagliato delle previsioni urbanistiche che gli sono proprie. 

Sino al momento dell’entrata in vigore del P.I., il quale potrà ridefinirne i parametri urbanistici ed i modi 

di attuazione, le aree libere all’interno dell’edificato consolidato possono essere utilizzate secondo i 

parametri del P.R.G. previgente. 
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Fanno parte dell’urbanizzazione consolidata le aree per la localizzazione di servizi ed attrezzature di 

interesse comune di maggior rilevanza di cui vengono riportate quelle di carattere strategico per la 

realtà comunale. Servizi e attrezzature minori, non riportati dal piano, saranno individuati dal Piano 

degli Interventi. 

 

Il piano individua le aree non attuate confermate dal P.A.T., le quali rappresentano porzioni di 

territorio che nello strumento urbanistico vigente hanno una previsione insediativa di progetto, ma che 

allo stato di redazione del piano di assetto non presentano ancora una convenzione urbanistica 

sottoscritta. 

Per queste aree, le quali sono equiparate alle linee preferenziali di sviluppo, il Piano degli Interventi 

potrà ridefinire i tempi e le modalità di attuazione, con lo scopo di ottenere uno sviluppo equilibrato e 

conforme alle politiche insediative del Piano. 

Tra queste aree vi sono gli aggregati edilizi appartenenti alle ZTO C1.3 collocate all’esterno dell’ATO 

1.1, costituenti sistemi di edificazione diffusa consolidata in ambito rurale non in contrasto con l’uso 

agricolo del territorio, dei quali promuovere il recupero e/o il consolidamento dell'edificato esistente 

favorendo l'assestamento dei nuclei rurali storici o consolidati, sorti spontaneamente nel tempo. 

Per queste aree non ancora utilizzate, la perequazione è pari a: 

- 0 % ove l'edificato sia realizzato da proprietario o da un parente di primo grado che si impegni a non 

alienarlo tramite atto trascritto per un periodo non inferiore a 10 anni dal rilascio della autorizzazione e 

realizzare non più di due unità immobiliari; 

- 30 % ove intestato ad altra proprietà . 

 

Il progetto di piano individua le linee preferenziali di sviluppo insediativo lungo le quali indirizzare 

l’espansione urbanistica per le varie destinazioni prevalenti indicate ovvero: 

- Residenziale; 

- P - Produttivo con specifica normativa; 

- F - Servizi 

Le aree interessate dalle linee preferenziali di sviluppo sono da intendersi come potenzialmente 

trasformabili nell’ambito di piano e, oltre a non determinare salvaguardia, non hanno valore 

conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, le quali sono demandate al Piano degli Interventi, 

e pertanto non comportano diritti edificatori né valore venale in caso di esproprio. 

Il Piano di Assetto del Territorio indica le linee preferenziali di sviluppo e pertanto è demandato al Piano 

degli Interventi la definizione dell’estensione delle stesse, nonché la definizione dei parametri per 

l’edificazione. 

 

Nella carta della trasformabilità vengono riportate le aree di riqualificazione e riconversione quali 

ambiti interessati dalla presenza di attività produttive o grandi contenitori generalmente ricompresi 
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all’interno dell’edificato consolidato a prevalente destinazione residenziale o in altri contesti impropri o 

non compatibili, quali attività produttive incongrue. 

Per queste aree il Piano degli Interventi definirà, se necessario, specifiche schede di progetto, 

rendendo obbligatorio la definizione di uno strumento urbanistico attuativo convenzionato e della 

perequazione. 

 

Le aree per interventi diretti al miglioramento della qualità territoriale individuate dal piano 

interessano attività, anche dismesse o da dismettere o che nel tempo sono state trasformate 

impropriamente. 

Per questi ambiti il Piano degli Interventi definirà una scheda unitaria d’intervento, attuabile tramite 

strumento urbanistico attuativo per il trasferimento in zona idonea dei volumi incompatibili, definendo le 

compensazioni delle operazioni di riqualificazione ed i criteri perequativi. 

 

Tra le azioni strategiche il piano individua simbolicamente le previsioni sulla viabilità quali 

infrastrutture di collegamento viarie, da potenziare o in programmazione, gli incroci da migliorare le 

rotatorie di progetto. 

La precisa localizzazione degli interventi, le modalità e le tempistiche di attuazione delle azioni saranno 

definite dal Piano degli Interventi, con particolare attenzione alle soluzioni viabilistiche temporanee da 

adottarsi per mitigare l’impatto di traffico generato dall’attività di cava prevista dal P.R.A.C. 

 

Il P.I. preciserà altresì i percorsi ciclabili e pedonali indicati nel Piano, facendo in modo che siano in 

sede protetta o seguano, ove possibile, percorsi già esistenti. il P.I. dettaglierà l'individuazione dei 

percorsi pedonali esistenti e ne favorirà la manutenzione, il recupero e il  ripristino, con modalità che 

tutelino i tracciati e l’uso di materiali e tecniche tradizionali e comunque di basso impatto visivo e 

ambientale. Il P.I. dovrà altresì dettagliare i tracciati definitivi dei percorsi della rete ciclabile primaria e 

secondaria e della rete cicloturistica che tocca le aree agricole d'interesse paesaggistico, anche 

individuando vie alternative ma nel rispetto della rete generale individuata dal Piano. 

 

Il piano riporta le opere incongrue e gli elementi di degrado quale individuazione degli elementi 

presenti sul territorio da trasferire per la loro localizzazione incongrua al contesto oppure da demolire. 

Per questi elementi viene previsto il ricorso al credito edilizio, anche nell’ambito dell’applicazione di 

eventuali strumenti urbanistici attuativi. Per la loro natura questi elementi sono particolarmente vocati 

all’attuazione tramite stipula di un accordo a i sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004. 

 

Al fine di evitare la compromissione di aree ed ambiti di particolare interesse, il Piano individua i limiti 

fisici all’espansione, per gli ambiti interessati dalle linee preferenziali di sviluppo, ed i limiti fisici alla 

nuova edificazione  per le zone agricole, oltre i quali, per motivi di carattere paesaggistico, 
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ambientale, di salvaguardia del territorio agricolo, o di fragilità di diversa natura, lo sviluppo insediativo 

è interdetto.  

Ad ogni modo, i perimetri che definiscono gli A.T.O. costituiscono essi stessi in limite fisico alla 

realizzazione di nuovi insediamenti. 

 

Nella carta della trasformabilità viene riportata l’indicazione di consolidamento dei margini urbani, 

quali fronti urbani per i quali è previsto un riordino morfologico; per questo tipo di interventi potrà essere 

valutata l’opportunità di andare a colmare eventuali porzioni di territorio non ancora edificate, anche di 

piccole dimensioni, che ad oggi costituiscono elemento di frammentazione e disordine del fronte urbano 

o lo spostamento dei fronti presenti. 

 

Al fine della tutela delle componenti naturali, del miglioramento della qualità dell’aria, dell’assorbimento 

del rumore indotto dall’esistente area produttiva e dal proprio sviluppo, il Piano prevede lungo 

l’estremità orientale della stessa, la realizzazione di una barriera verde per la quale sarà compito del 

P.I. definire in dettaglio la localizzazione, l’estensione e le presenze vegetazionali in funzione delle fonti 

di pressione ivi presenti. 

 

 

6.4.2 Valori e tutele culturali 

Il Piano persegue la tutela degli edifici e dei complessi di valore monumentale-testimoniale e pertanto 

delle ville venete e degli edifici e complessi di valore monumentale testimoniale, nonché delle 

pertinenze scoperte da tutelare presenti sul territorio comunale, attraverso previsioni finalizzate a 

mantenere l’integrità di questi beni ed a salvaguardare e valorizzare i relativi contesti figurativi; salva 

restando la disciplina di tutela dettata per i beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004. 

L’individuazione di tali elementi viene determinata dalla presenza di edifici di valore architettonico, 

comprensivi delle relative pertinenze, i percorsi e l’organizzazione agraria del paesaggio che detti edifici 

hanno generato. 

 

Il Piano individua gli ambiti dei manufatti rurali di valore storico-testimoniale da salvaguardare e 

valorizzare, i quali testimoniano la cultura, le tradizioni e le tipologie edilizie e costruttive locali. Sarà 

compito del P.I. definire in dettaglio la loro tutela, completando l’inventario e attribuendo a ciascun 

manufatto la corrispondente categoria di intervento attraverso gradi di protezione. 

 

Il Piano individua i coni visuali atti alla salvaguardia degli ambiti di interesse paesaggistico e delle 

visuali ancora integre presenti sul territorio. Sarà il Piano degli Interventi a precisare tutele e vincoli 

derivanti dai cono visuali riportati in Tavola 4. 
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Il centro storico, riportato in tavola 4 – carta della Trasformabilità, individua un ambito soggetto a 

tutela del tessuto urbano mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente, degli spazi urbani e la 

valorizzazione dell’insieme. All’interno del centro storico, il Piano degli Interventi effettuerà gli opportuni 

studi atti a individuare puntualmente e disciplinare con apposita scheda d’intervento e grado di 

protezione le edificazioni che costituiscono il tessuto insediativo storico. 

 

Il Piano individua le aree che rivestono un’importanza strategica per la tutela, riqualificazione e 

valorizzazione delle aree urbane: per questi ambiti viene demandato al P.I. la disciplina di dettaglio 

delle trasformazioni attraverso specifiche schede di progetto nell’ambito dello strumento urbanistico 

attuativo convenzionato; questi ambiti potranno inoltre essere oggetto di accordo ai sensi dell’art. 6-7 

L.R. 11/2004.  

 

Il Piano individua e salvaguarda i contesti figurativi dei complessi monumentali determinati dalla 

presenza di edifici di grande valore architettonico, ivi incluse le ville venete; tali contesti ricomprendono  

le aree di pertinenza, i percorsi e l’organizzazione agraria e del paesaggio che detti edifici hanno 

generato. 

In questi ambiti possono essere effettuati interventi sugli edifici e sui manufatti esistenti, volti alla 

conservazione delle forme e dei materiali esistenti o al ripristino dei caratteri originari mentre sono da 

escludersi opere di modifica dei tracciati stradali esistenti e interventi di nuova edificazione che non 

siano esplicitamente ricompresi nelle previsioni del P.I.. 

 

 

6.4.3 Valori e tutele naturali 

Il Piano individua e tutela le componenti naturalistiche del territorio comunale, salvaguardandone i 

caratteri  al fine di arrestarne i processi degenerativi in corso. In tal senso, il Piano adotta specifica 

disciplina di tutela, orientando l’evoluzione delle parti degradate verso situazioni di equilibrio e 

valorizzazione delle caratteristiche ambientali esistenti. 

Per questi ambiti il Piano degli Interventi definirà interventi atti alla conservazione ed alla salvaguardia 

delle caratteristiche di naturalità e biodiversità dei luoghi, la promozione della conoscenza degli ambiti 

di interesse naturalistico anche attraverso la realizzazione di percorsi didattici e/o punti di osservazione 

guidata, strutture didattiche o musei all’aperto e la mitigazione delle pressioni antropiche in atto, 

eliminando eventuali fonti di pressione o introducendo elementi compensatori di mitigazione e di filtro.  

In tutti gli ambiti di tutela sono vietate attività e interventi che possono comportare la distruzione delle 

caratteristiche di naturalità e biodiversità quali: cave, discariche di inerti; depositi di rifiuti o materiali di 

qualsiasi genere, in particolare lungo i corsi d’acqua, scavi e movimenti di terra in genere e allevamenti 

zootecnici intensivi.  
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Il P.I. definirà gli interventi nelle aree di connessione naturalistica (buffer zones), incentivando 

l'aumento della naturalità di tali ambiti mediante l'incremento di siepi e alberature, anche in contesto 

urbano o periurbano, e il contenimento delle pratiche colturali maggiormente impattanti. Tali aree 

dovranno essere destinate al potenziamento dei caratteri seminaturali dell'ecotessuto con interventi 

volti al miglioramento fondiario o alle sistemazioni agrarie, assicurando la formazione di siepi, macchie 

boscate, filari alberati.  

 

Il P.I. assicurerà inoltre la salvaguardia ed il potenziamento dei corridoi ecologici, garantendone la 

continuità ed il miglioramento delle sue componenti biotiche nonché favorendo la riconnessione nei 

tratti mancanti con operazioni di riforestazione, o nel caso di interruzioni determinate da insediamenti 

urbani, attraverso l'introduzione di elementi di seminaturalità. 

 

il P.I. disporrà specifica normativa atta a preservarne la consistenza delle isole ad elevata naturalità 

(stepping stones), quale patrimonio ecologico residuo, incentivandone il potenziamento.  

In tali ambiti è vietata la riduzione degli apparati boschivi e delle siepi e ne è consentita la sola 

manutenzione ed assestamento. 

 

Il Piano individua infine i varchi per i quali viene demandato al Piano degli Interventi la definizione di 

un’apposita normativa atta a salvaguardarne la presenza, favorendo l’inedificabilità degli stessi e 

predisponendo per tali ambiti idonee misure atte al potenziamento del verde. 
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6.5 Il calcolo del dimensionamento 

 

Il calcolo del dimensionamento definisce i parametri quantitativi dello sviluppo insediativo definiti dal 

Piano di Assetto del Territorio; i limiti fissati per queste previsioni sono costituiti dal calcolo della 

Superficie della Agricola Utilizzata trasformabile, definita così come illustrato in precedenza,  e dalle 

previsioni demografiche sulla scala dei prossimi 10 anni, quale termine temporale di previsione del 

Piano di Assetto del Territorio. 

Il dimensionamento di piano si basa sulla suddivisione del territorio oggetto di piano in Ambiti Territoriali 

Omogenei (ATO), definita sulla base di componenti fisiche e strutturali del territorio. 

Per il Piano di Assetto del Territorio del comune di Arcade sono stati definiti i seguenti Ambiti Territoriali 

Omogenei i quali, allo stato di fatto, presentano le seguenti caratteristiche: 

- A.T.O. 1.1 – Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione residenziale del nucleo di 

Arcade, la quale copre una superficie pari a 1.399.686 mq, interessata da 1.073.048 mq di residenza 

consolidata ed una superficie produttiva di 15.965 mq. Per quest’ambito il Piano Regolatore Generale 

Vigente prevede una superficie residua a destinazione residenziale pari a 40.087 mq non ancora 

convezionata per un totale di 19.180 mc. 

- A.T.O. 1.2 – Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione residenziale della località 

Madonnetta, la quale copre una superficie pari a 227.857 mq interessata da residenza consolidata per 

136.539 mq ed una superficie produttiva di 9.945 mq. Quest’ambito è interessato da una superficie 

residua non realizzata e prevista dal Piano Regolatore Vigente, pari a 8.349 mc. 

- A.T.O. 2.1 – Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione produttiva di Arcade, la quale 

copre una superficie pari a 324.069 mq per 134.903 mq già consolidata e 177.433 mq previsti dallo 

strumento regolatore vigente per un totale di 4.800 mc non ancora realizzati. 

- A.T.O. 3.1 – Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione agricolo-rurale, caratterizzato 

da elevato frazionamento fondiario, la quale copre una superficie pari a 1.768.250 mq sulla quale 

insistono 164.451 mq di residenza consolidata e 13.747 mq di produttivo, con un residuo previsto dal 

PRG vigente di 28.113 mq di residenziale per 14864 mc e 1.329 mq di produttivo 

- A.T.O. 3.2 – Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione agricolo-rurale, caratterizzato 

da elevato frazionamento fondiario, la quale copre una superficie pari a 973.798 mq, di cui 38.433 mq 

di superficie residenziale consolidata, per cui lo strumento regolatore vigente prevede un carico residuo 

non ancora realizzato di 11.297 mq di residenza pari a 7.200 mc e 39.157 mq di produttivo 

- A.T.O. 3.3 – Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione agricolo-rurale, caratterizzato 

da elevato frazionamento fondiario, la quale copre una superficie pari a 803.604 mq per 86.365 mq 

destinata a residenza consolidata e per 4.776 mq prevista dal PRG vigente con la previsione di 3.200 

mc ancora da realizzare.  

- A.T.O. 4.1 – Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione rurale integro, la quale copre 

una superficie pari a 2.928.044 mq per 81.865 mq interessati dalla presenza di residenza consolidata e 
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26.239 mq di produttivo consolidato, per cui ambito il PRG vigente prevede un residuo di 27.503 mq 

destinati ad uso residenziale per un totale di 11.200 mc. 

 

Urbanizzato Consolidato  Residuo PRG 

Residenziale  Produttivo 

ATO Superficie (mq) Residenziale (mq) Produttivo (mq) (mq) (mc) (mq) 

1.1 1.399.686 1.073.048 15.965 40.087 19180 0 

1.2 227.857 136.539 9.945 8.349 4800 0 

2.1 324.069 0 134.903 0 0 177.433 

3.1 1.768.250 164.451 13.746 28.113 14864 1.329 

3.2 973.798 38.433 0 11.297 7200 39.157 

3.3 803.604 86.365 0 4.776 3200 0 

4.1 2.928.044 81.865 26.239 27.503 11.200 0 

Totale 8.425.308 1.580.702 200.799 120.125 60.444 217.918 

 

Come già ricordato, il calcolo della SAU trasformabile deriva dalla superficie agricola utilizzata, 

comprendente seminativi, coltivazioni legnose agrarie e arboricoltura da legno, e definisce la quantità di 

suolo comunale che potrà essere trasformato da suolo agricolo ad altro tipo di utilizzo. 

Per il comune di Arcade, come illustrato in precedenza, il valore di superficie agricola utilizzata 

trasformabile ammonta a 8,04 ha a fronte di una superficie agricola utilizzata di 618,31 ha. 

Lo studio demografico effettuato ha registrato una stima della popolazione nei prossimi dieci anni (anno 

2020) di 5.038 residenti: considerando la popolazione residente attuale pari a 4.362 unità viene 

ipotizzato pertanto un incremento demografico pari a circa 676 nuovi residenti. 

 

Nella Carta della Trasformabilità (Tavola n. 4) il perimetro degli Ambiti Territoriali Omogenei residenziali 

o produttivi, laddove non diversamente indicato, rappresenta anche il limite massimo di trasformazione: 

le frecce di diverso colore, individuano le direttrici di possibile espansione dei nuclei urbani, con 

destinazioni di carattere residenziale, servizi o produttivo con specifica normativa. Le porzioni di 

territorio individuate quindi dal piano regolatore vigente come a destinazione agricola che ricadono 

all’interno del perimetro degli ambiti territoriali omogenei a prevalente destinazione residenziale sono 

da considerarsi come potenzialmente trasformabili, fatta salva diversa indicazione. Ad ogni modo non 

tutte le porzioni di territorio così individuate saranno rese edificabili: queste costituiscono infatti una 

pacchetto di aree dal quale il futuro Piano degli Interventi (P.I.) individuerà le quantità di suolo che 

verranno poi effettivamente trasformate, nei limiti di quanto previsto dal calcolo della Superficie Agricola 

Utilizzata. 

In questo caso si parla infatti di aree potenzialmente trasformabili in quanto queste non possiedono di 

per se stesse capacità edificatoria finché questa non viene assegnata dal P.I., nei limiti della SAU 

trasformabile. 
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Dalla lettura delle direttrici di sviluppo insediativo individuate dalla carta della trasformabilità è possibile 

quantificare una previsione delle aree potenzialmente trasformabili come segue: 

 

Aree potenzialmente trasformabili 

A.T.O. Nome Residenziale 

(mq) 

Produttivo 

(mq) 
Servizi (mq) 

     

1.1 

Ambito Territoriale Omogeneo a 

prevalente destinazione residenziale 

del nucleo di Arcade 

79.299,25 0 0 

1.2 

Ambito Territoriale Omogeneo a 

prevalente destinazione residenziale 

della località Madonnetta 

48.393,79 0 5.702,68 

2.1 

Ambito Territoriale Omogeneo a 

prevalente destinazione produttiva di 

Arcade 

0 0 0 

3.1 

Ambito Territoriale Omogeneo a 

prevalente destinazione agricolo-

rurale 

0 0 0 

3.2 

Ambito Territoriale Omogeneo a 

prevalente destinazione agricolo-

rurale 

0 0 0 

3.3 

Ambito Territoriale Omogeneo a 

prevalente destinazione agricolo-

rurale 

0 0 0 

4.1 
Ambito Territoriale Omogeneo a 

prevalente destinazione rurale integro 
0 0 0 

 TOT. 127.693,04 0 5.702,68 

Aree potenzialmente trasformabili individuate dal Piano di Assetto del Territorio 

 

Osservando la carta della Trasformabilità ed in particolare i valori sopra riportati, si percepisce come le 

aree potenzialmente trasformabili individuate dal progetto di piano superino di gran lunga il valore 

calcolato come Superficie Agricola Utilizzata potenzialmente trasformabile, essendo peraltro in grado di 

allocare molta più volumetria rispetto alle previsioni di piano. La sovrabbondanza di queste aree 

consente al Piano degli Interventi un ampio margine di scelta in fase di definizione delle porzioni di 

territorio che verranno poi effettivamente trasformate. 

 

Oltre alle aree potenzialmente trasformabili, il Piano di Assetto del Territorio, nella carta della 
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trasformabilità (Tavola n. 4) individua le aree di espansione previste dal piano regolatore generale 

vigente e successive varianti approvate ma tuttavia non ancora soggette a convenzionamento: si tratta 

di porzioni di territorio che, qualora riconfermate dal Piano degli Interventi come aree edificabili non 

incideranno sul valore di SAU trasformabile dal momento che queste non consumano SAU. 

 

Il Piano di Assetto del Territorio individua gli ambiti soggetti ad interventi di riconversione e 

riqualificazione: anche queste aree sono in grado di offrire previsioni volumetriche legate a interventi di 

recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e come tali vengono considerate nelle 

previsioni di piano e nel calcolo del dimensionamento. 

 

Alla luce dell’analisi del contesto locale e delle più ampie dinamiche che interessano la progettazione 

edilizia ed il fabbisogno abitativo che si sta configurando sul mercato attuale, il presente piano 

quantifica in 200 mc/abitante il fabbisogno volumetrico unitario per ogni nuovo abitante insediato. 

Considerato pertanto un incremento demografico su scala decennale di circa 676 nuove unità, il 

fabbisogno edilizio di carattere residenziale stimato per il comune di Arcade può essere quantificato in 

135.200 mc. Questo verrà soddisfatto utilizzando la capacità insediativa residua del piano regolatore 

vigente e dalle risultanti legate agli interventi di riconversione e riqualificazione, nonché attraverso 

l’introduzione di nuove capacità edificatorie definite dal presente piano e sviluppate nel dettaglio dal 

Piano degli Interventi. 

 

ATO Nuovo volume 

Volume 

derivante da 

interventi di 

riconversione e 

riqualificazione 

Volume residuo 

del PRG 

Vigente 

Volume Totale 

Nuovi Abitanti 

Teorici 

insediabili 

[Ab. Teorico = 

200 mc/ab] 

      

1.1 30.400 16.000 19.180 65.580 328 

1.2 12.000 4.800 4.800 21.600 108 

2.1 0 0 0 0 0 

3.1 0 9.800 14.864 24.664 123 

3.2 0 0 7.200 7.200 36 

3.3 0 0 3.200 3.200 16 

4.1 0 2.100 11.200 13.300 67 

Tot. 42.400 32.700 60.444 135.544 678 

Capacità insediative a prevalente destinazione residenziale individuate dal Piano di Asseto del Territorio 

 

Considerando una volumetria unitaria per nuovo abitante insediato pari a 200 mc/ab. (abitante teorico), 

le previsioni volumetriche insediative individuate dal Piano di Assetto del Territorio sono in grado di 
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soddisfare il fabbisogno futuro previsto dalle dinamiche demografiche in precedenza illustrate. 

 

ATO PRODUTTIVO COMMERCIALE DIREZIONALE TURISMO 

 

Nuovo 

Sup. da 

riconv/ 

riqualif 

PRG 

Vigente Nuovo 

Sup. da 

riconv/ 

riqualif 

PRG 

Vigente Nuovo 

Vol. da 

riconv/ 

riqualif 

PRG 

Vigente Nuovo 

 mq mq mq mq mq mq mc mc mc mc 

                     

1.1 0 0 0 0 5.000 0 0 3.000 5.000 2000 

1.2 0 0 0 0 1.500 0 0 1.000 0 1000 

2.1 
0 0 

106.46

0 0 0 53.230 0 0 17.743 0 

3.1 0 0 797 0 0 399 0 0 133 1000 

3.2 0 0 23.494 0 0 11.747 0 0 3.916 1000 

3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 

4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 

Tot. 
0 0 

130.75

1 0 6.500 65.375 0 4.000 26.792 7.000 

Capacità insediative a destinazione differente dalla residenza individuate dal Piano di Asseto del Territorio 

 

Per quanto concerne le direttrici di sviluppo di carattere non assimilabili alla residenza, il piano di 

assetto del territorio non introduce nuove superfici o volumetrie rispetto a quelle messe in gioco dagli 

interventi di riqualificazione e riconversione presenti sul territorio, riconfermando le previsioni 

dimensionali del piano regolatore generale vigente. 

Sotto il profilo produttivo vengono riconfermate le superfici previste nello strumento urbanistico vigente; 

parte della capacità insediativa derivante dagli interventi di riconversione  e riqualificazione viene 

utilizzata per la definizione di aree commerciali all’interno degli ambiti residenziali del capoluogo e della 

frazione di Madonnetta: si prevede in tal senso una serie di interventi di dimensione contenuta a 

supporto della residenza. Dagli interventi di recupero si presume possa inoltre essere riservata una 

porzione di volumetria ad uso direzionale da allocare all’interno degli ambiti insediativi. 

 

L’individuazione degli standards urbanistici primari teorici residenziali, così come previsto dall’art. 31 

della L.r. 11/2004, viene definito nell’attribuzione di una superficie di 30 mq per ogni abitante teorico 

insediato. 

Gli standards urbanistici primari teorici non residenziali vengono quantificati in mq. 10 ogni 100 mq. di 

superficie delle singole zone relativamente all’industria e artigianato e 1 mq/mq per i volumi legati ad 

attività di commercio e servizi; 15 mq / 100 mq per attività legate al turismo previsto dal piano. 
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STANDARD 
ATO Abitanti 

Residenziale Produttivo Commerciale Direzionale Turistico 

 n. mq mq mq mq mq 

1.1 328 9.840 0 5.000 8.000 300 

1.2 108 3.240 0 1.500 1.000 150 

2.1 0 0 10.646 53.230 17.743 0 

3.1 123 3.690 80 399 133 150 

3.2 36 1.080 2.349 11.747 3.916 150 

3.3 16 480 0 0 0 150 

4.1 67 2.010 0 0 0 150 

 678 20.340 13.075 71.875 30.792 1.050 

Calcolo degli standard 

 

Le previsioni di sviluppo individuate dal piano di assetto del territorio sono verificate sotto il profilo 

quantitativo di calcolo della superficie agricola utilizzata al fine di non eccedere il limite massimo di 

superficie agricola trasformabile massima individuata. 

Consumano SAU le nuove aree trasformabili che da uso agricolo passano ad altro uso a seguito delle 

trasformazioni di piano, mentre non sono da considerare in questo computo le aree soggette a 

interventi di riqualificazione o riconversione (di fatto queste aree hanno già subito in passato il 

passaggio da uso agricolo ad altro uso) nonché le aree edificabili previste dallo strumento regolatore 

vigente, anche se ancora non attuate o per le quali non è stata stipulata una convenzione. 

Alla luce di tali precisazioni, il calcolo della possibile superficie agricola utilizzata trasformabile, 

comprensiva del conteggio degli standard che di fatto consumano SAU, potrebbe essere ipotizzato 

come di seguito riportato: 

 

ATO Consumo SAU 
Aree 

trasformabili 

Consumo SAU 
Standard 

Consumo SAU 
Totale 

 mq mq  

1.1 40.000 4.860 44.860 

1.2 16.000 1.950 17.950 

2.1 0 0 0 

3.1 1.000 150 1.150 

3.2 1.000 150 1.150 

3.3 1.000 150 1.150 

4.1 1.000 150 1.150 

Totale 53.000 7410 67.410 

     Calcolo del consumo della Superficie Agricola Utilizzata 
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L’ipotesi piano prevede una superficie agricola utilizzata trasformata pari a 6,74 ha e quindi al di sotto 

del limite massimo fissato in 8,04 ha. 

 

Il P.I. può prevedere una variazione della capacità insediativa dell’A.T.O. fino al massimo del 10% e 

tale quantità potrà essere trasferita in altre A.T.O. fino a comportarne una variazione della capacità 

insediativa non superiore al 10% e comunque nel rispetto dei limiti di dimensionamento complessivo 

del Piano. 

 

Il dimensionamento del Piano di Assetto del Territorio è illustrato nella tavola 5: 

 

 
Tavola 5 – Carta del raffronto tra P.A.T. e P.R.G. e Dimensionamento del P.A.T.. 

 


