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11..  PPRREEMMEESSSSAA  
 

La presente Sintesi non tecnica ha lo scopo di illustrare in maniera sintetica e non “tecnica” gli 
scenari previsti dal nuovo strumento urbanistico comunale: il Piano di Assetto del Territorio (PAT) 
del Comune di Arcade e raccoglie le conclusioni finali relative alla Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) come previsto dalla normativa vigente. 
 
L’obbligo di tale valutazione deriva dalla Direttiva Europea 42/2001/CE, che prevede che la 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) venga effettuata su tutti i piani e programmi finalizzati 
alla pianificazione territoriale e, pertanto, anche sui PAT e PATI previsti della Legge Regionale 
n°11/04 “Norme per il governo del territorio”. 
 
La Valutazione Ambientale Strategica consente di individuare in un lavoro interdisciplinare la 
soluzione ottimale per soddisfare i fabbisogni urbanistici e le esigenze ambientali di un territorio 
evitando situazioni di impatto e promuovendo prioritariamente uno sviluppo sostenibile. 
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MATRICI 

01 Informazioni territoriali di base 

02 Aria 

03 Clima 

04 Acqua  

05 Suolo e sottosuolo 

06 Biodiversità 

07 Paesaggio 

08 
Patrimonio culturale, 
architettonico e archeologico 

09 Inquinanti fisici 

10 Economia e società 

11 Pianificazione e vincoli 

22..  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  DDEELL  PP..AA..TT..  
 
La formazione dei nuovi strumenti urbanistici, tra i quali il PAT, è disciplinata dalla Legge Regionale 
23.04.2004, n.11 “Norme per il governo del territorio”. 
 
La novità principale della legge, per quanto concerne lo strumento urbanistico generale comunale, è 
la sua suddivisione in due diversi momenti: Piano di Assetto del Territorio (PAT) comunale  e Piano 
degli Interventi (PI). 
 
Il primo, soggetto all’approvazione ora regionale e successivamente provinciale, redatto sulla base 
di previsioni decennali, “delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del 
territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, 
geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, agricolo-produttiva, storico-
monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione 
territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale”. 
 
Il secondo, soggetto alla sola approvazione comunale, è lo strumento che “in coerenza e in 
attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione 
e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali 
interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità”. Attraverso 
questo dispositivo normativo, la pianificazione urbanistica comunale avrà gradi di flessibilità 
funzionali e operativi onde evitare il sistematico ricorso all’ente superiore preposto 
all’approvazione di varianti parziali (Regione o Provincia), nel caso queste ultime non confliggano 
con il PAT. 
 
La premessa per ogni considerazione successiva è la conoscenza dello stato dell’ambiente per il 
quale è stata elaborata una Metodologia che ha permesso di redigere il Riepilogo del Quadro 
Conoscitivo Ambientale, dal quale elaborare conseguentemente il Rapporto Ambientale. 
 
Come indicato nell’art. 50 - lettera f) della L.R. 
11/04, la formazione del quadro conoscitivo è 
esplicitata nelle forme e nei contenuti, secondo le 
caratteristiche di ogni singolo ambito e livello 
territoriale esaminato, proponendo una lettura 
del territorio e delle sue componenti attraverso 
l’analisi delle 11 matrici previste  (come riportate 
nella Tabella a lato). 
 
Le suddette matrici sono state analizzate 
attraverso l’esame dei tematismi che le 
compongono, i quali sono stati strutturati 
attraverso l’aggregazione delle relative 
informazioni contenute nelle specifiche banche 
dati. 
 
Sono stati successivamente individuati degli 
opportuni Indicatori Ambientali, tali da 
consentire di monitorare compiutamente 
l’evolversi della situazione a seguito 
dell'attuazione dei piani, in merito agli effetti 
ambientali significativi al fine, tra l'altro, di 
individuare tempestivamente gli effetti negativi 
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imprevisti in essere, così da adottare le misure correttive ritenute opportune, il tutto in accordo con 
quanto previsto dall’art. 10 della Direttiva CE 42/2001. 
 
Nei paragrafi successivi, in conformità con quanto previsto nell’Allegato B1 della Direttiva, sono 
riportate sinteticamente le seguenti informazioni: 
 

� CONTENUTI, OBIETTIVI ED AZIONI STRATEGICHE DEL PAT 

� SCENARI  

� IL SISTEMA AMBIENTALE  

� IL SISTEMA INSEDIATIVO 

� IL SISTEMA MOBILITA’ ED INFRASTRUTTURE 

� CONCLUSIONI 
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33..  CCOONNTTEENNUUTTII,,  OOBBIIEETTTTIIVVII  EEDD  AAZZIIOONNII  SSTTRRAATTEEGGIICCHHEE  DDEELL  PP..AA..TT..  

33..11  DDaall  DDooccuummeennttoo  PPrreelliimmiinnaarree  aall  PPiiaannoo  ddii  AAsssseettttoo  ddeell  TTeerrrriittoorriioo  

 
L’articolo 3 della LR 11/2004, al comma 3° prevede che “Al fine dell’adozione del P.T.R.C., del 
P.T.C.P., del P.A.T. e del P.A.T.I., l’ente territoriale competente elabora un Documento Preliminare 
(DP) che contiene in particolare:  
 

a) gli obiettivi generali che s’intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche di assetto 

del territorio anche in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello 

sovraordinato;  

b) le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio. 

 
Il Comune di Arcade, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 28/05/2009, ha adottato il 
Documento Preliminare (DP) per la formazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT), 
unitamente al Rapporto Ambientale Preliminare e ad una proposta di accordo di copianificazionea.  
Successivamente, 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. 
 
Il Documento Preliminare contiene gli obiettivi generali che si intendono perseguire con il piano e 
le scelte strategiche di assetto del territorio, anche in relazione alle previsioni degli strumenti di 
pianificazione di livello sovraordinato, nonché le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole 
del territorio. 
 
Il Documento Preliminare, elaborato con i contenuti stabiliti dall’Art. 3, comma 5, della 
L.R.11/2004, è stato presentato ai diversi soggetti pubblici e privati interessati alla pianificazione 
del territorio invitandoli a concorrere nella definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche, 
sulla base dei principi di concertazione e partecipazione stabiliti dall’Art. 5 della L.R. 11/2004.  
 
Tale procedura, prevista dall’articolo 5 della Legge Regionale n. 11/2004, ha introdotto nella 
formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica forme di concertazione e 
partecipazione attraverso il confronto con altri enti pubblici territoriali e le altre Amministrazioni 
preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, con le associazioni economiche e sociali 
portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi 
pubblici e di uso pubblico.  
 
Questa fase di consultazione ha permesso di verificare le indicazioni preliminari del documento e di 
raccogliere utili indicazioni per la redazione del P.A.T.. 
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33..22  II  ccrriitteerrii  ddii  ssoosstteenniibbiilliittàà  

 
Il P.A.T. ha il compito di salvaguardare e valorizzare, nella direzione dello sviluppo sostenibile, la 
complessità ambientale del territorio. 
Accanto alla tutela delle risorse ambientali e dei beni storico-culturali, come condizione 
irrinunciabile per una complessiva riqualificazione della vita degli insediamenti, il P.A.T. riconosce 
la necessità di un cambiamento, in alcuni casi di una trasformazione dei modi di utilizzo del 
territorio. 
Le opportunità di cambiamento sono interpretate dal P.A.T. come occasioni per valorizzare le 
risorse ambientali presenti nei diversi tipi di spazio abitabile. Il Piano di Assetto del Territorio ha 
pertanto il compito di esplicitare, in connessione con un’articolata serie di obiettivi, le risorse 
disponibili per un progetto di sostenibilità, sia di natura ambientale che sociale ed economica.  
I criteri generali di sostenibilità utilizzati per la definizione degli obiettivi del piano sono stati 
individuati limitatamente alle specifiche competenze previste dal P.A.T. nonché alla realtà 
territoriale di Arcade. 
 

33..33  GGllii  oobbiieettttiivvii  ggeenneerraallii  

 
Il P.A.T. assume in sè tutti gli obiettivi espressi dalla L.R. 11/2004 e, con riferimento al territorio 
comunale, li puntualizza e li specifica, articolandoli secondo i settori di intervento in cui si esplica 
l’azione di Piano.  
Il piano strutturale è la componente del piano regolatore che guarda al futuro più lontano, fissando 
i capisaldi di lunga durata che riguardano la conservazione del patrimonio culturale e naturale, 
nonché l’assetto e lo sviluppo degli insediamenti.  
Si sono privilegiati gli obiettivi di redazione del Quadro Conoscitivo oltre a quelli legati alla 
comunicazione (dall’Amministrazione comunale ai cittadini e agli altri soggetti pubblici e privati 
portatori di interessi inerenti il territorio e viceversa). In questa fase non sono state adottate forme 
di progettazione partecipata. Questa è maggiormente consona alle fasi operative della 
pianificazione, e quindi in sede di progettazione del P.I.. 
 
GLI OBIETTIVI GENERALI DEL P.A.T. SONO: 
 

a) Perseguire la sostenibilità ambientale attraverso: 
� Tutela, salvaguardia e valorizzazione delle aree rurali di interesse paesaggistico ed 

ambientale e delle aree aperte integre. 
� Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario. 
� Miglioramento della rete ecologica ed agricoltura di qualità. 
� Potenziamento della rete ecologica e degli ambiti seminaturali. 
� Miglioramento della qualità del sistema residenziale, con incentivazione di sistemi di 

edilizia di qualità ed ecocompatibile. 
� Adozione generalizzata del criterio perequativo. 
� Promozione del turismo e della conservazione dei beni culturali. 
� Mitigazione degli impatti derivanti dalle attività estrattive. 
� Sviluppo delle Agro-Energie da biomasse. 
� Sviluppo della Bioedilizia. 
� Difesa dal rischio idraulico ed idrogeologico. 
� Tutela e salvaguardia delle risorse idriche. 
� Riduzione del traffico in attraversamento del capoluogo. 
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b) Perseguire la sostenibilità economica attraverso: 
� Riqualificazione del sistema produttivo e potenziamento delle funzioni sussidiarie, anche 

mediante processi di riconversioni. 
� Insediamento di attività del terziario e di servizio nelle aree produttive. 
� Promozione della qualità edilizia dei nuovi insediamenti. 
� Innovazione e accesso alla rete telematica. 
� Potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi per la mobilità. 
� Sviluppo delle Agro-Energie da biomasse. 

 
c) Perseguire la Sostenibilità sociale attraverso: 

� Promozione della qualità edilizia dei nuovi insediamenti. 
� Riqualificazione delle parti urbane degradate e/o in conflitto funzionale. 
� Riqualificazione urbanistica dell’area centrale. 
� Aumento dell'offerta di servizi: asili, scuole, tempo libero e cultura. 
� Salvaguardia degli elementi di rilievo storico-architettonico. 
� Riduzione del traffico all’interno delle aree residenziali mediante incentivazione dei 

sistemi della mobilità ciclabile. 
� Creazione di un sistema di piste ciclopedonali e di percorsi collegati agli itinerari turistici, 

ai corridoi ecologici, ai percorsi storico-naturalistico-archeologici. 
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44..  SSCCEENNAARRII  
Nella definizione delle strategie e delle linee guide riguardanti il futuro assetto del territorio del 
comune di Arcade si sono considerati alcuni scenari di sviluppo, analizzando le seguenti alternative 
di piano: 
 

− Opzione 0 o do nothing: attuazione delle previsioni della pianificazione comunale vigente, 
− Opzione 1: ulteriore trasformazione ed ampliamento del comparto produttivo e nuova 

previsione viabilistica, 
− Opzione 2: conferma delle previsioni vigenti e tutela delle risorse paesaggistiche e 

amabientali. 
 
Opzione “zero” o “do nothing” 

Il Piano Regolatore vigente si presenta, sotto il profilo residenziale, con un carico insediativo ancora 
non saturo, ma sicuramente insufficiente a garantire lo sviluppo demografico del comune di Arcade 
nei prossimi 10 anni. 
Il trend demografico, illustrato nella relazione del piano di assetto del territorio, denota un 
incremento di popolazione pari a 676 che, alla luce di un carico insediativo pro-capite di 200 mc/ab 
(secondo i parametri caratteristici il contesto oggetto di studio alla luce degli odierni trend) denota 
un fabbisogno insediativo di 135.200 mc. Appare pertanto evidente che il volume residuo 
dell’attuale piano regolatore, pari a 60.444 mc, risulta essere insufficiente ad assorbire il fabbisogno 
insediativo al 2020. 
Sotto il profilo produttivo si sottolinea la presenza dell’area di nuovo impianto, a nord dell’area 
produttiva esistente, definita dall’accordo tra i comuni di Arcade e Spresiano con la Provincia di 
Treviso pari a oltre 216.000 mq. 
Per quanto concerne il sistema della mobilità, il piano regolatore prevede la realizzazione di una 
viabilità di attraversamento posta a sud del capoluogo di Arcade. 
Sotto il profilo ambientale, il piano si limita a definire le zone territoriali omogenee E2S quali aree 
rurali di primaria importanza per la funzione agricola produttiva e con tutela ambientale. Sono 
inoltre individuati gli ambiti di tutela ambientale, tra loro discontinui, i quali necessiterebbero di 
una messa a sistema. 
Per quanto concerne la presenza di elementi di carattere storico testimoniale, il piano individua 
simbolicamente gli edifici vincolati, nonché i fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo 
ed eventuali fabbricati vincolati dal piano con apposito grado. 
Sulla base di tali considerazioni appare evidente come il territorio di Arcade necessiti di ulteriori 
soluzioni in grado di rispondere alle esigenze dello sviluppo e trasformazione del territorio da un 
lato; dall’altro si rende opportuno l’adozione di una politica ambientale più incisiva ed in grado di 
garantire maggior sostenibilità delle scelte. 
Considerata la volontà del Piano di Assetto del Territorio (PAT) di porre le basi per uno sviluppo 
del territorio integrato con il sistema ambientale e di adeguare lo sviluppo insediativo 
all’incremento di popolazione prevista nei prossimi 10 anni, si impone un approccio pianificatorio 
che privilegi il riuso, la riqualificazione edilizia e ambientale e il superamento delle criticità 
esistenti. 
 
Criticità 

� Consumo di suolo agricolo; 
� Perdita degli equilibri ecosistemici e territoriali; 
� Perdita ulteriore di naturalità del territorio; 
� Carenza di servizi. 
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Opzione 1 

Appare evidente come la situazione attuale non possa garantire per Arcade uno sviluppo 
sostenibile alle esigenze che sono proprie di questa realtà. 
Nello specifico l’opzione prevede il consolidamento delle aree residenziali del piano regolatore 
vigente, individuando, nelle zone residenziali non sature poste al di fuori degli ambiti territoriali 
omogenei di carattere residenziale, la definizione di ambiti di edificazione diffusa, con la possibilità 
di allocare eventuali crediti edilizi derivanti dalla demolizione di opere incongrue o di elementi 
degrado presenti sul territorio. 
Sotto il profilo produttivo viene confermata la presenza dell’area di nuovo impianto definita 
dall’accordo con la Provincia di Treviso. Per garantire un’alternativa all’espansione viene prevista 
un ulteriore sviluppo della stessa in direzione sud, saturando l’area posta tra l’attuale zona 
industriale e la frangia di residenza consolidata che volge verso est. 
La proposta infrastrutturale di attraversamento del centro di Arcade viene implementata dal 
collegamento tra l’attuale previsione viabilistica posta a sud del capoluogo e la viabilità verso 
Giavera del Montello, con il completamento dell’attraversamento est-ovest del centro di Arcade. 
L’opzione introduce l’individuazione dei corridoi ecologici, per i quali prevede degli interventi di 
tutela e potenziamento al fine di integrare le aree di tutela ambientale individuate dal piano 
regolatore vigente. 
Lo scenario presenta delle criticità che non possono essere tralasciate nella considerazione dei 
possibili sviluppi del comune di Arcade. 
Si evidenzia la necessità di regolare le zone residenziali non attuate con edificazione preesistente, 
localizzate ai margini degli aggregati residenziali di cui costituiscono elemento di continuità 
funzionale e di destinazione, con un approccio in grado di definirne una morfologia razionale e di 
evitare possibili interventi speculativi. 
I 216.000 mq produttivi oggetto di accordo con la Provincia di Treviso appaiono rapportati agli 
effettivi fabbisogni locali, anche futuri, nell’ottica degli odierni trend che caratterizzano il settore 
secondario. Pensare ad un ulteriore sviluppo della zona produttiva di Arcade oltre a quanto già 
previsto allo stato attuale porterebbe ad una offerta sovradimensionata di aree prettamente 
produttive, non commisurate alla domanda attuale e futura. 
La proposta infrastrutturale individuata, seppur nell’ottica di un’interessante attraversamento del 
capoluogo di Arcade, costituisce un’opera sovra rapportata alle caratteristiche del comune, sia dal 
punto di vista economico che ambientale. La realizzazione di un’opera di tali dimensioni 
comporterebbe un investimento di risorse notevole, andando ad intaccare una grande porzione di 
territorio che si caratterizza per la sua integrità. 
L’individuazione della rete ecologica costituisce un rafforzamento delle componenti ambientali ed 
ecologiche del piano; tuttavia si sottolinea la necessità di creare un sistema strutturato su più livelli 
ed interconnesso con la rete ecologica attuale. 
 
Criticità 

� Aumento del consumo di suolo agricolo; 
� Insufficienza degli equilibri ecosistemici e territoriali; 
� Frammentazione del territorio. 

 
Opportunità 

� Mantenimento degli equilibri socioeconomici; 
� Mantenimento dei caratteri identitari del territorio; 
� Previsione di nuova viabilità al fine di ridurre l’inquinamento nel centro urbano. 

 

Opzione 2 

L’opzione sviluppa le previsioni introdotte dal Piano Regolatore Generale vigente, non introduce 
elementi in contrasto con lo stesso, applicando le potenzialità legate agli strumenti introdotti dalla 
nuova normativa urbanistica regionale. Nello specifico le tematiche affrontate possono essere 
riassunte come di seguito riportato. 
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Si confermano le zone territoriali omogenee di carattere residenziale definite dal PRG qualora 
queste siano, allo stato di redazione del piano, attuate o in fase di attuazione. Si regola il regime 
legato alle aree di espansione previste dal PRG vigente, non ancora attuate. Le stesse aree sono 
considerate potenzialmente trasformabili, per le quali viene introdotta una quota perequativa. 
L’introduzione e l’utilizzo di strumenti innovati rispetto al passato, quali la perequazione, il credito 
edilizio e la compensazione urbanistica, consentono da un lato di smuovere alcune condizioni di 
stallo legate alla precedente disciplina urbanistica e motivo di rigidità dell’azione pianificatoria 
comunale, dall’altro di aprire il ventaglio di possibilità di azione concreta di progettazione ed 
applicazione degli interventi sul territorio comunale. 
Rispetto all’attuale popolazione pari a circa 4.362 residenti, le previsioni demografiche stimano un 
incremento di popolazione pari a 676 nuovi abitanti per i prossimi 10 anni (anno 2020); 
considerando un fabbisogno volumetrico pro-capite di 200 mc/ab (secondo gli standard attuali 
legati al contesto di riferimento), il fabbisogno volumetrico aggiuntivo stimato dal piano risulta 
quantificabile in 135.200 mc. Così come si evince dalle indicazioni legate al dimensionamento del 
PAT, la maggior parte di tale volumetria verrebbe assorbita dal residuo del PRG vigente, per la 
parte non ancora attuata (60.444 mc), e dagli interventi di riconversione e riqualificazione 
disseminati sul territorio e previsti dal piano di assetto del territorio (32.700 mc). 
Tale opzione di Piano non introduce nuove aree produttive rispetto alle previsioni del PRG vigente. 
L’espansione di carattere produttivo da quest’ultimo inserita, pari a oltre 216.000 mq, deriva da un 
accordo siglato con la Provincia di Treviso ed il comune di Spresiano in data 24/09/2004 e 
pertanto trova conferma negli elaborati di piano. Si tratta tuttavia di una previsione 
sovradimensionata rispetto alle esigenze di carattere meramente produttive del comune di Arcade, 
tanto che il PAT individua il 30% di tale area come soggetta ad uso di tipo commerciale ed il 10% ad 
uso direzionale. Viene pertanto confermata a carattere produttivo solo il restante 60% dell’area per 
una superficie pari a 130.751 mq. 
La verifica del dimensionamento di piano conferma che la Superficie Agricola Utilizzata, pari a 6,74 
ha, è al di sotto del limite massimo fissato dal piano di 8,04 ha 
La tutela degli edifici di interesse storico-testimoniale e culturale, anche legati all’archeologia 
industriale, è riconosciuta come valore legato alla memoria dei luoghi ed al paesaggio storico, con la 
valorizzazione delle ville venete e relative pertinenze scoperte, nonché dei contesti figurativi 
afferenti. 
Si confermano le previsioni infrastrutturali del PRG. Viene introdotta la viabilità di collegamento 
trasversale nord-sud del centro di Madonnetta. 
È data particolare attenzione alle tematiche ambientali e di tutela del paesaggio, sia in termini 
normativi che per quanto riguarda l’individuazione delle emergenze riconosciute. 
 
Criticità 

� Consumo di suolo; 
 
Opportunità 

� Conservazione del territorio agricolo; 
� Mantenimento del paesaggio agrario e dei contesti figurativi storico-monumentali; 
� Potenziamento del livello di naturalità attuale del territorio. 

 
Le alternative “0” e “1” sono state scartate poiché rappresentative di approcci diversi che non sono 
in grado (opzione 0) o solo in minima parte (opzione 1) di rispondere alla criticità emerse nel 
Quadro Conoscitivo, specie nel riequilibrio ecologico-ambientale. 
Interprete di un approccio pianificatorio più equilibrato è quello costituito dall’ipotesi “2”, con cui 
vengono tutelate le esigenze ambientali quanto quelle socio-economiche. Lo scenario del Piano di 
Assetto del Territorio (PAT) di Arcade prescelto risulta, quindi, quello espresso dall’ipotesi “2”. 
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55..  IILL  SSIISSTTEEMMAA  AAMMBBIIEENNTTAALLEE  

55..11  AArriiaa  

Nella valutazione dello stato dell’ambiente e le implicazioni sulla salute dei cittadini, la qualità 
dell’aria è un parametro fondamentale. L’affermazione di attività artigianali e industriali nella 
società moderna ha comportato un aumento delle emissioni inquinanti in atmosfera, dovute alle 
specifiche attività produttive, ai trasporti, alla produzione di energia termica ed elettrica, al 
trattamento e smaltimento dei rifiuti e ad altre attività di servizio. 
 

STIMA DELLE EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA 

La normativa di riferimento per i valori limite di emissione in atmosfera annovera il D.Lgs. 
152/2006 (per gli impianti produttivi) ed il D.Lgs. 133/2005 (per l’incenerimento e co-
incenerimento dei rifiuti). Per gli impianti a maggiore impatto ambientale, il D.Lgs. 59/2005, in 
recepimento della Direttiva Europea “IPPC” (Integrated Pollution Prevention and Control), detta 
delle norme di salvaguardia dell’ambiente nel suo insieme (tra cui anche le emissioni in atmosfera) 
con riferimento alla migliori tecnologie disponibili.  
Nella regione Veneto le autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni sono le 
Province (nella maggioranza dei casi) e la Regione (quest’ultima ad es. per gli impianti di 
incenerimento rifiuti e per quelli finalizzati alla produzione di energia elettrica di piccola taglia, 
mentre quelli di taglia maggiore sono autorizzati a livello Ministeriale). 
L’autorità competente per il controllo è l’ARPAV, alla quale è attribuito il compito di eseguire i 
controlli circa il rispetto delle prescrizioni indicate nell’autorizzazione oltre al rispetto dei valori 
limite di emissione. Sono analizzati i parametri fisico-chimici delle emissioni rilasciate dagli 
impianti produttivi in accordo con la normativa tecnica di settore, con particolare riferimento alle 
polveri, sostanze organiche volatili, acidi organici e inorganici, sostanze alcaline, ossidi di 
combustione (CO, CO2, NOX, SO2), metalli pesanti, microinquinanti organici (PCDD-PCDF, IPA). 
La verifica delle emissioni prodotte dagli impianti produttivi permette, oltre al controllo del 
rispetto dei valori limite, anche la valutazione del contributo dell’attività produttiva ai livelli di 
inquinamento dell’aria nel territorio in esame. 
I controlli condotti sugli impianti produttivi non consentono tuttavia di costruire un quadro 
completo delle emissioni generate in un determinato territorio: alcuni esempi sono le emissioni 
derivanti dal traffico veicolare, dal riscaldamento domestico e più in generale di tipo diffuso. Queste 
possono essere tuttavia “stimate” utilizzando una metodologia denominata CORINAIR 
(COoRdination-INformation-AIR), proposta dall’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) che indica 
le modalità di classificazione e di quantificazione delle emissioni derivanti dalle attività antropiche 
e non.  
La metodologia CORINAIR classifica le sorgenti di emissione secondo tre livelli gerarchici: la classe 
più generale prevede 11 macrosettori (suddivisi in 76 settori e 375 attività). 
A titolo esemplificativo si riporta l’elenco degli 11 macrosettori emissivi: 
 

� M1: Combustione - Energia e industria di trasformazione; 
� M2: Combustione - Non industriale; 
� M3: Combustione - Industria; 
� M4: Processi Produttivi; 
� M5: Estrazione, distribuzione combustibili fossili / geotermico; 
� M6: Uso di solventi; 
� M7: Trasporti Stradali; 
� M8: Altre Sorgenti Mobili; 
� M9: Trattamento e Smaltimento Rifiuti; 
� M10: Agricoltura; 
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� M11: Altre sorgenti di Emissione ed Assorbimenti. 
 
Le emissioni stimate per il territorio comunale sono riportate nella tabella che segue. 
 

Macrosettore Inquinante 
Unità di misura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Totale 

Arsenico - kg/a 0,0 0,1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2
Benzene - t/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,8
Cadmio - kg/a 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
CH4 - t/a 0,0 1,7 0,1 0,0 22,2 0,0 1,7 0,1 0,4 18,5 0,0 44,7
CO - t/a 0,2 31,3 1,2 0,0 0,0 0,0 161,3 20,4 7,8 0,2 0,0 222,4
CO2 - t/a 197,0 5317,5 3242,6 1469,5 0,0 117,2 6302,3 1372,1 0,0 0,0 31,5 18049,8
COV - t/a 0,0 2,7 0,2 1,7 3,3 37,6 29,6 6,9 0,4 0,0 0,0 82,4
Cromo - kg/a 0,0 0,2 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
Diossine e furani - g(TEQ)/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IPA - kg/a 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,1 0,0 0,0 4,3
Mercurio - kg/a 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
N2O - t/a 0,0 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,6 0,5 0,0 7,0 0,0 8,9
Nichel - kg/a 0,0 5,4 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2
NH3 - t/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 33,1 0,0 34,2
NOx - t/a 0,6 5,6 7,6 0,0 0,0 0,0 41,0 18,9 0,3 0,0 0,0 74,1
Piombo - kg/a 0,0 0,5 6,5 0,0 0,0 0,0 35,8 0,4 0,0 0,0 0,0 43,1
PM10 - t/a 0,0 1,4 1,1 0,8 0,0 0,0 3,3 2,8 0,4 0,0 0,0 9,8
Rame - kg/a 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,9
Selenio - kg/a 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8
SOx - t/a 0,0 2,1 5,4 0,8 0,0 0,0 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 9,2

 
Il Comune di Arcade è classificato in classe A1, a media densità emissiva, per le PM10. L’inclusione in 
tale zona va intesa in termini di maggiore probabilità che nella stessa si possano manifestare 
problematiche di inquinamento atmosferico da PM10 (superamento del VL giornaliero e annuale). Il 
PRTRA, per tale zona, prevede la redazione di un Piano di Azione nel quale siano individuate le 
misure che l’amministrazione comunale intende adottare per il risanamento della qualità dell’aria 
al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente nel suo 
complesso. 
 
 
 

CRITICITÀ 
� Classificazione del territorio comunale in A1 Provincia (a media densità emissiva per PM10) 
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55..22  CClliimmaa  

Il Veneto appartiene completamente alla regione alpina-padana, compreso com’è tra l’Adriatico ed i 
massicci alpini ai confini con l’Austria. 
E’ una regione assai complessa dal punto di vista climatico, possedendo al proprio interno una 
vasta gamma di elementi geografici naturali (mare, laghi, montagne, ecc.), capaci di condizionare 
notevolmente l’andamento climatico più generale. 
All’interno del Veneto la Provincia di Treviso presenta le tipiche caratteristiche dell’area di 
transizione tra i rilievi alpini ed il mare. Le caratteristiche climatiche sono suddivisibili in due 
ambiti principali: quello settentrionale collinare-pedemontano e quello centro-meridionale 
costituito dall’alta e bassa pianura. 
Il territorio del comune di Arcade è posto in Alta pianura. 
I dati utilizzati fanno riferimento alla stazione di rilevamento di Villorba, più prossima al territorio 
comunale. La caratterizzazione climatica di temperatura e piovosità definisce un clima di tipo 
temperato. 

PRECIPITAZIONI 

Il regime udometrico rientra nel tipo equinoziale, caratteristico per avere due picchi di 
precipitazioni, primaverile e autunnale pressoché simili; in particolare risultano più piovosi i mesi 
di aprile e ottobre mentre quelli meno piovosi sono i mesi invernali di gennaio e febbraio. 
La precipitazione media si attesta attorno ai 1000 mm all’anno. L’area ricade in un territorio con 
caratteristiche pluviometriche complessivamente abbastanza favorevoli, con precipitazioni nel 
periodo critico estivo di Luglio e Agosto superiori ai 90 mm. La caratterizzazione climatica di 
temperatura e piovosità definisce un clima di tipo temperato. 

GIORNI PIOVOSI 

L’andamento distributivo mensile dei giorni piovosi riflette, sostanzialmente, quello delle 
precipitazioni. È possibile verificare una tendenza generale alla diminuzione dei giorni piovosi nei 
periodi freddi, meteorologicamente maggiormente stabili, e la maggiore frequenza degli stessi nella 
stagione primaverile-estiva ed inizio autunnale. Mediamente nel territorio considerato si rilevano 
circa 88 giorni piovosi all’anno. 

TEMPERATURE 

La temperatura media annuale si pone attorno ai 12,5 °C, con temperature medie invernali di circa 
2,7 °C (dicembre - febbraio) e medie estive di 22,1 °C (giugno - agosto). I valori medi delle minime 
termiche invernali si attestano a -2,0 °C (dicembre - febbraio) mentre le medie delle massime estive 
raggiungono i 29,5 °C (giugno - agosto). 

UMIDITÀ 

Dai dati rilevati emerge come l’umidità relativa media si attesti tra il 73% e l’87%, rispettivamente 
a Luglio e Novembre, con un dato medio annuo pari all’80%. I mesi invernali sono generalmente più 
umidi, con medie che arrivano all’87%, quelli estivi si attestano al 74%. 
 
 
 
 

CRITICITÀ 
� Nessuna 
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55..33  AAccqquuaa  

IDROGRAFIA PRINCIPALE 

Il sistema idrografico presente nel territorio comunale è costituito dal canale Piavesella e dal 
torrente Giavera, con il suo “diversivo”, il torrente Giaveretta. Dai tre canali primari citati si diparte 
una rete di canali secondari sviluppata per Km 250 e di terziari con uno sviluppo complessivo di 
Km 1.250. Da questi ultimi canali si dipartono i canali distributori che portano l'acqua alle colture. 
Il canale Piavesella è un antico canale irriguo costruito per servire i comuni di Nervesa, Arcade, 
Povegliano, Spresiano e Villorba. Nel complesso ha uno sviluppo di 20 Km. Il ramo di Ponente serve 
la zona occidentale del comprensorio toccando i comuni di Volpago, Nervesa, Giavera, Arcade, 
Povegliano, Ponzano, Paese, Istrana, Trevignano, Treviso, Quinto e Morgano. 
Il torrente Giavera ha origine dalla sorgente carsica del Forame situata alla base del versante 
meridionale del Montello. La portata del torrente dipende in modo esclusivo, eccetto che per i 
periodi di elevati apporti meteorici, dalle derivazioni, attraverso i canali Cal Minor e Brentella 
Giavera Villorba, del canale del Bosco, che scorre ai piedi del Montello. 
Il torrente ha un corso abbastanza lineare, con sezione pressoché costante lungo tutto l’alveo. Nel 
1991 il Consorzio di Bonifica Destra Piave ha realizzato uno studio per la verifica e la ricalibratura 
del Giavera, tesa a migliorare la capacità di smaltimento delle piene. Nel tratto di alveo a nord del 
comune di Arcade la sezione del torrente risulta incapace di contenere le piene, cosicché si è resa 
necessaria la costruzione di un “diversivo”, il canale Giaveretta. Le acque del Giavera si suddividono 
quindi nei due alvei e proseguono separatamente verso valle fino a sud del comune di Arcade ove il 
Giaveretta riconfluisce nel Giavera, che prosegue poi verso valle con alveo unico. 

INQUINAMENTO RISORSE IDRICHE 

Si deduce, in prima approssimazione, una minore incidenza dei carichi potenziali organici, civili e 
industriali, per il comune di Arcade, rispetto all’area circostante. Analoga situazione si ha per i 
carichi potenziali trofici. 

QUALITÀ ACQUE SUPERFICIALI INTERNE 

Il L.I.M. fornisce una misura diretta del grado di inquinamento di un corpo idrico. Il valore 
dell’indice viene determinato sulla base dei dati derivanti dalle analisi eseguite su campioni d’acqua 
raccolti periodicamente dal corso d’acqua oggetto di indagine. 
L’I.B.E. fornisce una diagnosi di qualità di interi reticoli idrografici.  
Il SECA è una classificazione dei corsi d’acqua effettuata incrociando i dati risultanti dai 
macrodescrittori del D.Lgs. 152/99 con quelli dell’IBE. 
Il SACA è definito rapportando lo stato ecologico con i dati relativi alla presenza dei principali 
microinquinanti chimici (parametri addizionali) ossia alcuni metalli pesanti, composti 
organoalogenati e fitofarmaci. 
In comune di Arcade non vi sono stazioni di campionamento attive. Tuttavia è possibile desumere 
la qualità delle acque superfciali del principale canale irriguo comunale (il Piavesella) poiché 
diretto emissario del fiume Piave pochi chilometri a Nord Est dei confini comunali. 
Tutti i dati disponibili denotano una situazione generale buona. 

QUALITÀ ACQUE SOTTERRANEE 

Nel territorio di Arcade è presente una stazione permanente di monitoraggio. Le campagne 
condotte dal Dipartimento ARPAV di Treviso nel 2006 hanno permesso di evidenziare le criticità in 
atto. Persiste la presenza in quantità rilevanti di tetracloroetilene, di cui è nota da vari anni la 
presenza, in abbinamento a più basse concentrazioni di tricloroetilene. Tali composti declassano la 
stazione, in termini di qualità chimica, nella classe 4 (la peggiore). Trattasi probabilmente di una 
situazione pregressa con fenomeno di pesante inquinamento, a lento smaltimento. Altri parametri 
caratterizzanti la falda non indicano particolare degrado. 
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ACQUEDOTTO 

L’approvvigionamento idrico alle utenze civili e produttive avviene attraverso l’acquedotto 
comunale. I dati dimensionali e le utenze, aggiornate al 31.12.2008, sono di seguito elencati: 
 

� rete di distribuzione  34 km (2008), 
� acqua prelevata  275.521 m3 (2008), 
� utenze servite   1.872 (2008), 
� copertura   100 %.(2008) 

 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE 

Sul territorio comunale non sono presenti depuratori. 

RETE DI FOGNATURA 

Il Comune di Arcade è consorziato con Alto Trevigiano Servizi Srl gestore dei servizi di fognatura 
pubblica. 
La rete fognaria non serve tutti i fabbricati residenziali del territorio comunale, ma solo la viabilità 
principale ed il centro abitato del Comune, raggiungendo la zona industriale e il nucleo della 
Madonnetta. 
 

� rete di distribuzione  14,532 km (2008), 
� utenze servite   1.400 (2008), 
� copertura   70%.(2008) 

 
 

CRITICITÀ 
� Fenomeni localizzati di inquinamento delle acque sotterranee 
� Perdite della rete acquedottistica 
� Rete fognaria incompleta per estensione e numero di abitanti serviti 

 



 
- 16 - 

55..44  SSuuoolloo  ee  ssoottttoossuuoolloo  

GEOLITOLOGIA 

Il territorio di Arcade è compreso nell'alta pianura veneta formatasi in tempi geologicamente 
recenti dall'accumulo di materiali di origine glaciale e fluvioglaciale da parte delle acque correnti. In 
particolare il territorio del Comune è posto verso la parte centro orientale della grande conoide che 
il Piave ha formato in età glaciale e postglaciale. Essendo l'area prossima ad uno dei vertici della 
conoide, i materiali deposti sono generalmente grossolani e costituiti prevalentemente da ghiaie e 
ciottoli più o meno sabbiosi, solo localmente ed in superficie compaiono limitati spessori di termini 
più fini. 
Sotto l’aspetto litologico i terreni presenti al di sotto dello strato alterato, o poco più, cioè da una 
profondità che varia da mezzo metro ad oltre un metro, sono costituiti da materiali 
prevalentemente ghiaiosi. Trattasi di materasso alluvionale, costituito da ghiaie sabbiose (o con 
sabbia), debolmente limose. Rare e con limitata estensione sono le lenti a granulometria più fine: 
sabbia con ghiaia, sabbia fine, limo e sabbia. Localmente, a rilevante profondità, sono presenti letti 
cementati, spesso descritti con il termine di conglomerato. 
I ciottoli ed i componenti ghiaiosi si presentano generalmente arrotondati, non (o poco) alterati, di 
composizione calcareo-dolomitica, rari gli elementi ignei o metamorfici. Dal punto di vista 
geotecnico questi materiali presentano ottime caratteristiche meccaniche. 
Le unità litologiche affioranti nel territorio in esame sono riferibili a: 

• Materiali granulari fluviali e/o fluvioglaciali antichi a tessitura prevalentemente ghiaiosa e 

sabbiosa più o meno addensati: costituiscono il sottosuolo della parte E del Comune. 
• Materiali granulari fluviali e/o fluvioglaciali antichi a tessitura prevalentemente ghiaiosa e 

sabbiosa più o meno addensati con copertura più abbondante: costituiscono il sottosuolo 
della parte W del Comune. 

 

TETTONICA 

Il Comune di Arcade è stato classificato sismico in Zona 3 dalla Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 
del Consiglio Regionale del Veneto, in applicazione del disposto dell’Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003. 
A ragione della classificazione si pone la sismicità storica dell’area allargata. Si ricordano infatti i 
seguenti terremoti che hanno interessato la zona allargata: 
 

 
 

IDROGEOLOGIA 

L’analisi idrogeologica mira a: 
 

� evidenzia i caratteri idrografici principali; 
� individua le aree interessate da fenomeni di esondazione o da ristagno idrico; 
� evidenzia le aree di utilizzo delle acque sotterranee; 
� evidenzia le condizioni idrostatiche e idrodinamiche delle acque sotterranee. 

 
Dal punto di vista della costituzione litologica, ed in stretta relazione alla situazione idrografica ed 
idrogeologica, il territorio può essere considerato omogeneo e caratterizzato da un sottosuolo è 
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ghiaioso-sabbioso, mediamente permeabile, l’idrografia superficiale è ridotta, la falda freatica 
potente ed estesa; la sua superficie si colloca a rilevante profondità dal piano campagna. 

 
Acque superficiali 

Il territorio risulta praticamente privo di idrografia superficiale naturale. E’ invece attraversato da 
una fitta rete di canali e canalette di irrigazione alimentata da alcuni adduttori principali, disposti 
principalmente in direzione N-S. I principali sono: il C. Piavesella che orla ad E il territorio 
comunale ed il C. di Villorba al centro. 
Localmente, in ragione di accidenti legati a vari fattori, in prevalenza antropici, la rete artificiale 
determina periodicamente fenomeni di esondazione.  
Tutti i principali collettori del sistema irriguo dipendono dalle rete consortile del Consorzio Destra 
Piave, hanno portata abbastanza regolare salvo i periodi di forte irrigazione e la breve "secca" 
primaverile per le operazioni di manutenzione. 

 
Acque sotterranee 

Nel sottosuolo del Comune, all'interno dei materiali ghiaiosi che lo costituiscono, è presente una 
falda a carattere freatico.  
La superficie freatica è collocata a profondità dal piano campagna man mano inferiori a partire da 
NW e procedendo verso SE. Il valore medio è risultato di 26,86 m, con un massimo di 29,95 m 
presso l’estremità W del Comune e un minimo di 20,97 m, presso Villa Fanna (poco oltre il confine 
Comunale). 
Il gradiente di falda risulta di 0,7÷1,0‰, abbastanza regolare ed omogeneo nel Comune, si accentua 
debolmente da E verso W. Si evidenzia un flusso generale da NNE verso SSW. 
La falda freatica è alimentata prevalentemente dalle dispersioni del F. Piave, il cui corso è 
disperdente per vari chilometri all’uscita dalla stretta Nervesa-Colfosco all’entrata nella pianura. 
Fattori secondari di alimentazione sono l'irrigazione per scorrimento, l'infiltrazione parziale delle 
precipitazioni, le perdite dai canali di irrigazione non impermeabilizzati e possibili, limitati, apporti 
dai rilievi collinari a N. 

GEOMORFOLOGIA 

Agente determinante nella formazione del territorio del Comune è stata l'azione delle acque 
correnti, poiché tutto l'ambito in esame è compreso nella parte settentrionale della grande conoide 
del Piave. Processi di deposizione si sono alternati ad altri di trasporto, erosione e rideposizione 
legati generalmente a correnti provenienti dalla stretta di Nervesa. Tutto questo è praticamente 
cessato in tempi storici, quando la Repubblica Veneta ha provveduto a limitare entro alti argini le 
acque del F. Piave. 
Nei tempi successivi il maggior fattore morfodinamico è diventato l'uomo con la sua incessante 
opera di trasformazione agraria, canalizzazione, escavazione ecc.. 
Il territorio comunale è posto alle quote estreme di 64,4 m e 48,7 m s.l.m.. L'inclinazione è 
generalmente verso S - SSE; i gradienti sono limitati e valutabili intorno al 3÷5 per mille. 
L'andamento è in genere regolare ad ampio ventaglio inserito. Si riscontrano leggere ondulazioni 
con assi secondo la linea di massima inclinazione locale. 
Dal punto di vista geomorfologico sono state rilevate: 

• le forme strutturali 
• le forme fluviali 
• le forme artificiali (scarpata di cava attiva, scarpata di terrapieno, scarpata di sbancamento, 

discarica, terrapieno, briglia, argine) 
• le cave 
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RISCHIO IDRAULICO 

Per rischio idraulico si intende la combinazione fra pericolosità e vulnerabilità, ossia l’eventualità 
che si verifichi un evento sfavorevole (esondazione, allagamento, ecc.) e che questo determini un 
danno grave al territorio colpito. 
Le aree dove si segnala la possibilità che si manifestino allagamenti sono sostanzialmente tre. 
Le prime due sono poco significative, la terza più rilevante. 
 

• la prima è posta in zona Barruchella lungo il confine meridionale, in adiacenza con il comune di 
Ponzano, 

• la seconda è collocata nei pressi di case Bischero, le Ortazzelle, nei pressi del vertice comunale 
sudorientale, 

• la terza ricomprende le località di Prà della Valle, Sabbionere, Via Molinella, Via Busa Tonda e 
Via Roma dell’abitato di Povegliano. In questa fascia si concentrano i maggiori gradi di 
pericolosità che derivano dall’incapacità a far transitare i deflussi di piena da parte del 
torrente Giavera, dello scarico Conca e dello scolo Bretella. 

ASPETTI PEDOLOGICI 

La classificazione dei suoli è determinata in via preliminare con riferimento alla Carta dei terreni 
agrari della Provincia di Treviso - Comel (1971), in modo più approfondito e aggiornato alla recente 
Carta dei Suoli della Provincia di Treviso – ARPAV (2008). 
La classificazione pedologica ARPAV, come riportata alla Carta dei Suoli della Provincia di Treviso, 
si articola su quattro livelli gerarchici, strutturati come segue: 
 

• Distretti di suolo 
• Sovraunità di paesaggio 
• Unità di paesaggio 
• Unità cartografiche 

 
Per capacità d’uso dei suoli ai fini agro-forestali, quale riportata alle tabelle precedenti, si intende la 
potenzialità del suolo ad ospitare e favorire l’accrescimento di piante coltivate e spontanee. È 
valutata in base alla capacità di produrre biomassa, alla possibilità di riferirsi ad un ampio spettro 
colturale, al ridotto rischio di degradazione del suolo. 
Sul territorio comunale la capacità d’uso del suolo è articolata in terreni appartenenti alle Classi II e 
III. Quelli in classe II sono localizzati nell’area tra Madonetta e la Z.I., nonché per un tratto lungo il 
Piavesella a Sud della S.P. 57. Altra area in tale classe è posta a Sud Ovest, lungo il confine con 
Giavera del Montello. I restanti terreni sono tutti in classe III. 
 
 
 

CRITICITÀ 
� Presenza localizzata di insufficienze idrauliche in alcune aree 
� Presenza di varici di cava non ricomposte 
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55..55  BBiiooddiivveerrssiittàà  

La Biodiversità, o diversità biotica, indica il livello di differenziazione delle specie presenti in un 
determinato ambiente. Si esprime attraverso due componenti, la ricchezza (densità di specie) e 
l’omogeneità, legata alla dominanza e alla rarità delle specie stesse. La diversità biotica è quindi 
tendenzialmente ridotta negli ambienti sottoposti a stress ambientali, mentre aumenta negli 
ambienti stabili e nelle comunità assestate. 
Vi è per altro una correlazione stretta tra diversità biotica e diversità ecologica (ecodiversità), 
quest’ultima definita come “diversità di processi e diversità biologica valutabili in una determinata 

area”. 
In termini di stretta biodiversità il territorio, proprio per la sua omogeneità morfologica e 
ambientale e per la forte antropizzazione subita negli ultimi decenni, si caratterizza per una 
generale scarsa ricchezza di specie, soprattutto nella componente floristica. 

GLI ASSETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI 

Aree Tutelate 

Comprendono le aree della Rete “Natura 2000”, tutelate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e 
successive normative di recepimento. 
Nel territorio comunale non sono presenti aree appartenenti a tale rete. In area allargata, a Nord 
dei confini comunali, sono presenti il Sito di Interesse Comunitario (SIC) IT3240004 Montello e il 
SIC IT3240030 Grave del Piave – Fiume Soligo- Fosso di Negrisia. 

FLORA E VEGETAZIONE 

Inquadramento floristico 

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

La copertura vegetale si distribuisce in modo abbastanza uniforme, seppure in forma nettamente 
residuale rispetto alle destinazioni d’uso prevalenti del territorio agricolo. 
Gli assetti sono mutati abbastanza rapidamente negli ultimi decenni. L’abbandono progressivo degli 
appezzamenti agricoli in alcune aree marginali è evidente, più accentuato laddove il valore di 
aspettazione (in termini di trasformabilità) è elevato, ovvero nelle aree periurbane ed in prossimità 
degli insediamenti produttivi. 
Ciò ha contribuito a modificare la configurazione degli elementi a rete (siepi, filari, fasce arboree) 
che non assolvono più alla funzione di integrazione ad un’economia di sussistenza o legata alla 
piccola azienda agricola tradizionale. La loro presenza si è ridotta poiché strutture ritenute non più 
funzionali agli ordinamenti estensivi cerealicoli. 
Le strutture vegetazionali di pianura sono normalmente di tipo lineare poiché occupano le aree 
marginali non sottoposte a coltivazione o funzionano da elemento di arredo di campagna lungo le 
direttrici di viabilità minore. Al loro grado di manutenzione consegue direttamente il valore 
ambientale, in particolar modo in aree oramai ampiamente antropizzate. 

 
Uso del suolo 

L’uso del suolo costituisce la prima e fondamentale analisi ricognitiva delle caratteristiche 
ambientali, ed in particolare vegetazionali, di un territorio. 
Sono state definite, ai fini del PAT, n. 17 categorie di destinazione d’uso del suolo, volte ad 
evidenziare la dotazione vegetazionale e l’utilizzo del territorio connesso con l’attività umana. 
L’analisi della carta dell’uso del suolo mette in evidenza alcuni aspetti che caratterizzano il 
territorio comunale: 
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� la notevole impronta antropica sul territorio svolta dalla fascia centrale insediata, costituita 
dal capoluogo e dalla Z.I., sviluppata lungo la S.P. 57; 

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

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

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

� la presenza di aree compromesse da attività estrattiva. 
 

FAUNA 

Il territorio veneto, che presenta un elevato grado di diversificazione, quindi potenzialità 
faunistiche significative, appare spesso poco ospitale nei riguardi della fauna selvatica a seguito 
dell’elevata urbanizzazione, della diffusa edificazione sparsa in zona rurale, dei fenomeni di 
degrado e inquinamento delle risorse naturali. 
Il rapporto diretto tra le dotazioni faunistiche e lo “stato di salute” delle risorse naturali consente 
l’identificazione di alcuni fattori di pressione ambientale che agiscono sul territorio, nei riguardi 
non soltanto di singole specie oppure di popolazioni, ma anche degli stessi habitat, degli ecosistemi 
e delle componenti paesaggistiche. 
L’assetto del patrimonio faunistico è direttamente influenzato dal grado di antropizzazione 
presente, manifestatosi con fenomeni di occupazione, urbanizzazione, edificazione diffusa, sviluppo 
di infrastrutture. 
 
Configurazione del territorio 

L’evoluzione dello spazio agricolo, desumibile dalle rilevazioni dei censimenti ISTAT, conferma su 
tutto il territorio comunale tale fenomeno. L’estensione complessiva del comune è pari a 842,6 Ha e 
la SAU, al 2000, rappresentava il 69,30% del territorio. Nel 1982 tale valore era del 77,4% ma nel 
1929 l’allora comune di Arcade (che comprendeva anche Giavera del Montello) aveva una SAU al 
96,2%. 
In tal senso, la porzione di territorio utilizzabile proficuamente dalle componenti biotiche animali 
appare minoritaria, sia in rapporto alla frazione attualmente sottratta in modo irreversibile agli 
agroecosistemi, sia in riferimento alla perdita di spazi aperti verificatasi in passato. 
 
Sottrazione, frammentazione e antropizzazione 

La sottrazione diretta di territorio per occupazione edilizia e la dispersione di fabbricati rurali e 
civili, nonché la frammentazione indotta dalla rete viaria, ha posto le premesse per la riduzione 
degli habitat. 
 
Aree integre e a diffusa naturalità 

La riduzione e la frammentazione degli spazi verdi avvenuta in area di pianura ha comportato la 
riduzione di integrità e di naturalità diffusa. 
La disponibilità complessiva attuale di aree valide appare assai modesta, limitata a porzioni 
residuali di territorio nell’area meridionale ad Ovest della S.P. 56 e nella parte settentrionale (a 
NordOvest del capoluogo). La potenzialità in tali ambiti è riconducibile al sistema delle siepi, anche 
se solo una parte si può considerare ancora ricettiva dal punto di vista faunistico, ed all’integrità del 
territorio. 
 
 

CRITICITA’ 
� Presenza di barriere insediative ed infrastrutturali 
� Semplificazione dell’agroecosistema agricolo 
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55..66  PPaaeessaaggggiioo  

Si sono individuati gli assetti paesaggistici secondo il “principio fondamentale della integratività 

gerarchica”, secondo cui le perimetrazioni devono derivare da valutazioni rigorose, allo scopo di 
non compromettere le funzioni bio-ecosistemiche. 
Le interazioni tra fattori abiotici e fattori biotici, nel sistema complesso delle reciproche 
interrelazioni e interferenze, come delineato nella Convenzione Europea del Paesaggio e nel Codice 
Urbani, costituiscono “l’origine della storia delle trasformazioni del paesaggio”, e le modificazioni 
assumono, nei riguardi dell’uomo, “dimensione storica, «consapevolezza e responsabilità»“1. 
Nel territorio di Arcade non si riscontra una spiccata diversificazione della struttura paesaggistica, 
risultato di connotati fisico-morfologici assai omogenei e della ridotta estensione territoriale. Si 
possono distinguere ambiti con assetti ambientali, agricoli ed insediativi sufficientemente 
omogenei, per i quali è possibile adottare una suddivisione in quattro tipologie: 
 
� Paesaggio aperto a primaria vocazione agricola, 
� Paesaggio della dispersione insediativa, 
� Paesaggio a prevalente connotazione urbana. 

 
 

CRITICITÀ 
� Progressiva mineralizzazione e frammentazione degli spazi aperti 
� Semplificazione della trama paesaggistica 
� Presenza di bacini di cava non ricomposti 

                                                 
1 Ibidem, nota 25. 
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55..77  OObbiieettttiivvii  --  SSiisstteemmaa  AAmmbbiieennttaallee  

� Contrastare il consumo di suolo. 
� Recuperare gli elementi detrattori del paesaggio e contrastarne la realizzazione di nuovi. 
� Proteggere e valorizzare le risorse semi-naturali, anche potenziando la rete ecologica. 
� Provvedere a tutelare e mettere in risalto le peculiarità geologiche e morfologiche del 

territorio. 
� Definire la tipologia e gli interventi volti a mitigare i fenomeni di rischio ed esondativi, 

individuazione di una serie di specifiche norme ed indirizzi per lenire il rischio di 
esondazione (limitare le superfici impermeabilizzanti, promuovendo operazioni di 
rinaturazione, ecc.). 

� Disciplinare dei siti considerati più "sensibili" (cave, discariche, ecc.). 
� Migliorare la qualità delle acque superficiali. 
� Provvedere alla salvaguardia e/o ricostruzione dei processi naturali, degli equilibri 

idraulici, idrogeologici ed ecologici. 
� Individuare e tutelare le valenze e gli elementi caratteristici del paesaggio (inclusi edifici 

di carattere storico, monumentale, testimoniale e comunque considerati significativi, 
insieme alle loro pertinenze, ai parchi ed ai giardini di interesse storico architettonico). 

� Conservazione e ricostruzione del paesaggio agrario, del relativo patrimonio di 
biodiversità, attraverso opportune azioni relazionate al contesto specifico (paesaggi della 
bonifiche, paesaggi agricoli integri, ecc.) 

� Intraprendere iniziative volte a favorire il mantenimento della popolazione residente nel 
territorio rurale, al fine di mantenere la continuità nella conduzione dei fondi e delle 
attività agricole. 

� Consentire il mantenimento e lo sviluppo delle principali attività agricole, compatibili con 
l'ambiente. 
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66..11  PPaattrriimmoonniioo  ccuullttuurraallee,,  aarrcchhiitteettttoonniiccoo  ee  aarrcchheeoollooggiiccoo  

CENTRI E NUCLEI ABITATI 

Gli agglomerati urbani storici sono individuabili nel cuore del capoluogo comunale, attorniano la 
centrale Piazza e si prolungano lungo le direttrici stradali che da lì si dipartono.  
Le aggregazioni edilizie si sono storicamente formate attestandosi lungo gli assi stradali o i confini 
fondiari, originando in seguito aggregati urbani come quello in località Madonnetta e veri e propri 
borghi come lo storico “Castel Bononio”.  
Dalle caratteristiche rurali, insiste nella parte sud-occidentale del territorio di Arcade, 
l’insediamento che un tempo veniva denominato “Casa Caramini” - ora “Casa Facchin” - che ha 
preso il nome dalla medesima località sulla quale sorge. 

COMPLESSI ED EDIFICI DI PREGIO ARCHITETTONICO 

Nel territorio comunale di Arcade risultano vincolati ai sensi della legge 1089/1939 i seguenti 
immobili e adiacenze: 
 

� Oratorio della Madonnetta, 
� Castel Bononio, 
� "Villa Sicher-Barnabò”. 

 
Castel Bononio è di origine quattrocentesca; è stato successivamente rimaneggiato, anche se la 
struttura originaria rimane, a tratti, riconoscibile. 
Della Villa Sicher-Barnabò rimangono le adiacenze (il corpo centrale è stato distrutto durante la 
prima guerra mondiale) e il parco di notevole interesse paesaggistico, anche se attualmente risulta 
in stato di abbandono. 
Sono inoltre individuati nella pubblicazione dell’Istituto Regionale per le Ville Venete i seguenti 
immobili: 
 

� Villa della Zonca, originaria del 1500 e ristrutturata nel corso del settecento, dal tipico 
impianto veneziano e circondata da un ampio parco ristrutturato; 

� Villa seicentesca –Municipio; 
� Villa Sugana-Cavalieri, costruzione di tipo settecentesco, circondata da un ampio giardino. 

 
Di particolare interesse storico sono poi 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. 

BENI ETNOANTROPOLOGICI 

Si riferiscono ai valori e alle risorse locali in grado di definire l’identità e la memoria dei cittadini, e 
comprendono beni materiali e immateriali, quali edifici religiosi, festività, sagre, mercati, 
ricorrenze, prodotti tipici, sistemi e pratiche colturali tradizionali e altri. 
I beni testimoniali legati alla religiosità (capitelli, capitelli verdi) sono tuttora presenti, spesso in 
prossimità degli antichi crocevia o di percorsi devozionali. 
 

CRITICITÀ 
� Episodi di spazi urbani in parte degradati, sottoutilizzati e con insufficiente dotazione 

infrastrutturale 
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ABITAZIONI 

Da dati ISTAT degli ultimi due censimenti della popolazione emerge il quadro abitativo che segue: 
 

anno 2001  769 
Edifici 

Quota su prov/reg 2001  0,4 

anno 2001  1.191 

anno 1991  956 

Variaz % 2001/1991  24,6 
Abitazioni occupate 

Quota su prov/reg 2001  0,4 

anno 2001  108 

anno 1991  94 

Variaz % 2001/1991  14,9 
Abitazioni non occupate 

Quota su prov/reg 2001  0,3 

anno 2001  124,8 

anno 1991  133,4 Superficie media abitazioni (mq) 

Variaz % 2001/1991  -6,5 

anno 2001  5,0 

anno 1991  5,5 N. medio di stanze per abitazione 

Variaz % 2001/1991  -10,5 

anno 2001  1,9 

anno 1991  1,9 N. medio di stanze per abitante 

Variaz % 2001/1991  0,5 
Fonte: Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat 

MOVIMENTO ANAGRAFICO 

Andamento demografico 

Per l’analisi della dinamica demografica comunale sono stati utilizzati i censimenti della popolazione 
dal 1871 al 2001. 
I dati permettono una lettura sul lungo periodo che consente di individuare alcune sezioni storiche 
caratterizzate da andamenti demografici significativi e alternanza tra momenti di forte crescita e di 
rallentamento del trend della popolazione residente. 
Il picco maggiore di crescita si è avuto nel primo decennio del secolo scorso (1901-1911) (+35,8%) 
ed un secondo forte trend nell’ultimo decennio (+23,0%). All’inizio degli anni trenta (1931-1936) si 
è invece registrato l’unico trend negativo nella storia del comune (-3,2%). 
Dai rilevamenti comunali risulta che, a tutto il 2008, la popolazione residente era di 4.333 unità. 
 
Saldo naturale e migratorio 

Sia il saldo naturale che quello migratorio, che rappresenta una quota considerevole dell’incremento 
complessivo, sono ampiamente positivi. 

STATO CIVILE 

Uno dei fenomeni che caratterizzano le società moderne è dato dal progressivo invecchiamento 
della popolazione. Questo fenomeno ha effetti rilevanti su tutto l’assetto socioeconomico del 
territorio condizionando pesantemente la tipologia dei servizi pubblici e privati, la domanda 
residenziale e la mobilità. Arcade apparentemente si sottrae alle dinamiche generali della 
popolazione italiana. Si registra infatti un trend positivo della classe fino a 14 anni ed uno inverso 
per quella oltre i 65 anni. 
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Nel 2007, in termini percentuali, la quota di popolazione con 65 anni e più si attesta al di sotto del 
15%. Oltre a ciò il numero delle persone fra 30 e 64 anni raggiunge il 53% pertanto quasi il 68% 
della popolazione è formato da persone mature. 
Alcune importanti indicazioni possono poi essere tratte dal valore assunto da due indicatori: 
l’indice di vecchiaia (dato dal rapporto fra la popolazione ultrasessantacinquenne e i giovani, età fra 
0-14 anni) e l’indice di dipendenza o di carico sociale (totale della popolazione in età improduttiva e 
popolazione in età attiva). Il primo indice si attesta su un valore pari a 100% nel 2001, 
confermando da una parte, il forte aumento del peso delle fasce anziane rispetto a quelle giovani, e 
da un’altra, il fatto che la popolazione anziana fosse più numerosa di quella giovane. Tuttavia tale 
indicatore, a seguito del forte sviluppo demografico del periodo 2001-2007, ha subito un 
ridimensionamento. Per quanto concerne invece l’indice di dipendenza, 40,5% nel 2001, mostra 
come il peso della popolazione in età non attiva abbia raggiunto un valore per il quale esiste quasi 
una persona in età non attiva per ogni due persone in età attiva. 

STRANIERI 

Uno dei fenomeni che influenza maggiormente la dinamica e la struttura della popolazione in 
Arcade è certamente il crescente flusso migratorio, soprattutto dall’estero. 
L’afflusso di stranieri ha contribuito in modo consistente alla crescita demografica, sia direttamente 
che indirettamente, attraverso l’elevato tasso di natalità che contraddistingue questa componente. 
Arcade non si discosta molto dal trend provinciale, con un tasso di penetrazione della componente 
straniera in costante crescita, giunto attorno al 9%. 

FAMIGLIA 

Ad un periodo (decennio 1971-1981) nel quale i componenti il nucleo famigliare si attestavano al di 
sopra delle tre unità, è seguito un decennio con forte decrescita (1,2 componenti/famiglia). 
Successivamente vi è stata una ripresa della consistenza del nucleo medio famigliare, attualmente 
pari a 2,70 componenti. 

SANITÀ 

In Arcade si registrano valori di età media al decesso nettamente superiori e tassi di mortalità 
inferiori rispetto al dato regionale. Questo quadro positivo, riferibile in modo omogeneo alla 
Provincia, e quindi anche al Comune di Arcade, è confermato dall’analisi delle cause di morte. 
 

 Provincia di Treviso Regione Veneto 
Maschi 1996-99 2000-03 2006 1996-99 2000-03 2006 
Neoplasie 34,1 36,6 38,0 35,5 36,7 37,8 
Malattie sistema circolatorio 35,6 34,4 33,5 36,4 35,4 33,7 
Malattie apparato respiratorio 9,7 8,2 8,7 7,3 7,3 7,5 

 
Le tipologie per le quali maggiore può essere l’incidenza di cause ambientali sono costantemente 
più bassi nel territorio trevigiano, rispetto al dato regionale. 
Tra le cause di mortalità al primo posto ci sono i tumori, seguono le malattie ischemiche del cuore, 
la principale delle quali è l’infarto. 
Arcade presenti valori di mortalità superiori alla media regionale (100) per la seguente patologia: 
 

Valori SMR e BMR Comune di Arcade (1991-2000) 
Sesso Patologia O E SMR BMR 
Maschi Traumatismi e avvelenamenti  18 15,09 119,32 129,70 

Fonte: Atlante di Mortalità Regionale 1981-2000 

 

CONTI ECONOMICI 

Il reddito dichiarato medio in Arcade, per l’anno 2005, è stato di € 18.305. 
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LAVORO 

Il tasso di attività in Arcade era, nel 2001, al 58,7%, leggermente superiore alla media provinciale e 
regionale. Il tasso di disoccupazione invece superava la media provinciale ed era maggiormente 
allineato con quella regionale. 
Dal 1991 al 2001 la popolazione attiva è diminuita quasi del 12%, con trend inverso alla media 
provinciale (+15,2%) e regionale (+13,3%). La maggioranza degli addetti è ancora collocata nel 
secondario (il 68,5% nel 2001), mentre il settore trainante, con crescita positiva, è quello dei 
servizi, anche in termini relativi (+2,3%) nel decennio 1991-2001. Il settore primario resta del tutto 
marginale ed invariato. 

IMPRESE E UNITÀ LOCALI 

Ad Arcade nel 2001 si registravano circa 286 unità locali e 997 addetti. Nel corso degli anni ‘90 vi è 
stata una contrazione del settore secondario (-14,1%), in controtendenza rispetto al dato medio 
provinciale. Si evidenzia contestualmente una tenuta nel settore dei servizi (0%). Il comune ha 
comunque uno scarso peso economico se rapportato su scala provinciale (inferiore all’0,5%). 

AGRICOLTURA 

Le caratteristiche strutturali, tecniche ed economiche del Settore Agricolo sono oggetto di puntuale 
valutazione. 
 
La Superficie Agricola Utilizzata (SAU) 

La determinazione della Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) viene effettuata a scadenza regolare 
dall’ISTAT e permette di verificare le variazioni nell’occupazione del territorio agricolo (SAU 2000: 
583,62 ha pari al 69,26% della superficie comunale). 
 
Le colture 

Gli usi agricoli del suolo sono attualmente indirizzati principalmente alle colture erbacee, che 
appaiono predominanti, con prevalenza dei seminativi, mais in primo luogo. Seppur minoritarie, le 
legnose, rappresentate soprattutto dalla vite, sono in crescita, mentre vi è una presenza marginale 
dei fruttiferi e delle altre legnose. 
 
Gli allevamenti 

La consistenza al 2008, secondo il Settore Veterinario ASL n. 8, espressa in numero di capi 
potenzialmente allevabili, è la seguente: 
 

Tipo 
N° capi 

potenziali 
Bovini da carne 3073 
Bovini da latte 153 
Avicoli 530 
Caprini 35 
Equini 7 

 

INDUSTRIA 

Il territorio comunale è caratterizzato nel corso dell’ultimo decennio da una leggera crescita del 
numero delle imprese, seppure diversificata nei diversi settori economici. 
Nel secondario si ha una riduzione nel settore D (attività manifatturiere), che calano del 20% 
nell’intervallo temporale 2001-2007, compensata dalla forte crescita del settore F (costruzioni) con 
un +22,06%. Il terziario è invece generalmente in crescita, seppure su valori assoluti molto 
contenuti. In tal senso Arcade non si discosta dal trend generale provinciale, con una contrazione 
del settore primario e del manifatturiero a vantaggio del terziario e dei servizi. 
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TURISMO 

Arcade non rappresenta un polo turistico di rilievo nel panorama provinciale. Nel territorio 
comunale sono presenti meno di 3 strutture ricettive, che rappresentano la soglia minima per 
rientrare nelle statistiche ufficiali regionali. 

RIFIUTI 

Il D.Lgs. N. 22/1997 detto anche decreto Ronchi e la L.R. n. 3/2000 ha disciplinato la materia dei 
rifiuti definendo norme finalizzate alla loro riduzione e ponendo obiettivi per la raccolta 
differenziata.  
Il comune di Arcade aderisce al Consorzio Intercomunale Priula (Bacino TV2) per la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti urbani. Il Consorzio gestisce l’intero ciclo dei rifiuti: spazzamento, raccolta, 
smaltimento, trattamento, riciclo e recupero, tariffazione, servizi accessori. 
 

 UM 2008 2007 2006 2005 2004 
Abitanti n° 4.334 4.178 4.052 3.930 3.769 
Rifiuto procapite Kg 368,9 364,1 360,2 376,8 424,3 
%RD % 80,60 80,28 79,35 77,79 74,93 
Fonte: ARPAV – Osservatorio Regionale Rifiuti 

 
La percentuale di raccolta differenziata nel periodo 2004-2008 risulta compresa nell'intervallo 
74,9-80,6%. Tale valore colloca il comune di Arcade al 7° posto in ambito regionale, dopo Sernaglia 
della Battaglia, Cimadolmo, Preganziol, Roncade, Portobuffolè e Zenson di Piave. 
Si può quindi affermare che la percentuale di raccolta differenziata ottenuta in ambito comunale ha 
superato in ampio anticipo gli obblighi imposti dalla normativa vigente per l'anno 2012 (65%), dato 
per altro comune a gran parte della provincia di Treviso. 

INQUINANTI FISICI 

INQUINAMENTO LUMINOSO 

L’inquinamento luminoso è determinato dall’irradiazione di luce artificiale (lampioni stradali, le 
torri faro, i globi, le insegne, ecc.) rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste. 
Gli effetti più eclatanti prodotti da tale fenomeno sono un aumento della brillanza del cielo notturno 
e una perdita di percezione dell’Universo attorno a noi, perché la luce artificiale più intensa di 
quella naturale “cancella” le stelle del cielo. Il cielo stellato, al pari di tutte le altre bellezze della 
natura, è un patrimonio che deve essere tutelato. Ridurre l’inquinamento luminoso vuol dire 
illuminare le nostre città in maniera più corretta. 
La Regione Veneto è stata la prima in Italia ad emanare una legge specifica in materia, la L.R. 27 
giugno 1997, n. 22 “Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso”, che prescriveva misure 
per la prevenzione dell’inquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di tutelare e 
migliorare l’ambiente in cui viviamo. Tale legge è oggi superata dalla L.R. 7 agosto 2009, n. 17 
“Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico 

nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori 

astronomici”. 
La legge n. 17/2009 ha come finalità: 

• la riduzione dell’inquinamento luminoso e ottico in tutto il territorio regionale; 
• la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti; 
• l’uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli 

impianti per la sicurezza della circolazione stradale; 
• la protezione dall’inquinamento luminoso dell’attività di ricerca scientifica e divulgativa 

svolta dagli osservatori astronomici; 
• la protezione dall’inquinamento luminoso dei beni paesistici; 
• la salvaguardia della visione del cielo stellato; 
• la diffusione al pubblico della tematica e la formazione di tecnici competenti in materia. 
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La norma prevede l’individuazione di fasce di rispetto di 25 chilometri di raggio per gli osservatori 
professionali, di 10 chilometri di raggio per gli osservatori non professionali e per i siti di 
osservazione e per l’intera estensione delle aree naturale protette, che coinvolgono 
complessivamente all’incirca un terzo dei comuni della regione. 
Il comune di Arcade ricade al di fuori della fascia di rispetto dei 25 Km prevista per gli Osservatori 
professionali (1 - Osservatorio Astronomico di Padova – Asiago – Cima Ekkar) ed al di fuori della 
fascia di 10 Km prevista per gli osservatori non professionali (2 - Centro incontri con la natura - 
Casa Don Bosco - Crespano del Grappa, 3 - Osservatorio Collegio Pio X – Treviso e 4 – Osservatorio 
Ass. Astrofili Vittorio Veneto in Piadera). 
Il comune di Arcade è caratterizzato da un aumento della luminanza totale rispetto a quella 
naturale tra il 300% e il 900%, valori comuni a quelli della fascia insediata centroveneta. 

RADIAZIONI IONIZZANTI 

Il radon è un gas nobile e radioattivo naturale che si forma dal decadimento del radio, generato a 
sua volta dal decadimento dell'uranio. Il radon è un gas molto pesante e viene considerato 
estremamente pericoloso per la salute umana se inalato.  
In generale i locali al piano terra risultano interessati dal radon in quanto sono a contatto con il 
terreno (fonte di provenienza del gas). 
Dalla lettura dei dati si evince che in territorio di Arcade, la percentuale di abitazioni stimate oltre il 
livello di riferimento di 200 Bq/m3 ricade nella fascia dall’1 al 10% (sono il 5,5%). 

RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

Impianti attivi radiotelevisivi (RTV) e stazioni radiobase (SRB) 

Non sono presenti sul territorio impianti radiotelevisivi. 
Le stazioni radiobase (SRB) sono una tipologia di impianto fisso per telecomunicazione i cui livelli 
di campo elettrico sono disciplinati dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 381/98. 
In ambito comunale sono presenti n. 2 stazioni radiobase, come di seguito riportato. 

1) Wind – H3G - Via d’Anselmo c/o cimitero 
2) Telecom – Via Roma 
 
Linee elettriche ad alta tensione 

Il territorio comunale è interessato dal passaggio di n. 2 linee elettriche ad alta tensione, di seguito 
identificate. 
 

Tensione Codice Nome 
Lunghezza 

(m) 

132 kV 28.678 S. LUCIA DI PIAVE – CART. DI VILLORBA – SCORZE’ 1.693 

132 kV 28.572 NERVESA – TREVISO OVEST 1.933 
Fonte: Regione Veneto - ARPAV 

 

RUMORE 

Zonizzazione acustica del territorio intercomunale 

Con l’emanazione della Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 si sono 
stabiliti i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo 
dall’inquinamento acustico. 
In attuazione dell’art. 3 della legge quadro è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri  14/11/1997 sulla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, che stabilisce 
l’obbligo per i comuni di adottare la classificazione acustica. Tale operazione consiste 
nell’assegnare, a ciascuna porzione omogenea di territorio, una delle sei classi individuate dal 
decreto, sulla base della prevalenza ed effettiva destinazione d’uso del territorio stesso. 
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Tempi di riferimento 
Classi di destinazione d’uso del 

territorio Diurno 06.00-
22.00 

Notturno 22.00-
06.00 

Aree particolarmente protette 50 40 
Aree prevalentemente residenziali 55 45 

Aree di tipo misto 60 50 
Aree di intensa attività umana 65 55 

Aree prevalentemente industriali 70 60 
Aree esclusivamente industriali 70 70 

 
 
I comuni devono provvedere a classificare il territorio di competenza nelle sei classi acusticamente 
omogenee fissando per ognuna di esse diversi limiti di ammissibilità di rumore ambientale (vd. 
Tabella). I livelli di rumore devono essere verificati sia nel periodo diurno che in quello notturno. 
Il comune di Arcade è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica. 
 
 
 
 

CRITICITÀ 
� Contrazione degli addetti e delle unità locali 
� Scarsa presenza di attività agricole innovative 
� Vulnerabilità del territorio al rilascio di nitrati  
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66..33  OObbiieettttiivvii  ––  SSiisstteemmaa  iinnsseeddiiaattiivvoo  

 
� Assicurare il recupero del centro storico e delle località minori, riqualificando al 

contempo gli spazi e i servizi presenti. 
� Individuare i beni storici che possono svolgere la funzione di marchio territoriale. 
� Riutilizzare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente. 
� Promuovere la vocazione residenziale in base ai caratteri storici e morfologici. 
� Mantenere la popolazione residente nel centro urbano, adeguando l'offerta di alloggi alla 

domanda, sia in centro che in periferia. 
� Favorire la riconquista, da parte del cittadino, dello spazio urbano ricostruendo una 

dimensione percettiva nuova. 
� Accompagnare lo sviluppo e la crescita del piccolo commercio (di nicchia o di qualità), 

oltre che di tutti i servizi alla persona. 
� Provvedere ad un'adeguata offerta di infrastrutture, servizi e funzioni utili a migliorare la 

qualità della vita e contrastare la svalorizzazione del centro di Arcade. 
� Migliorare la qualità architettonica dei fabbricati, anche attraverso opportune forme di 

incentivazione. 
� Individuare soluzioni di intervento volte a migliorare le condizioni ambientali e a 

sfruttare al meglio l'uso delle fonti rinnovabili (ad es. promozione della bioedilizia e della 
realizzazione di edifici a basso consumo energetico, ecc.). 

� Potenziare le strutture ricettive e dell’accoglienza. 
� Individuare aree e i criteri per il consolidamento delle zone produttive. 
� Individuare aree e criteri per la realizzazione delle strutture commerciali. 
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77..  IILL  SSIISSTTEEMMAA  MMOOBBIILLIITTAA’’  EEDD  IINNFFRRAASSTTRRUUTTTTUURREE  

77..11  RReettee  iinnffrraassttrruuttttuurraallee  

Il Comune di Arcade è compreso tra due grandi direttrici di traffico: a nord dalla strada n. 248 
“Schiavonesca-Marosticana” che scendendo da Nervesa della Battaglia si sviluppa in direzione 
ovest, ad est dalla strada n. 13 “Pontebbana” in direzione nord-sud, le quali insieme all’ autostrada 
“A27” costituiscono i principali assi di collegamento di livello nazionale più prossimi ad Arcade. 
La rete stradale di Arcade presenta due assi viari di livello provinciale che favoriscono i 
collegamenti con i principali poli urbani della provincia: 

• la strada n. 56 “di Arcade” che attraversa il Comune nella direzione nord-sud collegando 
Nervesa della Battaglia con Povegliano; 

• la strada n. 57 “Destra Piave” che attraversa Arcade in direzione est-ovest collegando 
Spresiano a Giavera del Montello. 

Entrambe le strade passano per il centro del paese incidendo pesantemente sulla qualità abitativa 
del capoluogo a causa dell’elevato volume di traffico in attraversamento, soprattutto di tipo pesante 
generato dalle attività estrattive presenti sul territorio, con i critici livelli di inquinamento acustico 
ed atmosferico che ne conseguono. 
La rete di trasporto pubblico comprende linee extraurbane di autotrasporto persone, e servizi di 
trasporto scolastico a livello comunale. 
I flussi di traffico pesante in ambito comunale, derivanti da attività di escavazione, sono 
particolarmente rilevanti e tali da determinare effetti di rischio in termini di incidentalità stradale. 

INCIDENTALITÀ 

I dati relativi agli incidenti stradali dall’anno 2002 all’anno 2006 hanno fatto registrare una 
diminuzione rispetto al primo anno. Negli ultimi quattro anni il numero degli incidenti rilevati sta al 
di sotto della decina, con un valore massimo pari a 8 nell’anno 2005. 
 

Incidenti 
stradali 

Tasso di mortalità Tasso di lesività Tasso di pericolosità 
Anno 

totale 
di cui 

mortali 

Totale 
morti 

Totale 
feriti 

Provincia Arcade Provincia Arcade Provincia Arcade 

Incidenti 
per 

abitanti 

2002 12 2 2 17 3,79 16,67 140,30 141,67 2,63 10,53 3,38 
2003 7 1 1 9 4,39 14,29 143,79 128,57 2,97 10 1,92 
2004 5 0 0 6 3,88 0 141,88 120 2,66 0 1,32 
2005 8 1 1 11 3,81 12,50 136,73 137,50 2,71 8,33 2,01 
2006 5 0 0 6 2,75 0 136,84 120 1,97 0 1,22 
Fonte: Regione Veneto – Direzione Sistema Statistico Regionale 

Tasso di mortalità = (numero morti)/(numero incidenti)*100 
Tasso di lesività = (numero feriti)/(numero incidenti)*100 
Tasso di pericolosità = (numero morti)/(numero morti + numero feriti)*100 
Incidenti per abitanti = (numero incidenti)/(popolazione)*1000 

 
Rispetto alla media provinciale, si denotano tuttavia maggiori tassi di mortalità e pericolosità. 
 
 
 

CRITICITÀ 
� Tassi di mortalità e pericolosità stradale superiori alla media provinciale 
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77..22  OObbiieettttiivvii  --  SSiisstteemmaa  mmoobbiilliittàà  eedd  iinnffrraassttrruuttttuurree  

 
� Adeguare il sistema della mobilità di Arcade, con principale riferimento al disegno 

infrastrutturale di area vasta. 
� Ricalibrare la maglia minore del sistema della mobilità, migliorandola con interventi 

puntuali. 
� Provvedere ad un disegno unitario del sistema delle piste ciclabili. 
� Ottimizzare il sistema della mobilità attraverso l’occasione offerta dalla vicina e futura 

metropolitana di superficie (SFMR). 
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88..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNII  
È stata effettuata la verifica del livello di sostenibilità in riferimento ai singoli indicatori dei sistemi 
ambientale, sociale ed economico ed altresì determinata la sostenibilità totale. 
E’ verificata la presenza di un trend positivo in termini di sostenibilità complessiva crescente per le 
scelte operate dal PAT. 
Per gli interventi più significativi sono previste opere di mitigazione o compensazione di diversa 
natura: 
 

� opere di mitigazione strettamente collegate agli impatti; 
� opere di ottimizzazione degli interventi previsti dal PAT; 
� opere di compensazione, ovvero interventi non direttamente collegati con le opere di 

Piano, che vengono realizzati a titolo di “compensazione ambientale”. 
 
Le misure di mitigazione, anche alla luce della verifica di sostenibilità, sono previste: 
 

� nei nuovi ambiti di sviluppo insediativo sia residenziale che produttivo; 
� nel territorio rurale. 

 
La rilevanza degli interventi previsti è legata soprattutto agli effetti diretti ed indiretti 
sull’ambiente. In particolare, in un’ottica di sostenibilità ambientale, è posta attenzione al consumo 
di suolo, alla riduzione delle pressioni antropiche, al mantenimento dell’integrità agricola degli 
spazi rurali ed a quella ecosistemica degli spazi naturali, alla tutela della biodiversità ed al 
risparmio energetico. 
 
È stata altresì programmata l’azione di monitoraggio, procedimento fondamentale di gestione del 
Piano, che consente: 
 

� la verifica di attuazione delle previsioni di Piano; 
� il controllo dell’effettiva coerenza degli obiettivi di Piano in fase realizzativa; 
� la corrispondenza degli effetti del Piano agli obiettivi prefissati. 

 
Il monitoraggio consente, inoltre: 
 

� la definizione di un sistema di indicatori territoriali di riferimento; 
� l’informazione sull’evoluzione dello stato del territorio; 
� la verifica periodica del corretto dimensionamento rispetto all’evoluzione dei fabbisogni; 
� il controllo dello stato di attuazione delle indicazioni del piano; 
� la valutazione del grado di efficacia degli obiettivi di piano; 
� l’attivazione preventiva di azioni correttive; 
� la predisposizione di elementi per l’avvio di un percorso di aggiornamento del piano. 

 
I soggetti che effettuano concretamente il monitoraggio sono individuati in: 
 

� organi competenti (ARPAV, etc…); 
� enti territoriali (Comuni, Provincia, Regione, …); 
� studi ed incarichi specifici. 


