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11..  PPRREEMMEESSSSAA  
 
Il Rapporto Ambientale rappresenta, nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica – VAS, 
il documento che permette di verificare gli effetti derivanti dalle scelte del Piano e la compatibilità 
di tali effetti con le componenti territoriali ed ambientali, determinando inoltre le ragionevoli 
alternative, le mitigazioni necessarie e prefigurando gli ambiti di monitoraggio che possano 
permettere la verifica ex post degli effetti stessi. 
I contenuti di tale documento sono esplicitati nella Dir. 2001/42/CE, che all’art.5 prevede che “nel 

caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, deve essere 

redatto un Rapporto Ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che 

l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente, nonché le ragionevoli 

alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma”. 
Il rapporto ambientale deve contenere quanto meno le informazioni previste nell’allegato 1 della 
Direttiva e cioè: 

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

rapporto con altri pertinenti piani o programmi; 

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

l’attuazione del piano o del programma; 

c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma ivi compresi in 

particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate 

ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 

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

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

tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

f) possibili effetti significativi sull’ambiente (detti effetti devono comprendere quelli primari e 

secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, 

positivi e negativi), compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la 

flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori dinamici, i beni materiali, il patrimonio 

culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti 

fattori; 

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

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

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

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

tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all’art. 102; 

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

 
Si deve considerare, inoltre, che secondo l’Atto di indirizzo regionale relativo alla VAS, il Rapporto 
Ambientale:  

“ … si viene a configurare come elaborato finalizzato a fornire tutti gli elementi di verifica della 

conformità delle scelte del piano (PTCP, PAT/PATI) agli obiettivi generali della pianificazione 

territoriale e agli obiettivi di sostenibilità, siano gli stessi definiti dai piani generali e di settore 

e dalle disposizioni di livello comunitario, nazionale, regionale e provinciale. In modo 

particolare, il rapporto ambientale dovrà prioritariamente verificare gli esiti conseguenti alle 

scelte di piano al fine d’individuare tra le possibili soluzioni alternative quelle che possano dare 
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risposta coerente ai suddetti obiettivi di carattere generale e particolare, individuando altresì 

tutte le misure finalizzate ad escludere, mitigare o compensare le criticità ambientali e 

territoriali eventualmente già esistenti e i possibili impatti negativi delle scelte di piano.” 

Si è ritenuta necessaria l’enunciazione di tali contenuti e definizioni, in quanto gli stessi identificano 
ed elencano le caratteristiche e i requisiti minimi del Rapporto Ambientale, in carenza dei quali non 
viene assicurata la rispondenza dello stesso alla normativa vigente. 

11..11..  IIll  qquuaaddrroo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  nnoorrmmaattiivvoo  

La complessità insita nella valutazione del territorio, nel quale occorre conciliare tutte le 
componenti ivi presenti: ambientali abiotiche e biotiche, attività - strutture e infrastrutture 
antropiche, risorse sociali, storiche e religiose, impone che gli strumenti di programmazione e 
pianificazione esprimano un approccio strategico e non settoriale. 
La scarsità delle risorse e la fragilità ambientale impongono particolare attenzione nella definizione 
degli obiettivi e soprattutto nella verifica dei possibili effetti negativi che potrebbero derivare dalle 
scelte assunte. È necessario superare la mancanza di un approccio strategico insito negli strumenti 
di valutazione1 che perseguono la semplice verifica degli impatti ambientali dovuti a singoli 
interventi od opere, anticipando la valutazione a livello di programmazione, secondo quanto 
previsto dalla stessa Direttiva 92/43/CEE. 
La Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 ha dato risposta a tali esigenze, prescrivendo la 
valutazione ambientale dei piani e programmi che si ipotizza possano avere effetti significativi 
sull’ambiente. Il procedimento che ne consegue è denominato Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS). 

1.1.1. LA DIRETTIVA 2001/42/CE 

La direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (Direttiva VAS), è entrata in 
vigore il 21 luglio 2001. 
Si integra perfettamente all’interno della politica comunitaria in materia ambientale contribuendo a 
perseguire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, della 
salute umana e dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, di conservazione ed uso 
sostenibile della biodiversità. 
Obiettivo prioritario è la salvaguardia ambientale, con verifica degli effetti non ex post oppure con 
approccio settoriale ma con contestuale al Piano o Programma, dal momento dell’elaborazione e 
fino all’adozione. 
Trattasi di una procedura che accompagna l’iter decisionale, permette di rispettare il principio di 
precauzione2, verifica gli effetti delle possibili alternative in riferimento agli obiettivi e alle variabili 
dell’ambito territoriale interessato. 
La Direttiva definisce (art. 3) l’ambito di applicazione delle norme, che si riferiscono a Piani e 
Programmi che possano apportare variazioni alle componenti ambientali e naturalistiche, come 
dettagliatamente indicato ai commi 1, 2 e 3: 
 

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

sull’ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9. 

 

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

programmi,  

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei 

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

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

                                                             
1 Il riferimento è alla Valutazione di Impatto Ambientale (Dir. 85/337/CEE), alla Valutazione di Incidenza (Dir. 92/43/CEE) e alla 
Autorizzazione Ambientale Integrata (Dir. 96/61/CE). 
2 Articolo 174 del Trattato Europeo 
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riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/ 

337/CEE3, 

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

valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE. 4 

 

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

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

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

avere effetti significativi sull’ambiente 5“ 

 
Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 

Il DLgs n. 4/2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” all’Articolo 13 determina modalità e 
contenuti del Rapporto Ambientale. 
Specificamente al Comma 4 precisa che “debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti 

significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul 

patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli 

obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso. L’allegato VI al presente decreto 

riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere 

ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione 

correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per evitare duplicazioni 

della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed 

informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre 

disposizioni normative”. 
 
Tali informazioni sono riferibili a quanto segue. 
 
ALLEGATO VI 

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

 

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

di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono: 

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

pertinenti piani o programmi; 

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

piano o del programma; 

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

significativamente interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in 

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

le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli 

classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e 

della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui 

all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 

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

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

conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

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

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

                                                             
3 Valutazione di Impatto Ambientale - VIA 
4 Valutazione di Incidenza Ambientale - VIncA 
5 Screening. 
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patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti 

fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, 

sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

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

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

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

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

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

informazioni richieste; 

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

significativi derivanti dall’attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le 

modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, 

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

misure correttive da adottare; 

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

 
Dette disposizioni si devono considerare prescrittive. 

1.1.2. LA NORMATIVA REGIONALE 

Il recepimento e l’applicazione della Direttiva 2001/42/CE hanno apportato una serie di modifiche 
alla normativa nazionale relativa alla tutela ambientale. 
Con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” sono state 
riconfigurate gran parte delle regole vigenti per l’impatto ambientale, la tutela delle acque, dell’aria 
e del suolo, la gestione dei rifiuti, il danno ambientale. 
In particolare si sono riordinate le procedure inerenti le valutazioni ambientali, riguardanti la 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e 
l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC). 
Per quanto concerne la Valutazione Ambientale Strategica, si specifica che questa deve riguardare i 
piani e programmi di intervento sul territorio, onde garantire che gli effetti sull’ambiente siano 
presi in considerazione durante l’elaborazione e prima della loro approvazione, costituendo parte 
integrante del procedimento ordinario di adozione ed approvazione. 
Si specifica inoltre come si deve strutturare il documento principale del procedimento di VAS, vale a 
dire il Rapporto Ambientale, ovvero quale studio tecnico-scientifico contenente l’individuazione, la 
descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l’attuazione di un determinato piano o 
programma potrebbe avere sull’ambiente, nonché delle ragionevoli alternative che possono 
adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma. 
Viene indicato, inoltre, come si deve condurre la fase delle Consultazioni, mediante la messa a 
disposizione del piano o programma alle autorità che esercitano funzioni amministrative attinenti 
ai possibili effetti sull’ambiente, ad enti o associazioni riconosciuti quali portatori di interessi e a 
tutti i singoli interessati. 
Si specifica, infine, quanto attiene al Monitoraggio degli effetti ambientali derivanti dall’attuazione 
dei piani e dei programmi approvati, onde individuare tempestivamente i possibili effetti negativi 
imprevisti e adottare le opportune misure correttive. 
 
La nuova Legge Urbanistica della Regione Veneto (LR 11/2004) 

Con la Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 vengono stabiliti criteri, indirizzi e contenuti che gli 
strumenti di pianificazione, a livello regionale (PTRC), provinciale (PTCP) e comunale. 
In particolare, la pianificazione comunale si articola nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) o nel 
Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI), configurato quale piano strutturale, che 
determina “gli obiettivi e le condizioni di stabilità degli interventi”6, a valenza decennale, e il Piano 
degli Interventi (PI), che si configura come il Piano di Attuazione quinquennale. 

                                                             
6 Vedi all’Articolo 13 della L.R. 11/2004 
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Il primo viene approvato dall’organo regionale, il secondo dal comune. 
All’articolo 4 della LR 11/2004 viene recepita la direttiva 2001/42/CE, che va applicata attraverso 
la Valutazione Ambientale Strategica del PAT e del PATI, che valuta la congruità delle scelte rispetto 
agli obiettivi di sostenibilità generali e specifici, le alternative di piano, le misure di mitigazione o 
compensazione prevedibili. 
Allo stato attuale, con delibera di Giunta Regionale n. 2988 del 01 Ottobre 2004, sono stati adottati 
gli indirizzi operativi per la Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi di competenza 
della Regione Veneto. Si individuano i criteri generali di sostenibilità per la definizione degli 
obiettivi di Piano e vengono definite le caratteristiche cui devono mirare gli obiettivi dei singoli 
piani. In questo contesto le esigenze di sviluppo del territorio, di concerto alla indispensabile 
riorganizzazione della struttura urbanistica, devono quindi essere improntate al principio cardine 
della Sostenibilità Ambientale, che viene posto a garanzia della conservazione delle risorse. 
 
Appare opportuno evidenziare i principali criteri individuati nel succitato atto di indirizzo, per la 
valutazione delle azioni atte al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità. Si tratta di criteri di 
carattere generale, che possono essere così enumerati: 

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

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

paesaggi. 
5. Mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche. 
6. Mantenere e migliorare il patrimonio storico e culturale. 
7. Mantenere e aumentare la qualità dell’ambiente locale. 
8. Tutelare le condizioni dell’atmosfera. 
9. Sviluppare la sensibilità, l’istruzione e la formazione in campo ambientale. 
10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di sviluppo. 

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

11..22..  IIll  qquuaaddrroo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  pprrooggrraammmmaattiiccoo  

1.2.1. IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO 

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

a) zonizzazione territoriale con funzione prevalente di conservazione e tutela delle risorse 
del territorio e dell’ambiente; 
b) individuazione delle articolazioni spaziali dei Piani Provinciali e le loro eventuali 
interconnessioni; 
c) definizione di sistemi di servizi, infrastrutture, opere pubbliche e relative aree di tutela; 
d) definizione delle direttive per i piani regionali di settore e di area di livello regionale e per 
gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di livello subordinato; 
e) determinazione di prescrizioni e vincoli direttamente prevalenti nei confronti dei piani 
regionali di settore e degli strumenti urbanistici di livello inferiore. 
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Ai sensi dell’art. 36 della L.R. 61/1985, nei confronti della pianificazione di livello subordinato, il 
P.T.R.C. determina i seguenti effetti: 

a) le “direttive” comportano l’obbligo di adeguamento da parte dei soggetti (Province, 
Comunità Montane e Comuni) alla pianificazione subordinata; 
b) le “prescrizioni ed i vincoli” determinano l’automatica variazione dei piani di livello 
inferiore ed esplicano, pertanto, operatività ed efficacia immediata; 
per i piani di settore, il P.T.R.C. esplica efficacia mediata (facendo sorgere l’obbligo 
dell’adeguamento) o diretta (determinando l’automatica variazione) secondo che si tratti di 
direttive oppure di prescrizioni e vincoli; 
c) per quanto riguarda gli indirizzi e le zonizzazioni generali sul territorio regionale, ed i 
contenuti normativi di orientamento e di coordinamento, il P.T.R.C. esplica efficacia di 
disciplina prescrittiva, diretta a confermare l’azione dei soggetti pubblici e privati operanti 
sul territorio. 

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

a) il “sistema dell’ambiente” repertorio delle aree di tutela del territorio (zone e beni 
sottoposti a diversi gradi di protezione); 
b) il “sistema insediativo”, repertorio delle aree urbane e dei servizi (generali, alla persona,) 
con particolare riguardo alla forma urbana e agli standard urbanistici; 
c) il “sistema produttivo”, in cui si definiscono i parametri relativi agli insediamenti 
produttivi, ai settori terziario e turistico; 
d) il “sistema delle relazioni”, comprendente programmi e deliberazioni nazionali e regionali 
relativi al trasporto, alle comunicazioni, al riordino delle reti. 

1.2.2. IL NUOVO PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO 

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

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

� avviare processi di trasformazione di strutture esistenti, nella prospettiva di 
adeguarne la qualità alla nuova domanda sociale e laddove si valutano come reversibili i 
danni provocati al territorio (insediamenti produttivi da rilocalizzare, riutilizzazione di complessi 
dismessi dentro e fuori la città, riqualificazione del patrimonio ricettivo turistico, diffusi interventi di 
riqualificazione delle periferie urbane, interventi volti al restauro di quadri paesaggistici compromessi da 
incongrue invasioni edilizie o modalità d’uso, paesaggi degradati, ordinari e quotidiani e, in tutta evidenza, 
quelli relativi a contesti storico-monumentali, segnatamente al sistema delle “ville venete” o altri paesaggi 

eccellenti). 
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Il sistema degli obiettivi del nuovo Piano è costituito da una matrice in cui sono stati identificati gli 
obiettivi strategici e gli obiettivi di livello operativo per macrotematiche: uso del suolo, biodiversità, 
energia risorse e ambiente, mobilità, sviluppo economico, crescita sociale e culturale.  
Per ogni tematica sono state individuate delle linee di progetto – montagna, città, paesaggio – che 
intersecano trasversalmente il livello operativo. I contenuti di ogni mappa tematica del sistema 
degli obiettivi sono stati visualizzati in specifiche tavole pre-progettuali. 
Si riporta di seguito la tabella sinottica del sistema degli obiettivi e relative azioni. 
 

 
 
Attraverso la condivisione degli obiettivi si vuole permettere il coordinamento con gli strumenti di 
valutazione preventiva e monitoraggio previsti dalla L.R. 11/04 art. 4 (la Valutazione Ambientale 
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Strategica), nonché favorire l’ascolto e la partecipazione degli stakeholder, facendone confluire 
l’apporto collaborativo nel disegno pianificatorio. 
La vision del piano è delineata in 7 tavole, con rappresentazioni di sintesi, già orientate al progetto, 
dei dati e delle analisi effettuate, con sovrapposti tematismi, proposte, orientamenti. 
Specificatamente: 

1. Uso del suolo; 
2. Biodiversità; 
3. Energia, risorse, ambiente; 
4. Mobilità; 
5. Sviluppo economico; 

� Produttivo; 
� Ricettivo, turistico e rurale; 

6. Crescita sociale e culturale. 
 

1.2.3. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

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

a) potenziare il sistema infrastrutturale e il trasporto pubblico per migliorare la capacità 
competitiva; 
b) realizzare un sistema di gestione del territorio, equo, sostenibile e innovativo. 

 
In linea con ciò gli obiettivi generali del PTCP possono essere sintetizzati in: 
 

a) riordino e riqualificazione delle aree urbanizzate esistenti; 
b) ridotto consumo di nuovo suolo; 
c) valorizzazione e tutela delle aree naturalistiche, SIC e ZPS; 
d) costruzione di una rete ecologica; 
e) riassetto idrogeologico del territorio; 
f) realizzazione di nuove infrastrutture; 
g) trasformazione di infrastrutture esistenti; 
h)valorizzazione del turismo; 
l) recupero delle valenze monumentali; 
m) valorizzazione e tutela del territorio agroforestale; 
n) protezione civile. 

 
Sulla base delle priorità e degli obiettivi generali sono state tracciate delle azioni prioritarie da 
intraprendere: 
 

a) avvio del processo di riaggregazione delle attività economiche sul territorio, 
prevalentemente intorno a poli intermodali dei sistemi infrastrutturali, e sostegno alla 
distrettualizzazione integrata; 
b) riconversione delle aree produttive dismesse, mediante processi di compensazione, 
perequazione, riqualificazione; 
c) rinnovo della città consolidata mediante iniziative di compensazione, perequazione, 
riqualificazione preferibilmente rivolta alla residenza e ai connessi servizi sociali; 
d) recupero dei centri storici; 
e) realizzazione di una rete ecologica; 
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f) interventi infrastrutturali e dei trasporti per la mobilità casa, scuola, lavoro; 
g) incentivazione alla vocazione turistica della Provincia; 
h) valorizzazione e tutela del territorio agro-forestale; 
i) razionalizzazione del terziario, mantenendo negli abitati il terziario al consumo finale delle 
famiglie e rilocalizzando verso i nuovi distretti il terziario alla produzione. 

 

Il PTCP è stato adottato con D.C.P. n° 25/66401 del 30 giugno 2008. 
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22..  LLAA  CCOONNSSUULLTTAAZZIIOONNEE  
Il procedimento di VAS risulta oramai consolidato, così come il quadro normativo che lo sostiene, a 
livello di Unione Europea e di Regione del Veneto, e trova nella redazione del Rapporto Ambientale 
il momento di elaborazione del documento che verifica gli obiettivi e formalizza la valutazione di 
sostenibilità. 
A norma delle Dir. 2001/42/CE e dell’Art. 5 della LR 11/2004 il procedimento è informato al 
metodo del confronto e della concertazione che si fonda su alcuni principi base: 
 

- avvio del processo: non più la redazione di un documento statico ma l’avvio di un processo 
decisionale in cui cambiano informazioni, attori e percezioni; 

- la ricerca del consenso: non più l’imposizione di scelte bensì l’auto-responsabilizzazione 
delle stesse attraverso la ricerca del consenso; 

- la possibilità di soluzioni alternative: accettare la possibilità di soluzioni alternative in 
grado di conciliare obiettivi (interessi) conflittuali; 

- la trasformazione di problemi in opportunità: si accetta il principio che “nessuno dovrebbe 
trovarsi peggio di prima”; 

- equità e solidarietà: è necessario individuare chi sopporta i costi e chi i benefici, rendendo i 
beneficiari responsabili dei loro “costi” e incentivando il ricorso alla solidarietà. 

 
I documenti prodotti sono resi disponibili, ponendoli in consultazione, per recepire gli apporti dei 
soggetti interessati: Autorità, Enti, “Stakeholders” (associazioni e gruppi, singoli cittadini). 

22..11..  SSooggggeettttii  ppoorrttaattoorrii  ddii  iinntteerreessssii  ddiiffffuussii  

Il Comune di Arcade al fine di dare seguito a quanto previsto dall’articolo 5 della L.R. n. 11/2004, ha 
individuato i soggetti da coinvolgere nella concertazione/partecipazione per la redazione del PAT. 
In tal senso sia la norma regionale, sia gli atti di indirizzo successivamente approvati dalla Giunta 
Regionale, non disciplinano espressamente tale processo, lasciando pertanto alle singole 
amministrazioni comunali l’onere dell’impostazione metodologica del processo partecipativo-
concertativo, nonché della scelta delle forme ritenute più idonee ed efficaci sia per conformarsi ai 
principi innovativi introdotti dalla norma regionale di settore, sia per conseguire la piena regolarità 
formale del procedimento di formazione del PAT. 
Al fine di pervenire al conseguimento del miglior risultato e forma di pubblicità del Documento 
Preliminare e della Relazione Ambientale tale da coinvolgere efficacemente sia gli enti pubblici 
territoriali che le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, oltre ad 
assicurare il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul 
territorio e di interessi diffusi, con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico, è stata trasmessa 
sollecitamente l’informativa in ordine all’iniziativa di piano avviata del Comune, interessando i 
destinatari di seguito individuati: 
 

Enti pubblici e/o preposti alla cura di interessi pubblici, gestori di servizi pubblici e di uso 
pubblico: 

� Regione del Veneto ( Direzione Urbanistica, Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti, 
Direzione Agroambiente, Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, SISTAR sistema 
statistico regionale, Direzione Geologia e Attività Estrattive) 

� Provincia di Treviso (Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale – Servizio Urbanistica, 
Pianificazione Territoriale e SITI) 

� Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – ARPAV 
� Soprintendenze per i Ben Architettonici, Paesaggio, Patrimonio Storico, Artistico 
� Istituto Regionale Ville Venete 
� Consorzio di Bonifica Destra Piave – Treviso 
� Comune di Arcade - Ufficio Tecnico 
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� Consorzio Intercomunale Priula Treviso Due - Villorba (TV) 
� A.A.T.O. Autorità d’Ambito Territoriali Ottimale Veneto Orientale 
� Enel S.p.A. 
� 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) 
� Veneto Strade S.P.A. 
� Unità locale socio-sanitaria n. 9 della Regione del Veneto 
� Comune di Villorba 
� Comune di Spresiano 
� Comune di Povegliano 
� Comune di Giavera del Montello 
� Comune di Nervesa della Battaglia 

 

Associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi 
diffusi: 

� Associazione Nazionale Alpini 
� Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia 
� WWF Veneto 
� Legambiente Veneto 
� Pro Loco 
� Ambito Territoriale di Caccia n. 3 
� A.V.I.S. 
� Associazione Trevisani nel Mondo 
� Polisportiva comunale 
� A.c. Arcade 2000 
� Gruppo Ciclistico Arcade 
� Confederazione Italiana Coltivatori Diretti 
� Confederazione Italiana Agricoltori 
� Confagricoltura Treviso 
� Associazione Artigiani della Marca 
� Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
� Associazione Nazionale Bersaglieri d’Italia 
� Azione Cattolica 
� Comitato Madonnetta 

2.1.1 MODALITÀ 

Sono stati organizzati tre incontri per la presentazione e discussione sul Documento Preliminare al 
PAT: 
 

• martedì 24 giugno 2009 alle ore 16,00 presso la Sala Consiliare: Istituzioni (Provincia 
di Treviso, comuni contermini), oggetto: viabilità; 

• venerdì 26 giugno 2009 alle ore 20.45 presso Auditorium scuole medie: titolari di 
attività produttive (imprenditori dei settori dell’Industria, del Commercio e 
dell’Artigianato); 

• giovedì 9 luglio 2009 alle ore 20.45 presso Auditorium scuole medie: Associazioni, 
Comitati, Gruppi; 
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In tali incontri con l’ausilio di schede e cartografie sono stati presentati alla popolazione non solo i 
contenuti del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare, ma anche, condotta 
una illustrazione delle novità introdotte dalla L.R. 11/2004 nella costruzione dei nuovi strumenti 
urbanistici nella Regione Veneto. 
Al fine di fungere realmente da ausilio e sostegno operativo alle iniziative volte alla definizione 
degli strumenti più efficaci per la pubblicità e la adeguata e più ampia diffusione di informazioni 
afferenti al processo di formazione del Piano, è stata predisposta dal Comune la diffusione sul 
territorio nelle settimane precedenti gli incontri, di inviti diretti, avvisi pubblicati all’Albo Pretorio 
del Comune, avvisi affissi nelle bacheche istituzionali dislocate sull’intero territorio comunale, 
avviso pubblicato nel sito internet del Comune. 
Contestualmente è stata data l’informativa dell’avvio di procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS), in attuazione della direttiva 2001/42/CE del 27.06.2001 “Direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull’ambiente”. 

22..22..  EEssiittii  

La partecipazione/concertazione e la conoscenza delle novità procedurali avviate con il PAT 
potrebbero aver avuto una maggiore rispondenza. 
Sono pervenute al Comune alcune comunicazioni da parte di soggetti privati, con contenuti ed 
indicazioni non configurabili quali contributi al Documento Preliminare ed alla procedura di VAS. Si 
tratta nella maggioranza dei casi di richieste o proposte di natura privatistica finalizzate alla 
modifica delle previsioni urbanistiche del vigente PRG. 
In generale si può evidenziare sia il carattere mediamente propositivo dei contributi, sia una diffusa 
percezione dell’importanza di avviare buone pratiche pianificatorie al fine di migliorare la 
sostenibilità del territorio dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. 
Particolarmente sentito è il nodo viabilità collegato al traffico in attraversamento del capoluogo e 
connesso all’attività di escavazione, anche in relazione alle scelte sovraordinate collegate alla 
Pedemontana Veneta e al casello di Povegliano. Altro aspetto è la mancanza di una piazza centrale 
come luogo di relazione tra i residenti e la scarsa vivibilità del centro. 
Negli incontri assembleari, si è registrato come una parte dei soggetti coinvolti sia estranea alle 
novità procedurali prevista dalla nuova legge regionale. In particolare il doversi esprimere non 
tanto su un piano urbanistico già definito, quanto piuttosto su un documento programmatico di 
tutela e di sviluppo del territorio intercomunale, quale il Documento Preliminare, non è stato 
recepito completamente nella sua portata innovativa. 
La sintesi degli interventi assembleari e dei contributi pervenuti, a diverso titolo, trovano risposta 
nella puntuale definizione degli obiettivi e delle azioni proposte dal PAT. 
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22..33..  AAuuttoorriittàà  aammbbiieennttaallii  ccoommppeetteennttii  

Di seguito vengono riportati i contributi pervenuti dalle autorità che hanno competenza in materia 
ambientale. 

2.3.1 DIREZIONE VALUTAZIONE PROGETTI E INVESTIMENTI 
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2.3.2 PROVINCIA DI TREVISO 
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2.3.3 AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE 

 

 



 - 24 -

 



 - 25 -

 



 - 26 -

 



 - 27 -

 



 - 28 -

 



 - 29 -

 



 - 30 -

 



 - 31 -

 

 



 - 32 -

33..  AANNAALLIISSII  DDEELLLLOO  SSTTAATTOO  DDEELLLL’’AAMMBBIIEENNTTEE  
 
La determinazione e la valutazione di stato delle componenti ambientali, effettuata nel Quadro 
Conoscitivo, permettono di identificare le informazioni in grado di rappresentare e valutare lo stato 
del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e costituisce il riferimento indispensabile 
per la definizione degli obiettivi e dei contenuti di piano per la valutazione di sostenibilità.  
In tale procedimento il Quadro Conoscitivo costituisce quindi una sorta di catalogo delle 
informazioni, organizzato e sistematizzato al fine di documentare il complesso delle conoscenze 
territoriali disponibili. 
La lettura del territorio e delle sue componenti è avvenuta mediante l’analisi delle matrici che 
seguono:  
 

1. Informazioni territoriali di base 
2. Aria 
3. Clima 
4. Acqua 
5. Suolo e sottosuolo 
6. Biodiversità 
7. Paesaggio 
8. Patrimonio culturale, architettonico, archeologico 
9. Inquinamenti fisici 
10. Economia e società 
11. Pianificazione e vincoli 

33..11..  IInnffoorrmmaazziioonnii  tteerrrriittoorriiaallii  ddii  bbaassee  

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. 
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. 
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. 
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33..22..  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. 
 

3.2.1. QUALITÀ DELL’ARIA7 

La valutazione della qualità dell’aria si effettua mediante la verifica del rispetto dei valori limite 
degli inquinanti, ma anche attraverso la conoscenza delle sorgenti di emissione e della loro 
dislocazione sul territorio, tenendo conto dell’orografia, delle condizioni meteoclimatiche, della 
distribuzione della popolazione, degli insediamenti produttivi.  

                                                             
7 Fonte: ARPAV (http://www.arpa.veneto.it/aria_new/htm/qualita_valutazione.asp) 
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La valutazione della distribuzione spaziale delle fonti di pressione fornisce elementi utili ai fini 
dell’individuazione delle zone del territorio regionale con regime di qualità dell’aria omogeneo per 
stato e pressione. Tale omogeneità consente di applicare a dette aree Piani di Azione, Risanamento 
e/o Mantenimento come previsto dalla normativa (D.Lgs. 351/99 e successivi decreti attuativi). 
La Regione Veneto, con il supporto tecnico di ARPAV - Osservatorio Regionale Aria, ha elaborato 
una metodologia finalizzata alla classificazione di ciascun comune della regione in base al regime di 
qualità dell’aria, permettendo così di stabilire a livello locale le criticità e il piano più appropriato da 
applicare.  
Tale classificazione rappresenta uno strumento utile per le autorità competenti al fine di 
intraprendere azioni comuni finalizzate al contenimento dell’inquinamento atmosferico. 
La metodologia classifica i comuni in base alla densità emissiva (quantità di inquinante su unità 
di superficie) di PM10 primario e secondario. La componente secondaria del PM10 è stata stimata a 
partire dalle emissioni dei gas precursori (ossidi di azoto NOX , ammoniaca NH3 , ossidi di zolfo SOX, 
composti organici volatili COV, protossido d’azoto N2O) moltiplicati per opportuni coefficienti che 
quantificano il contributo ai fini della formazione di PM10 secondario.  
La formula applicata per il calcolo della densità emissiva di PM10 è la seguente: 
 
Densità emissiva PM10 tot = (100% Emissione PM10 primario + 50% Emissione NOX + 50% Emissione NH3 +50% 
Emissione SOX + 20% Emissione N2O + 20% Emissione COV) / superficie 

 
I dati di emissione per ciascun inquinante e per ciascun comune sono stati ottenuti a partire dal 
database delle emissioni provinciali elaborato, con approccio top down, dall’APAT (Agenzia per la 
Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici) e relativo all’anno 2000; la successiva 
disaggregazione a livello di Comune è stata elaborata dall’Osservatorio Regionale Aria.  
Sono state definitive tre soglie di densità emissiva di PM10, rispetto alle quali classificare i 
comuni: 

• < 7 t/anno kmq; 
• tra 7 e 20 t/anno kmq; 
• > 20 t/anno kmq. 

A seconda del valore di densità emissiva calcolata, i comuni vengono assegnati a distinte tipologie 
di area individuate, come descritto nella tabella seguente:  
 

ZONA DENSITÀ EMISSIVA DI PM10 

A1 Agglomerato Comuni con Densità emissiva di PM10 > 20 tonn/anno kmq 

A1 Provincia Comuni con densitàemissiva di PM10 tra 7 e 20 tonn/anno kmq 

A2 Provincia Comuni con densità emissiva di PM10 < 7 tonn/anno kmq 

C Provincia Comuni con altitudine superiore ai 200 m s.l.m. 

Z.I. PRTRA Comuni caratterizzati dalla presenza di consistenti aree industriali 

 
In corrispondenza a ciascuna tipologia di area devono essere applicate specifiche misure volte a 
riportare lo stato della qualità dell’aria entro livelli di non pericolosità per la salute umana. 
I comuni con densità emissiva <7 t/anno kmq, inseriti nelle aree “A2 Provincia”, non 
rappresentano una fonte rilevante di inquinamento per se stessi e i comuni limitrofi. A questi 
comuni devono essere comunque applicate misure finalizzate al risanamento della qualità dell’aria. 
I comuni con densità emissiva compresa tra 7 e 20 t/anno kmq, inseriti nelle aree “A1 Provincia”, 
rappresentano una fonte media di inquinamento per se stessi e per i comuni vicini; ad essi devono 
essere applicate misure finalizzate al risanamento della qualità dell’aria e se necessario, piani di 
azione di natura emergenziale. 
I comuni con densità emissiva >20 t/anno kmq sono stati inseriti nelle aree “A1 Agglomerato”; 
rappresentano una fonte rilevante di inquinamento per se stessi e per i comuni vicini. In 
corrispondenza a queste aree devono essere applicate misure finalizzate al risanamento della 
qualità dell’aria e piani di azione di natura emergenziale. 
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I comuni con altitudine superiore ai 200 m s.l.m. vengono attribuiti all’area Provincia C, alla quale 
non vengono applicati piani di Risanamento o Azione in quanto al di sopra di quella quota il 
fenomeno dell’inversione termica permette un basso accumulo delle sostanze inquinanti; di 
conseguenza lo stato della qualità dell’aria è buono. 
Alla zona Z.I. PRTRA appartengono i comuni entro i quali sono presenti consistenti aree industriali. 
In questi comuni si applicano azioni specifiche mirate all’installazione di tecnologie finalizzate 
all’abbattimento degli inquinanti direttamente emessi dagli impianti produttivi.  
La nuova metodologia e la zonizzazione sono state approvate con D.G.R.V. n. 3195 del 17.10.2006. 
La figura riporta l’applicazione della metodologia con l’attribuzione dei comuni alle specifiche zone 
a seconda della densità emissiva di PM10. 
Ad ogni zona è stato associato uno specifico colore per agevolare la lettura della cartina. 

 

Fonte: ARPAV 

Sulla base di tale zonizzazione 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. 
 
Per tale inquinante non vi sono dati disponibili in territorio comunale ma è stato condotto un 
monitoraggio nel vicino comune di Spresiano8, di cui si riportano, a titolo di raffronto, le valutazioni 
sintetiche. 
 

                                                             
8 Il monitoraggio della qualità dell’aria nella Provincia di Treviso - Comune di Spresiano – Periodo 23 luglio-4 novembre 2008 - ARPAV 
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La campagna di monitoraggio si è svolta nel periodo compreso tra il 23 luglio 2008 e il 04 
novembre 2008 presso il sito di traffico di Via Montello. 
Durante la campagna è stata utilizzato un campionatore portatile di PM10, sono state analizzate le 
concentrazioni di IPA e Metalli pesanti, nonché campionati i composti organici volatili COV. 
La valutazione del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa deve essere considerata, in particolare 
per i parametri a lungo termine, esclusivamente con valore indicativo essendo il monitoraggio 
eseguito per un breve periodo. 
Si è proceduto, nello stesso periodo, ad un confronto con realtà urbane monitorate in continuo, di 
cui sono noti i principali elementi di criticità: Treviso e Conegliano. 
 
Il confronto tra i dati di PM10 rilevati a Spresiano e presso la stazione fissa di Conegliano ha 
evidenziato una buona correlazione descrivendo un analogo andamento temporale delle 
concentrazioni dell’inquinante. Le concentrazioni giornaliere rilevate a Spresiano sono risultate 
comunque generalmente superiori rispetto a quelle rilevate a Conegliano con valori mediamente 
maggiori del 28%. Tale fenomeno è dovuto alla particolarità del sito di campionamento in 
Spresiano che, essendo di traffico, risulta influenzato, oltre che dal valore di background che 
caratterizza mediamente il territorio comunale, dalla presenza della vicina sorgente emissiva. 
Si sono osservati 15 superamenti del valore limite giornaliero di 50 μg/m3 da non superare per più 
di 35 volte l’anno durante gli 81 giorni di campionamento. Nello stesso periodo, su 94 giorni di 
campionamento, si sono osservati 6 superamenti presso la stazione di Conegliano. 
La caratterizzazione chimica del PM10 ha portato a determinare concentrazioni di metalli 
largamente al disotto del Valore Obiettivo previsto dal D.Lgs 152/07. Se dal punto di vista del 
rispetto dei limiti di legge la presenza dei metalli nei PM10 non risulta essere un problema bisogna 
considerare che tali inquinanti, anche in basse concentrazioni, possono fungere da catalizzatori di 
reazioni radicaliche che stanno alla base della formazione dello smog fotochimico. 
Il valore medio di concentrazione del Benzo(a)Pirene a Spresiano è risultato confrontabile con 
quello rilevato nel medesimo periodo presso la stazione di Treviso. 
Le concentrazioni di alcuni dei COV determinati (benzene, toluene, etilbenzene e xileni) a Spresiano 
sono risultate leggermente superiori rispetto a quelle rilevate nel medesimo periodo a Conegliano, 
fatto giustificabile con la maggiore vicinanza del sito di campionamento alla sorgente veicolare. 
Si ricorda che nell’anno 2008 il valore medio annuale di benzene presso la stazione di Conegliano è 
risultata pari a 0.7 μg/m3 nettamente inferiore al Valore Limite di 5 μg/m3 previsto dal DM 60/02 
per il 2010. 
 

3.2.2. STIMA DELLE EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA9 

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. 
L’Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 stabilisce i valori limite di emissione per le diverse 
sostanze inquinanti (gas e polveri) e per le diverse tipologie di impianti produttivi, mentre 
l’Allegato VI alla parte V del medesimo decreto fissa i criteri per la valutazione della conformità dei 
valori misurati ai valori limite di emissione. In particolare descrive le modalità da seguire per 
effettuare la misurazione delle emissioni sia da parte del gestore dell’impianto sia da parte 
dell’autorità competente per il controllo. 
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). 

                                                             
9 Fonte: ARPAV (http://www.arpa.veneto.it/aria_new/htm/qualita_valutazione.asp) 
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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.  
Per disporre di un quadro esaustivo della realtà emissiva in un territorio più o meno ampio, viene 
in soccorso il concetto di stima e di inventario delle emissioni. 
Si definisce inventario delle emissioni una lista completa ed ordinata delle sorgenti e degli 
inquinanti relativi ad una specifica area geografica e ad un determinato intervallo temporale. 
L’inventario contiene i dati emissivi disaggregati per attività economica, unità territoriale, periodo 
temporale e combustibile utilizzato, le procedure di stima ed i dati statistici territoriali che 
consentono di realizzare le stime stesse. 
Il DM 261/2002 indica nelle linee guida dell’APAT e nella metodologia CORINAIR (EEA) il 
riferimento per la realizzazione dell’inventario delle emissioni in atmosfera generate in un ambito 
spazio-temporale definito. 
La metodologia CORINAIR classifica le sorgenti di emissione secondo tre livelli gerarchici: la 
classe più generale prevede 11 macrosettori, a loro volta suddivisi in 76 settori e 375 attività 
(classificazione Selected Nomenclature for Air Pollution - SNAP 97). 
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; 
� M11: Altre sorgenti di Emissione ed Assorbimenti. 

 
La metodologia CORINAIR prefigura due possibili procedure di stima delle emissioni in atmosfera: 
top-down (“dall’alto verso il basso”) e bottom-up (“dal basso verso l’alto”). 
L’approccio top-down parte dalla scala spaziale più ampia (es. nazionale) e discende a livelli 
inferiori (regioni/province/comuni), utilizzando alcune variabili surrogato scelte tra gli indicatori 
statistici a disposizione per la scala spaziale di interesse, che devono essere quanto più possibile 
correlate al processo emissivo considerato (ad es. per le attività del macrosettore Combustione - 
Energia e industria di trasformazione, si utilizza generalmente come variabile surrogato il consumo 
di combustibili). 
L’approccio bottom-up parte invece dall’analisi della realtà produttiva locale per passare a quella 
relativa a livelli di aggregazione maggiori. In questo secondo caso, ad esempio, l’emissione prodotta 
in un distretto industriale viene ricostruita per tutti i camini e le altre sorgenti diffuse relative a 
ciascun impianto produttivo.  
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La strategia adottata più frequentemente è quella di utilizzare entrambi gli approcci in parallelo: 
bottom-up per le principali sorgenti puntuali (centrali termoelettriche, inceneritori, grossi 
cementifici, principali arterie stradali, principali centrali di teleriscaldamento, ecc.) e di considerare 
la rimanente porzione di rilasci come top-down. 
 
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

 
 

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

Il Veneto appartiene completamente alla regione alpina-padana, compreso com’è tra l’Adriatico ed i 
massicci alpini ai confini con l’Austria. 
È 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 per le analisi fanno riferimento alla stazione di rilevamento più prossima, sita in 
comune di Villorba. La caratterizzazione climatica di temperatura e piovosità definisce un clima di 
tipo temperato. 
 

3.3.1. 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. 

 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
Somma 
annuale 

1996 82,2 31 5,4 138,6 103,2 70,4 76,4 159,0 73,2 178,8 134,4 99,4 1152 

1997 90,6 1,8 13,0 68,0 40,4 104,2 77,0 53,4 11,0 22,4 126,4 125,2 733,4 

1998 32,8 11,4 8,6 177,2 73,4 111,4 61,6 21,8 164,8 232,6 24,4 10,8 930,8 

1999 37,2 20,0 105,0 174,4 104,0 145,6 80,8 89,8 51,4 154,8 139,2 73,2 1175,4 

2000 2,6 4,4 88,0 68,4 113,8 92,4 87,8 76,6 146,8 154,0 215,6 65,2 1115,6 

2001 112,6 5,2 155,2 97,4 64,8 69,4 137,0 79,6 123,4 40,2 51,6 2,0 938,4 

2002 39,2 81,4 11,8 138,0 157,0 133,6 135,4 140,6 115,6 120,0 127,2 46,8 1246,6 

2003 51,6 0,2 1,4 152,0 27,6 59,0 29,2 67,2 43,6 70,8 197,6 131,2 831,4 

2004 36,2 212,2 90,6 68,0 221,8 97,8 31,6 133,2 160,8 179,8 98,8 108,4 1439,2 

2005 3,0 0,6 17,8 163,8 85,4 56,2 71,6 150,6 236,4 182,4 172,7 56,4 1196,9 

2006 40,6 51,6 52,6 103,6 102,4 39,8 68,8 175,2 186,6 18,4 43,0 99,0 981,6 

2007 45,6 60,6 105,6 5,6 161,2 80,6 28,8 150,6 166,4 52,2 59,2 18,6 939,0 

Media 
mensile 

47,8 40,0 54,6 112,9 104,6 88,4 73,8 108,1 123,3 117,5 115,8 69,7 1056,7 

Il valore mensile è la somma valori giornalieri. 

Il valore somma annuale è la somma dei valori mensili. 

Il valore medio mensile è il valore medio dei valori mensili degli anni. 

 
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. 
La stagione maggiormente piovosa risulta essere quella autunnale, con tendenza a valori delle 
precipitazioni pressoché costanti rispetto al passato. Invece sembra consolidarsi la tendenza ad 
inverni più secchi e con minori precipitazioni. 
L’analisi delle precipitazioni nevose risulta più difficoltosa per la carenza di osservazioni su tale 
manifestazione meteorica. È possibile rilevare, in ogni caso, una tendenziale e generalizzata 
rarefazione degli eventi nevosi con una parallela diminuzione della loro intensità. Stagioni autunno-
invernali con assenza totale di precipitazioni nevose sono diventate più frequenti, quasi la norma. 
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3.3.2. 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. 
 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
Somma 
annuale 

1996 8 4 2 10 11 9 6 11 10 8 14 9 102 

1997 9 0 3 5 7 11 5 7 1 3 9 8 68 

1998 7 2 1 17 11 11 6 2 12 11 3 2 85 

1999 4 2 7 14 11 12 9 8 3 9 8 9 96 

2000 0 2 6 6 9 7 12 8 7 16 14 9 96 

2001 14 1 15 9 10 9 12 7 12 4 6 0 99 

2002 1 7 4 12 12 7 9 10 9 7 13 6 97 

2003 6 0 0 6 4 7 4 6 8 8 7 9 65 

2004 4 10 9 12 11 9 6 7 5 12 8 10 103 

2005 0 0 2 10 6 10 9 15 8 10 8 7 85 

2006 5 10 8 8 6 5 7 14 5 4 5 7 84 

2007 6 8 8 3 10 10 5 10 7 7 3 5 82 

Medio mensile 5 4 5 9 9 9 8 9 7 8 8 7 88 

Si considera giorno piovoso quando il valore di pioggia giornaliero è >= 1 mm 
Il valore somma annuale è la somma dei valori mensili. 
Il valore medio mensile è il valore medio dei valori mensili degli anni. 

 

3.3.3. 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). 
 

Temperatura aria a 2m (°C) media delle medie 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
Medio 

annuale 

1996 3,9 2,1 5,8 12,1 16,4 21,0 21,2 21,2 15,3 12,2 8,2 2,7 11,8 

1997 3,8 4,1 8,9 9,8 16,8 19,9 21,5 22,1 18,7 11,9 7,6 4,3 12,5 

1998 3,2 5,1 6,8 11,2 17,0 21,1 23,4 23,9 17,2 12,0 4,9 0,6 12,2 

1999 1,6 1,7 8,0 12,2 17,9 20,5 22,9 22,8 19,7 13,1 5,8 1,2 12,3 

2000 -0,5 3,3 7,4 13,7 18,2 21,7 21,0 23,1 18,1 13,5 8,7 4,9 12,8 

2001 4,3 4,4 9,5 10,9 19,0 19,6 22,5 23,5 15,3 15,1 5,5 -1,0 12,4 

2002 -0,5 4,5 9,3 11,9 16,9 22,0 22,7 21,5 17,1 12,8 9,8 5,0 12,8 

2003 1,8 1,0 7,6 11,0 18,9 24,4 24,2 25,8 16,6 10,4 8,6 4,1 12,9 

2004 1,2 2,7 7,4 12,4 15,0 20,5 22,4 22,2 17,5 14,7 7,2 4,2 12,3 

2005 0,3 1,2 6,8 11,3 17,2 21,4 23,2 20,4 18,6 13,0 6,7 2,0 11,8 

2006 1,0 3,1 6,6 12,5 16,6 21,7 25,6 19,9 19,5 14,7 8,3 4,8 12,9 

2007 4,8 6,7 9,8 15,6 18,4 21,7 23,3 21,5 16,5 12,1 6,6 2,6 13,3 

Medio mensile 2,1 3,3 7,8 12,0 17,4 21,3 22,8 22,3 17,5 13,0 7,3 2,9 12,5 
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Temperatura aria a 2m (°C) media delle minime 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
Medio 

annuale 

1996 0,7 -2,7 0,4 6,4 10,2 14,1 14,9 15,3 10,1 7,8 4,5 -1,2 6,7 

1997 -0,4 -1,1 1,6 2,5 9,7 14,4 14,6 16,1 11,7 6,6 3,6 0,8 6,7 

1998 -0,9 -1,7 -0,2 6,4 10,6 14,9 16,6 16,7 11,9 7,3 -0,5 -4,4 6,4 

1999 -3,7 -4,6 2,3 6,6 12,3 13,7 16,0 17,5 13,5 8,4 1,4 -3,3 6,7 

2000 -5,9 -2,7 1,5 8,1 11,4 14,5 14,5 16,3 12,2 9,3 4,8 0,9 7,1 

2001 0,7 -1,4 5,1 5,0 12,6 12,6 16,2 16,4 9,6 10,3 0,2 -6,7 6,7 

2002 -6,2 0,2 2,4 5,7 11,1 15,3 16,3 16,0 12,2 8,2 5,9 1,4 7,4 

2003 -2,2 -5,3 0,8 5,6 11,5 17,5 17,1 18,5 10,7 5,4 4,8 -0,6 7,0 

2004 -3,1 -1,4 2,7 7,2 9,3 14,5 15,4 15,8 11,3 11,0 2,1 -0,4 7,0 

2005 -4,4 -4,6 1,2 5,6 10,5 14,4 16,8 14,8 13,7 8,8 2,5 -2,3 6,4 

2006 -3,5 -1,5 1,9 6,5 10,4 14,3 18,2 14,6 13,7 9,3 3,2 0,3 7,3 

2007 0,5 1,7 4,3 7,9 12,1 15,7 15,7 15,3 10,6 6,9 1,6 -1,9 7,5 

Medio mensile -2,4 -2,1 2,0 6,1 11,0 14,7 16,0 16,1 11,8 8,3 2,8 -1,4 6,9 

Temperatura aria a 2m (°C) media delle massime 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
Medio 

annuale 

1996 7,8 7,6 11,5 18,0 23,0 28,1 27,9 27,9 21,7 17,8 12,8 7,2 17,6 

1997 9, 10,4 16,6 17,1 23,8 26,0 29,0 29,8 27,7 18,9 12,3 8,4 19,1 

1998 7,8 13,9 14,0 16,4 24,2 28,3 31,1 32,3 24,2 18,2 11,4 7,2 19,1 

1999 8,6 8,9 14,0 18,2 24,5 28,4 31,1 29,7 27,7 19,1 11,7 6,9 19,1 

2000 6,7 10,3 13,9 19,9 26,0 29,8 28,8 31,4 26,1 19,4 13,3 9,5 19,6 

2001 7,9 11,5 14,3 17,6 26,8 27,5 29,7 32,2 22,7 22,2 12,6 7,2 19,3 

2002 7,2 9,4 16,9 18,4 23,8 29,8 31,0 28,3 23,7 18,6 13,8 8,5 19,1 

2003 7,2 8,3 15,0 16,3 26,6 32,2 32,0 34,6 24,5 16,0 13,4 9,3 19,6 

2004 5,8 7,1 12,4 17,9 20,8 26,6 29,3 29,3 24,9 19,0 13,7 10,3 18,1 

2005 6,7 7,6 13,1 16,8 23,6 28,1 29,7 26,3 24,7 18,0 11,5 7,3 17,8 

2006 6,5 8,5 11,2 18,2 22,6 28,8 32,7 26,1 26,7 21,3 14,3 10,5 19,0 

2007 9,5 12,1 15,7 23,5 25,2 27,6 31,1 28,4 23,7 18,5 12,7 8,5 19,7 

Medio mensile 7,6 9,6 14,0 18,2 24,2 28,4 30,3 29,7 24,9 18,9 12,8 8,4 18,9 

Il valore mensile è il valore medio delle massime giornaliere del mese. 
Il valore medio mensile è il valore medio dei valori mensili. 
Il valore medio annuale è il valore medio dei valori mensili dell’anno. 

 

3.3.4. UMIDITÀ 

Tale parametro condiziona fortemente il benessere delle popolazioni e influisce in modo 
determinante nella percezione delle temperature e dei picchi di calore. 
 
Parametro Umidità relativa a 2m (%) media delle medie 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
Medio 

annuale 

1996 91 79 67 77 80 70 70 79 79 84 91 86 79 

1997 87 81 67 65 73 80 77 79 76 80 89 92 79 

1998 90 78 72 89 78 82 79 71 86 92 83 88 82 

1999 90 73 82 85 82 77 78 82 84 87 91 91 84 

2000 84 84 84 77 70 68 72 71 77 88 94 92 80 

2001 89 79 89 76 73 73 77 73 82 88 83 79 80 

2002 83 89 71 74 83 78 75 80 81 87 94 89 82 

2003 87 67 71 73 67 73 68 70 76 83 90 81 76 

2004 91 92 74 76 75 74 72 77 77 88 80 80 80 
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2005 78 65 72 76 72 69 72 79 82 87 87 80 77 

2006 80 76 74 77 74 67 64 78 79 84 85 86 77 

2007 89 87 73 67 74 76 70 77 80 84 78 83 78 

Medio mensile 87 79 75 76 75 74 73 76 80 86 87 86 80 

Il valore mensile è il valore medio delle medie giornaliere del mese. 
Il valore medio mensile è il valore medio dei valori mensili. 
Il valore medio annuale è il valore medio dei valori mensili dell’anno. 

 
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%. 
 

3.3.5. RADIAZIONE SOLARE 

La radiazione solare è tecnicamente conosciuta come radiazione solare globale ed è una misura 
dell’intensità della radiazione del Sole che raggiunge la superficie terrestre. È costituita da due 
componenti, la radiazione solare diretta e la radiazione solare diffusa. 
Quando la radiazione solare attraversa l’atmosfera terrestre parte di essa viene assorbita o diffusa 
dalle molecole di aria, vapore acqueo, aerosol e dalle nubi. La parte di radiazione che raggiunge 
direttamente la superficie terrestre viene chiamata radiazione solare diretta mentre la parte della 
stessa che è diffusa dall’atmosfera, raggiungerà la superficie terrestre come radiazione solare 
diffusa. 
Trattasi di un parametro meteorologico importante visto che influenza direttamente la 
temperatura dell’aria ed altri indicatori climatici. Dipende soprattutto da fattori di tipo 
astronomico-geografico, dalla latitudine, dalla quota, dalla stagione e da parametri di tipo 
meteorologico (nuvolosità e chiarezza dell’atmosfera). 
 
Parametro Radiazione solare globale (MJ/m2) 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
Somma 
annuale 

1996 113.123 249.805 372.568 433.67 583.475 673.666 661.936 573.597 374.237 219.273 133.726 108.887 4.497.963 

1997 161.629 234.938 441.289 553.332 620.785 509.432 619.003 543.234 468.306 284.015 134.68 102.071 4.672.714 

1998 132.766 274.451 443.353 377.488 616.486 615.469 664.609 579.126 381.285 251.481 187.548 137.097 4.661.159 

1999 164.955 250.175 366.034 441.828 498.135 639.776 627.35.00 485.81 382.785 233.005 152.385 118.821 4.361.059 

2000 187.655 220.917 367.767 443.912 600.916 674.695 628.705 553.074 390.711 192.05.00 116.562 104.161 4.481.575 

2001 105.115 229.741 273.804 467.189 587.554 619.517 581.391 535.452 >> >> >> >> 3.399.763 

2002 >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> 

2003 >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> 

2004 >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> 

2005 >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> 

2006 >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> 

2007 >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> 

Medio 
mensile 

144.207 243.338 377.469 452.903 584.559 622.093 630.499 545.049 399.465 236.055 144.98 114.207 4.345.706 

Il valore mensile è la somma dei valori giornalieri. 
Il valore somma annuale è la somma dei valori mensili. 
Il valore medio mensile è il valore medio dei valori mensili degli anni. 

3.3.6. VENTO 

Il campo anemometrico locale è caratterizzato da una certa regolarità con netta prevalenza dei 
venti dal quadrante Nord. Nel periodo primaverile (marzo-maggio) si ha anche una componente da 
NordEst. 
La distribuzione della velocità media del vento indica una prevalenza di calma di vento su base 
media annua (0,4 m/s), con valori medi primaverili (marzo-aprile) di 0,6 m/s e valori invernali 
(dicembre) di 0,2 m/s. 
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La scarsa ventosità in questa zona facilita la formazione di nebbie nel periodo invernale e del caldo 
afoso nel periodo estivo. Tale caratterizzazione, unita alla problematica dell’inversione termica, è 
responsabile del ristagno degli inquinanti aerodispersi e degli odori, oltre che delle nebbie. 
 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
Medio 

annuale 

 D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V 

2001 N 0,4 N 0,5 NNE 0,6 N 0,6 NNE 0,5 N 0,5 N 0,5 N 0,4 N 0,4 N 0,2 N 0,3 N 0,2 N 0,4 

2002 N 0,3 NE 0,5 N 0,6 NE 0,7 NNE 0,5 N 0,4 N 0,4 N 0,4 N 0,4 N 0,3 N 0,4 N 0,3 N 0,4 

2003 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

2004 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

2005 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

Medio 
mensile 

N 0,4 N 0,5 N 0,6 NE 0,6 NNE 0,5 N 0,4 N 0,4 N 0,4 N 0,4 N 0,2 N 0,4 N 0,2 N 0,4 

Fonte: ARPAV – Centro Meteorologico di Teolo – Stazione di Villorba (D = Direzione di provenienza; V = velocità in m/s) 

 
 

CRITICITÀ 
� Nessuna 
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33..44..  AAccqquuaa  

3.4.1. 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. 
Pur avendo prevalente carattere irriguo, il Piavesella assume anche funzioni di scolo. In caso di 
previsione di piena, il livello del canale viene opportunamente limitato mediante la regolazione 
dell’opera di presa, garantendo l’immissione di portate molto minori delle massime. 
 
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. Le 
dimensioni dell’alveo sono limitate, con profondità variabile tra 1,5 ed 1,8 m e larghezza variabile 
fra 10 e 12 m. Le pendenze sono dell’ordine dello 0,3 – 0,5 %. 
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. 
Il canale Giaveretta ed il torrente Giavera, non attraversano il territorio del comune di Arcade, 
lambendone soltanto il confine occidentale. Ad essi tuttavia affluisce una estesa rete di canali di 
scolo diffusa sul territorio comunale. 
 

3.4.2. RETE MINORE DI BONIFICA 

Il territorio comunale ricade interamente entro il Consorzio di Bonifica Destra Piave, ora divenuto, 
a seguito della L.R. n. 12 dell’8 maggio 2009, parte del più vasto Consorzio di Bonifica Piave. 
Il territorio è attualmente soggetto ad irrigazione con sistema nella porzione occidentale (44,4%) e 
con sistema per scorrimento nella restante parte orientale (55,6%). 
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Pluvirriguo
Scorrimento

 
Sistemi di irrigazione 

 
 

3.4.3. INQUINAMENTO RISORSE IDRICHE 

Si riportano di seguito alcuni dati relativi ai carichi potenziali organici e trofici, riferiti all’anno 2001 
per il territorio comunale ed i comuni contermini. 
 

Comune 
Pop. residente 

ISTAT 2001 

Pop. fluttuante 
media annua 

(presenze/365) 

Superficie Sau da 
ISTAT 

Carico potenziale 
organico Civile 

(Ab Eq) 

Carico organico 
Industriale 

(Ab Eq) 
Arcade 3.440 / 583,62 3.440 5.504 
Spresiano 9.251 47 1.404,98 9.298 21.159 
Villorba 16.921 80 1.430,36 17.001 54.418 
Nervesa della Batt. 6.653 / 1.434,86 6.653 14.131 
Giavera del Montello 4.318 / 852,66 4.318 25.877 
Povegliano 4.109 / 1.062,56 4.109  6.396 
Fonte: ARPAV 
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Comune 

Carico 
potenziale 

trofico Civile 
AZOTO t/a  

Carico 
potenziale 

trofico Civile 
FOSFORO t/a  

Carico 
Potenziale 

Agro 
Zootecnico 
AZOTO t/a  

Carico 
Potenziale 

Agro 
Zootecnico 

FOSFORO t/a  

Carico 
potenziale 

trofico 
Industriale 
AZOTO t/a  

Carico 
potenziale 

trofico 
Industriale 

FOSFORO t/a  
Arcade 15,5 2,1 150,9 56,2 30,9 3,3 
Spresiano 41,8 5,6 443,0 240,2 122,8 14,1 
Villorba 76,5 12,2 210,9 90,9 310,0 45,5 
Nervesa della Batt. 29,9 4,0 339,4 121,7 89,0 10,0 
Giavera del Montello 19,4 2,6 216,8 88,0 95,3 7,2 
Povegliano 18,5 2,5 265,8 112,8 45,5 4,4 
Fonte: ARPAV 

 
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. 
 

3.4.4. QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI INTERNE 

La qualità delle acque superficiali è definita, in riferimento al D.Lgs. 152/9910, dalla determinazione 
di una serie di indicatori: 
 

� LIM Livello di inquinamento da macrodescrittori 
� IBE Indice biotico esteso 
� SECA Stato ecologico corsi d’acqua 
� SACA Stato ambientale corsi d’acqua 

 
Il L.I.M. fornisce una misura diretta del grado di inquinamento di un corpo idrico. Oggetto di 
indagine dell’indice è il livello di inquinamento di natura chimica, chimico - fisica e microbiologica 
dell’acqua. Il metodo prevede l’esecuzione periodica delle analisi di azoto ammoniacale, azoto 
nitrico, fosforo totale, percentuale di saturazione dell’ossigeno, BOD5, COD ed Escherichia coli su 
campioni d’acqua provenienti dai siti di campionamento individuati. 
L’I.B.E. fornisce una diagnosi di qualità di interi reticoli idrografici. Oggetto di indagine dell’indice è 
la composizione della comunità macrobentonica. Il metodo prevede l’esecuzione di campionamenti 
su detta comunità, la successiva classificazione delle Unità Sistematiche raccolte in “Gruppi 
faunistici” e la determinazione del numero totale delle stesse. 
 

Classi di Qualità Score Giudizio 
I > 10 Ambiente non inquinato o non alterato in modo sensibile 
II 8 - 9 Ambiente in cui sono evidenti alcuni effetti dell’inquinamento 
III 6 - 7 Ambiente inquinato 
IV 4 - 5 Ambiente molto inquinato 
V ≤ 3 Ambiente fortemente inquinato 

 
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. È espresso in classi dalla 1 alla 5, 
considerando il risultato peggiore tra il LIM risultante dai parametri macrodescrittori e l’Indice 
Biotico Esteso (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. Per il Piave sono 

                                                             
10 Tale norma è stata sostituita dal D.lgs 3 aprile 2006 n. 152. 
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infatti disponibili due serie storica di campionamenti, riferite alla tratta che va dalla confluenza con 
il fosso Negrisia alla derivazione del canale Vittoria (cod. 304), e per quella che va dalla confluenza 
del fiume Soligo alla derivazione del canale Brentella (cod. 303), riportata di seguito: 
 

Nome Corso 
d’acqua 

Codice 
Stazione 

Anno 
Somme 

LIM 
IBE Classe IBE SECA SACA 

2000 360 9 II 2 BUONO 
2001 340 9 II 2 BUONO 
2002 380 9/10 II-I 2 BUONO 
2003 340 8 II 2 BUONO 
2004 340 8/9 II 2 BUONO 
2005 300 9 II 2 BUONO 
2006 340 10 I 2 BUONO 

304 

2007 300 11 I 2 BUONO 
2000 380 9 II 2 BUONO 
2001 440 9 II 2 BUONO 
2002 440 9 II 2 BUONO 
2003 460 8 II 2 BUONO 
2004 360 8/9 II 2 BUONO 
2005 280 10 I 2 BUONO 
2006 380 11 I 2 BUONO 

Piave 

303 

2007 340 11 I 2 BUONO 
Fonte: ARPAV 

 
Complessivamente risulta uno stato delle acque superficiali buono, con trend in miglioramento. 
 

3.4.5. QUALITÀ DELLE ACQUE SOTTERRANEE 

Le reti di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee attualmente presenti sul territorio 
della provincia di Treviso sono tre: 
- la rete predisposta dall’Osservatorio Regionale Acque Interne a copertura dell’intera regione 

(rete ORAC), 
- la rete di controllo dell’Area di Ricarica del Bacino Scolante in Laguna di Venezia (rete BSL), 
- la rete provinciale che, a maglie più fitte, copre in particolare la zona dell’alta e media pianura 

dove maggiori sono le captazioni pubbliche e private e dove più grandi sono i pericoli di 
percolamenti e infiltrazioni di agenti inquinanti dalla superficie per la permeabilità e lo 
spessore dello strato insaturo (rete SISMAS). 

 
Nel territorio di Arcade è presente una stazione permanente (cod. 
ORAC 773). Le campagne di monitoraggio11 condotte dal Dipartimento 
ARPAV di Treviso nel 2006 hanno permesso di evidenziare le criticità 
in atto. 
L’indagine analitica si è svolta secondo le indicazioni del D.Lgs. 152/99. 
Tali indicazioni rimangono valide fino ad approvazione dei criteri di 
applicazione del nuovo “Codice Ambientale” D.Lgs. 152/06. 
Per i pozzi della Rete SISMAS, l’indagine ha riguardato un gruppo di 
parametri base definiti come Macrodescrittori e un gruppo di 8 
Composti Alifatici Alogenati. Nella prima campagna 2006, sono state 
eseguite anche delle ulteriori indagini per verificare la presenza di 
Erbicidi in particolari pozzi storicamente a rischio per questo tipo di 

inquinamento. 
Nella seconda campagna la ricerca degli Erbicidi è stata estesa a tutti i pozzi. Con questi dati, uniti ai 
dati delle altre due reti, è stato possibile verificare la situazione complessiva, confrontare tale 
situazione con i dati storici finora accumulati ed evidenziare eventuali nuovi punti di vulnerabilità. 

                                                             
11 La Rete di Controllo delle Acque sotterranee nella Provincia di Treviso – Anno 2006 – ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso 
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Per i pozzi delle Reti ORAC e BSL, l’indagine base riguarda gli stessi Macrodescrittori, il gruppo di 
Composti Alifatici Alogenati e il gruppo di Erbicidi. 
I campionamenti sono stati eseguiti tra Maggio e Giugno 2006 e tra Ottobre e Novembre 2006. 
 
I risultati analitici del monitoraggio sono di seguito riportati, unitamente ai dai storici disponibili 
per la stessa stazione. 
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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 (CAAT). Trattasi probabilmente di una situazione 
pregressa con fenomeno di pesante inquinamento, a lento smaltimento. 
Altri parametri caratterizzanti la falda non indicano particolare degrado. 
 

3.4.5.1 STATO AMBIENTALE DELLE ACQUE SOTTERRANEE (SAAS)12 

La normativa italiana, così come quella comunitaria, definisce lo stato ambientale di un corpo idrico 
sotterraneo (SAAS) in base allo stato quantitativo (SQuAS) ed a quello chimico (SCAS). 
La definizione dello stato quantitativo ha la finalità di classificare gli acquiferi in base alla loro 
potenzialità, produttività e grado di sfruttamento, ed è riconducibile a quattro classi come riportato 
in tabella. 
 

Stato quantitativo (SQuAS) 

Classe A 
Impatto antropico nullo o trascurabile con condizioni di equilibrio idrogeologico. 
Estrazioni o alterazioni della velocità di ravvenamento sono sostenibili sul lungo 
periodo. 

Classe B 
Impatto antropico è ridotto, vi sono moderate condizioni di disequilibrio del bilancio 
idrico, senza che tuttavia ciò produca una condizione di sovrasfruttamento, 
consentendo un uso della risorsa sostenibile nel lungo periodo. 

Classe C 
Impatto antropico significativo con notevole incidenza dell’uso sulla disponibilità 
della risorsa evidenziato da rilevanti modificazioni agli indicatori generali 
sopraesposti. 

Classe D 
Impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza di complessi idrogeologici 
con intrinseche caratteristiche di scarsa potenzialità idrica. 

Definizioni dello stato quantitativo delle acque sotterranee secondo il D.Lgs. 152/1999 

 
Il comune di Arcade è stato oggetto di monitoraggio nel periodo 2003-2006 che ha condotto ai 
risultati che seguono: 
 

Prov Comune Stazione Acquifero Profondità 2003 2004 2005 2006 
TV ARCADE 31 L 56,2 A A A A 

 
 

                                                             
12 Le acque sotterranee della pianura veneta - I risultati del Progetto SAMPAS – ARPAV - 2008 
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L’indice dello stato chimico delle acque sotterranee (SCAS) esprime in maniera sintetica la qualità 
chimica delle acque di falda, basandosi sulla determinazione di sette parametri di base 
(conducibilità elettrica, cloruri, manganese, ferro, nitrati, solfati e ione ammonio), ed altri 
inquinanti organici e inorganici addizionali, scelti in relazione all’uso del suolo e alle attività 
antropiche presenti sul territorio. 
L’indice è articolato in cinque classi di qualità in cui la classe 1 significa assenza di impatto 
antropico e la 4 impatto antropico rilevante. È inoltre prevista una classe 0 per uno “stato 
particolare” della falda, dovuto alla presenza di inquinanti inorganici di origine naturale. 
 
Stato chimico (SCAS) 
CLASSE 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche. 

CLASSE 2 
Impatto antropico ridotto o sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche 
idrochimiche. 

CLASSE 3 
Impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche generalmente buone, ma 
con segnali di compromissione. 

CLASSE 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti. 

CLASSE 0 
Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in 
concentrazioni al di sopra del valore della classe 3. 

 
Arcade si classifica in classe 4, come riportato nel precedente paragrafo, per la presenza di forti 
quantitativi di Composti Alifatici Alogenati nel pozzo soggetto di monitoraggio. 
 
L’incrocio delle Classi A,B,C,D (indice SQuAS) e delle Classi 1,2,3,4,0 (indice SCAS) secondo lo 
schema di seguito riportato, fornisce lo Stato Ambientale (qualiquantitativo) delle Acque 
Sotterranee (Indice SAAS) definendo cinque classi di qualità ambientale: elevato, buono, sufficiente, 
scadente e particolare. 
Da notare l’incidenza della classificazione qualitativa “classe 0” nei confronti dello stato ambientale, 
in quanto, indipendentemente dalle condizioni di sfruttamento quantitativo questa origina lo stato 
naturale particolare. 
 

  SQuAS 
  A B C D 

1 elevato buono scadente particolare 
2 buono buono scadente particolare 
3 sufficiente sufficiente scadente particolare 
4 scadente scadente scadente particolare 

SCAS 

0 particolare particolare particolare particolare 
 
 

Stato ambientale (SAAS) 

Elevato 
Impatto antropico nullo o trascurabile sulla qualità e quantità della risorsa, con l’eccezione di 
quanto previsto nello stato naturale particolare. 

Buono Impatto antropico ridotto sulla qualità e/o quantità della risorsa. 

Sufficiente 
Impatto antropico ridotto sulla quantità, con effetti significativi sulla qualita tali da richiedere 
azioni mirate ad evitarne il peggioramento. 

Scadente 
Impatto antropico rilevante sulla qualità e/o quantità della risorsa con necessita di specifiche 
azioni di risanamento. 

Particolare 
Caratteristiche qualitative e/o quantitative che pur non presentando un significativo impatto 
antropico, presentano limitazioni d’uso della risorsa per la presenza di particolari specie 
chimiche o per il basso potenziale quantitativo. 

 
Il Comune di Arcade si classifica quindi in classe 4 (scadente). Nel caso in cui lo stato chimico risulti 
4 o 0, indipendentemente dallo stato quantitativo, lo stato ambientale può essere solo scadente o 
particolare. 
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3.4.6. SERVIZIO IDRICO 

3.4.6.1 ACQUEDOTTO 

Il Comune di Arcade è consorziato con Alto Trevigiano Servizi Srl quale gestore dei servizi di 
acquedotto. La rete copre l’intero territorio (100%) irradiandosi in modo capillare lungo le strade 
provinciali e comunali si a Nord che a Sud del centro abitato. 
Gli utenti allacciati al 31.12.2008 si stimano in 1.872 unità. Il consumo totale di acqua potabile è 
stimato in mc. 275.521 annui. 
 
� rete di distribuzione  34 km (2008), 
� acqua prelevata  275.521 m3 (2008), 
� utenze servite   1.872 (2008), 
� copertura   100 %.(2008) 

 

3.4.6.2 IMPIANTI DI DEPURAZIONE 

Sul territorio comunale non sono presenti impianti di depurazione. I liquami vengono convogliati 
presso il depuratore di Biban di Carbonera, il trattamento biologico dei fanghi avviene mediante 
ossidazione. 
 

3.4.6.3 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. 
Gli utenti allacciati alla fognatura consortile si possono stimare in circa 1.400 unità. 
I fabbricati residenziali non serviti dalle condotte della fognatura pubblica hanno l’obbligo di 
scaricare i liquami reflui attraverso il sistema della sub-irrigazione come stabilito dal D.Lgs. n. 
152/99 e s.m. e i..  
 
� 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 

 



 - 52 -

33..55..  SSuuoolloo  ee  ssoottttoossuuoolloo  

3.5.1. 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. I 
vari fiumi veneti, in uscita dalle valli montane, hanno depositato i detriti trasportati creando grandi 
conoidi legate le une alle altre. Non esistono nette linee di separazione tra di esse, anzi, durante la 
formazione, si sono più volte incrociate, sovrapposte ed anastomizzate, a causa del mutare 
frequente dei regimi idrici e del corso delle acque. 
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. 
In particolare la storia di formazione recente del territorio è legata a quanto verificatosi nel corso 
dell’ultima glaciazione e nei tempi successivi, il tutto può essere così schematizzato: 

1. nel corso dell’espansione e della fase di massima intensità dell’ultima glaciazione 
(anaglaciale würmiano) una spessa coltre di detriti grossolani venne distribuita a 
ventaglio sulla pianura, formando una grande conoide con vertici a Caerano, Biadene e 
Nervesa ed altri minori. Questi vertici erano legati alle varie fronti del ghiacciaio 
plavense, le quali determinavano grandi correnti fluvioglaciali che trasportavano verso S 
i materiali morenici raccolti; 

2. dopo aver conseguito la massima espansione ed aver sostato lungamente sulle posizioni 
raggiunte, il ghiacciaio cominciò a ritirarsi (cataglaciale), le varie correnti pian piano si 
ridussero; mantenne una notevole importanza quella in uscita da Nervesa che determinò 
la formazione di una seconda conoide interconnessa ed in parte sovrapposta alla prima, 
con vertice a Nervesa e con limite occidentale in corrispondenza al T. Giavera ed 
orientale al F. Monticano; 

3. su quest’ultima conoide in tempi postglaciali (10.000 anni fa circa - oggi) il Piave ha 
divagato, incidendo e ridepositando sulle vecchie alluvioni. Le singole correnti più veloci 
hanno lasciato lunghe strisce ghiaiose che ancora oggi si osservano. 

Il tutto terminò con l’intervento regimatore dell’uomo che, arginando il Piave, pose fine al suo 
divagare sull’alta pianura. 
Il territorio in esame è posto a cavallo della zona di più recente formazione di cui ai punti 2 e 3. 
 
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. 
Per altro verso i materiali che formano il sottosuolo del Comune possono essere definiti ghiaie 
sabbiose e classificate GW secondo il sistema U.S.C.S., ripreso anche dall’Associazione Geotecnica 
Italiana. 
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. 
I terreni cartografati sono: 
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Materiali alluvionali, fluvioglaciali morenici e lacustri 
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. Sono formati da ghiaie 
con limitata copertura, variabile in natura e spessore. Nella porzione centrale il suolo ha spessore 
ridotto, non superiore a 0,30-0,50 m; prevale di gran lunga lo scheletro ghiaioso, che localmente 
raggiunge percentuali molto elevate, superiori al 70%, in genere comunque non inferiori al 40-
50%. È formato da ghiaie e ciottoli (diam. max 15÷20 cm) non alterati, di prevalente composizione 
calcareo dolomitica, molto ridotti i componenti arenacei, metamorfici ed ignei. La terra fine è in 
prevalenza sabbiosa, con locale abbondante frazione organica di colore scuro. Al di sotto, per 
limitato spessore, la frazione fine presenta colore bruno scuro, che si va schiarendo, questo non per 
procedere dell’alterazione, ma per trasporto meccanico da parte delle acque correnti delle 
componenti fini. Verso E la copertura si accentua leggermente in spessore e localmente si riscontra 
una maggiore componente sabbiosa. A profondità variabile, mai superiore al metro, iniziano le 
ghiaie sabbiose già descritte. 
 
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. Sono formati da ghiaie con copertura più accentuata. Il processo di ferrettizzazione è 
abbastanza avanzato, i ciottoli e la ghiaia si presentano variamente alterati in termini definibili da 
leggermente a discretamente per gli elementi calcarei e calcareo dolomitici, notevolmente per 
quelli arenacei (pochi). Il colore è tipicamente rosso-marron-bruno. La ferrettizzazione è più 
accentuata nel quadrante SW, compreso tra le strade per Povegliano e Giavera; lo è meno invece 
verso E ed a N della strada per Giavera. Lo spessore del suolo è di 0,5-0,6 m, generalmente ridotta la 
presenza di scheletro (inferiore al 15÷20%), abbastanza abbondante nella terra fine la presenza di 
argilla (20÷30%), la componente sabbiosa è comunque fine. Al di sotto l’alterazione è presente fino 
ad una profondità superiore al metro, si riduce verso N. Aumentano qui lo scheletro e la parte 
sabbiosa e diminuiscono gli altri componenti fini. Localmente, presso C. Casini, lo scheletro è molto 
ridotto. Nella zona a N del cimitero, la frazione sabbiosa è prevalente, medio il livello di alterazione. 

3.5.2. TETTONICA DELL’AREA 

In corrispondenza al territorio comunale, al di sotto del materasso alluvionale di natura 
mediamente grossolana descritto in precedenza, con spessore dell’ordine di alcune centinaia di 
metri, crescente procedendo verso S, si incontra il substrato costituito da materiali probabilmente 
conglomeratici. 
Questo affiora alcuni chilometri più a N, nei Comuni di Giavera del Montello, di Nervesa della 
Battaglia e di Susegana, formando le colline del Montello e della zona di Colfosco-Susegana. 
Dal punto di vista strutturale nell’area le rocce presenti nel sottosuolo profondo sono interessate da 
alcune strutture attive, sia di tipo areale, sia lineare, che interessano fondamentalmente il 
basamento prequaternario. In particolare, in termini areali, il territorio comunale è caratterizzato 
da una fase di sollevamento relativo, successiva ad una di abbassamento. 
Per quanto attiene le strutture lineari ed areali sono da ricordare le seguenti: 
 
� a N l’anticlinale del Montello e la sua continuazione orientale nei colli di Susegana e 

Conegliano, con direzione assiale SW-NE; 
� ad W la faglia di Montebelluna, con direzione SE-NW. Faglia trascorrente sinistrorsa, con 

importante movimento verticale; 
� presso il confine E del Comune la faglia di Nervesa. Faglia trascorrente, sinistrorsa, con 

andamento sub-parallelo e direzione SE-NW; 
� in corrispondenza circa alle estremità settentrionale e meridionale del Comune le linee di 

Aviano e Sacile (faglie inverse ad alto angolo che procedono in direzione SW-NE), 
evidenziano un importante rigetto locale; 

� ancora più a N si riscontra la faglia di Longhere e la grande flessura Bassano-Valdobbiadene-
M. Cesen, elemento neotettonico principale di tutta l’area allargata. 
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Il movimento in atto è caratterizzato dall’accavallamento del fronte sudalpino sull’avampaese 
padano-adriatico, in pratica da un forte movimento di compressione tra quanto a S dei primi rilievi 
e l’area che li comprende. 
Conseguenze dei movimenti sopra descritti, in atto, è la sismicità del Veneto Orientale e dell’area in 
esame in particolare. 
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 ricordino infatti i 
seguenti terremoti che hanno interessato la zona allargata: 
 

 
 
La classificazione sismica del Comune è fondata su una previsione di accelerazione (max.) (di picco 
orizzontale del suolo (ag) di categoria A) di riferimento, in base alle specifiche norme, di 0,15 g (il 
riferimento è ad accelerazioni massime al suolo con probabilità di superamento del 10% in 50 
anni). 
Secondo la “Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale” redatta dall’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia nel 2004 e recepita dalla recente Ordinanza del Presidente del Consiglio 
dei Ministri n. 3519 del 28.04.2006, il Comune di Arcade è in gran parte compreso nella classe con 
incremento 0,175÷0,200 g (la pericolosità sismica è espressa in termini di accelerazione massima 
del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi). 
 
 

Pericolosità sismica (g)
0.175 - 0.200
0.200 - 0.225

 
Mappa di pericolosità sismica - Ordinanza PCM del 28 aprile 2006 n. 3519, All.1b 
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3.5.3. 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 
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. 
 

3.5.3.1 ACQUE SUPERFICIALI 

Il territorio del Comune risulta praticamente privo di idrografia superficiale naturale, essendo 
costituito da materiali grossolani, dotati di buona permeabilità. È 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. Tale rete in tutto il comune ha anche funzioni 
di raccolta delle acque di sgrondo, specialmente in relazione alle aree urbanizzate ove esistono 
ampie superfici coperte o asfaltate. 
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. 
Si sono localizzati i seguenti aspetti: 
� Canale artificiale; 
� Area soggetta a inondazioni periodiche; sono localizzate nelle immediate adiacenze dei 

canali. Sono legate a locali tracimazioni in relazione a tre fattori principali: 
o a restringimenti di sezioni ed altri accidenti idraulici; 
o alla notevole urbanizzazione di alcune aree; 
o alla presenza di coperture locali a bassa permeabilità (parte W del Comune). 

 

5.5.3.2 ACQUE SOTTERRANEE 

Nel sottosuolo del Comune, all’interno dei materiali ghiaiosi che lo costituiscono, è presente una 
falda a carattere freatico. Per definire le sue caratteristiche sono stati individuati quattro pozzi, due 
sono collocati entro i confini amministrativi, gli altri sono posti immediatamente all’esterno, a 
formare una adeguata rete di misura. Sono stati sottoposti a rilievi diversi ed interessati da più 
campagne di controllo del livello freatico. 
Le quote della superficie freatica rilevate sono riferite alla campagna di misura condotta in 
situazione di piena relativa. I pozzi misurati sono localizzati con numero progressivo, ne viene 
indicata la profondità della falda dal piano campagna, la quota del locale piano campagna e la quota 
della superficie della falda sul livello del mare. 
A partire dai rilievi svolti sono state ricavate le curve isofreatiche con equidistanza di un metro, 
mediante calcolo automatico secondo il metodo di interpolazione spaziale denominato Kriging. 
Tali curve, che rappresentano la morfologia della superficie freatica, sono state poi utilizzate per 
diverse valutazioni sulle caratteristiche del moto idrico in falda e in particolare per l’individuazione 
delle sue direzioni di deflusso. 
Si sono localizzati i seguenti aspetti: 
 
� pozzo utilizzato per la costruzione della superficie freatica e numero di identificazione; 
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� profondità della superficie freatica dal piano campagna in metri s.l.m.; 
� quota del piano campagna in metri s.l.m.; 
� quota della superficie freatica in metri s.l.m.; 
� curva isofreatica e relativa quota in metri s.l.m.; 
� curva isofreatica ausiliaria; 
� direzione di deflusso; 
� pozzo ad uso acquedottistico e relativa area di salvaguardia (geometrica); 
� altro pozzo; 
 
Classi di profondità della superficie freatica dal piano campagna 
� area con profondità della superficie freatica tra 2 e 5 m; 
� area con profondità della superficie freatica tra 5 e 10 m; 
� area con profondità della superficie freatica superiore a 10 m. 

 
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 il pozzo AR4, situato presso l’estremità W del Comune e un minimo di 20,97 m, misurato nel 
pozzo VL01, situato presso Villa Fanna (poco oltre il confine Comunale). 
Per quanto riguarda le quote, la maggiore (33,04 m s.l.m.) è stata registrata presso il pozzo SP01, 
poco oltre l’estremità di NE del Comune, e la minore ( 28,15 m s.l.m.) nel pozzo VL01 poco oltre il 
confine S. 
Il gradiente di falda risulta di 0,7÷1,0 ‰, abbastanza regolare ed omogeneo nel Comune, si 
accentua debolmente da E verso W. La forma, l’andamento e la spaziatura delle curve individuano: 
� una prevalente alimentazione proveniente da NE; 
� la presenza di un limitato asse di drenaggio verso l’estremità di SE. 

 
Le direzioni di deflusso sono normali alle curve isofreatiche. Si evidenzia un flusso generale da NNE 
verso SSW. 
Si sono anche elaborati i dati relativi alle quote della superficie freatica e del piano campagna, con 
essi si è rappresentata la profondità di falda suddivisa in classi. Solo in corrispondenza ai fondi cava 
la superficie di falda si approssima al piano campagna. 
 
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. 
Da varie osservazioni effettuate in zona in tempi diversi, da pubblicazioni del C.N.R., da osservazioni 
sui pozzi, è stato ricostruito in generale il regime della falda. Con riferimento anche a dati storici 
relativi ai pozzi di Spresiano e Lovadina, un tempo sottoposti a rilevazioni periodiche da parte 
dell’Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, è possibile definire il regime di falda nell’area nei 
seguenti termini: 
 
� si rilevano una magra principale nel periodo invernale e in inizio primavera. Le piene si 

verificano ad inizio estate ed in autunno; 
� le variazioni annuali sono valutabili in 3-4 m, con valori man mano maggiori spostandosi 

verso N. 
 
La superficie della falda ha subito una evoluzione nel tempo. Sicuramente negli ultimi anni, a 
partire dalla fine degli anni ‘70, si registra una tendenziale e progressiva riduzione dei livelli medi 
della falda freatica dell’alta pianura trevigiana. Dai grafici relativi alle misure dei livelli freatici di 
pozzi posti in questa parte di pianura si ricavano le seguenti osservazioni: 
 
� in zona la decisa riduzione dei livelli di falda si registra a partire dalla metà degli anni ‘70; 
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� nel periodo 1975÷1987 l’abbassamento è valutabile ben superiore al metro. 
 
Il fenomeno è in corso anche attualmente, seppur in misura ridotta e discontinua, non è detto però 
che tale andamento perduri nel futuro, per lo meno nel medio periodo. Infatti il livello della falda 
freatica è connesso con l’entità degli afflussi e dei deflussi, che possono variare nel medio e lungo 
periodo. 
In termini di inquadramento la situazione locale può essere inserita nel contesto della parte 
settentrionale della pianura trevigiana1314. 
Si osserva che: 
� il Comune è posto presso il vertice della principale area di alimentazione del grande 

sistema idrogeologico sotterraneo legato al F. Piave; 
� in corrispondenza al suo territorio ambedue le cartografie evidenziano un importante asse 

di drenaggio sotterraneo; 
� il flusso sotterraneo che interessa il sottosuolo del Comune più a S alimenta il sistema delle 

risorgive nella zona di Treviso e le falde confinate della media e bassa pianura. 
 

5.5.3.3 PERMEABILITÀ DEI TERRENI 

Il complesso dei terreni superficiali del Comune può essere compreso nella seguente categoria per 
quanto attiene la permeabilità: 
� terreni mediamente permeabili per porosità (K = 1÷1*10-4 cm/sec). 

È classificabile entro questa classe praticamente tutto il sottosuolo del Comune per uno spessore di 
alcune centinaia di metri. 
 

5.5.3.4 UTILIZZO DELLE ACQUE SOTTERRANEE 

Nel Comune di Arcade il servizio acquedottistico, è attualmente gestito dallo Schievenin Alto 
Trevigiano srl ed ogni costruzione, sia essa ad uso abitativo o produttivo, è allacciata ad esso. I 
punti di captazione dell’acquedotto sono oggi esterni al territorio comunale. 
Esiste un solo pozzo destinato, in caso di emergenza, ad uso acquedottistico. È localizzato poco a S 
del centro abitato. Per esso è stata rappresentata la zona di rispetto dei punti di captazione ad uso 
acquedottistico (cfr. D. Lgs. 152/06, art. 94). 
Esiste infine nel Comune un limitato numero di pozzi ad uso agricolo, domestico (non alimentare) e 
produttivo, in genere poco utilizzati. 
 

5.5.3.5 VULNERABILITÀ INTRINSECA DELLE ACQUE SOTTERRANEE 

Le caratteristiche del territorio comunale, tra cui 
 
� la collocazione del Comune nella “fascia di ricarica degli acquiferi”; 
� la presenza nel sottosuolo di una potente falda indifferenziata, non protetta e contenuta in 

materiali prevalentemente ghiaiosi; 
 
inducono ad approfondire la situazione della vulnerabilità delle acque sotterranee nel territorio 
comunale. 
La metodologia operativa adottata tiene conto dei seguenti elementi: 
� D.G.R. 21.02.1996, n. 615 “Metodica unificata per l’elaborazione della cartografia relativa 

all’attitudine dei suoli all’impiego agronomico di liquami zootecnici” - Approvazione Piano 
Regionale di Risanamento delle acque. Allegato D. L.R. n. 33/85 e successive modificazioni; 

                                                             
13 Mazzola M. - “Carta freatimetrica provinciale - deflussi di magra” rilievi marzo 2002, Provincia di Treviso, 2003 
14 Antonelli R. & Dal Prà A. - Carta dei deflussi freatici dell’alta pianura veneta con note illustrative” - Quaderni dell’Istituto di Ricerca 
sulle Acque, v. 51, Roma, 1980 
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� pubblicistica esistente in materia, in particolare quanto elaborato dal Programma Speciale 
VAZAR (Vulnerabilità degli acquiferi di Zone ad Alto Rischio) nel quadro delle ricerche del 
Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche. 

 
La metodica utilizzata trae origine dal SINTACS, sistema parametrico basato su punteggi e pesi di 
parametri selezionati PCSM (“Count System Model” - I parametri scelti sono: Soggiacenza, 
Infiltrazione, azione del Non saturo, Tipologia della copertura, caratteri idrogeologici dell’Acquifero, 
Conducibilità idraulica, acclività della superficie Topografica). 
Il metodo, più in dettaglio, considera i seguenti parametri idrogeologici: 
� soggiacenza; 
� infiltrazione efficace; 
� effetto di autodepurazione del non saturo; 
� tipologia della copertura; 
� caratteristiche idrogeologiche dell’acquifero; 
� conducibilità idraulica (del mezzo saturo); 
� acclività della superficie topografica. 

Successivamente l’indice ottenuto è stato trasformato nelle classi di vulnerabilità previste dalla 
legenda CNR-VAZAR. 
 
Grado di vulnerabilità 
Si sono individuate le seguenti classi: 
� elevatissimo: legato a cave profonde in ghiaia ed elevata dispersione verso la falda libera, 

con superficie di falda a pochi metri dal piano campagna; in questa categoria si possono 
comprendere le cave attive presenti del Comune (v. la Carta Geomorfologica). Per la parte 
pianeggiante del fondo, in genere, sino alla sistemazione finale, sono praticamente prive di 
copertura a granulometria fine, l’infiltrazione efficace è molto elevata ed accentuata 
dall’apporto delle scarpate, la superficie di falda è posta a profondità dell’ordine di alcuni 
metri dal fondo di scavo. Con la realizzazione della sistemazione la vulnerabilità si riduce 
limitatamente; 

� medio: legato a falda libera, con superficie piezometrica oltre i 20 m dal p.c., in materiali 

alluvionali a granulometria ghiaioso-sabbiosa e litologia superficiale data da terreni 

sabbioso-limosi variamente ghiaiosi in spessore da limitato a modesto: è applicabile questa 
categoria a tutto il territorio del Comune. La superficie di falda è posta a profondità 
rilevante, il materasso alluvionale è di natura ghiaioso-sabbiosa (la permeabilità è media), 
la copertura è data da terreni con granulometria fine e limitato spessore. 

3.5.4. 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 nella conoide molto più vasta già 
descritta. Si riscontrano leggere ondulazioni con assi secondo la linea di massima inclinazione 
locale. 
Nel territorio hanno, negli ultimi decenni, acquistato notevole importanza le cave. 
Lungo la vasta rete di canali sono presenti locali opere di difesa. 
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Infine altro elemento rappresentato sono le tracce, ancora localmente riscontrabili, delle vecchie 
correnti più impetuose che hanno interessato il territorio. 
 

3.5.4.1 FORME STRUTTURALI 

Sono state cartografate le seguenti forme nell’area: 
� isoipsa del microrilievo con indicazione della quota; per evidenziare l’andamento reale del 

terreno, interessato da dislivelli limitati, è stata costruita una rete di curve di livello, con 
variazione di quota di due metri l’una dall’altra. Il tutto a partire dalle quote riportate nella 
Carta Tecnica del Comune, scala 1:5.000. 
L’andamento delle curve ben si inserisce nella descritta superficie di conoide con vertice a 
Nervesa, si evidenziano inoltre locali dossi e depressioni legati ai filoni di minore e 
maggiore impeto nel deflusso delle correnti plavensi. 

 

3.5.4.2 FORME FLUVIALI 

L’osservazione delle foto aeree ed il rilievo di campagna hanno consentito di evidenziare varie 
forme di origine fluviale e/o legate all’azione delle acque correnti. Le più importanti sono connesse 
con l’azione erosiva e di deposito delle correnti del F. Piave. 
Da citare, perché di maggiore evidenza altimetrica, la lunga struttura (cartografata come “orlo di 
scarpata di erosione fluviale o di terrazzo..”), che inizia poco a S del centro abitato e giunge presso 
l’estremità meridionale del Comune. 
Altro elemento cartografato è costituito dalle tracce di divagazione fluviale e di paleoalveo, rese 
evidenti (in modo vario) dalla parcellazione agraria, dal diverso colore dei suoli in funzione della 
varia granulometria, dal variare delle tonalità della vegetazione (funzione della diversa umidità 
disponibile, legata allo spessore ed alla tessitura dei suoli). I simboli riportati in carta evidenziano 
la presenza di una molteplicità di tracce legate all’andamento palesemente a “canali anastomizzati 
(braided streams)”. 
Sono state cartografate le seguenti forme nell’area: 
 
� Traccia di corso fluviale estinto a livello di pianura o leggermente incassato; hanno in genere 

limitata evidenza; 
� Orlo di scarpata di erosione fluviale o di terrazzo: altezza inferiore a 5 m; si sono evidenziate 

alcune locali e limitate, in termini di altezza, antiche scarpate di erosione fluviale. Sono 
presenti nella parte meridionale del Comune. 

 

3.5.4.3 FORME ARTIFICIALI 

� Orlo di scarpata di cava attiva; 

� Scarpata di terrapieno; 

� Scarpata di sbancamento; 

� Discarica, terrapieno; è stata cartografata una vecchia discarica di R.S.U., chiusa nel 1988. 
Era stata utilizzata negli anni precedenti da un consorzio di Comuni; 

� Briglia; si è riportata una briglia localizzata lungo il canale Piavesella nella porzione NE del 
Comune. Ha funzione di creare un limitato salto d’acqua utilizzato a fini energetici; 

� Argine; sono presenti localmente lungo i canali principali che attraversano il Comune. 
 

3.5.4.4 CAVE 

L’attività di escavazione ha interessato in maniera rilevante il Comune a partire dagli anni ‘80. 
Oggi si riscontrano tre cave attive. Si riportano di seguito alcuni dati significativi, sono stati tratti 
dal P.R.A.C. (Piano regionale per l’Attività di Cava), 1983. Sono le seguenti: 
 

1. Cava Gravoni: codice P.R.A.C. 3152, ditta Trentin Ghiaia Spa, autorizzata con la D.G.R.V. 
3214 del 12.07.1994, superficie assentita 83.500 mq, volume 1.720.000 mc; 
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2. Cava Borgo Busco: codice P.R.A.C. 3134, ditta Inerti Sile S.r.l., autorizzata con la D.G.R.V. 
2647 del 27.07.1999, ricade anche nel Comune di Spresiano, superficie assentita 375.000 
mq, volume 2.250.000 mc; 

3. Cava Podere di Arcade: codice P.R.A.C. 3309, ditta Veneta Inerti S.r.l., autorizzata con la 
D.G.R.V. 2192 del 17.06.1997, superficie assentita 52.000 mq, volume 550.000 mc. 

 
Il territorio del Comune attualmente è incluso nell’elenco dell’Allegato 1, art. 44, della L.R. n. 44, 
dello 07.09.1982, per quanto riguarda il materiale denominato “ghiaia e sabbia”. Pertanto possono 
realizzarsi nuove cave di tale tipologia nell’area (entro i limiti di superficie imposti dalla normativa 
vigente). 
Il P.R.A.C. comprende due A.T.E. (“Ambito Territoriale Estrattivo - area all’interno della quale è 
prevista l’attività di cava di materiali individuati all’interno di un insieme estrattivo e che può 
comprondere cave in essere, abbandonate o dismesse”) che interessano porzioni del Comune di 
Arcade, essi sono: 
� A.T.E. TV1; è posto presso l’estremità NE del Comune ed oltre, si estende poi a N ed a E nei 

Comuni di Nervesa della Battaglia e di Spresiano. Attualmente è interessato da cinque cave 
attive, tra quelle sopra elencate è compresa parte della n. 2. L’eventuale espansione potrà 
interessare solo in maniera marginale il Comune; 

� A.T.E. TV2; è posto presso la parte meridionale del Comune ed è attualmente compreso 
solo entro i confini comunali. Attualmente è interessato da due cave attive le nn. 1 e 3. 
L’eventuale espansione, arealmente molto rilevante, è prevista completamente entro i 
confini comunali. 

3.5.5. 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.  
Il fenomeno delle inondazioni al giorno d’oggi si verifica anche in occasione di eventi meteorici di 
non particolare gravità ed è attribuibile principalmente allo stato di degrado in cui versa la rete 
idraulica minore, oltre che all’urbanizzazione del territorio, che ha ridotto gli invasi naturali e i 
tempi di corrivazione delle reti di drenaggio. 
 

3.5.5.1 L’ANALISI IDRAULICA DEL TERRITORIO 

L’analisi idraulica ha il duplice scopo di esaminare da un lato la vulnerabilità idraulica, 
idrogeologica e geomorfologica del territorio, dall’altro la necessità di garantire che le 
trasformazioni non modifichino il regime idrologico esistente ed i tempi di corrivazione alla rete, 
fenomeni che potrebbero aggravare o addirittura pregiudicare la capacità di smaltimento del 
sistema fognario e della rete idrografica e di bonifica. 
L’analisi si sofferma dapprima sull’assetto geomorfologico ed idraulico del territorio, per  
individuare le aree soggette ad allagamento, pericolosità idraulica o ristagno idrico. In un secondo 
momento si sposta l’attenzione sulle aree di trasformazione destinate all’edificazione dalla 
pianificazione territoriale in oggetto. 
 

3.5.5.2 INDICAZIONI GEOMORFOLOGICHE 

Da un punto di vista geomorfologico, il territorio può essere attribuito alla fascia di alta pianura. 
Trattasi di un’area compresa tra la fascia collinare (anche se non in diretto contatto con essa) e la 
linea superiore delle risorgive. Tale area è costituita da ampie conoidi fluvioglaciali del fiume Piave 
e marginalmente, dal fiume Brenta e da altri corsi d’acqua a regime torrentizio. 
Il territorio comunale di Arcade si colloca in un’area nella quale sono molto frequenti, entro le 
ghiaie sciolte, livelli discontinui di ghiaie più o meno cementate che formano conglomerati. È una 
zona sede di dinamica fluviale, ancorché limitata agli alvei e alle superfici golenali. La morfologia 
fluviale presente è quella tipica dei corsi d’acqua a letto largo con canali anastomizzati, 
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contraddistinti per l’elevata velocità di sedimentazione e repentine modifiche dell’alveo. Ampie 
superfici prive di dinamica morfologica in atto, sono state originate dal fenomeno del 
terrazzamento e da un generale approfondimento del letto dei corsi d’acqua. 
 

3.5.5.3 CRITICITÀ IDRAULICA 

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. 

 
Lo sguardo d’insieme sulle possibili aree esondabili è rappresentato nella tavola seguente. 
 
 

� �� � � � � � � � � � �� 	� 
 � 	� � 	� � �  �	
 � � � � � � � �� �� � � � � � � � � � � � 	� � � � 	�	
 � �� �� � � � � � � � � � � �� � �	� 
 � 	� �	� ��  �	
 � � � � � � � � � � � � � � �� � � �� �� 	� � � � 	� 	
 � �� �� � �� � � � � � � 	�	� 	� �
 � � �	� � � � � � � � � �� 	� � � � � �	�� � �� � �	
 	� 	� �� � � 	
 

Carta del rischio idraulico 
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Ai sensi della DGRV 1841/2007, in seguito a nuove costruzioni, per superfici superiori a 1000 mq, è 
necessario predisporre adeguati invasi compensativi, per mantenere inalterata la restituzione dei 
deflussi di piena ai corsi d’acqua principali di recapito (principio dell’invarianza idraulica). 
I volumi di invaso compensativi possono consistere in casse di espansione a cielo aperto, ribassate 
rispetto al piano campagna circostante, ed essere preferibilmente al servizio di interi comparti 
urbani. 
Queste casse dovranno invasare in loco le portate di piena riducendone il picco così da non 
trasferire nelle aree ubicate più a valle i problemi di rischio idraulico. 
Il territorio del comune di Arcade, che ricade nel comprensorio del Consorzio Destra Piave, essendo 
a destinazione prevalentemente agricola, si presta ad ospitare dette aree di espansione, con 
riguardo a quelle zone già depresse. 
Le aree utilizzate per la laminazione delle piene possono avere una valenza multipla: oltre ad 
assolvere la funzione di bacino di accumulo, potranno continuare a mantenere attività agricole(es. 
prato, pioppicoltura, no vigneti) od altre attività compatibili con la loro funzione primaria, 
conservando così una valenza ambientale e paesaggistica. 
È necessario, in sede progettazione di nuove costruzioni, mantenere le attuali direzioni di scolo 
delle acque e non modificare i bacini di competenza dei corpi idrici recettori, per evitare che i nuovi 
contributi di portata possano essere superiori alla capacità di smaltimento dei corsi d’acqua che 
non sono adeguati alle nuove esigenze.  
La raccolta delle acque meteoriche provenienti da nuove strade, piazzali, parcheggi, fabbricati, 
dovrà essere realizzata con adeguati invasi aventi volume specifico di 400 m³ per ogni ettaro di 
superficie lottizzata per le aree a futura espansione residenziale (utilizzando per il calcolo dei 
contributi di piena un coefficiente di deflusso φ pari a 0,6), di 700 m³ per ogni ettaro di superficie 
lottizzata per le aree a futura espansione produttiva (utilizzando un coeff. di deflusso φ pari a 0,9). 

3.5.6. PEDOLOGIA 

La classificazione dei suoli è determinata con riferimento alla Carta dei Suoli della Provincia di 
Treviso – ARPAV (2008)15. 
La classificazione pedologica ARPAV si articola su quattro livelli gerarchici, strutturati come segue. 
 

1. Distretti di suolo 
2. Sovraunità di paesaggio 
3. Unità di paesaggio 
4. Unità cartografiche 

 
Le Unità tipologiche di suolo (UTS), in numero di 163, compongono il nome di ciascuna Unità 
cartografica con una sigla alfanumerica che distingue Consociazioni, Complessi e Associazioni. 
 

• Consociazioni, in cui predomina un tipo di suolo, altre componenti sono suoli simili, 
• Complessi, in cui i suoli dominanti sono due, non cartografabili separatamente, 
• Associazioni, in cui i suoli dominanti sono due, cartografabili separatamente a scala 1:25000. 

 
Sono ammesse in ogni caso inclusioni di suoli dissimili del 15% massimo se limitanti, del 25% 
massimo se non limitanti. 
 
I Distretti di suolo presenti nell’ambito del PAT sono riferibili a: 
 

• C – Conoidi, superfici terrazzate e riempimenti vallivi dei corsi d’acqua prealpini 
• P – Pianura alluvionale del fiume Piave a sedimenti estremamente calcarei 

                                                             
15 La Carta dei Suoli della Provincia di Treviso suddivide il territorio in Unità Tipologiche di Suolo (UTS), definite con riferimento alla Soil 
Taxonomy (Soil Survey Staff, 2006) e al World Reference Base (FAO 2006). 
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Le Sovraunità di paesaggio presenti sono riferibili a: 
 

• C1 – Conoidi, superfici terrazzate e riempimenti vallivi dei corsi d’acqua prealpini di antica 
deposizione (pleni-tardiglaciale), 

• P1 – Alta pianura antica (pleistocenica) del Piave con suoli fortemente decarbonatati, con 
accumulo di argilla e a evidente rubefazione, 

• P2 – Alta pianura antica (pleni-tardiglaciale) del Piave con suoli decarbonatati, 
• P6 – Alta pianura recente (olocenica) del Piave con suoli a iniziale decarbonatazione. 

 
Le unità di paesaggio presenti comprendono le consociazioni ed i complessi che seguono. 

 

Distretto 
Sovraunità di 

Paesaggio 
Unità di 

Paesaggio 
Consociazione Complesso 

C C1 C1.4 VEG1  
P1 P1.1  TRS1/SNF1 
P2 P2.1  ROG1/ADE1 P 
P6 P6.1  BID1/MAN1 

 
 

BID1/MAN1
ROG1/ADE1
TRS1/SNF1
VEG1

 
Carta dei Suoli della Provincia di Treviso - 2008 
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Le principali caratteristiche dei suoli presenti sono indicate di seguito. 
 

Consociazione Descrizione 
Capacità 

d’Uso 

VEG1 

Suoli a profilo Ap-Bw1-Bw2-2Btb-2BCtb, profondi, tessitura moderatamente fine, 
con scheletro comune in superficie e abbondante in profondità, non calcarei, 
reazione sub alcalina, drenaggio buono, permeabilità moderatamente alta, con 
rivestimenti di argilla, falda molto profonda. 

IIs 

 

Complesso Descrizione 
Capacità 

d’Uso 

TRS1/SNF1 

Suoli a profilo Ap-Bt-BC-C, moderatamente profondi, tessitura moderatamente fine 
con scheletro frequente, tessitura grossolana con scheletro molto abbondante nel 
substrato, non calcarei, reazione subalcalina, estremamente calcarei nel substrato, 
drenaggio buono, permeabilità moderatamente alta, con rivestimenti di argilla, falda 
molto profonda. 

/ 
Suoli a profilo Apl-Ap2/Bt-BC-C, moderatamente profondi, tessitura da media a 
moderatamente fine con scheletro abbondante, tessitura grossolana, con scheletro 
molto abbondante nel substrato, moderatamente calcarei, estremamente calcarei nel 
substrato, drenaggio moderatamente rapido, permeabilità alta, con rivestimenti di 
argilla, falda molto profonda. 

 
 

IIIs 
 
 

 /  
 
 

IIIs 

ROG1/ADE1 

Suoli a profilo Ap-Bw-BC-C, da moderatamente profondi a profondi, tessitura media, 
grossolana nel substrato, con scheletro abbondante, molto calcarei, drenaggio buono, 
permeabilità moderatamente alta, falda molto profonda. 

/ 
Suoli a profilo Ap-C, moderatamente profondi, tessitura moderatamente grossolana, 
con scheletro abbondante, da molto calcarei a estremamente calcarei, drenaggio 
moderatamente rapido, permeabilità alta, falda assente. 

 
IIIs 

 
 /  
 

IVs 

BID1/MAN1 

Suoli a profilo Ap-Bw-Ab-Bwb-C, da profondi a molto profondi, tessitura media, 
moderatamente grossolana nel substrato, con scheletro assente in superficie e 
abbondante in profondità, estremamente calcarei, drenaggio buono, permeabilità 
moderatamente alta, falda assente. 

/ 
Suoli a profilo Ap-C, da sottili a moderatamente profondi, tessitura da 
moderatamente grossolana in superficie a grossolana in profondità, con scheletro 
abbondante in superficie e molto abbondante in profondità, estremamente calcarei, 
drenaggio moderatamente rapido, permeabilità alta, falda assente. 

 
IIw 

 
 

 /  
 
 

IVs 

 

3.5.6.1 CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE-IDRAULICO-MORFOLOGICHE 

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. 
Per la sua valutazione si considerano 13 caratteri limitanti, riuniti in quattro categorie: 
 

• Caratteri del Suolo – s (Profondità, Lavorabilità, Rocciosità, Pietrosità superficiale, Fertilità 
chimica, Salinità) 

• Eccesso idrico – w (Drenaggio, Rischio di inondazione) 
• Rischio di erosione – e (Pendenza, Franosità, Erosione) 
• Aspetti climatici – c (Rischio di deficit idrico, Interferenza climatica) 

 
La classificazione della capacità d’uso avviene in otto classi, cui afferiscono le destinazioni 
prevalenti del suolo come da schema sotto riportato: 
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Fonte: Carta dei Suoli della Provincia di Treviso, modificato 

Pascolo  Coltivazioni agricole 
Classi 

di capacità 
d’uso 

Ambiente 
naturale 

Forestazione 
Limitato Moderato Intenso Limitate Moderate Intensive 

Molto 
intensive 

I          
II          
III          
IV          
V          
VI          
VII          
VIII          

 
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. 
 

s/s

s

s/s

w/s

s/s

Capacità d'uso
Classe II
Classe III

s = proprietà del suolo
w = eccesso idrico

Fattore limitante

 
Capacità d’uso del suolo 



 - 66 -

 
È evidente come nella gran parte del territorio comunale, di alta pianura, le limitazioni alle colture 
sono costituite prevalentemente dai caratteri del suolo (s), mentre in quella orientale attraversata 
dal Piavesella vi sono anche limitazioni dovute a possibili eccessi idrici (w). 
Complessivamente il territorio ha una capacità d’uso discreta poiché oltre i 4/5 della superficie 
sono in classe III (presenza di alcune limitazioni), mentre la restante superficie è in classe II 
(minime limitazioni), nella quale sono possibili coltivazioni di tipo intensivo e molto intensivo. 
È evidente come la bassa riserva idrica dei suoli di alta pianura (grossolani, ghiaioso-sabbiosi) e la 
presenza di falda freatica molto profonda obblighi al mantenimento di una efficiente rete di 
irrigazione al fine di mantenere le rese agricole su livelli accettabili. 
 
 

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

 

33..66..  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”16. 
In termini di stretta biodiversità il territorio, proprio per la sua omogeneità morfologica e 
ambientale e per la crescente antropizzazione degli ultimi decenni, si caratterizza per una generale 
scarsa ricchezza di specie, soprattutto nella componente floristica. 

3.6.1. LE COMPONENTI 

Il territorio in esame, in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche e idrologiche, nonché 
della dinamica insediativa e delle scelte di gestione e utilizzazione delle risorse ambientali, risulta 
scarsamente vocato ad ospitare zone a particolare pregio naturalistico-ambientale. 
La morfologia è poco variabile. L’idrografia superficiale naturale è limitata, completata da una rete 
artificiale di scolo. Lungo gli assi idrografici permangono ancora tratti di vegetazione arboreo 
arbustiva di natura ripariale e non, ma più spesso le esigenze di salvaguardia idraulica e di 
manutenzione hanno imposto l’eliminazione di tali frange. 
Le colture agricole hanno interessano il territorio soprattutto nelle porzioni a maggior spazialità 
presenti a Nord e a Sud della fascia centrale insediata. Trattasi di ordinamenti produttivi intensivi 
che prediligono i seminativi autunno-vernini in mono- o poli-successione, e secondariamente i 
vigneti. 
L’antropizzazione è molto elevata in corrispondenza del capoluogo, accentuata da uno sviluppo 
insediativo che si è prolungato lungo la S.P. 57. L’edificazione di frangia e la diffusa presenza di 
recinzioni inducono in questi casi la formazione di barriere invalicabili alla fauna terrestre. Gli spazi 
liberi, i varchi non edificati, sono assai ridotti e incidono fortemente sul livello di biopermeabilità 
faunistica del territorio da Nord a Sud. 
 

                                                             
16 A. Farina, “Ecologia del Paesaggio”, UTET, Torino, 2001, pag. 633 
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3.6.1.1 GLI HABITAT 

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

Tipo di habitat Sup. (mq) 
82.1-Seminativi intensivi e continui 5.711.426,194 
83.21-Vigneti 552.919,398 
83.321-Piantagioni di pioppo canadese 1.848,392 
86.1-Città, centri abitati 1.571.850,024 
86.3-Siti industriali attivi 276.560,356 
86.41-Cave 311.754,399 
Totale complessivo 8.426.358,763 

 
Degli habitat rilevati si propone di seguito la rappresentazione cartografica e successivamente una 
breve descrizione. 
 
 

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

Habitat Corine Biotopes

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

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

Sono incluse tutte le situazioni dominate dalla coltura della vite, da quelle più intensivi (83.212) ai 
lembi di viticoltura tradizionale (83.211). 
 
83.321 – Piantagioni di pioppo canadese (Stellarietea, Galio-Urticetea) 

Sono incluse tutte le piantagioni di pioppo dei suoli alluvionali mesoigrici con strato erbaceo più o 
meno sviluppato. 
 
86.1 - Città, centri abitati (Artemisietea, Stellarietea) 

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

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

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

3.6.1.2 GLI ASSETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI 

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

• aree tutelate, 
• habitat in riduzione. 

 
3.6.1.2.1 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. 
 
3.6.1.2.2 Habitat in riduzione 

Un indice di valutazione della riduzione degli habitat naturali ed agronaturali è dato dal confronto 
diacronico dell’utilizzo agricolo del territorio. La dinamica delle superfici coltivate, che 
rappresentano la porzione nettamente predominante degli agroecosistemi rinvenibili, permette di 
stimare in modo indiretto la possibile perdita di habitat naturali. Questi ultimi sono riferibili alle 
macchie boscate, alle siepi e fasce arborate, al verde di margine, agli incolti. 
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Le modifiche degli ordinamenti colturali e la conseguente diversa organizzazione degli 
appezzamenti, con riduzione progressiva della dotazione a verde naturale, hanno certamente 
determinato anche una parallela contrazione degli habitat. La perdita di risorse biotiche è stata 
determinata, da un lato dall’affermarsi della monocoltura meccanizzata e, dall’altro, dalla perdita 
irreversibile del terreno coltivato per edificazione e costruzione di infrastrutture viarie, nonché per 
attività estrattiva. 
I risvolti ambientali e paesaggistici di tali trasformazioni si possono rivelare ulteriormente 
significativi, qualora si tenga presente che l’agricoltura tradizionale, ad ordinamento misto erbaceo-
arboreo, un tempo dominante, originava biocenosi stabili, in cui lo scarso apporto energetico (i 
concimi inorganici e antiparassitari erano inesistenti oppure limitatissimi) andava di pari passo con 
la conservazione delle risorse. 
 

3.6.1.3 FLORA E VEGETAZIONE 

3.6.1.3.1 Inquadramento floristico 

L’attuale assetto floristico deriva dalle variazioni e successivamente dalle regressioni delle superfici 
occupate dalla vegetazione spontanea a favore di quelle destinate ad usi agricoli. Ove ancora 
presenti, le strutture vegetazionali naturali possono rientrare nell’ambito padano. 
In senso generale sono individuabili caratteristiche proprie della vegetazione planiziale padana, 
soprattutto in termini di proprietà corologiche17. In tal senso, la pianura non presenta solitamente 
entità di elevato valore fitogeografico in assoluto, nel senso che questo viene attribuito a organismi 
ad areale limitato che costituiscono quindi elementi di biodiversità insostituibili, univocamente 
legati ad un territorio particolare. Viceversa, la vegetazione forestale della pianura tende ad essere 
dominata da gruppi corologici le cui entità presentano areali di dimensioni subcontinentali. È 
interessante però l’assortimento dei gruppi corologici che, almeno in parte, può rendere conto della 
storia biologica di tale vegetazione e del relativo contesto fitogeografico. 
Con il progredire ed il succedersi degli studi fitogeografici la Pianura Padana è stata fatta ricadere 
di volta in volta in ambiti diversi. Semplificando, se ne individuano principalmente due: l’ambito 
padano come estensione della parte centro orientale del continente europeo, o viceversa come 
estensione del bacino del Mediterraneo, cui si lega per la collocazione a Sud delle Alpi. 
L’originalità biologica della Pianura Padana sta proprio, in quanto zona di transizione, nel cumulare 
elementi diversi e permetterne la convivenza. Prevalgono in particolare le entità di collocazione 
temperata e tra esse hanno un ruolo particolarmente importante le specie ad areale europeo ed 
europeo-caucasico quali, ad esempio, palèo silvestre (Brachypodium sylvaticum), mughetto 
(Convallaria majalis), sanguinello (Cornus sanguinea), nocciolo (Corylus avellana), fusaggine 
(Euonymus europaeus), geranio di S. Roberto (Geranium robertianum), farnia (Quercus robur). 
Queste ci informano, insieme alle specie con areale a gravitazione centroeuropea quali il carpino 
bianco (Carpinus betulus), del fondamentale carattere temperato-continentale di questa 
vegetazione. 
La forte antropizzazione del territorio di pianura ha comportato tuttavia la sostituzione 
dell’originaria vegetazione planiziale padano-veneta, con specie coltivate erbacee ed arboree; la 
dotazione naturale è limitata ai margini di appezzamenti, di strade e corsi d’acqua, oppure negli 
ambiti di escavazione. 
In questo contesto fortemente antropizzato e semplificato fondamentale risulta la presenza di siepi, 
macchie e fasce arborate, filari, parchi e giardini in particolare quando vengono a costituire sistemi 
verdi contigui o comunque in grado di svolgere la loro funzione di corridoi ecologici. 
 
3.6.1.3.2 Uso del suolo 

L’uso del suolo costituisce la prima e fondamentale analisi ricognitiva delle caratteristiche 
ambientali, ed in particolare vegetazionali, di un territorio. 
                                                             
17 Il termine corologia definisce la disciplina geobotanica che studia la distribuzione geografica delle specie e delle altre categorie 
tassonomiche. Dall’analisi di queste si ricavano informazioni in merito all’esistenza di territori floristicamente omogenei e ai processi che 
hanno portato alla costituzione della flora in termini di migrazione e di evoluzione. La distribuzione geografica delle specie è descritta 
secondo gruppi corologici, il cui significato è quello di raggruppare all’interno della stessa categoria le entità il cui territorio di diffusione, 
o areale, tende ad essere coincidente. 
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Sono state definite, ai fini del PAT, n. 17 categorie di destinazione d’uso del suolo, volte ad 
evidenziare la dotazione vegetazionale e l’utilizzo del territorio connesso con l’attività umana: 
 

1. Arboricoltura da legno (impianti produttivi di legnose arboree); 
2. Boschi (macchie boscate di pianura); 
3. Corsi d’acqua, canali, idrovie (superfici occupate dai corsi d’acqua principali, di origine naturale e 

artificiale) 
4. Edificato produttivo (classe costituita da tutte le aree oggetto di edificazione prevalentemente 

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

residenziale, di densità e tipologia diverse, comprese quelle sparse e/o isolate sul territorio agricolo); 
6. Extragricolo (classe che annovera le aree non coltivate destinate ad usi extragricoli – cave, depositi a 

cielo aperto, aree altrimenti utilizzate, campi di calcio); 
7. Filare (vegetazione a sviluppo lineare arborea-arbustiva, strutturata su uno o più piani. Comprende 

le siepi campestri ed i filari veri e propri); 
8. Frutteti e frutti minori; 
9. Gruppo arboreo (macchie di vegetazione arborea con superficie inferiore a mq 2000 e larghezza 

superiore a m 20); 
10. Prati stabili (comprendente tutte le superfici erbacee polifite e poliannuali); 
11. Seminativi in aree irrigue (classe ampia comprendente tutte le colture erbacee annuali, in gran 

parte cerealicole, soggette a sistemi irrigui); 
12. Strade a fondo permeabile (strade di livello comunale, poderali e interpoderali, a fondo 

generalmente naturale e/o drenante); 
13. Strade asfaltate (strade regionali, provinciali e comunali, con fondo asfaltato); 
14. Tare ed Incolti (aree non coltivate e/o abbandonate, margini incolti); 
15. Verde privato (classe attribuita ai parchi pertinenza di villa, ai giardini privati di consistenza 

significativa ed al verde pubblico); 
16. Vigneti. 
17. Vivai. 
 
 

L’analisi della carta di uso del suolo mette in evidenza alcuni aspetti che caratterizzano il territorio 
comunale: 
 
� la notevole impronta antropica sul territorio svolta dalla fascia centrale insediata, costituita 

dal capoluogo e dalla Z.I., sviluppata lungo la S.P. 57; 
� il mantenimento di aree agricole ancora sufficientemente integre nelle porzioni periferiche 

al territorio comunale, soprattutto a SudOvest e a NordOvest; 
� la mediocre dotazione di strutture arboreo-arbustive lineari, maggiormente presenti dove 

permane l’integrità agricolo-poderale; 
� la dominanza delle colture cerealicole (seminativi) rispetto a quelle legnose, rappresentate 

in prevalenza da vigneti, comunque in tendenziale aumento; 
� la presenza di aree compromesse da attività estrattiva. 
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Carta di uso del suolo 

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

 
 
3.6.1.3.3 La vegetazione 

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

nell’occupazione dello spazio. La particolare conformazione allungata conferisce loro doti di 
articolazione e delimitazione degli spazi, fungendo da “veicolo” o “corridoio” di collegamento 
tra gli stessi. Si presentano strutturate in svariate modalità che dipendono dalla composizione 
specifica, dallo sviluppo dimensionale in altezza e da quello in profondità. Tali strutture erano 
un tempo costituite unicamente da specie della flora planiziale, con composizione 
plurispecifica e con strutturazione su più piani di vegetazione. Le specie arboree 
maggiormente diffuse erano la quercia (Quercus robur), il carpino bianco (Carpinus betulus), 
l’olmo (Ulmus minor), l’acero campestre (Acer campestre), i frassini (Fraxinus excelsior e F. 
angustifolia), a cui si associavano anche specie tipicamente ripariali quali l’ontano (Alnus 

glutinosa), i pioppi (Populus alba, P. nigra) ed i salici (Salix alba, S. cinerea, S. viminalis L. ed 
altri). La ricchezza e diversità floristica era completata da uno strato arbustivo con specie 
quali sambuco (Sambucus nigra), pallon di maggio (Viburnum opulus), rosa di siepe (Rosa 

canina L.), sanguinella (Cornus sanguinea), nocciolo (Corylus avellana), evonimo (Euonymus 

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

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

� Formazioni ripariali: la scarsa presenza di rete idrografica naturale non favorisce l’insediarsi 
di tali formazioni, comunque presenti laddove l’acqua e la morfologia garantiscono una 
costante umidità alla stazione. Dal punto di vista vegetazionale tali formazioni sono 
abbastanza ben definite essendo composte tipicamente da specie igrofile dei generi Salix, 
Populus e Alnus. Va però ricordato che raramente si rinviene la composizione tipica mentre 
più comuni sono i casi in cui una o due specie prevalgono sulle restanti, con fenomeni di 
degrado e l’intromissione di altre specie quali robinia e sambuco. 
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Altre strutture di vegetazione rinvenibili sono costituite dagli elementi puntuali. Gli alberi isolati18 
sono presenti sul territorio rurale, ma non solo, e in qualche caso annoverano alcuni pregi 
particolari, insiti nell’età, nel valore botanico, nella localizzazione, nella funzione specifica, nella 
tradizione storica e religiosa. Sono soggetti che assumono una loro importanza paesaggistica, 
nonché pregio naturalistico, qualora siano di rilevanti dimensioni. 
 
3.6.1.3.4 Vincolo di destinazione forestale 

Sul territorio comunale non vi sono aree soggette a vincolo forestale, ai sensi della Carta Forestale 
Regionale (Art. 31 L.R. 52/78). 
 

3.6.1.4 FAUNA 

Lo status delle popolazioni selvatiche va considerato un pertinente e puntuale indicatore del livello 
di funzionalità degli ecosistemi, poiché dipende direttamente da una serie fattori ambientali ed 
antropici, che determinano distribuzione ed abbondanza delle specie. 
Il territorio veneto, che presenta un elevato grado di diversificazione, quindi potenzialità 
faunistiche significative, appare spesso poco ospitale nei riguardi della fauna selvatica a seguito 
dell’elevata urbanizzazione, della diffusa edificazione sparsa in zona rurale, dei fenomeni di 
degrado e inquinamento delle risorse naturali. 
Si ricorda, a proposito, quanto affermato per gli uccelli, ancora alcuni anni fa.  
 “...le maggiori difficoltà per gli uccelli in Europa, e per la biodiversità in generale, derivano dalla 

continua diminuzione della qualità e dell’estensione degli habitat. Tali perdite e degradi sono causati 

dal crescente sfruttamento antropico dell’ambiente. […] Più del 90% del continente non è compreso in 

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

poca attenzione dal governo o dalla società nell’insieme...”19. 

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

L’assetto del patrimonio faunistico è direttamente influenzato dal grado di antropizzazione 
presente, manifestatosi con fenomeni di occupazione, urbanizzazione, edificazione diffusa, sviluppo 
di infrastrutture. 
La tendenza alla contrazione degli spazi disponibili alla fauna, verificatasi su tutto il territorio 
aperto appare l’elemento prevalente nel definire la capacità biotica dello stesso.  
L’affermazione dell’agricoltura specializzata, con elevati input energetici e di sostanze di sintesi ha 
inoltre mutato in modo sostanziale gli habitat. Le popolazioni dei selvatici ne hanno risentito in 
modo significativo, in alcuni casi, del tutto esiziale. 
Un’analisi dello stato attuale della fauna non può quindi prescindere da alcune considerazioni 
relative alle cause di alterazione sopradescritte. 
 
Configurazione del territorio 
La mutazione delle caratteristiche ambientali intervenuta sul territorio ha eroso gli spazi utilizzati 
dall’agricoltura. Un confronto diacronico su ortofoto permette di verificare la diffusione e 
l’addensamento dell’edificato perivi ario, nonché il consolidamento dei nuclei residenziali sparsi. 
 

                                                             
18 È cessato quasi completamente il ruolo simbolico che rivestiva un tempo l’albero isolato, si è progressivamente perso il legame, 
espresso attraverso simbologie e riti, tra l’albero e la divinità. Tracce di questo mondo, in cui erano contrapposte entità benigne e 
maligne, sono rivelate solo dall’apposizione, in taluni casi, di immagini sacre. 
19 Tucker GM&MI Evans, Habitats for Birds in Europe - A Conservation Strategy for the Wider Environment. Cambridge, UK: BirdLife 
International - BirdLife Conservation Series n. 6, 1997). 
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Arcade – 1983 (Reven) Arcade - 2007 

 
L’evoluzione dello spazio agricolo, desumibile dalle rilevazioni dei censimenti ISTAT, conferma su 
tutto il territorio comunale tale fenomeno. L’estensione complessiva del comune è pari a 842,6 Ha e 
la SAU, al 2000, rappresentava il 69,30% del territorio. Nel 1982 tale valore era del 77,4% ma nel 
1929 l’allora comune di Arcade (che comprendeva anche Giavera del Montello) aveva una SAU al 
96,2%. 
In tal senso, la porzione di territorio utilizzabile proficuamente dalle componenti biotiche animali 
appare minoritaria, sia in rapporto alla frazione attualmente sottratta in modo irreversibile agli 
agroecosistemi, sia in riferimento alla perdita di spazi aperti verificatasi in passato. 
 
Sottrazione, frammentazione e antropizzazione 
L’insediamento stabile dell’uomo sul territorio del PAT è di antica memoria, ma il livello di 
antropizzazione risultava fino ad alcuni decenni addietro contenuto, “compatibile” con le dinamiche 
delle popolazioni animali presenti. Il capoluogo raccoglieva quasi tutto l’edificato e le case sparse 
erano ridotte. Successivamente, la sottrazione diretta di territorio per occupazione edilizia e la 
dispersione di fabbricati rurali e civili ha posto le premesse per la riduzione degli habitat. 
 
Aree integre e a diffusa naturalità 
La riduzione e la frammentazione degli spazi verdi avvenuta in area di pianura ha comportato la 
riduzione di integrità e di naturalità diffusa. 
La disponibilità complessiva attuale di aree valide, come si può verificare negli allegati cartografici, 
appare assai modesta, limitata a porzioni residuali di territorio nell’area meridionale ad Ovest della 
S.P. 56 e nella parte settentrionale (a NordOvest del capoluogo). La potenzialità in tali ambiti è 
riconducibile al sistema delle siepi, anche se solo una parte si può considerare ancora ricettiva dal 
punto di vista faunistico, ed all’integrità del territorio. 
 
3.6.1.4.2 L’assetto delle popolazioni dei selvatici 

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

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

 
Capacità portanti o biotiche dell’ambiente 
Dipendenti, in primo luogo, dalla disponibilità di risorse energetiche. In ambito comunale la 
specializzazione colturale ha mutato in modo sostanziale lo spettro alimentare disponibile, 
ritraibile dall’agroecosistema esistente. Sono diminuite le zone di rimessa e nidificazione, costituite 
dalla rete delle siepi e macchie boscate, si è incrementato inoltre il grado di disturbo dovuto alla 
diffusione dell’edificato sparso e consolidato. 
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L’equilibrio degli ecosistemi costituisce indubbiamente l’altro fattore determinante atto a favorire 
la conservazione di popolazioni animali stabili. L’omeostasi e la disponibilità di ambiti naturali si 
possono ritenere elementi primari per assicurare insediamento e riproduzione delle specie. Appare 
evidente come dette qualità siano assai ridotte nel territorio di pianura. La perdita di spazio, 
l’incremento dello stress, la formazione di barriere faunistiche, marcati fattori limitanti, sono 
fortemente presenti su tutto il territorio. In simili condizioni sono favorite soprattutto le specie 
sinantropiche (Tortora dal collare orientale, Storno, Passera d’Italia per citare le più evidenti). 
 
Tasso di riproduzione e morte 
Assieme determinano lo status delle popolazioni locali. Dipendono direttamente dai fattori biotici 
esaminati, nonché dal tasso di predazione. Alcuni dati, parziali, sono disponibili per le specie 
stanziali, in generale non si conoscono, perché non oggetto di alcun rilievo, i dati di gran parte delle 
specie presenti in area comunale. 
 
Migrazioni 
Oltre alle popolazioni stanziali, il territorio è sede di migrazioni regolari degli uccelli, nei mesi 
primaverili ed in quelli autunnali, e interessato da soste temporanee o prolungate (svernamento, 
estivazione). L’entità dei flussi e la durata delle soste dipendono comunque dalla quantità di risorse 
disponibili e dal grado di naturalità offerto. I Turdidi, ad esempio, sono presenti durante i mesi delle 
migrazioni ma non si insediano stabilmente, essendo poco sviluppate le coltivazioni a frutteto.  
 
Patologie 

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

Di seguito si riportano le specie, la cui presenza e diffusione appaiono significative e per cui sono 
disponibili dati aggiornati. 
 
Mammalia (Erinaceus europaeus, Crocidura suaveolens, Sorex araneus, Talpa europaea, Pipistrellus 

kuhli, Nyctalus noctula, Apodemus sylvaticus, Vulpes volpe, Martes foina e Mustela nivalis). 
 
Aves 
Le popolazioni ornitiche presenti sono condizionate, nell’evoluzione recente, dalle variazioni 
ambientali che si sono susseguite negli ultimi anni, in modo specifico dalla semplificazione degli 
agroecosistemi, dalla crescente antropizzazione di alcune fasce periurbane e periviarie, dai ripetuti 
interventi in alveo dei corsi d’acqua, per l’asportazione della vegetazione ripariale ai fini di tutela 
idraulica. Nonostante ciò si riscontra un concreto miglioramento nella dimensione e nella struttura 
delle popolazioni, verificabile dalla presenza di numerose specie nidificanti, di seguito riportate20. 
 

Nome Scienifico Nome Comune Nidificazione 
Accipiter nisus  Sparviere PROBABILE 
Acrocephalus palustris Cannaiola verdognola POSSIBILE 
Aegithalos caudatus Codibugnolo Si 
Alauda arvensis Allodola  Si 
Alcedo atthis Martin pescatore SI 
Anas platyrhynchos Germano reale SI 
Apus apus Rondone SI 
Asio otus Gufo comune Si 
Athene noctua Civetta SI 
Buteo buteo Poiana POSSIBILE 
Caprimulgus europaeus Succiacapre PROBABILE 
Carduelis carduelis Cardellino PROBABILE 

                                                             
20 Fonte: Nuovo Atlante degli Uccelli nidificanti in provincia di Treviso (2003-2006) - Associazione Faunisti Veneti – quadrante 
Spresiano 
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Carduelis chloris Verdone Si 
Cettia cetti Usignolo di fiume PROBABILE 
Charadrius dubius Corriere piccolo PROBABILE 
Columba palumbus Colombaccio SI 
Corvus corone corone Cornacchia nera SI 
Coturnix coturnix Quaglia PROBABILE 
Cuculus canorus Cuculo PROBABILE 
Delichon urbica Balestruccio  SI 
Emberiza cirlus Zigolo nero PROBABILE 
Erithacus rubecula Pettirosso Si 
Falco subbuteo Lodolaio PROBABILE 
Falco tinnunculus Gheppio SI 
Fringilla coelebs Fringuello SI 
Fulica atra Folaga Si 
Gallinula chloropus Gallinella d’acqua SI 
Garrulus glandaris Ghiandaia PROBABILE 
Hirundo rustica Rondine SI 
Jynx torquilla Torcicollo PROBABILE 
Lanius collurio Averla piccola PROBABILE 
Luscinia megarhyncos Usignolo  PROBABILE 
Merops apiaster Gruccione Si 
Motacilla alba Ballerina bianca PROBABILE 
Motacilla cinerea Ballerina gialla PROBABILE 
Motacilla flava Cutrettola POSSIBILE 
Muscicapa striata Pigliamosche  PROPABILE 
Oriolus oriolus Rigogolo PROBABILE 
Parus caeruleus Cinciarella PROPABILE 
Parus major Cinciallegra PROPABILE 
Passer italiae Passera d’Italia SI 
Passer montanus Passera mattugia PROPABILE 
Perdix perdix Starna PROBABILE 
Phoenicurus phoenicurus Codirosso Si 
Pica pica Gazza SI 
Picoides major Picchio rosso maggiore Si 
Picus viridis Picchio verde Si 
Ptyonoprogne rupestris Rondine montana Si 
Saxicola torquata Saltimpalo  SI 
Serinus serinus Verzellino SI 
Sitta europaea Picchio muratore PROBABILE 
Streptopelia decaocto Tortora dal collare SI 
Streptopelia turtur Tortora  PROBABILE 
Strix aluco Allocco  PROBABILE 
Sturnus vulgaris Storno SI 
Sylvia atricapilla Capinera  SI 
Sylvia communis Sterpazzola POSSIBILE 
Tachybaptus ruficollis Tuffetto POSSIBILE 
Turdus merula Merlo  SI 
Tyto alba Barbagianni PROBABILE 
Upupa epops Upupa Si 
Vanellus vanellus Pavoncella Si 

 
 
Tra queste alcune sono comprese nell’Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE), quindi da 
considerarsi prioritarie a livello europeo. 
Sono ritenute specie potenzialmente minacciate: Allodola – Alauda arvensis, Martin pescatore – 
Alcedo atthis, Usignolo di fiume – Cettia cetti, Quaglia – Coturnix coturnix, Torcicollo – Jynx torquilla, 
Sterpazzola – Sylvia communis, Barbagianni – Tyto alba, Passera mattugia – Passer montanus. 

 
3.6.1.4.4 La gestione faunistica 

Dal primo febbraio 2007 è in vigore il Piano Faunistico Venatorio regionale 2007 – 2012, che 
recepisce la pianificazione provinciale adottata nel 2003.  
Il territorio comunale è situato in Zona faunistica di Pianura, nell’Ambito Territoriale di Caccia ATC 
n° 3 che comprende, oltre ad Arcade, i territori dei comuni di Nervesa della Battaglia, Spresiano, 
Povegliano, Villorba, per un totale di 8323,38 Ha circa. 
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Il Piano Faunistico definisce specifiche Zone Territoriali Omogenee faunistico venatorie. Nel 
territorio comunale sono presenti: 
 

Zone Territoriali Omogenee faunistico venatorie 
TASP - Territorio Agro Silvo Pastorale 
Calcolato sottraendo dal territorio comunale il territorio urbanizzato. 
 
TPFS – Territorio di Protezione per la Fauna Selvatica 
Aree in cui è comunque vietata la caccia 
 
ZRC - Zone di Ripopolamento e Cattura 
A norma dell’Art. 11 della LR 50/95. 
 
TEV - Territorio utilizzabile per l’Esercizio Venatorio 
Calcolato sottraendo dal TASP il Territorio protetto. 
 
TRIP - Territorio riservato a Istituti Privati 
L’attività di prelievo venatorio è limtata a singoli praticanti che ne facciano richiesta. 
 
TGPC – Territorio utile per la Gestione Programmata della Caccia 
 

 
La consistenza delle specifiche ZTO viene di seguito indicata.  
 

 TASP TPFS TEV TRIP TGPC 
ATC n° 3 5011,64 2980,70 2030,94 93,94 1937,00 
(in Ha) 

 
La pressione venatoria si esprime comunemente col rapporto cacciatori/territorio. 
In termini numerici assoluti, i cacciatori nell’ultimo decennio hanno evidenziato un assetto 
complessivamente stabile. 
La densità venatoria nell’ATC n. 3 (ha/cacciatore), pari a 19,67 è coerente alla densità Venatoria 
Massima, fissata dalla Regione Veneto negli ATC in 18 ha per cacciatore, ma ancora distante dalla 
densità ottimale, indicata dall’ISPRA, in circa 1 cacciatore/km2. 
 
 
 

CRITICITÀ 
� Presenza di barriere insediative ed infrastrutturali 
� Semplificazione dell’agroecosistema agricolo 
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33..77..  PPaaeessaaggggiioo  

Il riconoscimento che il paesaggio, inteso quale “parte omogenea del territorio i cui caratteri 

derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni”21, rappresenta una 
“componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale”, nonché un “elemento importante 

della qualità della vita delle popolazioni”22, appare acquisizione oramai definita e universalmente 
accettata. 
La nozione di patrimonio paesaggistico, da considerarsi bene ambientale e culturale primario, 
nonché risorsa essenziale dell’economia nazionale, da assoggettare a tutela diretta e il più possibile 
rigida, sono convinzioni che, maturate nel tempo, devono trovare compiutamente attuazione. 
Lo stesso processo di acquisizione di tali concetti, maturato attraverso strumenti via via più precisi 
e pregnanti23, permette di comprendere il ruolo centrale che la tutela del paesaggio, nelle sue varie 
accezioni, deve avere nella conservazione delle risorse naturali ed antropiche. 
 
Nell’accezione attuale, che non distingue più tra urbano e rurale, ruolo fondamentale, in ogni caso, 
riveste la Convenzione europea del paesaggio – (Convenzione di Firenze – 2000). L’ambito di 
applicazione è indicato in “tutto il territorio” e “riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e 

periurbani”. Comprende “i paesaggi terrestri, le acque interne e marine” e “sia i paesaggi che possono 

essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana, sia i paesaggi degradati”. 
La Convenzione impegna le parti ad assumere il paesaggio tra le proprie politiche e all’Articolo 6 
che fissa i criteri fondamentali, impone particolare attenzione nella determinazione dei compiti 
della pianificazione, così riassumibili: 
 

1. individuazione dei propri paesaggi, specifici dell’ambito territoriale di riferimento 
2. analisi delle caratteristiche, delle dinamiche e delle pressioni paesaggistiche in atto 
3. monitoraggio delle trasformazioni 
4. valutazione dei paesaggi individuati, secondo i valori specifici loro attribuiti (singoli e 

collettivi). 
 
Tutto ciò in riferimento a quanto espresso all’Articolo 143 del DLgs 42/04, che prevede al comma 3 
la ripartizione del territorio in ambiti paesaggistici omogenei e la determinazione, per ognuno, di 
obiettivi di qualità paesaggistica. 
 

3.7.1. COMPONENTI PAESAGGISTICHE 

Le componenti paesaggistiche considerate nell’analisi sono: 
 
� componenti abiotiche (geologia, morfologia, idrografia), 
� componenti biotiche (vegetazione, assetti ecosistemici, habitat di pregio, valore naturalistico), 
� componenti antropico relazionali (emergenze storiche, culturali, architettoniche, religiose), 
� componenti insediative (organizzazione dell’insediamento), 
� componenti percettive (ambiti visuali particolari, sistemazioni agrarie tradizionali, elementi 

puntuali testimoniali). 
 

                                                             
21 Art. 131 DLgs 42/2004, (Codice Urbani). 
22 Convenzione Europea del Paesaggio, Firenze - 2000. 
23 Si possono citare, tra le altre, oltre alla precedente, la Convenzione di Parigi (1972), la Convenzione di Berna (1979), la Convenzione di 
Rio (1992). 
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3.7.2. UNITÀ DI PAESAGGIO 

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»“24. 
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. 

 

3.7.2.1 PAESAGGIO APERTO A PRIMARIA VOCAZIONE AGRICOLA 

Trattasi della tipologia dominante lo spazio agricolo maggiormente conservato del territorio 
comunale. La destinazione colturale prevalente è a seminativo, con quote a vigneto. La messa a 
coltura del territorio ha comunque preservato una residuale maglia a rete verde, costituita da siepi 
e fasce arboreo-arbustive, con presenza di legami (connessione) tra gli elementi. L’edificazione è 
ridotta, quasi assente, per lo più isolata e di tipo rurale. Pregevole per i connotati di spazialità ed i 
coni visuali percepibili al suo interno. Data la collocazione distale dal centro urbano principale 
presenta un gradiente di antropizzazione sostanzialmente stazionario. 

3.7.2.2 PAESAGGIO DELLA DISPERSIONE INSEDIATIVA 

Occupa ambiti agricoli nei quali la funzione produttiva è parzialmente intaccata da quella 
insediativa. L’edificazione sparsa tende in molti casi ad aggregarsi in colmelli o ad addensarsi lungo 
la rete viaria, preservando tuttavia ampi spazi agricoli destinati alle coltivazioni. La vegetazione di 
campagna si presenta tendenzialmente più compromessa e meno connessa. La frammentazione, 
anche visiva, dello spazio si accentua riducendo in molti casi la percezione di ampi coni visuali. Il 
gradiente di antropizzazione è crescente. 

3.7.2.3 PAESAGGIO A PREVALENTE CONNOTAZIONE URBANA 

Occupa la parte urbanizzata centrale del territorio comunale. Si caratterizza per un’edificazione 
densa, diffusa e continua, localizzata prevalentemente nella fascia centrale ma diramantesi anche 
lungo le direttrici periferiche, verso i centri frazionali (Madonnetta). 
Trattasi di aree che presentano ridotta vegetazione naturale, assenza o limitata biopermeabilità, 
forte interclusione dei coni visuali, numerosi elementi detrattori. In tal senso l’integrità ambientale 
si può considerare pressoché nulla, ed assai scarso appare anche il pregio paesaggistico. 
 
La distribuzione sul territorio è riportata alla Tavola che segue. 
 

                                                             
24 Ibidem, nota 25. 
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Paesaggio a prevalente connotazione urbana
Paesaggio della dispersione insediativa
Paesaggio aperto a primaria vocazione agricola

 
Carta delle tipologie di paesaggio 

 
 
 

CRITICITÀ 
� Progressiva mineralizzazione e frammentazione degli spazi aperti 
� Semplificazione della trama paesaggistica 
� Presenza di bacini di cava non ricomposti 
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33..88..  PPaattrriimmoonniioo  ccuullttuurraallee,,  aarrcchhiitteettttoonniiccoo  ee  aarrcchheeoollooggiiccoo  

3.8.1. 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. 
 

3.8.2. COMPLESSI ED EDIFICI DI PREGIO ARCHITETTONICO 

3.8.2.1 CENNI STORICI 

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. 
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. 
 

3.8.2.2 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, vincolato con Provvedimento di notifica del 10 aprile 1925; 
� Castel Bononio, vincolato con Provvedimento di notifica del 2 aprile 1925; 
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� “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. 

 
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 vincolati dall’Istituto Regionale Ville Venete i seguenti Immobili: 
 

� Adiacenze di Villa Sicher-Barnabò (Cod. D4004000) 
 
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 e in buon stato di 
manutenzione (Cod. D4038000); 

� Villa seicentesca –Municipio- (Cod. D4039000); 
� Villa Sugana-Cavalieri, costruzione di tipo settecentesco, circondata da un ampio giardino, 

ora di proprietà comunale (Cod. D4040000). 
 
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. 
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. 
 

3.8.3. 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. 
 

3.8.4. PATRIMONIO ARCHEOLOGICO 

Non risultano nel territorio comunale aree interessate da vincolo archeologico. 
 
 
 
 
 

CRITICITÀ 
� Episodi di spazi urbani in parte degradati, sottoutilizzati e con insufficiente dotazione infrastrutturale 
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33..99..  IInnqquuiinnaannttii  ffiissiiccii  

3.9.1. 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. 

La legge ha come oggetto gli impianti di illuminazione pubblici e privati presenti in tutto il 
territorio regionale, sia in termini di adeguamento di impianti esistenti sia in termini di 
progettazione e realizzazione di nuovi. 
Secondo la nuova norma ogni nuovo impianto di illuminazione deve avere: 

• emissione fra 0 e 0.49 candele (cd) per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso a 
novanta gradi ed oltre; 

• utilizzo di lampade ad alta efficienza luminosa; 
• utilizzo dei livelli minimi di luminanza e di illuminamento previsti dalle norma tecniche 

specifiche; 
• utilizzo di riduttori che riducano il flusso almeno del 30 % entro le ore 24. 

Inoltre per l’illuminazione stradale si devono osservare le seguenti prescrizioni: 
• apparecchi con rendimento superiore al sessanta per cento; 
• rapporto interdistanza – altezza maggiore di 3,7; 
• massimizzazione dell’utilanza. 

Sono previste deroghe tra l’altro per l’illuminazione di impianti sportivi da oltre 5000 spettatori e 
per gli edifici di interesse storico architettonico e monumentale. 
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. 
All’interno di tali fasce di rispetto l’adeguamento degli impianti esistenti sia pubblici che privati 
deve avvenire entro due anni dalla pubblicazione della legge, mentre le tempistiche di 
adeguamento al di fuori delle aree protette risultano più lunghe. 
La legge stabilisce inoltre i compiti per i vari enti territoriali e di controllo: la Regione e le Province 
hanno compiti di promozione e di vigilanza sulla corretta applicazione della normativa, mentre il 
ruolo centrale è riservato ai Comuni che devono: 
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• dotarsi entro 3 anni del Piano dell’illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento 
Luminoso (PICIL); 

• adeguare i regolamenti edilizi e sottoporre ad autorizzazione comunale tutti gli impianti 
di illuminazione esterna; 

• effettuare i controlli sugli impianti pubblici e privati; 
• attuare immediati interventi sugli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità 

stradale ed autostradale; 
• applicare le sanzioni amministrative previste. 

 
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). 
 
 

��

�

�

 
 
 
La mappa della brillanza totale del cielo notturno fornisce un indicazione della qualità del cielo 
notturno in un territorio. Essa è stata calcolata allo zenith tenendo conto dell’altitudine e della 
brillanza naturale del cielo (anch’essa funzione dell’altitudine). L’altitudine ha effetto sulla brillanza 
naturale del cielo, sulla brillanza artificiale e sulla estinzione della luce stellare ed è stata ottenuta 
da una mappa digitale (DEM). La brillanza naturale dipende dalla direzione di osservazione e 
dall’altitudine ed è stata ottenuta con i modelli di Garstang (1989) che tengono conto della luce 
naturale proveniente da tutto il cielo che viene diffusa dalle particelle e dalle molecole lungo la linea 
di vista dell’osservatore per le condizioni atmosferiche assunte. 
Il comune di Arcade, come riportato nella successiva tavola, 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. 
 

1 2 

3 

4 
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Carta della brillanza della Regione Veneto 

 

3.9.2. RADIAZIONI IONIZZANTI 

3.9.2.1 RADON 

Il radon è un gas radioattivo naturale incolore e inodore prodotto dal decadimento di radio e 
uranio, elementi presenti in quantità variabile nella crosta terrestre. 
Il radon fuoriesce dal terreno dai materiali da costruzione (tufo) e dall’acqua, disperdendosi 
nell’atmosfera, ma accumulandosi negli ambienti chiusi. 
Il radon determina rischio sanitario di contrarre tumore qualora inalato; il rischio aumenta in 
proporzione all’esposizione al gas. 
Nel Veneto il valore medio di radon non è elevato; una indagine conclusasi nel 2000 ha appurato 
che alcune zone risultano maggiormente a rischio per motivi geologici, climatici, architettonici. 
Risultano interessati dal radon i locali al piano terra in quanto a contatto con il terreno fonte di 
provenienza del gas. 
La delibera regionale n. 79 del 18.01.2002 fissa in 200 Bequerel/m3 il livello di riferimento di radon 
nelle abitazioni. 
 
La Regione Veneto ha avviato un’attività di prevenzione del radon, con iniziative di monitoraggio. 
La cartina indica la percentuale delle abitazioni in cui è stato rilevato un livello di riferimento di 
200 Bq/m3 (il 10% è la soglia selezionata per l’individuazione delle aree ad alto potenziale di 
radon). 
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Fonte: ARPAV 

 
 
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%). 
La protezione da tale gas negli edifici esistenti è sempre possibile con interventi di bonifica. 
L’aerazione dei locali può costituire un’azione provvisoria utile in attesa di interventi specifici. Per i 
nuovi edifici i problemi derivati dall’eventuale presenza di radon, possono essere facilmente risolti 
con la realizzazione di un idoneo vespaio aerato. 
 

3.9.3. RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

3.9.3.1 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 
 

3.9.3.2 LINEE ELETTRICHE AD ALTA TENSIONE 

Per gli elettrodotti i limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici sono attualmente stabiliti dal 
decreto applicativo della legge quadro sull’inquinamento elettromagnetico n. 36/2001 DPCM 
8/7/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità 
per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di 
rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”. Tale Decreto ha in particolare fissato un obiettivo di qualità 
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per l’esposizione all’induzione magnetica pari a 3 µT (micro tesla), valore da osservare nella 
progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per I’infanzia, di ambienti 
abitativi, di ambienti scolastici e in generale di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro 
ore, nonché nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità 
di linee e installazione elettriche già presenti nel territorio. Per l’osservanza dell’obiettivo di 
qualità, vanno osservate delle fasce di rispetto, la metodologia di calcolo delle quali è stata indicata 
dal DMA 29/5/08 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 160 del 5/7/08. Le fasce di rispetto si 
applicano agli elettrodotti esistenti o in progetto, sia aventi conduttori aerei che interrati, essendo 
tuttavia escluse dall’applicazione: 

• Le linee a frequenze diverse da quella di rete (50Hz); 
• Le linee definite di classe zero, ovvero le linee telefoniche, telegrafiche, per segnalazione e 

comando a distanza in servizio di impianti elettrici; 
• Le linee definite di prima classe, ovvero le linee di trasporto o distribuzione di energia 

elettrica, la cui tensione nominale è inferiore o uguale a 1000V e le linee in cavo per 
illuminazione pubblica in serie la cui tensione nominale è inferiore o uguale a 5000V; 

• Le linee in media tensione in cavo cordato a elica (interrate o aeree). 
 
Tali fasce di rispetto si applicano quindi agli elettrodotti ad alta tensione. In territorio comunale 
sono presenti n. 2 linee elettriche AT, di seguito identificate. 
 

Tensione Codice Nome Lunghezza (m) 

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

132 kV 28.572 NERVESA – TREVISO OVEST 1.933 

Fonte: Regione Veneto - ARPAV 

 

Livello induzione magnetica 
Popolazione 

Comune 

Popolazione 
esposta 

(ab.) 

% 
Popolazione 

esposta 
Comune 

% 
Popolazione 

esposta 
Provincia 

SOGLIA 0,2 microtesla 
(distanze di rispetto stabilite dalla LR 27/93) 

13 0,37 1,88 

SOGLIA 3 microtesla 
(obiettivo di qualità - DPCM 8/7/2003) 5 0,15 0,77 

SOGLIA 10 microtesla 
(valore di attenzione - DPCM 8/7/2003) 

3.440 

3 0,10 0,47 

Fonte: Regione Veneto - ARPAV 

 
La percentuale di popolazione esposta è assai inferiore rispetto ai valori medi della Provincia di 
Treviso. 
La distribuzione dell’energia elettrica è affidata a linee a media e bassa tensione, a servizio di tutti 
gli insediamenti presenti sul territorio. 
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Linee elettriche AT 132 Kv - Localizzazione impianti telefonia mobile 

 
 

3.9.4. RUMORE 

3.9.4.1 PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI 

La Regione Veneto, predisponendo il Piano Regionale dei Trasporti, ha previsto una sezione relativa 
all’inquinamento acustico ad integrazione della parte relativa alla componente aria. I fattori 
principali che contribuiscono a definire i livelli sonori a bordo strada sono: 
 

• il volume totale di traffico;  
• la velocità media dei veicoli;  
• la composizione dei flussi di traffico; 
• la pavimentazione stradale.  

 
I principali fattori che intervengono nella riduzione dei livelli all’aumentare della distanza dalla 
strada sono le schermature prodotte da ostacoli, l’assorbimento acustico del terreno e quello 
atmosferico.  
Per quanto riguarda i criteri adottati per la scelta dei parametri da monitorare si fa riferimento alle 
indicazioni riportate nella normativa nazionale e comunitaria. In particolare gli indici descrittori 
del rumore sono quelli definiti dai decreti attuativi della legge Quadro 447/95 e l’analisi dei dati è 
stata condotta mediante valutazioni previsionali relativi a modelli deterministici standardizzati in 
ambito UE (COPERT).  
 
Il comune di Arcade non presenta tratti stradali con valori diurni superiori ai 65 dBA e valori 
notturni superiori a 58 dBA, come emerge anche dalla cartografia sotto riportata: 
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Fonte: Catasto delle fonti di pressione acustiche da infrastrutture extraurbane di trasporto nella Regione del Veneto 

 
 
Il comune presenta quindi, secondo il Piano, criticità acustica bassa. 
 

3.9.4.2 ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 

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. 
La Legge Quadro individua, in un sistema pubblico - privato, il soggetto deputato all’attuazione 
della strategia di azione sopra delineata, definendo in dettaglio le competenze in materia dei vari 
enti (Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti privati). 
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. I comuni 
recependo quanto disposto dal DPCM 14/11/1997 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 
Veneto (DGR n° 4313 del 21 settembre 1993) 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. 
 

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 

Valori limite assoluti di immissione LAeq in decibel; art. 2 DPCM 14/11/1997 
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Il comune di Arcade è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica. 
 
 
 
 
 

CRITICITÀ 
� Nessuna 
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33..1100..  EEccoonnoommiiaa  ee  ssoocciieettàà  

3.10.1. 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 

 
Lo sviluppo della residenza ha determinato una rapida espansione delle aree urbanizzate a cui si è 
aggiunto lo sviluppo dell’insediato produttivo-artigianale-commerciale. L’elevato consumo di suolo 
ha originato un impoverimento e una destrutturazione del paesaggio urbano e periurbano, con 
scadimento percettivo e sottrazione di parte dei valori identitari delle aree tra il capoluogo e 
l’hinterland. Più recentemente il modello insediativo sta subendo una contrazione/modificazione 
attribuibile sostanzialmente ai maggiori costi del settore edilizio che inducono a privilegiare 
tipologie edilizie con maggiore densità di volumi a parità di superficie. 
L’edificazione periurbana e sparsa è rilevabile, soprattutto lungo le direttrici viarie. 
Le principali tipologie edilizie presenti nel territorio comunale sono: 
� gli edifici rurali (l’edificio rurale con annesso conglobato, l’edificio rurale con annesso 

affiancato, l’edificio rurale con annesso ad “L”, l’edificio rurale “a cortina”, l’edificio rurale 
con aggregazioni articolate); 

� gli edifici urbani (il palazzo, la villa, l’edificio urbano isolato unifamiliare, bifamiliare e 
plurifamiliare, l’edificio urbano a schiera o in linea); 

� gli edifici con tipologia specialistica (l’edificio di carattere religioso, l’edificio di carattere 
produttivo, l’edificio di carattere istituzionale). 

 
All’atto della stesura della variante parziale al P.R.G. per le zone residenziali e la viabilità, la 
situazione abitativa del Comune presentava un quadro numerico così sintetizzabile: 
 

Zone Superficie (mq) Stanze Residenti 
Centri storici (ZTO A) 200827 948 398 
Residenziali (Z.T.O. C 1.1) 134094 - - 
Residenziali (Z.T.O. C 1.2) 293055 - - 
Residenziali (Z.T.O. C 1.3) 530914 1961 1154 
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Residenziali (Z.T.O. C 2.1) 43420 - - 
Residenziali (Z.T.O. C 2.2) 43573 - - 
Produttive (ZTO D) 172435 / / 
Servizi (Z.T.O. Fa) 30486 / / 
Servizi (Z.T.O. Fb) 56874 / / 
Servizi (Z.T.O. Fc) 68326 / / 
Servizi (Z.T.O. Fd) 37429 / / 

Fonte: Comune di Arcade 

 
• Z.T.O. C1.1: zone residenziali di completamento; 
• Z.T.O. C1.2: zone residenziali di espansione con edificazione preesistente e di 

riqualificazione; 
• Z.T.O. C1.3: zone residenziali con edificazione preesistente, localizzate ai margini degli 

aggregati residenziali di cui costituiscono elemento di continuità funzionale e di 
destinazione; 

• Z.T.O. C2.1: zone di espansione in edificate a destinazione residenziale; 
• Z.T.O. C2.2: zone di espansione inedificate a destinazione residenziale e servizi; 
• Z.T.O. Fa: aree per l’istruzione, l’educazione e la cultura; 
• Z.T.O. Fb: aree per attrezzature di interesse comune; 
• Z.T.O. Fc: aree attrezzate a parco, gioco e sport; 
• Z.T.O. Fd: aree di parcheggio. 

 

3.10.2. MOVIMENTO ANAGRAFICO 

3.10.2.1 ANDAMENTO DEMOGRAFICO 

Per l’analisi della dinamica demografica comunale sono stati utilizzati i censimenti della popolazione 
dal 1871 al 2001. 
 
 

Anno Pop. residente Variazione 
1871 1.127 0,0% 
1881 1.277 13,3% 
1901 1.348 5,6% 
1911 1.830 35,8% 
1921 1.959 7,0% 
1931 2.078 6,1% 
1936 2.012 -3,2% 
1951 2.054 2,1% 
1961 2.144 4,4% 
1971 2.440 13,8% 
1981 2.806 15,0% 
1991 3.119 11,2% 
2001 3.440 10,3% 

 
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%). 
Il dettaglio della popolazione dall’ultimo censimento fino a tutto il 2008 è riportato come segue: 
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Anno Popolazione Variazione 
2001 3.444 - 
2002 3.555 3,2% 
2003 3.654 2,8% 
2004 3.794 3,8% 
2005 3.976 4,8% 
2006 4.100 3,1% 
2007 4.232 3,2% 
2008 4.333 2,4% 

 

3.10.2.2 SALDO NATURALE E MIGRATORIO 

Le variazioni sopraelencate sono frutto in gran parte del saldo migratorio, che rappresenta una 
quota considerevole dell’incremento complessivo. 
 

Anno Nati Morti 
Saldo 

naturale 
Immigrati Emigrati 

Saldo 
migratorio 

Saldo 
totale 

1998 33 24 +9 107 81 +26 +35 
1999 37 21 +16 145 130 +15 +31 
2000 49 32 +17 165 92 +73 +90 
2001 39 22 +17 152 140 +12 +29 
2002 41 26 +15 226 130 +96 +111 
2003 52 15 +37 215 155 +60 +97 
2004 44 20 +24 238 126 +112 +136 
2005 47 24 +23 298 139 +159 +182 
2006 53 18 +35 265 176 +89 +124 
2007 55 18 +37 274 179 +95 +132 
2008 48 32 +16 264 179 +85 +101 

Totale 498 252 +246 2349 1527 +822 +1068 
Fonte: Comune di Arcade 

 

3.10.3. 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. 
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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. 
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. 
 

Struttura popolazione per grandi classi d’età 
Anno 0-14 % 15-64 % 65 e più % Totale 
1995 293 8,98% 2.377 72,87% 592 18,15% 3.262 
2001 344 9,99% 2.406 69,86% 694 20,15% 3.444 
2007 658 15,55% 2.948 69,66% 626 14,79% 4.232 

Fonte: Istat 

 
        Indici di vecchiaia e dipendenza. 

Anno Indice di vecchiaia Indice di dipendenza 
1991 71,6 41,3 
2001 100,0 40,5 

Fonte: Istat 

 
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. 
 

3.10.4. 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%. 
 

Popolazione straniera Incidenza % su popolazione totale 
Anno 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
2003 109 74 183 2,98% 2,03% 5,01% 
2004 153 114 267 4,03% 3,00% 7,04% 
2005 174 147 321 4,38% 3,70% 8,07% 
2006 204 163 367 4,98% 3,98% 8,95% 
Fonte: Istat 

 

3.10.5. FAMIGLIA 

L’aumento della popolazione residente determina un corrispondente aumento della domanda 
abitativa solamente se si associa ad un aumento del numero dei nuclei familiari, ma ciò si realizza 
solamente se la dimensione media del nucleo familiare rimane constante o diminuisce nel corso del 
tempo. In quest’ultimo caso, in particolare, il numero dei nuclei familiari aumenta più che 
proporzionalmente rispetto alla crescita della popolazione.  
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È quindi importante considerare la dinamica passata e futura della dimensione media dei nuclei 
familiari. Il numero medio dei componenti per famiglia è diminuito sensibilmente negli ultimi 
decenni, attestandosi a 2,87 nel 2001 e a 2,70 nel 2007. 
 

Anno Famiglie Componenti 
Componenti/ 

famiglia 
1971 651 2431 3,73 
1981 893 2802 3,14 
1991 1004 1205 1,20 
2001 1195 3436 2,87 
2007 1581 4269 2,70 

Fonte: Atlante Statistico dei Comuni 

 
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. 
 

3.10.6. ISTRUZIONE 

Il livello di scolarizzazione (tasso di incidenza) della popolazione è più basso rispetto al livello 
medio provinciale, ma con una variazione di incremento nel decennio 1991-2001 ben più sostenuta 
della media provinciale: 
 
 

Indicatore Provincia Var. 1991-2001 Arcade Var. 1991-2001 
Scuola superiore (1) 30,3 +21,3% 23,8 +38,1% 
Università (2) 6,4 +67,1% 3,9 +114,3% 

(1) (popolazione con diploma scuola superiore/popolazione di 19 anni o più)*100 
(2) (popolazione con diploma di laurea/popolazione di 23 anni e più)*100 

 
 
 

Popolazione residente di 6 anni e più per grado di istruzione 
Alfabeti privi di titoli 

di studio 
Analfabeti 

Anno Laurea 

Diploma di 
scuola 

secondaria 
superiore 

Licenza di 
scuola media 
inferiore o di 
avviamento 

professionale 

Licenza di 
scuola 

elementare Totale 
Di cui: in 
età da 65 

anni in poi 
Totale 

Di cui: in 
età da 65 

anni in poi 

Totale 

1991 43 408 999 1.138 327 115 22 12 2.937 

2001 137 778 1.106 946 239 71 11 4 3.217 

Fonte: Regione Veneto 

 
È evidente il progressivo miglioramento del grado di istruzione che tende a spostarsi sempre più 
verso i titoli di studio superiori, anche se permane alto il numero dei residenti con la sola licenza 
media inferiore. 
 

3.10.7. SANITÀ 

La relazione “La mortalità nella Provincia di Treviso Anni 1996-2006”, redatta dal Sistema 
Epidemiologico Regionale, fornisce 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. 
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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. 
Nell’Atlante di Mortalità regionale 1981-2000, per ognuna delle cause di morte esaminate e 
separatamente per i due sessi, sono calcolati e rappresentati sulla mappa della Regione, i valori dei 
Rapporti Standardizzati di Mortalità (Standardized Mortality Ratio = SMR) ‘lisciati’ tramite modelli 
bayesiani da cui il tasso assume anche il nome di BMR (Bayesian Mortality Ratio). Il Rapporto 
Standardizzato di Mortalità è uno stimatore del rischio relativo abitualmente utilizzato in 
epidemiologia geografica, dove viene riferito a ciascuna singola area territoriale che si intende 
prendere in esame. È calcolato come rapporto tra i decessi osservati (O) e quelli attesi (E) nella 
specifica area, eventualmente moltiplicato per 100: 

100×=
E

O
SMR  

Analizzando l’Atlante di Mortalità regionale per il periodo 1991-2000, emerge come il territorio 
comunale di Arcade presenti valori di BMR 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 

 

3.10.8. CONTI ECONOMICI 

Il Valore Aggiunto ai prezzi base al lordo SIFIM (classificazione Sec 95) - Anno 2004 - risulta essere 
per la provincia di Treviso di 19.800,7 euro. Tale quota è leggermente inferiore a quella relativa 
delle province limitrofe con l’eccezione di Belluno. Inoltre il Valore Aggiunto pro capite ai prezzi 
base al lordo SIFIM (classificazione Sec95) pari a 22.583 euro è al di sotto della media regionale 
(23.095 euro). 
Il reddito dichiarato medio in Arcade, per l’anno 2005, è stato di € 18.305. 
La distribuzione del reddito per classe è riportato nella tabella seguente. 
 

Classe di Reddito Numero Dichiaranti %Dichiaranti Importo Complessivo %Importo 
fino a 1.000 18 0,80% 9.537 0,00% 
da 1.000 a 2.000 12 0,50% 18.481 0,00% 
da 2.000 a 3.000 10 0,40% 26.003 0,10% 
da 3.000 a 4.000 8 0,40% 28.871 0,10% 
da 4.000 a 5.000 13 0,60% 58.691 0,10% 
da 5.000 a 6.000 17 0,80% 90.413 0,20% 
da 6.000 a 7.500 29 1,30% 192.278 0,50% 
da 7.500 a 10.000 181 8,10% 1.528.088 3,70% 
da 10.000 a 15.000 534 23,80% 6.135.965 14,90% 
da 15.000 a 20.000 606 27,00% 9.583.980 23,30% 
da 20.000 a 26.000 424 18,90% 8.727.090 21,30% 
da 26.000 a 33.500 204 9,10% 5.355.390 13,00% 
da 33.500 a 40.000 62 2,80% 2.090.184 5,10% 
da 40.000 a 50.000 63 2,80% 2.483.528 6,00% 
da 50.000 a 60.000 20 0,90% 1.002.125 2,40% 
da 60.000 a 70.000 13 0,60% 812.422 2,00% 
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da 70.000 a 100.000 20 0,90% 1.497.946 3,60% 
oltre 100.000 9 0,40% 1.416.281 3,40% 
Totale 2.243 100,0% 41.057.273 100,0% 
Fonte: http://www.comuni-italiani.it 

 

3.10.9. CREDITO 

In ambito comunale sono presenti n. 2 sportelli bancari: 
 

• Cassa di Risparmio del Veneto Spa   sportelli n. 1 
• Veneto Banca Spa     sportelli n. 1 

 

3.10.10. MOBILITÀ 

3.10.10.1 RETE STRADALE 

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. 
 

3.10.10.2 INCIDENTALITÀ 

I dati relativi agli incidenti stradali dall’anno 2002 all’anno 2006 hanno fatto registrare una 
diminuzione. 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 
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Nel territorio comunale di Arcade, rispetto alla media provinciale, si denotano generalmente 
maggiori tassi di mortalità e pericolosità. 
 

3.10.11. 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. 
 

Tasso di attività Tasso di disoccupazione 2001 
Territorio 

anno 2001 Totale Femminile Giovanile 
Veneto 52,5 4,1 5,8 11,0 
Treviso 53,6 3,2 4,6 8,4 
Arcade 58,7 3,7 6,4 10,6 
Fonte:Istat 

 
Dal 1991 al 2001 la popolazione attiva è diminuita ad Arcade 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. 
 

Addetti totali Addetti agricoltura Addetti industria Addetti servizi 
Territorio 

2001 1991 Var. %  2001 1991 Var. %  2001 1991 Var. %  2001 1991 Var. %  
Veneto 1915553 1690411 13,3 15394 11185 4209 829427 795200 4,3 1070732 884026 21,1 
Treviso 349130 302971 15,2 2142 1696 446 176303 159342 10,6 170685 141933 20,3 
Arcade 997 1132 -11,9 3 3 0 683 825 -17,2 311 304 2,3 

 

3.10.12. IMPRESE E UNITÀ LOCALI 

Le imprese e le unità locali hanno segnato nel decennio 1991-2001 le variazioni di seguito indicate. 
 

Comune di Arcade 
Indicatore 

Provincia 
Var. 1991-2001 V.A. al 2001 Var. 1991-2001 

Quota (1) 

Imprese e istituzioni +23,2% 276 -3,8% 0,4 
U.L. industria +3,1% 140 -14,1% 0,6 
U.L. servizi +27,4% 145 0% 0,3 
U.L. totali +19,2% 287 -7,4% 0,4 
U.L. per kmq +19,2% (v.a. 31,3) 34,1 -7,4% -7,4 
Addetti per 1000 ab +7,8% (v.a. 439) 289,8 -20,1% -20,1 
Dimensione media U.L. -3,3% (v.a. 4,5) 3,5 -4,9% -4,9 
Fonte: Regione Veneto – SISTAR - (1)quota del valore 2001 sul totale provinciale 

 
I dati evidenziano 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%). 
 

3.10.13 AGRICOLTURA 

Le caratteristiche strutturali, tecniche ed economiche del Settore Agricolo sono oggetto di puntuale 
valutazione, in riferimento alla consistenza degli spazi aperti agricoli che si riscontra ancora in 
ambito comunale. Particolare attenzione è posta ai rapporti che si instaurano negli agroecosistemi 
tra le diverse componenti, specificamente negli ambiti propriamente agricoli, in quelli a prevalenza 
naturalistico-ambientale (Rete ecologica) e nelle aree in trasformazione. 
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3.10.13.1 LA LEGISLAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE IN ATTO 

Il quadro legislativo e programmatico entro il quale riferire le valutazioni e gli interventi per la 
tutela e la valorizzazione del patrimonio agro-ambientale, è costituito da: 
 
� Il Programma Regionale di Sviluppo (Legge Regionale n° 35/2001). 

Definisce gli scenari di politica territoriale basati sull’uso efficiente delle risorse e sull’organizzazione dei grandi 
temi sociali ed economici che caratterizzano il modello veneto, con obiettivo le componenti ambientali e il settore 
primario. Il territorio viene considerato quale risorsa “sociale”, in quanto direttamente funzione di qualità delle 
vita, quale risorsa “economica”, fattore di produzione essenziale e risorsa “ambientale” da tutelare, secondo il 
principio della sostenibilità. 

� La Legge Regionale n° 40/2003. 
Riconosce e norma gli interventi in agricoltura, al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore 
agricolo, di promuovere la tutela dell’ambiente e la gestione delle risorse naturali, di migliorare le condizioni di 
vita e di lavoro della popolazione rurale e di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti agricoli 

� La Programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013. 
Comprende normative e misure dirette al miglioramento delle condizioni fisiche, ambientali e socio-economiche 
nei territori rurali, in particolare riconoscendo il ruolo multifunzionale e ambientale dell’agricoltura. Persegue il 
miglioramento della competitività del settore primario, la diversificazione delle attività economiche e la 
conservazione del complesso patrimonio rurale. Detti obiettivi sono direttamente connessi alle misure e agli 
interventi definiti dalla Politica Agricola Comune (PAC) e alle relative misure di sostegno. Il Piano di Sviluppo 
Rurale (PSR) rappresenta lo strumento operativo di tale programmazione. 

 

3.10.13.2 LA COPERTURA DEL SUOLO AGRICOLO 

Gli spazi aperti evidenziano un grado di antropizzazione variabile, più elevato nella porzione a 
corona della fascia centrale insediata. 
Le tipologie di uso del suolo, negli ambiti rurali e nei tratti a naturalità più evidente, si riferiscono a 
specie coltivate oppure ad elementi costituiti da specie spontanee. 
Si riportano le classi d’uso individuate per il territorio di Arcade, codificate secondo le specifiche 
direttive regionali: 
 

� 21210 - Seminativi in aree irrigue. Classe di copertura a massima diffusione nella 
porzione settentrionale, a nord della fascia insediata. 

� 21132 - Tare ed Incolti (terreno abbandonato). Occupano più spesso le frange periurbane 
e i tratti periviari, talvolta anche in aperta campagna. 

� 22100 - Vigneti. Presenti in modo diffuso, abbastanza omogeneamente sul territorio, 
occupano preferibilmente le porzioni a migliore permeabilità. 

� 22200 - Frutteti e frutti minori. Limitati ad alcuni impianti di una certa dimensione, altri 
puntiformi e sporadici. 

� 22410 - Arboricoltura da legno. Localizzata in alcuni impianti di una certa dimensione. 
� 23100 - Prati stabili. Presenti diffusamente, in modo non accentuato. 
� 51100 - Corsi d’acqua, canali e idrovie. Riferibili ai torrenti e corsi d’acqua minori. 
� 61100 - Gruppo arboreo. Trattasi di piccole macchie con superficie inferiore a mq 2000. 

Episodici. 
� 61200 - Filare. Comprende siepi, filari campestri, fasce arborate di larghezza inferiore a 

20 metri. Accompagnano per larghi tratti la rete idraulica, alcune porzioni della viabilità 
minore, diffusi soprattutto nella porzione meridionale e centro-orientale del territorio 
comunale. 

� Vivaio. Assimilabile alle superfici di arboricoltura ma con spiccate valenze ornamentali. 
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Tare ed incolti
Seminativi in aree irrigue
Vigneti
Frutteti e frutti minori
Arboricoltura da legno
Prati stabili
Corsi d'acqua canali e idrovie
Gruppo arboreo
Filare
Vivaio

 
Copertura del suolo agricolo 

 
 

3.10.13.3 LA SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU) 

L’evoluzione nell’uso del territorio agricolo è valutabile mediante un indicatore pertinente, 
misurato e monitorato nel tempo, vale a dire lo spazio disponibile all’agricoltura. 
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. 
 

1982 1990 2000 
Variazioni di SAU Istat 1982 - 2000 

Ha % Ha % Ha % 
Superficie Territoriale Comunale  STC* 842,63 -- 842,63 -- 842,63 -- 
Superficie Agricola Utilizzabile  SAU 652,74 77,46 659,06 78,21 583,62 69,26 
Superficie non Agricola 189,89 22,54 183,57 21,79 259,01 30,74 
Differenza SAU al 1982 -- -- +6,32 -- -69,12  
Fonte: ISTAT            * superficie misurata con tecniche GIS 
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3.10.13.4 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. 
La trasformazione degli indirizzi produttivi verificatasi nel secolo scorso, a partire dal censimento 
agricolo del 1929 (agricoltura non meccanizzata e non dotata di concimi e biocidi di sintesi), ha 
indotto una diminuzione generalizzata della SAU, con una generale contrazione degli spazi coltivati 
a seminativi. Il mais ha nettamente superato il frumento, la piantata veneta associata alla medica è 
stata sostituita dal vigneto da reddito e dai seminativi. 
 

3.10.13.5 GLI ALLEVAMENTI 

Per quanto concerne gli allevamenti, la consistenza espressa in numero di capi allevati e di 
allevamenti, secondo i dati ISTAT dell’ultimo censimento (2000), è così configurabile. 
 

Tipo N. allev. N. capi 
Bovini 39 499 
Avicoli 93 1813 
Ovini 0 0 
Caprini 1 5 
Conigli 44 382 
Suini 11 17 
Equini 6 11 
Fonte: ISTAT 2000 

 
 
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 

 
 

3.10.13.6 LE SPECIALIZZAZIONI COLTURALI E PRODUTTIVE 

La descrizione qualitativa dell’assetto rurale deve, in ogni caso, prendere in considerazione le 
specializzazioni colturali e gli ordinamenti agricoli innovativi, che si configurano secondo quanto 
riportato di seguito: 
 
 

Coltivazioni innovative n° Ha 
Aziende con colture biologiche 4 27,41 
Aziende con colture integrate 4 29,84 
Aziende con colture disciplinate 36 46,35 
Allevamenti innovativi n° Capi 
Aziende con allevamento biologico 0 0 
Aziende con allevamento disciplinato 0 0 
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La consistenza percentuale delle aziende biologiche, integrate e disciplinate è minoritaria ma 
significativa, nel contesto locale. 
Per quanto riguarda l’agroalimentare di qualità riconosciuta, il territorio è interessato dalle 
produzioni di seguito riportate. 
 
 

Prodotti agricoli di pregio Totalmente 
Formaggio “Montasio” D.O.P. X 
Formaggio “Taleggio” D.O.P. X 
Formaggio “Grana Padano” D.O.P. X 
Formaggio “Asiago” D.O.P. X 
Formaggio “Casatella Trevigiana” D.O.P. X 
Vini del Piave D.O.C. X 

 
 

3.10.13.7 IL CONTOTERZISMO 

Un dato che riveste significativo interesse per la definizione degli assetti agricoli è l’incidenza del 
contoterzismo nell’universo delle aziende agricole. Il ricorso ad operatori esterni per l’esecuzione 
delle operazioni colturali, da considerarsi del tutto consueto in determinate fasi dei cicli produttivi, 
ad esempio nella raccolta dei cereali (mietitrebbiatura), in altri casi va a costituire un indice che 
può misurare la diffusione della gestione a tempo parziale delle aziende. 
Il ricorso al contoterzismo è desumibile dalle statistiche ISTAT. 
 
 
Aziende che effettuano operazioni con mezzi extraziendali 

Affidamento parziale 

 
Affidamento 

completo Aratura Fertilizzazione Semina 
raccolta di 

prodotti 
ortofrutticoli 

raccolta di 
altri prodotti 

tratt. antiparass. e/o 
con diserbanti 

altre 
operazi

oni 

N. aziende 31 56 18 124 2 111 45 26 

 
Aziende interessate al contoterzismo che utilizzano mezzi meccanici 

In altre aziende agricole In azienda e forniti da 
  

di proprietà in comproprietà TOTALE 
altre aziende 

agricole 
organismi 
associativi 

imprese di noleggio ed 
esercizio 

TOTALE 

N. aziende 0 0 0 102 3 88 193 

 
 
Emerge la relativa bassa incidenza dell’affidamento completo, che interessa solo il 12,4% delle 
aziende, in controtendenza alla media provinciale del territorio di pianura. 
La conduzione a tempo parziale è per altro una tipologia indirizzata soprattutto verso i seminativi. 
 

3.10.13.8 LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED OPERATIVE 

La dimensione aziendale è un ulteriore elemento atto a valutare l’assetto del settore primario 
poiché superfici ridotte non permettono la presenza di imprese vitali ed efficienti. 
La struttura delle aziende agricole per classi d’ampiezza si configura come segue: 
 

 Numero aziende 

Classe d’ampiezza (Ha) 0 - 0.99 1 - 1.99 2 - 4.99 5 - 9.99 
10 - 

19.99 
20 - 

29.99 
30 - 

49.99 
50 - 

99.99 
>100 

Totale 

ARCADE 115 47 61 17 6 3 0 0 0 249 
Fonte: ISTAT 
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Si può notare come le aziende che non superano i 5 ettari ammontino all’89,5% del totale, ma che le 
aziende con superficie tra i 5 e i 20 ettari siano 23 (9,2%), dato certamente rilevante nell’attuale 
realtà produttiva comunale ed anche trevigiana. Per altro, non superano l’ettaro il 46,2% del totale. 
Si denota quindi un qualche elemento di criticità, dipendente dalle dimensioni limitate, indice di 
scarsa vitalità dell’impresa e di diffusione del part-time, sulle unità aziendali marginali, inferiori 
all’ettaro che sono quasi la metà del totale. 
Quasi l’88% delle aziende è condotta da imprese a conduzione familiare, la restante parte utilizza 
anche salariati. 
 

Tipo di conduzione 

Aziende Superficie SAU conduzione 
familiare 

conduzione 
prev. familiare 

conduzione 
prev. extrafam. 

conduzione 
con salarati 

conduzione a 
colonia 

conduzione in 
altra forma 

249 650,87 583,62 219 5 1 24 0 1 

 
La suddivisione della forza lavoro impegnata in azienda porta ai risultati che seguono. 
 

Numero di lavoratori 

Aziende 
Conduttori 

Coniugi 
del 

conduttore 

Familiari 
del 

conduttore 

Parenti del 
conduttore 

Totale 
famiglia 

del 
conduttore 

Impiegati a 
tempo 

indeterminato 

Operai a 
tempo 

indeterminato 

Impiegati a 
tempo 

determinato 

Operai a 
tempo 

determinato 

249 249 63 64 31 407 0 1 0 14 

 
Il settore ha subito una notevolissima diminuzione degli occupati, con reimpiego in altri settori.  
 
La perdita di ruolo dell’agricoltura è spiegabile anche dai seguenti elementi: 
 

� trasferimento nell’ambito comunale dei modelli economici extragricoli, 
� maggiore reddito proveniente dall’occupazione in settori diversi da quello agricolo, 
� perdita di suolo destinato alle attività agricole, 
� frazionamento della proprietà a causa delle successioni ereditarie. 

 
Quest’ultimo fattore include in sé notevoli connessioni con l’urbanizzazione del territorio, dato che 
le aziende di limitate dimensioni non possono adeguarsi a realtà produttive e mercati moderni, 
quindi, quasi automaticamente, diventano “sedi naturali” di usi del territorio diversi da quello 
agricolo. 
 

3.10.13.9 CARTA DEGLI ELEMENTI PRODUTTIVI STRUTTURALI 

Nel territorio sono state censite le strutture produttive agricole, ovvero le attività in essere di 
significativa valenza economica, in aziende da considerarsi vitali. 
Sono stati rilevati gli elementi di seguito elencati: 
 

Strutture N° rilevato 
Centri aziendali 42 
Serre fisse 1 
Allevamenti vacche 4 
Allevamenti bovini ingrasso 3 

 
Per quanto concerne gli insediamenti zootecnici sono stati cartografati unicamente quelli di una 
certa consistenza, secondo i limiti dimensionali (consistenza in capi potenziali) definiti come segue: 
 

� Bovini da ingrasso > 50 capi 
� Vacche > 30 capi 
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Carta degli elementi produttivi strutturali 

 
 

3.10.13.10 INVARIANTI DI NATURA AGRICOLO-PRODUTTIVA 

Nell’ambito del PAT si sono individuate le aree a specifica valenza produttiva e strutturale, da 
destinare a tutela. In tali ambiti va garantita la non trasformabilità per finalità che non siano 
inerenti la conservazione, la valorizzazione e la tutela del territorio e dei prodotti locali 
dell’agroalimentare. Gli interventi consentiti sono rivolti allo sviluppo delle aziende agricole. 
Gli spazi classificati quali invarianti agricolo-produttive sono localizzati nelle aree di corona ad 
Ovest e a Sud del capoluogo, dove permane un’integrità rurale ancora significativa, come 
evidenziato nella cartografia che segue. 
 
 



 - 105 -

� � � � � � � � � � � � � 	 � � 
 � � �  � � � � � � � � � �
 

Carta delle invarianti di natura agricolo-produttiva 
 
 

3.10.13.11 AREE AGRO-AMBIENTALMENTE FRAGILI 

In riferimento alla DCR n. 62 del 17.05.2006 Allegato A, l’89% della superficie comunale, pari a circa 
750 Ha, ricade in area vulnerabile ai nitrati, ove il carico massimo ammissibile di Azoto di origine 
zootecnica viene fissato in 170 kg/Ha. 
Il carico unitario di azoto zootecnico è basso (43 kg/Ha) a cui si aggiungono circa 168 kg/Ha di 
azoto da concimi minerali, per un totale di 211 kg/Ha, valore ben superiore al fabbisogno stimato 
(circa 127 kg/Ha). 
A causa delle caratteristiche tessiturali (prevalenza di ghiaie e sabbie) la capacità protettiva del 
suolo, ovvero l’attitudine dello stesso a funzionare da filtro naturale nei confronti dei nutrienti 
apportati con le concimazioni minerali e organiche, è valutata dall’ARPAV per tutto il territorio 
comunale Bassa. Contestualmente il rischio di rilascio di Azoto nelle acque superficiali ed in quelle 
profonde è valutato su tutto il territorio comunale come Alto. 
In tale quadro fisico-pedologico una particolare attenzione va posta alla gestione dei reflui 
zootecnici. Va per altro perseguito un migliore bilanciamento tra azoto distribuito sul terreno ed 
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azoto necessario alle colture, regolamentando l’insediamento di nuovi allevamenti zootecnici e 
l’ampliamento degli esistenti. 
 

3.10.14. INDUSTRIA 

Arcade, dopo avere sviluppato fino ai primi anni ‘80 il settore industriale e manifatturiero, ha 
avviato un processo di terziarizzazione dell’economia locale, che ha determinato, in termini di 
addetti, un avvicinamento del terziario sul secondario. Nella tabella è riportata la suddivisione 
comunale delle imprese per tipologia produttiva secondo il codice ATECO 2001 e classi di addetti: 
 

Classi di addetti Codice 
Ateco  

(2001) 0 1  2  3-5  6-9  10-15  16-19  20-49  50-99  
100-
249  

> 249  Totale  

A 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
C 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
D 0 21 11 9 7 8 3 5 1 0 0 65 
F 0 39 13 8 3 4 0 2 0 0 0 69 
G 0 34 11 3 4 1 0 0 0 0 0 53 
H 0 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 9 
I 0 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 11 
J 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
K 0 24 8 1 0 0 0 0 0 0 0 33 
L 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
M 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
N 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
O 1 11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 16 

Totale 1 152 55 26 17 14 3 7 1 0 0 276 
Fonte:Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistar su dati Istat 2001 

 
È prevalente la realtà delle imprese di 1 o 2 addetti, che rappresentano il 75% del totale. La 
dimensione media delle imprese, secondo i dati ISTAT al 2001, era pari a 3,5 addetti/impresa.  
Per quanto concerne la dinamica delle imprese nel 2° e 3° settore, il confronto numerico tra il 2001 
e il 2007 consente di ottenere alcune indicazioni tendenziali. 
 

Imprese censite Codice 
Ateco 

Settore 
2001 2007 % 

C 1 - - 
D 70 56 -20,00% 
F 

2 
68 83 +22,06% 

G 51 67 +31,37% 
H 7 12 +71,43% 
I 12 14 +16,67% 
J 2 3 +50,00% 
K 23 33 +43,48% 
M 1 1 0,00% 
N 1 1 0,00% 
O 

3 

9 12 +33,33% 
Totale 372 379 1,88% 

Fonte: UnionCamere Veneto – Rapporto annuale sull’economia trevigiana – anno 2007 

 
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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3.10.15. 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.  

 

3.10.16. ENERGIA 

Dal punto di vista energetico la componente petrolifera continua a coprire il 50,6 % della domanda 
complessiva di energia in Italia seppure in presenza di un maggiore utilizzo di gas naturale (30,6%) 
e di fonti rinnovabili (idroelettrico, geotermico). 
 

3.10.16.1 ENERGIA ELETTRICA 

Il fabbisogno energetico nella Provincia di Treviso viene soddisfatto attraverso quattro fonti 
principali: energia elettrica, gas naturale (metano), prodotti petroliferi, combustibili fossili. 
Dal punto di vista della energetico in Provincia di Treviso nel 2005 sono stati consumati 4.684,0 
GWh.  
 
Consumi di energia elettrica per categoria di utilizzatori e provincia - Anno 2005 

Codice 
provincia 

Provincia Agricoltura Industria Terziario (*) Domestico Totale(*) 

023 Verona 148,0 3.188,9 1.593,9 835,4 5.766,2 

024 Vicenza 65,1 3.873,4 1.041,9 887,1 5.867,6 

025 Belluno 7,7 521,3 293,0 235,7 1.057,6 

026 Treviso 113,8 2.714,1 949,7 906,5 4.684,0 

027 Venezia 58,1 3.497,7 1.524,0 951,0 6.030,8 

028 Padova 78,5 2.885,4 1.302,5 988,5 5.254,9 

029 Rovigo 62,8 869,8 288,8 272,0 1.493,4 
       

050 Veneto 534,0 17.550,6 6.993,7 5.076,2 30.154,4 

(*) Al netto dei consumi FS per trazione pari a 286,2 GWh - Fonte: Elaborazioni Regione Veneto su dati Terna s.p.a 

 
Nel 2005 la provincia di Treviso ha superato quota 2.700 GWh di consumo nel settore industriale e 
ha visto il superamento dei consumi di energia elettrica del settore terziario su quello domestico. 
Rispetto al 2002 i consumi totali provinciali sono aumentati del 12% mantenendo lo stesso trend di 
crescita annua degli anni precedenti. La quota del consumo di energia elettrica provinciale si attesta 
sul 15% del valore totale regionale.  
 
Su scala comunale si riportano i consumi di energia elettrica per l’anno 2007. 
 

Famiglia standard 
Energia attiva 

(kWh) 
Famiglia standard 

Energia attiva 
(kWh) 

Acquedotti 370 Lav. Plastica e gomma 51.035 
Agricoltura 109.266 Legno e Mobili 727.769 
Alberghi e Ristoranti 335.978 Materiali da costruzione 335.623 
Alimentari 156.976 Meccaniche 1.030.252 
Altri servizi vendibili 406.960 Mezzi di trasporto 3.833 
Commercio 511.100 Prodotti energetici 1.921 
Comunicazioni 119.848 Servizi Gen. Abit. 73.580 
Costruzioni 182.264 Servizi non vendibili 95.669 
Credito e Assicurazioni 83.419 Tessili, Abbigl. e Calzature 646.801 
Illuminazione pubblica 297.107 Trasporti 37.864 
  Usi domestici 3.976.174 
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3.10.16.2 ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 

Sono riportati inoltre i dati relativi alla quantità di biomassa disponibile per la digestione 
anaerobica (DA), parte del progetto Probiogas curato da Veneto Agricoltura. 
 

Biomasse disponibili per la digestione anaerobica 

Produzioni agricole (t) (Ha) 
Oleifere 4,63 1,25 
Protaginose 0,00 0,00 
Cereali 2.757,33 265,13 
Foraggere 2.561,19 57,63 
Piante industriali 36,30 0,50 
TOTALE 5.359,45 324,51 

 
Reflui zootecnici (t) 

Letame 7.594,18 
Liquame 5.045,90 
TOTALE 12.640,08 
FORSU 160,41 
VERDE 251,43 

 

3.10.17. 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.  
Tra gli altri, importanti obiettivi del decreto Ronchi sono:  
� il ruolo assegnato alle discariche nell’ambito locale: soluzione sempre più residuale di un 

processo più generale di gestione dei rifiuti;  
� lo smaltimento obbligatorio dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno della Regione dove 

vengono prodotti. 
L’analisi della quantità e qualità dei rifiuti consente inoltre di descrivere perfettamente le 
caratteristiche e le condizioni di una società. 
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. 
 

3.10.17.1 RIFIUTI SPECIALI 

Non risultano a disposizione dati relativi ai rifiuti speciali nel territorio comunale. 
 
Produzione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi esclusi i rifiuti da costruzione e demolizione nel Veneto 

(t/a)- anni 2000 - 2005 
Anno Tipologia di rifiuti Provincia TV % su totale regionale 

Speciali non pericolosi 1.042.522 14,00% 
Speciali pericolosi 48.756 9,43% 2000 
Totale 1.091.278 13,70% 
Speciali non pericolosi 1.116.935 13,99% 
Speciali pericolosi 49.900 9,25% 2001 
Totale 1.166.835 13,69% 
Speciali non pericolosi 1.059.183 13,77% 
Speciali pericolosi 76.677 11,64% 2002 
Totale 1.135.860 13,60% 
Speciali non pericolosi 1.210.823 15,63% 
Speciali pericolosi 74.316 11,19% 2003 
Totale 1.285.139 15,28% 
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Speciali non pericolosi 1.173.262 15,09% 
Speciali pericolosi 84.577 12,46% 2004 
Totale 1.257.839 14,87% 
Speciali non pericolosi 1.087.391 14,84% 
Speciali pericolosi 80.177 10,79% 2005 
Totale 1.242.581 15,39% 

Fonte: Dichiarazioni MUD 2001-2006 bonificate da Osservatorio Regionale Rifiuti - ARPAV 

 

3.10.17.2 RIFIUTI URBANI 

La raccolta dei rifiuti solidi urbani in Arcade è svolta dal Consorzio Intercomunale Priula, che 
gestisce l’intero ciclo. 
La raccolta differenziata viene effettuata con un sistema porta a porta spinto. 
 

Tipo di Raccolta 
Sistema di raccolta 
del secco residuo 

Sistema di raccolta 
della frazione umida 

Sistema di raccolta di carta-
vetro-plastica 

Separata Secco-Umido Domiciliare Domiciliare Domiciliare - Ecocentro 
 
La raccolta differenziata si attua con la seguente suddivisione: 
 

• FORSU frazione organica dei rifiuti urbani; 
• VERDE scarti manutenzione del verde pubblico e privato; 
• MULTIMATERIALE tipologie di imballaggi; 
• BENI DUREVOLI (frigoriferi, televisori, computer, ecc.); 
• ALTRO RECUPERABILE (tessuti, metalli, eec.); 
• RIFIUTI PARTICOLARI (pile, batterie, medicinali, ecc.); 
• RIFIUTO URBANO RESIDUO. 

 
I dati di raccolta comunale indicano negli ultimi anni un incremento costante della produzione di 
rifiuti, come da tabella. 
 
 UM 2008 2007 2006 2005 2004 
Abitanti n° 4.334 4.178 4.052 3.930 3.769 
Utenze domestiche n° 1.698 1.617 1.562 1.493 1.435 
Utenze non domestiche n° 167 166 163 165 166 
FORSU Kg 210.247 200.490 197.853 174.190 160.406 
Verde Kg 322.469 284.660 280.520 258.320 251.431 
Vetro Kg 14.984 23.880 16.540 28.180 36.830 
Carta e cartone Kg 238.365 233.260 223.045 235.085 235.660 
Plastica Kg 49.434 43.240 41.725 48.700 47.980 
Imballaggi metallici Kg 19.395 28.974 23.140 18.004 21.530 
Multimateriale Kg 206.080 195.880 188.480 175.440 175.960 
RAEE Kg 42.819 27.736 22.540 28.492 37.351 
Altro recuperabile Kg 171.761 169.826 151.805 170.818 214.418 
Rifiuti particolari Kg 13.159 13.175 12.552 14.732 16.553 
Raccolta differenziata Kg 1.288.713 1.221.121 1.158.200 1.151.961 1.198.119 
Residuo Kg 310.224 299.975 301.370 328.952 400.947 
Rifiuto totale Kg 1.598.937 1.521.096 1.459.570 1.480.913 1.599.066 
Rifiuto procapite Kg 368,9 364,1 360,2 376,8 424,3 
%RD % 80,60 80,28 79,35 77,79 74,93 
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz Kg 197.100 208.040 210.720 180.380 241.740 
Utenze comp n° 616 619 620 696 621 
Fonte: ARPAV – Osservatorio Regionale Rifiuti 

 
Analizzando il trend comunale della produzione pro-capite di rifiuti si osserva una diminuzione nel 
triennio 2004-2006 ed un successivo leggero incremento nel triennio 2006-2008. Il valore 
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procapite al 2008 è comunque inferiore alla media provinciale (391 kg/ab *anno), che è a sua volta 
di gran lunga la più bassa a livello regionale (496 kg/ab*anno). 
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. 
Gli obiettivi di percentuale di raccolta differenziata (RD) da raggiungere a livello di ATO (Ambito 
Territoriale Ottimale) - che nel caso specifico coincide con il territorio provinciale - ai sensi della 
normativa di settore sono: 
 

• 40% RD entro 31.12.2007 (Legge Finanziaria per I ‘anno 2007); 
• 45% RD entro 31.12.2008 (D.Lgs. 152/2006); 
• 50% RD entro 31.12.2009 (Legge Finanziaria per l’anno 2007); 
• 60% RD entro 31.12.2011 (Legge Finanziaria per l’anno 2007); 
• 65% RD entro 31.12.2012 (D.Lgs. 152/2006). 

 
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, dato per 
altro comune a gran parte della provincia di Treviso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rifiuti urbani inceneriti 
Nel territorio comunale non esistono inceneritori. Una parte dei rifiuti trattati, secco non riciclabile, 
è trattato per produzione di CDR. 
 

3.10.17.3. IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI 

Dalla banca dati della sezione regionale del catasto rifiuti, presso l’Osservatorio Regionale Rifiuti di 
ARPAV, risulta in esercizio l’ecocentro consortile in via Roma. 
Non vi sono invece Impianti iscritti in procedura semplificata ne Impianti di stoccaggio. 

 
Impianti di recupero (rifiuti non pericolosi) 
Denominazione Indirizzo Tipo impianto 

TRENTIN GHIAIA S.P.A. Via Roma 187 Selezione e frantumazione 

 
 

CRITICITÀ 
� Contrazione degli addetti e delle unità locali 
� Tassi di mortalità e pericolosità stradale superiori alla media provinciale 
� Scarsa presenza di attività agricole innovative 
� Vulnerabilità del territorio al rilascio di nitrati  
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33..1111..  PPiiaanniiffiiccaazziioonnee  ee  vviinnccoollii  

3.11.1. TUTELE 

Dal punto di vista ambientale il territorio del PAT non è direttamente interessato da alcun Sito della 
rete Natura 2000. 
Nel PTRC, parte del centro urbano è individuata come centro storico (art. 24 N.d.A). 
Dal Piano Faunistico Venatorio Regionale si desume infine che l’intero territorio comunale 
appartiene all’Ambito Territoriale di Caccia n. 3. 
 

3.11.2. VINCOLI 

Per quanto concerne i vincoli, oltre a quelli sopra descritti, sono presenti: 
� i provvedimenti relativi ai vincoli legati al D.Lgs. 42/2004 quali i fabbricati soggetti a vincolo 

monumentale ai sensi dell’art. 10: 
o Oratorio della Madonnetta, vincolato con Provvedimento di notifica del 10 aprile 

1925; 
o Castel Bononio, vincolato con Provvedimento di notifica del 2 aprile 1925; 
o “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. 

� Immobili vincolati dall’Istituto Regionale Ville Venete. 
 
Sono infine presenti elementi naturali e infrastrutturali lineari, areali e puntuali che generano 
vincoli in osservanza alle specifiche normative vigenti con le relative fasce di rispetto. 
 
� Centro storico 
� Cimiteri e Fasce di rispetto cimiteriale - R.D. 1265/1934. 
� Viabilità e Fasce di rispetto stradale - D.Lgs 285/1992, Circolare n. 6 del 23.06.1998, LR 

21/1998. 
� Idrografia e Fasce di rispetto - R.D. 368/1904,e R.D. 523/1904 e D.Lgs 152/2006. 
� Aree a rischio idraulico (P.G.B.T.T.R. – Consorzio di Bonifica Destra Piave). 
� Cave - DPR 9 aprile 1959, n° 128, Piano Regionale Attività di Cava. 
� Discariche  e relativa fascia di rispetto di 250 metri. 
� Elettrodotti e Fasce di rispetto elettrodotti - LR 27/1993. 
� Gasdotti e le relative fasce di rispetto pari a ml. 10 (ai sensi del D.M. del 24.11.1984, 

Supplemento Ordinario alla G.U. n° 12 del 15.01.1985); 
� Oleodotti e le relative fasce di rispetto pari a ml. 20; 
� Impianti di telecomunicazione a uso pubblico. 
� Allevamenti zootecnici. 

 

3.11.3. PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE E COMUNALE 

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 
La Regione Veneto è dotata di Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) approvato dal 
Consiglio Regionale del Veneto con delibera n. 250 in data 13.12.1991 e successive integrazioni di 
cui ai provvedimenti n.. 382 e 461 del 28.05.1992 e 18.11.1992; il PTRC del Veneto ha assunto 
valenza di Piano paesaggistico secondo quanto previsto dalla legge 431/1985. I contenuti del PTRC 
sono quelli definiti dall’articolo 5 della vecchia legge urbanistica regionale 27 giugno 1985, n.61. 
Questo Piano redatto sulla base del Programma Regionale di Sviluppo, è lo strumento massimo di 
governo del territorio, e di riferimento delle proposte della pianificazione locale e settoriale. 
I contenuti del PTRC, sono suddivisi in settori funzionali e raggruppati nei seguenti sistemi: 
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� ambientale (definizione del quadro delle zone e dei beni del territorio regionale da 
sottoporre a particolare disciplina di tutela e salvaguardia); 

� insediativo (definizione del sistema dell’armatura urbana e dei servizi); 
� produttivo (riorganizzazione degli insediamenti produttivi, compresi quelli esistenti per 

possibili rilocalizzazioni); 
� relazionale (definizione di riordino delle reti relative ai trasporti ed alle comunicazioni). 

Il PTRC fornisce le “direttive” da osservare nei diversi livelli di pianificazione, nonché “prescrizioni 
e vincoli” automaticamente prevalenti nei confronti degli stessi. 
 

Piano Provinciale di Coordinamento Territoriale 
La Provincia di Treviso a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 11/2004, con D.C.P. n. 22/66401 
del 30 giugno 2008, ha adottato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Questo 
documento delinea gli obiettivi di piano tra i quali particolare rilevanza assumono: 

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

 

Programma di Sviluppo Rurale  
Il 13 novembre 2007 la Regione Veneto ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 
in seguito all’approvazione della Commissione europea avvenuta con Decisione C (2007) 4682 del 
17 ottobre 2007. 
Il Programma stabilisce le strategie e gli interventi per il settore agricolo, agroalimentare e forestale 
e, in generale, per lo sviluppo delle aree rurali del Veneto, recependo: 

� il Regolamento (CE) n.1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). 

� Orientamenti Strategici Comunitari (OSC) per lo sviluppo rurale (periodo di 
programmazione 2007-2013). 

� Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo rurale (PSN). 
 

Piano Regolatore Generale 
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 è 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; 
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� 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; 

� 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. 
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44..  LLAA  SSOOSSTTEENNIIBBIILLIITTÀÀ  

44..11  PPrreemmeessssaa  

Il procedimento di VAS prevede che la Sostenibilità sia verificata non soltanto quale diretta 
conseguenza delle scelte di Piano, bensì che debbano essere confrontati gli scenari evolutivi nelle 
possibili ipotesi di governo del territorio. 
La verifica degli effetti appare pertanto il momento pregnante nella valutazione di sostenibilità e 
presenta, soprattutto nel caso della pianificazione urbanistica, rilevanti difficoltà applicative, in 
considerazione del fatto che le varie componenti, naturalistiche, sociali, economiche (e anche più 
squisitamente politiche) possono interagire, sommarsi, elidersi, con dinamiche non sempre 
evidenti, modellizzabili (e a volte coerenti). Appare necessario, perciò, tendere ad una possibile 
semplificazione del percorso valutativo, costruendo scenari diacronici e valutando le linee evolutive 
in dipendenza da scelte di Piano esclusivamente e tassativamente operative, avendo come base 
primaria il confronto binario, tra fare e non fare. 
L’ipotesi “Zero”, il “non fare”, assume pertanto un ruolo paradigmatico, di “grandezza di confronto”, 
che misura la prevedibile efficienza e rispondenza agli obiettivi prefissati, i rischi di involuzione e di 
degrado, le economie e le diseconomie. Il confronto si attua attraverso la costruzione e la verifica di 
alcuni indicatori, opportunamente scelti, che possano garantire un efficace giudizio. La costruzione 
di scenari alternativi permette di identificare, mediante successive analisi di coerenza interna ed 
esterna e mediante definizione degli impatti cumulativi, il livello di sostenibilità di ciascuna ipotesi, 
quindi di verificare interazioni, criticità e opportunità, per confermare, escludere oppure 
sottoporre a mitigazione e compensazione le scelte di piano. 
 
Sostenibilità forte e sostenibilità debole 
Il decennio trascorso dalla Conferenza di Rio ha visto un notevole sforzo da parte di tutte le 
organizzazioni, dalle statali, alle economiche, alle sociali per tradurre operativamente la famosa 
definizione secondo cui la sostenibilità è lo sviluppo che soddisfa i bisogni delle generazioni attuali 

senza pregiudicare il soddisfacimento di quelli delle generazioni future. Una questione che ha 
coinvolto anche il movimento delle cooperative di abitanti perché al centro della definizione sono i 
bisogni e i vincoli. Entrambi hanno alle spalle questioni non facili che cercano di rispondere a 
domande come “quali sono i bisogni da considerare e di chi, quali sono i limiti e come li misuriamo”.  
Sulla base di come vengono considerate queste variabili e di come si interpreta la responsabilità 
verso le generazioni presenti e future, negli ultimi anni un numero crescente di Stati e di 
organizzazioni determinano le proprie strategie in base a differenti orientamenti alla sostenibilità: 
‘forte’ o ‘debole’, secondo la definizione di Pierce. 
 
La sostenibilità forte afferma la infungibilità delle risorse naturali, poiché esse sono parte 
insostituibile del patrimonio a disposizione; al loro degrado non c’è rimedio e quindi non sono 
sostituibili neanche dall’incremento di altri valori, come quelli sociali o economici. Ad essi, infatti, 
esse sono complementari: è come dire che una bella rete da pesca non equivale al pesce raccolto, 
anche se hanno dei legami evidenti.  
Così se storicamente il fattore limitante lo sviluppo è stato il capitale sociale, nel mondo 
contemporaneo è la risorsa naturale a diventare rapidamente il fattore limitante lo sviluppo, che si 
tenta quindi di risparmiare o di riciclare. È quindi lecito consumare risorse fintanto che non si 
eccedano le capacità di ripristinarle. Da qui l’ampio sviluppo promosso dalle organizzazioni 
internazionali sugli indicatori, ovvero su i campanelli di allarme che dovrebbero permettere al 
decisore di capire quando tale soglia può o viene oltrepassata e agire di conseguenza.  
 
La sostenibilità debole afferma invece che è possibile sostituire le risorse naturali, se ciò porta ad 
un aumento del valore totale del sistema, a patto che nel lungo periodo lo stock di risorse naturali 
sia almeno costante.  
Ad esempio è possibile costruire a patto che una quota similare di capacità biologica sia riprodotta: 
ad esempio progettare case che ottengano un bilancio energetico positivo; oppure compensare il 
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consumo di energie fossili, che sono finite, incrementando la quantità di risorse energetiche 
rinnovabili, ad esempio attraverso la riforestazione.  
Ovvero, anche se non all’infinito, le risorse naturali possono essere sostituite da beni e servizi, e ciò 
rende necessario comparare investimenti e benefici.  
In tal senso la sostenibilità “debole” fa riferimento alle leggi di mercato, le quali tendenzialmente 
dovrebbero scoraggiare l’uso di risorse naturali grazie all’aumento del loro prezzo a causa della 
crescente scarsità. Ovviamente la “debolezza” della prassi dovrebbe essere rafforzata da sistemi di 
valutazione, ovvero da metodi comparativi tra il valore di quanto prodotto dall’uomo e i valori dei 
beni naturali, punto non facile su cui si sviluppano molte esperienze relative agli indicatori di 
flusso. 
 

SOSTENIBILITÀ DEBOLE SOSTENIBILITÀ FORTE 

Salvaguardia del capitale totale Salvaguardia del capitale naturale 

Risorse naturali sostituibili con risorse fisiche 
Risorse naturali complementari a quelle sociali e 
fisiche 

Tutela di specie campione  Conservazione di una ricca biodiversità 
Sviluppo economico  Sviluppo qualitativo 
Equilibrio tra economia ed ecologia I limiti ecologici determinano l’attività economica 
Il principio di precauzione è definito dall’impresa e la 
comunità sostiene il rischio 

Ciò che rappresenta un pericolo è definito dalla 
comunità ed è l’impresa ad assumerne i costi 

È il mercato a definire come sostituire il patrimonio 
naturale con il costruito, il prodotto, la tecnologia 

Sono l’etica e i limiti biofisici a definire le opportunità 
di sostituire le risorse naturali 

Analisi costi-benefici Analisi costi-efficacia 
Impatto ambientale su singoli progetti Impatto ambientale su programmi 
Creatività  Nuova tecnologia  
Implementazione della tecnologia Sviluppo della ricerca 
Crescita economica come strumento per equilibrare i 
livelli di benessere 

Trasferimento dei redditi ai paesi poveri come 
strumento di bilanciamento 

Mantenere lo stock di risorse attuali da lasciare in 
eredità alle future generazioni 

Aumentare le risorse da lasciare in eredità 

Indicatori di flusso Indicatori di soglia 
 
 
Le due strade determinano sostanziali differenze negli obiettivi:  

� Il baratto natura con benessere, presupposto della sostenibilità debole, sviluppa una 
forte attenzione per i paesi in via di sviluppo, per i problemi sociali, per un’umanità 
attualmente sofferente e dalle condizioni indifferibili. Si afferma che è lo sviluppo 
economico la chiave per diminuire la pressione demografica e ambientale; così nelle 
agende internazionali alla biodiversità o al cambiamento climatico sono anteposti i 
problemi di inquinamento dell’acqua e dell’aria, l’erosione del suolo, lo sradicamento 
della povertà. Al contempo barattare la qualità ambientale con la speranza del 
benessere può riproporre il pericolo di un nuovo colonialismo.  

� La politica di sostenibilità forte di molti paesi tende invece a porre come priorità 
l’investimento sulle nuove tecnologie e su nuovi brevetti che possano aiutare a 
contrastare la velocità dei processi di degrado ambientale, proponendo nuove 
soluzioni e differenti utilizzi. 

 
Ma se è vero che le due posizioni sono alternative nel breve periodo – perché propongono priorità 
differenti - e che la sostenibilità debole si presenta come più pragmatica, è anche vero che le risorse 
naturali non sono indefinitamente sostituibili con quanto prodotto dall’uomo. A lungo termine la 
sostenibilità forte è l’unica strategia in grado di assicurare alle attività umane ed economiche di 
poter continuare ad esistere. Così nell’agenda operativa di nazioni, città, organizzazioni è possibile 
trovare delle convergenze all’interno della programmazione temporale, dove al breve termine si 
associano politiche di rendimento immediato – sostenibilità debole – e nel medio e lungo termine 
politiche e programmi di accumulazione – sostenibilità forte.  
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Il concetto di sostenibilità sconta peraltro un approccio complesso, in quanto dovrebbe 
necessariamente assumere una prospettiva intergenerazionale, essendo immediatamente 
comprensibile che il raggiungimento futuro divenga progressivamente più difficoltoso in assenza di 
un sufficiente livello attuale. La sostenibilità futura, in altre parole, non appare attuabile se non 
ottenendo e perseguendo quella attuale25 
La sostenibilità globale, come tale determinata in occasione del Meeting di Rio de Janeiro (1992), 
rappresenta il compendio dei vari aspetti che può assumere. In termini generali si possono 
distinguere tre categorie, Sostenibilità Ambientale, Sostenibilità Economica e Sostenibilità Sociale. 
 

44..22..  SSoosstteenniibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee  

La sostenibilità ambientale è alla base del conseguimento della sostenibilità economica: la seconda 
non può essere raggiunta a costo della prima. Quindi, fondamentale per lo sviluppo sostenibile è il 
riconoscimento dell’interdipendenza tra economia ed ambiente: il modo in cui è gestita l’economia 
impatta sull’ambiente e la qualità ambientale impatta sui risultati economici. 
 
Per perseguire la sostenibilità ambientale l’ambiente va conservato quale capitale naturale che ha 
tre funzioni principali: 
 

1. fonte di risorse naturali, 
2. contenitore dei rifiuti e degli inquinanti, 
3. fornitore delle condizioni necessarie al mantenimento della vita. 

 
La sostenibilità ambientale si persegue qualora: 
 

� le risorse rinnovabili non siano sfruttate oltre la loro naturale capacità di rigenerazione, 
� la velocità di sfruttamento delle risorse non rinnovabili non sia più alta di quella relativa 

allo sviluppo di risorse sostitutive ottenibili attraverso il progresso tecnologico, 
� la produzione dei rifiuti ed il loro rilascio nell’ambiente proceda a ritmi uguali od 

inferiori alla capacità di assimilazione da parte dell’ambiente, 
� la società sia consapevole di tutte le implicazioni biologiche esistenti nell’attività 

economica. 
 
È possibile distinguere un ecosistema naturale sostenibile da un sistema umano semplificato. Il 
primo si basa sull’energia solare, sulla produzione di ossigeno e sul consumo di anidride carbonica, 
sulla creazione di suoli fertili, sull’accumulazione, sul graduale rilascio delle acque e sulla loro 
purificazione (lo stesso vale per gli inquinanti ed i rifiuti), sull’auto-mantenimento e sull’auto-
rinnovamento. Il secondo è caratterizzato dall’energia derivante dai combustibili fossili o nucleari, 
dal consumo di ossigeno e dalla produzione di anidride carbonica, dall’impoverimento dei suoli 
fertili, dal rilascio rapido delle acque e dalla loro contaminazione (lo stesso vale per la produzione 
di inquinanti e rifiuti), dal bisogno di manutenzione e rinnovamento continui e ad alti costi. Può 
essere definito anche un ecosistema rigidamente funzionale, riferito alle esclusive necessità 
antropiche. 
Alla luce dell’evoluzione culturale e della sensibilità sociale, il secondo sistema non può più essere 
accettato come modello di vita, mentre occorre perseguire la riconciliazione fra natura ed umanità, 
che sono state a lungo conflittuali. In tale percorso di riconciliazione si trova l’essenza della 
sostenibilità ambientale. 

                                                             
25 Secondo Socolow “… c’è una sorta di vaga falsità nel profondo interesse per il futuro che si accompagna alla fredda indifferenza per il 
mondo di oggi …”, ciò, evidentemente in prospettiva e accezione globale. 
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La sostenibilità ambientale, quindi, quale ipotizzata dalle Norme di Prelievo-Emissione26, ha quale 
assiomatico fondamento il concetto che il capitale naturale non può più essere ritenuto un bene a 
libero accesso. 

4.2.1. INDICATORI UTILIZZATI 

Di seguito si illustrano gli indicatori utilizzati per la valutazione della sostenibilità ambientale. 
Ciascun indicatore è contraddistinto da un codice univoco27 che identifica il sistema in cui esprime, 
in massima parte, funzione discriminante: 
 
SA1 Sviluppo fognatura 
SA2 Aree esondabili 
SA3 Indice di biopotenzialità 
SA4 Indice di sviluppo della rete a verde 
SA5 Indice di integrità 
SA6 Indice di naturalità 
SA7 Edifici interessati da inquinamento elettromagnetico 
SA8 Raccolta differenziata 
 
Di ciascuno si riporta una breve descrizione. 
 
SA1 – Sviluppo fognatura 
L’indicatore valuta lo sviluppo della rete fognaria (ml/Ha) ove sono collettati gli effluenti 
classificabili quali acque reflue domestiche (art. 74, c. 1 lett. g DLgs 152/06), in ragione del recapito 
finale (fognatura pubblica con depuratore, fognatura pubblica senza depuratore, impianti di 
trattamento privati, vasche di accumulo, assenza di recapito a norma). 
 
SA2 – Aree esondabili 
Sono le aree che il Piano individua nell’ambito del PAT come quelle seggette a rischio idraulico. 
L’indicatore misura la riduzione di tali superfici a seguito degli interventi previsti sul territorio da 
parte degli enti preposti alla tutela idraulica. 
 
SA3 - Indice di biopotenzialità (BTC) 
Indice ecologico-funzionale che consente di valutare il livello di complessità biologica di una 
determinata unità territoriale poiché strettamente correlato alle capacità omeostatiche (auto-
equilibrio) e al flusso di energia metabolizzato per unità di area dai sistemi ambientali 
(Mcal/m2/anno). Ad alti livelli di BTC corrispondono maggiori capacità del sistema di produrre 
biomassa vegetale e quindi maggior attitudine a resistere alle perturbazioni esterne. Il valore 
complessivo è dato dalla somma del prodotto dei valori di BTC unitaria di ciascun biotopo presente 
(classe d’uso del suolo) rilevabile sul territorio, per la relativa estensione. Per i valori specifici si 
sono impiegati quelli desunti e adattati da studi specifici rinvenibili in bibliografia28. 
 
SA4 - Indice di sviluppo della rete a verde 
La rete a verde è costituita dalla trama residua delle siepi campestri dedotta dalla carta di uso del 
suolo. L’indicatore esprime un giudizio di abbondanza, in termini di sviluppo lineare per ettaro 
(ml/Ha), di tali strutture. 
 
 
 
                                                             
26 Secondo Goodland e Daly, che indicano come il prelievo di risorse rinnovabili deve essere inferiore alle capacità rigenerative del 
sistema naturale, il prelievo di risorse non rinnovabili deve essere pari allo sviluppo di sostituti rinnovabili, l’emissione di rifiuti non 
deve superare la capacità di assimilazione del sistema locale. 
27 Sono classificati indicatori riferiti al sistema ambientale (SA), quelli riferiti al sistema sociale (SS) e quelli riferiti al sistema economico 
(SE). 
28 Ingegnoli V. “Fondamenti di ecologia del paesaggio”, 1993 - Cittàstudi Edizioni, Milano 
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SA5 - Indice di integrità 
L’indice esprime la superficie territoriale non occupata da insediamenti e infrastrutture stradali, 
calcolata imponendo un buffer di 20 metri attorno a ciascuna tessera delle classi “edificato 
residenziale” ed “edificato produttivo” ed un buffer di 10 metri dalle “strade asfaltate”. I valori 
prescelti tengono conto della presenza di pertinenze e spazi antropizzati attorno agli insediamenti 
e dei possibili effetti di disturbo e alterazione delle superfici lungo le strade. 
 
SA6 - Indice di naturalità 
Esprime il rapporto tra il valore di naturalità complessivo di un’area e la superficie della medesima. 
Il valore di naturalità complessivo è dato dal prodotto della somma dei valori di naturalità di 
ciascun biotopo presente, assegnati in relazione al loro ruolo funzionale, secondo una scala (0-1) 
nella quale il valore minimo (pari a 0,01) è assegnato a residenziale produttivo, alle strade asfaltate 
e alle superfici extragricole mentre il valore massimo (pari a 1) è attribuito ai boschi. La presenza di 
acqua in vicinanza delle singole tessere di uso del suolo eleva il relativo potenziale di naturalità del 
30%. 
 
SA7 - Edifici interessati da inquinamento elettromagnetico 
L’inquinamento elettromagnetico è una problematica ampiamente diffusa nella popolazione, in 
particolare per i residenti in prossimità degli elettrodotti. A titolo cautelativo il PAT si pone 
l’obiettivo di evitare la realizzazione di nuove abitazioni e di favorire/incentivare la rilocalizzazione 
di quelle esistenti all’interno delle fasce di rispetto dagli elettrodotti. 
L’indicatore, nello specifico, misura il numero degli edifici posti all’interno della fascia di rispetto 
dagli elettrodotti di Alta Tensione. 
 
SA8 - Raccolta differenziata 
La produzione di rifiuti urbani nel Veneto è costantemente cresciuta negli ultimi anni. Tuttavia è 
cresciuta anche la % di raccolta differenziata. L’indicatore misura quest’ultimo valore. 

4.2.2. OBIETTIVI E TEMI DI SOSTENIBILITÀ DEL DOCUMENTO PRELIMINARE 

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

edilizia di qualità ed ecocompatibile. 
� Generalizzare il criterio perequativo ove possibile, anche nelle aree già previste dal PRG. 
� Turismo Rurale e promozione delle tradizioni enogastronomiche. 
� Mitigazione degli impatti derivanti dalle attività estrattive. 
� Sviluppo delle Agro-Energie da biomasse. 
� Promozione del turismo e della conservazione dei beni culturali. 

 

44..33..  SSoosstteenniibbiilliittàà  eeccoonnoommiiccaa  

Per perseguire la sostenibilità economica: 
 

� i costi debbono essere internalizzati per dare un nuovo indirizzo qualitativo e 
quantitativo agli obiettivi ed all’andamento delle attività economiche, al conseguimento 
del profitto aziendale e all’innovazione, 

� i governi, avvalendosi dell’evoluzione del pensiero economico, devono fornire 
orientamenti e quadri di riferimento basati su finalità ed obiettivi generali in grado di 
prevenire il degrado ambientale, 

� tassazione e sussidi devono essere utilizzati per favorire l’assunzione di responsabilità e 
di impegno ambientale da parte dei cittadini, siano essi fornitori, produttori o 
consumatori. 
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I concetti economici convenzionali fanno riferimento a tre principali fattori di produzione: terra, 
lavoro, capitale. 
Per capitale si intende ogni bene (fisico e finanziario) tale da rendere possibile la produzione di 
altri beni e capace di generare reddito; sono esclusi materie prime e terra, da una parte, e lavoro, 
dall’altra. 
 
Negli anni tali concetti hanno subìto alcuni cambiamenti, in particolare: 
 

� da una parte, il pensiero sociologico evidenza il ruolo delle risorse umane come 
“ricchezza di capacità” espresse da persone e non come mera “forza - lavoro”;  

� dall’altra, il pensiero ecologico fa emergere il ruolo degli ecosistemi e della natura come 
“ricchezza di capacità” vitali per il mantenimento e lo sviluppo di qualsiasi essere vivente, 
umano e non, e di qualsiasi attività. 

Quindi, anche per l’influenza di altre discipline, il risultato è che tali fattori di produzione sono, oggi, 
considerati tutti come capitali: natura, esseri umani, e risorse prodotte dall’uomo. 
 
Si possono evidenziare cinque forme di capitale: 
 

� capitale ambientale, che include tutti i sistemi naturali, l’atmosfera, i sistemi biologici 
ed anche il sole;  

� capitale umano, che è riferito alla salute, alla conoscenza, alle abilità e alle motivazioni 
degli individui;  

� capitale socio-organizzativo, che rappresenta la dimensione metafisica della cultura 
come insieme di abitudini, norme, ruoli, tradizioni, regole, politiche, leggi, dinamiche 
sociali ed istituzionali, etc.  

� capitale prodotto dall’uomo, che include tutti i manufatti, gli utensili e le attrezzature, 
gli articoli durevoli e “tutto ciò che è stato prodotto ma non ancora restituito 
all’ambiente”;  

� capitale di credito, che si riferisce a denaro ed indebitamento.  
 
Poiché in economia si assume che il mantenimento del potenziale produttivo dipenda dal 
mantenimento di uno stock composito di capitale, ne consegue che o i singoli elementi di questa 
dotazione sono reciprocamente sostituibili, o essi non dovrebbero ridursi e declinare nel tempo. 
 
In proposito è possibile distinguere due posizioni o prospettive ambientaliste. 
La prima (tecnocentrica) prevede che continuerà ad esserci un alto grado di sostituibilità fra tutte 
le forme di capitale (capitale fisico, umano e naturale), mentre la seconda (ecocentrica) rifiuta 
perfino una politica di sviluppo basata sull’uso sostenibile delle risorse naturali. 
Per un lungo periodo di tempo, lo sviluppo è stato pesantemente orientato verso la cosiddetta 
filosofia della crescita, basata sull’ipotesi che le risorse naturali fossero illimitate e che il capitale 
(credito, produzione industriale, etc.) costituisse la principale risorsa scarsa. Più tardi si è 
riconosciuto il mancato fondamento di tale ipotesi. 
Si è fatto, inoltre, un ingiustificato affidamento sulla capacità del mercato di garantire 
un’utilizzazione e un’allocazione efficienti delle risorse, nonché sulla capacità di sostituire e di 
reintegrare quelle andate distrutte durante il processo di produzione e di consumo. 
Successivamente si è fatto strada un altro orientamento che riconosceva la necessità di contenere la 
crescita e l’aumento incontrollati dei consumi, per vivere entro le limitazioni dell’ambiente 
biofisico. 

4.3.1. INDICATORI UTILIZZATI 

Di seguito si illustrano gli indicatori utilizzati per la valutazione della sostenibilità economica. Sono 
espressi tutti su base comunale, anche considerando la peculiarità e le difficoltà di espressione di 
tale sostenibilità. 
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SE1 Livello di metanizzazione 
SE2 Superficie produttiva in % sul totale 
SE3 Superficie commerciale in % sul totale 
 
Di ciascuno si riporta una breve descrizione. 
 
SE1 - Livello di metanizzazione 
L’indicatore quantifica lo sviluppo della rete di distribuzione del metano in ambito comunale 
(ml/Ha). È un indicatore di valutazione indiretta che parte dal presupposto che esista una 
correlazione tra sviluppo della rete e disponibilità di risorse energetiche (nello specifico gas 
metano) da destinare alle attività produttive. 
 
SE2 - Superficie produttiva in % sul totale 
L’indicatore, partendo dal presupposto di una correlazione esistente tra disponibilità di superficie 
produttiva sul territorio e grado di sviluppo economico dello stesso, correlazione ampiamente 
testimoniata in molte realtà comunali trevigiane, esprime la percentuale delle superfici con 
destinazione artigianale-produttiva sul territorio comunale. 
 
SE3 - Superficie commerciale in % sul totale 
L’indicatore, in modo analogo al precedente, esprime la percentuale delle superfici con destinazione 
commerciale in grado di svolgere la funzione di centri attrattori dei consumi e quindi di volano per 
il sostegno di molti comparti (alimentare, abbigliamento, servizi). 

4.3.2. OBIETTIVI E TEMI DI SOSTENIBILITÀ DEL DOCUMENTO PRELIMINARE 

� Riqualificazione del sistema produttivo e potenziamento delle funzioni sussidiarie, anche 
mediante processi di riconversioni. 

� Ottimizzare la vicinanza del nuovo casello autostradale a fini ricettivi. 
� Consentire l’insediamento di attività del terziario e di servizio nelle aree produttive. 
� Innovazione e accesso alla rete telematica. 

 

44..44..  SSoosstteenniibbiilliittàà  ssoocciiaallee  

Il conseguimento della sostenibilità ambientale ed economica deve procedere di pari passo con 
quella sociale e l’una non può essere raggiunta a spese delle altre. 
La sostenibilità sociale include l’equità, l’accessibilità, la partecipazione, l’identità culturale e la 
stabilità istituzionale. 
È posta l’attenzione su una distribuzione socialmente equa di costi e benefici derivati dal modo in 
cui l’uomo gestisce l’ambiente; un modo che deve sempre più diventare olistico (per la 
diversificazione e l’integrazione di risorse umane, socio-culturali ed economiche), diverso (per la 
valorizzazione delle identità locali e della biodiversità), frattale (per realizzare sistemi organizzativi 
partecipativi e non gerarchici), evolutivo (per sostenere la diversità, l’equità, la democrazia, la 
conservazione delle risorse ed una più alta qualità della vita). 
La sociologia è attualmente del tutto consapevole del fatto che natura e società, artificiosamente 
separate nella società industriale classica, sono in realtà profondamente interrelate. È consapevole 
che i cambiamenti sociali influenzano l’ambiente naturale e viceversa, riconoscendo poteri casuali 
alla natura e considerandola come mediata dai processi sociali, sino a dire che la natura è società e 
la società è anche natura. 
Lo studio delle trasformazioni sociali non può più ignorare il punto focale su cui ruota la società: 
l’essenza della vita. Si tratta di un’essenza che, come indica un concetto molto antico, non è limitata 
solo agli umani, ma unisce tutti gli esseri - uomini, animali e piante - con l’universo che li circonda. 
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In tale direzione, sembra oggi muoversi anche la sociologia. I suoi sforzi più innovatori ed 
interessanti sono orientati verso principi di olismo e di interdipendenza nel tentativo di collegare il 
continuum che esiste tra dimensioni sociali oggettive e soggettive. 

4.4.1. INDICATORI UTILIZZATI 

Di seguito si illustrano gli indicatori utilizzati per la valutazione della sostenibilità sociale. Sono 
riferibili quasi sempre agli spazi urbani, ove si concentrano le aspettative sociali e relazionali, 
nonché ricreative e sportive dei residenti. 
 
SS1 Mobilità ciclistica 
SS2 % zone di tipo F sul totale delle aree residenziali 
SS3 Dotazione di verde pubblico per abitante 
SS4 Dotazione di parcheggi per abitante 
 
Di ciascuno si riporta una breve descrizione. 
 

SS1 - Mobilità ciclistica 
In termini sociali e di vivibilità generale la mobilità ciclistica assume un’importanza rilevante in 
considerazione dei molteplici aspetti cui è riferibile: sicurezza della circolazione, diminuzione 
dell’uso dell’automobile, uso alternativo e sociale del territorio. L’indicatore scelto è la lunghezza 
dei percorsi ciclabili rapportata al numero dei residenti insediabili. 
 
SS2 - %zone di tipo F sul totale delle aree residenziali 
L’indicatore si riferisce alla disponibilità di aree per attrezzature e servizi di interesse generale 
rispetto a quelle residenziali. Esso esprime la capacità della collettività di organizzare spazi atti a 
dare risposta alle esigenze sociali legate all’incontro con gli altri, alla partecipazione, alla stabilità 
istituzionale, alla crescita dell’individuo, alla salute ed alla cultura. Si misura in termini percentuali 
rapportando le aree F con quelle residenziali. 
 
SA3 - Dotazione di verde pubblico per abitante 
L’indicatore si riferisce alla disponibilità di verde pubblico (attrezzato e non), in rapporto agli 
abitanti. Esso è riferito principalmente alle aree urbane presenti nei singoli ATO; in alcuni di essi la 
forte dotazione di questo tipo di aree può indicare la presenze di strutture a livello frazionale e/o 
comunale, piuttosto che una dotazione di quartiere. 
 
SS4 - Dotazione di parcheggi per abitante 
L’indicatore si riferisce alla disponibilità procapite di aree a parcheggio. La dotazione di tale aree 
assume valore nel garantire l’accessibilità veicolare da parte degli abitanti alle funzioni 
amministrative, sociali, politiche, scolastiche, culturali, sportive, assistenziali, economiche e 
residenziali. 

4.4.2. OBIETTIVI E TEMI DI SOSTENIBILITÀ DEL DOCUMENTO PRELIMINARE 

� Riqualificazione delle funzioni centrali, con sviluppo del comparto Municipio e 
trasformazione degli immobili incompatibili. 

� Adeguamenti del sistema viario e infrastrutturale, nel contesto di area vasta e nel 
contesto locale di mobilità urbana. 

� Valorizzazione e riconnessione delle località con il centro. 
� Riconquista della pedonalità degli spazi centrali. 
� Formazione di una rete coerente di piste ciclabili urbane. 
� Aumentare l’offerta di servizi: asili, scuole, tempo libero e cultura. 
� Sviluppo della Bioedilizia. 
� Le Ville. 
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55..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  

55..11..  LLaa  VVAASS  nneellll’’iitteerr  ddii  ccoossttrruuzziioonnee  ddeell  PPAATT  

La valutazione dell’assetto ambientale è base a tutta la procedura di Piano, atta a descrivere la 
componenti naturali e le interazioni antropiche, a individuare e valutare i possibili effetti 
significativi sulle scelte pianificatorie, a ipotizzare le ragionevoli alternative assunte nel contesto 
degli obiettivi del piano, stimare gli impatti potenziali e stabilire le opportune misure di mitigazione 
e/o compensazione, nonché il piano di monitoraggio degli effetti. 
Gli effetti dell’attuazione del Piano sono presi in considerazione già nella fase della loro formazione, 
evidenziando la “congruità delle scelte…..rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli stessi, alle 

possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione individuando, altresì, le alternative assunte 

nella elaborazione del piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e/o 

compensazione da inserire nel piano”. 
Il processo di VAS è quindi coordinato con il procedimento di formazione del PAT fin dalla 
redazione del documento preliminare. 
La VAS ha, nel procedimento di formazione del PAT, la funzione di valutare gli impatti e gli scenari 
determinati sul territorio, sull’ambiente e sulle componenti socio-economiche delle scelte 
pianificatorie, al fine di garantire la sostenibilità e l’equilibrio dello sviluppo, nel rispetto delle 
risorse. 
 
Con riferimento al Piano di Assetto del Territorio queste tematiche possono essere tradotte in: 
 
� ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo; 
� compatibilità dei processi di trasformazione del suolo con la sicurezza e la tutela 

dell’integrità fisica e con l’identità culturale del territorio; 
� miglioramento della qualità della vita e della salubrità degli insediamenti; 
� riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali, anche 

attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti; 
� miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano e la 

sua riqualificazione; 
� consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla 

sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e 
riqualificazione; 

� miglioramento del bilancio energetico del patrimonio edilizio. 
 
Nel contesto territoriale specifico, la procedura di VAS si articola, in contemporanea 
all’elaborazione del PAT, con le fasi che seguono: 
 
� Fase di scoping nella quale viene effettuata l’analisi degli obiettivi di sostenibilità e dei 

vincoli posti dalla pianificazione di ordine superiore (PTRC, PTCP). 
� Fase di concertazione (art. 5 LR 11/2004), in cui gli obiettivi strategici individuati vengono 

resi disponibili a tutti i portatori di interessi. In questa fase avviene la condivisione degli 
obiettivi con la comunità locale. 

� Rapporto Ambientale, in cui, una volta definiti lo stato di fatto ed i processi evolutivi in 
atto, assunti gli obiettivi di sostenibilità ambientale, territoriale e sociale, vengono verificati 
gli effetti del Piano e le ragionevoli alternative e mitigazioni. Seguono la valutazione di 
sostenibilità e l’individuazione della capacità di carico. 

� Fase di consultazione (art. 6 Dir. 2001/42/CE) riguardante il Rapporto Ambientale. 
� Fase di monitoraggio (art. 10 Dir. 2001/42/CE) in cui sono individuati gli indicatori 

necessari alla verifica costante degli obiettivi di sostenibilità assunti in sede di VAS. 
 
Il ruolo della VAS nell’iter di PAT emerge sinteticamente dal quadro sinottico sottostante. 
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 VAS PAT 

Identificazione del Contesto normativo  

Definizione degli stakeholders  

Definizione del Primo Rapporto Ambientale 

del PAT e definizione degli indicatori 

descrittivi e prestazionali 

Redazione del Documento preliminare 

Strutturazione degli obiettivi 

Avvio del procedimento – Informativa Avvio del procedimento – Informativa 

Fase di avvio 

Concertazione 
(Informazione, partecipazione, consultazione) 

Verifiche di congruità 
Analisi preliminare di 

sostenibilità 
Scoping del documento preliminare PAT 

Prevalutazione dello stato di fatto ambientale 
 

  
Redazione del Quadro Conoscitivo PAT e 

identificazione delle basi informative 

Definizione delle alternative  

Valutazione  

Negoziazione  

Verifica delle 

Alternative di piano 

Scelta  

Fase di valutazione 
Redazione del Rapporto Ambientale VAS 

Valutazione di sostenibilità del PAT 
 

 
Concertazione 

(Informazione, partecipazione, consultazione 

 Verifiche di congruità 

  
Elaborazione del PAT 

(documenti) 

 
Concertazione 

(Informazione, partecipazione, consultazione 

 Controdeduzioni 

 Verifiche di congruità 

 Adozione del Rapporto Ambientale VAS Adozione del PAT 

 Approvazione PAT e VAS (Ente sovraordinato) 

 Attuazione 

 Monitoraggio 

 
 
Considerata la complessità delle dinamiche territoriali ed ambientali in atto, il Rapporto 
Ambientale organizza l’intero processo pianificatorio, verifica la conformità delle scelte al principio 
di sostenibilità, assicura la coerenza tra obiettivi e azioni, identifica le criticità presenti e le 
alternative favorevoli. 

55..22..  IIll  mmeettooddoo  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  

Il Rapporto Ambientale esplica le sue finalità valutative mediante la costruzione di scenari 
differenziati, che prefigurano i possibili effetti sull’ambiente conseguenti alle diverse scelte di 
Piano. 
Le evoluzioni probabili degli assetti ambientali dovute all’applicazione del Piano sono descritte 
nello scenario di PAT. Le stesse sono descritte nel caso di non applicazione del Piano (scenario o 
opzione zero), e di possibili variazioni al Piano derivanti da alternative necessarie per conseguire 
comunque sostenibilità. 
Tutte le valutazioni si basano su indicatori. 
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5.2.1. GLI INDICATORI 

Gli indicatori sono uno specifico strumento in grado di fornire informazioni in forma sintetica su di 
un fenomeno complesso che visualizza e misura un andamento evolutivo oppure un fenomeno non 
direttamente percepibile. 
 
Le qualità che gli indicatori devono esprimere sono essenzialmente: 
 
� informazione comprensibile ed evidente, 
� semplificazione delle informazioni relative a fenomeni complessi. 

 
Ciò risulta conseguibile qualora un indicatore sia: 
 
� significativo, atto ad esprimere, in maniera qualitativa, le caratteristiche del sistema; 
� misurabile e quantificabile, atto ad esprimere, in maniera quantitativa, le caratteristiche del 

sistema; 
� comprensibile, di facile lettura anche ai non esperti; 
� verificabile rispetto all’informazione che l’indicatore fornisce; 
� riproducibile, basato su dati accessibili; 
� capace di evidenziare le interrelazioni tra i settori economici, sociali ed ambientali della 

comunità; 
� specifico all’ambito di valutazione. 

5.2.2. IL MODELLO DPSIR 

La metodologia DPSIR (Determinanti – Pressioni – Stati – Impatti - Risposte) è quella maggiormente 
utilizzata nelle valutazioni ambientali che fanno uso di indicatori ed adottata anche dall’Agenzia 
Europea per l’Ambiente. 
Il metodo consente di determinare una consequenzialità tra una pressione ambientale, gli effetti 
che essa produce sull’ambiente e la risposta necessaria a mitigare e/o prevenire gli impatti negativi. 

 
 

Schema DPSIR 

 
 
 
I sottosistemi DPSIR definiscono quindi: 
 
� Determinanti: attività e comportamenti umani che originano pressioni sull’ambiente, 
� Pressioni: pressioni esercitate sull’ambiente in funzione delle determinanti; 
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� Stato: qualità e caratteri dell’ambiente e delle risorse ambientali che possono essere messi in 
discussione dalle pressioni; 

� Impatti: cambiamenti significativi dello stato dell’ambiente; 
� Risposte: azioni di governo attuate per rispondere agli impatti, indirizzate nei confronti di una 

qualsiasi componente DPSIR. 
 
Ciascuna tematica ambientale è razionalizzata con il supporto del modello DPSIR, inserendo 
all’interno di una catena di relazioni causali gli elementi fondamentali che la caratterizzano, ovvero 
i fattori determinanti, le pressioni, lo stato, gli impatti, le risposte. 
Sinteticamente si riportano, a titolo esemplificativo, alcune catene DPSIR generali. 
 

 
Qualità dell’aria 

 

 
 

 
 
 

Degrado del suolo 
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Natura e biodiversità 

 

 
 

 
 

Acque superficiali e sotterranee 
 

 
 

 



 - 127 -

55..33  LLaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddeeggllii  AAmmbbiittii  TTeerrrriittoorriiaallii  OOmmooggeenneeii  

La Legge Regionale 23 aprile 2004 – Norme per il governo del territorio – all’articolo 13 indica tra i 
contenuti del PAT la suddivisione del territorio in ambiti territoriali omogenei (ATO) ai fini della 
determinare “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”. 
Nello stesso articolo specifica che gli ATO “vengono individuati per specifici contesti territoriali sulla 

base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico e insediativo”; in tal modo gli ATO 
introducono nella legislazione regionale il superamento dello zoning, cioè della suddivisione del 
territorio per destinazioni funzionali. 
Gli ATO, quindi, rappresentano una minima unità territoriale, con spiccate caratteristiche di 
omogeneità, la cui ricognizione permette di ordinare le scelte di Piano per contesti univoci. 
Discriminanti, pressioni, assetti, problematiche, indirizzi e risposte hanno nell’ATO un ambito 
coerente e integrato di interpretazione. 
Sulla base di tali indicazioni il territorio del PAT è stato suddiviso in 7 ATO, così suddivisi: 
 
Ambiti insediativi a prevalente destinazione residenziale: 

• ATO 1.1  
• ATO 1.2  

 
Ambiti insediativi a prevalente destinazione produttiva: 

• ATO 2.1  
 
Ambiti agricolo-rurali caratterizzati da elevato frazionamento fondiario: 

• ATO 3.1  
• ATO 3.2  
• ATO 3.3  

 
Ambito rurale integro: 

• ATO 4.1  
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ATO 1.1 
 

 
Superficie Territoriale mq 1.399.686 

ATO 1.1 
Nuovi abitanti teorici: 328 

L’A.T.O. comprende il nucleo urbano del capoluogo. 

Dimensionamento 

Carico insediativo aggiuntivo Standard urbanistici (200 mc/ab.) 

Residuo PRG 
Nuova costruzione 
Riconv./Riqualif. 

Standard 30 mq/ab. 
Residenziale 

mq 40.087 
mc 19.180 

mc 30.400 
mc 16.000 

Aree per servizi mq 9.840 

Residuo PRG 
Nuova costruzione 
Riconv./Riqualif. 

Standard 10 mq/100 mq 
Produttivo 

mq 0 
mq 0 
mq 0 

Aree per servizi mq 0 

Residuo PRG 
Nuova costruzione 
Riconv./Riqualif. 

Standard 1 mq/1 mq 
Commerciale 

mq 0 
mq 0 

mq 5.000 
Aree per servizi mq 5.000 

Residuo PRG 
Nuova costruzione 
Riconv./Riqualif. 

Standard 1 mq/1 mq 
Direzionale 

mc 5.000 
mc 0 

mc 3.000 
Aree per servizi mq 8.000 

Residuo PRG Nuova costruzione Standard 15 mq/100mq 
Turismo 

- mc 2.000 Aree per servizi mq 300 
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ATO 1.2 
 

 
Superficie Territoriale mq 227.857 

ATO 1.2 
Nuovi abitanti teorici: 108 

L’A.T.O. comprende il nucleo di Madonnetta. 

Dimensionamento 

Carico insediativo aggiuntivo Standard urbanistici (200 mc/ab.) 

Residuo PRG 
Nuova costruzione 
Riconv./Riqualif. 

Standard 30 mq/ab. 
Residenziale 

mq 8.349 
mc 4.800 

mc 12.000 
mc 4.800 

Aree per servizi mq 3.240 

Residuo PRG 
Nuova costruzione 
Riconv./Riqualif. 

Standard 10 mq/100 mq 
Produttivo 

mq 0 
mq 0 
mq 0 

Aree per servizi mq 0 

Residuo PRG 
Nuova costruzione 
Riconv./Riqualif. 

Standard 1 mq/1 mq 
Commerciale 

mq 0 
mq 0 

mq 1.500 
Aree per servizi mq 1.500 

Residuo PRG 
Nuova costruzione 
Riconv./Riqualif. 

Standard 1 mq/1 mq 
Direzionale 

mc 0 
mc 0 

mc 1.000 
Aree per servizi mq 1.000 

Residuo PRG Nuova costruzione Standard 15 mq/100mq 
Turismo 

- mc 1.000 Aree per servizi mq 150 
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ATO 2.1 
 

 
Superficie Territoriale mq 324.069 

ATO 2.1 
Nuovi abitanti teorici: 0 

L’A.T.O. comprende la zona industriale. 

Dimensionamento 

Carico insediativo aggiuntivo Standard urbanistici (200 mc/ab.) 

Residuo PRG 
Nuova costruzione 
Riconv./Riqualif. 

Standard 30 mq/ab. 
Residenziale 

mq 0 
mc 0 

mc 0 Aree per servizi mq 0 

Residuo PRG 
Nuova costruzione 
Riconv./Riqualif. 

Standard 10 mq/100 mq 
Produttivo 

mq 106.460 
mq 0 
mq 0 

Aree per servizi mq 10.646 

Residuo PRG 
Nuova costruzione 
Riconv./Riqualif. 

Standard 1 mq/1 mq 
Commerciale 

mq 53.230 
mq 0 
mq 0 

Aree per servizi mq 53.230 

Residuo PRG 
Nuova costruzione 
Riconv./Riqualif. 

Standard 1 mq/1 mq 
Direzionale 

mc 17.743 
mc 0 
mc 0 

Aree per servizi mq 17.743 

Residuo PRG Nuova costruzione Standard 15 mq/100mq 
Turismo 

- mc 0 Aree per servizi mq 0 
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ATO 3.1 
 

 
Superficie Territoriale mq 1.768.250 

ATO 3.1 
Nuovi abitanti teorici: 123 

L’A.T.O. comprende l’ambito agricolo lungo via Roma. 

Dimensionamento 

Carico insediativo aggiuntivo Standard urbanistici (200 mc/ab.) 

Residuo PRG 
Nuova costruzione 
Riconv./Riqualif. 

Standard 30 mq/ab. 
Residenziale 

mq 28.113 
mc 14.864 

mc 0 
mc 9.800 

Aree per servizi mq 3.690 

Residuo PRG 
Nuova costruzione 
Riconv./Riqualif. 

Standard 10 mq/100 mq 
Produttivo 

mq 797 
mq 0 
mq 0 

Aree per servizi mq 80 

Residuo PRG 
Nuova costruzione 
Riconv./Riqualif. 

Standard 1 mq/1 mq 
Commerciale 

mq 399 
mq 0 
mq 0 

Aree per servizi mq 399 

Residuo PRG 
Nuova costruzione 
Riconv./Riqualif. 

Standard 1 mq/1 mq 
Direzionale 

mc 133 
mc 0 
mc 0 

Aree per servizi mq 133 

Residuo PRG Nuova costruzione Standard 15 mq/100mq 
Turismo 

- mc 1.000 Aree per servizi mq 150 
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ATO 3.2 
 

 
Superficie Territoriale mq 973.798 

ATO 3.2 
Nuovi abitanti teorici: 36 

L’A.T.O. comprende l’ambito agricolo tra la Z.I. a Sud e l’abitato di Madonnetta a Nord. 

Dimensionamento 

Carico insediativo aggiuntivo Standard urbanistici (200 mc/ab.) 

Residuo PRG 
Nuova costruzione 
Riconv./Riqualif. 

Standard 30 mq/ab. 
Residenziale 

mq 11.297 
mc 7.200 

mc 0 
mc 0 

Aree per servizi mq 1.080 

Residuo PRG 
Nuova costruzione 
Riconv./Riqualif. 

Standard 10 mq/100 mq 
Produttivo 

mq 23.494 
mq 0 
mq 0 

Aree per servizi mq 2.349 

Residuo PRG 
Nuova costruzione 
Riconv./Riqualif. 

Standard 1 mq/1 mq 
Commerciale 

mq 11.747 
mq 0 
mq 0 

Aree per servizi mq 11.747 

Residuo PRG 
Nuova costruzione 
Riconv./Riqualif. 

Standard 1 mq/1 mq 
Direzionale 

mc 3.916 
mc 0 
mc 0 

Aree per servizi mq 3.916 

Residuo PRG Nuova costruzione Standard 15 mq/100mq 
Turismo 

- mc 1.000 Aree per servizi mq 150 
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ATO 3.3 
 

 
Superficie Territoriale mq 803.604 

ATO 3.3 
Nuovi abitanti teorici: 16 

L’A.T.O. comprende l’area agricola attorno al nucleo di Case Casteller. 

Dimensionamento 

Carico insediativo aggiuntivo Standard urbanistici (200 mc/ab.) 

Residuo PRG 
Nuova costruzione 
Riconv./Riqualif. 

Standard 30 mq/ab. 
Residenziale 

mq 4.776 
mc 3.200 

mc 0 
mc 0 

Aree per servizi mq 480 

Residuo PRG 
Nuova costruzione 
Riconv./Riqualif. 

Standard 10 mq/100 mq 
Produttivo 

mq 0 
mq 0 
mq 0 

Aree per servizi mq 0 

Residuo PRG 
Nuova costruzione 
Riconv./Riqualif. 

Standard 1 mq/1 mq 
Commerciale 

mq 0 
mq 0 
mq 0 

Aree per servizi mq 0 

Residuo PRG 
Nuova costruzione 
Riconv./Riqualif. 

Standard 1 mq/1 mq 
Direzionale 

mc 0 
mc 0 
mc 0 

Aree per servizi mq 0 

Residuo PRG Nuova costruzione Standard 15 mq/100mq 
Turismo 

- mc 1.000 Aree per servizi mq 150 
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ATO 4.1 
 

 
Superficie Territoriale mq 2.928.044 

ATO 4.1 
Nuovi abitanti teorici: 67 

L’A.T.O. comprende il vasto territorio rurale integro posto a Sud e a Ovest del comune. 

Dimensionamento 

Carico insediativo aggiuntivo Standard urbanistici (200 mc/ab.) 

Residuo PRG 
Nuova costruzione 
Riconv./Riqualif. 

Standard 30 mq/ab. 
Residenziale 

mq 27.503 
mc 11.200 

mc 0 
mc 2.100 

Aree per servizi mq 2.010 

Residuo PRG 
Nuova costruzione 
Riconv./Riqualif. 

Standard 10 mq/100 mq 
Produttivo 

mq 0 
mq 0 
mq 0 

Aree per servizi mq 0 

Residuo PRG 
Nuova costruzione 
Riconv./Riqualif. 

Standard 1 mq/1 mq 
Commerciale 

mq 0 
mq 0 
mq 0 

Aree per servizi mq 0 

Residuo PRG 
Nuova costruzione 
Riconv./Riqualif. 

Standard 1 mq/1 mq 
Direzionale 

mc 0 
mc 0 
mc 0 

Aree per servizi mq 0 

Residuo PRG Nuova costruzione Standard 15 mq/100mq 
Turismo 

- mc 1.000 Aree per servizi mq 150 
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55..44..  VVaalluuttaazziioonnee  ddeellllee  sscceellttee  llooccaalliizzzzaattiivvee  ddeell  PPAATT  

5.4.1. PREMESSA METODOLOGICA 

Decidere significa scegliere tra alternative diverse. Le decisioni geografiche (o geographical decision 

making) sono decisioni che utilizzano dati geografici. Il prodotto potrebbe essere la scelta di un sito 
piuttosto che un’altro per la localizzazione di un oggetto (infrastruttura, servizio pubblico, 
espansione residenziale...), oppure la classificazione di un territorio per la sua qualità. 
Prendere una decisione significa trovarsi in una situazione di incertezza e scegliere tra alternative 
diverse che vanno da una situazione prevedibile ad una estremamente incerta. Questo intervallo 
può essere diviso in livelli stocastici di incertezza. 
All’aumentare della quantità di informazioni a disposizione l’incertezza diminuisce e così anche il 
numero di alternative possibili. Uno dei metodi più utilizzati per prendere una decisione in 
situazioni di incertezza è l’analisi multicriteriale. Significa analizzare i fattori di incertezza sotto 
diversi punti di vista e prendere una decisione che li consideri tutti contemporaneamente. Ciò è 
possibile attraverso alcuni passaggi di seguito descritti: 
� Definizione del problema decisionale: cioè definizione dell’oggetto che dovrà essere 

analizzato. Questo porterà alla definizione degli obiettivi che vogliono essere raggiunti per 
risolvere il problema. 

� Definizione dei criteri di valutazione: se l’obiettivo è il fine ultimo che deve essere raggiunto, 
il criterio è una variabile descrittiva che traduce concretamente tale obiettivo (es. obiettivo 
= salvaguardia delle aree naturali, criterio = classificazione del territorio in livelli di 
naturalità). 

� Pesatura dei criteri: attribuzione di un livello di importanza di un criterio rispetto agli altri. 
� Applicazione delle regole di decisione: sono le indicazioni su come costruire l’algoritmo 

decisionale, cioè i passaggi per utilizzare i criteri (e i relativi pesi) che portano alla 
formulazione di alternative le quali sono il risultato di un unico percorso valutativo. 

� Consigliare la migliore soluzione al problema: il prodotto di questo percorso è la scelta 

dell’alternativa che risulta meno incerta (o più conveniente). 
 

5.4.2. DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le scelte di pianificazione sono guidate da fattori di carattere ambientale, sociale ed economico. 
Pertanto, il metodo valutativo di cui si intende avvalersi, nella definizione dei criteri di valutazione, 
non può non tenere conto di queste componenti. I criteri faranno quindi riferimento a: 
 

1. sistema ambientale; 
2. sistema sociale; 
3. sistema economico. 

 
Ciascuno dei sistemi sopra elencati, alla luce delle criticità e delle potenzialità del territorio del 
Comune di Arcade, è stato dapprima scomposto per aree tematiche e, successivamente, in criteri di 
valutazione specifici. La scelta dei criteri è stata definita sulla base di: 
 

- significatività del criterio in riferimento al territorio di Arcade; 
- rappresentabilità. Ai fini della valutazione multicriteriale i criteri devono essere 

rappresentabili cartograficamente; 
- importanza nel lungo periodo. I criteri sono stati individuati sulla base della loro 

importanza in relazione alle prospettive decennali del PAT. 
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Di seguito si riportano, per ciascun sistema, i temi ed i criteri individuati. 
 

Sistema ambientale Tema Criterio di valutazione Fonte del criterio 

Ambiti di valenza 
paesaggistica 

Tavola 2 PAT 

Fascia di tutela dei corsi 
d’acqua 

Tavola 3 PAT 

Vincolo monumentale Tavola 1 PAT 
Rete ecologica locale Tavola 4 PAT 

1 Ambiti di tutela  

Ambiti di valenza del 
territorio agricolo 

Tavola 2 PAT 

Fasce rispetto SRB Tavola 1 PAT 
Fasce rispetto cimiteri Tavola 1 PAT 
Fasce rispetto cave Tavola 1 PAT 
Fasce rispetto discariche Tavola 1 PAT 
Fasce rispetto idrografia 
(rispetto idraulico) 

Tavola 1 PAT 

Fascia rispetto gasdotto e 
oleodotto 

Tavola 1 PAT 

2 

Ambiti sottoposti 
a vincolo o per i 
quali si 
individuano fasce 
di rispetto 

Fascia rispetto elettrodotti Tavola 1 PAT 

Aree a rischio idraulico 
Tavola 3 PAT / Studio 
Geologico 

Dissesto idrogeologico 
Tavola 3 PAT / Studio 
Geologico 

3 

Ambiti di 
trasformazione 
rispetto ai 
caratteri 
geomorfologici e 
idrogeologici 

Compatibilità geologica ai 
fini edificatori 

Tavola 3 PAT / Studio 
Geologico 

 

Sistema sociale Tema Criterio di valutazione Fonte del criterio 

Distanza da scuole PRG/CTRN 
Distanza servizi di interesse 
comune 

PRG/CTRN 
1 

Accessibilità ai 
servizi di 
interesse comune  Distanza dalle linee di 

trasporto pubblico 
ACTM/La Marca 

 

Sistema economico Tema Criterio di valutazione Fonte del criterio 

Vicinanza a nuclei urbani 
consolidati 

Tavola 4 PAT 
1 Insediamenti 

Distanza da insediamenti 
produttivi  

Tavola 4 PAT 
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5.4.3.QUANTIFICAZIONE E PESO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per definire quale sia la sensibilità di ciascuna area in riferimento allo sviluppo insediativo si deve 
rapportare ciascun criterio ad un doppio ordine di fattori: il peso e la modalità.  
 
Da un lato si deve definire il peso, ovvero una misura dell’importanza di ciascun criterio rispetto 
agli altri criteri. La definizione del peso dei criteri è strettamente legata ai principi di sostenibilità 
che hanno guidato la redazione del documento preliminare. Si è deciso, a tal proposito, di 
strutturare il processo di pesatura dei criteri in due fasi distinte. La prima volta ad ordinare ciascun 
tema specifico in relazione al grado di priorità che esso può assumere in funzione degli obiettivi di 
sostenibilità ed ottenendo una prima strutturazione oggettiva dei parametri valutativi. 
L’attribuzione del grado di priorità di ciascun tema in relazione agli obiettivi di sostenibilità, 
rappresenta la discrezionalità del valutatore. Essa assume i seguenti valori:  
 
Alto: A (4) 
Medio-Alto: MA (3) 
Medio: M (2) 
Medio-Basso: MB (1) 
Basso: B (0) 
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Ambiti di tutela A M A A A MA 21 0.87 

Ambiti sottoposti a vincolo 
o per i quali si individuano 
fasce di rispetto 

MA A MA A MB M 17 0.71 
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rispetto ai caratteri 
geomorfologici e 
idrogeologici 
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Insediamenti MA M MA MA MB M 14 0.58 

Attribuzione del grado di priorità ai temi di valutazione 
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La seconda, alla luce dei risultati della prima, intende destrutturare ulteriormente i temi valutativi 
con lo scopo di pesare ciascun criterio avvalendosi di un modello matriciale (vedi tabella seguente). 
Nel modello matriciale indicato è stato attribuito a ciascun criterio il valore del grado di priorità 
sopra indicato, così da poter mettere in relazione ciascun criterio con tutti gli altri secondo il 
seguente principio: 
 

• valore 1: il criterio considerato è più importante del secondo; 
• valore 0,5: i due criteri si equivalgono; 
• valore 0: il criterio considerato è meno importante del secondo. 

 
Il confronto tra le coppie di criteri evidenzia la relazione del criterio in colonna rispetto a quelli in 
riga. 

 

 
Matrice di pesatura dei criteri 

 
Il livello di importanza di un criterio rispetto ad un altro è dato dal grado di priorità emerso nella 
prima fase. Il risultato di questa seconda fase valutativa è la definizione di un peso specifico da 
attribuire a ciascun criterio nella valutazione multicriteriale. 
 
Si deve altresì considerare che il metodo valutativo proposto, si integra con il concetto di 
valutazione per scenari proprio della Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Infatti, 
l’attribuzione di gradi di priorità differenti a ciascun parametro valutativo può essere l’espressione 
di diversi approcci della pianificazione alle scelte localizzative. 
Dall’altro lato, invece, deve essere definita la modalità, ovvero la misura del valore relativo dei 
parametri che descrivono ogni singolo criterio. La modalità deve cioè rappresentare il grado in cui 
ogni criterio si manifesta nel territorio di Arcade. La modalità può essere espressa in valori 
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compresi tra 0 ed 1, dove 1 corrisponde alla situazione più favorevole al nuovo insediamento (ad 
esempio, nel caso delle fascia di rispetto dagli elettrodotti verrà attribuito valore 1 alle aree non 
ricadenti nella fascia stessa) mentre 0 al valore meno favorevole (riprendendo l’esempio 
precedente si tratta delle aree interessate dalle fasce di rispetto). A questo proposito si deve 
specificare che vi sono due tipologie di modalità. La prima, di carattere esclusivo, secondo la quale 
al criterio analizzato possono essere attribuiti solamente i valori 0 o 1, corrispondenti alla presenza 
o meno del criterio all’interno dell’area considerata. La seconda, di carattere graduale, secondo la 
quale oltre ai valori 0 o 1, possono essere assegnati anche valori intermedi. Ad esempio, nel caso dei 
criteri ambientali e paesaggistici, sono state individuate delle aree di transizione, cui corrispondono 
tre classi di modalità. Allo stesso modo, nella strutturazione dei criteri di natura urbanistica 
(distanza dalle scuole, dalle attrezzature di interesse comune, dalla stazione e dalle linee di 
trasporto pubblico) sono state definite distanze che la principale bibliografia in materia riconosce 
come distanze massime pedonali che gli individui sono disposti a percorrere per accedere ai servizi. 

 
La procedura consiste nell’assegnare un peso a ciascun criterio di valutazione, mentre ai parametri 
che lo caratterizzano viene attribuita la modalità. Il prodotto tra il peso del criterio e i valori di 
modalità dei parametri corrispondenti, rappresenta l’indicatore che misura la suscettibilità alla 
trasformazione insediativa associata al singolo parametro. 

 

Criterio Codice Modalità Peso Prodotto 
Ambiti di valenza storico/paesaggistica  aa       
Area interna agli ambiti di valenza storico/paesaggistica 01 0,2 0,85 0,17 
Area ad una distanza inferiore a 100 m. dagli ambiti di valenza 
storico/paesaggistica 

02 0,5 0,85 0,43 

Area ad una distanza superiore a 100 m. dagli ambiti di valenza 
storico/paesaggistica 

03 1 0,85 0,85 

Fascia di tutela dei corsi d’acqua ab       
Area interna agli ambiti di tutela paesaggistica dei corsi d’acqua 01 0 0,85 0,00 
Area esterna agli ambiti di tutela paesaggistica dei corsi d’acqua 02 1 0,85 0,85 
Vincolo monumentale ac       
Area interna agli ambiti sottoposti a vincolo monumentale 01 0 0,85 0,00 
Area ad una distanza inferiore a 100 m dagli ambiti sottoposti a 
vincolo monumentale  

02 0,5 0,85 0,43 

Area ad una distanza superiore a 100 m dagli ambiti sottoposti a 
vincolo monumentale 

03 1 0,85 0,85 

Rete ecologica locale ad       
Area interna agli ambiti della rete ecologica 01 0,3 0,85 0,26 
Buffer zone 02 0,5 0,85 0,43 
Area esterna agli ambiti della rete ecologica 03 1 0,85 0,85 
Ambiti agricoli di valore ambientale ae       
Area interna agli ambiti agricoli di valore 01 0,2 0,85 0,17 
Area ad una distanza inferiore a 100 m dagli ambiti agricoli di valore 02 0,5 0,85 0,43 
Area ad una distanza superiore a 100 m dagli ambiti agricoli di 
valore 

03 1 0,85 0,85 

Fasce rispetto SRB ba    
Area interna alla fascia di rispetto delle SRB 01 0 0,55 0,00 
Area esterna alla fascia di rispetto delle SRB  02 1 0,55 0,55 
Fasce rispetto cimiteri bb       
Area interna alla fascia di rispetto 01 0 0,55 0,00 
Area esterna alla fascia di rispetto 02 1 0,55 0,55 
Fasce rispetto cave bc       
Area interna alla fascia di rispetto 01 0 0,55 0,00 
Area esterna alla fascia di rispetto 02 1 0,55 0,55 
Fasce rispetto discariche bd       
Area interna alla fascia di rispetto 01 0 0,55 0,00 
Area esterna alla fascia di rispetto 02 1 0,55 0,55 
Fasce rispetto idrografia (rispetto idraulico) be       
Area interna alla fascia di rispetto 01 0 0,55 0,00 
Area esterna alla fascia di rispetto 02 1 0,55 0,55 
Fascia rispetto gasdotto ed oleodotto bf       
Area interna alla fascia di rispetto 01 0 0,55 0,00 
Area esterna alla fascia di rispetto 02 1 0,55 0,55 
Fascia rispetto elettrodotti bg       
Area interna alla fascia di rispetto 01 0 0,55 0,00 
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Area esterna alla fascia di rispetto 02 1 0,55 0,55 
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Area a rischio idraulico ca       
Area interna ad ambiti a rischio idraulico 01 0,3 0,05 0,02 
Area esterna agli ambiti a rischio idraulico 02 1 0,05 0,05 
Dissesto idrogeologico cb       
Area interna ad ambiti a dissesto idrogeologico 01 0,4 0,05 0,02 
Area esterna ad ambiti a dissesto idrogeologico 02 1 0,05 0,05 
Compatibilità geologica cc       
Area non idonea 01 0 0,05 0,00 
Area idonea a condizione 02 0,5 0,05 0,03 
Area idonea 03 1 0,05 0,05 
Distanza da scuole da      
Area ad una distanza superiore ai 600 metri 01 0,5 0,30 0,15 
Area ad una distanza inferiore ai 600 metri 02 1 0,30 0,30 
Distanza da servizi di interesse comune (chiesa, ospedale, posta, 
impianti sportivi) 

db       

Area ad una distanza superiore a 600 m 01 0,5 0,30 0,15 
Area ad una distanza inferiore a 600 m 02 1 0,26 0,30 
Distanza dalle linee di trasporto pubblico dc    
Area ad una distanza superiore a 300 m. 01 0,5 0,30 0,15 
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Area ad una distanza inferiore a 300 m. 02 1 0,30 0,30 
Distanza da nuclei urbani consolidati ea       
Area ad una distanza superiore a 200 m 01 0,3 0,18 0,07 
Area ad una distanza inferiore a 200 m 02 1 0,18 0,18 
Distanza da insediamenti produttivi  eb       
Area ad una distanza inferiore a 200 m 01 0,3 0,18 0,07 Si
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Area ad una distanza superiore a 200 m 02 1 0,18 0,18 

 

5.4.4. APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI DECISIONE 

Le regole di decisione riguardano l’algoritmo decisionale con il quale si intende operare la 
valutazione. Si tratta cioè di un operazione di sintesi propria della multicriterialità. In questo caso 
l’individuazione delle aree più idonee alle trasformazioni insediative è stata effettuata avvalendosi 
di un software GIS, nel quale è stato utilizzato un metodo di attribuzione dei pesi chiamato Simple 

adding weighting (SAW), in cui il risultato è la sommatoria di ogni criterio moltiplicato per il suo 
fattore peso: 
 

Alternativa = ∑ (criterio ∙ fattore peso) 
 

Ovvero, applicata al caso studio: 
 
Idoneità = (Distanza SIC ∙ fattore peso) + (ambiti tutela PTRC ∙ fattore peso) + … + (distanza dai 

nuclei urbani consolidati ∙ fattore peso) 
 

5.4.5. MULTICRITERIALE E SCOMPOSIZIONE IN CLASSI DI IDONEITÀ 

L’algoritmo decisionale utilizzato ha prodotto una suddivisione del territorio in classi di idoneità. Si 
ottiene cioè una rappresentazione cartografica del territorio dove ciascuna classe, identificabile dai 
diversi cromatismi (vedi Tavola “Idoneità ambientale allo sviluppo insediativo”), indica le aree più 
idonee alla trasformazione insediativa. Con il processo di sovrapposizione degli areali è stata 
effettuata una somma algebrica dei valori assunti dai tematismi sovrapposti, che riflette le diverse 
vocazioni alla trasformazione insediativa e varia da 0 a 9,51. Il livello di attitudine del territorio 
comunale alla trasformazione insediativa è rappresentato cartograficamente, applicando una scala 
cromatica con dieci classi di idoneità; maggiore è il valore assunto dall’areale, maggiore è la 
potenzialità alla trasformazione insediativa. 
La condizione ottimale alla trasformazione insediativa si verifica per i valori più elevati di modalità, 
ovvero quando gli ambiti di intervento: 

- non interessano le aree di interesse naturalistico e paesaggistico da tutelare e 
salvaguardare; 

- non interferiscono con le zone di tutela di tipo infrastrutturale; 
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- sono limitrofi a parti del territorio con funzioni affini e facilmente connessi alla rete viaria; 
- interessano ambiti agricoli parzialmente edificati e comunque con caratteri pedologici poco 

idonei alla coltivazione; 
- interessano suoli con caratteristiche idonee alle trasformazioni; 
- non creano situazioni di criticità o di vulnerabilità ambientale o possono essere risolte con 

misure cautelative. 
 
L’esito valutativo complessivo permette di evidenziare gli ambiti maggiormente idonei alla 
trasformazione insediativa e, soprattutto, si propone di individuare i parametri di valenza 
ambientale che insistono sul territorio, così da poter suggerire, nell’ottica di un processo valutativo 
integrato, le azioni di mitigazione necessarie per uno sviluppo insediativo sostenibile. La Tavola 
“Idoneità ambientale allo sviluppo insediativo” mette in evidenza, con i cromatismi affini al rosso, le 
aree più sensibili da un punto di vista ambientale. Dall’altro lato risultano maggiormente idonei gli 
ambiti di sviluppo insediativo prossimi ai nuclei urbani esistenti. Nel caso del Comune di Arcade si 
vede chiaramente come gli ambiti maggiormente sensibili, sui quali insiste il maggior numero di 
discriminanti, siano quelli in prossimità dei corsi d’acqua e la parte Sud-Ovest del territorio 
comunale, la quale, oltre ad avere una grande rilevanza dal punto di vista ambientale (è interessata 
dalla presenza della rete ecologica locale e di ambiti di valenza agricola), presenta anche 
problematiche di natura geologica. Di particolare sensibilità risulta essere anche la parte centro-
meridionale del territorio comunale, sulla quale insistono le seguenti discriminanti: fascia di tutela 
dei corsi d’acqua, rete ecologica locale, ambiti a valenza agricola, rispetto idraulico, rispetto 
elettrodotti e fattori di carattere urbanistico. 
Gli ambiti meno sensibili, o maggiormente idonei, sono costituiti dalle aree agricole prossime ai 
nuclei urbani consolidati. 
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55..55..  GGllii  sscceennaarrii  ddii  aasssseettttoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo  

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. 
 

5.5.1. 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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5.5.2. 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. 

 

5.5.3. 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 
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nuova normativa urbanistica regionale. Nello specifico le tematiche affrontate possono essere 
riassunte come di seguito riportato. 
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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5.6.1. DIMENSIONAMENTO DEL PAT 

Il fabbisogno di edilizia residenziale dipende da fattori mutevoli nel tempo e differenziati da luogo a 
luogo che non possono essere predeterminati in modo sicuro e tanto meno essere risolti operando 
solo nell’ambito comunale. 
Come si deduce dal quadro demografico ed economico di riferimento del comune, sono molteplici i 
fattori che si considerano per determinare in modo completo la domanda di alloggi, di stanze e, in 
funzione degli standard abitativi, la volumetria necessaria a far fronte alla domanda. 
Sono determinanti non solo fattori legati alla crescita demografica prevista per il prossimo 
decennio, ma anche altre problematiche legate a fattori sociali e urbanistici, oltre che alla 
conformazione del mercato degli alloggi e degli affitti e alle dinamiche degli altri settori produttivi. 
Il PAT predispone un quadro urbanistico di riferimento da porre alla base di una politica abitativa 
adeguata volta a bilanciare l’offerta di abitazioni alla domanda che proviene dalla popolazione 
residente e dalla popolazione prevista nell’arco previsionale decennale. 
Da un lato, il PAT identifica la domanda potenziale di alloggi e di stanze da rendere disponibili nel 
decennio, dall’altro favorisce lo sviluppo delle aree maggiormente vocate a tale scopo. Il PAT non 
definisce solo il fabbisogno abitativo, ma anche quello relativo all’edilizia destinata a tutte le altre 
attività e funzioni che compongono e che caratterizzano la struttura urbana. 
 

5.6.1.1. FABBISOGNO ABITATIVO 

Il comune nella redazione del proprio strumento urbanistico generale orienta le politiche relative al 
patrimonio edilizio su: 

� un prevalente impegno nel recupero dell’esistente e l’utilizzo delle aree intercluse nei 
centri abitati, compatibilmente con le esigenze per il soddisfacimento degli standard per 
servizi; 

� l’adozione di provvedimenti volti a promuovere la disponibilità del patrimonio esistente 
inutilizzato e la riqualificazione degli alloggi degradati; 

� la sperimentazione di tecniche di recupero e/o produzione edilizia, tendenti al controllo 
della qualità e alla riduzione dei costi con riferimento ai diversi contesti e tecniche 
costruttive, volte al risparmio energetico e con l’utilizzo di fonti alternative; 

� Il fabbisogno abitativo previsto per l’arco di validità del PAT è composto dal residuo di 
PRG sommato alla nuova costruzione.  

A questi fattori si aggiungono gli effetti provocati dalla diminuzione della dimensione media del 
nucleo familiare, dalle condizioni particolari del mercato locale, da fattori sociali esterni ed indotti, 
dal tasso di crescita e sviluppo economico e sociale.  
 
Calcolo del fabbisogno emergente 

A differenza del dimensionamento del vigente PRG, per il quale la LR 61/1985, fissava il rapporto 
cubatura/abitanti in 150 mc., nel caso della nuova norma di riferimento, lo standard va 
correttamente stabilito in relazione alle effettive dotazioni che caratterizzano questo territorio. 
I valori medi stimati per il comune di Arcade, sulla base delle analisi dell’edilizia residenziale e della 
schedatura degli edifici, con opportuni correttivi, danno una dotazione pro capite di circa 200 
mc/ab. Tale valore di riferimento si colloca sostanzialmente nella media provinciale, come 
dimostrato anche dalle analisi specifiche utilizzate dalla Provincia di Treviso in sede di PTCP, 
secondo le quali lo standard medio provinciale varia tra i 190 e i 240 mc/abitante. 
La previsione di incremento demografico, nell’ipotesi di stima che possa mantenersi un tasso di 
crescita in linea con quello medio dell’ultimo decennio, vede un incremento calcolato tenendo conto 
di una previsione demografica basata su una stima della popolazione e del numero di famiglie. 
 



 - 147 -

5.6.1.2. FABBISOGNO COMPLESSIVO DI VOLUME DA DESTINARE ALL’EDILIZIA RESIDENZIALE 

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. 
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. 
Stante l’incremento demografico sopra riportato, 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 

Totale 42.400 32.700 60.444 135.544 678 

 

5.6.1.3. CARICO PREVISTO PER SECONDARIO E TERZIARIO 

In questo caso il PAT non prevede ulteriore carico insediativo aggiuntivo rispetto a quanto previsto 
dal vigente PRG, del quale vengono riconosciuti e confermati gli ambiti a destinazione 
industriale/artigianale. 
 

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 ATO 

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 0 106.460 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 0 130.751 0 6.500 65.375 0 4.000 26.792 7.000 

 
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. 

5.6.2. VALUTAZIONE DEL CARICO INSEDIATIVO 

L’aumento del carico urbanistico programmato dal P.A.T. può determinare effetti su più fronti per: 
 

� nuova domanda di risorse, 
� nuovi reflui ed alterazioni. 
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Questi ultimi rappresentano fattori di pressione generali che sono stati disarticolati nei seguenti 
fattori di pressione specifici a cui sono stati associati i relativi indicatori di pressione da 
considerare: 
 

Fattori di pressione 
generali 

Fattori di pressione 
specifici 

Indicatori di pressione 

Domanda di energia riferito al settore 
civile 

Consumo di energia totale e 
procapite 

Domanda di acqua ad uso potabile 
Estrazione di acqua potabile totale e 
procapite 

Nuova domanda di risorse 

Consumo di suolo 

Sottrazione di spazio agricolo e 
rapporto tra aree di nuova 
urbanizzazione e riuso 
(brownfield/greenfield) 

Nuovi reflui ed alterazioni Generazione di rifiuti solidi urbani 
Produzione totale e pro capite di 
rifiuti urbani 

 

5.6.2.1. DOMANDA ENERGETICA 

Per garantire che il sistema energetico evolva in modo sostenibile dal punto di vista ambientale, 
socio-economico e delle risorse finite, il Comune adotterà iniziative volte al risparmio energetico, 
programmando il contributo delle fonti rinnovabili, nonché alla diffusione delle migliori pratiche 
della bioedilizia, così da rendere sostenibili  le nuove edificazioni quanto più possibile. 
 

5.6.2.2. DOMANDA IDRICA 

Per poter continuare a garantire, ed anzi incrementare secondo le future esigenze le dotazioni 
idriche dei territori, sono previsti potenziamenti delle opere di adduzione ed accumulo. In 
particolare, sono programmati interventi per il miglioramento della rete acquedottistica al fine di 
ridurre le perdite all’interno della rete di distribuzione dell’acqua potabile. 
Verranno monitorati il consumo procapite ed il consumo totale di acqua potabile. 
Il Piano degli Interventi (PI) avrà facoltà di porre indicazioni edilizie volte alla diminuzione dei 
consumi di acqua potabile, oltre che alla realizzazione di vasche di accumulo dell’acqua piovana da 
reimpiegare per usi alternativi. 
 

5.6.2.3. CONSUMO DI SUOLO 

In riferimento all’obiettivo di contenimento del consumo di suolo risulta strategica e fondamentale 
la scelta di prevedere le nuove aree di espansione insediativa all’interno delle aree di frangia e 
marginali al centro urbano, consolidando le aree già previste dal Piano Regolatore Generale (PRG) 
vigente, le quali prevalentemente ricadono su terreni già compromessi per l’attività agricola. 
 

5.6.2.4. ACQUE REFLUE URBANE 

Il progetto della rete fognaria risulta solo in parte realizzato. L’attuale assetto del sistema fognario 
deriva dal completamento di interventi successivi, non sempre interconnessi e funzionali tra loro. 
Per quanto riguarda le acque nere le nuove previsioni insediative nel capoluogo prevedono 
l’allacciamento alla rete fognaria esistente. Sono previsti interventi di sostituzione, adeguamento e 
completamento. 
 

5.6.2.5. RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Il comune di Arcade aderisce al Consorzio Intercomunale Priula per la raccolta e lo smaltimento dei 
rifiuti urbani. É previsto comunque un potenziamento della raccolta differenziata, svolta già su 
livelli di eccellenza, al fine di ridurre ulteriormente la quota procapite di rifiuti non differenziabili. 
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5.6.3. LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO 

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Arcade individua le aree di sviluppo 
insediativo preferenziale unitamente ai limiti massimi di espansione dell’insediamento, così come 
previsto dall’Art. 13 della L.R. 11/2004. Tali ambiti sono stati oggetto di valutazione sulla base di un 
doppio livello analitico.  
La sovrapposizione della Tavola “Idoneità ambientale allo sviluppo insediativo” con le scelte 
strategiche di progetto, individuate nella Carta delle Trasformabilità, permette di individuare le 
aree maggiormente vocate alla trasformazione e di verificarne la sostenibilità ambientale. 
Il confronto tra la fase progettuale e quella valutativa permette di evidenziare le criticità ambientali, 
di ipotizzare tra le alternative di piano possibili, quella più sostenibile, individuando, dove 
necessario, le opportune misure di mitigazione. Si precisa che dette valutazioni sulle aree 
interessate da linee preferenziali di sviluppo insediativo dovranno tenere in considerazione le 
limitazioni all’uso del territorio ai sensi dell’Art. 50 “lettera d) – Edificabilità zone agricole” della 
L.R. 11/2004. 
Di seguito si andranno a confrontare le linee preferenziali di sviluppo insediativo indicate dalla 
Tavola 4 del Piano di Assetto del Territorio (PAT) con la Tavola dell’Idoneità.  
 
ATO 1.1 – Capoluogo Sud – Ovest 
 

 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito a Nord di Via Carrer:  
• area a rischio idraulico; 
• area idonea a condizione. 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito tra Via Carrer e via Indipendenza:  
• area a rischio idraulico; 
• area idonea a condizione. 

Valutazione dell’ambito a Nord di via Carrer: 
La zona ricade nella classe 10. 
 
Valutazione dell’ambito tra Via Carrer e via Indipendenza: 
La zona ricade nella classe 10. 
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ATO 1.1 – Via Marangona 
 

 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito ad Ovest di via Marangona:  
• distanza dalle linee di trasporto pubblico (parte Est); 
• distanza da nuclei urbani consolidati (parte Est). 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito ad Est di Via Marangona: 
• vicinanza ad ambiti agricoli di valore ambientale (parte Ovest) 
• distanza dalle linee di trasporto pubblico (parte Est); 
• distanza da nuclei urbani consolidati (parte Est). 

Valutazione dell’ambito: 
La zona ricade nella classe 10. 
Valutazione dell’ambito: 
La zona ricade nella classe 10. 
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ATO 1.1 – Via Roma 
 

 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito:  
• distanza dalle linee di trasporto pubblico. 

Valutazione dell’ambito: 
La zona ricade interamente in classe 10.  
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ATO 1.2 – Località Madonnetta 
 

 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito Nord: 
• vicinanza ad ambiti di valenza paesaggistica (nella parte Ovest); 
• vicinanza ad ambiti agricoli di valenza ambientale (parte Sud-Ovest); 
• distanza dai servizi di interesse comune; 
• distanza dalle linee di trasporto pubblico. 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito Sud: 
• vicinanza ad ambiti sottoposti a vincolo monumentale; 
• distanza dai servizi di interesse comune; 
• distanza dalle linee di trasporto pubblico. 

Valutazione dell’ambito Nord: 
La zona ricade nelle classi 10 e 9. 
Valutazione dell’ambito Sud: 
La zona ricade nella classe 9. 
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ATO 3.1 – Canale Villorba Nord 
 

 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito a destinazione d’uso “servizi”: 
• fascia di tutela dei corsi d’acqua (parte Sud); 
• ambiti della rete ecologica locale; 
• fascia di tutela dalle Stazioni Radio Base; 
• distanza da scuole; 
• distanza dalle linee di trasporto pubblico. 

Valutazione dell’ambito a destinazione d’uso “servizi”:  
La zona ricade nelle classi 8, 7, 6 e 5. 
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5.6.3.1. BUONE PRATICHE PER LA PROGETTAZIONE DEGLI AMBITI 

Come espresso precedentemente, la “Tavola dell’Idoneità” non è altro che la sovrapposizione dei 
differenti criteri ambientali, sociali ed economici, che insistono sul territorio di Arcade. Lo scopo 
della valutazione è quello di perseguire una progettazione integrata e sostenibile, al fine di ridurre 
quanto più possibile il carico antropico sul sistema ambientale. 
Il confronto di ciascun ambito di sviluppo insediativo individuato dal Piano di Assetto del Territorio 
(PAT) con la Tavola dell’Idoneità ha permesso di mettere in evidenza, caso per caso, quali fossero le 
criticità che insistono su ciascuna porzione di territorio. Di seguito, a titolo esemplificativo, si 
propongono alcune indicazioni generali volte a favorire un approccio pianificatorio integrato, a 
mitigare le criticità rilevate ed a suggerire una prassi progettuale inserita armonicamente nei 
contesti. Tali indicazioni potranno essere assunte dalla normativa del Piano di Assetto del 
Territorio (PAT) e del Piano degli Interventi (PI). 
 
Variabili di carattere paesaggistico 

Criteri: ambiti di valenza storico/paesaggistica, ambiti di tutela dei corsi d’acqua, vincolo 

monumentale, ambiti della rete ecologica locale, ambiti agricoli di valore ambientale. 

Ogni azione di trasformabilità dei luoghi determina indubbiamente la creazione di “nuovi paesaggi”. 
Pertanto, diviene centrale la ricerca di un approccio progettuale che integri ogni intervento con il 
contesto paesaggistico di riferimento. Di seguito si propongono alcuni principi generali che possono 
essere utilizzati per migliorare l’inserimento paesaggistico degli interventi, in particolare di edilizia 
residenziale e produttivo/commerciale: 

• mantenere inalterato lo “skyline” e gli assi/coni visuali esistenti; 
• usare barriere visive arboree o arbustive che ne migliorino l’inserimento nel contesto 

ambientale, considerando quelle presenti nell’intorno; 
• limitare la realizzazione di recinzioni in muratura; 
• collocare i nuovi insediamenti in prossimità di attrezzature viarie esistenti, così da evitarne 

la realizzazione di nuove; 
• armonizzare le nuove costruzioni con i caratteri più ricorrenti nelle aree circostanti, 

evitando, tuttavia, un approccio di pura imitazione; 
• orientare gli edifici secondo la migliore esposizione e facendo riferimento alla disposizione 

dei manufatti circostanti; 
• evitare eccessivi movimenti di terra, scavi, riporti e terrapieni; 
• utilizzare, nei contesti storici, materiali conformi alla tradizione costruttiva locale. 

 

Variabili di carattere naturalistico 

Criteri: , fascia di tutela dei corsi d’acqua, rete ecologica locale, ambiti agricoli di valore ambientale. 

Nella fase progettuale gli interventi dovrebbero essere realizzati in modo da non compromettere 
l’ambiente e l’equilibrio degli ecosistemi. Pertanto, dovranno essere salvaguardate e mantenute le 
caratteristiche di naturalità esistenti, in particolare lungo i corsi d’acqua, oltre che compensate le 
situazioni di degrado. In questa logica si dovrà: 

• utilizzare materiali a basso impatto ambientale; 
• favorire l’inserimento di nuovi elementi di qualificazione del paesaggio, quali filari alberati, 

fasce tampone, aree di transizione; 
• evitare l’introduzione di sorgenti di disturbo continuo o di elevato impatto ambientale in 

prossimità delle aree naturalistiche, quali ad esempio aree produttive e viabilità; 
• favorire la continuità della rete ecologica locale, anche attraverso la progettazione del 

verde, il mantenimento di varchi naturalistici e l’inserimento di elementi ausiliari quali i 
passaggi protetti per la fauna locale.  

 

 



 - 155 -

Variabili di carattere vincolistico 

Criteri: rispetto Stazioni Radio Base, rispetto cimiteri, rispetto cave, rispetto discariche, rispetto 

idraulico, rispetto gasdotti, rispetto oleodotti, rispetto elettrodotti. 

I criteri sopra riportati prevedono l’inedificabilità delle porzioni di territorio in essi ricadenti. 
Fanno eccezione, tuttavia, le fasce di rispetto dalle Stazioni Radio Base (SRB) e degli elettrodotti, le 
quali assumono il significato di fasce di tutela dalle sorgenti di inquinamento elettromagnetico, ma 
non hanno carattere vincolistico, in quanto non previsto dalla normativa vigente. Tuttavia, a scopo 
precauzionale, si indica di:  

• localizzare gli interventi quanto più lontano possibile dall’asse centrale degli elettrodotti; 
• localizzare gli interventi fuori dal raggio di irradiazione delle Stazioni Radio Base (SRB); 
• prestare particolare attenzione a quelle situazioni in cui si verifichino impatti cumulativi; 
• monitorare nel tempo il livello di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico esistente. 

 

Variabili di carattere idrogeologico 

Criteri: aree a rischio idraulico, dissesto idrogeologico, compatibilità geologica. 

Quando gli ambiti di sviluppo insediativo del Piano di Assetto del Territorio (PAT) siano interessati 
da criticità di natura idrogeologica si suggerisce di: 

• prevedere la redazione di specifici studi geologici; 
• realizzare invasi, anche sotterranei, di accumulo delle acque di prima pioggia, per favorirne 

il successivo graduale rilascio; 
• preferire la realizzazione di superfici drenanti (prato armato, ghiaia, asfalti ecologici, terra 

stabilizzata) rispetto a pavimentazioni impermeabili; 
• ridurre al minimo le superfici impermeabili; 
• preservare e mantenere il sistema idrico minore esistente (scoli e corsi d’acqua secondari); 
• favorire l’inserimento di elementi vegetativi, sia per aumentare la stabilità dei terreni che 

per incrementare la capacità assorbente del terreno (l’apparato radicale delle piante 
contribuisce ad assorbire, mediamente, circa 1/6 delle acque piovane). 

 

Variabili di carattere urbanistico 

Criteri: distanza dalle scuole, distanza dai servizi di interesse comune, distanza dalle linee di trasporto 

pubblico, distanza dai nuclei urbani consolidati, distanza da ambiti incongrui. 

Gli individui, nell’arco della propria vita svolgono un elevato numero di attività, ciascuna in luoghi e 
tempi differenti. Quindi, nell’ottica della sostenibilità ambientale ed economica, risulta essere molto 
importante una prassi urbanistica che miri a coniugare gli spostamenti individuali con modalità 
meno impattanti del veicolo privato. Prevedere il trasporto pubblico, la stazione ferroviaria, le 
scuole ed i servizi di interesse comune ad una distanza “ciclo-pedonale” dai luoghi della residenza, 
significherebbe ridurre sensibilmente, nel tempo, gli spostamenti motorizzati, diminuendo le 
emissioni inquinanti ed incrementando la qualità dei centri abitati. Pertanto, si indica di: 

• favorire la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali protetti “casa-scuola”; 
• integrare i percorsi ciclo-pedonali alla rete esistente, al fine di creare una rete di livello 

comunale; 
• concentrare gli insediamenti, anche produttivi, lungo le direttrici del trasporto pubblico; 
• favorire la realizzazione dei nuovi interventi in prossimità dei nuclei urbani consolidati, al 

fine di evitare la dispersione insediativa; 
• evitare la vicinanza tra gli insediamenti residenziali e quelli produttivi; 
• evitare la realizzazione di interventi insediativi laddove insistano contemporaneamente 

molteplici fattori discriminanti di natura urbanistica; 
• mitigare l’impatto visivo degli insediamenti produttivi anche attraverso l’uso della 

vegetazione. 
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5.6.3.2 LIMITAZIONI ALL’USO DEL TERRITORIO AI SENSI DELL’ART. 50 “LETTERA D) – EDIFICABILITÀ ZONE 

AGRICOLE” DELLA L.R. 11/2004.  

La legge regionale 23/04/2004, n° 11 “Norme per il governo del territorio”, affida alla Direzione 
per la prevenzione servizio sanità animale, igiene allevamenti e produzione zootecnica, l’incarico di 
definire i parametri sanitari e di compatibilità ambientale per la realizzazione di nuovi 
insediamenti agricolo-produttive o l’ampliamento degli esistenti. Il criterio utilizzato per la 
definizione dei parametri sanitari si basa sulla teoria scientifica elaborata nel 1911 da A.J. Thiessen 
sulla base delle analisi sviluppate nel 1850 da W. Dirichlet. I Poligoni di Thiessen si fondano su di 
un metodo matematico di interpolazione che, partizionando in modo univoco la superficie oggetto 
di analisi, definisce le diverse zone di influenza intorno a ciascuno di un insieme dei punti (nel caso 
considerato sono i centroidi relativi ai fabbricati su cui vengono stabulati gli animali, ovverosia gli 
allevamenti). In altre parole viene definita la superficie di pertinenza di ciascun allevamento 
considerando la presenza degli allevamenti circostanti (in rapporto alle superfici di pertinenza 
degli allevamenti contermini). L’applicazione del metodo succitato per la realizzazione di nuovi 
insediamenti agricolo-produttivi o l’ampliamento degli esistenti, destinati all’allevamento ha come 
prerequisito la conoscenza di:  

1. anagrafe aggiornata e completa degli insediamenti agricolo-produttivi;  
2. accuratezza posizionale delle coordinate cartesiane relative al centroide del fabbricato in 

cui vengono stabulati gli animali;  
3. la capacità produttiva di ciascun allevamento;  
4. informazioni circa la consistenza del patrimonio zootecnico presente nei comuni nel 

raggio di 3Km oltre il confine del territorio della regione Veneto.  
 
Inoltre la previgente normativa in materia di distanze degli allevamenti dagli insediamenti civili 
(DGR n. 7949/1989) era stata adottata allo scopo di evitare l’insorgere, in particolare nelle 
vicinanze di centri abitati, di problemi di ordine ambientale a seguito della realizzazione di nuovi 
insediamenti zootecnici intensivi. Per la definizione degli allevamenti zootecnico-intensivi, ai soli 
fini dell’applicazione della normativa in argomento, erano stati considerati il criterio della 
connessione funzionale con il fondo in coltivazione e le dimensioni assolute dell’allevamento: si 
erano pertanto inclusi tra gli allevamenti zootecnico-intensivi gli allevamenti privi di connessione 
funzionale con il fondo e gli allevamenti che, pur dotati della citata connessione funzionale, erano 
caratterizzati da un carico zootecnico superiore a determinati valori di peso vivo. L’art. 44 della 
legge regionale n. 11/04 conferma la distinzione tra gli allevamenti in connessione funzionale con il 
fondo agricolo, definiti come “strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento”, e quelli privi 
di tale connessione funzionale, rubricati come “allevamenti zootecnico-intensivi”. In particolare 
l’art. 50, comma 1, lettera d, punto 5 prevede che vengano indicate “le modalità di realizzazione 
degli allevamenti zootecnico-intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e 
dimensione dell’allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto”.   
 
In considerazione della normativa di riferimento sopra citata, sono stati presi in considerazione gli 
allevamenti zootecnici intensivi presenti nel territorio comunale. Le fasce di rispetto risultanti in 
applicazione delle misure di cui all’Art. 50 “lettera d) – Edificabilità zone agricole” della L.R. n. 
11/2004, saranno il risultato, come espresso in precedenza, di appositi studi e avranno, in sintesi, 
forme e dimensioni variabili alla luce di un complesso ed articolato numero di parametri 
(dimensioni, numero di capi, tipologia di allevamento, quantità di terreni per lo smaltimento dei 
liquami, etc…). 
Poiché è demandata al Piano degli Interventi (PI) l’individuazione delle fasce di rispetto dagli 
allevamenti, si è deciso, quale ausilio alle scelte di Piano, di procedere con una doppia simulazione 
(vedi Tavola “Allevamenti e fasce di rispetto”). Tutti gli allevamenti sono stati considerati a parità di 
condizioni, dopodiché sono state identificate due fasce di rispetto, la prima di 100 metri, la seconda 
di 200 metri, con lo scopo di individuare quali fossero gli ambiti di sviluppo insediativo 
potenzialmente suscettibili. Si deve altresì specificare che in questa fase del processo valutativo 
sono stati presi in considerazione tutti gli insediamenti nei quali sia stata rilevata la presenza di 
animali da allevamento, senza distinzione di dimensioni e tipologie. Pertanto la simulazione potrà 
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risultare sovradimensionata rispetto alle reali condizioni territoriali e dovrà essere oggetto di un 
ulteriore verifica in sede di Piano degli Interventi (PI) che tenga conto delle effettive dimensioni e 
caratteristiche degli allevamenti.  
Emerge complessivamente una situazione di sostanziale idoneità tra gli ambiti di sviluppo 
insediativo individuati dal Piano di Assetto del Territorio (PAT) e gli allevamenti esistenti. 
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5.6.4. OBIETTIVI E AZIONI DEL PIANO 

Scopo primario del PAT è la definizione dello “schema strutturale”, che comprenda ed integri 
organicamente le componenti territoriali, antropiche e ambientali che caratterizzano l’ambito di 
Piano, nel rispetto degli indirizzi stabiliti all’art. 2 dalla nuova Legge Urbanistica Regionale 
11/2004. 
Nel Documento Preliminare vengono identificati gli obiettivi che informano il Piano di Assetto del 
Territorio. Questi sono così definiti: 
 

� Riqualificazione delle funzioni centrali, con sviluppo del comparto Municipio e 
trasformazione degli immobili incompatibili. 

� Riconquista della pedonalità degli spazi centrali. 
� Valorizzazione e riconnessione delle località con il centro. 
� Miglioramento della qualità del sistema residenziale, con incentivazione di sistemi di 

edilizia di qualità ed ecocompatibile. 
� Aumentare l’offerta di servizi: asili, scuole, tempo libero e cultura. 
� Generalizzare il criterio perequativo ove possibile, anche nelle aree già previste dal PRG. 
� Riqualificazione del sistema produttivo e potenziamento delle funzioni sussidiarie, anche 

mediante processi di riconversioni. 
� Ottimizzare la vicinanza del nuovo casello autostradale a fini ricettivi. 
� Consentire l’insediamento di attività del terziario e di servizio nelle aree produttive. 
� Adeguamenti del sistema viario e infrastrutturale, nel contesto di area vasta e nel contesto 

locale di mobilità urbana. 
� Formazione di una rete coerente di piste ciclabili urbane. 
� Innovazione e accesso alla rete telematica. 
� Miglioramento della rete ecologica ed agricoltura di qualità. 
� Turismo Rurale e promozione delle tradizioni enogastronomiche. 
� Potenziamento della rete ecologica e degli ambiti seminaturali. 
� Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario. 
� Mitigazione degli impatti derivanti dalle attività estrattive. 
� Sviluppo delle Agro-Energie da biomasse. 
� Sviluppo della Bioedilizia. 
� Promozione del turismo e della conservazione dei beni culturali. 
� Le Ville. 

 
Si tratta di indirizzi che denotano, quasi obbligatoriamente, un approccio di carattere generalista, 
ma che possono orientare in maniera razionale ed efficace le strategie di sostenibilità ambientale, 
già definite nelle esperienze pianificatorie nazionali ed europee, sintetizzabili come segue: 
 

� il consumo di risorse rinnovabili deve essere adeguato alla capacità di rigenerazione del 
sistema naturale; 

� deve essere limitato al minimo il consumo di risorse non rinnovabili; 
� limitare l’emissione di inquinanti in modo da non eccedere la capacità di assorbimento e 

trasformazione dell’ambiente; 
� mantenere e migliorare la qualità ambientale per il sostentamento e il benessere della vita 

animale e vegetale; 
� mantenimento e incremento della biomassa e della biodiversità. 

 
Tali linee guida e di indirizzo costituiscono la base per la definizione degli obbiettivi di sostenibilità 
che il PAT deve garantire e che possono essere sinteticamente tradotti in: 
 

� ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo; 
� compatibilità dei processi di trasformazione con la tutela dell’integrità fisica, ambientale e 

paesaggistica, nel rispetto dell’identità storico-culturale del territorio; 
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� riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali attraverso 
interventi mirati di mitigazione degli impatti; miglioramento e riqualificazione delle qualità 
ambientali, culturali, architettoniche e sociali delle aree urbane; 

� miglioramento del bilancio energetico del territorio e del patrimonio edilizio; 
� tutela e recupero delle aree agricole e della capacità produttiva anche mediante l’utilizzo di 

tecniche ecocompatibili. 
 
Si tratta comunque di ottenere adeguati livelli di qualità ambientale, in riferimento alla necessità di 
garantire la sostenibilità delle scelte di Piano. 
 
Di seguito si esplicitano gli obiettivi su indicati, ognuno dei quali risponde a specifiche criticità 
rilevate sul territorio, cui il PAT contrappone idonee azioni. 
 

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 
 

Criticità Obbiettivi Azioni specifiche del PAT 
1.1.1 Individua i limiti fisici all’espansione dell’urbanizzazione. 

1.1.2 

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

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

1.1.4 

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

1.1 
Contrastare il 
consumo di 
suolo. 

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

1.2.1 

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

1.2.2 
Vieta la realizzazione, nelle aree di cava esistenti e nelle ex cave, di discariche di 
qualsiasi natura. 

1.2.3 

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

1.2 

Recuperare gli 
elementi 
detrattori del 
paesaggio e 
contrastarne la 
realizzazione di 
nuovi. 

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

1.3.1 
Individuazione cartografica delle invarianti di natura agricolo-produttiva e degli 
elementi di rilievo naturalistico e paesaggistico. 

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

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

1.3.4 Prescrive il contenimento delle pratiche colturali più impattanti. 

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

1.3.6 
Prescrive l’eliminazione o, quantomeno, la mitigazione delle pressioni antropiche in 
atto. 

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

1.3.8 Individua degli elementi di fragilità delle strutture ecologiche presenti nel territorio. 

1.3.9 

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

1 Pressione sul 
paesaggio e il 
territorio agricolo 
da attività 
antropiche 
(residenziali, 
produttive, 
infrastrutturali). 

1.3 
Proteggere e 
valorizzare le 
risorse semi-
naturali, anche 
potenziando la 
rete ecologica. 

1.3.10 
Impone al P.I. di elaborare prescrizioni ed incentivi per conservare ed aumentare il 
numero delle “stepping stones” e delle siepi, al fine di migliorare la connettività 
ecologica. 
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1.3.11 
Prescrive la riconnessione dei corridoi ecologici interrotti, a mezzo della 
piantumazione. 

1.3.12 

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

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

2 

Presenza di 
elementi 
geomorfologici 
riqualificare. 

2.1 

Provvedere a 
tutelare e 
mettere in risalto 
le peculiarità 
geologiche e 
morfologiche del 
territorio. 

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

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

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

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

3.1.4 

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

3.1.5 

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

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

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

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

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

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

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

3.1.12 

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

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

3.1.14 

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

3.1.15 

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

3 
Presenza di ambiti 
a rischio 
idrogeologico ed 
idraulico. 

3.1 
Definire la 
tipologia e gli 
interventi volti a 
mitigare i 
fenomeni di 
rischio ed 
esondativi, 
individuazione di 
una serie di 
specifiche norme 
ed indirizzi per 
lenire il rischio di 
esondazione 
(limitare le 
superfici 
impermeabilizza
nti, 
promuovendo 
operazioni di 
rinaturazione, 
ecc.). 

3.1.16 

Individua le aree fluviali, in cui rispettivamente vieta il posizionamento di manufatti 
ad uso pubblico o privato che non siano specificamente adibiti alla manutenzione e 
salvaguardia del corpo idrico, nonché autorizza quali unici interventi possibili quelli 
legati alla salvaguardia fisica e qualitativa delle acque, nonché alla messa in 
sicurezza delle sponde mediante interventi di ingegneria idraulico-naturalistica. 
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3.1.17 

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

3.1.18 Vieta, nelle aree soggette a dissesto idrogeologico, ogni forma di costruzione. 

3.1.19 

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

3.1.20 
Vieta, nelle aree soggette a dissesto idrogeologico, qualsiasi interramento dei fossi 
esistenti. 

3.1.21 

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

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

3.1.23 

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

3.1.24 

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

3.1.25 

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

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

3.1.27 
Prescrive l’utilizzo delle tecniche di bioingegneria per il consolidamento delle difese 
idrauliche. 

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

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

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

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

3.2.5 

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

3.2 

Disciplinare dei 
siti considerati 
più “sensibili” 
(cave, discariche, 
ecc.). 

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

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

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

4.1 

Migliorare la 
qualità delle 
acque 
superficiali. 

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

4.2.1 
Tutela dei letti dei corsi d’acqua caratterizzati da singolarità geologico-
naturalistiche. 

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

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

4.2.4 

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

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

4 
Qualità non 
ottimale delle 
risorse idriche. 

4.2 

Provvedere alla 
salvaguardia e/o 
ricostruzione dei 
processi naturali, 
degli equilibri 
idraulici, 
idrogeologici ed 
ecologici. 

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

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

5.1.3 

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

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

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

5.1.6 

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

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

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

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

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

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

5.1.12 

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

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

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

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

5 

Elementi di 
detrazione del 
paesaggio da 
frammentazione 
insediativa. 

5.1 

Individuare e 
tutelare le 
valenze e gli 
elementi 
caratteristici del 
paesaggio 
(inclusi edifici di 
carattere storico, 
monumentale, 
testimoniale e 
comunque 
considerati 
significativi, 
insieme alle loro 
pertinenze, ai 
parchi ed ai 
giardini di 
interesse storico 
architettonico). 

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

6.1.1 

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

6.1.2 

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

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

6.1.4 
Prescrive il mantenimento delle siepi e dei filari esistenti negli ambiti agricoli 
integri. 

6.1.5 Individua e tutela le formazioni riparie ed idrofitiche, le siepi ed i filari alberati. 

6.1.6 

Prescrive di mantenere il territorio agricolo circostante ai borghi rurali storici (il 
perimetro è definito dal P.I.) in relazione alle pertinenze storiche dell’aggregato 
insediativo mediante la tutela e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio 
agricolo (fossati, filari, ecc.). 

6.1.7 
Raccomanda di mantenere l’integrità del disegno agrario originario nei paesaggi di 
bonifica integri. 

6.1.8 - 

6.1.9 

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

6 

Semplificazione 
strutturale e 
perdita degli 
elementi tipologici 
del paesaggio 
agrario. 

6.1 

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

6.1.10 
Vieta la nuova edificazione negli ambiti paesaggistici e naturalistici dei corsi d’acqua; 
consentendo solo interventi di riordino disciplinati dal P.I.. 



 - 163 -

7.1.1 

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

7.1.2 
Demanda al P.I. l’individuazione e la disciplina dei “nuclei rurali di interesse storico, 
assimilabili ai centri storici”, “nuclei con presenza di aziende agricole e annessi 
comunque di carattere rurale”, “nuclei con carattere prevalentemente residenziale”. 

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

7.1 

Intraprendere 
iniziative volte a 
favorire il 
mantenimento 
della 
popolazione 
residente nel 
territorio rurale, 
al fine di 
mantenere la 
continuità nella 
conduzione dei 
fondi e delle 
attività agricole. 7.1.4 

Demanda al P.I. la definizione dei criteri di realizzazione delle nuove strutture 
residenziali o al servizio del fondo. 

7.2.1 
Il Piano individua gli ambiti caratterizzati dall’uso agricolo del territorio nei quali 
perseguire la continuità produttiva anche con il riordino delle componenti 
insediative e colturali. 

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

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

7.2.4 

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

7 
Scarsa continuità e 
valorizzazione del 
settore primario. 

7.2 

Consentire il 
mantenimento e 
lo sviluppo delle 
principali attività 
agricole, 
compatibili con 
l’ambiente. 

7.2.5 

È consentita la realizzazione di impianti di produzione di biogas o di 
denitrificazione, se integrati architettonicamente con i fabbricati esistenti o inseriti 
con adeguate mascherature arboree, ad esclusione dei fabbricati di interesse 
monumentale o storico-testimoniale. 

 
 

SISTEMA INSEDIATIVO E DEI SERVIZI 
 

Criticità Obbiettivi Azioni specifiche del PAT 

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

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

8.1.3 

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

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

8.1 

Assicurare il 
recupero del 
centro storico e 
delle località 
minori, 
riqualificando al 
contempo gli 
spazi e i servizi 
presenti. 

8.1.5 

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

8.2 

Individuare i 
beni storici che 
possono svolgere 
la funzione di 
marchio 
territoriale. 

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

8.3.1 

Prescrive che le trasformazioni urbanistiche andranno indirizzate prioritariamente 
verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e trasformazione dell’esistente, 
di riqualificazione delle aree degradate, con utilizzazione delle aree extraurbane solo 
in mancanza di alternative alla riorganizzazione e di riqualificazione del tessuto 
insediativo disponibile. 

8.3.2 

Sono individuati in cartografia le attività produttive ed i grandi contenitori 
all’interno dei contesti non compatibili (a prevalente destinazione residenziale, 
all’interno dell’urbanizzato consolidato, via dicendo), da assoggettare a 
riconversione (demolizione e ricostruzione, o anche semplicemente cambio d’uso 
con funzioni compatibili con il contesto), o a riqualificazione. 

8 

Elementi di 
degrado del 
tessuto urbano 
storico e nei 
borghi minori. 

8.3 

Riutilizzare e 
riqualificare il 
patrimonio 
edilizio esistente. 

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

9 
Scarsa qualità 
degli insediamenti. 

9.1 
Promuovere la 
vocazione 

9.1.1 
Impone al P.I. di adottare, nella definizione delle aree di espansione, criteri 
insediativi tradizionali, legati ai percorsi, alla morfologia e all’orientamento termico. 
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9.1.2 
Impone al P.I. di rispettare nella definizione delle aree di espansione, le preesistenze 
di carattere naturalistico e paesaggistico. 

residenziale in 
base ai caratteri 
storici e 
morfologici. 9.1.3 

Stabilisce di provvedere (a mezzo del P.I.) a saturare gli spazi “vuoti” all’interno 
dell’urbanizzazione consolidata. 

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

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

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

9.2.4 
Impone al P.I. che nel definire le aree di espansione vi sia la prefigurazione di un 
rilevante interesse pubblico, derivante dagli Accordi ai sensi dell’articolo 6 della L.r. 
n. 11 del 2004. 

9.2.5 

Impone al P.I. di effettuare una valutazione delle aree potenzialmente trasformabili 
che determini i criteri di priorità per la loro effettiva trasformabilità sulla base di 
un’analisi multicriteria che consideri gli aspetti ambientali, paesaggistici, la presenza 
di fragilità, la dotazione di sottoservizi/infrastrutture e che ne valuti inoltre i 
benefici in termini di opere e servizi di interesse pubblico realizzabili nell’ambito 
dell’intervento. 

9.2 

Mantenere la 
popolazione 
residente nel 
centro urbano, 
adeguando 
l’offerta di alloggi 
alla domanda, sia 
in centro che in 
periferia. 

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

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

9.3.2 
Stabilisce di riqualificare i margini dell’urbanizzazione consolidata attraverso il 
miglioramento della viabilità interna. 

9.3.3 
Stabilisce di riqualificare i margini dell’urbanizzazione consolidata, anche attraverso 
un’utilizzazione più razionale dei lotti ancora liberi. 

9.3.4 
Stabilisce di riqualificare i margini dell’urbanizzazione consolidata attraverso la 
dotazione di servizi e la rimozione di fattori di degrado, di volumi e di strutture 
improprie o non compatibili. 

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

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

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

9.3.8 

Promuove il recupero e la valorizzazione dei percorsi pedonali esistenti a mezzo del 
P.I., che ne deve dettagliare modalità di manutenzione, recupero e ripristino, 
attraverso l’uso di materiali e tecniche tradizionali, o comunque a basso impatto 
ambientale e visivo. 

9.3.9 

Si individuano gli ambiti idonei al miglioramento della qualità urbana e territoriale, 
da trasformare a mezzo di Strumento Urbanistico Attuativo secondo le prescrizioni 
fornite dal P.I., in cui è consentito anche il trasferimento, in zona ritenuta 
maggiormente idonea, dei volumi incompatibili. 

9.3 

Favorire la 
riconquista, da 
parte del 
cittadino, dello 
spazio urbano 
ricostruendo una 
dimensione 
percettiva nuova. 

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

9.4 

Accompagnare lo 
sviluppo e la 
crescita del 
piccolo 
commercio (di 
nicchia o di 
qualità), oltre che 
di tutti i servizi 
alla persona. 

9.4.1 

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

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

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

9.5 

Provvedere ad 
un’adeguata 
offerta di 
infrastrutture, 
servizi e funzioni 
utili a migliorare 
la qualità della 
vita e contrastare 
la 
svalorizzazione 
del centro di 
Arcade. 

9.5.3 
All’interno delle A.T.O. a prevalente destinazione produttiva risulta possibile 
provvedere a riqualificare le strutture obsolete attraverso l’inserimento di strutture 
commerciali, direzionali o di servizio. 
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9.6.1 

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

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

9.6 

Migliorare la 
qualità 
architettonica dei 
fabbricati, anche 
attraverso 
opportune forme 
di incentivazione. 

9.6.3 
Demandata al P.I. l’individuazione degli edifici da assoggettare a demolizione 
parziale o totale poiché ritenuti in contrasto con gli obiettivi di tutela dei tessuti 
storici. 

9.7.1 

È demandata al P.I. la definizione di modalità e procedure per attuare e indirizzare la 
realizzazione di interventi che riducano al minimo le emissioni inquinanti, il 
consumo delle risorse non rinnovabili e che utilizzino tecnologie eco-compatibili, 
utilizzando anche il credito edilizio quale mezzo di incentivazione. 

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

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

9.7.4 È prescritta la realizzazione di parcheggi scoperti con fondo permeabile. 

9.7.5 
È prescritta la raccolta delle acque meteoriche all’interno di parcheggi scoperti ed il 
trattamento delle stesse al fine di trattenere le sostanze inquinanti. 

9.7.6 È resa obbligatoria la raccolta delle acque meteoriche ai fini non potabili. 

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

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

9.7.9 

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

9.7 

Individuare 
soluzioni di 
intervento volte 
a migliorare le 
condizioni 
ambientali e a 
sfruttare al 
meglio l’uso delle 
fonti rinnovabili 
(ad es. 
promozione della 
bioedilizia e della 
realizzazione di 
edifici a basso 
consumo 
energetico, ecc.). 

9.7.10 

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

 
 

SISTEMA PRODUTTIVO E DEL TURISMO 
 

Criticità Obbiettivi Azioni specifiche del PAT 

10.1.1 

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

10 

Scarso sviluppo 
del settore 
ricettivo e 
turistico. 

10.1 

Potenziare le 
strutture 
ricettive e 
dell’accoglienza. 

10.1.2 

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

11.1.1 

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

11 
Scarso sviluppo e 
contrazione del 
settore produttivo. 

11.1 

Individuare aree 
e i criteri per il 
consolidamento 
delle zone 
produttive. 

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

12.1.1 
Prescrive quale collocazione ottimale per le grandi strutture commerciali, l’interno o 
il fronte delle aree produttive esistenti o di ampliamento. 

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

12 
Scarsa dotazione 
di strutture 
commerciali. 

12.1 

Individuare aree 
e criteri per la 
realizzazione 
delle strutture 
commerciali. 

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

 
Criticità Obbiettivi Azioni specifiche del PAT 

13.1.1 

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

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

13.1 

Adeguare il 
sistema della 
mobilità di 
Arcade, con 
principale 
riferimento al 
disegno 
infrastrutturale 
di area vasta. 13.1.3 

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

13.2 

Ricalibrare la 
maglia minore 
del sistema della 
mobilità, 
migliorandola 
con interventi 
puntuali. 

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

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

13.3 

Provvedere ad 
un disegno 
unitario del 
sistema delle 
piste ciclabili. 13.3.2 

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

13 
Scarsa dotazione 
della rete 
infrastrutturale. 

13.4 

Ottimizzare il 
sistema della 
mobilità 
attraverso 
l’occasione 
offerta dalla 
vicina e futura 
metropolitana di 
superficie 
(SFMR). 

13.4.1 

Nell’ottica della prevista fermata del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale 
nel territorio limitrofo  di Spresiano, il P.I. potrà specificare un ridisegno dei flussi 
per le aree centrali, di soluzioni dei nodi urbani critici e di collegamenti ciclabili con 
Spresiano (stazione SFMR). 

 

55..77..  VVeerriiffiiccaa  ddii  ccooeerreennzzaa  

Gli Obiettivi e le Azioni di PAT devono essere finalizzati al “… governo del territorio del Veneto, 

definendo le competenze di ciascun ente territoriale, le regole per l’uso dei suoli secondo criteri di 

prevenzione o riduzione o di eliminazione dei rischi, di efficienza ambientale, di competitività e di 

riqualificazione territoriale …”, come riportato all’Articolo 1 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 
11. 
 
La rispondenza a tale prescrizione, in riferimento a quanto prestabilito dagli enti territoriali 
sovraordinati e alla tutela delle risorse territoriali, va verificata preventivamente, per garantire la 
congruità di Obiettivi ed Azioni nei riguardi degli strumenti di governo urbanistico (Coerenza 
Esterna), e delle componenti ambientali (Coerenza Interna). 
 
L’analisi di Coerenza del PAT viene quindi attuata in riferimento: 
 
� ai provvedimenti di carattere normativo e pianificatorio vigenti, di rango sovraordinato, in 

verifica di Coerenza Esterna; 
� alla salvaguardia delle peculiarità biotiche ed abiotiche dell’ambito, in verifica di Coerenza 

Interna. 
 
La valutazione viene condotta mediante le icone di Chercoff che raffigurano i rispettivi gradi di 
coerenza, variabili da Coerenza totale, Coerenza parziale, Indifferenza, Non coerenza parziale, Non 
coerenza totale, secondo quanto riportato di seguito. 
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5.7.1. COERENZA ESTERNA 

L’analisi di coerenza è svolta nei riguardi della Normativa europea cogente, la Direttiva 
2001/42/CEE, nonché degli strumenti di pianificazione sovraordinati, il Nuovo PTRC e il PTCP 
adottato. 
 

Nuovo P.T.R.C. 

P.T.R.C. – Obiettivi 
Riferimento agli obiettivi 

del PAT 
Uso del suolo 

Razionalizzare l’utilizzo della risorsa suolo 
1.1 / 1.2 / 1.3 / 3.2 / 7.1 / 8.1 / 8.2 
/ 8.3 / 

Adattare l’uso del suolo in funzione dei cambiamenti climatici in corso 3.1 
Gestire il rapporto urbano/rurale valorizzando l’uso dello spazio rurale in 
un’ottica di multifunzionalità 

3.1 / 6.1 / 7.1 / 9.3 / 

Biodiversità 
Assicurare un equilibrio tra ecosistemi ambientali e attività antropiche 1.3 / 6.1 /  
Salvaguardare la continuità ecosistemica 1.3 
Favorire la multifunzionalità dell’agricoltura 1.3 / 7.1 / 7.2  
Perseguire una maggiore sostenibilità degli insediamenti 1.3 / 6.1 / 
Energia, Risorse e Ambiente 
Promuovere l’efficienza nell’approvvigionamento e negli usi finali dell’energia 
e incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili 

9.1 / 9.7 

Migliorare le prestazioni energetiche degli edifici 9.7 
Preservare la qualità e la quantità della risorsa idrica 3.1 / 3.2 / 4.1 / 4.2 
Prevenire e ridurre i livelli di inquinamento di aria, acqua, suolo e la 
produzione di rifiuti 

3.1 / 4.2 / 

Mobilità 
Stabilire sistemi coerenti tra distribuzione delle funzioni e organizzazione 
della mobilità 

9.4 / 9.5 / 

Razionalizzare e potenziare la rete delle infrastrutture e migliorare la mobilità 
nelle diverse tipologie di trasporto 

9.5 / 13.1 / 13.2 

Valorizzare la mobilità slow 13.3 
Migliorare l’accessibilità alla città e al territorio 9.5 
Sviluppare il sistema logistico regionale 13.4 
Sviluppo economico 
Migliorare la competitività produttiva favorendo la diffusione di luoghi del 
sapere, della ricerca e della innovazione 

 

Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative mettendo a 
sistema le risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari 

10.1  

Crescita sociale e culturale 
Promuovere l’inclusività sociale valorizzando le identità venete  
Favorire azioni di supporto alle politiche sociali  
Promuovere l’applicazione della Convenzione europea del paesaggio 2.1 / 5.1 / 9.1 
Rendere efficiente lo sviluppo policentrico preservando l’identità territoriale 
regionale 

 

Migliorare l’abitare nelle città 8.3 / 9.1 / 9.2 / 9.3 

 
 
Nuovo P.T.C.P. della Provincia di TREVISO 
 

P.T.C.P. adottato - Obiettivi 
Riferimento agli Obiettivi 

del PAT 

Riordino e riqualificazione delle aree urbanizzate esistenti 
5.1 / 8.1 / 8.2 / 8.3 / 9.2 / 9.3 / 9.5 
/ 9.6 

Ridotto consumo di nuovo suolo 1.1  
Valorizzazione e tutela delle aree naturalistiche, SIC e ZPS 1.3 / 5.1 / 6.1 /  
Costruzione di una rete ecologica 1.3 / 4.1 / 4.2  
Riassetto idrogeologico del territorio 1.2 / 2.1 / 3.1 / 3.2 / 4.1 / 
Realizzazione di nuove infrastrutture 13.1 / 13.3 
Trasformazione di infrastrutture esistenti 13.1 / 13.2 / 13.4 
Valorizzazione del turismo 8.2 / 10.1 
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Recupero delle valenze monumentali 5.1 / 8.1 
Valorizzazione e tutela del territorio agroforestale 6.1 
Protezione e difesa da inquinamento 4.1 / 9.7 / 
Protezione civile  

 
Per quanto concerne la Direttiva 2001/42/CEE, che regola la valutazione degli effetti di Piani e 
Programmi, si può considerare che il percorso di PAT sia in coerenza con quanto disposto dalla 
stessa. 
 
Legenda dei simboli 
☺ Effetto largamente positivo Coerenza totale  

☺/� Effetti positivo Coerenza parziale 

� Nessun effetto Indifferenza  

�/� Effetto negativo Non coerenza parziale 

� Effetto largamente negativo Non coerenza totale 

 
 
 

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 
 

Obiettivi Azioni specifiche Dir. 2001/42/CEE 

1.1.1 Individua i limiti fisici all’espansione dell’urbanizzazione. ☺/� 

1.1.2 

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

☺/� 

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

☺ 

1.1.4 

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

☺/� 

1.1 
Contrastare il 
consumo di 
suolo. 

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

☺/� 

1.2.1 

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

☺ 

1.2.2 
Vieta la realizzazione, nelle aree di cava esistenti e nelle ex cave, di discariche di 
qualsiasi natura. ☺ 

1.2.3 

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

☺ 

1.2 

Recuperare gli 
elementi 
detrattori del 
paesaggio e 
contrastarne la 
realizzazione di 
nuovi. 

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

☺ 

1.3.1 
Individuazione cartografica delle invarianti di natura agricolo-produttiva e degli 
elementi di rilievo naturalistico e paesaggistico. ☺ 

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

1.3.3 Prescrive l’aumento di siepi e alberature anche in contesto urbano o periurbano. ☺ 

1.3.4 Prescrive il contenimento delle pratiche colturali più impattanti. ☺/� 

1.3.5 
Prescrive il divieto di porre in atto attività e interventi che possono compromettere 
le caratteristiche di naturalità e biodiversità. ☺ 

1.3.6 
Prescrive l’eliminazione o, quantomeno, la mitigazione delle pressioni antropiche in 
atto. ☺ 

1.3.7 
Individua i corridoi ecologici di progetto, prescrivendone la salvaguardia e il 
potenziamento, cui assicurarne e migliorarne le componenti biotiche. ☺ 

1.3 Proteggere e 
valorizzare le 
risorse semi-
naturali, anche 
potenziando la 
rete ecologica. 

1.3.8 Individua degli elementi di fragilità delle strutture ecologiche presenti nel territorio. ☺ 
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1.3.9 

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

� 

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

☺/� 

1.3.11 
Prescrive la riconnessione dei corridoi ecologici interrotti, a mezzo della 
piantumazione. ☺/� 

1.3.12 

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

☺/� 

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

2.1 

Provvedere a 
tutelare e 
mettere in risalto 
le peculiarità 
geologiche e 
morfologiche del 
territorio. 

2.1.2 
Rimanda al P.I. l’individuazione degli ambiti di rispetto per gli elementi di valore 
geomorfologico e idrogeologico, nonché per le modalità di valorizzazione. ☺/� 

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

� 

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

☺/� 

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

� 

3.1.4 

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

� 

3.1.5 

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

� 

3.1.6 
Individua le aree esondabili o a ristagno idrico, in cui devono essere compiute 
adeguate analisi del rischio mediante calcoli e modellazioni. ☺/� 

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

☺/� 

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

☺/� 

3.1.9 
Prescrive, all’interno delle aree esondabili di realizzare piccoli interventi scegliendo 
strutture a basso impatto e tali da non diminuire l’efficienza idraulica del sistema. ☺/� 

3.1.10 
Prescrive, a cura degli enti pubblici preposti, la ricalibratura delle sezioni d’alveo del 
diversivo Giaveretta. ☺/� 

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

� 

3.1.12 

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

� 

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

� 

3.1 
Definire la 
tipologia e gli 
interventi volti a 
mitigare i 
fenomeni di 
rischio ed 
esondativi, 
individuazione di 
una serie di 
specifiche norme 
ed indirizzi per 
lenire il rischio di 
esondazione 
(limitare le 
superfici 
impermeabilizza
nti, 
promuovendo 
operazioni di 
rinaturazione, 
ecc.). 

3.1.14 

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

� 
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3.1.15 

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

☺/� 

3.1.16 

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

☺/� 

3.1.17 

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

☺/� 

3.1.18 Vieta, nelle aree soggette a dissesto idrogeologico, ogni forma di costruzione. ☺ 

3.1.19 

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

☺/� 

3.1.20 
Vieta, nelle aree soggette a dissesto idrogeologico, qualsiasi interramento dei fossi 
esistenti. ☺/� 

3.1.21 

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

� 

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

☺/� 

3.1.23 

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

� 

3.1.24 

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

☺/� 

3.1.25 

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

☺/� 

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

3.1.27 
Prescrive l’utilizzo delle tecniche di bioingegneria per il consolidamento delle difese 
idrauliche. ☺/� 

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

☺/� 

3.2.2 
Stabilisce, relativamente alle cave estinte, di proseguire il controllo riguardante le 
condizioni di stabilità dei fronti di scavo non ancora riempiti. ☺/� 

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

☺/� 

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

☺/� 

3.2.5 

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

☺/� 

3.2 

Disciplinare dei 
siti considerati 
più “sensibili” 
(cave, discariche, 
ecc.). 

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

☺/� 

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

☺ 

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

4.1 

Migliorare la 
qualità delle 
acque 
superficiali. 

4.1.3 Demendata al P.I. l’eventuale localizzazione di siti per la fitodepurazione. ☺ 

4.2 Provvedere alla 
salvaguardia e/o 

4.2.1 
Tutela dei letti dei corsi d’acqua caratterizzati da singolarità geologico-
naturalistiche. ☺ 
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4.2.2 
Prescrive il potenziamento della vegetazione ripariale, delle fasce vegetate esistenti 
lungo i corsi d’acqua e delle siepi nei coltivi di pianura (anche mediante incentivi). ☺ 

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

4.2.4 

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

☺ 

4.2.5 
Impone di potenziare gli elementi verdi presenti negli ambiti paesaggistici e semi-
naturalistici dei corsi d’acqua. ☺ 

ricostruzione dei 
processi naturali, 
degli equilibri 
idraulici, 
idrogeologici ed 
ecologici. 

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

☺/� 

5.1.1 
Individuazione cartografica delle invarianti di natura paesaggistica, verso cui vieta in 
particolare l’edificazione, la movimentazione di terre e l’alterazione dell’apparato 
vegetazionale. 

☺/� 

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

☺/� 

5.1.3 

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

� 

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

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

5.1.6 

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

� 

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

� 

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

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

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

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

� 

5.1.12 

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

� 

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

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

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

� 

5.1 

Individuare e 
tutelare le 
valenze e gli 
elementi 
caratteristici del 
paesaggio 
(inclusi edifici di 
carattere storico, 
monumentale, 
testimoniale e 
comunque 
considerati 
significativi, 
insieme alle loro 
pertinenze, ai 
parchi ed ai 
giardini di 
interesse storico 
architettonico). 

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

6.1.1 

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

☺/� 

6.1.2 

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

☺/� 

6.1.3 
Prescrive di eseguire, nelle parti alberate, solo sostituzioni dovute alla cura e 
all’integrazione delle parti mancanti. ☺/� 

6.1.4 Prescrive il mantenimento delle siepi e dei filari esistenti negli ambiti agricoli integri. ☺/� 

6.1 

Conservazione e 
ricostruzione del 
paesaggio 
agrario, del 
relativo 
patrimonio di 
biodiversità, 
attraverso 
opportune azioni 
relazionate al 
contesto 
specifico 
(paesaggi della 6.1.5 Individua e tutela le formazioni riparie ed idrofitiche, le siepi ed i filari alberati. ☺/� 
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6.1.6 

Prescrive di mantenere il territorio agricolo circostante ai borghi rurali storici (il 
perimetro è definito dal P.I.) in relazione alle pertinenze storiche dell’aggregato 
insediativo mediante la tutela e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio 
agricolo (fossati, filari, ecc.). 

☺/� 

6.1.7 
Raccomanda di mantenere l’integrità del disegno agrario originario nei paesaggi di 
bonifica integri. ☺/� 

6.1.8 

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

☺/� 

bonifiche, 
paesaggi agricoli 
integri, ecc.) 

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

7.1.1 

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

☺/� 

7.1.2 
Demanda al P.I. l’individuazione e la disciplina dei “nuclei rurali di interesse storico, 
assimilabili ai centri storici”, “nuclei con presenza di aziende agricole e annessi 
comunque di carattere rurale”, “nuclei con carattere prevalentemente residenziale”. 

� 

7.1.3 
Consente, negli ambiti caratterizzati dall’uso agricolo, di perseguire la continuità 
produttiva anche mediante il riordino delle componenti insediative e colturali, con 
particolare riguardo al miglioramento fondiario. 

☺/� 

7.1 

Intraprendere 
iniziative volte a 
favorire il 
mantenimento 
della 
popolazione 
residente nel 
territorio rurale, 
al fine di 
mantenere la 
continuità nella 
conduzione dei 
fondi e delle 
attività agricole. 7.1.4 

Demanda al P.I. la definizione dei criteri di realizzazione delle nuove strutture 
residenziali o al servizio del fondo. � 

7.2.1 
Il Piano individua gli ambiti caratterizzati dall’uso agricolo del territorio nei quali 
perseguire la continuità produttiva anche con il riordino delle componenti 
insediative e colturali. 

� 

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

� 

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

7.2.4 

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

� 

7.2 

Consentire il 
mantenimento e 
lo sviluppo delle 
principali attività 
agricole, 
compatibili con 
l’ambiente. 

7.2.5 

È consentita la realizzazione di impianti di produzione di biogas o di denitrificazione, 
se integrati architettonicamente con i fabbricati esistenti o inseriti con adeguate 
mascherature arboree, ad esclusione dei fabbricati di interesse monumentale o 
storico-testimoniale. 

☺/� 

 
 

SISTEMA INSEDIATIVO E DEI SERVIZI 
 

Obiettivi Azioni specifiche Dir. 2001/42/CEE 

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

☺/� 

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

8.1.3 

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

� 

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

☺/� 

8.1 

Assicurare il 
recupero del 
centro storico e 
delle località 
minori, 
riqualificando al 
contempo gli 
spazi e i servizi 
presenti. 

8.1.5 

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

☺/� 

8.2 

Individuare i beni 
storici che 
possono svolgere 
la funzione di 
marchio 
territoriale. 

8.2.1 
All’interno dell’urbanizzazione consolidata il P.I. assoggetta gli elementi qualificanti 
presenti a disposizioni volte a loro tutela e recupero. ☺/� 
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8.3.1 

Prescrive che le trasformazioni urbanistiche andranno indirizzate prioritariamente 
verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e trasformazione 
dell’esistente, di riqualificazione delle aree degradate, con utilizzazione delle aree 
extraurbane solo in mancanza di alternative alla riorganizzazione e di 
riqualificazione del tessuto insediativo disponibile. 

☺/� 

8.3.2 

Sono individuati in cartografia le attività produttive ed i grandi contenitori 
all’interno dei contesti non compatibili (a prevalente destinazione residenziale, 
all’interno dell’urbanizzato consolidato, via dicendo), da assoggettare a 
riconversione (demolizione e ricostruzione, o anche semplicemente cambio d’uso 
con funzioni compatibili con il contesto), o a riqualificazione. 

☺/� 

8.3 

Riutilizzare e 
riqualificare il 
patrimonio 
edilizio esistente. 

8.3.3 
È prescritta l’applicazione della Perequazione Urbanistica per le aree assoggettate a 
riconversione o riqualificazione. � 

9.1.1 
Impone al P.I. di adottare, nella definizione delle aree di espansione, criteri 
insediativi tradizionali, legati ai percorsi, alla morfologia e all’orientamento termico. ☺/� 

9.1.2 
Impone al P.I. di rispettare nella definizione delle aree di espansione, le preesistenze 
di carattere naturalistico e paesaggistico. ☺ 9.1 

Promuovere la 
vocazione 
residenziale in 
base ai caratteri 
storici e 
morfologici. 9.1.3 

Stabilisce di provvedere (a mezzo del P.I.) a saturare gli spazi “vuoti” all’interno 
dell’urbanizzazione consolidata. ☺/� 

9.2.1 
Indica le linee preferenziali di sviluppo insediativo (si tratta di ambiti e linee 
potenzialmente trasformabili). ☺/� 

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

� 

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

☺/� 

9.2.4 
Impone al P.I. che nel definire le aree di espansione vi sia la prefigurazione di un 
rilevante interesse pubblico, derivante dagli Accordi ai sensi dell’articolo 6 della L.r. 
n. 11 del 2004. 

� 

9.2.5 

Impone al P.I. di effettuare una valutazione delle aree potenzialmente trasformabili 
che determini i criteri di priorità per la loro effettiva trasformabilità sulla base di 
un’analisi multicriteria che consideri gli aspetti ambientali, paesaggistici, la presenza 
di fragilità, la dotazione di sottoservizi/infrastrutture e che ne valuti inoltre i 
benefici in termini di opere e servizi di interesse pubblico realizzabili nell’ambito 
dell’intervento. 

☺ 

9.2 

Mantenere la 
popolazione 
residente nel 
centro urbano, 
adeguando 
l’offerta di alloggi 
alla domanda, sia 
in centro che in 
periferia. 

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

☺/� 

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

9.3.2 
Stabilisce di riqualificare i margini dell’urbanizzazione consolidata attraverso il 
miglioramento della viabilità interna. ☺/� 

9.3.3 
Stabilisce di riqualificare i margini dell’urbanizzazione consolidata, anche attraverso 
un’utilizzazione più razionale dei lotti ancora liberi. ☺/� 

9.3.4 
Stabilisce di riqualificare i margini dell’urbanizzazione consolidata attraverso la 
dotazione di servizi e la rimozione di fattori di degrado, di volumi e di strutture 
improprie o non compatibili. 

☺/� 

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

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

☺/� 

9.3.7 
Promuove lo sviluppo economico favorendo il potenziamento del settore 
commerciale e l’insediamento di funzioni del settore terziario. � 

9.3.8 

Promuove il recupero e la valorizzazione dei percorsi pedonali esistenti a mezzo del 
P.I., che ne deve dettagliare modalità di manutenzione, recupero e ripristino, 
attraverso l’uso di materiali e tecniche tradizionali, o comunque a basso impatto 
ambientale e visivo. 

☺/� 

9.3.9 

Si individuano gli ambiti idonei al miglioramento della qualità urbana e territoriale, 
da trasformare a mezzo di Strumento Urbanistico Attuativo secondo le prescrizioni 
fornite dal P.I., in cui è consentito anche il trasferimento, in zona ritenuta 
maggiormente idonea, dei volumi incompatibili. 

� 

9.3 

Favorire la 
riconquista, da 
parte del 
cittadino, dello 
spazio urbano 
ricostruendo una 
dimensione 
percettiva nuova. 

9.3.10 
All’interno degli ambiti idonei al miglioramento della qualità urbana e territoriale si 
promuovono le azioni volte ad aggregare e ridurre i volumi impropri esistenti. � 

9.4 

Accompagnare lo 
sviluppo e la 
crescita del 
piccolo 
commercio (di 
nicchia o di 
qualità), oltre che 
di tutti i servizi 
alla persona. 

9.4.1 

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

� 
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9.5.1 
Sono individuati in via orientativa attrezzature e servizi di maggiore rilevanza, 
strategici per la comunità. ☺/� 

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

9.5 

Provvedere ad 
un’adeguata 
offerta di 
infrastrutture, 
servizi e funzioni 
utili a migliorare 
la qualità della 
vita e contrastare 
la svalorizzazione 
del centro di 
Arcade. 

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

� 

9.6.1 

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

� 

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

� 
9.6 

Migliorare la 
qualità 
architettonica dei 
fabbricati, anche 
attraverso 
opportune forme 
di incentivazione. 

9.6.3 
Demandata al P.I. l’individuazione degli edifici da assoggettare a demolizione 
parziale o totale poiché ritenuti in contrasto con gli obiettivi di tutela dei tessuti 
storici. 

� 

9.7.1 

È demandata al P.I. la definizione di modalità e procedure per attuare e indirizzare la 
realizzazione di interventi che riducano al minimo le emissioni inquinanti, il 
consumo delle risorse non rinnovabili e che utilizzino tecnologie eco-compatibili, 
utilizzando anche il credito edilizio quale mezzo di incentivazione. 

� 

9.7.2 
È demandata al P.I. individuazione di modalità per l’installazione di impianti ad 
energia solare fotovoltaici (sulle coperture dei fabbricati o nelle aree parcheggio). ☺/� 

9.7.3 
È demandata al P.I. l’individuazione di progetti speciali per accogliere strutture 
tecnologiche dedicate alla produzione di energia da fonti rinnovabili. ☺/� 

9.7.4 È prescritta la realizzazione di parcheggi scoperti con fondo permeabile. ☺ 

9.7.5 
È prescritta la raccolta delle acque meteoriche all’interno di parcheggi scoperti ed il 
trattamento delle stesse al fine di trattenere le sostanze inquinanti. ☺ 

9.7.6 È resa obbligatoria la raccolta delle acque meteoriche ai fini non potabili. ☺ 

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

☺ 

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

☺/� 

9.7.9 

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

☺/� 

9.7 

Individuare 
soluzioni di 
intervento volte a 
migliorare le 
condizioni 
ambientali e a 
sfruttare al 
meglio l’uso delle 
fonti rinnovabili 
(ad es. 
promozione della 
bioedilizia e della 
realizzazione di 
edifici a basso 
consumo 
energetico, ecc.). 

9.7.10 

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

� 

 
 

SISTEMA PRODUTTIVO E DEL TURISMO 

 
Obiettivi Azioni specifiche Dir. 2001/42/CEE 

10.1.1 

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

� 

10.1 

Potenziare le 
strutture 
ricettive e 
dell’accoglienza. 

10.1.2 

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

� 
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11.1.1 

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

� 
10.2 

Individuare aree 
e i criteri per il 
consolidamento 
delle zone 
produttive. 

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

12.1.1 
Prescrive quale collocazione ottimale per le grandi strutture commerciali, l’interno o 
il fronte delle aree produttive esistenti o di ampliamento. � 

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

� 10.3 

Individuare aree 
e criteri per la 
realizzazione 
delle strutture 
commerciali. 

12.1.3 
Individua, quale modalità privilegiata per la formazione di strutture commerciali, la 
riconversione degli apparati produttivi vetero industriali o in dismissione. ☺/� 

 
 

SISTEMA DELLA MOBILITÀ 

 
Obiettivi Azioni specifiche Dir. 2001/42/CEE 

13.1.1 

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

� 

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

� 13.1 

Adeguare il 
sistema della 
mobilità di 
Arcade, con 
principale 
riferimento al 
disegno 
infrastrutturale 
di area vasta. 13.1.3 

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

☺/� 

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

� 

13.2 

Ricalibrare la 
maglia minore 
del sistema della 
mobilità, 
migliorandola 
con interventi 
puntuali. 

13.3.1 

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

☺/� 

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

� 

13.3 

Ottimizzare il 
sistema della 
mobilità 
attraverso 
l’occasione 
offerta dalla 
vicina e futura 
metropolitana di 
superficie 
(SFMR). 

13.4.1 

Nell’ottica della prevista fermata del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale 
nel territorio limitrofo di Spresiano, il P.I. potrà specificare un ridisegno dei flussi 
per le aree centrali, di soluzioni dei nodi urbani critici e di collegamenti ciclabili con 
Spresiano (stazione SFMR). 

☺/� 
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5.7.2. COERENZA INTERNA 

La verifica di Coerenza Interna valuta i possibili effetti di Obiettivi e Azioni, che rispondono alle 
Criticità individuate, in ordine alla preminente necessità di garantire la sostenibilità ambientale del 
Piano. 
 
 

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 
 

Obiettivi Azioni specifiche 
Comp. 

Biotiche e Abiotiche 

1.1.1 Individua i limiti fisici all’espansione dell’urbanizzazione. ☺/� 

1.1.2 

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

☺/� 

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

☺/� 

1.1.4 

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

� 

1.1 
Contrastare il 
consumo di 
suolo. 

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

� 

1.2.1 

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

☺/� 

1.2.2 
Vieta la realizzazione, nelle aree di cava esistenti e nelle ex cave, di discariche di 
qualsiasi natura. ☺/� 

1.2.3 

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

☺/� 

1.2 

Recuperare gli 
elementi 
detrattori del 
paesaggio e 
contrastarne la 
realizzazione di 
nuovi. 

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

☺/� 

1.3.1 
Individuazione cartografica delle invarianti di natura agricolo-produttiva e degli 
elementi di rilievo naturalistico e paesaggistico. ☺ 

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

1.3.3 Prescrive l’aumento di siepi e alberature anche in contesto urbano o periurbano  ☺ 

1.3.4 Prescrive il contenimento delle pratiche colturali più impattanti. ☺ 

1.3.5 
Prescrive il divieto di porre in atto attività e interventi che possono compromettere 
le caratteristiche di naturalità e biodiversità. ☺ 

1.3.6 
Prescrive l’eliminazione o, quantomeno, la mitigazione delle pressioni antropiche in 
atto. ☺ 

1.3.7 
Individua i corridoi ecologici di progetto, prescrivendone la salvaguardia e il 
potenziamento, cui assicurarne e migliorarne le componenti biotiche. ☺ 

1.3.8 Individua degli elementi di fragilità delle strutture ecologiche presenti nel territorio ☺ 

1.3.9 

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

☺/� 

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

☺ 

1.3 Proteggere e 
valorizzare le 
risorse semi-
naturali, anche 
potenziando la 
rete ecologica. 

1.3.11 
Prescrive la riconnessione dei corridoi ecologici interrotti, a mezzo della 
piantumazione. ☺ 
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1.3.12 

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

☺/� 

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

2.1 

Provvedere a 
tutelare e 
mettere in risalto 
le peculiarità 
geologiche e 
morfologiche del 
territorio. 

2.1.2 
Rimanda al P.I. l’individuazione degli ambiti di rispetto per gli elementi di valore 
geomorfologico e idrogeologico, nonché per le modalità di valorizzazione. ☺/� 

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

� 

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

� 

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

� 

3.1.4 

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

� 

3.1.5 

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

� 

3.1.6 
Individua le aree esondabili o a ristagno idrico, in cui devono essere compiute 
adeguate analisi del rischio mediante calcoli e modellazioni. ☺/� 

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

☺ 

3.1.8 

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

☺/� 

3.1.9 
Prescrive, all’interno delle aree esondabili di realizzare piccoli interventi scegliendo 
strutture a basso impatto e tali da non diminuire l’efficienza idraulica del sistema. � 

3.1.10 
Prescrive, a cura degli enti pubblici preposti, la ricalibratura delle sezioni d’alveo del 
diversivo Giaveretta. � 

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

� 

3.1.12 

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

� 

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

☺/� 

3.1.14 

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

� 

3.1.15 

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

☺/� 

3.1 
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 
impermeabilizza
nti, 
promuovendo 
operazioni di 
rinaturazione, 
ecc.). 

3.1.16 

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

☺/� 
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3.1.17 

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

� 

3.1.18 Vieta, nelle aree soggette a dissesto idrogeologico, ogni forma di costruzione. ☺/� 

3.1.19 

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

� 

3.1.20 
Vieta, nelle aree soggette a dissesto idrogeologico, qualsiasi interramento dei fossi 
esistenti. ☺/� 

3.1.21 

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

� 

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

� 

3.1.23 

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

� 

3.1.24 

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

☺/� 

3.1.25 

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

☺/� 

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

3.1.27 
Prescrive l’utilizzo delle tecniche di bioingegneria per il consolidamento delle difese 
idrauliche. � 

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

� 

3.2.2 
Stabilisce, relativamente alle cave estinte, di proseguire il controllo riguardante le 
condizioni di stabilità dei fronti di scavo non ancora riempiti. ☺/� 

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

☺/� 

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

� 

3.2.5 

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

☺/� 

3.2 

Disciplinare dei 
siti considerati 
più “sensibili” 
(cave, discariche, 
ecc.). 

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

� 

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

☺ 

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

4.1 

Migliorare la 
qualità delle 
acque 
superficiali. 

4.1.3 Demendata al P.I. l’eventuale localizzazione di siti per la fitodepurazione. ☺ 

4.2.1 
Tutela dei letti dei corsi d’acqua caratterizzati da singolarità geologico-
naturalistiche. ☺ 

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

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

4.2.4 

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

☺ 

4.2 Provvedere alla 
salvaguardia e/o 
ricostruzione dei 
processi naturali, 
degli equilibri 
idraulici, 
idrogeologici ed 
ecologici. 

4.2.5 
Impone di potenziare gli elementi verdi presenti negli ambiti paesaggistici e semi-
naturalistici dei corsi d’acqua. ☺ 
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4.2.6 
Negli ambiti paesaggistici e naturalistici dei corsi d’acqua vieta la costruzione di 
recinzioni e delimitazioni per una fascia di almeno 4 metri dall’unghia interna del 
corso d’acqua. 

☺ 

5.1.1 
Individuazione cartografica delle invarianti di natura paesaggistica, verso cui vieta 
in particolare l’edificazione, la movimentazione di terre e l’alterazione dell’apparato 
vegetazionale. 

☺ 

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

☺/� 

5.1.3 

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

☺/� 

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

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

5.1.6 

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

� 

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

� 

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

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

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

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

� 

5.1.12 

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

� 

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

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

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

� 

5.1 

Individuare e 
tutelare le 
valenze e gli 
elementi 
caratteristici del 
paesaggio 
(inclusi edifici di 
carattere storico, 
monumentale, 
testimoniale e 
comunque 
considerati 
significativi, 
insieme alle loro 
pertinenze, ai 
parchi ed ai 
giardini di 
interesse storico 
architettonico). 

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

6.1.1 

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

☺/� 

6.1.2 

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

☺/� 

6.1.3 
Prescrive di eseguire, nelle parti alberate, solo sostituzioni dovute alla cura e 
all’integrazione delle parti mancanti. ☺ 

6.1.4 
Prescrive il mantenimento delle siepi e dei filari esistenti negli ambiti agricoli 
integri. ☺ 

6.1.5 Individua e tutela le formazioni riparie ed idrofitiche, le siepi ed i filari alberati. ☺ 

6.1.6 

Prescrive di mantenere il territorio agricolo circostante ai borghi rurali storici (il 
perimetro è definito dal P.I.) in relazione alle pertinenze storiche dell’aggregato 
insediativo mediante la tutela e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio 
agricolo (fossati, filari, ecc.)  

☺/� 

6.1.7 
Raccomanda di mantenere l’integrità del disegno agrario originario nei paesaggi di 
bonifica integri. ☺ 

6.1.8 

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

� 

6.1 

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

6.1.9 
Vieta la nuova edificazione negli ambiti paesaggistici e naturalistici dei corsi 
d’acqua; consentendo solo interventi di riordino disciplinati dal P.I.. ☺/� 
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7.1.1 

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

� 

7.1.2 
Demanda al P.I. l’individuazione e la disciplina dei “nuclei rurali di interesse storico, 
assimilabili ai centri storici”, “nuclei con presenza di aziende agricole e annessi 
comunque di carattere rurale”, “nuclei con carattere prevalentemente residenziale”. 

☺/� 

7.1.3 
Consente, negli ambiti caratterizzati dall’uso agricolo, di perseguire la continuità 
produttiva anche mediante il riordino delle componenti insediative e colturali, con 
particolare riguardo al miglioramento fondiario. 

� 

7.1 

Intraprendere 
iniziative volte a 
favorire il 
mantenimento 
della popolazione 
residente nel 
territorio rurale, 
al fine di 
mantenere la 
continuità nella 
conduzione dei 
fondi e delle 
attività agricole. 7.1.4 

Demanda al P.I. la definizione dei criteri di realizzazione delle nuove strutture 
residenziali o al servizio del fondo. � 

7.2.1 
Il Piano individua gli ambiti caratterizzati dall’uso agricolo del territorio nei quali 
perseguire la continuità produttiva anche con il riordino delle componenti 
insediative e colturali. 

☺/� 

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

☺/� 

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

7.2.4 

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

� 

7.2 

Consentire il 
mantenimento e 
lo sviluppo delle 
principali attività 
agricole, 
compatibili con 
l’ambiente. 

7.2.5 

È consentita la realizzazione di impianti di produzione di biogas o di 
denitrificazione, se integrati architettonicamente con i fabbricati esistenti o inseriti 
con adeguate mascherature arboree, ad esclusione dei fabbricati di interesse 
monumentale o storico-testimoniale. 

☺/� 

 
 

SISTEMA INSEDIATIVO E DEI SERVIZI 
 

Obiettivi Azioni specifiche 
Comp. 

Biotiche e Abiotiche 

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

� 

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

8.1.3 

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

� 

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

� 

8.1 

Assicurare il 
recupero del 
centro storico e 
delle località 
minori, 
riqualificando al 
contempo gli 
spazi e i servizi 
presenti. 

8.1.5 

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

� 

8.2 

Individuare i beni 
storici che 
possono svolgere 
la funzione di 
marchio 
territoriale. 

8.2.1 
All’interno dell’urbanizzazione consolidata il P.I. assoggetta gli elementi qualificanti 
presenti a disposizioni volte a loro tutela e recupero. � 

8.3.1 

Prescrive che le trasformazioni urbanistiche andranno indirizzate prioritariamente 
verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e trasformazione 
dell’esistente, di riqualificazione delle aree degradate, con utilizzazione delle aree 
extraurbane solo in mancanza di alternative alla riorganizzazione e di 
riqualificazione del tessuto insediativo disponibile. 

� 

8.3.2 

Sono individuati in cartografia le attività produttive ed i grandi contenitori 
all’interno dei contesti non compatibili (a prevalente destinazione residenziale, 
all’interno dell’urbanizzato consolidato, via dicendo), da assoggettare a 
riconversione (demolizione e ricostruzione, o anche semplicemente cambio d’uso 
con funzioni compatibili con il contesto), o a riqualificazione. 

� 

8.3 

Riutilizzare e 
riqualificare il 
patrimonio 
edilizio esistente. 

8.3.3 
È prescritta l’applicazione della Perequazione Urbanistica per le aree assoggettate a 
riconversione o riqualificazione. � 

9.1 Promuovere la 
vocazione 

9.1.1 
Impone al P.I. di adottare, nella definizione delle aree di espansione, criteri 
insediativi tradizionali, legati ai percorsi, alla morfologia e all’orientamento termico. � 
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9.1.2 
Impone al P.I. di rispettare nella definizione delle aree di espansione, le preesistenze 
di carattere naturalistico e paesaggistico. ☺/� 

residenziale in 
base ai caratteri 
storici e 
morfologici. 9.1.3 

Stabilisce di provvedere (a mezzo del P.I.) a saturare gli spazi “vuoti” all’interno 
dell’urbanizzazione consolidata. ☺/� 

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

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

� 

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

� 

9.2.4 
Impone al P.I. che nel definire le aree di espansione vi sia la prefigurazione di un 
rilevante interesse pubblico, derivante dagli Accordi ai sensi dell’articolo 6 della L.r. 
n. 11 del 2004. 

� 

9.2.5 

Impone al P.I. di effettuare una valutazione delle aree potenzialmente trasformabili 
che determini i criteri di priorità per la loro effettiva trasformabilità sulla base di 
un’analisi multicriteria che consideri gli aspetti ambientali, paesaggistici, la presenza 
di fragilità, la dotazione di sottoservizi/infrastrutture e che ne valuti inoltre i 
benefici in termini di opere e servizi di interesse pubblico realizzabili nell’ambito 
dell’intervento. 

☺/� 

9.2 

Mantenere la 
popolazione 
residente nel 
centro urbano, 
adeguando 
l’offerta di alloggi 
alla domanda, sia 
in centro che in 
periferia. 

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

☺ 

9.3.1 Impone al P.I. l’individuazione di cunei di verde in prossimità aree delle insediative. ☺/� 

9.3.2 
Stabilisce di riqualificare i margini dell’urbanizzazione consolidata attraverso il 
miglioramento della viabilità interna. ☺/� 

9.3.3 
Stabilisce di riqualificare i margini dell’urbanizzazione consolidata, anche attraverso 
un’utilizzazione più razionale dei lotti ancora liberi. ☺/� 

9.3.4 
Stabilisce di riqualificare i margini dell’urbanizzazione consolidata attraverso la 
dotazione di servizi e la rimozione di fattori di degrado, di volumi e di strutture 
improprie o non compatibili. 

� 

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

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

� 

9.3.7 
Promuove lo sviluppo economico favorendo il potenziamento del settore 
commerciale e l’insediamento di funzioni del settore terziario. � 

9.3.8 

Promuove il recupero e la valorizzazione dei percorsi pedonali esistenti a mezzo del 
P.I., che ne deve dettagliare modalità di manutenzione, recupero e ripristino, 
attraverso l’uso di materiali e tecniche tradizionali, o comunque a basso impatto 
ambientale e visivo. 

� 

9.3.9 

Si individuano gli ambiti idonei al miglioramento della qualità urbana e territoriale, 
da trasformare a mezzo di Strumento Urbanistico Attuativo secondo le prescrizioni 
fornite dal P.I., in cui è consentito anche il trasferimento, in zona ritenuta 
maggiormente idonea, dei volumi incompatibili. 

� 

9.3 

Favorire la 
riconquista, da 
parte del 
cittadino, dello 
spazio urbano 
ricostruendo una 
dimensione 
percettiva nuova. 

9.3.10 
All’interno degli ambiti idonei al miglioramento della qualità urbana e territoriale si 
promuovono le azioni volte ad aggregare e ridurre i volumi impropri esistenti. � 

9.4 

Accompagnare lo 
sviluppo e la 
crescita del 
piccolo 
commercio (di 
nicchia o di 
qualità), oltre che 
di tutti i servizi 
alla persona. 

9.4.1 

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

� 

9.5.1 
Sono individuati in via orientativa attrezzature e servizi di maggiore rilevanza, 
strategici per la comunità. � 

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

9.5 

Provvedere ad 
un’adeguata 
offerta di 
infrastrutture, 
servizi e funzioni 
utili a migliorare 
la qualità della 
vita e contrastare 
la svalorizzazione 
del centro di 
Arcade. 

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

� 
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9.6.1 

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

☺/� 

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

� 
9.6 

Migliorare la 
qualità 
architettonica dei 
fabbricati, anche 
attraverso 
opportune forme 
di incentivazione. 

9.6.3 
Demandata al P.I. l’individuazione degli edifici da assoggettare a demolizione 
parziale o totale poiché ritenuti in contrasto con gli obiettivi di tutela dei tessuti 
storici. 

� 

9.7.1 

È demandata al P.I. la definizione di modalità e procedure per attuare e indirizzare 
la realizzazione di interventi che riducano al minimo le emissioni inquinanti, il 
consumo delle risorse non rinnovabili e che utilizzino tecnologie eco-compatibili, 
utilizzando anche il credito edilizio quale mezzo di incentivazione. 

☺/� 

9.7.2 
È demandata al P.I. individuazione di modalità per l’installazione di impianti ad 
energia solare fotovoltaici (sulle coperture dei fabbricati o nelle aree parcheggio). ☺/� 

9.7.3 
È demandata al P.I. l’individuazione di progetti speciali per accogliere strutture 
tecnologiche dedicate alla produzione di energia da fonti rinnovabili. ☺/� 

9.7.4 È prescritta la realizzazione di parcheggi scoperti con fondo permeabile. ☺/� 

9.7.5 
È prescritta la raccolta delle acque meteoriche all’interno di parcheggi scoperti ed il 
trattamento delle stesse al fine di trattenere le sostanze inquinanti. ☺/� 

9.7.6 È resa obbligatoria la raccolta delle acque meteoriche ai fini non potabili. ☺/� 

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

☺/� 

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

☺/� 

9.7.9 

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

☺/� 

9.7 

Individuare 
soluzioni di 
intervento volte a 
migliorare le 
condizioni 
ambientali e a 
sfruttare al 
meglio l’uso delle 
fonti rinnovabili 
(ad es. 
promozione della 
bioedilizia e della 
realizzazione di 
edifici a basso 
consumo 
energetico, ecc.). 

9.7.10 

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

☺/� 

 
 

SISTEMA PRODUTTIVO E DEL TURISMO 

 
Obiettivi Azioni specifiche 

Comp. 
Biotiche e Abiotiche 

10.1.1 

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

� 

10.1 
Potenziare le 
strutture ricettive 
e dell’accoglienza. 

10.1.2 

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

� 

11.1.1 

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

� 
10.2 

Individuare aree 
e i criteri per il 
consolidamento 
delle zone 
produttive. 

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

12.1.1 
Prescrive quale collocazione ottimale per le grandi strutture commerciali, l’interno o 
il fronte delle aree produttive esistenti o di ampliamento. � 10.3 Individuare aree 

e criteri per la 
realizzazione 
delle strutture 
commerciali. 

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

� 
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12.1.3 
Individua, quale modalità privilegiata per la formazione di strutture commerciali, la 
riconversione degli apparati produttivi vetero industriali o in dismissione. � 

 
 

SISTEMA DELLA MOBILITÀ 

 
Obiettivi Azioni specifiche 

Comp. 
Biotiche e Abiotiche 

13.1.1 

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

� 

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

� 13.1 

Adeguare il 
sistema della 
mobilità di 
Arcade, con 
principale 
riferimento al 
disegno 
infrastrutturale 
di area vasta. 13.1.3 

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

� 

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

13.2 

Ricalibrare la 
maglia minore 
del sistema della 
mobilità, 
migliorandola 
con interventi 
puntuali. 

13.3.1 

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

� 

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

☺/� 

13.3 

Ottimizzare il 
sistema della 
mobilità 
attraverso 
l’occasione 
offerta dalla 
vicina e futura 
metropolitana di 
superficie 
(SFMR). 

13.4.1 

Nell’ottica della prevista fermata del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale 
nel territorio limitrofo di Spresiano, il P.I. potrà specificare un ridisegno dei flussi 
per le aree centrali, di soluzioni dei nodi urbani critici e di collegamenti ciclabili con 
Spresiano (stazione SFMR). 

� 
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55..88..  LLaa  VVaalluuttaazziioonnee  dd’’IInncciiddeennzzaa  

Il territorio di Arcade non è interessato direttamente dalla presenza di siti della Rete Natura 2000. 
In area ampia sono presenti il SIC IT 3240004 “Montello”, a distanza di 2,25 km dai confini 
comunali, e il SIC IT3240030 “Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia”, nonché ZPS 
IT3240023 “Grave del Piave”, a distanza di 1,70 Km. 
La presenza di tali aree, seppur poste a monte del territorio comunale ed in virtù del principio di 
precauzione, impone una Valutazione dell’incidenza che le azioni del piano possono generare nei 
confronti di habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, ivi presenti, ai sensi 
della Dir. 92/43/CEE e della Dir. 79/409/CEE, nonché della normativa nazionale regionale di 
recepimento ed attuazione. 
 
SIC IT3240030 - Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia. 
Il sito comprende un territorio in gran parte coincidente con l’asta fluviale del Piave, per un tratto 
centrale del suo intero corso, dalla località Ponte di Vidor, nei comuni di Pederobba e 
Valdobbiadene, a Ponte di Piave. L’area tutelata comprende anche l’asta fluviale terminale del 
Soligo, affluente di sinistra del Piave nei pressi di Colfosco di Susegana, ed il fosso Negrisia, 
confluente con lo stesso a monte di Ponte di Piave. 
Il tratto di asta fluviale compreso tra il ponte di Vidor e Ponte di Piave è per altro designato quale 
Zona di Protezione Speciale (ZPS – Grave del Piave) con il codice IT3240023. 
È area di espansione fluviale, costituita da alluvioni grossolane colonizzate in parte da vegetazione 
pioniera, da prati xerofili su terrazzi particolarmente consolidati, da boschetti ripariali e macchie 
con elementi di vegetazione planiziale e, nelle depressioni, canneti. Tratto di fiume è soggetto a 
frequenti cambiamenti dovuti al regime idrologico. 
Si rinvengono saliceti riferibili al Salicion eleagni (Salicetum eleagni) e al Salicion albae a cui sono 
frequentemente associati, nelle zone a substrato maggiormente stabilizzato, arbusti eliofili ed 
elementi dei Querco-Fagetea. Sono presenti tratti di canneto ad elofite (Phragmition) e praterie 
xeriche su substrati ghiaiosi e sabbiosi, altrove infrequenti, riferibili ai Festuco-Brometea, con 
ingressione di specie mesofile dove il terreno è meno drenato. L’ambito riveste importanza per 
l’avifauna e la fauna interstiziale. 
In termini faunistici le specie ritenute significative si annoverano soprattutto tra gli Uccelli (Alcedo 

atthis, Anthus campestris, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Botaurus stellaris, Burhinus oedicnemus, 

Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, 

Circus pygargus, Crex crex, Egretta alba, Falco peregrinus, Grus grus, Ixobrychus minutus, Lanius 

collurio, Lullula arborea, Milvus migrans, Milvus milvus, Nycticorax nycticorax, Pandion haliaetus, 

Pernis apivorus, Philomachus pugnax, Porzana parva, Porzana porzana, Tringa glareola, Anser 

albifrons, Anser anser, Charadrius dubius, Corvus frugilegus, Picus viridis) e i Pesci (Alosa fallax, 

Barbus plebejus, Chondrostoma genei, Cobitis taenia, Cottus gobio, Sabanejewia larvata, Salmo 

marmoratus, Lethenteron zanandreai). Completano il quadro gli Anfibi e Rettili (Rana latastei, 

Triturus carnifex). 
Sono rilevati anche i seguenti habitat: 
 

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

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

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

Batrachion. 
• 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea. 
• 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae). 
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Per la ZPS IT3240023 sono stati inoltre identificati gli obiettivi di conservazione, come riportati in 
dettaglio all’Allegato B, della DGRV n° 2371/06, di seguito riportati. 
 

- Tutela dell’avifauna nidificante, svernate e migratrice legata agli ambienti umidi: ardeidi, 
anatidi, limicoli, galliformi, rapaci. 

- Tutela di Triturus carnifex, Rana latastei 

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

genei. 
- Riduzione del disturbo alle specie di interesse conservazionistico che frequentano gli 

ambienti agricoli. Miglioramento e creazione di habitat di interesse faunistico ai margini 
delle aree coltivate all’interno del sito. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)”. Regolamentazione delle 
attività che interessano l’habitat. 

 
SIC IT3240004 “Montello” 
Il sito di importanza comunitaria (SIC) in esame comprende tutto il rilievo collinare che si estende 
da Ovest a Est parallelamente al medio corso del fiume Piave, nel tratto da Crocetta del Montello a 
Nervesa della Battaglia, in provincia di Treviso. 
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L’ambito è una dorsale isolata costituita da conglomerati calcarei miocenici fortemente carsificati, 
occupata da relitti di formazioni forestali naturali collinari termofile, con elementi sia planiziali che 
propri di situazioni più fresche. 
L’area è importante per gli aspetti geomorfologici (fenomeno carsico superficiale e profondo), 
paesaggistici, floristico-vegetazionali (boschi termofili a Quercus petraea, Quercus pubescens, Ostrya 

carpinifolia, Castanea sativa, “Carici umbrosae-Quercetum petraea e subass. Quercetosum petraeae” 
con elementi di differenti orizzonti come Quercus robur, Fagus sylvatica e Betula alba) e faunistici. 
In termini faunistici tra le specie ritenute significative si annoverano soprattutto Uccelli (Pernis 

apivorus, Circaetus gallicus, Crex crex, Bubo bubo, Caprimulgus aeuropaeus, Asio otus, Columba 

palumbus, Picus viridis) e Mammiferi (Myotis myotis, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrum-

equinum, Rhinolophus hipposideros). Completano il quadro gli Anfibi e Rettili (Bombina variegata, 

Rana latastei, Triturus carnifex) e gli Invertebrati (Osmoderma eremita, Lucanus cervus). 
Sono rilevati anche i seguenti habitat: 

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

 
 
La Valutazione ha preso in considerazione tutte le Azioni del PAT (quelle strategiche e quelle 
puntuali) nonché le norme di attuazione, identificando per ognuna i possibili effetti sulle 
componenti biotiche (specie ed habitat) e valutandone la significatività. Per tutte le azioni del Piano 
(e le relative norme) si valutano effetti pienamente positivi, positivi o ininfluenti. 
In ogni caso, nel PAT tutte le azioni hanno carattere normativo e/o previsionale, pertanto i possibili 
e concreti effetti derivanti dalle opere o dagli interventi previsti sono definibili e quantificabili solo 
in fase esecutiva, cui sarà riferita una puntuale e specifica Valutazione di Incidenza. 
Il Rapporto Ambientale, oltre a dimostrarne la sostenibilità delle Azioni di Piano, è coerente con gli 
obiettivi e le misure di conservazione, su esposte. Tutte le azioni proposte dal Piano, pur non 
interessando direttamente o indirettamente i siti, ed in particolare quelle relative alla rete ecologica 
comunale, sono comunque cogenti e coerenti con gli obiettivi di tutela dei SIC e della ZPS. 
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66  LLAA  SSTTIIMMAA  DDEEGGLLII  EEFFFFEETTTTII  AAMMBBIIEENNTTAALLII  

66..11..  LLaa  ggeerraarrcchhiizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  iinnddiiccaattoorrii  

Questa fase rappresenta un passaggio importante dell’intera procedura di valutazione di 
sostenibilità.  
Gli indicatori prescelti per la verifica dei tre sistemi cardine, come esplicitati al cap. 4, sono posti in 
relazione tra loro al fine di evidenziare l’importanza relativa degli stessi nel definire 
complessivamente la sostenibilità delle azioni di piano all’interno del sistema di riferimento 
(ambientale, sociale, economico). 
 
Sistema ambientale 

� SA1 - % allacciamenti in fognatura 
� SA2 - Aree esondabili 
� SA3 - Indice di biopotenzialità 
� SA4 - Indice di sviluppo della rete a verde 
� SA5 - Indice di integrità 
� SA6 - Indice di naturalità 
� SA7 - Edifici interessati da inquinamento elettromagnetico 
� SA8 - Raccolta differenziata 

 
Sistema sociale 

� SS1 - Mobilità ciclistica 
� SS2 - % zone di tipo F sul totale delle aree residenziali 
� SS3 - Dotazione di verde pubblico per abitante 
� SS4 - Dotazione di parcheggi per abitante 

 
Sistema economico 

� SE1 – Livello di metanizzazione 
� SE2 - Superficie produttiva in % sul totale 
� SE3 - Superficie commerciale in % sul totale 

 
L’analisi è condotta adottando uno strumento matriciale ovvero una tabella a doppia entrata in cui 
si sono messi a confronto i diversi indicatori a due a due (a coppie). La metodologia di tipo 
multicriteriale seguita prevede che i singoli indicatori siano “pesati” fra loro ovvero sia determinata 
l’importanza relativa di ciascuno rispetto a tutti gli altri. La tecnica adottata è codificata come 
“Paired Comparison Technique” e rappresenta una semplificazione del più tradizionale confronto a 
coppie29. La ponderazione avviene costruendo una matrice quadrata di ordine pari al numero dei 
fattori considerati, riportati in ascissa e in ordinata, e assegnando ad ogni casella della matrice, 
corrispondente ad una coppia di fattori, un valore numerico in grado di esprimere l’importanza 
relativa di uno nei confronti dell’altro. Il pregio del metodo sta nel permettere al valutatore la scelta 
tra sole tre alternative possibili: maggiore importanza (valore 1), minore importanza (valore 0) e 
uguale importanza (valore 0,5). Non viene quindi richiesta la quantificazione dell’importanza 
relativa di un indicatore rispetto ad un altro, calcolo che per altro non avrebbe molto significato, ma 
solo la sua esistenza. Il metodo, sotto questo punto di vista, permette una maggiore obiettività di 
giudizio rispetto ad altri sistemi di confronto, garantisce semplicità di comprensione e facilità di 
applicazione ed è al contempo razionale e con poche possibilità di errore di calcolo. 
È evidente che il modo con cui si combinano, in termini di importanza relativa, i vari indicatori non 
è non può essere assunto univoco ed indistinto sul territorio. Le specificità morfologiche, 
ambientali, colturali, paesaggistiche ed insediative determinano una variabilità dell’importanza 
                                                             
29 La tecnica tradizionale del confronto a coppie di Saaty prevede che il giudizio relativo venga espresso facendo riferimento ad una scala 
di valori da 1 a 9, ponendo il valore 1 in caso di uguale importanza dell’elemento osservato con quello confrontato fino ad un massimo di 
9 nel caso di massima importanza dell’elemento osservato con quello confrontato. 
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relativa dell’indicatore all’interno del sistema di riferimento. La tecnica di pesatura descritta è stata 
quindi applicata in modo distinto per i tre sistemi individuati ai fini della sostenibilità (sistema 
ambientale, sociale economico). 
Ciascuna matrice di ponderazione si completa con due colonne supplementari: nella prima viene 
riportata la somma dei valori ottenuti da ciascun indicatore, mentre nella seconda tale valore viene 
normalizzato ad una scala relativa per assumere la veste definitiva di peso relativo dell’indicatore. 
Nel caso del sistema economico è introdotto opportunamente anche un valore fittizio per ovviare 
alla presenza di un peso nullo. 
 
 

Matrice a coppie Sistema Ambientale 
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SA1 Sviluppo fognatura - 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,5 0,21

SA2 Aree esondabili 0,5 - 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 4,5 0,64

SA3 Indice di biopotenzialità 1,0 0,5 - 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 5,0 0,71

SA4 Indice di sviluppo della rete a verde 1,0 0,5 0,5 - 0,5 0,5 1,0 1,0 5,0 0,71

SA5 Indice di integrità 1,0 0,5 0,5 0,5 - 0,5 1,0 1,0 5,0 0,71

SA6 Indice di naturalità 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 - 1,0 1,0 5,0 0,71

SA7 Edifici interessati da inquinamento elettromagnetico 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,5 1,0 0,14

SA8 Raccolta differenziata 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 - 1,0 0,14

sistema ambientale
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Matrice a coppie Sistema Sociale 
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SS1 Mobilità ciclistica - 0,5 0,0 0,5 1,0 0,33

SS2 % zone di tipo F sul totale delle aree residenziali 0,5 - 0,5 0,5 1,5 0,50

SS3 Dotazione di verde pubblico per abitante 1,0 0,5 - 1,0 2,5 0,83

SS4 Dotazione di parcheggi per abitante 0,5 0,5 0,0 - 1,0 0,33

sistema sociale

 
 
 

Matrice a coppie Sistema Economico 
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SE1 Livello di metanizzazione - 0,0 0,0 1,0 1,0 0,33

SE2 Superficie produttiva in % sul totale 1,0 - 0,5 1,0 2,5 0,83

SE3 Superficie commerciale in % sul totale 1,0 0,5 - 1,0 2,5 0,83

sistema economico
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66..22..  LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeggllii  iinnddiiccaattoorrii3300  
 
La valutazione dei singoli indicatori origina due scenari di raffronto: 
 
� opzione “zero” ovvero lo scenario prefigurato dal vigente PRG 
� opzione di “PAT” ovvero lo scenario prefigurato dal PAT. 

 
Le condizioni di sostenibilità ambientale adottate nella verifica degli indicatori di stampo 
ambientale (SA4, SA5 e SA7), che sintetizzano in termini funzionali il complesso mosaico 
territoriale e paesistico, si basano sull’incremento e/o potenziamento della rete ecologica 
comunale, come prefigurata dal PAT, nonché sulla destinazione di standard a verde minimi nelle 
zone di espansione programmata. 
La specificazione dell’ampiezza minima delle aree a verde, pari al 15% della superficie complessiva, 
permette di assegnare loro una consona capacità funzionale in termini di BTC unitaria e di Grado di 
Naturalità. In tal modo si mitiga, seppur in modo parziale, la perdita media generalizzata di tali 
valori insita nell’espansione urbana e comunque si delinea una linea di sostenibilità crescente del 
Piano, coerente con gli obiettivi della VAS. 
Al fine della verifica si confrontano i due scenari (PRG e PAT) unicamente sulla base di due tipologie 
di verde: il prato e la formazione arborea d’altofusto (siepe, fascia, macchia boscata), che si 
considerano presenti in eguale quantità (50% + 50%), in linea con le casistiche prevalenti 
riscontrabili nella concreta realizzazione di questi spazi. Tale modellizzazione permette di 
assegnare dei valori di riferimento medi ponderati, in grado di esprimere correttamente le 
rispettive capacità funzionali in termini biopotenzialità e di naturalità. 
 
Di seguito si riportano i risultati di calcolo di tutti gli indicatori espressi in forma grafica e/o 
numerica, rimandando al cap. 4.1.1 per una puntuale descrizione del significato degli stessi. 
 

6.2.1. SA1 – SVILUPPO FOGNATURA 

L’indicatore misura lo sviluppo (ml/Ha) della rete fognaria riferita all’intero territorio comunale. 
Secondo i dati forniti dagli uffici comunali lo sviluppo attuale della rete è pari a 14,532 Km, con un 
valore dell’indicatore di 17,25 ml/Ha. 
Nell’ambito di validità del PAT ovvero per i prossimi 10 anni si prevede un aumento degli 
allacciamenti alla rete fognaria delle nuove utenze civili e industriali e quindi uno sviluppo della 
rete di almeno il 15%, ovvero pari a 16,712 Km. L’indicatore aumenta quindi a 19,83 ml/Ha. 
 

6.2.2. SA2 - AREE ESONDABILI 

L’indicatore utilizzato è la superficie delle aree esondabili presenti sul territorio comunale. Il Piano 
ipotizza un’attendibile riduzione di tali superfici di almeno il 10% in conseguenza dei lavori di 
salvaguardia idraulica previsti sui corpi idrici superficiali, in particolare Giavera e Giaveretta. 
La superficie attualmente assoggettata a rischio (a vari gradi) ammonta a 234,35 Ha, in futuro si 
stima un valore di 210,91 Ha. 
 

6.2.3. SA3 - INDICE DI BIOPOTENZIALITÀ 

La sostenibilità si può esprimere anche in termini di “costo ambientale” quantificato attraverso 
l’indice di biopotenzialità (BTC). In termini ecologico-funzionali tale grandezza è funzione del 
metabolismo degli ecosistemi presenti sul territorio. Poiché ad ogni elemento del paesaggio 

                                                             
30 La fase di valutazione degli indicatori prende a riferimento esclusivo i dati forniti dagli uffici comunali competenti e dal progettista, 
nonché quelli derivanti dal quadro conoscitivo della Regione Veneto, della Provincia di Treviso e degli Enti regionali preposti. Il grado di 
approfondimento della valutazione è pertanto commisurato al dato fornito. 
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presente in un territorio è associabile un valore unitario di BTC, quantificando la superficie 
occupata dallo stesso e ripetendo l’operazione per ciascuna tessera paesistica, si ottiene un valore 
complessivo. Adottando lo stesso procedimento per ogni elemento dell’ecomosaico paesistico si 
arriva a stimare la BTC media di un determinato territorio. 
Tale indicatore è applicato a tutti gli ATO di PAT. I valori di unitari di BTC impiegati sono i seguenti: 
 
 

Classe d’uso del suolo BTC unitaria 

Arboricoltura da legno 2,0 
Boschi 3,2 
Corsi d’acqua, canali e idrovie 0,2 
Edificato produttivo 0,1 
Edificato residenziale 0,3 
Extragricolo 0,3 
Filare 2,2 
Frutteti e frutti minori 1,6 
Gruppo arboreo 2,0 
Prati stabili 0,8 
Seminativi in aree irrigue 1,1 
Strade a fondo permeabile 0,3 
Strade asfaltate 0,1 
Tare ed Incolti 0,5 
Verde privato 1,3 
Vigneti 1,6 
Vivaio 2,0 

 
 
Il risultato finale è espresso come segue: 
 

BTC 
(Mcal/m2/anno) 

BTC media unitaria 
ATO 

PRG PAT PRG PAT 
1.1 1.002.888,93 962.064,05 0,716 0,687 
1.2 151.613,01 131.888,56 0,665 0,579 
2.1 114.435,57 117.277,76 0,351 0,360 
3.1 1.872.684,15 1.853.176,20 1,059 1,048 
3.2 1.062.450,65 1.083.823,75 1,091 1,113 
3.3 975.639,79 980.505,60 1,214 1,220 
4.1 3.340.997,99 3.421.861,44 1,138 1,166 

Comune 8.520.710,08 8.550.597,34 1,010 1,014 

 
 
È evidente che la scelta del PAT di mitigare gli effetti di mineralizzazione dei suoli, insiti con 
l’espansione urbanistica prevista dal PRG, adottando il potenziamento della rete a verde ed in 
particolare dei corridoi della rete ecologica comunale, nonché l’adozione di una quota minima di 
verde all’interno delle aree di espansione, si traduce in un generale miglioramento dell’indicatore 
rispetto allo scenario di PRG. È comunque evidente che tale mitigazione non interessa gli ATO in cui 
l’elemento a rete è assente e/o è di ridotta entità, non in grado di compensare gli effetti della 
trasformazione sul territorio. 
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Indice di Biopotenzialità - scenario di PAT 

4.1

1.1

3.1

2.1

3.2
1.2

3.3

Indice in miglioramento
Indice in peggioramento

 
 

6.2.4. SA4 - INDICE DI SVILUPPO DELLA RETE A VERDE 

Trattasi di un indicatore che misura lo sviluppo areale degli elementi della rete a verde costituita 
dalle siepi campestri, filari e boschetti rilevate nella tavola d’uso del suolo. 
Il significato è complementare a quello dell’indicatore precedente. La densità delle strutture che 
costituiscono la rete a verde esprime indirettamente la funzionalità del territorio di costituire 
sistemi (agroecosistemi) dotati di capacità residuali di autoequilibrio. 
In tal senso, l’indicatore non tiene conto degli elementi realizzati con gli standard previsti nelle 
zone di espansione, ma unicamente degli elementi esistenti negli spazi agricoli. 
 
Il risultato della valutazione è sintetizzato in tabella. 
 

Sviluppo rete verde (mq) Indice (mq/Ha) 
ATO 

PRG PAT PRG PAT 
1.1 74.791,87 70.250,41 534,27 501,82 
1.2 4.330,73 3.403,79 190,06 149,38 
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2.1 15.552,55 17.254,33 479,91 532,42 
3.1 99.816,01 118.972,33 564,49 672,83 
3.2 83.830,59 100.254,68 860,86 1029,52 
3.3 85.537,63 91.538,61 1064,70 1139,39 
4.1 138.326,86 211.741,43 472,42 723,15 

Comune 502.186,24 613.415,58 596,04 728,06 

 
La densità di tali strutture lineari è distribuita soprattutto sul territorio maggiormente integro ed è 
complessivamente su valori ancora significativi rispetto ad altre realtà comunali (mediamente > 
500 mq/Ha). Le modalità di calcolo dell’indicatore influenzano l’andamento dello stesso negli ATO, 
con valori in crescita soprattutto in quelli interessati dalla rete ecologica comunale. 
L’andamento dell’indicatore è tematizzato, per lo scenario di PAT, alla tavola seguente. 
 
 

Indice di estensione della rete a verde - scenario di PAT 

4.1

1.1

3.1

2.1

3.2
1.2

3.3

Indice in miglioramento
Indice in peggioramento

 



 - 194 -

6.2.5. SA5 - INDICE DI INTEGRITÀ 

L’indice esprime in modo diretto il grado di compromissione territoriale attribuibile agli 
insediamenti ed alle infrastrutture. Il calcolo è imperniato sui buffer di rispetto da assegnare alle 
tessere di uso del suolo. Lo scenario prevede i seguenti dati dimensionali: 
 

• 20 metri attorno al consolidato di PRG; 
• 20 metri attorno alle classi d’uso edificato residenziale, edificato produttivo; 
• 10 metri attorno alle classi d’uso strade asfaltate; 

 
Per la natura del calcolo descritta l’area integra rappresenta la quota di risorsa suolo non 
mineralizzata da trasformazioni. In realtà tale indice esprime anche un significato di integrità sensu 

lato poiché i valori prescelti per i buffer tengono conto delle pertinenze e degli spazi antropizzati 
attorno agli insediamenti, nonché dei possibili effetti di disturbo e alterazione delle superfici lungo 
le strade. 
Tale indicatore ha una peculiarità: può solamente diminuire o restare immutato. L’integrità è infatti 
un parametro oggettivo, legato a caratteristiche non riproducibili del suolo, esiste o non esiste. La 
trasformazione erode in modo irreversibile il suolo, compromettendone le caratteristiche fisiche e 
sottraendolo di fatto ai processi biologici ed ecologici. 
 

Area integra (mq) Indice (mq/mq) 
ATO 

PRG PAT PRG PAT 
1.1 254.813 200.100 0,182 0,143 
1.2 27.548 9.018 0,121 0,040 
2.1 24.422 22.285 0,075 0,069 
3.1 1.148.028 1.088.995 0,649 0,616 
3.2 697.339 696.366 0,716 0,715 
3.3 571.938 571.938 0,712 0,712 
4.1 2.431.585 2.423.303 0,830 0,828 

Comune 5.155.673 5.012.005 0,612 0,595 

 
È evidente che l’indicatore muta laddove sono previste aree di espansione. 
A titolo descrittivo si riporta la graficizzazione dell’indicatore sul territorio comunale. 
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Indice di integrità - scenario di PAT 

4.1

1.1

3.1

2.1

3.2
1.2

3.3

Indice invariato
Indice in peggioramento

 
 

6.2.6. SA6 - INDICE DI NATURALITÀ 

L’indicatore esprime il rapporto tra il valore di naturalità complessivo di un’area e la superficie 
della medesima. Il valore di naturalità è calcolato con riferimento a ciascun biotopo presente sul 
territorio, assegnando, secondo una scala normalizzata, un valore numerico che esprime il ruolo 
funzionale di ognuno, anche in termini gerarchici. 
La scala adottata prevede un valore minimo (pari a 0,01) assegnato al residenziale produttivo e alle 
strade asfaltate, ed un valore massimo (pari a 1) attribuito ai boschi. 
 
 

Classe d’uso del suolo 
Valore unitario 

naturalità 
Arboricoltura da legno 0,17 
Boschi 1,00 
Corsi d’acqua, canali e idrovie 0,50 
Edificato produttivo 0,01 
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Edificato residenziale 0,03 
Extragricolo 0,03 
Filare 0,60 
Frutteti e frutti minori 0,15 
Gruppo arboreo 0,70 
Prati stabili 0,30 
Seminativi in aree irrigue 0,10 
Strade a fondo permeabile 0,03 
Strade asfaltate 0,01 
Tare ed Incolti 0,20 
Verde privato 0,17 
Vigneti 0,15 
Vivaio 0,17 

 
 

Naturalità Indice medio unitario 
ATO 

PRG PAT PRG PAT 
1.1 172.082,39 165.305,75 0,123 0,118 
1.2 25.888,47 23.349,22 0,114 0,102 
2.1 27.229,43 28.269,41 0,084 0,087 
3.1 279.237,61 292.958,11 0,158 0,166 
3.2 177.636,13 187.396,99 0,182 0,192 
3.3 149.124,45 153.146,19 0,186 0,191 
4.1 442.004,62 486.064,47 0,151 0,166 

Comune 1.273.203,09 1.336.490,14 0,151 0,158 

 
Valgono per questo indicatore gran parte delle considerazioni svolte in sede di valutazione della 
Biopotenzialità. Le scelte del PAT relative alle aree di espansione programmata dal PRG ed al 
potenziamento della rete ecologica comunale tendono a far aumentare l’indicatore negli ATO 
interessati. 
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Indice di naturalità - scenario di PAT 

4.1

1.1

3.1

2.1

3.2
1.2

3.3

Indice in miglioramento
Indice in peggioramento

 
 
 

6.2.7. SA7 - EDIFICI INTERESSATI DA INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 

L’indicatore esprime il numero di edifici localizzati all’interno delle fasce di rispetto degli 
elettrodotti. In Arcade tale dato è pari a 52 edifici. 
Il PAT, anche facendo ricorso a strumenti di credito edilizio, pone le basi per la possibile 
rilocalizzazione di tali volumi. Il dato tendenziale di medio e lungo periodo è certamente destinato a 
diminuire. In via prudenziale, ai fini della valutazione, si mantiene inalterato il valore rilevato. 
 

6.2.8. SA8 - RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Il comune di Arcade aderisce al Consorzio Intercomunale Priula che gestisce 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. 
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La percentuale di raccolta differenziata nell’ultimo quinquennio è stata la seguente: 
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI (%) 

Anno 2004 2005 2006 2007 2008 
ARCADE 74,93% 77,79% 79,35% 80,28% 80,6% 
TV2 61,68% 63,13% 64,25% 65,10% - 

 
Anche alla luce della recente introduzione (anno 2009) del sistema a tariffa e dalla valutazione dei 
primi risultati conseguiti nel II semestre 2009, si può certamente ipotizzare un miglioramento della 
già ottima percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti, ampiamente superiore alla media di 
bacino, con un obiettivo plausibile del raggiungimento di almeno il 90% nell’arco dei prossimi 10 
anni. L’andamento di tale indicatore sarà costantemente monitorato. 
 

6.2.9. SS1 - MOBILITÀ CICLISTICA 

L’indicatore utilizzato è la dotazione per abitante di percorsi ciclabili. 
Allo stato attuale sul territorio comunale sono presenti circa ml 1.200 di tali percorsi. Il PAT 
potenzia notevolmente tale dotazione estendendola anche al territorio agricolo. 
Nel dettaglio la dotazione di piste ciclopedonabili è la seguente: 
 

ATO 
Scenario 

1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 
Totale Abitanti 

Indice 
(ml/ab) 

PRG 700 500      1.200 4.362 0,275 
PAT 11.121 1.263 1.134 4.256 2.033 2.452 2.878 25.137 5.038 4,989 

 
Il PAT da un notevole slancio ai progetti di mobilità lenta, anche per compensare una situazione 
attuale fortemente deficitaria. Alla scadenza del Piano (2020) la popolazione prevista avrà a 
disposizione (procapite) più di 18 volte la dotazione attuale. 
 

6.2.10. SS2 - % ZONE DI TIPO F SUL TOTALE DELLE AREE RESIDENZIALI 

L’indicatore misura la disponibilità di aree F (tutte) rapportate a quelle residenziali. 
La percentuale delle aree F presenta valori assai diversi tra le varie ATO (si esclude per altro quella 
produttiva 2.1). 
 

% ZONE F SUL TOTALE DELLE AREE RESIDENZIALI PRG VIGENTE 

ATO 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 
zone F 167039,44 1285,08 - 2112,65 0,00 17446,54 0,00 

zone resid. 1073048,16 136539,30 - 164451,15 38433,07 86364,75 81865,36 
% zone F/resid. 15,57% 0,94%  1,28% 0,00% 20,20% 0,00% 

 

% ZONE F SUL TOTALE DELLE AREE RESIDENZIALI PAT 

ATO 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 
zone F 176.879 4.525  5.803 1.080 17.927 2.010 

zone resid. 1131048,16 157539,30  178451,15 38433,07 86364,75 84865,36 
% zone F/resid. 15,64% 2,87%  3,25% 2,81% 20,76% 2,37% 

 
Gli indici di PAT sono costantemente in aumento. L’indice complessivo su scala comunale passa 
dall’11,89% al 12,42%. 
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6.2.11. SS3 - DOTAZIONE DI VERDE PUBBLICO PER ABITANTE 

L’indicatore utilizzato è quello della dotazione procapite di verde pubblico (mq/ab). 
Secondo i dati forniti dal progettista la dotazione di verde pubblico attuale è pari a mq 75.575, che 
rapportati alla popolazione di 4.362 abitanti determina un indice di circa 17,30 mq/ab. 
Con il PAT e il completamento delle nuove aree a verde previste si stima una nuova superficie a 
verde pubblico pari al 15% delle nuove aree di espansione. La superficie complessiva di mq 89.975, 
rapportata alla popolazione prevista al 2020 (5.038 ab), determina un indice di circa 17,85 mq/ab 
(rapportato alle sole aree residenziali). 
 

6.2.12. SS4 - DOTAZIONE DI PARCHEGGI PER ABITANTE 

L’indicatore utilizzato è quello della dotazione procapite di parcheggi (mq/ab). 
Secondo i dati forniti dal progettista la dotazione di aree a parcheggio attuale è pari a mq 50.993, 
che rapportati alla popolazione di 4.362 abitanti determina un indice di circa 11,69 mq/ab. 
Con il PAT e il completamento delle nuove aree a verde previste si stima una nuova superficie a 
verde pubblico pari al 10% delle nuove aree di espansione. La superficie complessiva di mq 60.593, 
rapportata alla popolazione prevista al 2020 (5.038 ab), determina un indice di circa 12,02 mq/ab 
(rapportato alle sole aree residenziali). 
 

6.2.13. SE1 – LIVELLO DI METANIZZAZIONE 

L’indicatore quantifica la copertura (ml/Ha) della rete di metano, al 31.12.2008 pari a ml 21.033 
(24,96 ml/Ha). L’indicatore parte dal presupposto che esiste una correlazione tra lo sviluppo della 
rete locale di metano e il grado di sviluppo (anche economico) del territorio. 
Nell’ambito di validità del PAT ovvero per i prossimi 10 anni si prevede un aumento della rete, che 
dovrà adeguarsi alle nuove espansioni ed all’aumento delle utenze previste. Lo sviluppo previsto si 
può stimare ipotizzando che permanga costante l’attuale trend di crescita, stimabile in circa 200 
ml/anno, ovvero in circa ml 2000. Tale incremento, pari al 9,5%, porta ad uno sviluppo di ml 
23.033 (27,34 ml/Ha). 
 

6.2.14. SE2 - % DI SUPERFICIE PRODUTTIVA SUL TOTALE 

Le superfici produttive a prevalenza artigianale e industriale previste dal PRG, non ancora attuate e 
confermate dal PAT, sono indicate di seguito: 
 

ATO 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 TOT 
Sup. ATO (m) 1.399.686 227.857 324.069 1.768.250 973.798 803.604 2.928.044 8.425.308 
Sup. prod. (m) 0 0 106.460 0 797 23.494 0 130.751 

Indice 0,000 0,000 0,329 0,000 0,001 0,029 0,000 0,016 

 
L’indicatore, su scala comunale, ammonta pertanto all’1,55% e resta invariato. 
 

6.2.15. SE3 - % DI SUPERFICIE COMMERCIALE SUL TOTALE 

Le superfici produttive a prevalenza commerciale previste dal PRG, non ancora attuate e 
confermate dal PAT, sono indicate di seguito, unitamente alle nuove aree previste dal PAT: 
 

ATO 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 TOT 
Sup. ATO (m) 1.399.686 227.857 324.069 1.768.250 973.798 803.604 2.928.044 8.425.308 

Sup. comm. (m) 0 0 53.230 399 11.747 0 0 65.375 
Nuove sup. comm. (m) 5.000 1.500 0 0 0 0 0 6.500 

Indice PRG 0,000 0,000 0,164 0,000 0,012 0,000 0,000 0,008 
Indice PAT 0,004 0,007 0,164 0,000 0,012 0,000 0,000 0,009 
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Il PAT oltre a confermare il PRG, prevede nuove aree commerciali da ricavare con interventi di 
riqualificazione e conversione all’interno del tessuto insediativo dei due nuclei urbani (Arcade e 
Madonnetta). 
L’indicatore, su scala comunale, aumenta leggermente passando dallo 0,77% allo 0,85%. 
 

66..33..  LLaa  vveerriiffiiccaa  ddeell  lliivveelllloo  ddii  ssoosstteenniibbiilliittàà  

Il livello di sostenibilità è espresso semplicemente come sommatoria dei valori calcolati dei singoli 
indicatori per il relativo peso (importanza relativa) che ciascuno assume all’interno del sistema di 
riferimento (vd. 6.1). 
In tale fase è necessario preventivamente normalizzare la matrice di calcolo adottando una scala 
univoca per tutti. Di seguito si riporta la tabella di normalizzazione. 
 
 

Normalizzati 
(0-1) 

Normalizzati finali 
Indicatori PRG PAT 

PRG PAT 
Segno 

PRG PAT 
SA1 Sviluppo fognatura 17,25 19,83 0,870 1,000 + 0,870 1,000 

SA2 Aree esondabili 234,35 210,91 1,111 1,000 - 1,000 1,111 

SA3 Indice di biopotenzialità 1,010 1,014 0,996 1,000 + 0,996 1,000 

SA4 Indice di sviluppo della rete a verde 596,04 728,06 0,819 1,000 + 0,819 1,000 

SA5 Indice di integrità 0,612 0,595 1,029 1,000 + 1,029 1,000 

SA6 Indice di naturalità 0,151 0,158 0,956 1,000 + 0,956 1,000 

SA7 Edifici interessati da inquinamento elettromagnetico 52 52 1,000 1,000 + 1,000 1,000 

SA8 Raccolta differenziata 80,6 90 0,896 1,000 + 0,896 1,000 

SS1 Mobilità ciclistica 0,275 4,989 0,055 1,000 + 0,055 1,000 

SS2 % zone di tipo F sul totale delle aree residenziali 11,89 12,42 0,957 1,000 + 0,957 1,000 

SS3 Dotazione di verde pubblico per abitante 17,30 17,85 0,969 1,000 + 0,969 1,000 

SS4 Dotazione di parcheggi per abitante 11,69 12,02 0,973 1,000 + 0,973 1,000 

SE1 Livello di metanizzazione 24,96 27,34 0,913 1,000 + 0,913 1,000 

SE2 Superficie produttiva in % sul totale 1,55 1,55 1,000 1,000 + 1,000 1,000 

SE3 Superficie commerciale in % sul totale 0,77 0,85 0,906 1,000 + 0,906 1,000 

 
La presenza di indicatori che migliorano assumendo un trend “negativo” obbliga ad invertire il 
segno della normalizzazione per poter operare sommatorie coerenti. 
 
Successivamente è possibile valutare la sostenibilità adottando la scala normalizzata degli 
indicatori e il rispettivo peso. La tabella seguente riporta il dettaglio del calcolo. 
 
 

Sistema Cod. Indicatori 
Peso 

Norm. 
PRG PAT 

Sost. 
PRG 

Sost. 
PAT 

SA1 Sviluppo fognatura 0,21 0,870 1,000 0,186 0,214 

SA2 Aree esondabili 0,64 1,000 1,111 0,643 0,714 

SA3 Indice di biopotenzialità 0,71 0,996 1,000 0,711 0,714 

SA4 Indice di sviluppo della rete a verde 0,71 0,819 1,000 0,585 0,714 

SA5 Indice di integrità 0,71 1,029 1,000 0,735 0,714 

SA6 Indice di naturalità 0,71 0,956 1,000 0,683 0,714 

SA7 Edifici interessati da inquinamento elettromagnetico 0,14 1,000 1,000 0,143 0,143 

ambientale 

SA8 Raccolta differenziata 0,14 0,896 1,000 0,128 0,143 

SS1 Mobilità ciclistica 0,33 0,055 1,000 0,018 0,333 

SS2 % zone di tipo F sul totale delle aree residenziali 0,50 0,957 1,000 0,479 0,500 

SS3 Dotazione di verde pubblico per abitante 0,83 0,969 1,000 0,808 0,833 sociale 

SS4 Dotazione di parcheggi per abitante 0,33 0,973 1,000 0,324 0,333 

SE1 Livello di metanizzazione 0,33 0,913 1,000 0,304 0,333 

SE2 Superficie produttiva in % sul totale 0,83 1,000 1,000 0,833 0,833 
economico 

SE3 Superficie commerciale in % sul totale 0,83 0,906 1,000 0,755 0,833 
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La sommatoria finale dei valori assunti dagli indicatori riferiti a ciascun sistema permette di 
verificare se le scelte operate dal PAT vanno nella direzione di una maggiore o minore sostenibilità. 
È bene precisare due aspetti: 
 

1. la metodologia adottata non misura la sostenibilità in termini assoluti ma piuttosto ne valuta 
la direzione (trend) in termini crescenti o decrescenti: 

2. il valore numerico non è confrontabile tra i vari sistemi, non esprime l’importanza relativa di 
uno rispetto ad un’altro poiché dipende in primo luogo dal numero degli indicatori utilizzati. 
Vale sempre e solo il confronto all’interno di ogni sistema fra scenari diversi. 

 
La sommatoria finale per sistema e per scenario definisce quindi l’andamento tendenziale di 
sostenibilità. 
 
 

PRG 3,814 
sostenibilità sistema ambientale 

PAT 4,071 
���� 

PRG 1,629 
sostenibilità sistema sociale 

PAT 2,000 
���� 

PRG 1,893 
sostenibilità sistema economico 

PAT 2,000 
���� 

PRG 7,335 
SOSTENIBILITÀ TOTALE 

PAT 8,071 
���� 

 
 
È quindi verificata la presenza di un trend positivo (crescente), in termini di sostenibilità relativa a 
ciascun sistema e di sostenibilità complessiva, per le scelte operate dal PAT. 
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66..44..  LL’’iimmpprroonnttaa  eeccoollooggiiccaa  

Le risorse naturali non sono illimitate e la consapevolezza di questo è sempre più condivisa ed 
evidente. La comparsa di svariati sintomi di sofferenza ambientale ne è la dimostrazione. Le fonti 
energetiche non rinnovabili sono comunque limitate, la produzione di rifiuti necessita di periodi di 
smaltimento più o meno prolungati, le produzioni agricole non possono essere incrementate oltre 
invalicabili limiti fisici. 
L’aumento del livello di anidride carbonica nell’atmosfera, con rischi di cambiamenti climatici, la 
riduzione dello strato di ozono stratosferico, le piogge acide, l’accelerata deforestazione, l’erosione 
e la desertificazione dei suoli, il calo delle riserve idriche, la riduzione degli stock ittici e l’estinzione 
di molte specie sono i segnali di rischio crescente di collasso dei sistemi ecologici. 
La crescita dei consumi non può essere comunque illimitata in un ambito non illimitato; a tale 
proposito, con un noto aforisma, Boulding31 sostiene che “… chi crede che una crescita esponenziale 

possa continuare all’infinito in un mondo finito è un folle, oppure un economista.” 
Parallelamente l’impiego crescente di risorse naturali riproducibili ne sta riducendo la disponibilità 
futura, in quanto la velocità di consumo è notevolmente maggiore rispetto ai tempi di 
rigenerazione, inoltre quando l’immissione di inquinanti supera i tempi di assorbimento 
dell’ambiente naturale, tali risorse vengono direttamente degradate. 
Un procedimento codificato, atto a determinare il livello dei consumi e il conseguente rischio di 
degrado irreversibile è dato dalla Capacità di carico, che misura il massimo di popolazione (di una 
qualsiasi specie) che un determinato habitat può sopportare, senza che vengano permanentemente 
deteriorate le potenzialità produttive dell’habitat stesso. 
Tale procedimento non viene generalmente applicato alla specie umana, ma in gestione faunistica, 
L’uomo pur avendo progressivamente e spesso totalmente colonizzato gli spazi aperti e reperito le 
locali risorse riproducibili e irriproducibili, ha eluso finora il rischio di stagnazione, potendo 
agevolmente importare risorse da altri territori e fare sempre più ricorso alla tecnologia. 
Il calcolo della capacità di carico per la popolazione umana in aree limitate risulta inoltre complesso 
e aleatorio. Appare utile per definire il massimo carico globale che l’umanità può imporre 
stabilmente all’ecosfera senza correre rischi. 
 
La limitatezza delle risorse naturali riguarda la loro disponibilità anche in relazione al tempo 
necessario per la loro formazione: oggi la velocità di consumo delle risorse da parte delle società 
sviluppate è notevolmente maggiore rispetto ai tempi di rigenerazione delle stesse così come 
l’immissione di sostanze inquinanti supera i tempi di assorbimento dell’ambiente naturale. 
A questo proposito, l’impronta ecologica rappresenta un ottimo indicatore di pressione ambientale: 
risponde infatti alla domanda “Quanto pesiamo sull’ambiente?”. 
“L’impronta ecologica rappresenta la superficie necessaria per produrre un bene, per utilizzarlo e per 

smaltirlo (se rifiuto), in altre parole misura la quantità di natura (espressa in ettari/procapite/anno) 

che utilizziamo. Il calcolo dell’impronta ecologica consente di conoscere la superficie di pianeta 

utilizzata da ciascuno di noi ogni anno in base alle proprie abitudini e consumi: in realtà l’impronta 

non coincide con un territorio definito, essendo territori e risorse usate dalla maggior parte 

dell’umanità distribuiti su tutta la superficie dei pianeta”32. 
L’impronta ecologica misura il consumo alimentare, materiale ed energetico di una determinata 
popolazione usando come unità di misura la superficie terrestre o marina necessaria per produrre 
le risorse naturali o, nel caso dell’energia, per assorbire le emissioni di anidride carbonica, causa 
primaria del cambiamento climatico. 
Essa è data dalla somma di sei diverse componenti: 

1. la superficie di terra coltivata necessaria per produrre alimenti, 
2. l’area di pascolo necessaria per produrre i prodotti animali, 
3. la superficie di foreste necessaria per produrre legname e carta, 

                                                             
31 K. Boulding – 1910 - 1993 
32 Mathis Wackernagel 
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4. la superficie marina necessaria per produrre pesci, 
5. la superficie di terra necessaria per ospitare infrastrutture edilizie 
6. la superficie necessaria per assorbire le emissioni di anidride carbonica emessa dalla 

combustione di fonti fossili. 
 
Il calcolo può essere effettuato individualmente con misurazioni dirette dei consumi personali o 
familiari oppure può essere applicato a comunità ampie di individui (nazioni, regioni, città) 
ricavando il consumo individuale medio partendo da dati statistici regionali o nazionali aggregati. 
Per essere sostenibile l’umanità deve imparare a vivere entro un’impronta di 1,9 ettari per persona 
ma l’Impronta Ecologica globale degli abitanti della Terra copre 13,7 miliardi di ettari, 2,3 ettari 
globali pro-capite. Questo vuol dire che già oggi l’umanità consuma risorse in una quantità del 20% 
superiore alla capacità di carico del pianeta. In altri termini, la biosfera impiega un anno e tre mesi 
per rigenerare quanto l’umanità consuma in un anno. 
 
Le categorie di consumo 
Le categorie di consumo che vengono normalmente utilizzate per il calcolo dell’impronta ecologica 
sono le seguenti: 

� Alimenti 
� Abitazioni 
� Trasporti 
� Beni di consumo 
� Servizi (flussi di energia e di materia necessari per istruzione, sanità, etc.) 

 
Le categorie di territorio 
Le categorie di territorio utilizzate nel calcolo dell’impronta ecologica sono cinque, a cui si aggiunge 
la superficie marina: 

� Terra per l’energia 
� Terre arabili per l’agricoltura 
� Pascoli 
� Foreste 
� Superficie edificata 
� Mare 

 
I fattori di equivalenza 
Per poter essere confrontabili tra loro, le impronte vanno trasformate in “unità equivalenti” o 
“ettari globali” (global hectar), che rappresentano un ettaro di spazio produttivo con produttività 
pari a quella media mondiale: si tiene conto delle produttività di quel tipo di terreno moltiplicando 
il valore “grezzo dell’impronta” per un fattore di equivalenza. 

6.4.1 IL CALCOLO DELL’IMPRONTA 

 
L’Impronta Ecologica è calcolabile con la formula che segue, ampiamente riportata in letteratura: 

n                 n 

F = Σ Ei = Σ Ci qi 
i=1              i=1 

 
in cui Ei è l’Impronta Ecologica derivante dal consumo Ci del prodotto i-esimo e qi, è espresso in 
Ha/kg. 
Si tratta comunque di uno strumento statistico, che alla semplificazione del procedimento 
accompagna alcuni limiti applicativi, ascrivibili a: 
 
� riduzione di tutti i valori ad una misura di superficie, 
� stima del rendimento energetico approssimativa, 
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� mancato riferimento al consumo di risorse non rinnovabili, 
� non adeguata determinazione dello smaltimento dei rifiuti poco degradabili, 
� non adeguata quantificazione dell’inquinamento chimico, ad eccezione della CO2. 

 
In effetti l’Impronta Ecologica ha funzioni esclusivamente comparative (se non applicata attraverso 
confronti e validazioni accuratissimi). È comunque in grado di fornire interessanti informazioni di 
massima, in funzione puramente gestionale e non in termini assoluti. 
In genere la determinazione avviene mediante l’impiego di tabelle precalcolate, per singole 
tipologie di consumo. Si può procedere, considerati i dati disponibili (in buona parte derivati da 
rilevazioni su campioni più ampi dell’ambito comunale), a valutazioni di carattere generale, da 
sottoporre a successivo approfondimento. 
Nella presente applicazione si sono utilizzate le tabelle approntate da Rete Lilliput e CREA Liguria – 
WWF Italia, opportunamente elaborate e adattate alla situazione locale. 
 

Consumo Unità di misura Consumo mensile 
Impronta Ecologica 

mq 
Alimenti    

Pasta, riso, cereali kg / mese 3,1 604 
Pane e prodotti di panetteria kg / mese 7,8 1609 
Vegetali, patate, frutta kg / mese 13,3 681 
Legumi kg / mese 0,5 226 
Latte, yogurt litri / mese 5,6 522 
Burro, formaggi kg / mese 2,1 1787 
Carne (manzo) kg / mese 2,1 4245 
Carne (pollame, tacchino, ecc) kg / mese 2,2 798 
Carne (maiale) kg / mese 2,3 1677 
Pesce kg / mese 3,1 15440 
TOTALE Alimenti -------------------------> A   27588 

Abitazione       
Elettricità kwh/mese 84 1383 
Riscaldamento (gas) metri cubi / mese 37 2155 
Riscaldamento (liquido) litri / mese 15 1176 
TOTALE Abitazione ----------------------> B   4715 

Trasporti       
Automobile (da soli) km / mese 410 2608 
Automobile (in due) km / mese 320 1018 
Automobile (in tre) km / mese 200 424 
Automobile (in quattro o più) km / mese 170 240 
Taxi km / mese 0 0 
Motocicletta/motorino km / mese 160 744 
Autobus km / mese 51 119 
Ferrovia, tram, metro km / mese 0 0 
Traghetto km / mese 0 0 
Aereo km / mese 0 0 
TOTALE Trasporti   -----------------------> C   5153 

 
Impronta Ecologica:  A + B + C (metri quadrati)  37456 

Impronta Ecologica (ettari) = 3,74 
                     Da Rete Lilliput - Elaborato 

 
 

Categorie 
Consumo 
mensile 

Energia Agricoltura Foreste  Urbanizz. 
Impronta 
Ecologica 

Alimenti        
Frutta/verdura Kg 13,4 5 8   536 
Pane Kg 7,8 13 31   3143 
Riso/cereali/pasta Kg 3,2 5 14   224 
Legumi Kg 0,5 20 140   1400 
Latte/yoghurt Kg 5,75  328   1886 
Uova Kg 0,8 2 8   13 
Burro/formaggio Kg 2,33 150    3495 
Carne maiale Kg 2,9  262   759 
Carne pollo Kg 2,18  137   298 
Carne manzo Kg 2,08  495   1029 
Pesce Kg 3,3  1480   4884 
Bevande/vino Kg 8,8 5 8   325 
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Zucchero/dolci Kg 4,2 20 20   1680 
Olio L 0,45 20 120   1080 
Caffè/the Kg 0,98  20   19 
Pasto fuori casa Kg 1,2  96   1152 

        
Abitazione        

Superficie Mq 85 20   1 1700 
Consumo elettrico Kvh 91 13    1183 
Consumo gas Mc 38 0,05    1,9 
Consumo acqua Mc 5,2   12  62,4 
Legno/mobili Kg 2,5   160  400 

        
Trasporti        

Autobus/treno Km 240 1   0,02 4,8 
Macchina/taxi Km 950 4,5   0,5 2137 
Benzina L 180 44    7920 

        
Prodotti e Servizi        

Indumenti cotone Kg 2,4 120    288 
Indumenti lana Kg 2 280    560 
Indumenti acrilico Kg 1,8 120    216 
Carta Kg 5,5 70    385 
Utensili metallo Kg 1,7 125    212,5 
Plastica Kg 2,3 70    161 
Vetro/porcellana Kg 1,7 18    31 
Prodotti pulizia Kg 1,8 55    99 
Bucato Kg 0,9 12    10,8 
Divertimenti € 150 0,005    0,75 

        
Rifiuti        

Carta Kg 3,6 90    324 
Vetro Kg 1,7 18    30,6 
Plastica Kg 2,3 70    161 

        
TOTALE       37811,75 

Impronta Ecologica totale in ettari 3,78 

                 Da CREA Liguria – WWF Italia – Elaborato 

 
Si consideri che il calcolo risente comunque di significative approssimazioni, dovute al 
procedimento differenziato tra le matrici, al livello di dettaglio tra le singole voci, alla definizione 
precisa dei consumi. 
In ogni caso il confronto tra la superficie disponibile per ciascun cittadino del PAT, pari a 0,153 
ettari (2009), e il dato sopra determinato dell’Impronta Ecologica, pari a 3,76 ettari, evidenzia il 
forte squilibrio fra pressione antropica e risorse territoriali. 
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77  MMIITTIIGGAAZZIIOONNII  EE  CCOOMMPPEENNSSAAZZIIOONNII  
 
Il PAT definisce le azioni di trasformazione del territorio che inevitabilmente producono degli 
effetti ambientali su cui è necessario intervenire. 
Nella fase di verifica della sostenibilità si sono valutati gli indicatori atti a identificare la tendenza 
della stessa ovvero la bontà delle scelte di Piano. Su queste scelte si concentreranno quindi 
prioritariamente le misure di mitigazione e compensazione. 
A tal proposito il PAT, per gli interventi più significativi, prevede indicazioni di mitigazione o 
compensazione, le quali possono essere 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”. 
 
La rilevanza degli interventi previsti è legata soprattutto agli effetti diretti ed indiretti 
sull’ambiente. In particolare, in un’ottica di sostenibilità ambientale, si pone attenzione al consumo 
di suolo, alla riduzione delle pressioni antropiche, al mantenimento dell’integrità agricola degli 
spazi rurali e di quella ecosistemica degli spazi naturali, alla tutela della biodiversità ed al risparmio 
energetico. 
 
Per gli ambiti di sviluppo insediativo si prevedono: 
 

� opere di mitigazione relative alla difesa degli insediamenti dalle problematiche di tipo 
idraulico ed idrogeologico, ove queste siano presenti (aree a rischio idraulico); 

� dispositivi di filtro tra la zona produttiva e gli insediamenti residenziali; 
� elevati standard qualitativi nella formazione delle aree a verde; 
� azioni volte a favorire una mobilità locale sostenibile, in particolare per i collegamenti tra 

i nuovi insediamenti e le aree a servizi (scuole, verde pubblico, stazioni ferroviarie, ecc.), 
nonché piste ciclabili, percorsi pedonali, ecc.; 

� incentivazione degli interventi di edilizia sostenibile, volte al risparmio energetico, al 
recupero dell’acqua, oltre che alla riduzione dell’impatto sull’ambiente; 

� forme di tutela e potenziamento della rete ecologica. 
 
Per le aree agricole si prevedono: 
 

� la localizzazione delle strutture agricolo-produttive all’interno degli aggregati al fine di 
mantenere l’integrità ambientale; 

� l’integrazione e la mitigazione ambientale per gli elementi detrattori del paesaggio 
agrario; 

� l’integrazione e la mitigazione ambientale degli insediamenti produttivi. 
 
In sintesi si riporta il quadro sinottico di: criticità, obiettivi, azioni, effetti negativi e positivi, nonché 
mitigazioni e/o compensazioni del PAT. 
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SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 

 

Criticità Obbiettivi Azioni specifiche del PAT 

Risultati 
tendenziali 

positivi / 
negativi 

Mitigazioni / 
Compensazioni 

Rif. 
normativo 

1.1.1 
Individua i limiti fisici 
all’espansione 
dell’urbanizzazione. 

Valorizzazione 
del territorio. 

  

1.1.2 

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

Riqualificazione 
urbanistica. 

Aumento degli 
standard 
urbanistici. 
Interventi di 
inserimento 
paesaggistico. 

Artt. 8 e 17 

1.1.3 

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

Consumo di 
suolo. 

Aumento degli 
standard 
urbanistici. 
Interventi di 
potenziamento 
della rete ecologica 
e degli elementi 
costitutivi del 
paesaggio. 

Artt. 8 e 17 

1.1.4 

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

Consumo di 
suolo. 

Aumento degli 
standard 
urbanistici. 
Interventi di 
potenziamento 
della rete ecologica 
e degli elementi 
costitutivi del 
paesaggio. 

Artt. 8 e 17 

1.1 
Contrastare il 
consumo di 
suolo. 

1.1.5 

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

Consumo di 
suolo. 
Riqualificazione 
edilizio-
urbanistica. 

Aumento degli 
standard 
urbanistici. 
Interventi di 
potenziamento 
della rete ecologica 
e degli elementi 
costitutivi del 
paesaggio. 

Artt. 8 e 17 

1.2.1 

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

Riqualificazione 
del patrimonio 
paesaggistico, 
ambientale. 

Interventi di 
mitigazione 
ambientale e 
paesaggistica con 
compensazione 
della BTC. 

Artt. 8 e 17 

1 
Pressione sul 
paesaggio e il 
territorio 
agricolo da 
attività 
antropiche 
(residenziali, 
produttive, 
infrastrutturali)
. 

1.2 

Recuperare gli 
elementi 
detrattori del 
paesaggio e 
contrastarne 
la 
realizzazione 
di nuovi. 

1.2.2 

Vieta la realizzazione, nelle 
aree di cava esistenti e nelle ex 
cave, di discariche di qualsiasi 
natura. 

Tutela 
dell’acquifero 
profondo. 
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1.2.3 

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

Riqualificazione 
del patrimonio 
paesaggistico, 
ambientale. 

Interventi di 
mitigazione 
ambientale e 
paesaggistica con 
compensazione 
della BTC. 

Artt. 8 e 17 

1.2.4 

Individua le discariche 
ricomposte, stabilendo che gli 
eventuali interventi devono 
essere finalizzati alla sola 
rinaturalizzazione ed al 
ripristino dell’ambiente e del 
paesaggio ante operam. 

Riqualificazione 
del patrimonio 
paesaggistico, 
ambientale. 

Interventi di 
mitigazione 
ambientale e 
paesaggistica con 
compensazione 
della BTC. 

Artt. 8 e 17 

1.3.1 

Individuazione cartografica 
delle invarianti di natura 
agricolo-produttiva e degli 
elementi di rilievo 
naturalistico e paesaggistico. 

Valorizzazione 
del patrimonio 
paesaggistico, 
ambientale. 

 Artt. 8 e 17 

1.3.2 

Individuazione nella 
cartografia di aree di 
ammortizzazione-transizione 
(buffer zones) per il 
rafforzamento dei caratteri di 
naturalità del territorio. 

Valorizzazione 
del patrimonio 
paesaggistico, 
ambientale. 

 Artt. 8 e 17 

1.3.3 

Prescrive l’aumento di siepi e 
alberature anche in contesto 
urbano o periurbano, a mezzo 
del P.I. 

Valorizzazione 
del patrimonio 
paesaggistico, 
ambientale. 

 Art. 8 e 17 

1.3.4 
Prescrive il contenimento 
delle pratiche colturali più 
impattanti. 

Valorizzazione 
del patrimonio 
paesaggistico, 
ambientale. 

 Artt. 8 e 17 

1.3.5 

Prescrive il divieto di porre in 
atto attività e interventi che 
possono compromettere le 
caratteristiche di naturalità e 
biodiversità. 

Valorizzazione 
del patrimonio 
paesaggistico, 
ambientale. 

 Artt. 8 e 17 

1.3.6 

Prescrive l’eliminazione o, 
quantomeno, la mitigazione 
delle pressioni antropiche in 
atto. 

-   

1.3.7 

Individua i corridoi ecologici 
di progetto, prescrivendone la 
salvaguardia e il 
potenziamento, cui 
assicurarne e migliorarne le 
componenti biotiche. 

Valorizzazione 
del patrimonio 
paesaggistico, 
ambientale 

 Artt. 8 e 17 

1.3.8 

Individua degli elementi di 
fragilità delle strutture 
ecologiche presenti nel 
territorio. 

Valorizzazione 
del patrimonio 
paesaggistico, 
ambientale. 

 Artt. 8 e 17 

1.3 

Proteggere e 
valorizzare le 
risorse semi-
naturali, anche 
potenziando la 
rete ecologica. 

1.3.9 

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

Valorizzazione e 
riqualificazione 
degli spazi aperti. 
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1.3.10 

Impone al P.I. di elaborare 
prescrizioni ed incentivi per 
conservare ed aumentare il 
numero delle “stepping 
stones” e delle siepi, al fine di 
migliorare la connettività 
ecologica. 

Valorizzazione 
del patrimonio 
paesaggistico, 
ambientale 

 Artt. 8 e 17 

1.3.11 
Prescrive la riconnessione dei 
corridoi ecologici interrotti, a 
mezzo della piantumazione. 

Valorizzazione 
del patrimonio 
paesaggistico, 
ambientale 

 Artt. 8 e 17 

1.3.12 

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

Valorizzazione 
del patrimonio 
paesaggistico, 
ambientale 

Aumento degli 
standard 
urbanistici. 
Interventi di 
potenziamento 
della rete ecologica 
e degli elementi 
costitutivi del 
paesaggio. 

Artt. 8 e 17 

2.1.1 

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

Valorizzazione 
del patrimonio 
paesaggistico, 
ambientale 

  

2 

Presenza di 
elementi 
geomorfologici 
da riqualificare. 

2.1 

Provvedere a 
tutelare e 
mettere in 
risalto le 
peculiarità 
geologiche e 
morfologiche 
del territorio. 2.1.2 

Rimanda al P.I. 
l’individuazione degli ambiti 
di rispetto per gli elementi di 
valore geomorfologico e 
idrogeologico, nonché per le 
modalità di valorizzazione. 

Valorizzazione 
del patrimonio 
paesaggistico, 
ambientale 

  

3.1.1 

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

Tutela idraulica 
del territorio. 

 Artt. 14 e 16 

3.1.2 

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

Tutela idraulica 
del territorio. 

 Artt. 14 e 16 

3 

Presenza di 
ambiti a rischio 
idrogeologico 
ed idraulico. 

3.1 

Definire la 
tipologia e gli 
interventi volti 
a mitigare i 
fenomeni di 
rischio ed 
esondativi, 
individuazione 
di una serie di 
specifiche 
norme ed 
indirizzi per 
lenire il 
rischio di 
esondazione 
(limitare le 
superfici 
impermeabiliz
zanti, 
promuovendo 
operazioni di 
rinaturazione, 
ecc.). 

3.1.3 

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

Tutela del 
territorio e della 
salute umana 

 Artt. 14 e 16 
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3.1.4 

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

Tutela idraulica 
del territorio. 
 
Diminuzione del 
rischio di 
esondazioni. 

 Artt. 14 e 16 

3.1.5 

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

Tutela idraulica 
del territorio. 
 
Diminuzione del 
rischio di 
esondazioni. 

 Artt. 14 e 16 

3.1.6 

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

Tutela idraulica 
del territorio. 

 Artt. 14 e 16 

3.1.7 

Prescrive di mantenere, nelle 
aree esondabili o a ristagno 
idrico, la funzionalità delle 
aste fluviali e della rete 
scolante consorziale o meno 
attraverso la rimozione di 
eventuali ostacoli e/o come 
l’eventuale risezionamento-
calibratura dell’alveo. 

Tutela idraulica 
del territorio. 
 
Diminuzione del 
rischio di 
esondazioni. 

 Artt. 14 e 16 

3.1.8 

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

Tutela idraulica 
del territorio. 
 
Diminuzione del 
rischio di 
esondazioni. 

 Artt. 14 e 16 

3.1.9 

Prescrive, all’interno delle 
aree esondabili di realizzare 
piccoli interventi scegliendo 
strutture a basso impatto e tali 
da non diminuire l’efficienza 
idraulica del sistema. 

Tutela idraulica 
del territorio. 

 Artt. 14 e 16 

3.1.10 

Prescrive, a cura degli enti 
pubblici preposti, la 
ricalibratura delle sezioni 
d’alveo del diversivo 
Giaveretta. 

Tutela idraulica 
del territorio. 
 
Diminuzione del 
rischio di 
esondazioni. 

 Artt. 14 e 16 

3.1.11 

Prescrive, all’interno delle 
aree esondabili o a ristagno 
idrico, di svolgere adeguate 
indagini idrogeologiche per 
stabilire lo spessore, le 
caratteristiche geolitologiche 
ed idrogeologiche delle 
coperture sciolte. 

Tutela idraulica 
del territorio. 

 Artt. 14 e 16 
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3.1.12 

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

Tutela idraulica 
del territorio. 
 
Diminuzione del 
rischio di 
esondazioni. 

 Artt. 14 e 16 

3.1.13 

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

Tutela idraulica 
del territorio. 
 
Diminuzione del 
rischio di 
esondazioni. 

 Artt. 14 e 16 

3.1.14 

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

Tutela idraulica 
del territorio. 

 Artt. 14 e 16 

3.1.15 

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

Valorizzazione 
del patrimonio 
paesaggistico, 
ambientale. 

 
Artt. 8, 14, 16 
e 17 

3.1.16 

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

Salvaguardia 
fisica e 
qualitativa delle 
acque. 

 Artt. 14 e 16 

3.1.17 

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

Tutela idraulica 
del territorio. 

 Artt. 14 e 16 

3.1.18 
Vieta, nelle aree soggette a 
dissesto idrogeologico, ogni 
forma di costruzione. 

Tutela idraulica 
del territorio. 

 Artt. 14 e 16 
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3.1.19 

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

Tutela idraulica 
del territorio. 

 Artt. 14 e 16 

3.1.20 

Vieta, nelle aree soggette a 
dissesto idrogeologico, 
qualsiasi interramento dei 
fossi esistenti. 

Tutela idraulica 
del territorio. 

 Artt. 14 e 16 

3.1.21 

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

Tutela idraulica 
del territorio. 
Tutela della 
salute umana. 

 Artt. 14 e 16 

3.1.22 

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

Tutela idraulica 
del territorio. 

 Artt. 14 e 16 

3.1.23 

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

Tutela idraulica 
del territorio. 

 Artt. 14 e 16 

3.1.24 

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

Tutela idraulica 
del territorio. 

 Artt. 14 e 16 

3.1.25 

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

Tutela idraulica 
del territorio. 

 Artt. 14 e 16 
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3.1.26 

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

Tutela idraulica 
del territorio. 

 Artt. 14 e 16 

3.1.27 

Prescrive l’utilizzo delle 
tecniche di bioingegneria per 
il consolidamento delle difese 
idrauliche. 

Tutela idraulica 
del territorio. 

 
Artt. 8, 14, 16 
e 17 

3.2.1 

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

Tutela delle aree 
di cava. 

  

3.2.2 

Stabilisce, relativamente alle 
cave estinte, di proseguire il 
controllo riguardante le 
condizioni di stabilità dei 
fronti di scavo non ancora 
riempiti. 

Tutela delle aree 
di cava. 

  

3.2.3 

Stabilisce, relativamente alle 
cave estinte, di proseguire il 
controllo riguardante il 
regime della falda, della 
qualità chimico-fisica-
batteriologica dell’acqua di 
falda freatica, riservandone 
l’uso alle sole pratiche agrarie. 

Tutela delle aree 
di cava. 

  

3.2.4 

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

Tutela delle aree 
di cava. 

  

3.2.5 

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

Tutela delle aree 
di cava. 

  

3.2 

Disciplinare 
dei siti 
considerati 
più “sensibili” 
(cave, 
discariche, 
ecc.). 

3.2.6 

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

Tutela del 
territorio. 

  

4.1.1 

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

Miglioramento 
della qualità 
delle acque. 

  

4.1.2 

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

Miglioramento 
della qualità 
delle acque. 

  

4 
Qualità non 
ottimale delle 
risorse idriche. 

4.1 

Migliorare la 
qualità delle 
acque 
superficiali. 

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

Miglioramento 
della qualità 
delle acque. 
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4.2.1 

Tutela dei letti dei corsi 
d’acqua caratterizzati da 
singolarità geologico-
naturalistiche. 

Tutela delle 
emergenze 
morfologiche del 
territorio. 

  

4.2.2 

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

Miglioramento 
della funzione 
ecologica dei 
corsi d’acqua. 

Utilizzo di tecniche 
di ingegneria 
naturalistica. 

Artt. 8 e 17 

4.2.3 

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

Miglioramento 
della funzione 
ecologica dei 
corsi d’acqua. 

Utilizzo di tecniche 
di ingegneria 
naturalistica. 

Artt. 8 e 17 

4.2.4 

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

Miglioramento 
della funzione 
ecologica dei 
corsi d’acqua. 

  

4.2.5 

Impone di potenziare gli 
elementi verdi presenti negli 
ambiti paesaggistici e semi-
naturalistici dei corsi d’acqua. 

Miglioramento 
della funzione 
ecologica dei 
corsi d’acqua. 

  

4.2 

Provvedere 
alla 
salvaguardia 
e/o 
ricostruzione 
dei processi 
naturali, degli 
equilibri 
idraulici, 
idrogeologici 
ed ecologici. 

4.2.6 

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

Miglioramento 
della funzione 
ecologica dei 
corsi d’acqua. 

  

5.1.1 

Individuazione cartografica 
delle invarianti di natura 
paesaggistica, verso cui vieta 
in particolare l’edificazione, la 
movimentazione di terre e 
l’alterazione dell’apparato 
vegetazionale. 

Valorizzazione 
del patrimonio 
paesaggistico, 
ambientale. 

  

5.1.2 

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

Valorizzazione 
del patrimonio 
paesaggistico, 
ambientale. 

  

5.1.3 

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

Valorizzazione 
del patrimonio 
edilizio 
tradizionale. 

  

5.1.4 

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

Valorizzazione 
del patrimonio 
edilizio 
tradizionale. 

  

5 

Elementi di 
detrazione del 
paesaggio da 
frammentazion
e insediativa. 

5.1 

Individuare e 
tutelare le 
valenze e gli 
elementi 
caratteristici 
del paesaggio 
(inclusi edifici 
di carattere 
storico, 
monumentale, 
testimoniale e 
comunque 
considerati 
significativi, 
insieme alle 
loro 
pertinenze, ai 
parchi ed ai 
giardini di 
interesse 
storico 
architettonico)
. 

5.1.5 

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

Valorizzazione 
del patrimonio 
edilizio 
tradizionale. 

  



 - 215 -

5.1.6 

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

Valorizzazione 
del patrimonio 
paesaggistico, 
ambientale. 

Interventi di 
inserimento 

paesaggistico. 
Collegamento con la 

rete dei percorsi. 

Artt. 8, 10 e 17 

5.1.7 

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

Valorizzazione 
del patrimonio 
edilizio 
tradizionale. 

  

5.1.8 

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

Consumo di 
suolo. 

  

5.1.9 

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

Miglioramento 
della qualità 
edilizia. 

  

5.1.10 

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

Riqualificazione 
del centro 
urbano. 

  

5.1.11 

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

Riqualificazione 
del centro 
urbano. 

  

5.1.12 

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

Valorizzazione 
del patrimonio 
edilizio. 

  

5.1.13 

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

Consumo di 
suolo. 

Interventi di 
potenziamento 
della rete ecologica 
e degli elementi 
costitutivi del 
paesaggio, con 
compensazione 
della BTC. 

Artt. 8 e 17 

5.1.14 

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

Valorizzazione 
del patrimonio 
edilizio. 
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5.1.15 

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

Valorizzazione 
del patrimonio 
edilizio. 

  

5.1.16 

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

Valorizzazione 
del patrimonio 
edilizio. 

 Art. 11 

6.1.1 

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

Tutela del 
patrimonio di 
interesse 
paesaggistico. 

 Art. 11 

6.1.2 

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

Tutela del 
patrimonio di 
interesse 
paesaggistico. 

 Art. 11 

6.1.3 

Prescrive di eseguire, nelle 
parti alberate, solo 
sostituzioni dovute alla cura e 
all’integrazione delle parti 
mancanti. 

Miglioramento 
dell’arredo di 
campagna. 

 Artt. 8, 11 e 17 

6.1.4 
Prescrive il mantenimento 
delle siepi e dei filari esistenti 
negli ambiti agricoli integri. 

Conservazione 
degli elementi 
del paesaggio. 

 Artt. 8, 11 e 17 

6.1.5 

Individua e tutela le 
formazioni riparie ed 
idrofitiche, le siepi ed i filari 
alberati. 

Conservazione 
degli elementi 
del paesaggio. 

 Artt. 8, 11 e 17 

6.1.6 

Prescrive di mantenere il 
territorio agricolo circostante 
ai borghi rurali storici (il 
perimetro è definito dal P.I.) in 
relazione alle pertinenze 
storiche dell’aggregato 
insediativo mediante la tutela 
e ripristino degli elementi 
caratteristici del paesaggio 
agricolo (fossati, filari, ecc.). 

Conservazione 
degli elementi 
del paesaggio. 

 Art. 11 

6.1.7 

Raccomanda di mantenere 
l’integrità del disegno agrario 
originario nei paesaggi di 
bonifica integri. 

Tutela del 
paesaggio 
agrario. 

 Art. 11 

6 

Semplificazione 
strutturale e 
perdita degli 
elementi 
tipologici del 
paesaggio 
agrario. 

6.1 

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

6.1.8 -    
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6.1.9 

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

Riqualificazione 
del territorio 
agricolo. 

  

6.1.10 

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

Tutela degli 
ambiti 
paesaggistici e 
naturalistici. 

 Artt. 8, 11 e 17 

7.1.1 

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

Miglioramento 
degli assetti 
agricoli 
produttivi negli 
spazi aperti. 

 Art. 11 

7.1.2 

Demanda al P.I. 
l’individuazione e la disciplina 
dei “nuclei rurali di interesse 
storico, assimilabili ai centri 
storici”, “nuclei con presenza 
di aziende agricole e annessi 
comunque di carattere rurale”, 
“nuclei con carattere 
prevalentemente 
residenziale”. 

Riqualificazione 
delle tipologie 
d’insediamento. 

 Artt. 10 e 11 

7.1.3 

Consente, negli ambiti 
caratterizzati dall’uso agricolo, 
di perseguire la continuità 
produttiva anche mediante il 
riordino delle componenti 
insediative e colturali, con 
particolare riguardo ai 
miglioramenti fondiario. 

Riqualificazione 
degli assetti 
colturali. 

 Art. 11 

7.1 

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

7.1.4 

Demanda al P.I. la definizione 
dei criteri di realizzazione 
delle nuove strutture 
residenziali o al servizio del 
fondo. 

Consumo di 
suolo. 

Interventi di 
potenziamento 
della rete ecologica 
e degli elementi 
costitutivi del 
paesaggio, con 
compensazione 
della BTC. 

Artt. 8, 11 e 17 

7 

Scarsa 
continuità e 
valorizzazione 
del settore 
primario. 

7.2 

Consentire il 
mantenimento 
e lo sviluppo 
delle 
principali 
attività 
agricole, 

7.2.1 

Il Piano individua gli ambiti 
caratterizzati dall’uso agricolo 
del territorio nei quali 
perseguire la continuità 
produttiva anche con il 
riordino delle componenti 
insediative e colturali. 

Riqualificazione 
degli assetti 
colturali. 

 Art. 11 
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7.2.2 

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

Riqualificazione 
degli assetti 
colturali. 

 Artt. 8 e 11 

7.2.3 

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

Consumo di 
suolo 
Pianificazione 
degli spazi 
agricolo-
produttivi. 

Interventi di 
potenziamento 
della rete ecologica 
e degli elementi 
costitutivi del 
paesaggio, con 
compensazione 
della BTC. 

Artt. 8, 11 e 17 

7.2.4 

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

Consumo di 
suolo 
Pianificazione 
degli spazi 
agricolo-
produttivi. 

Interventi di 
potenziamento 
della rete ecologica 
e degli elementi 
costitutivi del 
paesaggio, con 
compensazione 
della BTC. 

Artt. 8, 11 e 17 

compatibili 
con 
l’ambiente. 

7.2.5 

È consentita la realizzazione di 
impianti di produzione di 
biogas o di denitrificazione, se 
integrati architettonicamente 
con i fabbricati esistenti o 
inseriti con adeguate 
mascherature arboree, ad 
esclusione dei fabbricati di 
interesse monumentale o 
storico-testimoniale. 

Consumo di 
suolo 
Produzione di 
fonti energetiche 
alternative. 

Interventi di 
potenziamento 
della rete ecologica 
e degli elementi 
costitutivi del 
paesaggio, con 
compensazione 
della BTC. 

Artt. 8, 11 e 17 

 
 

SISTEMA INSEDIATIVO E DEI SERVIZI 
 

Criticità Obbiettivi Azioni specifiche del PAT 

Risultati 
tendenziali 

positivi / 
negativi 

Mitigazioni / 
Compensazioni 

Rif. 
normativo 

8.1.1 

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

Riqualificazione 
del centro 
storico. 

Utilizzo delle 
migliori tecniche di 
risparmio 
energetico e 
bioedilizia. 

Artt. 23 e 25 

8.1.2 

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

Riqualificazione 
del centro 
storico. 

Utilizzo delle 
migliori tecniche di 
risparmio 
energetico e 
bioedilizia. 

Artt. 23 e 25 

8 

Elementi di 
degrado del 
tessuto urbano 
storico e nei 
borghi minori. 

8.1 

Assicurare il 
recupero del 
centro storico 
e delle località 
minori, 
riqualificando 
al contempo 
gli spazi e i 
servizi 
presenti. 

8.1.3 

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

Riqualificazione 
del centro 
storico. 

 Artt. 23 e 25 
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8.1.4 

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

Riqualificazione 
del centro 
storico. 

Utilizzo delle 
migliori tecniche di 
risparmio 
energetico e 
bioedilizia. 

Artt. 23 e 25 

8.1.5 

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

Riqualificazione 
del centro 
storico. 

 Artt. 23 e 25 

8.2 

Individuare i 
beni storici 
che possono 
svolgere la 
funzione di 
marchio 
territoriale. 

8.2.1 

All’interno dell’urbanizzazione 
consolidata il P.I. assoggetta 
gli elementi qualificanti 
presenti a disposizioni volte a 
loro tutela e recupero. 

Valorizzazione 
del patrimonio 
edificato. 

  

8.3.1 

Prescrive che le 
trasformazioni urbanistiche 
andranno indirizzate 
prioritariamente verso 
soluzioni che privilegino 
interventi di recupero e 
trasformazione dell’esistente, 
di riqualificazione delle aree 
degradate, con utilizzazione 
delle aree extraurbane solo in 
mancanza di alternative alla 
riorganizzazione e di 
riqualificazione del tessuto 
insediativo disponibile. 

Valorizzazione 
del patrimonio 
edificato. 

  

8.3.2 

Sono individuati in cartografia 
le attività produttive ed i 
grandi contenitori all’interno 
dei contesti non compatibili (a 
prevalente destinazione 
residenziale, all’interno 
dell’urbanizzato consolidato, 
via dicendo), da assoggettare a 
riconversione (demolizione e 
ricostruzione, o anche 
semplicemente cambio d’uso 
con funzioni compatibili con il 
contesto), o a riqualificazione. 

Valorizzazione 
del patrimonio 
edificato. 

Utilizzo delle 
migliori tecniche di 
risparmio 
energetico e 
bioedilizia. 

Artt. 23 e 25 

8.3 

Riutilizzare e 
riqualificare il 
patrimonio 
edilizio 
esistente. 

8.3.3 

È prescritta l’applicazione 
della Perequazione 
Urbanistica per le aree 
assoggettate a riconversione o 
riqualificazione. 

   

9.1.1 

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

Miglioramento 
del disegno 
urbanistico. 

 Art. 25 9 
Scarsa qualità 
degli 
insediamenti. 

9.1 

Promuovere la 
vocazione 
residenziale in 
base ai 
caratteri 
storici e 
morfologici. 

9.1.2 

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

Consumo di 
suolo. 
Tutela degli 
elementi 
costitutivi del 
paesaggio. 

Interventi di 
potenziamento 
della rete ecologica 
e degli elementi 
costitutivi del 
paesaggio, con 
compensazione 
della BTC. 

Art. 8, 17, 23 e 
25 
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9.1.3 

Stabilisce di provvedere (a 
mezzo del P.I.) a saturare gli 
spazi “vuoti” all’interno 
dell’urbanizzazione 
consolidata. 

Consumo di 
suolo. 

Interventi di 
potenziamento 
della rete ecologica 
e degli elementi 
costitutivi del 
paesaggio, con 
compensazione 
della BTC. 

Art. 8, 17, 23 e 
25 

9.2.1 

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

Consumo di 
suolo. 

Interventi di 
potenziamento 
della rete ecologica 
e degli elementi 
costitutivi del 
paesaggio, con 
compensazione 
della BTC. 

Art. 8, 17, 23 e 
25 

9.2.2 

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

Consumo di 
suolo. 

Interventi di 
potenziamento 
della rete ecologica 
e degli elementi 
costitutivi del 
paesaggio, con 
compensazione 
della BTC. 

Art. 8, 17, 23 e 
25 

9.2.3 

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

Consumo di 
suolo. 

Interventi di 
potenziamento 
della rete ecologica 
e degli elementi 
costitutivi del 
paesaggio, con 
compensazione 
della BTC. 

Art. 8, 17, 23 e 
25 

9.2.4 

Impone al P.I. che nel definire 
le aree di espansione vi sia la 
prefigurazione di un rilevante 
interesse pubblico, derivante 
dagli Accordi ai sensi 
dell’articolo 6 della L.r. n. 11 
del 2004. 

   

9.2.5 

Impone al P.I. di effettuare una 
valutazione delle aree 
potenzialmente trasformabili 
che determini i criteri di 
priorità per la loro effettiva 
trasformabilità sulla base di 
un’analisi multicriteria che 
consideri gli aspetti 
ambientali, paesaggistici, la 
presenza di fragilità, la 
dotazione di 
sottoservizi/infrastrutture e 
che ne valuti inoltre i benefici 
in termini di opere e servizi di 
interesse pubblico realizzabili 
nell’ambito dell’intervento. 

Tutela degli 
elementi di 
valenza 
paesaggistica e 
ambientale. 

 Art. 8 e 17 

9.2 

Mantenere la 
popolazione 
residente nel 
centro urbano, 
adeguando 
l’offerta di 
alloggi alla 
domanda, sia 
in centro che 
in periferia. 

9.2.6 

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

   

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

Miglioramento 
degli 
insediamenti. 

  9.3 
Favorire la 
riconquista, da 
parte del 
cittadino, dello 
spazio urbano 
ricostruendo 
una 
dimensione 
percettiva 
nuova. 

9.3.2 

Stabilisce di riqualificare i 
margini dell’urbanizzazione 
consolidata attraverso il 
miglioramento della viabilità 
interna. 

Consumo di 
suolo. 
Miglioramento 
degli 
insediamenti. 

Interventi di 
potenziamento 
della rete ecologica 
e degli elementi 
costitutivi del 
paesaggio, con 
compensazione 
della BTC. 

Artt. 8 e 17 
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9.3.3 

Stabilisce di riqualificare i 
margini dell’urbanizzazione 
consolidata, anche attraverso 
un’utilizzazione più razionale 
dei lotti ancora liberi. 

Consumo di 
suolo. 
Miglioramento 
degli 
insediamenti. 

Interventi di 
potenziamento 
della rete ecologica 
e degli elementi 
costitutivi del 
paesaggio, con 
compensazione 
della BTC. 

Artt. 8 e 17 

9.3.4 

Stabilisce di riqualificare i 
margini dell’urbanizzazione 
consolidata attraverso la 
dotazione di servizi e la 
rimozione di fattori di 
degrado, di volumi e di 
strutture improprie o non 
compatibili. 

Miglioramento 
degli 
insediamenti. 

Interventi di 
inserimento 
paesaggistico. 

Artt. 8 e 17 

9.3.5 

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

Miglioramento 
degli 
insediamenti. 

  

9.3.6 

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

Miglioramento 
della qualità 
urbana. 

Interventi di 
inserimento 
paesaggistico. 
Collegamento con la 
rete dei percorsi 
ciclo-pedonali. 

 

9.3.7 

Promuove lo sviluppo 
economico favorendo il 
potenziamento del settore 
commerciale e l’insediamento 
di funzioni del settore 
terziario. 

Miglioramento 
della dotazione 
di servizi in abito 
urbano. 

  

9.3.8 

Promuove il recupero e la 
valorizzazione dei percorsi 
pedonali esistenti a mezzo del 
P.I., che ne deve dettagliare 
modalità di manutenzione, 
recupero e ripristino, 
attraverso l’uso di materiali e 
tecniche tradizionali, o 
comunque a basso impatto 
ambientale e visivo. 

Miglioramento 
della mobilità 
urbana. 

Interventi di 
inserimento 
paesaggistico. 
Collegamento con la 
rete dei percorsi 
ciclo-pedonali. 

 

9.3.9 

Si individuano gli ambiti 
idonei al miglioramento della 
qualità urbana e territoriale, 
da trasformare a mezzo di 
Strumento Urbanistico 
Attuativo secondo le 
prescrizioni fornite dal P.I., in 
cui è consentito anche il 
trasferimento, in zona ritenuta 
maggiormente idonea, dei 
volumi incompatibili. 

Miglioramento 
della qualità 
urbana. 

Interventi di 
inserimento 
paesaggistico 
definite nello 
strumento 
urbanistico 
attuativo. 

 

9.3.10 

All’interno degli ambiti idonei 
al miglioramento della qualità 
urbana e territoriale si 
promuovono le azioni volte ad 
aggregare e ridurre i volumi 
impropri esistenti. 

Miglioramento 
della qualità 
urbana. 

  

9.4 

Accompagnare 
lo sviluppo e la 
crescita del 
piccolo 
commercio (di 
nicchia o di 
qualità), oltre 
che di tutti i 
servizi alla 
persona. 

9.4.1 

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

Miglioramento 
dell’offerta di 
servizi. 
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9.5.1 

Sono individuati in via 
orientativa attrezzature e 
servizi di maggiore rilevanza, 
strategici per la comunità. 

Miglioramento 
dell’offerta di 
servizi. 

  

9.5.2 

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

Miglioramento 
dell’offerta di 
servizi. 

  

9.5 

Provvedere ad 
un’adeguata 
offerta di 
infrastrutture, 
servizi e 
funzioni utili a 
migliorare la 
qualità della 
vita e 
contrastare la 
svalorizzazion
e del centro di 
Arcade. 

9.5.3 

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

Riconversione di 
attività 
produttive 
obsolete. 

Realizzazione di 
fasce alberate di 
mitigazione 
ambientale e 
paesaggistica. 

Artt. 8 e 17 

9.6.1 

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

   

9.6.2 

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

Miglioramento 
della qualità 
urbana. 

  

9.6 

Migliorare la 
qualità 
architettonica 
dei fabbricati, 
anche 
attraverso 
opportune 
forme di 
incentivazione
. 

9.6.3 

Demandata al P.I. 
l’individuazione degli edifici 
da assoggettare a demolizione 
parziale o totale poiché 
ritenuti in contrasto con gli 
obiettivi di tutela dei tessuti 
storici. 

Miglioramento 
della qualità 
urbana. 

  

9.7.1 

È demandata al P.I. la 
definizione di modalità e 
procedure per attuare e 
indirizzare la realizzazione di 
interventi che riducano al 
minimo le emissioni 
inquinanti, il consumo delle 
risorse non rinnovabili e che 
utilizzino tecnologie eco-
compatibili, utilizzando anche 
il credito edilizio quale mezzo 
di incentivazione. 

Incentivazione a 
forme di 
risparmio 
energetico. 
Riduzione delle 
emissioni. 

  

9.7.2 

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

Incentivazione a 
forme di 
risparmio 
energetico. 
Riduzione delle 
emissioni. 

  

9.7 

Individuare 
soluzioni di 
intervento 
volte a 
migliorare le 
condizioni 
ambientali e a 
sfruttare al 
meglio l’uso 
delle fonti 
rinnovabili (ad 
es. 
promozione 
della 
bioedilizia e 
della 
realizzazione 
di edifici a 
basso 
consumo 
energetico, 
ecc.). 

9.7.3 

È demandata al P.I. 
l’individuazione di progetti 
speciali per accogliere 
strutture tecnologiche 
dedicate alla produzione di 
energia da fonti rinnovabili. 

Consumo di 
suolo. 
Incentivazione a 
forme di 
risparmio 
energetico. 
Riduzione delle 
emissioni. 

Interventi di 
potenziamento 
della rete ecologica 
e degli elementi 
costitutivi del 
paesaggio, con 
compensazione 
della BTC. 

Artt. 8 e 17 
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9.7.4 
È prescritta la realizzazione di 
parcheggi scoperti con fondo 
permeabile. 

Consumo di 
suolo. 
Tutela idraulica 
del territorio. 

Interventi di 
potenziamento 
della rete ecologica 
e degli elementi 
costitutivi del 
paesaggio, con 
compensazione 
della BTC. 

Artt. 8 e 17 

9.7.5 

È prescritta la raccolta delle 
acque meteoriche all’interno 
di parcheggi scoperti ed il 
trattamento delle stesse al fine 
di trattenere le sostanze 
inquinanti. 

Tutela delle 
acque 
dall’inquinament
o. 

  

9.7.6 
È resa obbligatoria la raccolta 
delle acque meteoriche ai fini 
non potabili. 

Risparmio idrico 
ed energetico. 

  

9.7.7 

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

Incentivazione a 
forme di 
risparmio 
energetico. 

  

9.7.8 

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

Riduzione dei 
consumi 
energetici. 
Mitigazione 
dell’impatto 
visivo. 

  

9.7.9 

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

Tutela delle 
acque 
dall’inquinament
o. 

  

9.7.10 

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

Consumo di 
suolo. 
Tutela idraulica 
del territorio. 
Tutela delle 
acque 
dall’inquinament
o. 

Interventi di 
potenziamento 
della rete ecologica 
e degli elementi 
costitutivi del 
paesaggio, con 
compensazione 
della BTC. 

Artt. 8 e 17 
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SISTEMA PRODUTTIVO E DEL TURISMO 

 

Criticità Obbiettivi Azioni specifiche del PAT 

Risultati 
tendenziali 

positivi / 
negativi 

Mitigazioni / 
Compensazioni 

Rif. 
normativo 

10.1.1 

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

Consumo di 
suolo. 
Valorizzazione 
delle tipicità del 
territorio. 

Interventi di 
potenziamento 
della rete ecologica 
e degli elementi 
costitutivi del 
paesaggio, con 
compensazione 
della BTC. 

Artt. 8 e 17 

10 

Scarso sviluppo 
del settore 
ricettivo e 
turistico. 

10.1 

Potenziare le 
strutture 
ricettive e 
dell’accoglienz
a. 

10.1.2 

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

Consumo di 
suolo. 
Valorizzazione 
turistica del 
territorio. 

Interventi di 
potenziamento 
della rete ecologica 
e degli elementi 
costitutivi del 
paesaggio, con 
compensazione 
della BTC. 

Artt. 8 e 17 

11.1.1 

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

Consumo di 
suolo. 

Interventi di 
potenziamento 
della rete ecologica 
e degli elementi 
costitutivi del 
paesaggio, con 
compensazione 
della BTC. 

Artt. 8 e 17 

11 

Scarso sviluppo 
e contrazione 
del settore 
produttivo. 

11.1 

Individuare 
aree e i criteri 
per il 
consolidament
o delle zone 
produttive. 

11.1.2 

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

Riqualificazione 
delle aree 
produttive. 

Realizzazione di 
fasce alberate di 
mitigazione 
ambientale e 
paesaggistica. 

Artt. 8 e 17 

12.1.1 

Prescrive quale collocazione 
ottimale per le grandi 
strutture commerciali, 
l’interno o il fronte delle aree 
produttive esistenti o di 
ampliamento. 

Riqualificazione 
urbana. 
Contenimento 
del consumo di 
suolo. 

Realizzazione di 
fasce alberate di 
mitigazione 
ambientale e 
paesaggistica. 

Artt. 8 e 17 12 

Scarsa 
dotazione di 
strutture 
commerciali. 

12.1 

Individuare 
aree e criteri 
per la 
realizzazione 
delle strutture 
commerciali. 

12.1.2 

Demanda al P.I. 
l’individuazione dei criteri per 
la collocazione delle strutture 
commerciali, eventualmente 
escludendo la realizzazione 
delle grandi strutture 
commerciali nel territorio 
comunale. 

Consumo di 
suolo. 

Interventi di 
potenziamento 
della rete ecologica 
e degli elementi 
costitutivi del 
paesaggio, con 
compensazione 
della BTC. 

Artt. 8 e 17 
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12.1.3 

Individua, quale modalità 
privilegiata per la formazione 
di strutture commerciali, la 
riconversione degli apparati 
produttivi vetero industriali o 
in dismissione. 

Riqualificazione 
urbana. 
 
Contenimento 
del consumo di 
suolo. 

Realizzazione di 
fasce alberate di 
mitigazione 
ambientale e 
paesaggistica. 

Artt. 8 e 17 

 
 

SISTEMA DELLA MOBILITÀ 
 

Criticità Obbiettivi Azioni specifiche del PAT 

Risultati 
tendenziali 

positivi / 
negativi 

Mitigazioni / 
Compensazioni 

Rif. 
normativo 

13.1.1 

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

Consumo di 
suolo. 
Diminuzione del 
traffico di 
attraversamento. 
Promozione della 
mobilità 
sostenibile. 

Realizzazione di 
fasce alberate di 
mitigazione 
ambientale e 
paesaggistica. 
Compensazione 
della BTC. 

Artt. 8 e 17 

13.1.2 

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

Consumo di 
suolo. 

Realizzazione di 
fasce alberate di 
mitigazione 
ambientale e 
paesaggistica. 
Compensazione 
della BTC. 

Artt. 8 e 17 
13.1 

Adeguare il 
sistema della 
mobilità di 
Arcade, con 
principale 
riferimento al 
disegno 
infrastruttural
e di area vasta. 

13.1.3 

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

Possibile 
diminuzione del 
traffico veicolare 
in centro. 
Consumo di 
suolo. 

Realizzazione di 
fasce alberate di 
mitigazione 
ambientale e 
paesaggistica. 
Compensazione 
della BTC. 

Artt. 8 e 17 

13.2 

Ricalibrare la 
maglia minore 
del sistema 
della mobilità, 
migliorandola 
con interventi 
puntuali. 

13.2.1 

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

Miglioramento 
della circolazione 
veicolare. 
 
Consumo di 
suolo. 

Realizzazione di 
fasce alberate di 
mitigazione 
ambientale e 
paesaggistica. 
Compensazione 
della BTC. 

Artt. 8 e 17 

13.3.1 

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

Consumo di 
suolo. 
Promozione della 
mobilità 
sostenibile. 
Possibile 
diminuzione del 
traffico veicolare. 

Realizzazione di 
fasce alberate di 
mitigazione 
ambientale e 
paesaggistica. 
Compensazione 
della BTC. 
Collegamento con la 
rete dei percorsi 
ciclo-pedonali. 

Artt. 8 e 17 

13 

Scarsa 
dotazione della 
rete 
infrastrutturale. 

13.3 

Provvedere ad 
un disegno 
unitario del 
sistema delle 
piste ciclabili. 

13.3.2 

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

Consumo di 
suolo. 
Promozione della 
mobilità 
sostenibile. 

Realizzazione di 
fasce alberate di 
mitigazione 
ambientale e 
paesaggistica. 
Compensazione 
della BTC. 
Collegamento con la 
rete dei percorsi 
ciclo-pedonali. 

Artt. 8 e 17 
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13.4 

Ottimizzare il 
sistema della 
mobilità 
attraverso 
l’occasione 
offerta dalla 
vicina e futura 
metropolitana 
di superficie 
(SFMR). 

13.4.1 

Nell’ottica della prevista 
fermata del Sistema 
Ferroviario Metropolitano 
Regionale nel territorio 
limitrofo  di Spresiano, il P.I. 
potrà specificare un ridisegno 
dei flussi per le aree centrali, 
di soluzioni dei nodi urbani 
critici e di collegamenti 
ciclabili con Spresiano 
(stazione SFMR). 

Consumo di 
suolo. 
Diminuzione del 
traffico di 
attraversamento. 
Promozione della 
mobilità 
sostenibile. 

Realizzazione di 
fasce alberate di 
mitigazione 
ambientale e 
paesaggistica. 
Compensazione 
della BTC. 
Collegamento con la 
rete dei percorsi 
ciclo-pedonali. 

Artt. 8 e 17 

 



 - 227 -

88  MMOONNIITTOORRAAGGGGIIOO  
 
La direttiva della Comunità Europea sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) n.12 del 2001 
prevede esplicitamente all’art. 10 il monitoraggio: “Gli stati membri controllano gli effetti ambientali 

significativi dell’attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l’altro, di individuare 

tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che 

ritengono opportune”. 
Il procedimento di VAS fa del monitoraggio uno dei momenti fondamentali di gestione del Piano 
consentendo: 
 

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

 
Tale fase diventa assolutamente necessaria in considerazione dell’attuazione, attraverso il Piano 
degli Interventi (PI), delle indicazioni del Piano di Assetto del Territorio (PAT), come previsto dalla 
Legge Urbanistica della Regione Veneto 11/2004. 
Il monitoraggio di un piano è sottolineato come elemento di rilevante importanza dalla Direttiva 
Europea, la cui finalità principale è quella di misurare l’efficacia degli obiettivi al fine di proporre 
azioni correttive, e permettere quindi ai decisori di adeguarlo alle dinamiche di evoluzione del 
territorio. Le altre finalità, proprie del monitoraggio, possono essere: 
 

� informare sull’evoluzione dello stato del territorio; 
� verificare periodicamente il corretto dimensionamento rispetto all’evoluzione dei 

fabbisogni; 
� verificare lo stato di attuazione delle indicazioni del piano; 
� valutare il grado di efficacia degli obiettivi di piano; 
� attivare per tempo azioni correttive; 
� fornire elementi per l’avvio di un percorso di aggiornamento del piano; 
� definire un sistema di indicatori territoriali di riferimento per il comune. 

 
Occorre quindi impostare il percorso di VAS non solo come semplice percorso lineare, ma anche e 
soprattutto pensando ad inserire un feed-back che ne permetta il percorso a ritroso (vedi schema in 
figura). 
 
 

 
Azioni di feedback seguenti il monitoraggio 
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Le attività di monitoraggio sono finalizzate al mantenimento degli impegni previsti e alla verifica 
diacronica dei risultati conseguenti alle azioni di Piano. L’azione di monitoraggio degli effetti del 
Piano di Assetto del Territorio si avvale di “indicatori prestazionali” o “di controllo”, in grado cioè di 
rappresentare una situazione/componente/stato/grado di raggiungimento di un obiettivo.  
Nel programma di monitoraggio previsto dal PAT gli indicatori mirano a tenere sotto controllo gli 
effetti del Piano, in stretta relazione con gli obiettivi prioritari definiti dall’Amministrazione e con i 
risultati prestazionali attesi. 
Gli indicatori di riferimento tengono in considerazione: 
 

� i temi prioritari da sottoporre a controllo; 
� la capacità di rappresentazione dei fenomeni prioritari; 
� la comunicabilità; 
� la reperibilità di banche dati e informazioni di base affidabili; 
� la sostenibilità dei costi e la compatibilità dei tempi per l’aggiornamento delle banche 

dati. 
 
I soggetti che effettuano concretamente il monitoraggio sono individuati in: 
 

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

 
Si ritiene che per il monitoraggio possano essere utilizzati, oltre che gli stessi indicatori definiti per 
la valutazione di sostenibilità delle scelte del PAT, ulteriori indicatori prestazionali o di controllo 
specificatamente individuati. Alle tabelle successive si riportano tutti gli indicatori considerati. Si 
specificano inoltre i soggetti responsabili del monitoraggio e la tempistica di verifica degli 
indicatori. 
 

88..11  PPiiaannoo  ddii  mmoonniittoorraaggggiioo  

 
Matrice Indicatori di Monitoraggio Tempistica Ente 

Concentrazioni di PM10 
L’indicatore rappresenta il livello delle concertazioni di PM10 

Annuale 
ARPAV 

Comune 

Concentrazioni di NOx 
L’indicatore rappresenta il livello delle concertazioni di NOx 

Annuale 
ARPAV 

Comune A
R

IA
 

Concentrazioni di O3 
L’indicatore rappresenta il livello delle concertazioni di Ozono 

Annuale 
ARPAV 

Comune 
Stato chimico delle acque sotterranee (SCAS) 
L’indicatore definisce dal punto di vista chimico il grado di compromissione 
degli acquiferi per cause naturali e antropiche. 

Triennale 
ARPAV 

Comune 

Stato chimico delle acque superficiali (IBE) 
L’indicatore definisce lo stato della qualità biologica di un determinato corso 
d’acqua. 

Triennale 
ARPAV 

Comune 

Sviluppo fognatura 
L’indicatore misura lo sviluppo della rete fognaria comunale. 

Annuale Comune 

A
C

Q
U

A
 

Perdite della rete acquedottistica 
L’indicatore misura le perdite d’acqua dell’acquedotto. 

Annuale 
Comune 

Consorzio 
S.A.U. consumata per anno 
L’indicatore misura il consumo annuale di S.A.U. 

Annuale Comune 

SU
O

LO
 E

 
SO

T
T

O
SU

O
LO

 

Interventi di riqualificazione, riconversione e 
trasformazione 
L’indicatore misura le aree interessate annualmente da processi di 
riqualificazione, riconversione e trasformazione nel totale delle superfici 
edificabili. 

Annuale Comune 
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Indice di Biopotenzialità 
Indice ecologico-funzionale che valuta il flusso di energia metabolizzato per 
unità di area dai sistemi ambientali (Mcal/m2/anno). 

Quinquennale Comune 
FL

O
R

A
, F

A
U

N
A

, 
B

IO
D

IV
E

R
SI

T
À

 

Indice di sviluppo della rete a verde 
Esprime lo sviluppo areale delle strutture arboreo-arbustive (siepi 
campestri) costituenti i sistemi a rete, rapportato alla superficie di territorio 
aperto. 

Quinquennale Comune 

Indice di Integrità 
Valuta la percentuale di superficie di aree integre (superficie non ricadente 
all’interno dei 50 metri dalle residenze e dei 100 metri dalle strutture 
produttive) sulla superficie totale. 

Quinquennale Comune 

Indice di Naturalità 
Esprime il rapporto tra il valore di naturalità complessivo di un’area, dato dal 
prodotto della somma dei valori di naturalità di ciascun biotopo presente, e la 
superficie della medesima. 

Quinquennale Comune 

Recupero elementi incongrui o di degrado 
L’indicatore misura il numero degli edifici incongrui o degradati recuperati 
rispetto al totale. 

Triennale Comune 

P
A

E
SA

G
G

IO
 

Riuso degli edifici non più funzionali al fondo 
L’indicatore misura il riutilizzo degli edifici non più funzionali al fondo. 

Triennale Comune 

Indice di recupero centro storico 
L’indice misura la quantità di interventi di recupero di fabbricati nel centro 
storico. 

Triennale Comune 

P
A

T
R

IM
O

N
IO

 
C

U
LT

U
R

A
LE

 
A

R
C

H
IT

E
T

T
. 

A
R

C
H

E
O

LO
G

 

Indice di recupero patrimonio paesaggistico e culturale 
L’indice misura la quantità di interventi di recupero di fabbricati di interesse 
storico, architettonico ed ambientale. 

Triennale Comune 

Flussi veicolari in attraversamento del capoluogo 
L’indicatore misura il flusso dei veicoli a motore in attraversamento del 
capoluogo. 

Annuale 
ARPAV 

Comune 

Edifici interessati da inquinamento elettromagnetico 
L’indicatore misura il numero degli edifici ricadenti in fascia di rispetto 
elettrodotti di alta tensione. 

Quinquennale 
ARPAV 

Comune 

Popolazione residente 
L’indicatore misura la dinamica della popolazione residente al fine 
dell’adeguamento del PAT alle necessità. 

Annuale Comune 

Numero di famiglie 
L’indicatore misura la dinamica del numero delle famiglie residenti al fine 
dell’adeguamento del PAT alle necessità. 

Annuale Comune 

Stranieri residenti 
L’indicatore misura in % la quantità della popolazione straniera rispetto al 
totale per ai fini delle problematiche di integrazione. 

Annuale Comune 

Occupati per settore 
L’indicatore misura la popolazione occupata rispetto al totale e la ripartizione 
rispetto ai settori economici. 

Triennale Comune 

Livello di metanizzazione 
L’indicatore misura lo sviluppo della rete del metano in rapporto alla 
popolazione residente. 

Triennale Comune 

Mobilità ciclistica 
L’indicatore misura la disponibilità per abitante di piste ciclabili per la 
verifica della congruità dei percorsi rispetto alla necessità di ridurre il traffico 
veicolare. 

Triennale Comune 

Percorsi naturalistici 
L’indicatore misura la dotazione di percorsi naturalistici ai fini dell’uso 
turistico-ricreativo del territorio. 

Triennale Comune 

% zone di tipo F sul totale delle aree residenziali 
L’indicatore misura l’incidenza in % di aree ed attrezzature a standard sul 
totale delle aree residenziali. 

Triennale Comune 

Dotazione di verde negli spazi urbani 
L’indicatore misura la quantità di verde pubblico per abitante. 

Triennale Comune 

Dotazione di parcheggi per abitante 
L’indicatore misura la quantità di parcheggi per abitante. 

Triennale Comune 

IN
Q

U
IN

A
M

E
N

T
I F

IS
IC

I 

Superficie produttiva in % sul totale 
L’indicatore misura la percentuale di superficie artigianale ed industriale 
rispetto a quella totale. 

Triennale Comune 
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Superficie commerciale in % sul totale 
L’indicatore misura la percentuale di superficie commerciale rispetto a quella 
totale. 

Triennale Comune 

Edifici sostenibili 
L’indicatore misura il volume di edifici rispondenti a criteri di sostenibilità 
rispetto al totale dei nuovi volumi. 

Biennale Comune 

% Raccolta differenziata 
L’indicatore misura la % di raccolta differenziata di rifiuti nel Comune. 

Annuale 
Consorzio 

Priula 
Comune 

 
 
Il processo VAS che ha accompagnato l’elaborazione del PAT non ha rilevato alcun scostamento 
delle dinamiche in atto rispetto alle previsioni del Documento Preliminare. 
Gli approfondimenti dei tematismi in esso contenuti, nonché gli esiti del pubblico confronto, non 
hanno individuato alternative praticabili. Pertanto è stata verificata la sostenibilità complessiva di 
quanto prefigurato dal Documento Preliminare. 


