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Premessa 
 
La Sintesi non tecnica è il documento divulgativo dei contenuti del Rapporto Ambientale; il suo 
obiettivo è di rendere più facilmente comprensibile, anche ad un pubblico di non addetti ai lavori, il 
processo di valutazione ambientale strategica. È, inoltre, un documento che deve poter essere 
letto in modo autonomo dal corpo del Rapporto Ambientale, decisamente più “pesante” e quindi di 
lettura più impegnativa. Per la divulgazione dei contenuti del Piano e del relativo Rapporto 
ambientale, questo documento è stato strutturato con una serie di risposte, semplici e sintetiche, a 
domande chiave che sono state ritenute pertinenti.  
I quesiti, a cui sono state date le risposte contenute in questa Sintesi non tecnica, sono: 
 

1. Che cos’è il PAT? 
2. Che cos’è la VAS? 
3. Com’è strutturato il Rapporto Ambientale del PAT? 
4. Quali sono le caratteristiche ambientali del territorio di San Polo di Piave? 
5. Cosa si intende per sostenibilità ambientale? 
6. Come la VAS indirizza il PAT di San Polo di Piave verso la sostenibilità ambientale?  
7. Come la VAS permette la partecipazione dei cittadini al processo decisionale che porta alla 

formazione del nuovo piano? 
8. Come si verifica nel tempo il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale 

indicati dalla VAS? 
 
 

1. Che cos’è il PAT? 
 
Il PAT (Piano di Assetto del Territorio) è lo strumento di pianificazione comunale che, per la legge 
regionale 23 aprile 2004 n. 11  “Norme per il governo del territorio”, insieme al Piano degli 
Interventi (PI) ha sostituito il Piano Regolatore Generale. Il “vecchio” piano regolatore comunale è 
stato quindi sdoppiato dalla legge regionale in due strumenti urbanistici distinti che insieme 
definiscono l’assetto e la disciplina del territorio comunale, il PAT e il PI, che hanno contenuti e 
finalità differenti: 

• il PAT rappresenta un “piano strategico” in cui vengono individuate le macro-scelte in 
riferimento ai temi della progettazione: il sistema ambientale, il sistema della residenza e dei 
servizi ai cittadini, il sistema delle infrastrutture e della produzione. I temi vengono sviluppati 
da una parte in coerenza con le direttive dei piani gerarchicamente sovra-ordinati e dall’altra 
dettando prescrizioni e direttive rivolte al successivo livello programmatorio del Piano 
operativo (Piano degli Interventi). Il PAT è costruito su una base cartografica in scala al 
1:10.000 con una legenda ad ideogrammi e pittogrammi.  

• Il PI invece è un piano di dettaglio costruito su una base in scala al 1:2000. 
 
Il PAT non contiene la zonizzazione del territorio (distinzione in zone A, B, C, D, etc.) che viene 
invece affidata al Piano degli Interventi e non individua diritti edificatori sulle singole aree: nel PAT 
vengono solo stabiliti limiti quantitativi di nuova trasformazione del territorio individuati per singolo 
Ambito Territoriale Omogeneo.  
 
La nuova legge urbanistica regionale - L.R. n. 11/2004 - fissa gli obiettivi (art. n. 2) che devono 
essere perseguiti per un corretto governo del territorio. Essi devono mirare al raggiungimento delle 
seguenti finalità: 

• la promozione e la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole; 
• la tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti; 
• la salvaguardia e la valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e delle aree 

naturalistiche; 
• la difesa dai rischi idrogeologici; 
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• il coordinamento con le politiche di sviluppo di scala nazionale ed europea. 
 
2. Che cos’è la VAS? 
 
"La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale” è stata 
introdotta nella Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE, detta Direttiva VAS, entrata in vigore 
il 21 luglio 2001. Tale valutazione, che prende il nome di Valutazione Ambientale Strategica, 
rappresenta un importante contributo all’attuazione delle strategie comunitarie per lo sviluppo 
sostenibile rendendo operativa l’integrazione della dimensione ambientale nei processi decisionali 
strategici. 
A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 
2006 e s.m.i.. 
La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo 
sull’ambiente, secondo quanto stabilito nell’art. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., “ha la finalità di 
garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di 
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e 
programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo 
sostenibile”. 
L’autorità procedente, ovvero la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma, 
contestualmente al processo di formazione del piano o programma, ha l’obbligo di avviare la 
valutazione ambientale strategica che comprende: 

• l’elaborazione del rapporto ambientale; 
• lo svolgimento di consultazioni; 
• la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni; 
• la decisione; 
• l’informazione della decisione; 
• il monitoraggio. 

 
Il Rapporto Ambientale contiene la descrizione degli impatti significativi sull’ambiente che 
deriverebbero dall’attuazione del Piano, oltre che delle misure individuate al fine di mitigare, 
compensare e ridurre tali impatti. 
 
Il Rapporto Ambientale dà inoltre conto del processo di consultazione e partecipazione 
evidenziando i contributi pervenuti e il modo in cui gli stessi sono stati presi in considerazione nel 
processo di elaborazione del Piano. La partecipazione sociale risulta essere una delle tematiche 
che la Valutazione Ambientale Strategica ha il compito di promuovere nella formazione dei Piano e 
dei Programmi. Le disposizioni della Direttiva 2001/42/CE in merito alla consultazione obbligano gli 
stati membri a concedere a determinate autorità e membri del pubblico l’opportunità di esprimere 
la propria opinione sul Rapporto Ambientale e sulla Proposta di Piano o Programma. Uno dei 
motivi della consultazione è anche quello di contribuire alla qualità delle informazioni a 
disposizione: chi meglio di chi abita e fruisce del territorio può infatti conoscerne le problematiche e 
i punti di forza o di particolare valenza che è importante considerare per elaborare un Piano 
davvero rispondente ai bisogni del luogo e dei suoi abitanti? Inoltre, i risultati della consultazione 
devono essere presi in considerazione quando si prende la decisione. La consultazione è quindi 
una parte inscindibile della valutazione. 
 
La Valutazione Ambientale Strategica prosegue poi, nel corso dell’attuazione del Piano o 
Programma, attraverso il monitoraggio, che permette il controllo degli effetti ambientali significativi 
connessi con l’attuazione del piano/programma. Il monitoraggio rappresenta lo strumento 
attraverso il quale la Pubblica Amministrazione può verificare con cadenza periodica la coerenza 
tra le azioni realizzate in attuazione delle scelte di Piano e gli obiettivi di sostenibilità ambientale 
che ci si è posti in fase di redazione. Il monitoraggio trova attuazione nella misurazione periodica di 
indicatori appositamente selezionati e nell’attività di reporting, da effettuarsi periodicamente, che 
ha la funzione di conservare la memoria del piano. 
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E’ bene infine ricordare che la Valutazione Ambientale Strategica non ha funzione decisionale, 
bensì funzione di orientamento del Piano verso criteri di sostenibilità ambientale. E’ quindi di 
primaria importanza che il Rapporto Ambientale, ed in particolare la Sintesi non Tecnica, riportino 
una rappresentazione chiara e facilmente leggibile delle problematiche ambientali presenti e degli 
effetti ambientali che deriverebbero dall’attuazione dei diversi scenari alternativi, in modo da 
permettere ai decisori (Amministrazione Comunale e popolazione), in accordo anche con gli Enti 
interessati e con i Soggetti Competenti in materia ambientale, di decidere quali strategie attuare 
sul territorio, tenuto conto delle questioni ambientali.  
 
 
3. Quali sono le caratteristiche ambientali del ter ritorio di San Polo di 
Piave? 
Il territorio comunale di S. Polo di Piave è situato nel settore orientale della provincia di Treviso, 
nella sinistra orografica del fiume Piave da cui è separato dal Comune di Cimadolmo. Il comune è 
compreso tra i comuni di Vazzola a nord, Fontanelle ad est, Ormelle a sud – est e Cimadolmo a 
sud – ovest. 

La morfologia si presenta 
pianeggiante con leggere 
ondulazioni e con quote che 
vanno dai 37 mt s.l.m. della 
zona a nord–ovest ai confini 
con Cimadolmo e Vazzola 
sino ai 18 metri della zona 
sud-est ai confini con 
Ormelle. 

La genesi del territorio va 
ricollegata essenzialmente 
all’azione del fiume Piave che 
depositò le sue alluvioni su 
tutto il territorio della bassa 
pianura trevigiana. 

 

 

 

Il comune è situato sulla linea delle risorgive e pertanto nel territorio dominano i corsi d’acqua di 
risorgiva: il Negrisia, la fossa Muzzina, la Bidoggia, il Bidoggiotto, il Lia, il Lietta, la fossa Borniola e 
il rio/canale Piavesella. Presenti in ambito comunale aree di risorgiva. 

La valutazione annuale dell'indice LIMeco relativa al fiume Lia (corpo idrico: 352_10) ha 
evidenziato un valore scarso negli anni 2010 e 2012 e sufficiente negli anni 2011 e nel biennio 
2013 - 214. Per quanto riguarda il fosso Negrisia (corpo idrico: 391_10) la valutazione annuale 
dell'indice LIMeco per il corpo idrico 391_10 oscilla tra un valore buono (negli anni 2010, 2012 e 
2014) ed un valore elevato (negli anni 2011 e 2013). I risultati del monitoraggio nel 2014 degli 
inquinanti specifici di cui alla tab. 1/B, Allegato 1 del D.M. 260/2010 e delle sostanze prioritarie di 
cui alla tabella 1/A, Allegato 1 del D.M. 260/2010 dei tratti in esame non hanno evidenziato il 
superamento dello Standard di Qualità Ambientale espresso come Media Annua. 

Il comune di San Polo ricade nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi (cfr. Allegato 
“E” delle NT del PTA). Il PTA riconosce inoltre le caratteristiche pregiate delle falde artesiane del 
comune di San Polo di Piave; la falda da tutelare, in particolare, è quella compresa fra i 50 e i 130 
m di profondità. 
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La produzione agricola rappresenta una voce molto importante nell’economia comunale e il settore 
più rappresentativo è quello vitivinicolo. 

La buona presenza di acqua, oltre ad aver permesso una rigogliosa produzione agricola, mostra 
ambiti paesaggistici e naturalistici interessanti lungo i corsi d’acqua. Da evidenziare che il territorio 
comunale di San Polo di Piave è interessato dal Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT3240029 
“Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano” lungo il corso del fiume Lia al confine 
con il comune di Ormelle. 

San Polo è ricco di storia, ne sono testimoni reperti paleoveneti e di centuriazione romana. In 
epoca più recenti, dopo essere stato possedimento del Patriarcato di Aquileia, passò sotto la 
Repubblica di San Marco: dopo la caduta di quest’ultima, i territori diventarono del Conte Angelo 
Papadopoli, nobile banchiere veneziano di origine greca. A questa famiglia spetta l’iniziativa di 
aver fatto edificare una villa di notevoli dimensioni di stile gotico inglese, con quattro torri merlate, 
con uno splendido parco circondato da laghetti e corsi d’acqua artificiali, che ancora oggi, 
nonostante i danni subiti durante la prima guerra mondiale, conserva la sua bellezza grazie ai 
signori Giol, divenuti ultimi proprietari. La Chiesa di San Giorgio riveste importanza artistica ed 
architettonica degna di nota per il ciclo di affreschi ivi presenti. La frazione di Rai conserva, 
superstite, la torre del castaldo di Rai, avanzo forse di un  fortilizio del Patriarca di Aquileia, più 
tardi trasformato dai Collalto e dai Carraresi. 

La rete stradale del comune presenta alcuni assi viari di livello sovra comunale (strade provinciali) 
che costituiscono un sistema interconnesso, volto a favorire i collegamenti con i principali centri 
urbani locali e con i poli di attrazione in area vasta (Conegliano e Treviso). Asse principale risulta 
la SP34 “Sinistra Piave” sulla quale confluisce la SP 110. Il PTCP nella TAV. 4.1.B –“Sistema 
insediativo infrastrutturale” non contempla per il territorio comunale di San Polo di Piave interventi 
di viabilità . In prossimità del territorio comunale è comunque prevista la realizzazione della 
circonvallazione nord a Cimadolmo; il comune è interessato marginalmente dalla previsione della 
nuova tangenziale di Ormelle che si innesta sulla S.P. 34 in corrispondenza del confine tra i due 
comuni. 

Durante le campagne di monitoraggio con stazione rilocabile e con campionatore portatile per 
PM10, posizionati in Via Papa Luciani presso le scuole medie (sito di background urbano) ed 
eseguite da ARPA dal 13 giugno al 13 luglio 2008 e dal 29 gennaio al 16 marzo 2010, sono stati 
rilevati superamenti dei valori limite imposti dalla normativa vigente per gli inquinanti PM10 e O3. Su 
richiesta dell’amministrazione comunale ARPAV ha inoltre eseguito dal 19 Marzo al 22 Aprile 2010 
e dal 15 Settembre al 06 Novembre 2011, tramite campionatore portatile per PM10, il monitoraggio 
della qualità dell’aria nel sito di traffico in Viale della Repubblica; durante la campagna di 
monitoraggio invernale si è osservato il superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m3 di 
PM10 previsto dal DM 60/02 da non superare per più di 35 volte l’anno. 

Con riferimento ai rischi naturali e antropici, si evidenzia che in ambito comunale non vi sono 
Aziende a Rischio di Incidente Rilevante; va tuttavia rilevato che una piccolissima porzione del 
territorio comunale di San Polo di Piave, al confine con Cimadolmo, ricade all’interno dell’area di 
attenzione di 250 m prevista nel Piano di Emergenza Esterno dell’azienda a Rischio di Incidente 
Rilevante C.D.M. S.r.l. ubicata nel comune limitrofo. A sud del comune è inoltre presente la ditta 
“Pirotecnica Papa di Papa Fioravante & C. s.n.c.” che svolge attività di preparazione, allestimento 
ed esecuzione di spettacoli pirotecnici e di vendita di sostanze esplodenti di IV° e V° categoria. 

La Prima Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume 
Livenza ha individuato in territorio comunale 3 aree di pericolosità idraulica moderata, nello 
specifico: un’area a ridosso del fiume Lia, in prossimità del comune di Ormelle; un'area a nord, al 
confine con i comuni di Vazzola e Fontanelle, in fregio al canale Borniola e una a sud dell’abitato di 
San Giorgio. 

In ambito comunale si rileva la presenza di elettrodotti e SRB, sorgenti di inquinamento 
elettromagnetico. 

ARPAV ha reso disponibili i dati relativi alla produzione di rifiuti e alla raccolta differenziata 
realizzata nel Comune di San Polo dal 2004 al 2014 dai quali si evince che la raccolta differenziata 
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realizzata è risultata dal 2005 ad oggi al di sopra della soglia del 70 %; la massima percentuale di 
raccolta differenziata è stata raggiunta nell'anno 2014 quando il valore ha quasi raggiunto quota 
80%. 

Per il comune di San Polo, la gestione della rete acquedottistica è affidata all’azienda Piave Servizi 
S.r.l. la quale si occupa della gestione del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, 
depurazione). La risorsa idropotabile destinata al territorio comunale proviene principalmente dal 
pozzo su falda artesiana sito nella lottizzazione Contessa, con integrazione – tramite un’adduttrice 
sulla S.P. n. 34 - dai campi pozzi di Rai e Tempio di Ormelle. Per quel che riguarda invece la 
gestione delle acque reflue, la competenza è della citata Piave Servizi S.r.l., che però di fatto non 
viene esercitata dal momento che la rete di fognatura nera pubblica (presente in alcune 
lottizzazioni) al momento non è attiva in quanto non è allacciata ad un impianto di depurazione; gli 
impianti di trattamento esistenti sono quindi privati (doppia imhoff, sub-irrigazione).  
 

 
4. Cosa si intende per sostenibilità ambientale? 
 
Lo sviluppo sostenibile non deve intendersi come meta da raggiungere, ma piuttosto come 
un’insieme di condizioni che devono essere rispettate nel governo delle trasformazioni. Di questo 
insieme di condizioni fa parte significativa l’assunzione di obiettivi espliciti di qualità e di quantità di 
beni ambientali, calibrati in base al loro mantenimento a lungo termine. Tali obiettivi di 
mantenimento dei beni ambientali devono essere integrati in tutte le decisioni di trasformazione e 
sviluppo che traggono origine dal piano. 
Il concetto di sostenibilità implica tre dimensioni fondamentali: la sostenibilità ambientale, la 
sostenibilità economica e sociale. La sostenibilità ambientale è quindi solo una delle componenti 
chiave della sostenibilità. Tale evidenziazione risulta fondamentale in quanto l’aspetto ambientale 
è quello che in genere ha meno condizionato le decisioni ed i modelli di sviluppo. Le relazioni tra le 
tre componenti della sostenibilità e la possibilità di integrare i diversi sistemi di obiettivi che fanno 
capo a ciascuna componente devono essere al centro delle riflessioni multidisciplinari e politiche, 
finalizzate a trovare il compromesso tra i diversi estremi. La valutazione della sostenibilità 
dovrebbe riguardare quindi il grado di conseguimento degli obiettivi di tutte le componenti. È 
sicuramente da evidenziare che, a tutt’oggi, la considerazione della componente ambientale 
necessita di recuperare l’evidente ritardo rispetto alle altre componenti.  
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5. Quali trasformazioni del territorio urbano sono individuate dal PAT? 
 
Il PAT suddivide il territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei sulla base di specifici caratteri 
insediativi, morfologici e ambientali. La Tavola di Progetto “Carta della trasformabilità” evidenzia la 
suddivisione del territorio comunale in 3 A.T.O. così articolati: 

• ATO n. 1 - centro abitato di San Polo di Piave 
• ATO n. 2 - centro abitato di Rai 
• ATO n. 3 - territorio agricolo 

Il Dimensionamento degli A.T.O. è organizzato puntualmente nell'Elab. 32 "Relazione - 
Dimensionamento" del PAT.  
La Carta della Trasformabilità riporta le azioni strategiche individuate dal PAT ed individua le aree 
di potenziale trasformazione secondo la simbologia descritta nella tabella di seguito riportata. 
 
 

Simbolo 
cartografico Azione strategica Descrizione 

 
 
 

Aree di urbanizzazione consolidata a 
destinazione prevalentemente 
residenziale 
 

 
Per aree di urbanizzazione consolidata si 
intendono le zone territoriali omogenee del 
PRG vigente (Z.T.O. di tipo A, B, C e F) ove 
sono sempre possibili interventi di nuova 
costruzione o di ampliamento di edifici 
esistenti nel rispetto dei parametri edilizi e 
delle modalità di intervento previste dai 
previgenti P.R.G.C., qualora compatibili con il 
P.A.T..  
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Aree di urbanizzazione consolidata a 
destinazione prevalentemente 
produttiva ampliabile (PTCP) 
 

Si tratta degli ambiti destinati ad attività 
produttive nel territorio comunale di San Polo 
di Piave e riconosciuti dal P.T.C.P. quali 
potenzialmente ampliabili. Gli ambiti sono 
circoscritti all'area produttiva ubicata a sud est 
del territorio comunale tra il capoluogo e la 
località di San Giorgio. In tali aree sono 
ammesse funzioni esclusivamente produttive 
secondarie (quali industria, artigianato, 
logistica, magazzini, depositi e simili), fatte 
salve eventuali attività terziarie a servizio delle 
attività insediate.  

 

Aree di urbanizzazione consolidata a 
destinazione prevalentemente 
produttiva non ampliabile (PTCP) 

Gli ambiti destinati ad attività produttive non 
ampliabili sono tutti quelli destinati dal 
P.R.G.C. vigente alla data di entrata in vigore 
del P.A.T. a zone di tipo D produttive ad 
esclusione di quelle individuate come 
ampliabili dal PTCP. Tali ambiti sono 
considerati di carattere non strategico e sono 
finalizzati all’organizzazione delle attività in 
essere o alla riconversione funzionale e 
insediativa secondo quanto previsto dal 
P.T.C.P. di Treviso. 

 

Aree di urbanizzazione consolidata a 
destinazione prevalentemente 
terziaria 

Gli ambiti destinati ad attività terziarie sono 
localizzati esclusivamente nella aree 
produttive non ampliabili dotate di adeguati 
collegamenti viari esistenti.  

 
Edificazione diffusa 

Il P.A.T. riconosce gli ambiti di edificazione 
diffusa, che comprendono ambiti extraurbani 
caratterizzati da forme di edificazione a 
morfologia lineare lungo gli assi viari e/o 
nucleare isolata, eterogenei sotto il profilo 
delle funzioni ospitate e della consistenza 
edilizia e dotati delle opere di urbanizzazione 
essenziali. 
L’individuazione di tali ambiti all’interno del 
PAT ha esclusivamente valore ricognitivo – 
strategico dello stato dei luoghi. All'interno di 
tali ambiti potranno essere previsti limitati e 
puntuali interventi di ampliamento e nuova 
edificazione ad uso residenziale, nel rispetto 
del Dimensionamento dei singoli A.T.O. 
definiti dal P.A.T.. 

 
 
 

 

Linee preferenziali di sviluppo a 
destinazione prevalentemente 
residenziale 
 
Linee preferenziali di sviluppo a 
destinazione prevalentemente 
produttiva 
 

 
Il P.A.T. fissa le “Linee preferenziali di 
sviluppo insediativo” rispetto 
all’urbanizzazione consolidata e alle 
trasformazioni previste dal P.R.G. vigente alla 
data di adozione del P.A.T..  
Le previsioni di sviluppo definite dal PI, in 
conformità alle indicazioni del P.A.T., 
dovranno essere giustificate da un’effettiva 
domanda di nuova residenza che andrà 
soddisfatta prioritariamente attraverso il 
recupero dei nuclei esistenti e gli interventi di 
riqualificazione del tessuto edilizio esistente.  

 
 

Limiti fisici alla nuova edificazione 

 
Il P.A.T. fissa i limiti fisici alla nuova 
edificazione con riferimento alla strategia 
insediativa definita per i singoli sistemi 
insediativi e per i diversi ambiti funzionali, alle 
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caratteristiche paesaggistico-ambientali ed 
agronomiche ed agli obiettivi di salvaguardia 
dell’integrità dei luoghi del territorio comunale. 

 

Aree di riqualificazione e riconversione 

 
Il P.A.T. riconosce le “Aree di riqualificazione 
e riconversione”, ovvero gli ambiti territoriali 
consolidati che presentano caratteri di criticità 
od obsolescenza dovuti principalmente a 
processi di dismissione di attività produttive o 
di progressiva loro incompatibilità con 
l’evoluzione del contesto urbano e territoriale 
di riferimento, cui il P.A.T. attribuisce un ruolo 
strategico ai fini sia del superamento delle 
situazioni di degrado sia del soddisfacimento 
futuro del fabbisogno collettivo di qualità 
urbana e territoriale.  

 
Opere incongrue 

 
Il PAT identifica le attività produttive collocate 
in zona impropria quali opere incongrue, e ne 
persegue la rilocalizzazione in zona propria di 
tipo produttivo. Le attività produttive collocate 
in zona impropria sono state individuate a 
partire da quanto previsto dal P.R.G.C. 
vigente alla data di entrata in vigore del 
P.A.T.. 

 
Elementi di degrado 

 
Il P.A.T. riconosce il capannone agricolo 
ubicato in prossimità della Torre di Rai come 
elemento di degrado e  persegue il suo 
riutilizzo tenuto conto delle specificità 
ambientali e paesaggistiche del contesto. 

 

 

Servizi di interesse comune di 
maggiore rilevanza 

 
Il P.A.T. individua i servizi di interesse comune 
di maggiore rilevanza esistenti, confermati (già 
previsti dal P.R.G. vigente) e di progetto. In 
particolare il Piano riconosce in Tav. 4 "Carta 
delle trasformabilità" due servizi di interesse 
comune di maggiore rilevanza di progetto: 
₋ un'area tra Via Stadio e Via Papa 

Luciani, compresa tra la scuola 
elementare, la scuola media e gli impianti 
sportivi che sarà adibita al 
consolidamento del polo dei servizi 
scolastici/sportivi; 

₋ la conferma dell'area a servizi Fc/3 
prevista dal PRG ma non ancora attuata 
lungo la provinciale per Ormelle 

 

 
Infrastrutture di maggiore rilevanza 
esistenti 

 
Il PAT individua in Tav. 4 i seguenti assi 
infrastrutturali esistenti di maggior rilevanza:  
₋ le strade provinciali esistenti n. 34 

“Sinistra Piave” e n. 110 di “San Polo”; 
₋ la viabilità di nuova previsione a servizio 

della zona industriale del Capoluogo; 
₋ la viabilità di progetto sovracomunale 

esterna al territorio comunale; 
₋ l'ipotesi di collegamento verso Variante 

SP 33 "Nuova Strada Arginale"; 
₋ l'ipotesi di variante alla SP 110 

 

 
Infrastrutture di maggiore rilevanza di 
progetto 

 

 
Viabilità di progetto sovracomunale 
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Ipotesi di collegamento verso Variante 
S.P. 33 "Nuova strada arginale" 

Spetta al P.I. provvedere a disciplinare per le 
singole infrastrutture esistenti e di nuova 
previsione la categoria di appartenenza; le 
modalità di realizzazione e/o riqualificazione; 
gli interventi di compensazione ambientale; gli 
interventi relativi alla moderazione del traffico; 
gli interventi “complementari” riguardanti le 
intersezioni ed i collegamenti con gli assi 
principali e gli interventi di qualificazione 
paesaggistica riguardanti il verde e l’arredo. 

 

 
Ipotesi di variante alla S.P. 110 

 
Percorsi ciclo-pedonali esistenti 

 
Il PAT individua i principali percorsi 
ciclopedonali esistenti e di progetto sui quali 
basare la programmazione comunale 
riguardante la mobilità ciclabile finalizzata a: 
aumentare la mobilità in bicicletta offrendo al 
ciclista situazioni sicure, protette e 
confortevoli; riqualificare la vita della gente e 
l’immagine armoniosa e ad alta socialità dello 
spazio urbano; dare autonomia ed 
indipendenza agli utenti “deboli” della strada.  

 
Percorsi ciclo-pedonali di progetto 

 

Area nucleo e completamento area 
nucleo 

 
Il PAT individua in Tav. 4 gli elementi 
costituenti della rete ecologica per i quali il PI 
dovrà prevedere una specifica disciplina. 
La rete ecologica è intesa come sistema 
interconnesso di habitat avente la funzione di 
salvaguardare la biodiversità e le dinamiche 
ecologiche a supporto di uno sviluppo 
sostenibile. La diversità biologica comprende 
la variabilità degli organismi viventi di ogni 
origine, compresi gli ecosistemi terrestri, 
acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno 
parte. 

 
Area di connessione naturalistica 

 
Corridoio ecologico principale 

 

Area di potenziale completamento 
della rete ecologica 

 
Corridoio ecologico secondario 

 
Stepping zone 

 
Varchi 

 
 
 
6. Come la VAS indirizza il PAT di San Polo di Piav e verso la 
sostenibilità ambientale?   
 
Il procedimento di VAS ha accompagnato la redazione del Piano di Assetto del Territorio sin dalle 
sue fasi iniziali: in sede di definizione degli obiettivi e delle linee strategiche contenute all’interno 
del Documento Preliminare è stata predisposta una Relazione Ambientale contenente una 
descrizione preliminare dello stato dell’ambiente in ambito comunale, utile per una prima 
valutazione della coerenza tra gli obiettivi del Piano e le problematiche ambientali individuate.  
In fase di elaborazione dello strumento urbanistico si è proceduto quindi ad un approfondimento 
dell’analisi delle componenti ambientali e socio-economiche di interesse e sono state individuate le 
caratteristiche proprie del territorio, comprese le valenze peculiari da tutelare, le criticità e le 
opportunità presenti sul territorio comunale. Tutte le informazioni man mano raccolte ed elaborate 
(vincoli, prescrizioni, criticità ed emergenze che avrebbero potenzialmente influenzato le scelte di 
Piano) sono state condivise con i progettisti e l’Amministrazione Comunale, allo scopo di 
procedere di pari passo alla formazione del nuovo strumento urbanistico. Lo studio del quadro di 
riferimento programmatico, unitamente alla valutazione delle tendenze in atto riconoscibili 
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dall’analisi delle differenti componenti ambientali e la considerazione del residuo del vigente PRG 
hanno permesso di definire lo scenario “zero”, ovvero lo sviluppo del territorio in assenza di 
progetto di Piano. Si è quindi proceduto ad una valutazione della coerenza esterna degli obiettivi 
del PAT con gli obiettivi di natura ambientale definiti a livello nazionale, internazionale e 
comunitario e con gli obiettivi della pianificazione sovraordinata (PTRC, PTCP, etc.).  
La valutazione degli effetti ambientali determinati dalle trasformazioni ammesse dal PAT in esame 
è stata condotta per step successivi. Il primo step ha permesso di effettuare un confronto tra il PAT 
e lo Scenario Zero di riferimento, considerando i criteri di sostenibilità espressi dalla Commissione 
Europea nel “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei 
Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione europea” (Rapporto finale della Commissione Europea 
- DG XI “Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile”, 1998): essi consentono infatti di 
valutare in quale misura i due scenari considerati rispondono alle esigenze connesse con la tutela 
dell’ambiente e con la promozione dello sviluppo sostenibile. A ciascun criterio di sostenibilità è 
stato associato un opportuno set di indicatori (di natura sia qualitativa che quantitativa). La 
valutazione degli indicatori di sostenibilità conduce inoltre al riconoscimento degli impatti potenziali 
derivanti dall’attuazione del Piano (compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio 
e lungo termine, positivi e negativi) e, di conseguenza, all’individuazione di indicazioni e linee 
guida aventi lo scopo di indirizzare il Piano verso la sostenibilità ambientale. In alcuni casi gli 
indicatori di monitoraggio da considerare nella fase attuativa dello strumento urbanistico 
riprendono gli indicatori di sostenibilità considerati nella fase di valutazione, consentendo quindi un 
confronto diretto tra le stime condotte in fase valutativa e i risultati effettivamente conseguiti sul 
territorio, a seguito dell’attuazione delle scelte di Piano. Un secondo step della valutazione è 
rappresentato dall’analisi su cartografia tematica degli ambiti di trasformazione, mediante il metodo 
dell’overlay mapping. Sono state infatti elaborate cartografie rappresentative del quadro di 
riferimento per le trasformazioni del territorio, che consentono di focalizzare l’attenzione su 
determinati elementi da considerare in quanto sorgenti di inquinamento (strade trafficate, 
elettrodotti, SRB, etc.) o di particolare valenza (beni storico-architettonici, ambiti di interesse 
naturalistico, etc.). La rappresentazione di tali elementi è stata sovrapposta, nelle cartografie 
elaborate (ambiente aria, ambiente acqua e ambiente suolo e paesaggio), alle azioni strategiche 
individuate dal PAT al fine di verificare la compatibilità delle trasformazioni con il contesto. Tale 
analisi ha permesso di individuare ulteriori indicazioni. Il processo di valutazione si è concluso con 
la predisposizione del piano di monitoraggio.  
 
 
 
 
 
 
7. Come la VAS permette la partecipazione dei citta dini al processo 
decisionale che porta alla formazione del PAT? 
 
La partecipazione pubblica è stata regolata inizialmente dalla convenzione di Aarhus e 
successivamente dalla Direttiva 2001/42/CE. Ciò che viene evidenziato è che la partecipazione del 
pubblico deve essere allargata a tutto il processo di pianificazione, tuttavia attualmente la stessa 
tende ad essere concentrata unicamente alla fase di consultazione, con scarse possibilità di 
interazione. Ciò anche perché non vi è una regolamentazione specifica, conseguentemente 
l’applicazione della norma dipende dalla volontà politica dell’Ente che sviluppa il Piano. Un 
processo partecipativo ha in sé obiettivi ampi, quali: 

• il rafforzamento del senso di appartenenza ; 
• l’aumento della responsabilità  dei cittadini nei confronti della cosa pubblica, sostituendo 

l’atteggiamento “vittimistico e richiedente” a fronte di quello costruttivo e propositivo; 
• l’aumento della consapevolezza  dei reali bisogni della città  sia da parte dei cittadini sia 

da quella degli amministratori; 
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• l’incremento della consapevolezza degli abitanti  circa i meccanismi di fattibilità cui ogni 
progetto deve sottostare per avere la speranza di essere concretizzato. 

A tal fine è importante creare contesti che mettano in relazione la società civile, le 
istituzioni/amministrazioni e i tecnici in modo da far interagire e integrare le diversità di approccio al 
territorio, ai problemi e alle esigenze legate al vivere la città. Il metodo di lavoro è basato 
sull’intendere l’Amministrazione Pubblica non tanto come un soggetto decisionale quanto piuttosto 
un soggetto che dialoga continuamente e costruttivamente con la realtà locale, svolgendo anche 
ruolo di interazione e aggregazione sociale. Il percorso partecipativo si può sviluppare su due 
livelli. Da una parte il coinvolgimento e l’ascolto dei cittadini e delle associazioni presenti sul 
territorio, dall’altra la consultazione di enti istituzionali chiamati ad esprimere il loro parere sui 
documenti predisposti.  
Al fine di pervenire al conseguimento del miglior risultato e forma di pubblicità del Documento 
Preliminare 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, la fase di concertazione è stata attivata 
attraverso: 

• avviso pubblico alla cittadinanza dell’inizio della fase concertativa; 
• pubblicazione nel sito internet del comune del Documento Preliminare e della Relazione di 

Valutazione Ambientale Strategica. 

A seguito della comunicazione preventiva sul percorso partecipativo, hanno avuto seguito gli 
incontri con le associazioni presenti nel territorio comunale e con gli enti gestori di pubblici servizi. 
Il Documento Preliminare è stato presentato alla cittadinanza nell’incontro tenutosi in data 18 
dicembre 2008. 

Un secondo incontro con la cittadinanza per la presentazione della bozza di progetto del PAT è 
stato organizzato dal comune in data 17 maggio 2012. All’incontro erano presenti 70 persone. 

 
Gli incontri svolti rappresentano solo il primo passo del processo partecipativo. La normativa 
vigente stabilisce infatti che il PAT, una volta adottato, venga messo a disposizione del pubblico in 
modo da permettere la presentazione, da parte di quest’ultimo, di proprie osservazioni in forma 
scritta. Le osservazioni possono sia riferirsi ai contenuti progettuali del piano, sia fornire nuovi 
elementi conoscitivi e valutativi. Il termine per la presentazione di osservazioni da parte dei privati 
è di 60 giorni, che partono dalla pubblicazione dell’avviso di avvenuta adozione del piano sul BUR.  

 
 
 

8. Come si verifica nel tempo il raggiungimento deg li obiettivi di 
sostenibilità ambientale indicati dalla VAS? 
 
L’articolo 10 della Direttiva 2001/42/CE stabilisce che “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 ed essere in grado di adottare le misure correttive 
che ritengono opportune”. Il controllo degli effetti ambientali significativi connessi con l’attuazione 
di un piano e programma avviene attraverso la definizione del sistema di monitoraggio.  
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Il monitoraggio consente di monitorare nel tempo l’andamento del Piano e la coerenza rispetto agli 
obiettivi assunti nella fase iniziale. Esso dovrà avere riscontro nell’attività di reporting , che ha la 
funzione di conservare la memoria del piano. Le verifiche proposte costituiscono la base per il 
controllo degli effetti sullo stato dell’ambiente delle azioni previste dal Piano. Il Rapporto 
Ambientale ha individuato le modalità di attuazione del monitoraggio, indicando i temi oggetto di 
rilevamento e selezionando alcuni indicatori numerici in grado di verificare sia l’attuazione delle 
strategie del Piano, sia l’attuazione delle indicazioni previste dalla VAS.  
 

APPLICAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DALLA VAS  
Il cap. 11 del Rapporto Ambientale riporta un prospetto riepilogativo delle misure individuate in 
fase di valutazione al fine di indirizzare la pianificazione urbanistica nella direzione della 
sostenibilità di Piano   
Cosa monitorare: si intende monitorare l’effettiva applicazione delle misure previste dalla VAS. Al 
fine di rendere possibile il controllo delle stesse si propone l’elaborazione di un protocollo di 
verifica e reportistica. Si riporta di seguito un schema esemplificativo basato sulla compilazione di 
una check list. Lo schema riportato potrà essere modificato dall’ufficio comunale deputato al 
controllo al fine adattarlo alle esigenze proprie dell’ufficio.  
Chi controlla: il comune di San Polo di Piave 
Con che frequenza avviene il controllo: in fase di approvazione dei PUA, di rilascio del permesso 
di costruire, a fine lavori se necessario. Ulteriori steps potranno essere integrati in funzioni degli 
esiti del controllo.  
Ogni cinque anni risulterà opportuno redigere un report di sintesi all’interno del quale dovrà 
essere relazionato l’andamento dell’applicazione / attuazione delle misure e proposti eventuali 
aggiornamenti finalizzati a rendere efficace il metodo. 
 
Monitoraggio sull’applicazione delle misure VAS in fase di progettazione 
 

MISURE VERIFICA 

E’ stato aggiornato il Regolamento Edilizio con misure finalizzate a garantire la 
sostenibilità ambientale ed energetica degli edifici di nuova realizzazione (misure 
per il contenimento dei consumi idrici, misure per il contenimento dei consumi 
energetici, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per la produzione di energia)? 
(misura I, art. 57 delle NT del PAT)  

 

La gestione nei nuovi interventi delle acque reflue urbane, delle acque reflue 
assimilabili alle acque reflue domestiche, delle acque reflue industriali e delle 
acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio è 
avvenuta nel rispetto della normativa vigente? (misura II, art. 57 delle NT del 
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PAT) 

Il Piano degli interventi ha recepito le indicazioni del PAT relative alla 
costruzione della rete ecologica? Sono stati promossi interventi di 
compensazione ambientale ed ecologica a fronte degli interventi di 
trasformazione ammessi dal Piano? (misura IV, art. 57 delle NT del PAT) 

 

Sono stati tutelati gli edifici di pregio, anche in relazione agli interventi ammessi 
nel contesto? (indicazione V, art. 57 delle NT del PAT)  

Nella fase esecutiva degli interventi sono state mantenute le macchie boscate, le 
siepi e i filari esistenti indicate in Tav. 2 "Carta delle invarianti" come invarianti di 
natura ambientale? Se tale mantenimento fosse oggettivamente non possibile 
tali elementi sono comunque stati ricreati in modo tale da garantire la continuità 
ecologica? (misura VI, art. 57 delle NT del PAT) 

 

Per nuovi edifici prossimi a SRB o Ripetitori Radio Televisivi è stato effettuato un 
controllo del CEM? (misura VII, art. 57 delle NT del PAT)  

Sono state fornite dagli enti gestori fasce di rispetto degli elettrodotti ad alta e 
media tensione? (misura VIII, art. 57 delle NT del PAT)  

Sono state raccolte le valutazioni di impatto acustico previste dalla normativa? 
Che risultati hanno dato e che misure di mitigazione hanno introdotto? (misura 
IX, art. 57 delle NT del PAT) 

 

E’ stata adeguata la zonizzazione acustica in sede di PI? (misura X, art. 57 delle 
NT del PAT)  

Nella realizzazione di edifici in prossimità di viabilità principale (S.P. 34) sono 
state realizzate fasce arboree con funzione di mitigazione ambientale e 
paesaggistica? (misura XI, art. 57 delle NT del PAT) 

 

È stata valutata la necessità per i nuovi interventi a destinazione residenziale 
prossimi ad attività produttive in zona impropria, di predisporre elementi 
vegetazionali (siepi e alberature) che permettano di creare una barriera al 
rumore e alle polveri, a tutela dei residenti? (misure XII, art. 57 delle NT del 
PAT) 

 

Nel caso di ampliamento di attività produttive in zona impropria da confermare, è 
stata valutata la necessità, in relazione alle effettive caratteristiche dell’attività, di 
predisporre elementi vegetazionali (siepi e alberature) che permettano di creare 
una barriera al rumore e alle polveri, con funzione anche paesaggistica (barriera 
visiva)? (misura XIII, art. 57 delle NT del PAT) 

 

È stato rispettato quanto prescritto dalla normativa vigente (D.G.R.V. n. 856 del 
15.05.2012)  in relazione alle distanze tra gli ambiti di nuova espansione e gli 
allevamenti esistenti? (misura XIV, art. 57 delle NT del PAT) 

 

Nella progettazione e realizzazione della viabilità di progetto sono state 
predisposte fasce di mitigazione lungo il tracciato stradale con il duplice intento 
di mitigare l’impatto paesaggistico e acustico – atmosferico dei nuovi tratti di 
viabilità? (art. 49, comma 6 delle NT del PAT) 

 

Nella progettazione di nuovi insediamenti produttivi nelle linee preferenziali di 
sviluppo a destinazione prevalentemente produttiva è stata predisposta una 
fascia di mitigazione ambientale e paesaggistica a tutela dei residenti della 
frazione di Rai e dell'area di connessione naturalistica? (art. 47 delle NT del 
PAT) 

 

 
Si ritiene inoltre utile raccogliere i seguenti dati in corrispondenza della scadenza quinquennale di 
stesura del report di sintesi.  
 



H:\clie\SANP1101\Produzione\Word\VAS\2016_08_05_Consegna\Elab_05p_AllE.doc 16

 
 

Indicatore Descrizione dell’indicatore Unità di 
misura 

Fonte 
dati 

Periodicità 
raccolta 

dati 
Consumo di suolo per le 
nuove trasformazioni 

Rapporto percentuale tra le 
aree trasformate e la  
superficie totale comunale 
 

% Comune Annuale 

Interventi di recupero e 
riqualificazione di aree 
urbanizzate degradate 
e/o dismesse 

mq, caratteristiche 
dell’intervento e delle aree 
interessate 

mq Comune Annuale 

Superfici oggetto di 
Compensazione 
ambientale / interventi di 
rinaturalizzazione 

mq mq Comune Annuale 

Dotazione di verde per 
gioco, svago e sport 

mq di verde pubblico / 
abitante 

mq/abitante  Annuale 

Sviluppo della rete di 
percorsi ciclabili  

lunghezza nuove piste 
ciclopedonali 
 

km  Comune Annuale 

 
Per quanto riguarda il monitoraggio relativo allo stato delle componenti ambientali (es. quali 
dell’aria, delle acque superficiali e sotterranee, ecc) si rimanda direttamente al monitoraggio 
effettuato dagli enti competenti. 
 


