


Adottato 
 
 

Approvato 
 

 
 

 
REGIONE DEL VENETO 

Direzione Urbanistica e Paesaggio 
 
 
 
 

PROVINCIA DI TREVISO 
Urbanistica, Pianificazione Territoriale e SITI 

 
 
 
 

Il Sindaco 
Diego Cenedese 

 
 

Il Segretario Comunale 
Carlo Sessa 

 
Il Responsabile Area Tecnica 

Cinzia Camilotto 
 
 

Progettisti 
Urbanista Raffaele Gerometta 

Architetto Mauro Lion 
Urbanista Lisa De Gasper 

Urbanista Valeria Polizzi 
 
 

Consulenti specialistici 
Forestale Giovanni Trentanovi 

Geologo Carlo Nobile 
Ingegnere Mauro Bonotto 

Ingegnere Lino Pollastri 
Urbanista Giuseppe Segno 

Urbanista Laura Gatto 
 
 
 

Gruppo di Valutazione 
Ingegnere Elettra Lowenthal 

Dott. Amb. Lucia Foltran 



Piano di Assetto del Territorio (PAT)     Rapporto Ambientale 

Comune di San Polo di Piave (TV)  2016 

 

 

H:\clie\SANP1101\Produzione\Word\VAS\2017_06_15_Consegna\Elab_05p_RA.doc   Pagina 1 di 211 

 

1 PREMESSA ............................................................................................................ 3 

2 QUADRO NORMATIVO .................................. ........................................................ 4 

3 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE E RUOLO DELLA VAS ...... .......................... 5 

4 IL RAPPORTO SUL QUADRO CONOSCITIVO OVVERO L’ANALISI  DELLO 
STATO DELL’AMBIENTE ............................... ............................................................. 8 

4.1 Inquadramento territoriale .................................................................................. 8 

4.2 Clima ................................................................................................................. 9 

4.3 Atmosfera .......................................................................................................... 10 

4.4 Idrosfera ............................................................................................................ 15 

4.5 Geosfera ............................................................................................................ 34 

4.6 Rischi naturali e antropici ................................................................................... 44 

4.7 Biodiversità: flora e fauna .................................................................................. 51 

4.8 Paesaggio .......................................................................................................... 58 

4.9 Patrimonio storico, architettonico e archeologico .............................................. 59 

4.10 Inquinanti fisici ................................................................................................... 66 

4.11 Popolazione ....................................................................................................... 73 

4.12 Sanità ................................................................................................................ 77 

4.13 Il sistema insediativo .......................................................................................... 79 

4.14 Il sistema produttivo ........................................................................................... 80 

4.15 Mobilità .............................................................................................................. 85 

4.16 Energia .............................................................................................................. 88 

4.17 Rifiuti .................................................................................................................. 89 

4.18 Sottoservizi ........................................................................................................ 90 

4.19 Sintesi delle criticità, dei valori e della opportunità socio - economiche ............. 94 

5 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO ............... .................................. 97 

5.1 Obiettivi di protezione ambientale definiti a livello nazionale, internazionale e 
comunitario ................................................................................................................. 97 

5.2 Pianificazione sovraordinata, piani urbanistici e di settore ................................. 100 

5.3 Pianificazione di livello comunale ...................................................................... 121 

6 ANALISI DELLA COERENZA DEGLI OBIETTIVI DI PAT ..... ................................ 123 

6.1 Obiettivi del PAT espressi all’interno del Documento Preliminare ..................... 123 

6.2 Analisi della coerenza esterna degli obiettivi di Piano ....................................... 127 

7 LO SCENARIO ZERO .................................. ........................................................... 134 

8 IL PROGETTO DI PAT................................. ........................................................... 138 

8.1 Dimensionamento del Piano .............................................................................. 143 



Piano di Assetto del Territorio (PAT)     Rapporto Ambientale 

Comune di San Polo di Piave (TV)  2016 

 

 

H:\clie\SANP1101\Produzione\Word\VAS\2017_06_15_Consegna\Elab_05p_RA.doc   Pagina 2 di 211 

 

9 ANALISI DI SOSTENIBILITA'.......................... ....................................................... 146 

9.1 Criteri chiave per la sostenibilità ........................................................................ 146 

9.2 Indicatori di sostenibilità ..................................................................................... 148 

9.3 Confronto tra scenari di Piano ........................................................................... 152 

9.4 Analisi cartografica ............................................................................................ 175 

9.5 Valutazioni specialistiche ................................................................................... 183 

9.6 Considerazioni sull'attuazione delle schede del PRG vigente ........................... 185 

9.7 Considerazioni sulla sostenibilità economica e sociale del PAT ........................ 191 

10 VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA ................ .................................... 194 

11 LINEE GUIDA DELLA VAS PER LA SOSTENIBILITA' DI PIAN O ........................ 197 

12 CONSULTAZIONE, PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE ..... ......................... 204 

13 MONITORAGGIO DI PIANO ............................. ...................................................... 209 

 



Piano di Assetto del Territorio (PAT)     Rapporto Ambientale 

Comune di San Polo di Piave (TV)  2016 

 

 

H:\clie\SANP1101\Produzione\Word\VAS\2017_06_15_Consegna\Elab_05p_RA.doc  

 

3 

1 PREMESSA 
Il presente elaborato risulta essere il Rapporto Ambientale relativo alla Valutazione Ambientale 
Strategica applicata al PAT del Comune di San Polo di Piave. Esso esplicita i contenuti di cui 
all’allegato I della Direttiva 2001/42/CE tenuto conto degli esiti della consultazione svolta sulla 
Relazione Preliminare ai sensi dell’art. 13 c. 1 e 2 del D. Lgs. 152/06 e smi e del parere della 
Commissione Regionale VAS sulla Relazione Ambientale (Parere n. 90 del 6 agosto 2008). 

 



Piano di Assetto del Territorio (PAT)     Rapporto Ambientale 

Comune di San Polo di Piave (TV)  2016 

 

 

H:\clie\SANP1101\Produzione\Word\VAS\2017_06_15_Consegna\Elab_05p_RA.doc  

 

4 

2 QUADRO NORMATIVO 
La Valutazione Ambientale Strategica o VAS è un processo di supporto alla decisione che è stato 
introdotto nello scenario programmatico europeo dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 
“Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio c oncernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull’ambiente” . La direttiva 2001/42/CE , chiamata anche Direttiva 
VAS, si integra perfettamente all’interno della politica della Comunità 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. La direttiva ha carattere procedurale e sancisce 
principi generali, mentre gli stati membri hanno il compito di definire i dettagli procedurali tenendo 
conto del principio di sussidiarietà. L’innovazione della procedura si fonda sul principio che la 
valutazione deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano  ed anteriormente alla 
sua adozione in modo tale da essere in grado di influenzare il modo in cui viene stilato il piano.  
 
A livello nazionale i riferimenti normativi per la valutazione ambientale strategica sono riconducibili al 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in  materia ambientale” , che riordina e modifica 
gran parte della normativa ambientale. Per quanto riguarda la VAS, il D.Lgs. n. 152/2006 recepisce 
la Direttiva 2001/42/CE e ne detta le disposizioni specifiche nel Titolo II della Parte II. L’entrata in 
vigore di tale Parte Seconda del D.Lgs. è stata prorogata con diversi provvedimenti fino al 31 luglio 
2007, data a partire dalla quale sono formalmente operative le disposizioni normative ivi contenute; 
la versione originale del D.Lgs. è stata inoltre oggetto di sostanziali modifiche da parte del 
legislatore nazionale con il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive 
ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, entrato in vigore il 13 febbraio 2008 e, ad 
oggi, con il D. Lgs. 128/2010 , pubblicato sulla G.U. l’11 agosto 2010 ed entrato in vigore in data 26 
agosto 2010. 
 
La Regione Veneto è intervenuta con le Deliberazioni n. 2988 del 1 ottobre 2004, n. 3262 del 24 
ottobre 2006, n. 3752 del 5 dicembre 2006, definendo criteri e modalità di applicazione delle 
procedure VAS, e con l’art. 14 della L.r. 4 del 26 giugno 2008 con cui si individua l’autorità 
competente in materia. Successivamente, con Deliberazione n. 2649 del 7 agosto 2007, dopo 
l’entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006, la Regione ha confermato gli indirizzi operativi di cui alle 
precedenti deliberazioni in quanto modulati sulla base della Direttiva 2001/42/CE e, alla luce della 
modifica normativa e in attesa dell’adozione di un’organica legge regionale in materia di VAS, sono 
state aggiornate con le DGR n. 791 del 31 marzo 2009, n. 1646 del 7 agosto 2012 e, recentemente, 
n.  1717 del 3 ottobre 2013 le procedure già stabilite con le citate deliberazioni di VAS al fine di 
renderle conformi alla normativa nazionale in materia (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., D. L. 13 maggio 
2011 n. 70 convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011 n. 106).  
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3 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE E RUOLO DELLA VAS 
La piena integrazione della dimensione ambientale nella pianificazione implica un evidente 
cambiamento rispetto alla concezione derivata dalla applicazione della Valutazione di Impatto 
Ambientale dei progetti. Tale cambiamento consiste soprattutto nel fatto che l’integrazione della 
dimensione ambientale nel piano e la valutazione del suo livello di efficacia devono essere effettive 
a partire dalla fase di impostazione del piano fino alla sua attuazione e revisione. Ciò comporta che 
l'integrazione debba essere effettiva e continua e che si sviluppi durante tutte le quattro fasi 
principali del ciclo di vita di un piano: 

• Orientamento e impostazione 
• Elaborazione e redazione 
• Consultazione e adozione/approvazione 
• Attuazione, gestione e monitoraggio 

 

La figura di seguito riportata rappresenta la sequenza delle fasi di un processo di piano nel quale 
l'elaborazione dei contenuti di ciascuna fase è sistematicamente integrata con la Valutazione 
Ambientale. Tale sequenza costituisce l'asse ordinatore del percorso di valutazione. Il filo che 
collega le analisi / elaborazioni del piano e le operazioni di Valutazione Ambientale appropriate per 
ciascuna fase rappresenta la dialettica tra i due processi e la stretta integrazione necessaria 
all'orientamento verso la sostenibilità ambientale. Tale dialettica tra analisi e proposte del piano e 
Valutazione Ambientale deve essere reale: entrambe dovrebbero godere di pari autorevolezza e di 
comparabile capacità di determinazione. Sembra opportuno sottolineare tre elementi che 
caratterizzano lo schema proposto: 

• la presenza di attività che 
tendenzialmente si sviluppano 
con continuità durante tutto l'iter 
di costruzione e approvazione 
del piano (si tratta della 
costruzione della base di 
conoscenza e della 
partecipazione, intesa in senso 
ampio per comprendere 
istituzioni, soggetti con 
competenze e/o conoscenze 
specifiche nonché il pubblico e 
le sue organizzazioni); 

• la considerazione della fase di 
attuazione del piano come 
parte integrante del processo di 
pianificazione, in tal senso 
accompagnata da attività di 
monitoraggio e valutazione dei 
risultati; 

• la circolarità del processo di 
pianificazione, introdotta 
attraverso il monitoraggio dei 
risultati e la possibilità / 
necessità di rivedere il piano qualora tali risultati si discostino dagli obiettivi di sostenibilità che 
ne hanno giustificato l'approvazione. 

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.  
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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 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 permette 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 conclude con la predisposizione del piano di monitoraggio.  

Lo schema riportato di seguito esplicita la metodologia di valutazione adottata nell’ambito del 
processo di V.A.S..  
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Schema di sintesi del procedimento valutativo impiegato 
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4 IL RAPPORTO SUL QUADRO CONOSCITIVO OVVERO L’ANALI SI DELLO 
STATO DELL’AMBIENTE 

4.1 Inquadramento territoriale 
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. 

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. 

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. 



Piano di Assetto del Territorio (PAT)     Rapporto Ambientale 

Comune di San Polo di Piave (TV)  2016 

 

 

H:\clie\SANP1101\Produzione\Word\VAS\2017_06_15_Consegna\Elab_05p_RA.doc  

 

9 

4.2 Clima 
Il clima del Veneto presenta proprie peculiarità, dovute principalmente al fatto di trovarsi in una 
posizione climatologica di transizione sottoposta a varie influenze: l’azione mitigatrice delle acque 
mediterranee, l’effetto orografico della catena alpina e la continentalità dell’area centro-europea. In 
ogni caso mancano alcune delle caratteristiche tipicamente mediterranee quali l’inverno mite (in 
Provincia di Treviso, specie nei settori montano e occidentale della provincia, prevalgono effetti 
continentali con temperature solo debolmente influenzate dall’azione mitigatrice del mare) e la 
siccità estiva è causa dei frequenti temporali di tipo termoconvettivo. 

La Provincia di Treviso è inclusa in quella fascia di latitudine in cui dominano gli effetti 
dell’anticiclone delle Azzorre. D’estate, quando l’anticiclone si estende, la regione entra nella zona 
delle alte pressioni. La prima conseguenza è che vengono a cessare i venti dominanti e a stabilirsi 
venti locali quali le brezze, innescate da discontinuità termiche locali (es. tra monte e valle, ma 
anche fra aree con e senza vegetazione). 

La seconda riguarda il regime delle precipitazioni, che sono prevalentemente di origine 
termoconvettiva (a carattere temporalesco) e si sviluppano tipicamente nelle ore centrali della 
giornata, quando il contenuto di vapore è in quantità sufficiente a raggiungere la saturazione durante 
la risalita delle bolle d’aria riscaldate a contatto col suolo caldo. 

D’inverno, l’anticiclone delle Azzorre riduce la propria zona d’influenza e la distribuzione del campo 
barico porta masse d’aria marittima polare con i venti occidentali che talvolta trasportano 
perturbazioni Atlantiche. I venti settentrionali trasportano invece masse d’aria di origine artica, che 
perdendo generalmente l’umidità come precipitazioni sul versante settentrionale della catena alpina, 
determinano gli episodi di föhn (vento caldo e secco che incanalandosi nelle valli arriva a velocità 
elevate e porta bruschi aumenti della temperatura). Non di rado sfociano con violenza anche masse 
d’aria polare continentale, fredda e secca che portano agli episodi di ‘bora chiara’. 

Tuttavia, il promontorio di alta pressione che si stabilisce sull’Europa, congiungendo l’anticiclone 
delle Azzorre con l’anticiclone continentale Russo-Siberiano (che si forma d’inverno per il 
raffreddamento delle grandi superfici continentali) costituisce un blocco alle perturbazioni che 
scendono da nord, e provoca la carenza di precipitazioni nel cuore dell’inverno. 

Nelle stagioni intermedie, quando l’Anticiclone delle Azzorre non si è ancora ben sviluppato o sta 
regredendo e manca l’anticiclone Russo-Siberiano, le perturbazioni atlantiche non trovano alcun 
impedimento ad invadere la regione portando piogge abbondanti, particolarmente nel periodo 
autunnale.  

Nella Provincia di Treviso possiamo riscontrare quattro caratteristiche ben definite: 

• Le abbondanti precipitazioni della fascia prealpina, dovute a correnti umide dai quadranti 
meridionali che, incontrando i rilievi montuosi, sono costrette ad un sollevamento forzato 
originando forti precipitazioni nel versante sopravento (effetto Stau) 

• La nebbia, fenomeno tipico del semestre freddo. Situazioni anticicloniche favoriscono un 
intenso irraggiamento notturno accompagnato dalla formazione di inversioni termiche con base 
al suolo e successiva saturazione del vapore acqueo. Le zone che più risentono di questo 
fenomeno sono le aree meridionali ed occidentali. 

• L’afa, favorita dalla conformazione del territorio (arco alpino a nord e a ovest, catena 
appenninica a sud) che favorisce situazioni di calma di vento, con ristagno dell’umidità nei bassi 
starti. 

• Attività temporalesca estiva, grandine e trombe d’aria, dovute all’irruzione di masse d’aria 
fredda che incontrano aria calda umida. L’instabilità che si viene così formando può dar luogo 
non di rado anche a fenomeni temporaleschi intensi, associati a grandine e forti correnti 
discendenti (downburst). Non sono neppure rari i casi di fenomeni di tipo vorticoso (tornado) 
anche di una certa violenza. 
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4.3 Atmosfera 
L'importanza di determinare la concentrazione degli inquinanti atmosferici è legata alla loro influenza 
sulla salute degli esseri viventi e sull'ambiente in generale.  

Gli inquinanti atmosferici hanno effetti diversi sui vari organismi a seconda della loro concentrazione 
atmosferica, del loro tempo di permanenza e delle loro caratteristiche fisico-chimiche. D'altro canto 
anche la sensibilità delle piante e degli animali agli inquinanti atmosferici dipende dalle 
caratteristiche degli organismi e dal tempo di esposizione alle sostanze inquinanti.  

Si ritiene quindi che l’indagine relativa a questa componente ambientale sia fondamentale sia per 
verificare lo stato della qualità dell’aria sia per indagare quali siano le principali fonti emissive 
presenti. Tali aspetti dovranno essere confrontati con gli elementi progettuali che andranno a 
delinearsi. E’ da ricordare, infatti, che la realizzazione di nuovi edifici e la riqualificazione di quelli 
esistenti, la riorganizzazione del sistema della mobilità e del sistema del verde possono incidere 
positivamente o negativamente sulla componente ambientale stessa. 

ZONIZZAZIONE REGIONALE  

Il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n.155 detta i criteri per la zonizzazione regionale. Secondo la 
nuova zonizzazione del Veneto il Comune di San Polo di Piave rientra nella zona IT0513 – Pianura 
e capoluogo bassa pianura. 

QUALITA ' DELL 'ARIA  

La normativa di riferimento in materia di qualità dell’aria è stata oggetto di un’importante evoluzione 
nel corso del 2010. Infatti il 1 ottobre 2010 è entrato in vigore il D.Lgs.155/2010 che riveste 
particolare importanza nel quadro normativo della qualità dell’aria perché costituisce di fatto un vero 
e proprio testo unico sull’argomento. Infatti, secondo quanto riportato all’articolo 21 del decreto, 
sono abrogati il D.Lgs. 351/99, il DM 261/2002, il DM 60/2002, il D.Lgs.183/2004 e il D.Lgs. 
152/2007, assieme ad altre norme considerate all’atto pratico di minore importanza. Tale decreto 
regolamenta i livelli in aria ambiente di biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2), ossidi di 
azoto (NOx), monossido di carbonio (CO), particolato (PM10), piombo (Pb) benzene (C6H6), le 
concentrazioni di ozono (O3) e i livelli nel particolato di cadmio (Cd), nichel (Ni), mercurio (Hg), 
arsenico (As) e benzo(a)pirene (BaP). Infine il D.Lgs.155/2010, a recepimento della direttiva 
2008/50/CE, fissa per la prima volta in Italia le concentrazioni limite e obiettivo per il particolato 
PM2.5. 

Il monitoraggio della qualità dell’aria viene realizzato dall’ARPAV presso le stazioni di rilevamento 
che misurano i livelli di concentrazione degli inquinanti. Nell’intero territorio della Provincia di Treviso 
sono attualmente presenti 4 stazioni per il monitoraggio della qualità dell’aria gestite dall’ARPAV, 
situate nei comuni di Conegliano, Mansuè e Treviso. Le centraline risultano tuttavia dislocate troppo 
distanti dal Comune in esame per essere considerate rappresentative, pertanto si ritiene opportuno 
considerare i risultati delle campagne di monitoraggio effettuate all’interno del territorio comunale. 
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Campagna di monitoraggio della qualità dell’aria (p eriodo di indagine: 13 giugno – 13 luglio 
2008; 29 gennaio – 16 marzo 2010) 

La qualità dell’aria nel comune di S.Polo di Piave è 
stata valutata tramite due campagne di 
monitoraggio eseguite con stazione rilocabile e 
con campionatore portatile per PM10, posizionati in 
Via Papa Luciani presso le scuole medie (sito di 
background urbano), allo scopo di disporre di dati 
sufficienti per proporre un eventuale 
aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e 
Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA).  

Nella relazione “Il monitoraggio della qualità 
dell’aria nella provincia di Treviso” pubblicata sul 
sito Internet di ARPA Veneto vengono riassunti i 
dati raccolti durante le due campagne eseguite nel 
semestre caldo (dal 13 giugno al 13 luglio 2008) e 
nel semestre freddo (dal 29 gennaio al 16 marzo 
2010). La campagna estiva è stata eseguita con 
stazione rilocabile, la campagna invernale con 
campionatore portatile per PM10 nonché con 
campionatori passivi. 

La stazione rilocabile ha fornito valori orari misurati 
in continuo di parametri inquinanti convenzionali 
quali il monossido di carbonio (CO), gli ossidi di 
azoto (NOx), l’ozono (O3), l’anidride solforosa 
(SO2). Altresì, tramite un campionatore portatile, 
sono stati acquisiti valori giornalieri del parametro 

inquinante PM10 e valori settimanali di alcuni Composti Organici Volatili ed in particolare Benzene, 
Toluene, Xileni e Etilbenzene. Sono state anche eseguite analisi per la caratterizzazione chimica del 
PM10 provvedendo alla determinazione dei seguenti composti: 

• idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ed in particolare Benzo(a)Pirene; 
• frazione inorganica (metalli). 

Si sottolinea che la valutazione del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa per i dati ambientali 
rilevati a S.Polo di Piave deve essere considerata, in particolare per i parametri a lungo termine, 
esclusivamente con valore indicativo essendo il monitoraggio eseguito per un breve periodo, 
secondo le modalità e tempistiche indicate dalla normativa. 

Per quanto riguarda gli inquinanti CO, SO2 e NOx non sono stati rilevati valori superiori ai limiti di 
legge, mentre per l’inquinante PM10 si sono osservati durante la campagna invernale superamenti 
del Valore Limite giornaliero di 50 µg/m3 previsto dal Decreto Ministeriale 60/02 da non superare per 
più di 35 volte l’anno. Analogamente si sono osservati durante la campagna estiva alcuni 
superamenti per l’O3 della concentrazione oraria di 180 µg/m3 individuata come soglia di 
informazione dal D.Lgs. 183/04. 

Per il parametro Ozono la stazione fissa di Mansuè può ritenersi rappresentativa della qualità 
dell’aria del territorio comunale di S.Polo di Piave. 

Le concentrazioni di alcuni dei COV determinati (benzene, toluene, etilbenzene e xileni) a S.Polo di 
Piave sono risultate leggermente inferiori a quelle rilevate nel medesimo periodo a Treviso. Si 
ricorda che nell’anno 2009 il valore medio annuale di benzene presso la stazione di Treviso è 
risultato pari a 1 μg/m3 nettamente inferiore al Valore Limite di 5 μg/m3

 previsto dal DM 60/02 per il 
2010. 

La caratterizzazione chimica del PM10 ha portato a determinare concentrazioni di metalli 
largamente al di sotto del Valore Obiettivo previsto dal D.Lgs 152/07, pur non essendo i risultati, per 
quanto premesso, direttamente confrontati con il limite di legge. Se dal punto di vista del rispetto dei 
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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. 

La determinazione di IPA sui PM10, ed in particolare di Benzo(a)Pirene, ha evidenziato la presenza 
di concentrazioni superiori rispetto a quelle determinate nello stesso periodo presso la stazione fissa 
di Treviso. Sebbene i risultati non siano direttamente confrontabili con il limite di legge, si ricorda che 
nell’anno 2009 l’Obiettivo di Qualità di 1.0 ng/m3 prefissato dal D.Lgs.152/07 è stato superato presso 
la stazione fissa di Treviso con un valore di 1.2 ng/m3. 

Campagna di monitoraggio della qualità dell’aria (p eriodo di indagine: 19 Marzo – 22 Aprile 
2010; 15 Settembre – 06 Novembre 2011) 

Su richiesta dell’amministrazione comunale (Ns. prot. 14829 del 08/02/2010) è stato eseguito, 
tramite campionatore portatile per PM10, il monitoraggio della qualità dell’aria nel sito di traffico in 
Viale della Repubblica. La seguente immagine riporta il campionatore portatile posizionato nel 
comune di S.Polo di Piave, sito di background urbano. 

  

Campionatore portatile posizionato a San Polo di Piave 

Vengono di seguito riassunti i dati raccolti durante le due campagne eseguite dal 19 marzo al 22 
aprile 2010 e dal 15 settembre al 6 novembre 2011.  

Durante le campagne sono stati acquisiti valori giornalieri del parametro inquinante PM10 e valori 
settimanali di alcuni Composti Organici Volatili ed in particolare Benzene, Toluene, Xileni e 
Etilbenzene. Inoltre sono state eseguite analisi per la caratterizzazione chimica del PM10 
provvedendo alla determinazione dei seguenti composti: 

• idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ed in particolare Benzo(a)Pirene; 
• frazione inorganica (metalli). 
 

Per quanto riguarda l'inquinante PM10 si sono osservati durante la campagna invernale alcuni 
superamenti del Valore Limite giornaliero di 50 μg/m3 previsto dal D. Lgs. 155/2010 da non superare 
per più di 35 volte l'anno. 

Allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di legge previsto dal D. Lgs. 155/2010 per il PM10, è stata 
utilizzata una metodologia di calcolo elaborata dall'Osservatorio Regionale Aria di ARPAV. 
L'applicazione della metodologia di stima ha evidenziato il rispetto del Valore Limite annuale ma il 
rischio di superamento del Valore Limite giornaliero di 50 μg/m3 per più di 35 volte l'anno. 
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Le concentrazioni di alcuni dei COV determinati (benzene, toluene, etilbenzene e xileni) sono 
risultate superiori con quelle rilevate nel medesimo periodo a Treviso. I valori di concentrazione di 
Benzene, anche se non direttamente confrontabili con il limite di legge, forniscono comunque 
un'indicazione del valore medio annuo. Si ricorda che nell'anno 2011 il valore medio annuale di 
benzene presso la stazione di Treviso è risultata pari a 1,9 μg/m3 nettamente inferiore al valore 
limite di 5,0 μg/m3 previsto dal D. Lgs. 155/2010. 

La caratterizzazione chimica del PM10 ha portato a determinare concentrazioni di metalli 
largamente al di sotto del valore obiettivo previsto dal D. Lgs. 155/2010. 

La determinazione di IPA sui PM10, ed in particolare di Benzo(a)Pirene, ha evidenziato la presenza 
di concentrazioni superiori rispetto a quelle determinate nello stesso periodo presso la stazione fissa 
di Treviso. La concentrazione media di B(a)P relativa all'intero periodo di monitoraggio eseguita nel 
comune di S. Polo di Piave risulta pari a 0,8 ng/m3 inferiore all'Obiettivo di Qualità di 1,0 ng/m3 

prefissato dal D. Lgs. 155/2010. Si ricorda che nell'anno 2011 tale Obiettivo è stato superato presso 
la stazione fissa di Treviso con un valore di 1,9 ng/m3. 

 

ANALISI DELLE PRESSIONI  

La qualità dell’aria, specie in ambito cittadino, rappresenta una delle principali problematiche, sia in 
relazione alla qualità complessiva dell’ambiente, sia alla salute umana. In termini generali le 
principali fonti di emissione si possono considerare: gli impianti di combustione per il riscaldamento 
degli ambienti, il traffico veicolare ed i processi produttivi industriali. 

I dati dell’inventario regionale INEMAR, riferiti all’anno 2010 con dettaglio comunale, sono scaricabili 
dal Sito dell’ARPAV all’indirizzo http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/emissioni-di-
inquinanti/inventario-emissioni. INEMAR Veneto 2010 è la terza edizione dell’inventario regionale 
delle emissioni in atmosfera e raccoglie le stime a livello comunale dei principali macroinquinanti 
derivanti dalle attività naturali ed antropiche riferite, nella maggioranza dei casi, all’anno 2010. 

Di seguito si riporta la stima della massa emessa nel 2010 nel territorio comunale di San Polo, per 
ciascun settore, per i 10 inquinanti oggetto di stima (composti organici volatili (COV); biossido di 
zolfo (SO2); ossidi di azoto (NOx); monossido di carbonio (CO); anidride carbonica (CO2); 
ammoniaca (NH3); protossido di azoto (N2O); metano (CH4); polveri totali (PTS) e polveri PM10 e 
PM2.5). Le Emissioni sono in tonnellate/anno eccetto CO2 in kilotonnellate/anno. 

E’ interessante osservare come gli impianti residenziali costituiscano una sorgente importante di 
emissioni in modo particolare per i PM10, PM2,5, PTS, CO e CO2. Il macrosettore della combustione 
non industriale contribuisce all'emissione di SO2, PTS, NOx, CO2 e PM10. Si evidenzia inoltre che le 
attività industriali presenti in ambito comunale che effettuano le operazioni di verniciatura e di 
sgrassaggio  pulitura a secco e componentistica elettronica contribuiscono al 42% delle emissioni 
totali comunali di COV. 

Le attività agricole rappresentano per il territorio comunale un’ulteriore importante fonte di emissioni, 
con riferimento in particolare al metano (CH4), ai composti organici volatilli (COV) e all'ammoniaca 
(NH3), dove i settori particolarmente emissivi sono rappresentati rispettivamente da fermentazione 
enterica, coltivazioni con fertilizzanti e la gestione dei reflui riferita ai composti azotati. Il trasporto su 
strada risulta una sorgente importante di CO, COV, NOX, CO2 e PM10. 
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Descrizione macrosettore Descrizione settore PM2.5 CO SO2 COV CH4 PTS NOx CO2 NH3 N2O PM10

2 - Combustione non industriale Impianti commerciali ed istituzionali 0,00489 0,562 0,01131 0,11241 0,0562 0,00489 0,90161 1,36966 0 0,02775 0,00489

2 - Combustione non industriale Impianti residenziali 15,23021 148,41 1,09091 14,0655 12,3091 16,3709 7,08289 5,06588 0,37648 0,63296 15,71907

2 - Combustione non industriale Impianti in agricoltura  silvicoltura e acquacoltura 0,00372 0,0149 0,03482 0,00223 0,0052 0,00372 0,03715 0,05476 0 0,00149 0,00372

3 - Combustione nell'industria Combustione nelle caldaie  turbine e motori a combustione interna 0,01786 1,1556 0,04416 0,22238 0,08931 0,01786 5,62657 4,9981 0 0,02985 0,01786

3 - Combustione nell'industria Processi di combustione con contatto 4,293 21,606 71,3 4,15508 4,15508 8,1 358,2 92,5 0 1,66203 6,075

4 - Processi produttivi Processi nell'industria del legno  pasta per la carta  alimenti  bevande e altro 0,01419 0 0 2,35924 0 0,03963 0 9,5 0 0 0,02092

5 - Estrazione e distribuzione combustibili Distribuzione di benzine 0 0 0 3,68633 0 0 0 0 0 0 0

5 - Estrazione e distribuzione combustibili Reti di distribuzione di gas 0 0 0 1,31661 41,2606 0 0 0 0 0 0

6 - Uso di solventi Verniciatura 0 0 0 69,036 0 0 0 0 0 0 0

6 - Uso di solventi Sgrassaggio  pulitura a secco e componentistica elettronica 0 0 0 19,3538 0 0 0 0 0 0 0

6 - Uso di solventi Produzione o lavorazione di prodotti chimici 0 0 0 0,94784 0 0 0 0 0 0 0

6 - Uso di solventi Altro uso di solventi e relative attivita 0 0 0 9,08801 0 0 0 0 0 0 0

7 - Trasporto su strada Automobili 0,77779 51,34 0,01598 10,8632 0,65401 1,25658 11,0974 4,44933 0,39343 0,2256 0,98111

7 - Trasporto su strada Veicoli leggeri < 3.5 t 0,52854 4,1872 0,0059 0,69984 0,02801 0,69461 5,59543 1,27547 0,01763 0,0376 0,59524

7 - Trasporto su strada Veicoli pesanti > 3.5 t e autobus 0,32047 2,7342 0,00494 0,6283 0,07675 0,47572 10,4901 1,05413 0,00456 0,02604 0,3706

7 - Trasporto su strada Ciclomotori (< 50 cm3) 0,12892 10,037 0,00027 6,6779 0,14406 0,14258 0,1582 0,08296 0,00135 0,00135 0,13516

7 - Trasporto su strada Motocicli (> 50 cm3) 0,06838 14,177 0,00064 3,53854 0,25657 0,09307 0,34184 0,19695 0,00433 0,00433 0,07804

8 - Altre sorgenti mobili e macchinari Agricoltura 0,54429 3,803 0,03128 1,12376 0,01779 0,54429 10,9554 0,98943 0,0025 0,04253 0,54429

8 - Altre sorgenti mobili e macchinari Industria 0,3047 1,5662 0,01459 0,49444 0,00803 0,3047 4,78989 0,46158 0,00117 0,01972 0,3047

8 - Altre sorgenti mobili e macchinari Giardinaggio ed altre attivita domestiche 0,00024 0,201 0,00002 0,10397 0,00104 0,00024 0,00022 0,00039 0 0 0,00024

9 - Trattamento e smaltimento rif iuti Incenerimento di rif iuti agricoli (eccetto 10.3.0) 0,00092 0,0121 0,00003 0,01211 0,00064 0,00153 0,00015 0 0 0,00002 0,00107

9 - Trattamento e smaltimento rif iuti Altri trattamenti di rif iuti 0,00491 0 0 0 0 0,00593 0 0 0 0 0,00491

10 - Agricoltura Coltivazioni con fertilizzanti 0 0 0 60,2718 0 0 0,64628 0 9,15328 1,97408 0

10 - Agricoltura Coltivazioni senza fertilizzanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0,13819 0,1105 0

10 - Agricoltura Fermentazione enterica 0 0 0 0 69,1517 0 0 0 0 0 0

10 - Agricoltura Gestione reflui riferita ai composti organici 0 0 0 0,07899 23,8015 0 0 0 0 0 0

10 - Agricoltura Gestione reflui riferita ai composti azotati 0 0 0 0 0 0 0 0 56,2441 7,77435 0

10 - Agricoltura Emissioni di particolato dagli allevamenti 0,91825 0 0 0 0 2,82471 0 0 0 0 1,88604

11 - Altre sorgenti e assorbimenti Altro 0,25019 0,3723 0,00372 0,01587 0,02787 0,25019 0,01756 0 0 0,00075 0,25019  

ARPA VENETO - REGIONE VENETO (maggio 2015). INEMAR VENETO 2010 - Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2010 – dati in versione 
definitiva. ARPA Veneto - Osservatorio Regionale Aria, Regione del Veneto - Dipartimento Ambiente, Sezione Tutela Ambiente, Settore Tutela Atmosfera 
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4.4 Idrosfera 
L’ambito comunale in esame è 
compreso in tre bacini 
idrografici (fonte: PTA; TAV 1 
“Carta dei corpi idrici e dei 
bacini idrografici”): Bacino 
idrografico N006 – Livenza; 
Bacino idrografico N007 – 
Piave e Bacino idrografico 
R003 – Pianura tra Piave e 
Livenza. L’area afferisce al 
Consorzio di Bonifica 
Pedemontano Sinistra Piave. 

 

 

 

 

Bacini idrografici (shape: Quadro 
Conoscitivo regione Veneto) 

ACQUE SUPERFICIALI  

Gli elementi idrologici di rilievo della zona sono sicuramente: 

• il Fiume Piave che scorre con direzione Nord – Ovest verso Sud – Est a circa 300 m dal confine 
comunale; 

• il Fiume Monticano posto a circa 4 km a Est, affluente del Livenza; 
• il Fiume Lia, che nasce nel paese in oggetto, affluente del Monticano. 

Il sistema idrografico locale è dominato da corsi d’acqua di risorgiva che solcano il territorio in 
esame in direzione Nord Ovest – Sud Est e più precisamente, procedendo da Sud Ovest verso Nord 
Est troviamo: 

• il Rio Negrisia: nasce a Cimadolmo e scorre lungo il confine comunale sino alla località Molino 
Savoini a Stabiuzzo e defluisce nel Piave in corrispondenza dell’abitato di Ponte di Piave; 

• la Fossa Muzzina: nasceva nelle vicinanze di case Noghere (Via Guizza) e scendeva lungo il 
confine comunale sino a Borgo del Molino in comune di Ormelle. Attualmente di questo corso 
d’acqua è attiva solo la parte lungo il confine comunale; 

• la Bidoggia: nasce in vicinanza di case Rocchi e scende verso Roncadelle incanalato in una 
struttura in calcesteruzzo ed è utilizzato, quindi, a scopo irriguo; 

• il Bidoggiotto: nasce in vicinanza di C. Lago – C. Nicolina e attraversa il territorio in direzione 
Est fino ad oltrepassare il confine comunale in corrispondenza della zona industriale di Ormelle. 
Il Bidoggiotto si versa nel Bidoggia a circa 4 km ad Est di Roncadelle; 

• il Fiume Lia, il più noto tra i fiumi di risorgiva della zona, nasce (o meglio nasceva) in località 
Borgo – Marin – Gambriunus e dopo aver attraversato il centro di San Polo (Agenzia Giol) 
scende verso Ormelle, alimentato da risorgive ubicate lungo il suo corso, formando diverse 
anse. Lasciato San Polo il fiume prosegue verso Est, lambisce Ormelle e riceve da sinistra il 
Fosso Lietta; da Ormelle prosegue aggirando la Chiesa di Tempio e si dirige verso la destra 
orografica del Fiume Monticano e vi confluisce in località Saccon; 

• il Fosso Lietta: nasce a Sud di Rai, prosegue verso Est con diverse anse acquistando portata in 
corrispondenza di Case Grappa. Il Lietta si riversa nel Fiume Lia a Nord di Ormelle. La parte 
iniziale del Lietta, prima della strada Via Rai ove probabilmente erano attive delle risorgive, si 
presenta attualmente asciutta o con locali ristagni. Esso comincia a presentare un flusso 
d’acqua oltrepassata la strada grazie all’apporto degli scarichi convogliati in condotte dei diversi 
fontanili della zona. Le acque accumulate vengono successivamente disperse lungo l’alveo, 
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come dimostra il rallentamento successivo della corrente e la presenza di ristagni continui. Il 
flusso acquista vigore successivamente, verso Case Grappa, grazie alla risorgenza di falda ed 
all’apporto di altri scarichi di pozzi artesiani; 

• la Fossa Borniola: nasce a Nord Ovest di Rai in località C. Grassi e scorre in direzione Est 
verso Lutrano di Fontanelle dove si getta nel Rio (Canale) Piavesella e, quindi, nel Monticano. 
La Borniola riceve anche le acque di un canale che nasce sempre presso la Torre di Collalto; 

• il Rio/Canale Piavesella: scorre lungo il confine settentrionale del Comune tra le località Borgo 
Gera e Molino Tonello; si tratta di un corso d’acqua a scopo irriguo parzialmente canalizzato, 
alimentato da una derivazione del canale Castelleto – Nervesa posta a Colfosco di Susegana e 
da alcune risorgive. Il Piavesella raccoglie le acque del Borniola e si scarica nel Monticano 
all’altezza di Lutrano di Fontanelle. 

 

 
Inquadramento del reticolo idrografico principale in ambito comunale 

 

Stato qualitativo delle acque superficiali  

Il bacino del fiume Livenza  e dei suoi principali affluenti si estende a cavallo delle regioni Veneto e 
Friuli-Venezia Giulia interessando le province di Belluno, Treviso, Venezia e Pordenone. Ha una 
superficie complessiva di circa 2.222 km2

 e confina ad Ovest con il bacino del Piave e con il bacino 
della pianura veneta compresa tra il Piave e il Livenza, ad Est con il Tagliamento. I suoi affluenti 
principali in destra idrografica sono il torrente Meschio e il torrente Monticano che interessano il 
territorio veneto, e in sinistra il Meduna–Cellina il cui bacino interessa prevalentemente il Friuli-
Venezia Giulia. La zona veneta appartenente al bacino del Livenza misura circa 669 km2; in essa 
sono compresi parte dei sottobacini degli affluenti Meschio (125 km2) e Monticano (336 km2). 

Tra i corpi idrici monitorati nel 2014 relativi al bacino del fiume Livenza, vi è il fiume Lia (codice 
corpo idrico: 352_10; stazione di monitoraggio: 6020) dalla risorgiva, in comune di San Polo di 
Piave, fino alla confluenza con il fiume Monticano. 
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Mappa dei punti di monitoraggio nel bacino del fiume Livenza – Anno 2014. Fonte: ARPAV - Stato delle acque superficiali del 
Veneto "Corsi d'acqua e laghi Anno 20114" - Rapporto tecnico 

stazione di monitoraggio Fiume Lia 
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Come si evince dalla tabella riportata di seguito, la valutazione annuale dell'indice LIMeco relativa al 
corpo idrico 352_10 ha evidenziato un valore scarso negli anni 2010 e 2012 e sufficiente negli anni 
2011 e nel biennio 2013 - 214. 

 
Valutazione annuale per stazione dell’indice LIMeco – periodo 2010-2014 

I risultati del monitoraggio degli inquinanti specifici (Alofenoli, Metalli, Pesticidi e Composti Organo 
Volatili) di cui alla tab. 1/B, All.1 del D.M. 260/10 nel corpo idrico in esame hanno evidenziato il non 
superamento dello standard di qualità ambientale (SQA-MA) nell'anno 2014. Nel corpo idrico 
352_10 è stata riscontrata almeno una presenza al di sopra del limite di quantificazione per gli 
inquinanti toluene e xileni. 

Anche il monitoraggio delle sostanze prioritarie di cui alla tabella 1/A, Allegato 1 del D.M. 260/2010 
non ha evidenziato per il corpo idrico 352_10 il superamento dello Standard di Qualità Ambientale 
espresso come Media Annua  

Passando ora al bacino del fiume Piave , rientra tra i corpi idrici oggetto di monitoraggio il fosso 
Negrisia, dalla risorgiva (in comune di Cimadolmo), alla confluenza con il fiume Piave (corpo idrico: 
391_10, stazione di monitoraggio: 63), ricadendo pertanto in tale tratto anche la porzione di fosso 
che lambisce il territorio comunale di San Polo. 
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Mappa dei punti di monitoraggio sui corsi d’acqua nel bacino del fiume Piave – Anno 2014. Fonte: ARPAV - Stato delle acque 
superficiali del Veneto "Corsi d'acqua e laghi Anno 20114" - Rapporto tecnico 

stazione di monitoraggio 
Fosso Negrisia 
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Come si evince dalla tabella riportata di seguito, 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). 

 

Valutazione annuale per stazione dell’indice LIMeco – periodo 2010-2014 
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I risultati del monitoraggio nel corpo idrico in esame 391_10 degli inquinanti specifici (Alofenoli, 
Metalli, Pesticidi e Composti Organo Volatili) e delle sostanze prioritarie di cui alla tabella 1/A, 
Allegato 1 del D.M. 260/2010 non hanno evidenziato il superamento dello Standard di Qualità 
Ambientale espresso come Media Annua nell'anno 2014. 

ACQUE SOTTERRANEE. 

Le acque sotterranee sono tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di 
saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo (ai sensi del D.Lgs. 152/06 Art.54). 

Assetto idrogeologico  

L’ambito territoriale in esame si trova a cavallo tra tre bacini idrogeologici: 

▪ Bacino idrogeologico 8 – “Alta Pianura del Piave”; 
▪ Bacino idrogeologico 10 – “Piave Orientale e Monticano”; 
▪ Bacino idrogeologico n. 17 – “Media Pianura tra Piave e Monticano” 

 

Il Comune di San Polo di Piave rientra nella fascia mediana della Pianura e nell’alta Pianura Veneta. 
Nella figura seguente è illustrata la fascia mediana della Pianura Veneta che si sviluppa dai Lessini 
al Piave. 

 

La fascia della Pianura Mediana con 
evidenziato in rosso i limiti del comune di 
San Polo di Piave (Fonte: Relazione 
Geologica del PAT). 
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Il sottosuolo della media Pianura Veneta è caratterizzato dall’alternanza di livelli limoso argillosi 
impermeabili con letti ghiaioso-sabbiosi alluvionali. Questi contengono falde in pressione che, verso 
monte, sono idraulicamente collegate al grande acquifero unitario, di tipo freatico, presente nel 
sottosuolo ghiaioso indifferenziato dell’alta pianura veneta. 

 
Schema idrogeologico dell’alta e media pianura (Fonte: Relazione geologica del PAT) 

Questo sistema idrogeologico in pressione riveste interesse notevole e grande importanza in quanto 
intensamente utilizzato per l’alimentazione della maggior parte dei grandi acquedotti della regione, 
che servono anche la bassa pianura notoriamente priva di risorse idriche sotterranee. 

La struttura stratigrafica locale è, quindi, costituita da una successione di livelli ghiaiosi, nettamente 
separati da letti limoso-argillosi, che determinano l’esistenza del seguente sistema idrogeologico 
multifalde, o ad acquiferi sovrapposti: 

• Falda freatica (letto a circa 10 - 18 m dal p.c.) 
• 1^ falda artesiana: 35 - 50 m dal p.c. 
• 2^ falda artesiana: 60 – 120 m dal p.c. intervallata da lenti di limi argillosi 

La stratigrafia associata al pozzo Stabiuzzo, collocato in prossimità del confine Sud Ovest del 
Comune di San Polo, permette di ricostruire la situazione idrogeologica a profondità maggiori. Dopo 
la seconda falda artesiana la successione è la seguente: 

• 3^ falda artesiana: 140 – 160 m dal p.c. 
• 4^ falda artesiana: 180 – 200 m dal p.c. 
• 5^ falda artesiana: 210 – 230 dal p.c. 
• 6^ falda artesiana: 280 – 290 m dal p.c. 
• 7^ falda artesiana: 300 - 310 m dal p.c. 

Il territorio analizzato è soggetto ad un intenso sfruttamento 
delle acque sotterranee come dimostrato dal numero di 
denunce pozzi depositate presso il Genio Civile di Treviso. In 
comune di San Polo, infatti, sono dichiarati 1.217 pozzi 
ripartiti come riportato nella tabella. 

Il grafico seguente, che elabora i dati del Genio Civile, illustra 
le profondità prevalenti dei pozzi presenti nel territorio 
comunale. La falda maggiormente utilizzata è la freatica e la 
seconda falda in pressione. La maggior parte dei pozzi 
raggiunge le profondità comprese fra i 5 ÷ 10 m (falda 
freatica) e i 70 ÷ 90 m (seconda falda artesiana). 

La falda freatica è stata negli anni costantemente sfruttata 
(probabilmente perché le sue caratteristiche fisiche-chimiche 
hanno sempre permesso nel tempo il suo utilizzo a scopi 
agricoli). La prima falda artesiana (fra i 40 e i 50 m di 
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profondità) ha avuto un massimo utilizzo attorno agli anni ’70 ed è stata praticamente abbandonata 
negli anni ’80. 

La seconda falda (fra i 70 e i 110 m di profondità) ha avuto un progressivo incremento dello 
sfruttamento a partire dagli anni ’60 fino a diventare la falda artesiana esclusivamente utilizzata nella 
zona fra gli anni ’80 e ’90. 

 

Fra gli impianti di approvvigionamento idrico 
potabile di carattere pubblico della zona sono 
da citare: 

• impianto di Rai di San Polo di Piave; 
• impianto di Tempio di Ormelle; 
• pozzo di San Polo di Piave; 
• impianto di Roncadelle di Ormelle. 

A lato si riporta un estratto del Piano d’Ambito 
dell’Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) del 
Veneto Orientale di cui fa parte l’Azienda 
Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l., che mostra 
la localizzazione degli impianti. 
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Impianto di Rai 

Costituito da 7 pozzi di approvvigionamento idrico, denominati R1 ÷ R7, posti in prossimità del Borgo 
Bianchi tutti collegati alla centrale di Via Tempio. Il primo pozzo (R1), di profondità 88 m, è stato 
realizzato (1978) in prossimità dell’incrocio fra Via Tempio e Via ai Comuni. I due pozzi realizzati 
successivamente (1985) sono ubicati più a Sud in prossimità del Fosso Lietta e hanno profondità di 
84 m (R4) e 82 m (R5). Gli ultimi due pozzi realizzati, il primo più a Nord della Centrale (R6) e il 
secondo a Sud del Fosso Lietta (R7), hanno profondità rispettivamente di 83,40 m e 94 m. 

Impianto di Tempio 

Costituito da 4 pozzi di approvvigionamento idrico potabile ubicati in prossimità del confine 
comunale Est di San Polo. I pozzi denominati T1, T2, T3 e T4 hanno profondità compresa fra 97,70 
e 87,50 m. 

Pozzo di San Polo 

Realizzato dal comune di San Polo (1985) e ubicato nella zona residenziale del centro cittadino. 
Esso ha una profondità di 94,32 m ed ha la funzione di approvvigionamento idrico locale di 
potenziamento della rete esistente. 

Impianto di Roncadelle 

Il campo pozzi di Roncadelle è costituito da 8 pozzi che sfruttano 3 livelli ghiaiosi posti tra 75 e 110 
m circa di profondità. 

Carta idrogeologica del PAT  

La Carta Idrogeologica suddivide il territorio in diverse zone in funzione della profondità della falda 
freatica. Le profondità maggiori si hanno verso Ovest dove possono superare i 5 m. Nel territorio 
comunale predominano, comunque, le zone con la falda freatica particolarmente vicina al piano di 
campagna, con profondità attorno al metro. 

Le isofreatiche mostrano un flusso verso Est che devia, nella parte meridionale del comune, verso 
Sud Est, rendendosi parallelo alla direzione di scorrimento del vicino Fiume Piave. 

Attraverso l’individuazione delle risorgive è stato possibile delineare con precisione il loro limite 
superiore nel territorio indagato. Esso ha un andamento Nord Sud e presenta una conca attorno alla 
frazione di Rai tracciata per comprendere anche le risorgive della Borniola. 

Sono stati riportati, infine, i numerosi pozzi artesiani e freatici presenti e i pozzi utilizzati ai fini 
acquedottistici ubicati in Via Tempio, in Via Risera e nel capoluogo. Il censimento dei pozzi privati 
effettuato è da ritenersi non esaustivo. 
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Estratto “Carta Idrogeologica” – Tavola di analisi del PAT 

 

Vulnerabilità intrinseca della falda freatica  

Lo studio geologico effettuato ha evidenziato l’elevato pregio della componente idrogeologica 
nell’ambito territoriale del comune di San Polo di Piave. Circostanza testimoniata dalla notevole 
presenza di pozzi utilizzati a scopi idropotabili e non solo per uso privato e locale, ma anche ad uso 
pubblico a servizio di una vasta rete acquedottistica che copre gran parte della territorio del Veneto 
Orientale. Per approfondire tale aspetto, lo studio geologico è stato integrato con la valutazione della 
vulnerabilità intrinseca della falda freatica. L’acquifero freatico ha un prevalente uso agricolo 
d’irrigazione mentre l’utilizzo idropotabile è prerogativa degli acquiferi artesiani profondi e soprattutto 
di quello posto fra le profondità 70 ÷ 110 m. 

La vulnerabilità è definita in modo esauriente da Civita M. (1987): “La vulnerabilità intrinseca o 
naturale degli acquiferi è la suscettibilità specifica dei sistemi acquiferi, nelle loro diverse parti 
componenti e nelle diverse situazioni geometriche ed idrodinamiche, ad ingerire e diffondere, anche 
mitigandone gli effetti, un inquinante fluido od idroveicolato tale da produrre impatto sulla qualità 
dell’acqua sotterranea, nello spazio e nel tempo“. Il metodo S.I.N.T.A.C.S. utilizzato nel caso in 
oggetto si avvale degli indirizzi contenuti nell’allegato 7 della parte terza del Decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 ”Norme in materia ambientale” che considerano essenzialmente le caratteristiche 
litostrutturali, idrogeologiche e idrodinamiche del sottosuolo e degli acquiferi presenti. Il metodo 
S.I.N.T.A.C.S. è stato peraltro adottato dalla pianificazione superiore e, in particolare, dal Piano 
Regionale di Tutela delle Acque che comprende, fra le sue cartografie, la “Carta della Vulnerabilità 
intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta” 

L’elaborazione effettuata ha prodotto la seguente Carta della Vulnerabilità intrinseca del territorio 
comunale di San Polo di Piave. 
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Carta della vulnerabilità intrinseca del territorio comunale di San Polo di Piave. Fonte: Relazione geologica del PAT 

La carta mostra delle analogie con quella elaborata, a più ampia scala, dalla Regione. Sono visibili 
tre classi di vulnerabilità: alta (A), elevata (E) e estremamente elevata (Ee). Da notare che le zone a 
vulnerabilità estremamente elevata coincidono con le zone con litologie affioranti sabbiose e quella 
a vulnerabilità elevata con le zone sabbiose e ghiaiose e, quindi, a più elevata permeabilità. Tale 
aspetto, che può apparire anomalo, è da attribuire ai processi di diluizioni e di dispersione attraverso 
l’insaturo, previsti dal metodo SINTACS, che determinano una sostanziale diminuzione di 
vulnerabilità nei terreni permeabili se ricadenti in una zona caratterizzata, dal punto di vista 
climatico, da elevata precipitazione media annuale. 
 

Qualità delle acque sotterranee  

Tra il 2009 e il 2010 la rete di monitoraggio delle acque sotterrane è stata profondamente 
ristrutturata sebbene le modifiche effettive riguardo ai punti campionati siano risultate minime. Prima 
di tale periodo la rete era costituita dall’unione di tre reti distinte: la rete ORAC, ovvero la rete 
predisposta dal Servizio Acque Interne di ARPAV (SAI) a monitoraggio dell’intera regione, la rete 
BSL, focalizzata sul bacino scolante della Laguna di Venezia e la rete SISMAS voluta e realizzata in 
accordo con l’amministrazione provinciale di Treviso. Successivamente le reti sono state integrate 
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ed ottimizzate in un’unica entità ed è stato elaborato un unico piano di monitoraggio. Anche le 
analisi eseguite hanno subito delle variazioni. In particolare, il pannello analitico che veniva 
precedentemente eseguito solo per i punti della rete ORAC e BSL, è stato esteso a tutti i pozzi. 
Sono inoltre aumentati i parametri analizzati per ogni classe di inquinanti (macrodescrittori, 
inquinanti organici, metalli, pesticidi, solventi organo – alogenati e solventi aromatici). E’ rimasta 
invariata la frequenza semestrale di campionamento, in primavera e in autunno. 
Lo stato quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei regionali è controllato attraverso due specifiche 
reti di monitoraggio: 

• una rete per il monitoraggio quantitativo; 
• una rete per il monitoraggio chimico. 

Per ottimizzare i monitoraggi, ove possibile, sono stati individuati siti idonei ad entrambi i tipi di 
controlli. I punti di monitoraggio possono pertanto essere suddivisi in tre tipologie: pozzi destinati a 
misure quantitative, posti destinati a misure qualitative e pozzi destinati a misure quali-quantitative, 
in funzione della possibilità di poter eseguire misure o prelievi o entrambi. 

In ambito comunale è presente il pozzo di monitoraggio 718. Le misure sono di tipo qualitativo 
(stazione di misura per parametri chimici e fisici). La profondità del pozzo è di 9 m; la falda è libera. 

 
Sito internet Provincia di Treviso 

Il pozzo apparteneva alla rete provinciale SISMAS che è stata predisposta in collaborazione con 
l’Amministrazione Provinciale e che permetteva  una migliore copertura del territorio trevigiano in 
particolare 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. 

Stato Chimico Puntuale 

Si riporta a lato la mappa 
dello stato chimico 
aggiornata al 2010. Nella 
zona occidentale dell’Alta 
Pianura si registrano molti 
pozzi in Stato Scadente, 
mentre altrove prevalgono i 
pozzi in qualità Buona. 
Nel 2010 lo stato chimico 
registrato presso il pozzo di 
San Polo di Piave è risultato 
scadente per il superamento 
SQ/VS del piombo. Nel 2009 
lo stato chimico puntuale era 
invece stato buono. 

Fonte: ARPAV – “Rapporto sulla 
Qualità delle Acque in Provincia di 
Treviso” – anno 2010 
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Presso il pozzo 718 di San Polo di Piave, nell’ambito della seconda campagna del 2010, è stata 
rilevata una concentrazione di Piombo disciolta pari a 540 μg/L. Le precedenti analisi della 
Primavera del 2010 e del Settembre del 2005 non avevano evidenziato tracce di Piombo. Il pozzo 
viene monitorato semestralmente da circa 10 anni. Da quanto è stato possibile ricavare da ARPAV, 
sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, il pozzo è stato scavato negli anni ’30 e da molti 
anni veniva usato solo per scopi irrigui. Da almeno due anni il pozzo è in disuso ed anche il prelievo 
di acqua per scopi irrigui viene effettuato presso una differente opera di presa. Fino al 2009 il pozzo 
apparteneva alla rete SISMAS. Il pannello analitico era ridotto rispetto a quello applicato per i pozzi 
della rete ORAC. Oltre ai metalli alcalini e alcalino – terrosi, era prevista solamente la 
determinazione di ferro e manganese e, solo saltuariamente, venivano determinati altri parametri. 
Con la riorganizzazione del PTA nel 2010, il pozzo è stato incluso nel monitoraggio regionale e, da 
allora, è stato analizzato con il pannello analitico più ampio.  

Dopo la positività rilevata nel corso della campagna autunnale del 2010, il pozzo è stato 
ricampionato il 16 febbraio 2011. Lo spurgo del pozzo è stato prolungato per circa 30 minuti, invece 
dei normali 10 – 15 min. ARPAV ha supposto, infatti, che la presenza di Piombo fosse dovuta al 
manufatto e non ad inquinamenti presenti nell’acquifero intercettato: parti metalliche molto vecchie 
del pozzo realizzate con leghe contenenti Pb e fenomeni di corrosione e formazione di ruggine nelle 
condotte dovute a condizioni di inattività prolungate. Le analisi hanno stabilito che il tenore di Pb 
nella frazione disciolta era pari a 35 μg/L mentre il tenore di Pb totale era pari a 180 μg/L. Il pozzo è 
stato ricampionato, per la seconda volta, durante la campagna primaverile del 2011; in tale 
occasione la concentrazione di Pb disciolta è risultata pari a 100 μg/L. 

La tabella che segue mostra tutti i risultati disponibili e le concentrazioni dei principali 
macrodescrittori. 

 
Fonte: ARPAV – “Rapporto sulla Qualità delle Acque in Provincia di Treviso” – anno 2010 
 

I valori misurati sembrano confermare l’ipotesi che l’inquinamento sia collegato al manufatto. Nei 
campionamenti eseguiti a seguito dello spurgo si osserva una diminuzione del tenore di Pb rispetto 
al valore dell’ottobre 2010 e una differenza marcata tra la concentrazione nella frazione disciolta e il 
contenuto totale comprensivo dell’eventuale frazione particolata (analisi del 15/02/2011). I risultati 
riportati in tabella mostrano, inoltre, che le caratteristiche fisico – chimiche sono rimaste stabili e 
complessivamente buone nel periodo analizzato. Questo dato è, altresì, in accordo con le 
caratteristiche dell’acquifero intercettato. Infatti il pozzo è posto a poco più di 1 km dal greto del 
fiume Piave e intercetta la falda di subalveo del fiume, abbondante e qualitativamente buona. 

Il 21 giugno ARPA, per escludere che fosse in atto un inquinamento esteso sull’acquifero 
intercettato, ha eseguito un controllo dei pozzi limitrofi: un pozzo sito a monte del pozzo oggetto di 
indagine (P1) e due pozzi (P2 e P3) posti a valle. L’8 agosto sono stati campionati altri due pozzi 
posti nelle immediate vicinanze (P4 e P5) del pozzo 718. La tabella che segue sintetizza i risultati 
delle analisi eseguite sui campioni di acqua prelevati presso i cinque punti e sull’ultimo campione 
prelevato presso il pozzo 718, in data 5 maggio 2011. Sono riportati il tenore di Pb nella frazione 
disciolta, la Conducibilità Elettrica, le concentrazioni di Nitrati, Cloruri e Solfati e le concentrazioni di 
Ferro, Rame e Zinco. 
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Fonte: ARPAV – “Rapporto sulla Qualità delle Acque in Provincia di Treviso” – anno 2010 

Tutti i pozzi monitorati nel corso dell’indagine non presentano tracce di piombo. Il pozzo P1 permette 
di escludere che l’inquinamento possa provenire da monte. L’assenza di Pb nei pozzi meno profondi 
e posti a valle escludono una eventuale diffusione orizzontale. L’assenza di Pb nel pozzo P5, posto 
a valle ma più profondo degli altri, sembra escludere che l’inquinamento si sia diffuso verticalmente. 
I parametri chimico – fisici sono simili per tutti i pozzi, compreso il pozzo avente profondità 
maggiore, a dimostrazione che l’acquifero intercettato nel corso dell’indagine è lo stesso intercettato 
dal pozzo 718. Tale concordanza è, anche, in accordo con le conoscenze idrogeologiche per cui, 
nella zona oggetto di indagine, vi è una falda freatica non confinata e, quantitativamente, 
abbondante. Ferro, Rame e Zinco sono presenti in alcuni pozzi monitorati ma sempre a 
concentrazioni molto basse e vicine al limite di quantificazione. Questo aspetto non desta 
preoccupazioni dal momento che si osserva di frequente nei pozzi ed è imputabile a cessioni da 
parte dei manufatti piuttosto che alle caratteristiche della falda. 
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L’analisi ha permesso di circoscrivere l’inquinamento da Pb al solo pozzo 718: non vi è stata 
diffusione dell’inquinamento da Pb rilevato e si rafforza, quindi, l’ipotesi che tale presenza fosse 
dovuta a problemi tecnici. Per la natura limitata del fenomeno riscontrato, ARPAV ha sospeso il 
campionamento del pozzo 718 e lo ha sostituito con un pozzo adiacente.  

Nel 2011 è stato inserito un nuovo punto di monitoraggio (pozzo n. 811). Lo stato chimico del pozzo 
n. 718 è risultato anche nel 2011 scadente per la presenza del piombo mentre il nuovo pozzo n. 811 
ha fatto registrare un livello buono nell’intervallo temporale 2011 – 2014. 

 
Stato Chimico Puntuale dei pozzi monitorati nel 2012 e nel 
2011 in provincia di Treviso. La linea indica il confine tra l'alta 
pianura e la media/bassa pianura. Sono riportati i codici dei 
pozzi dove si è verificata una variazione. 

Stato Chimico Puntuale dei pozzi monitorati nel 2013 e nel 2012 
in provincia di Treviso. La linea indica il confine tra l'alta pianura 
e la media/bassa pianura. Sono riportati i codici dei pozzi dove si 
è verificata una variazione. 

 

 

Stato Chimico Puntuale dei pozzi monitorati 
nel 2014 e nel 2013 in provincia di Treviso. La 
linea indica il confine tra l'alta pianura e la 
media/bassa pianura. Sono riportati i codici 
dei pozzi dove si è verificata una variazione. 

 

RISORGIVE 

La “fascia delle risorgive” è un’area caratteristica della Pianura Veneta che si snoda per circa 80 km 
dai Monti Lessini alla Sinistra Piave. Qui il sottosuolo, costituito da un’alternanza di livelli ghiaiosi e 
livelli limoso-argillosi, contiene un sistema idrogeologico multi falde, formato da una falda freatica e 
più falde in pressione sovrapposte, con superfici piezometriche generalmente posizionate sopra il 
piano campagna. 

Verso Nord, la struttura stratigrafica differenziata in orizzonti a diversa granulometria (ghiaiosi e 
limosi-argillosi) si evolve progressivamente, ma rapidamente, in una potente struttura uniforme, 
costituita da alluvioni ghiaiose. La linea immaginaria, determinata dall’affioramento della grande 
falda di tipo freatico che è contenuta nel materasso uniformemente ghiaioso dell’alta pianura, è 
definita limite settentrionale delle risorgive. 
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È evidente che l’alimentazione del sistema multifalde di valle, come pure le risorgive, sono 
alimentate–ricaricate dall’acquifero freatico indifferenziato di monte. 

Con il termine di “risorgive” si definiscono le venute a giorno di acque sotterranee legate alla 
variazione della permeabilità dei sedimenti.  

Le risorgive sono diffuse emergenze della fascia freatica derivanti dal suo progressivo avvicinarsi al 
piano campagna procedendo da nord a sud, il tutto in relazione sia al degradare della pianura, sia 
alla sempre maggiore presenza di livelli meno permeabili che oppongono maggiori resistenze ai 
moti di percolazione delle acque nel sottosuolo.  

 
Le risorgive censite appartengono tutte alla categoria di “sbarramento”(Fonte: PTCP di Treviso, Allegato CC) 

Le acque di risorgiva, come diretta conseguenza della loro origine sotterranea, presentano 
caratteristiche fisico-chimiche ed idrologiche peculiari, che influenzano anche gli aspetti biologici. 
Sono infatti caratterizzate da una limitata escursione termica annuale, da una notevole limpidezza, 
da una certa costanza della composizione chimica e da una portata relativamente stabile. 

Con determinazione del Dirigente del Settore Gestione del Territorio n. 2582 del 03/07/2006, la 
provincia di Treviso è stata incaricata di svolgere il “Censimento e studio delle risorgive ricadenti 
nella provincia di Treviso”. I risultati di questo lavoro sono riportati nell’Allegato “CC” al PTCP della 
Provincia di Teviso “Censimento e Studio delle risorgive ricadenti nella provincia di Treviso”. In 
occasione di tale lavoro è stata sviluppata, per ogni risorgiva censita, una scheda di “Indice di 
funzionalità delle Risorgive” (IFR).  

L’indice IFR si ispira all’Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) pubblicato da A.N.P.A. (2000), che 
costituisce – perlomeno in Italia – probabilmente il primo caso di proposta, a livello ufficiale, di un 
sistema di valutazione qualitativa “ecosistemica”, vale a dire privo del limite del dato del singolo 
parametro e, quindi, rispondente all’esigenza sempre più sentita e motivata di una visione olistica 
del territorio. La valutazione basata sulla scheda I.F.R. si propone di andare oltre alla semplice 
analisi di questi ambienti, per giungere a costituire la base conoscitiva per eventuali azioni di 
recupero e/o riqualificazione dei siti di risorgiva. Di conseguenza, i parametri selezionati devono 
concorrere unitariamente a descrivere lo stato complessivo ed il livello evolutivo di questi 
biotopi/geotopi sulla base dei seguenti diversi aspetti: 

1. stato dell’ambiente circostante (paesaggio) 
2. stato dell’area di rilievo (sito di risorgiva 
3. stato geomorfologico 
4. stato della risorgenza  
5. stato della vegetazione (varietà e struttura) 
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6. elementi di degrado (presenza di elementi puntuali di degrado e/o di impatti legati ad usi 
impropri) 

La valutazione complessiva ed unitaria di questi sei elementi permette di giungere alla 
quantificazione dell’I.F.R. in quattro livelli crescenti di qualità da ottima a buona, scarsa fino a 
pessima. 

L’indice I.F.R., che può variare su una scala 
di valori compresa fra 5 e 30, è suddiviso 
(con crescenti livelli di qualità) in 4 classi: 
pessima, scarsa, buona, ottima. 

In ambito comunale sono state censite 10 
risorgive; di queste 3 sono sicuramente 
estinte a causa di canalizzazioni o 
prosciugamenti (risorgive rappresentate 
nell’immagine a lato con il quadrato viola). 

Dalla lettura delle schede emerge che delle 
sette sorgenti non estinte, 4 ricadono in 
classe di qualità “pessima” mentre 3 
rientrano in classe “scarsa” 

 

 

Le coordinate delle sorgenti sono in Gauss Boaga e 
sono riprese dal documento “Censimento e studio delle 
risorgive ricadenti nel territorio provinciale” – Allegato 
“CC” al PTCP della Provincia di Treviso 

 

 

 

 

INQUINAMENTO DELLE RISORSE IDRICHE  

L’inquinamento delle acque superficiali e sotterranee consiste nella contaminazione delle stesse a 
seguito dell’immissione, in superficie o direttamente nel sottosuolo, di sostanze inquinanti tali da 
alterarne la composizione chimica originaria. Le fonti di pressione sono riconducibili alla possibilità di 
percolazione nel sottosuolo di sostanze inquinanti provenienti dalla superficie. L’inquinamento delle 
acque superficiali risulta generato in particolare dagli scarichi civili, da quelli industriali e da quelli 
derivanti dalle aziende agricole e zootecniche. Un ruolo fondamentale per la salvaguardia della 
risorsa idrica è svolto dalla rete fognaria (e dai sistemi di depurazione ad essa connessi) che, se ben 
costruita e gestita, contribuisce in maniera decisiva a limitare l’apporto di sostanze inquinate 
nell’ambiente. 

Carico potenziale organico  

Il “carico organico potenziale” indica la stima dei carichi totali organici prodotti nell’area geografica di 
riferimento espressi come abitanti equivalenti (AE). Sono fonti di carico organico i settori: civile 
(popolazione residente e fluttuante) per le deiezioni del metabolismo umano, industriale, in relazione 
al contenuto organico dei reflui finali, e zootecnico per effetto delle deiezioni animali. Si riporta di 
seguito la stima dei carichi potenziali organici, distinti per origine, forniti da ARPAV per il Comune di 
San polo di Piave (Fonte: Quadro Conoscitivo della Regione Veneto). 
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Anno 

Popolazione 
Residente 

ISTAT 2001 
(abitanti) 

Popolazione 
Fluttuante media 

annua 
(presenze/365) 

Superficie 
Sau da ISTAT  

Carico 
potenziale 
organico 
Civile AE 

Carico 
organico 

Industriale 
AE 

2001 4.536 13 1654.06 4.549 15.999 

                   Carico potenziale organico 

Carico potenziale trofico  

Il “carico trofico potenziale” è la stima dei carichi totali di sostanze eutrofizzanti di Azoto e Fosforo, 
potenzialmente immesse nell’ambiente idrico di riferimento. I carichi suddetti possono giungere ai 
corpi idrici sia attraverso sorgenti puntuali (scarichi civili e industriali) sia diffuse, soprattutto per 
effetto del dilavamento delle superfici agricole da parte delle acque meteoriche o irrigue. Le 
principali fonti di sostanze eutrofizzanti sono il settore zootecnico, quello agricolo, gli scarichi civili ed 
alcuni settori industriali. Per il Comune di San Polo di Piave i carichi potenziali trofici, distinti per 
origine, forniti da ARPAV, sono (fonte: Quadro Conoscitivo della Regione Veneto): 

 

Anno  

Popolazione 
Residente 

ISTAT 2001 
(abitanti) 

Popolazione 
Fluttuante  

media annua 
(presenze/365)  

Superficie 
Sau da 
ISTAT  

 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  

2001 4.536 13 1654.06 20.5 2.7 283.1 123.2 66.6 6.7 

Norme per la protezione della risorsa idrica dall’i nquinamento  

Norme dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto 

Il Piano di Tutela delle Acque lo strumento di pianificazione a scala regionale in merito alla tutela 
della risorsa idrica. Il piano suddivide il territorio regionale in zone omogenee di protezione 
dall’inquinamento. 

 

 
Zone omogenee di protezione dall’inquinamento 
– PTA Regione Veneto 

 

Secondo la carta delle zone omogenee di protezione dall’inquinamento il territorio comunale di San 
Polo di Piave che si trova a nord della linea superiore delle risorgive ricade all’interno della zona 
omogenea “fascia della ricarica” mentre la parte rimanente di ambito comunale appartiene alla zona 
omogenea ”fascia di pianura: zone a bassa densità emissiva”. 

In ogni zona di protezione sono individuate soglie diverse di popolazione S per le quali è ritenuto 
appropriato un trattamento primario delle acque reflue urbane. Fino alla soglia S i trattamenti 
ammessi per gli scarichi di acque reflue consistono nell’installazione di vasche tipo Imhoff, 
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possibilmente seguite da sistemi di affinamento del refluo, preferibilmente di tipo naturale. Il piano 
all’art. 22 delle NTA definisce i parametri di dimensionamento minimo da garantire in sede di 
progetto. Per potenzialità maggiori alla soglia S ma minori a 2000 AE sono considerati appropriati i 
sistemi nei quali il trattamento primario è integrato da una fase ossidativa eventualmente integrata 
da un bacino di fitodepurazione quale finissaggio. 

Direttiva Nitrati 

La pratica della fertilizzazione dei terreni agricoli, effettuata attraverso lo spandimento degli effluenti 
provenienti dalle aziende zootecniche e delle piccole aziende agroalimentari, è oggetto di una 
specifica regolamentazione volta a salvaguardare le acque sotterranee e superficiali 
dall’inquinamento causato, in primo luogo, dai nitrati presenti nei reflui. La Direttiva Nitrati individuata 
dalla direttiva comunitaria 91/676/CEE è stata recepita in Italia tramite il Decreto legislativo 11 
maggio 1999 n. 152 e il decreto ministeriale 7 aprile 2006. In particolare le zone vulnerabili da nitrati 
(ZVN) già identificate col D.Lgs. 152/99 sono state ulteriormente estese. Il DM 7.4.2006 ha definito i 
criteri generali e le norme tecniche sulla base dei quali le Regioni elaborano i “Programmi d’Azione” 
per le Zone Vulnerabili da Nitrati. La Giunta regionale del Veneto, con la DGR 7 agosto 2006, n. 
2495 – “Recepimento regionale del DM 7 aprile 2006. Programma d’azione per le zone vulnerabili ai 
nitrati di origine agricola del Veneto”, ha regolamentato le attività di spandimento degli effluenti di 
allevamento e delle acque reflue aziendali, sia per le zone vulnerabili che per le rimanenti aree 
agricole del Veneto.  

La prima designazione delle ZVN del Veneto è stata effettuata con il decreto legislativo n. 152/99. 
Alla prima designazione sono seguiti ulteriori provvedimenti per il completamento dell’individuazione 
di tali zone. Con il Decreto n. 3 del 3 marzo 2010 del Dirigente dell'Unità Complessa Sistema 
Informativo Settore primario e controllo, a seguito dell'operazione di "adeguamento" del catasto 
terreni realizzata dall'organismo pagatore AVEPA, è stata approvata la revisione dei riferimenti 
catastali delle Zone vulnerabili ai nitrati del Veneto (ZVN) e del Bacino scolante in Laguna di 
Venezia (BSL). 

Il Comune di San Polo di Piave rientra tra le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi 
dell'art. 92 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ex articolo 19 D.Lgs. n. 152/1999) designate con DCR n. 
62 del 17 maggio 2006. 

A seguito dell’obbligo di revisione periodica delle disposizioni in materia, previsto dalla Direttiva 
Nitrati, e della necessità di sottoporre il nuovo Programma alla procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS), la Giunta regionale ha adottato il “Terzo Programma d’Azione per le zone 
vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – periodo 2016-2019” (deliberazione 26 luglio 
2016, n. 1200). 

4.5 Geosfera 
 

ASSETTO GEOMORFOLOGICO 

La morfologia del territorio comunale si presenta pianeggiante degradante da Ovest Nord – Ovest 
verso Est Sud – Est. Le quote variano da un massimo attorno ai 36 m s.l.m., in prossimità con il 
confine di Cimadolmo, ai circa 18 m s.l.m. in adiacenza con in confine di Ormelle. 

Le pendenze non sono costanti ma mostrano leggere ondulazioni o terrazzamenti generati dai 
processi fluviali (deposizione – erosione) succeduti in passato, dovuti all’azione del Fiume Piave e 
dal rimaneggiamento locale operato dai corsi d’acqua minori. 

Nella Carta Geomorfologica è stato rappresentato, attraverso le isoipse, il microrilievo del territorio 
comunale. Dalle immagini satellitari è stato possibile individuare le tracce di paleoalvei che hanno 
evidenziato un andamento dominante da Ovest verso Est e, nella parte Sud del territorio comunale, 
da Nord Ovest verso Sud Est. L’analisi delle isoipse ha consentito l’individuazione dei dossi fluviali i 
quali mostrano un andamento simile a quello dei paleoalvei, ossia da Ovest verso Est e da Nord 
Ovest verso Sud Est. 
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Estratto “Carta Geomorfologica” – Tavola di analisi del PAT 

 

ASSETTO GEOLITOLOGICO  

Il comune di San Polo rientra nel grande cono di deiezione postglaciale del Piave che si apriva nella 
stretta fra il Montello e le colline di Susegana e si spargeva con un ampio ventaglio che da Treviso 
raggiungeva il confine orientale della Regione Veneto. 

Per la stesura della carta Geolitologica il geologo incaricato della stesura della Relazione geologica 
del PAT ha utilizzato le analisi granulometriche dei campioni di terreno allegati al P.R.G. comunale; 
le stratigrafie ricavate dalla documentazione depositata presso gli Enti Pubblici (Genio Civile, 
Servizio Geologico d’Italia e Azienda Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l.) relative ai pozzi di 
approvvigionamento idrico; le stratigrafie, le prove penetrometriche e le trincee esplorative allegate 
ai progetti dei vari interventi edilizi depositati presso l’ufficio tecnico comunale e le nuove prove 
penetrometriche eseguite appositamente per lo studio geologico relativo al PAT. 

La Carta Geolitologica allegata allo studio geologico evidenzia i seguenti elementi: 

• i terreni ghiaiosi sabbiosi, ossia a granulometria più grossalana (in legenda: “Materiali granulari 
più o meno addensati dei terrazzi fluviali e/o fluvioglaciali antichi a tessitura prevalentemente 
ghiaiosa e sabbiosa”) sono presenti in un’ampia porzione centrale del comune che a partire dal 
confine con il comune di Cimadolmo si estende verso Est e Sud, diramandosi in tre parti, fino a 
raggiungere il confine del comune di Ormelle. Tale litologia è presente in aree più ridotte, lungo 
il confine Nord. 

• i terreni più fini (in legenda: “Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a tessitura 
prevalentemente limo-argillosa”) sono visibili in due episodi di estensione simile e non 
particolarmente ampi: uno a Sud della Zona industriale di Via Agarolla e uno nelle campagne 
comprese fra Rai e la Zona artigianale Nord. 
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• i terreni sabbiosi (in legenda: “Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a tessitura 
prevalentemente sabbiosa”) rappresentano la seconda litologia prevalente del Comune. Si 
trovano ampiamente a Sud, attorno alla località Guizza, a Sud Ovest in contatto con il confine 
con Cimadolmo, in una fascia centrale attorno al Fiume Lia e in un’altra fascia in adiacenza con 
il confine comunale Nord. 

 

 

 

 
Estratto “Carta Geolitologica” – Tavola di analisi del PAT 

ASSETTO GEOPEDOLOGICO 

La disponibilità di un documento che descriva l'assetto pedologico è indispensabile al fine di una 
corretta programmazione degli interventi sul territorio, siano essi di tipo agronomico, selvicolturale, 
ambientale, urbanistico etc. E' ben noto, infatti, che il suolo costituisce una risorsa limitata, non 
rinnovabile, le cui caratteristiche variano notevolmente nello spazio. Nel linguaggio tecnico corrente 
il termine pedologico viene attribuito a tutto quanto ha a che fare col terreno. Per “cartografia 
pedologica”, in senso stretto, si indica una cartografia che descriva i terreni secondo un sistema di 
classificazione che differenzia i vari tipi di suolo sulla base delle loro caratteristiche di ordine 
genetico e morfologico.  

La classificazione dei suoli è stata effettuata con l’ausilio della “Carta dei Suoli” della Regione 
Veneto, stilata dall’ARPAV sulla base della classificazione Fao-Unesco e prevede la ripartizione del 
territorio in regioni di suoli, i quali corrispondono ad ambienti particolari, differenziati per 
caratteristiche geologiche, morfologiche e climatiche. Le regioni sono suddivise a loro volta in 
province dei suoli (n°21 in totale), che comprendono le aree: alpina, prealpina, collinare (contigua ai 
rilievi o d’origine morenica) e di pianura. Classificazioni più specifiche, quali sistemi di suoli e unità 
cartografiche, permettono di identificare nel dettaglio morfologia e litologia, anche in relazione a 
parametri climatici e all’utilizzo del suolo stesso. Relativamente alle caratteristiche pedologiche dei 
suoli presenti, l’immagine riportata di seguito mostra la classificazione della Carta dei Suoli del 
Veneto per il territorio comunale di interesse. 
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Suoli presenti in ambito comunale- elaborazione Veneto Progetti 
su “Carta dei Suoli del Veneto – ARPAV, 2005” 

 

In ambito comunale sono presenti suoli 
appartenenti alle seguenti province: 

Provincia di suoli AA - Alta pianura antica, 
ghiaiosa e calcarea, costituita da conoidi 
fluvioglaciali localmente terrazzati 
(Pleistocene) 
 
Provincia di suoli AR - Alta pianura recente, 
ghiaiosa e calcarea, costituita da conoidi e 
terrazzi dei fiumi alpini e secondariamente da 
piane alluvionali dei torrenti prealpini 
(Olocene) 
 
Provincia dei suoli BA – Bassa pianura 
antica, calcarea, a valle della linea delle 
risorgive, con modello deposizionale a dossi 
sabbiosi e piane alluvionali a depositi fini 
(Pleistocene) 
 
Provincia dei suoli BR - Bassa Pianura 
Recente, calcarea, che si estende a valle 
della linea delle risorgive, caratterizzata da 
un modello deposizionale a dossi sabbiosi e 
piane e depressioni a depositi fini (Olocene). 
 

 

La Provincia di Treviso ha realizzato la Carta dei 
Suoli della Provincia di Treviso. La carta dei suoli 
è strutturata in quattro livelli gerarchici, di cui i 
primi tre relativi al paesaggio consentono di 
individuare gli ambienti di formazione del suolo 
attraverso gradi di approfondimento successivi, 
mentre il quarto dipende esclusivamente dalle 
tipologie di suoli presenti (UTS). 

In base alla distribuzione dei suoli nell’unità 
cartografica, si possono differenziare 3 tipologie 
di unità cartografiche: consociazioni, complessi e 
associazioni. Nella consociazione predomina un 
solo tipo di suolo che rappresenta almeno il 50% 
dei suoli presenti; le altre componenti sono suoli 
simili al suolo dominante per caratteristiche e 
risposta all’utilizzazione. Sono ammesse 
inclusioni di suoli dissimili al massimo del 15%, se 
sono limitanti, del 25% se non limitanti. Nel 
complesso e nell’associazione i suoli dominanti 
sono due, ma non si è in grado o non si ritiene 
conveniente separarli; mentre nel complesso essi 
non sono cartografabili separatamente alla scala 
1:25.000, ciò sarebbe possibile nell’associazione. 
Le percentuali ammesse di suoli dissimili sono le 
stesse descritte per la consociazione. 

 

Nell’ambito comunale sono presenti le seguenti tipologie di suoli: P6.1 - MAN 1; P5.5 – 
CUD1/BON1; P3.3 – OLM1; P3.2 – MAT1; P2.1 – ROG1/ADE1 e P5.1 – SAL1/PDP1. 
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SUOLO 

Uso del suolo  

L’uso del suolo rappresenta un elemento fondamentale per poter sviluppare un’adeguata 
regolamentazione dell’uso del territorio comunale attraverso lo strumento urbanistico del PAT. Esso 
infatti raffigura l’immagine dell’attuale utilizzo reale del suolo. Attraverso la sovrapposizione 
dell’ortofoto alla carta tecnica regionale aggiornata, si è proceduto all’individuazione e 
perimetrazione delle classi di utilizzo così come definite all’interno degli Atti di indirizzo della L.R. n. 
11/2004. 

Le classi di uso individuate riguardano: aree urbane residenziali; aree urbane produttive; aree 
urbane a destinazione mista (agricolo residenziale); aree sportive ricreative; ambiti extra – agricoli 
(park, deposito); viabilità; corsi d’acqua, canali e bacini; aree verdi urbane (pubblico, privato); filari o 
fasce tampone; gruppi arborei; colture orticole in serra o sotto plastica; arboricoltura da legno; 
seminativi in aree irrigue; frutteti e frutti minori e vigneti. Di seguito si riporta la suddivisione 
percentuale dell’uso del suolo di San Polo di Piave: 

11%
1%

4%
2%

1%

80%

Uso del suolo

AREE URBANIZZATE

EXTRAGRICOLO

AREE URBANE PRODUTTIVE

VIABILITÀ

AREE SPORTIVE ED AREE VERDI URBANE

SAU

CORSI ACQUA, CANALI ED IDROVIE

BACINI D'ACQUA

GRUPPO ARBOREO

FILARE

FASCIA TAMPONE
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Estratto TAV. 6.1 “Uso del suolo – Aggiornamento al 2008” 

Capacità protettiva dei suoli  

Di seguito si riportano la cartografia relativa alla capacità protettiva dei suoli di pianura resa 
disponibile all’interno della Carta dei Suoli della Provincia di Treviso.  

Per capacità protettiva si intende l’attitudine del suolo a funzionare da filtro naturale dei nutrienti 
apportati con le concimazioni minerali ed organiche, riducendo le quantità che possono raggiungere 
le acque superficiali e profonde. Questa capacità di attenuazione dipende da caratteristiche del 
suolo, fattori ambientali (condizioni climatiche e idrologiche) e fattori antropici (ordinamento colturale 
e pratiche agronomiche). Per valutare le complesse interazioni tra tali fattori sono stati scelti due 
modelli entrambi precedentemente testati nella pianura padana: un modello di simulazione del 
bilancio idrico del suolo, MACRO, basato sul comportamento funzionale del suolo in un preciso 
contesto climatico e colturale, e un modello per la simulazione del bilancio dell’azoto (SOIL – N) in 
grado di utilizzare, come input i risultato ottenuti con MACRO. 

Dall’applicazione dei modelli è emerso che i maggiori flussi si realizzano nei suoli ricchi in scheletro 
dell’Alta Pianura, nei quali non si riscontrano fenomeni di deflusso superficiale; nei suoli grossolani 
senza scheletro della bassa pianura il flusso presenta valori sensibilmente più bassi. I suoli con 
falda delle zone di transizione e depresse della bassa pianura mostrano una capacità protettiva nei 
confronti delle acque profonde moderatamente alta o alta. Nei suoli limosi grossolani con falda molto 
profonda si assiste ad una forte intensità di deflusso superficiale dovuta alla scarsa permeabilità 
dell’orizzonte di superficie, caratterizzato da una bassa stabilità strutturale. 

Le classi di capacità protettiva utilizzate sono riassunte nella tabella riportata di seguito. 
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L’immagine riportata di seguito mostra la capacità protettiva dei suoli del comune di San Polo di 
Piave. I terreni del comune presentano una capacità protettiva che da moderatamente bassa e 
bassa, caratteristica delle zone settentrionali e parte di quelle centrali, incrementa verso Sud per 
diventare moderatamente alta e alta. 

 

 

 

 

Capacità della capacità protettiva dei suoli di Pianura (fonte: Provincia di Treviso – Carta dei suoli della Provincia di 
Treviso) 

Capacità d’uso del suolo  

Per capacità d’uso dei suoli a fini agro-forestali (Land capability classification) si intende la 
potenzialità del suolo a ospitare e favorire l’accrescimento di piante coltivate e spontanee. Le unità 
tipologiche della carta dei suoli del Veneto sono state classificate in funzione di proprietà che ne 
consentono, con diversi gradi di limitazione, l’utilizzazione in campo agricolo o forestale, valutando 
la capacità di produrre biomassa, la possibilità di riferirsi a un largo spettro colturale e il ridotto 
rischio di degradazione del suolo. Le classi da I a IV identificano suoli coltivabili, la classe V suoli 
frequentemente inondati, tipici delle aree golenali, le classi VI e VII suoli adatti solo alla forestazione 
o al pascolo, l’ultima classe (VIII) suoli con limitazioni tali da escludere ogni utilizzo a scopo 
produttivo. 
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CLASSI DI 
CAPACITÀ 

D’USO 

AMBIENTE 
NATURALE 

FORESTAZION
E 

PASCOLO COLTIVAZIONI AGRICOLE 

LIMITATO MODERATO INTENSO LIMITATE MODERATE INTENSIVE MOLTO 
INTENSIVE 

I          

II         

 

III        

 

IV       

 

V      

 
VI     

 VII    
 

VIII   

Struttura concettuale della valutazione dei suoli in base alla loro capacità d’uso. 

Per l’attribuzione alla classe di capacità d’uso, si considerano 13 caratteri limitanti relativi al suolo, 
alle condizioni idriche, al rischio di erosione e al clima. I caratteri del suolo (s) che costituiscono 
limitazione sono: profondità utile alle radici, lavorabilità, rocciosità, pietrosità superficiale, fertilità 
chimica, salinità. Le caratteristiche indicatrici di limitazioni dovute all’eccesso idrico (w) sono: 
drenaggio, rischio di inondazione. I caratteri considerati in relazione al rischio di erosione (e) sono: 
pendenza, franosità, stima dell’erosione attuale. Gli aspetti climatici (c) che costituiscono limitazione 
sono: rischio di deficit idrico, interferenza climatica. La classe di capacità d’uso del suolo viene 
individuata in base al fattore più limitante. All’interno della classe è possibile indicare il tipo di 
limitazione all’uso agricolo o forestale, con una o più lettere minuscole, apposte dopo il numero 
romano (es. VIsc) che identificano se la limitazione, la cui intensità ha determinato la classe di 
appartenenza, è dovuta a proprietà del suolo (s), ad eccesso idrico (w), a rischio di erosione (e) o ad 
aspetti climatici (c). L’immagine riportata di seguito mostra la capacità d’uso del suolo in ambito 
comunale (Fonte: “Carta dei Suoli della Provincia di Treviso” – Carta della Capacità d’uso dei suoli). 

 

L’ambito comunale è caratterizzato da suoli con le seguenti classi di capacità: 

II 

IV 

III 

IV 
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• Capacità II: suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta colturale o che richiedono 
alcune pratiche di conservazione quali un’efficiente rete di affossature e di drenaggi; 

• Capacità III: suoli con notevoli limitazioni che riducono la scelta colturale o che richiedono 
un’accurata e continua manutenzione delle sistemazioni idrauliche agrarie e forestali; 

• Capacità IV: suoli con limitazioni molto forti all’utilizzazione agricola. Consentono solo una 
limitata possibilità di scelta. 

Cave attive e dismesse  

Relativamente alla presenza sul territorio comunale di attività di cava attive o dismesse si prende 
come riferimento il Piano Regionale Attività di Cava (PRAC) adottato dalla Regione Veneto con 
Deliberazione 23 ottobre 2003, n°3121. L’analisi delle cartografie associate a detto Piano consente 
di rilevare come nell’ambito comunale di San Polo di Piave non siano presenti cave attive o 
dismesse. Di seguito si riporta un estratto alla Tav. 4.4 “Cave attive e dismesse – TV” allegata al 
Piano Regionale Attività di Cava della Regione Veneto. 

 

 
Tav. 4.4 “Cave attive e dismesse – TV” allegata al Piano Regionale Attività di Cava della Regione Veneto 

Discariche  

Nel territorio comunale non sono presenti discariche (fonte: Quadro Conoscitivo Regione Veneto – 
anno 2010). 

Siti oggetto di bonifica  

La Provincia di Treviso con Nota Prot. N. 2015/0110847 ha trasmesso l'atto di certificazione finale ai 
sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i relativo all'intervento di bonifica presso Via Campagna a seguito 
di un incidente stradale del 20 marzo 2007 e l'avvenuto sversamento di gasolio. 

Nella nota suddetta la Provincia certifica che gli interventi di bonifica effettuati nell'area di Via 
Campagna 52, insistente nella zona identificata catastalmente al foglio 11, mappali 282, 563 del 
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comune di San Polo di Piave, sono conformi a quanto previsto nel progetto di bonifica, e relativa 
integrazione, approvato dal comune di San Polo di Piave con Determinazione n. 88 del 06.04.2010 
del Responsabile dell'Area tecnica.  

4.6 Rischi naturali e antropici 
 

RISCHIO IDRAULICO  

Per l’analisi del rischio e della pericolosità idraulica all’interno dell’ambito in analisi si è fatto 
riferimento al Progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del Livenza, al Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico del fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza, al Progetto di Piano 
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Fiume Piave, alle informazioni del Consorzio di Bonifica 
Pedemontano Sinistra Piave ed alla pianificazione vigente. 

Progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeolog ico del Livenza  

Con Delibera n.1 del Comitato Istituzionale del 19 novembre 2015 è stata adottata la Prima Variante 
al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza.  
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Estratto Tav. 58 "Carta della pericolosità idraulica" della Prima Variante al PAI 

 

Il Progetto di 1^ Variante individua 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; 
• a sud dell’abitato di San Giorgio, al confine col comune di Ormelle, corrispondente all’area P0 

del P.T.C.P. 

A differenza delle aree P2, P3, P4 per le quali ci sono disposizioni particolari, l’art. 12 delle N.T.A. 
stabilisce che "La pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l’uso del territorio, le nuove 
costruzioni, i mutamenti di destinazione d’uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi 
sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del presente Piano 
conformandosi allo stesso". 

Di interesse anche l'Art. 8 "Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica e per 
le zone di attenzione" ed in particolare i commi 3 e 4: 

3. Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di 
mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal 
Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata: 

a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità 
delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi; 

b. realizzare tombinature dei corsi d’acqua; 
c. realizzare interventi che favoriscano l’infiltrazione delle acque nelle aree franose; 
d. costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide; 
e. realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che incrementino la 

vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso; 
f. realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido. 

4. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose, fermo 
restando quanto stabilito al comma precedente ed in rapporto alla specifica natura e tipologia di 
pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la 
sua approvazione, devono essere tali da: 

a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque 
non impedire il normale deflusso delle acque; 

b. non aumentare le condizioni di pericolo dell’area interessata nonché a valle o a monte della 
stessa; 

c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei 
principi dell’invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera 
esondazione; 

d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica o geologica". 
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Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume  Sile e della Pianura tra Piave e Livenza  

Il Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza 
approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con D.C.R. n. 48 del 27/06/2007 non individua in 
ambito comunale aree a pericolosità idraulica P1, P2 e P3. 

 

 
Estratto “Carta della Pericolosità Idraulica per inondazione” - Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile e della 
Pianura tra Piave e Livenza 

Si evidenzia che la quasi totalità del territorio comunale ricadente all’interno del bacino idrografico in 
esame rientra tra le aree a scolo meccanico.  

La pianura veneta è caratterizzata da un sistema idraulico fortemente antropizzato ove le opere 
irrigue nella zona pedemontana e quelle di bonifica nei territori più bassi regolano il decorso delle 
acque. Le opere di bonifica assumono notevole importanza per garantire le condizioni di sicurezza 
al territorio, garantendo, dove le pendenze naturali non lo consentirebbero, l’allontanamento delle 
acque meteoriche dalle campagne. Aspetto questo che assume particolare rilevanza in quei territori 
che hanno quote prossime, se non inferiori, al medio mare. 

Queste opere interessano, usualmente, ambiti caratterizzati da una destinazione agricola e quindi 
sono state dimensionate con tempo di ritorno di norma compreso tra 10 e 30 anni. Talvolta, poi, 
l'evoluzione urbanistica del territorio ha notevolmente ridotto questo tempo di ritorno. Ciò vuol dire 
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che con frequenza elevata vaste aree sono soggette ad allagamenti, che, ancorché di entità 
modesta, creano comunque disagio nelle popolazioni residenti e danni alle colture. Volendo 
comunque considerare queste situazioni, in mancanza di una maggiore definizione dei fenomeni 
l’Autorità di Bacino della Pianura tra Piave e Livenza ha ritenuto di considerare tutto il territorio 
soggetto a bonifica a scolo meccanico come avente il grado minimo di pericolosità (grado di 
pericolosità pari a P1). 

 

Aree a scolo meccanico (shape: Piano di Assetto Idrogeologico del bacino della Pianura tra Piave e Livenza) 

Per le zone ritenute di pericolosità idraulica, il citato P.A.I. impartisce alcune disposizioni generali e 
stabilisce le azioni ed interventi ammissibili in base agli specifici gradi di pericolosità. Tra le 
disposizioni generali si evidenzia in particolare che le nuove opere devono essere tali da: 

• mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque 
non ostacolare il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque; 

• non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’area interessata; 
• non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di 

nuove aree di libera esondazione; 
• non pregiudicare l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di pericolosità; 
• non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide; 
• minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture idrauliche di difesa. 

Inoltre nelle aree classificate pericolose, per i nuovi interventi, ad eccezione di quelli di mitigazione 
del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di Bacino, è vietato: 

• realizzare tombinature dei corsi d’acqua superficiali; 
• occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche provvisori e beni diversi le fasce di transito ai 

piedi degli argini; 
• posizionare rilevati a protezione di colture agricole conformati in modo da ostacolare il libero 

deflusso delle acque. 

Per quanto riguarda lo specifico dell’area a pericolosità moderata P1 , viene previsto (art. 13 delle 
N.T.A.) che gli strumenti urbanistici (comunali, provinciali, ecc.) debbano disciplinare l’uso del 
territorio e le nuove costruzioni nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del P.A.I. stesso. 

Aree a scolo meccanico 



Piano di Assetto del Territorio (PAT)     Rapporto Ambientale 

Comune di San Polo di Piave (TV)  2016 

 

 

H:\clie\SANP1101\Produzione\Word\VAS\2017_06_15_Consegna\Elab_05p_RA.doc  

 

48

 

Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeolog ico del Bacino Idrografico del fiume Piave  

Solo una modesta porzione del territorio del comune di San Polo di Piave (1,05 %) ricade nel bacino 
del Piave stesso e più precisamente quella del sottobacino del fiume Negrisia. 

Come si evince dall’estratto della TAV. 7 “Pericolosità Idraulica”, il Progetto di Piano Stralcio per 
l'Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del fiume Piave non individua in ambito comunale 
aree a pericolosità idraulica P1, P2 e P3. 

 

 

Estratto TAV. 7 “Pericolosità idraulica” - Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del fiume 
Piave 

Informazioni tratte dal Consorzio di Bonifica Pedem ontano Sinistra Piave  

Il Consorzio di Bonifica “Piave” è il risultato della 
fusione dei tre Consorzi di Bonifica “Destra 
Piave”, “Pedemontano Brentella di Pederobba” e 
“Pedemontano Sinistra Piave”, già istituiti a sensi 
della L.R. n° 3/76.  

Il Consorzio di Bonifica ha reso disponibile la 
cartografia relativa alle zone esondabili presenti 
nel suo comprensorio di competenza. Nell’ambito 
territoriale di interesse sono presenti due zone 
esondabili, localizzate nella porzione orientale del 
comune. 

 

 

 

Aree esondabili individuate nel Piano Generale di Bonifica e 
Tutela del Territorio Rurale (P.G.B.T.T.R.) - shape forniti dal 
Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave 
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RISCHIO SISMICO 

In relazione al rischio sismico, il comune di San Polo di Piave rientra nella zona sismica 3, ai sensi 
dell’O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i.. 

RISCHIO INDUSTRIALE  

Nel comune di San Polo di Piave non sono state rilevate attività a rischio di incidente rilevante. 

Un’azienda a rischio di incidente rilevante è presente nel comune limitrofo di Cimadolmo. Trattasi 
dell’azienda CDM S.r.l. – Soluzioni Logistiche ubicata in Via della Carrera n. 6. L’azienda è 
autorizzata allo stoccaggio di prodotti fitofarmaci solidi e liquidi; nello stabilimento non avvengono 
processi di trasformazione o confezionamento. Lo stabilimento rientra negli obblighi di cui all’art. 8 
del D. Lgs. 334/99. 

  

Estratto Tav. 1 – Inquadramento territoriale (Fonte: All. L PTCP) 

Si evidenzia che una piccolissima porzione del territorio comunale di San Polo di Piave ricade 
all’interno dell’area di attenzione di 250 m prevista nel Piano di Emergenza Esterno. 

  

Estratto Tav. 3 – Inquadramento urbanistico (Fonte: All. L PTCP) 

COMUNE DI CIMADOLMO 

COMUNE DI SAN POLO DI 
PIAVE 

Azienda 
RIR 
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ATTIVITA’ DI VENDITA DI PRODOTTI PIROTECNICI 

La ditta “Pirotecnica Papa di Papa Fioravante & C. s.n.c.” con sede a San Polo di Piave in Via 
Guizza n. 89 svolge l’attività di preparazione, allestimento ed esecuzione di spettacoli pirotecnici e di 
vendita di sostanze esplodenti di IV° e V° categoria. I locali adibiti all’attività sono costituiti dalla sede 
amministrativa in Via Guizza n. 89, da un negozio di minuta vendita di prodotti esplodenti ubicato in 
Via Nuova Guizza n. 4, da un fabbricato adibito a deposito permanente e da un magazzino – 
ricovero automezzi siti sempre a San Polo in via Stabiuzzo n. 9. Tali edifici sono stati il frutto di 
continui impegni di risorse economiche che negli anni 1980 – 1990 hanno portato l’attività a 
necessarie opere di adeguamento normativo: si deve all’anno 1985 la realizzazione dell’attuale 
deposito di fuochi artificiali e la successiva protezione con il muro in cemento armato (1998), 
stabilendo contemporaneamente il raggio di sicurezza di metri 150 dal deposito stesso. Nel 1995, 
grazie alla costruzione del capannone adiacente, è stato permesso l’ulteriore ampliamento 
dell’attività che consente l’allestimento degli spettacoli in tutta sicurezza dando anche inizio a una 
piccola commercializzazione di prodotti di minuta vendita. La recente crescita di mercato fa si che 
nel 1998 si trasformino alcuni locali in Via Nuova Guizza nell’attuale negozio di minuta vendita, che 
è stato potenziato ulteriormente nel 2005. 

 

La normativa di riferimento in materia è il D. Lgs. 4 aprile 2010, n. 58 “Attuazione della direttiva 
2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di prodotti pirotecnici”. Il presente decreto definisce 
la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, 
assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di tutela 
della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la protezione ambientale. Il presente decreto 
individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per 
poter essere immessi sul mercato. 

Gli articoli pirotecnici sono classificati in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di 
utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosità 
(comma 3).  

In applicazione dell’art. 18, secondo comma, del D. Lgs. 58/2010 è stato emanato il DM del 9 agosto 
2011 che modifica gli allegato A – B e C del Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635. Si evidenzia che 
l’art. 4 modifica l’Allegato B al regio Decreto e stabilisce i criteri che devono essere utilizzati per il 
calcolo delle distanze di sicurezza esterna che devono intercorrere fra i depositi stessi e gli abitati: 

“Per i depositi di manufatti pirotecnici della IV e della V categoria, gruppo C, il calcolo delle distanze 
di sicurezza esterna che devono intercorrere fra i depositi stessi e gli abitati, le strade ferrate, strade 

Deposito prodotti 
pirotecnici 

Negozio prodotti 
pirotecnici 
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pubbliche ecc., viene eseguito secondo la formula indicata nel precedente comma 3, assumendo 
per il coefficiente K (coefficiente di sicurezza esterna) i valori sotto riportati: 

• per artifizi ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio): si assumono i valori 
prescritti per la polvere nera nella tabella sottoriportata; 

• per artifizi ad effetto luminoso: si assume il valore di K=1,5; 
• con C si intende la massa attiva totale dei materiali pirotecnici contenuti nei manufatti; 
• la tabella di cui al paragrafo 2 e' cosi' sostituita: 
 

 
 

4.7 Biodiversità: flora e fauna 
 

INQUADRAMENTO GENERALE  

Anticamente la Pianura Veneta era completamente ricoperta da foreste che per il territorio di San 
Polo di Piave e limitrofi era suddivisibile in querceto padano con frassino, carpino bianco e farnia e 
saliceto bianco con salice bianco, ontano nero, pioppo nero e pioppo bianco. Le due formazioni si 
alternavano sul territorio: nelle zone più asciutte ed elevate il querceto, nelle zone riparali e 
paludose il saliceto. Successivamente la foresta è stata eliminata per lasciare spazio alle attività 
agro pastorali e all’urbanizzazione. I popolamenti di specie legnose non propriamente coltivati, sono 
relegati ai confini di proprietà, ai fossati, ad aree residue. Nelle siepi e nei filari sono presenti specie 
arboree quali salice bianco, acero campestre, pioppo nero e bianco, olmo, frassino, bagolaro, 
quercia e arbusti quali sambuco, nocciolo, biancospino, viburno, sanguinella, rovo, rosa canina. Si 
incontrano inoltre altre specie introdotte anche a fini produttivi quali robinia, gelso, platano, ciliegio 
ecc. Le formazioni spontanee più interessanti dal punto di vista botanico naturalistico, si trovano 
lungo i confini poderali un po’ su tutta l’area ma soprattutto verso nord est . 

La vicinanza con il greto del Fiume Piave condiziona favorevolmente il tipo di selvatici presente nel 
territorio di San Polo di Piave. La presenza di corsi d’acqua favorisce lo spostamento di una serie di 
specie anche migratorie, dal Piave verso l’interno. Accanto alla classica selvaggina stanziale, anche 
di importanza venatoria quale lepre e fagiano, si rileva la presenza, più o meno accentuata, di varie 
specie di uccelli, tra cui: Airone bianco, Airone rosso, Ballerina bianca, Ballerina gialla, Falco 
pecchiaiolo, Luì Bianco, Luì rosso, Martin pescatore, Picchio rosso, Picchio verde, Upupa, Usignolo, 
Verdone, Verzellino. Tra i predatori oggetto di avvistamenti si citano la volpe, la donnola, la faina. 
Per quanto riguarda l’ittiofauna nelle limpide e correnti acque di alcuni corsi che attraversano il 
territorio comunale sono presenti la trota fario e iridea, l’anguilla, qualche raro luccio, lo spinarello. 

La biodiversità nei fontanili  

I fontanili sono una fonte di biodiversità potenzialmente elevata; l’elevata antropizzazione del 
territorio circostante ha portato nel tempo a vari fenomeni di degrado (escavazioni, scarichi, 
interramenti) che ne hanno diminuito il valore da un punto di vista ecologico. La vegetazione 
assume nel fontanile una tipica disposizione a fasce concentriche. In prossimità delle polle 
sorgentizie il continuo movimento dell’acqua ostacola l’insediamento di macrofite, mentre a poca 
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distanza si ritrovano varie specie di Potamogeton e Callitriche, Myriophyllum spicatum, Hippuris 
vulgaris, Lemna minor e L.trisulca. Spesso nelle porzioni centrali della “testa” vi sono zattere 
galleggianti costituite da Nasturtium officinale, Apium nodiflorum, Mentha aquatica, Veronica 
anagallis-aquatica. Le rive e le zone periferiche del fontanile risentono molto della morfologia 
conferita loro dallo scavo. Infatti in condizioni ottimali di pendenze non troppo elevate, è possibile 
osservare la presenza di fasce di vegetazione arboreo-arbustiva via via più igrofila man mano che ci 
si approssima all’acqua. Avremo, quindi, a partire dalle porzioni più alte delle scarpate: Populus sp., 
Sambucus nigra, Broussonetia papyrifera, Acer campestre, Salix sp. La fauna acquatica delle 
risorgive è molto varia in rapporto alle particolari condizioni fisiche e chimiche, idrologiche, 
ecologiche e biogeografiche. I Crostacei sono molto rappresentati nelle risorgive. Fra essi dominano 
gli Isopodi Asellidi e gli Anfipodi Gammaridi. Tutte queste entità amano le acque ferme o 
debolmente correnti, con ricca vegetazione acquatica. Risultano essere, inoltre, piuttosto tolleranti 
nei confronti di contaminazione organica dell’acqua. L’unico Decapode presente nelle risorgive è il 
gambero di fiume, Austropotamobius pallipes fulcianus, considerato prioritario nella direttiva habitat 
(92/43/CEE).  

La vegetazione nell’agroecosistema  

Le trasformazioni subite dal territorio agricolo di San Polo di Piave hanno relegato la vegetazione 
arboreo-arbustiva di tipo “naturale” in ambiti definiti, intercalata da ampi spazi liberi coltivati o 
progressivamente occupati dagli insediamenti. Alla semplificazione e riduzione quantitativa della 
vegetazione si è sommata anche una trasformazione in termini qualitativi. L’opera e le modalità di 
manutenzione, nonché gli usi a cui erano asservite le fasce arboree nelle aziende agricole hanno 
determinato la progressiva sostituzione di alcune specie a vantaggio di altre, maggiormente 
produttive e veloci nella crescita. Successivamente, l’abbandono dell’interesse per l’attività agricola, 
che non ha più finalità di sostentamento, ha generato una sorta di evoluzione naturale della 
vegetazione arborea residua, quasi sempre con effetti deleteri. 

Sotto l’aspetto qualitativo e funzionale le formazioni vegetali presenti sono quasi sempre legate agli 
ambienti arginali dei fossi o ai limiti poderali o di viabilità interna ai fondi. 

Le strutture vegetali nell’agroecosistema si possono classificare in: 

• Siepi campestri 
• Filari 
• Macchie boscate e vegetazione ripariale 
 

Le siepi campestri 

Sono strutture lineari, con una dominante dimensionale, a sviluppo arboreo e arbustivo, con 
vegetazione solitamente disposta su uno o due piani. Ad esse, tradizionalmente, sono sempre 
associate funzioni plurime: barriera di confine tra proprietà e appezzamenti diversi, produzione di 
legname, produzione di foraggio e alimenti per l’uomo (bacche, funghi, ecc.), funzione frangivento e, 
soprattutto, rifugio alla fauna selvatica e ostacolo alla semplificazione trofico-energetica del territorio. 

L’opera dell’uomo ha inoltre favorito la diffusione della robinia (Robinia pseudoacacia L.) con 
fenomeni di generalizzata sostituzione a scapito delle specie planiziali potenziali. Queste ultime si 
riducono a saltuari esemplari di farnia (Quercus robur L.), carpino bianco (Carpinus betulus L.), e 
olmo (Ulmus minor L.). Relativamente presente è il platano (Platanus acerifolia Willd.). 

Altre specie rinvenibili, anche in condizioni di maggiore diversità floristica, sono rappresentate da 
acero (Acer campestre L.), ciliegio (Prunus avium L.), corniolo (Cornus sanguinea L.). sambuco 
(Sambucus nigra L.). Tra le arbustive si segnalano la sanguinella (Cornus sanguinea L.), il nocciolo 
(Corylus avellana L.), l’evonimo (Euonymus europaeus L.), la frangola (Frangula alnus Miller) ed i 
biancospini (Crataegus monogyna Jacq. e C. oxyacantha L.). 

Nel territorio di Quinto di Treviso vi è una buona presenza di siepi. L’articolazione e la distribuzione 
di questi elementi, caratterizzanti anche il paesaggio, sono assai differenti. Si possono individuare 2 
tipologie principali di siepi: 
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• le siepi caratterizzanti la struttura del paesaggio a “campi chiusi”, che fungono da valenze 
ecologico-ambientali e sono finalizzate ad accrescere il potenziale biotico dell’area; 

• le siepi caratterizzanti la struttura del paesaggio a “campi aperti”, che risultano essere 
scarsamente strutturate e presentano una composizione floristica in parte alterata, con 
conseguente funzionalità ecologica limitata. 

Filari 

I filari rappresentano un elemento paesistico che, unitamente alle siepi, caratterizzano il territorio di 
pianura poiché sono gli elementi arborei che solitamente colpiscono lo sguardo e guidano 
l’esplorazione del campo visivo, in quanto dotati di simmetria, regolarità ed essenzialità di forme e 
linee. 

Si localizzano soprattutto lungo le strutture guida (capezzagne, strade, fossi, ecc.) e assumono in 
qualche caso una valenza complementare all’edificato di ville e case rurali. Le forme di gestione 
tradizionale prevedono la capitozzatura per le specie da foraggio (gelso, salice bianco, pioppo nero) 
o da legacci (salice da vimini). Tali filari erano e sono più spesso collocati in prossimità di corsi 
d’acqua, anche per una precisa funzione di salvaguardia idrogeologica. A questo tipo si associa il 
filare frangivento, raro a Quinto di Treviso, tipicamente costituito da specie a rapido accrescimento 
(pioppo nero) e portamento adeguato al compito da svolgere. Un’altra tipologia è rappresentata dal 
filare di arredo lungo la viabilità principale, cui si hanno esempi soprattutto in ambito urbano, con 
l’utilizzo prevalente di tiglio (Tilia s.p.), e platano (Platanus acerifolia Willd.), ma anche di robinia 
(Robinia pseudoacacia L.). 

Macchie boscate e vegetazione ripariale 

Trattasi di piccoli gruppi arborei e arbustivi che sporadicamente si rinvengono nella matrice agricola. 
Talvolta di origine naturale, laddove localizzati in aree non sfruttabili dall’agricoltura, più spesso di 
introduzione artificiale e successivamente abbandonati alla loro sorte (es. vecchi pioppeti) oppure, 
come nel caso di Villa Giordani a Quinto di Treviso, come facenti parte del parco di un’abitazione 
storica. 

Le principali vegetazioni ripariali e retroripariali sono costituite da uno spettro floristico che in molte 
zone è stato modificato dall'uomo. Infatti, la distruzione degli habitat naturali ha favorito la riduzione 
di alcune specie, specialmente idrofite e geofite. 

AREE PROTETTE – SITI RETE NATURA 2000 

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. A circa 320 m dal 
confine occidentale è inoltre 
presente il Sito Rete Natura 
2000 SIC IT3240030 “Grave 
del Piave – Fiume Soligo – 
Fosso di Negrisia” che include 
al suo interno la Zona di 
Protezione Speciale (ZPS) 
IT3240023 “Grave del Piave”. 

A lato si riporta una 
cartografia di inquadramento 
del comune di San Polo di 
Piave nella Rete Natura 2000 
della regione Veneto. 

 

Comune di San Polo di Piave e Siti 
Rete Natura 2000 (fonte: shape 
Regione Veneto) 
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II Sito appartiene alla regione biogeografica continentale ed ha un'estensione pari a 1.955 ettari. La 
peculiarità dell'area è data da una serie di elementi che sono sintetizzati nelle righe con le quali il 
Sito viene descritto nel formulario standard "Corso d'acqua di pianura meandriforme a dinamica 
naturale e seminaturale. Presenza di fasce con boschi igrofili ripariali contenenti elementi di bosco 
planiziale, prati umidi, canneti anfibi e vegetazione acquatica composita". 

L'importanza dell'area, come citato sempre nel formulario standard, è data dalla presenza dei 
seguenti popolamenti "Fiume di pianura con valenze faunistiche e vegetazionali. Si tratta di un 
sistema di popolamenti fluviali compenetrati, tipici di acque lente costituito da vegetazioni sommerse 
del Ranunculion fluitantis, del Potamogetonion pectinati e del Myriophyllo-Nupharetum, da lamineti 
dei Lemnetea minoris e da cariceti e canneti ad elofite del Magnocaricion elatae e del Phragmition. 
Sono inoltre presenti boschettiriparii inquadrabili nei Salicetea purpureae e Alnetea glutinosae". 

Le tipologie di habitat che caratterizzano il Sito sono sintetizzate nella seguente tabella: 
 
Tipi di habitat  % coperta  
Corpi d’acqua interni (acque stagnanti e correnti) 85 
Arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti e dehesas) 1 
Altri (inclusi centri abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali) 2 
Altri terreni agricoli 1 
Torbiere, stagni, paludi. Vegetazione di cinta 8 
Colture cerealicole estensive (incluse e colture in rotazione con maggese regolare) 1 
Praterie umide, praterie di mesofite 1 
Brughiere, boscaglie, macchia, garighe. Friganee 1 

Tipi di habitat presenti nel Sito (Fonte: Formulario standard) 

La lista degli habitat di interesse comunitario presenti all’interno del formulario standard 
aggiornato dei Siti Natura 2000 è stata verificata ed integrata attraverso la cartografia degli habitat 
scaricabile al sito della Regione Veneto (http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/rete-
natura-2000-download); successivamente è stata verificata la presenza di ciascuno di questi habitat 
all’interno degli ambiti di analisi individuati: 

Habitat all. I Direttiva 92/43/CEE  
COD Denominazione  
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- 
Batrachion 

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 
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Habitat di Interesse Comunitario SIC IT3240029 “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano” presente in 

ambito comunale 

Le specie di interesse comunitario  riportate nel formulario standard del Sito Natura 2000 di cui 
all’art. 4 della Direttiva 2009/147/CE (specie ornitiche) ed all’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 
Habitat sono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie di cui all’art. 4 della Direttiva 2009/147/CE  ed elencate nell’Allegato I I della 
Direttiva 92/43/CEE 

Gruppo  COD Nome scientifico  
B A229 Alcedo atthis 
F 1103 Alosa fallax 
B A053 Anas platyrhynchos 
A 1193 Bombina variegata 
B A197 Chlidonias niger 
B A081 Circus aeruginosus 
B A122 Crex crex 
B A022 Ixobrychus minutus 
F 6152 Lampetra zanandreai 
B A338 Lanius collurio 
B A023 Nycticorax nycticorax 
B A235 Picus viridis 
B A119 Porzana porzana 
A 1215 Rana latastei 
F 1191 Sabanejewia larvata 
F 1107 Salmo marmoratus 
B A166 Tringa glareola 
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LA RETE ECOLOGICA  

Il PTCP della Provincia di Treviso individua, all’interno del territorio comunale, oltre alla suddetta 
area nucleo (ovvero il SIC IT3240029 “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano”), 
anche altre aree di interesse naturalistico-ambientale, tra cui aree di connessione naturalistica, 
corridoi ecologici principali, stepping stones e varchi, localizzate principalmente nella parte sud-
orientale del territorio.  

 
Rete ecologica all’interno del PTCP di Treviso [Fonte: PTCP Treviso, modificato] 

Sulla base delle indicazioni del PTCP, è stata rielaborata una carta della rete ecologica a livello di 
territorio comunale, all’interno della quale vengono individuati i seguenti elementi:  

• Area nucleo e area di completamento dell’area nucleo (SIC e zone contermini); 
• Aree di connessione naturalistica (fascia agricola a sud di San Polo); 
• Un corridoio ecologico principale, con funzione di collegamento tra il SIC IT3240029 “Ambito 

fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano", posto in parte all’interno dei confini 
comunali, e il SIC IT3240030 “Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia; 

• Aree di potenziale completamento della rete ecologica, in prossimità di alcuni tra i più rilevanti 
corsi d’acqua; 

• La presenza di una stepping stone, corrispondente al parco di Villa-Castello Papadopoli che 
può essere utilizzata per integrare e dare continuità alla rete ecologica. 
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Tav. 6.4 “Sistemi ecorelazionali” 

 
Il SIC IT3240029 “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano” ( a sx) e presso San Polo ( a dx) 
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4.8 Paesaggio 
L’ambito comunale di San Polo di Piave ricade all’interno dell’Ambito di Paesaggio n. 20 “Alta 
Pianura di Sinistra Piave”  del PTRC. 

Si tratta di un ambito di alta pianura, caratterizzato dalla presenza di numerose risorgive e corsi 
d’acqua. Il territorio è compreso tra l’alveo del Piave ad ovest e il confine regionale ad est; è 
delimitato a sud dal limite inferiore della fascia delle risorgive e a nord dalla SS 13 Pontebbana, 
estendendosi in prossimità del confine regionale a nord della statale stessa. 

 

L’ambito presenta i caratteri di un territorio in evoluzione dove alla presenza di elementi propri 
dell’organizzazione rurale tradizionale, costituita da campi chiusi delimitati con fossati e siepi 
campestri e insediamenti ad essi correlati si affianca una dinamicità insediativa che ha portato negli 
ultimi decenni a uno sviluppo spesso disordinato, con frammistione di destinazioni d’uso residenziali 
e produttive, che ha reso meno riconoscibile il sistema insediativo tradizionale. Risulta di primaria 
importanza pertanto intervenire con misure di riqualificazione del sistema insediativo e di 
salvaguardia del territorio rurale tradizionale soprattutto dall’introduzione di pratiche agricole a 
carattere intensivo, tra cui i vigneti. 

Con riferimento specifico al territorio comunale di San Polo, si evidenzia che il tessuto a 
destinazione residenziale e produttivo presenta due centralità, un nucleo di ampie dimensioni 
(capoluogo comunale) e un nucleo di dimensioni più ridotte (frazione di Rai) che si sviluppano 
seguendo le linee delle principali reti infrastrutturali sia di livello provinciale, sia di livello comunale. 
Sono presenti nel territorio comunale edifici distribuiti a macchia di leopardo. Tale fenomeno di 
deconcentrazione dei centri assume il nome di urbanizzazione diffusa o sprawl, (termine che si 
riferisce a “modalità” di urbanizzazione caratterizzata da basse densità abitative e abbondante 
occupazione di suolo). 

Grazie alla realtà rurale all’interno del territorio comunale legata alla cultura della vite, permangono 
ampie aree integre, a nord ma in particolare a sud del centro urbano di San Polo di Piave; le 
coltivazioni a vite con tessitura usualmente da nord a sud possono essere considerate per l’area 
colture di pregio che caratterizzano il territorio come specificità e come forma del paesaggio. Questa 
caratteristica del paesaggio rurale vanta inoltre il passaggio del circuito “strada dei vini” 
sottolineando anche la rilevante importanza dal punto di vista turistico del territorio comunale. 

Elementi lineari di connessione come siepi e fasce tampone, anche se in maniera frammentata, 
sono presenti nelle due aree integre a nord e a sud del capoluogo comunale. Tali elementi di 
connessione caratterizzano l’architettura del paesaggio agricolo. 

La geografia idrografica del territorio comunale individua la presenza di numerosi corsi d’acqua più o 
meno rilevanti (fiumi, canali, fossi, scoline). Gli elementi più importanti e vincolati lungo il loro intero 
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corso sono: Fiumicello Borniola, Fiumicello Lietta, Fiumi Lia, Fiumicello Negrisia, Rivo Bidoggiata, 
Fiumicello Bidoggia, Rivo La Muzzina. Questa fitta rete idrografica che in alcuni casi penetra e 
attraversa parte del tessuto residenziale e produttivo, può essere definita come una serie di corridoi 
ecologici, dove l’elemento acqua può costituire elemento di valorizzazione dell’ambiente, dal punto 
di vista paesaggistico e naturalistico. 

4.9 Patrimonio storico, architettonico e archeologi co 
 

CENTRI STORICI 

Gli "Atlanti dei Centri Storici" sono stati redatti dalla Regione ai sensi della L.R. 31.05.1980, n. 80 e 
pubblicati negli anni ‘80 con riferimento a ciascuna delle Province del Veneto. Essi documentano e 
descrivono, mediante apposite cartografie, la perimetrazione dei centri storici dei Comuni della 
Regione, costituendo uno strumento utile ad orientare le scelte di politica territoriale delle 
Amministrazioni interessate.  

I centri storici individuati in ambito comunale sono: Borgo Marin, San Giorgio e San Polo di Piave. Si 
riportano di seguito gli estratti dei centri storici catalogati nel fascicolo provinciale di Treviso relativo 
all’Atlante dei Centri Storici, interessanti l’ambito comunale indagato. Sono perimetrati i centri storici 
di San Giorgio e San Polo di Piave. Il centro di Borgo Marin, data la modesta entità delle 
permanenze storiche, non viene perimetrato su mappa catastale ma è individuato alla scala 1 : 
50.000 con un quadrato. 

 
Perimetro centro storico San Polo di Piave (fonte: Atlante dei Centri Storici) 
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Perimetro centro storico San Giorgio (fonte: Atlante dei Centri Storici) 

PATRIMONIO ARCHITETTONICO  

Sono oggetto di vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. i seguenti beni (ex. 1089/1939) 

 

PALAZZO EX PR OPRIETÁ DELLA FAMIGLIA GABRIEL  

Pianta veneziana con androne 
centrale, in parte manomessa dopo le 
distruzioni della guerra 15/18. 
Interessanti gli affreschi sulla facciata 

 

 

CHIESA S. MARIA MADDALENA DI RAI  

La prima chiesa nasce verso la metà 
del 1600. L’attuale chiesa sorge da 
una trasformazione dell’originale 
chiesetta a partire dal 1920. 
All’interno alcune pale d’altare di 
buona fattura. 
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ORATORIO DEL LIBERATORE  

L’oratorio risale al 1718 ed è dedicato 
a Dio Figlio Liberatore. Sorge in via 
Maggiore ai confini con la parrocchia 
di Rai. In stile neoclassico di notevole 
fattura. All’interno stucchi e dipinti 
ancora in buono stato di 
conservazione. 

 

CHIESA PARROCCHIALE DI SAN POLO DI PIAVE  

Ampliata nel 1550 su antico impianto 
del 1200 – ad unica navata. Nel 1912 
furono aggiunte le due navate laterali. 
Il campanile è del 1908 su disegno 
dell’arch. Rinaldo. La chiesa venne 
quasi completamente distrutta nella 
guerra 15/18. Venne ricostruita nel 
1925 assieme al campanile. 
All’interno pregevole pala del ‘700 e 
antico fonte battesimale. 

 

 

 

 

 
 

TORRE DI RAI 

Si hanno notizie dal 1331. Sorge 
vicino alla chiesa e al convento del 
Carmine con le quali doveva 
facilmente costituire un unico 
complesso fortificato di epoca incerta.  

La torre risulta di interesse 
provinciale (all. M, app. 16 del PTCP 
della Provincia di Treviso) 
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CHIESA DELLA CAMINADA  

Dedicata alla natività della Beata 
Vergine. La datazione è incerta. Se 
ne parla comunque già nel 1472. È 
ad un’unica navata con tetto ligneo in 
capriate. Dalle distruzioni della guerra 
del 1915 – 1918 resta un bell’affresco 
della fine del Quattrocento della 
scuola del Vivarini. 

 

CONVENTO E CHIESA DEL CARMINE DI RAI  

Complesso costruito da Rambaldo XII 
conte di Collalto verso la metà del 
1500. Fu la prima parrocchiale della 
frazione di Rai. È a navata unica con 
altari laterali; coperture con capriate 
lignee. Il fabbricato addossato era 
anticamente un convento retto dai 
frati carmelitani (anno 1567). Restano 
ancora abbastanza leggibili le 
facciate originarie. 

 

 

 
 

CHIESA DI SAN GIORGIO 

Facilmente di origine longobarda, la 
chiesa è ad un’unica navata con tre 
altari. È attorniata dal cimitero che 
facilmente serviva i centri di S. 
Giorgio e della Guizza. Interessanti e 
importanti gli affreschi (anno 1466) 
attribuiti a Dario di Pordenone. Da 
ricordare l’affresco quattrocentesco 
del cenacolo (Ignoto) dei Santi 
Sebastiano e Bernardino – le storie di 
S. Giorgio – S. Martino che dona il 
mantello (epoca Barocca). Importante 
il sarcofago romano scavato sotto le 
fondamenta della Chiesa, 
attualmente adibito ad altare. 
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PALAZZO MUNICIPALE  

Pianta veneziana con androne 
centrale. Il fabbricato è stato di 
recente strutturato 
dall’Amministrazione comunale (anni 
1980 e successivi) mantenendo 
integra esclusivamente la facciata 
principale. 

 

VILLA  PAPADOPOLI, ORA GIOL  

Palazzo costruito nel 1865 attribuito – 
sembra erroneamente – al Japelli. È 
in stile neogotico con quattro torri 
d’angolo. Molto più interessante il 
parco contornante la villa. In esso 
prosperano essenze vegetali di 
notevole pregio attorno ad un 
laghetto artificiale le cui acque 
provengono dalle risorgive di S. Polo 
di Piave. 

La Villa risulta di interesse provinciale 
(all. M, app. 16 del PTCP della 
Provincia di Treviso) 

 

Tra i complessi ed edifici di pregio architettonico individuati dal PTCP ed elencati in all. M, 
appendice 10 si ritrovano la torre di Rai, il palazzo municipale e le antiche cantine di Villa Giol. 

Rientrano nella categoria di complessi di edifici di archeologia industriale i seguenti edifici (all M, 
appendice 14 del PTCP della Provincia di Treviso): 

• Azienda agricola Giol; 
• Ex – filanda Giol; 
• Mulino Endrizzi; 
• Ex – mulino Tonello. 

Si evidenzia che l’azienda agricola e l’ex – filanda Giol risultano di interesse provinciale (all. M, app. 
16 del PTCP). 

  

Azienda Agricola Giol Ex – filanda Giol 
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VILLE VENETE 

L’Istituto Regionale delle Ville Venete (IRVV) ha catalogato le Ville venete presenti nel territorio 
comunale Esse sono: 

• Villa Papadopoli, ora Giol; 
• Villa De Pellegrini; 
• Villa Zuliani, Bonotto, Contessotto; 
• Palazzo Gabrieli, Aliprandi, Andreetta. 
 
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO  

Sono soggetti a vincolo archeologico ex 1089/1939 i seguenti beni: 

RUDERI DI STRADA ROMANA  

Trattasi forse dei resti della strada romana congiungente Opitergium a Trento. Facilmente passava per i 
cosidetti stradoni Galvagna, Bellintrada, Ormelle, passava per San Giorgio, per la Caminada per proseguire per 
Tezze. 

AVANZI DI ACQUEDOTTO ROMANO 

Trattasi di avanzi di acquedotto romano  

Nel comune di San Polo di Piave sono individuate alcune “zone di interesse archeologico”; da 
segnalare numerosi rinvenimenti di materiale archeologico a S. Giorgio in località Caminada lungo 
Via Caminada e nella frazione di Rai. 

Particolare attenzione hanno assunto le aree di San Giorgio ove sono stati rinvenuti resti di 
condutture romane e di pavimentazioni. Si ricorda infine i resti della torre medievale di Rai che fu 
edificata probabilmente nel X secolo su una preesistente residenza di un ramo della famiglia “da 
Camino”. 

Le zone archeologiche sono state individuate e schedate nel 1991 dal Consorzio dei Comuni 
dell’Opitergino – Mottense. Dalla lettura delle schede emerge che in ambito comunale si sono avuti i 
seguenti ritrovamenti: 

• Vasi di bronzo, ascia di ferro e diversi frammenti rinvenuti in Via Caminada (località Caminada) 
in area agricola; 

• tesoretto di monete romane in bronzo rinvenuti in via Caminada (località Caminada) in zona 
agricola; 

• laterizi romani, fittili ecc. rinvenuti in via Barucchella (località Caminada) in zona agricola a 
seguito di aratura; 

• Esteso strato di laterizi romani a profondità di circa 70 cm dal piano campagna (embrici, 
mattoni, ecc.) rinvenuti in via Barucchella (località Caminada) in zona agricola; 

• Base di colonnina in calcare rinvenuta in via Barucchella (località Caminada) in zona agricola; 
• Esteso affioramento di laterizi romani (embrici, ecc) rinvenuti in via Callarghe in un’area a 

vigneto e arativo; 
• Ritrovamenti presso la Parrocchiale di San Polo di Piave durante interventi di restauro eseguiti 

dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Veneto di: struttura a volta sotto 
l’attuale sagrestia; elementi murari di diversa collocazione cronologica rispetto alle murature 
attuali; sepoltura in laterizi romani di spoglio (sotto la sagrestia) e sarcofago in calcare sotto 
l’angolo destro della facciata; 

• Conduttura idrica romana in opus coementicium e mattoni in Via S. Giorgio (frazione di S. 
Giorgio); 

• Ritrovamenti in Via S. Giorgio (frazione di S. Giorgio) di: laterizi romani (mattoni ed embrici), 
fittili, manici e puntali di anfore, frammenti di tubature in cotto, fondi e orli di olle, un frammento 
di urna (?) in pietra d’Istria, trachite, ciottoli, ceramica graffita rinascimentale. Trattasi 
probabilmente di strutture murarie pertinenti a condutture idriche e forse insediamento. 
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• Ritrovamenti in Via S. Giorgio (frazione di S. Giorgio) di: laterizi romani (embrici e sesquipedali), 
frammenti di anfore, fittili, ceramica sigillata ecc. Trattasi probabilmente di strutture murarie 
(non meglio identificabili); 

• Ritrovamenti in frazione di Rai di: materiali antichi e cucchiaio in bronzo con punzonatura dei 
cavalieri di Malta; 

• Torre e complesso della chiesa del Carmine 
 
Aree a rischio archeologico  

Ai fini di tutela delle aree a rischio archeologico, il PTCP della provincia di Treviso ha individuato 
nella Tav. 2.4 “Carta delle fragilità – Carta delle aree a rischio archeologico”, le aree nelle quali la 
probabilità di rinvenimenti archeologici è da verificare alla luce dei dati informativi acquisiti ed 
aggiornati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto. Come prescritto all’art. 53 delle 
N.T.A. “sino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP, ogni intervento che 
presuppone attività di scavo e/o movimentazione del terreno, fatta eccezione per le normali pratiche 
agricole, deve essere preventivamente comunicato alla medesima Soprintendenza”. 

I Siti a rischio archeologico individuati dal PTCP interni al comune di San Polo di Piave sono: 

• C198.1: materiale sporadico dell’età del Ferro (IX - inizio I secolo a.C.) a Camminada; 
• C198.2: materiale sporadico dell’età del Ferro (IX - inizio I secolo a.C.) a Camminada; 
• C198.3: tesoretto dell’epoca romana (inizio I secolo a.C. - V secolo d.C.) a Camminada; 
• C199.1: materiale sporadico dell’epoca romana (inizio I secolo a.C. - V secolo d.C.) a Rai; 
• C199.2: materiale sporadico dell’epoca romana (inizio I secolo a.C. - V secolo d.C.) a 

Cornadella di Rai. 

Nella tavola si possono osservare anche i resti dell’agro-centuriato romano. 

 

 

Estratto Tav. 2-4-V Carta delle fragilità – Carta del rischio archeologico PTCP 
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4.10 Inquinanti fisici 
 

IL RUMORE 

L’inquinamento acustico rappresenta un’importante problematica ambientale, in particolare nelle 
aree urbane, dove i livelli di rumore riscontrabili sono spesso elevati, a causa della presenza di 
numerose sorgenti quali infrastrutture di trasporto, attività produttive, commerciali, d’intrattenimento 
e attività temporanee che comportano l’impiego di sorgenti sonore. Nonostante sia spesso ritenuto 
meno rilevante rispetto ad altre forme di inquinamento, sempre più la popolazione considera il 
rumore come una delle principali cause del peggioramento della qualità della vita. 

Analisi del rumore in ambito comunale  

La legge n. 447/95 prevede l’obbligo per i comuni, per altro già introdotto dal DPCM 1/3/91, di 
effettuare la zonizzazione 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.  

 
                 Tabella 1: Valori limite assoluti di immissione LAeq in decibel; art. 2 DPCM 14/11/1997 

Le amministrazioni comunali recependo quanto disposto dal DPCM 14/11/1997 e dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto DGR n. 4313 del 21 settembre 1993 classificano il 
territorio di competenza nelle sei classi acusticamente omogenee fissando per ognuna di esse 
diversi limiti di ammissibilità di rumore ambientale. I livelli di rumore devono essere verificati sia nel 
periodo diurno che in quello notturno. 

Il Comune di San Polo di Piave, dal 2002, è dotato di un Piano di Zonizzazione Acustica così come 
previsto dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e dalla Legge n. 447/95. 

  

Estratto Zonizzazione Acustica 
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Rientrano in classe I le aree particolarmente protette come: 
• plessi scolastici (scuole elementari e medie); 
• zone di interesse paesaggistico (parco "Villa Papadopoli"); 
• aree sottoposte a vincolo ambientale paesaggistico (area intorno al fiume "Lia", nella zona a 

confine con il comune di Ormelle). 

Rientrerebbero in classe I anche zone di interesse storico quali la Torre di Collalto a Rai e la 
Chiesetta di San Giorgio: tuttavia, trattandosi di superfici piuttosto modeste, le stesse vengono 
inserite nella classe della zona in cui si trovano, per evitare la formazione di micro suddivisioni 
(come del resto previsto dalla delibera della giunta regionale n. 4313 del 21/09/93). 

Rientrano in classe V e in classe VI le aree produttive in assenza di abitazioni (classe VI) o scarsa 
presenza di abitazioni (classe V), individuate nel PRG come zone D (trattasi delle zone industriali di 
San Polo e della zona industriale di Rai). 

Rientrano in classe II le zone residenziali di recente urbanizzazione, in assenza di attività artigianali, 
sorte in prossimità dei vecchi centri di Rai e di San Giorgio, e in zone limitrofe al centro del 
capoluogo. 

Rientrano in classe III le aree rurali, che costituiscono la maggioranza del territorio, ove vengono 
utilizzate macchine agricole per la lavorazione dei terreni, con presenza di abitazioni rurali ed 
insediamenti civili sparsi. 

Rientrano, infine, in classe IV le aree ad intensa attività umana, interessate da traffico veicolare 
sostenuto, con elevata presenza di attività commerciali, uffici ed attività artigianali. In particolare 
sono state individuate nel capoluogo, lungo la direttrice della strada provinciale. 

Il comune, inoltre, è percorso da due strade provinciali che attraversano anche il centro storico 
abitato, con traffico intenso soprattutto durante il giorno: in questo caso, in base alle direttive della 
delibera n. 4313 del 21/09/93, è stata prevista una zona di rispetto da inserire in classe IV per un 
raggio compreso fra i 20 e i 50 m dalla strada. 

L’ARPAV fornisce l’indicatore “livelli di rumorosità delle autostrade e delle strade statali e 
provinciali”. La determinazione dei livelli sonori in prossimità delle infrastrutture viene effettuata 
mediante l’applicazione di modelli in grado di simulare la propagazione del campo acustico 
nell’ambiente esterno. I dati utilizzati si riferiscono ai veicoli teorici medi giornalieri (leggeri e pesanti) 
relativi all’anno 2000. 

Di seguito si riportano i livelli sonori diurni e notturni ottenuti per la SP n. 34 “Sinistra Piave” che 
attraversa il centro abitato di San Polo di Piave.  

Livelli sonori  Nome strada  LAeq(dBA)  Range L Aeq(dBA)  
Diurni SP n. 34 “Sinistra Piave” 64 < 65 

Notturni 57 < 58 

 
Dai risultati dell’analisi modellistica condotta da ARPAV emerge che il comune risulta in una 
situazione di criticità acustica bassa sia durante le ore diurne che notturne. 
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Fonte: Rapporto sugli indicatori ambientali del Veneto – Edizione 2008 – Regione del Veneto e ARPAV 

RADIAZIONI NON IONIZZANTI  

Le radiazioni elettromagnetiche interagiscono con la materia in modo assai vario in funzione della 
loro lunghezza d’onda e della loro intensità. Ad ogni tipo di radiazione è associata una quantità di 
energia che può essere trasferita alla materia attraversata: se questa è superiore ad un certo valore 
(quello minimo necessario a modificare la struttura elettronica dell’atomo strappando un elettrone) la 
radiazione è detta ionizzante. La radiazione ionizzante è potenzialmente più pericolosa di quella non 
ionizzante, sebbene ovviamente la pericolosità reale dipenda dall’intensità e dalla modalità 
dell’esposizione, dal tempo di esposizione e da numerosi altri fattori. Le radiazioni non ionizzanti 
sono forme di radiazioni elettromagnetiche - comunemente chiamate campi elettromagnetici - che, 
al contrario delle radiazioni ionizzanti, non possiedono l’energia sufficiente per modificare le 
componenti della materia e degli esseri viventi (atomi, molecole).L’umanità è sempre stata immersa 
in un fondo elettromagnetico naturale: producono onde elettromagnetiche il Sole, le stelle, alcuni 
fenomeni meteorologici come le scariche elettrostatiche, la terra stessa genera un campo 
magnetico. A questi campi elettromagnetici di origine naturale si sono sommati, con l’inizio dell’era 
industriale, quelli artificiali, strettamente connessi allo sviluppo scientifico e tecnologico. Tra questi ci 
sono i radar, gli elettrodotti, ma anche oggetti di uso quotidiano come apparecchi televisivi, forni a 
microonde e telefoni cellulari. Le radiazioni non ionizzanti si dividono in radiazioni ed alta ed a bassa 
frequenza. La classificazione si basa sulla diversa interazione che le onde hanno con gli organismi 
viventi ed i diversi rischi che potrebbero causare alla salute umana. La normativa nazionale e 
regionale inerente alla tutela della popolazione dagli effetti dei campi elettromagnetici, disciplina 
separatamente le basse frequenze (elettrodotti) e le alte frequenze (impianti radiotelevisivi, ponti 
radio, Stazioni Radio Base per la telefonia mobile, etc.). 

RADIAZIONI AD ALTA FREQUENZA  

Dalla consultazione della cartografia tematica delle sorgenti di campo elettromagnetico ad alta 
frequenza (stazioni radio base per telefonia mobile) attive nel Veneto, disponibile sul sito internet di 
ARPAV, emerge che il territorio comunale è interessato dalla presenza di 5 SRB.  
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Stazioni Radio Base Attive in ambito comunale (Fonte: ARPA Veneto) 

 

È stata resa disponibile da ARPAV per la 
stazione TV-2517A la mappa con 
l’andamento del campo elettrico prodotto 
dalla SRB presente sul territorio, a 5 m sul 
livello del suolo, che mostra come nei 
dintorni della stazione non siano presenti 
superamenti del valore limite di 6 V/m 
fissato dalla normativa vigente in materia. 

 

 

 

 

 

Campagne di monitoraggio del campo elettromagnetico  emesso dalle Stazioni Radio Base 
(SRB) 

ARPAV effettua il monitoraggio in continuo del campo elettromagnetico emesso dagli impianti di 
telecomunicazione con particolare riferimento alle Stazioni Radio Base. Questa attività rientra 
nell’ambito del progetto “Rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici a radiofrequenza” 
promosso dal Ministero delle Comunicazioni, e integrato da iniziative delle amministrazioni comunali 
e provinciali. I dati sono rilevati attraverso centraline mobili che vengono posizionate nei punti di 
interesse per durate variabili; orientativamente la durata della campagna di monitoraggio varia da 
una settimana ad un mese o più. I dati si riferiscono al valore medio orario e al valore massimo 
orario registrati per ogni ora nell’arco delle giornate precedenti e validati.  

Per il territorio comunale di San Polo di Piave le stazioni di monitoraggio sono state posizionate nei 
seguenti siti: 

TV4083
A 

TV32_c 
TV2517_B 

TV-2517A 

TV066U 
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� Via dell’Industria 6; 
� Via De Gasperi 9/2; 
� Via Dei Fiori 4; 
� Via dell’Artigianato. 

 

Di seguito si riportano i risultati delle campagne effettuate.  

La media della campagna di monitoraggio è la media di tutte le medie orarie calcolate nell’intero 
periodo di monitoraggio (la media oraria è la media di tutte le medie mobili su 6 minuti calcolate 
nell’ora di riferimento). 

Il massimo della campagna di monitoraggio è invece la media mobile su 6 minuti che, nell’arco della 
campagna di monitoraggio, ha assunto il valore più alto. 

SITO: Via dell’Industria  

Campagna dal 12 ottobre 2005 al 19 ottobre 2005 

Media: 0,53 V/m 

Massimo: 0,72 V/m 

Campagna dal 31 ottobre 2006 all’8 novembre 2006 

Media: 0,94 V/m 

Massimo: 1,16 V/m 

Sito: Via De Gasperi 9/2  

Campagna dal 12 ottobre 2005 al 19 ottobre 2005 

Media: 0,71 V/m 

Massimo: 1,10 V/m 

Campagna dal 31 ottobre 2006 all’8 novembre 2006 

Media: 0,33 V/m 

Massimo: 0,58 V/m 

Sito: Via De i Fiori 4  

Campagna dal 19 ottobre 2005 al 26 ottobre 2005 

Media: 0,30 V/m 

Massimo: 0,30 V/m 

Campagna dal 31 ottobre 2006 all’8 novembre 2006 

Media: 0,30 V/m 

Massimo: 0,30V/m 

Sito: Via Dell’Artigianato  

Campagna dal 31 ottobre 2006 all’8 novembre 2006 

Media: 0,46 V/m 

Massimo: 0,73 V/m 

 

I risultati evidenziano una buona situazione rispetto al valore di attenzione/obiettivo di qualità di 6 
V/m di intensità del campo elettrico, stabilito dal DPCM 8 luglio 2003. Il valore massimo riscontrato 
durante le misurazioni è di 1,16 V/m nel sito di campionamento ubicato in Via dell’Industria durante 
la campagna di monitoraggio del 31 ottobre  - 8 novembre 2006. 

RADIAZIONI A BASSA FREQUENZA  

Nell’ambito comunale sono presenti due linee AT. Di seguito se ne riporta l’elenco e lo sviluppo in 
chilometri in rapporto all’area considerata, elaborato sulla base del catasto ARPAV degli elettrodotti 
per il Comune di San Polo di Piave. 
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Tracciato elettrodotti AT presenti in ambito comunale (fonte: Quadro Conoscitivo Regione Veneto, 2009 

TENSIONE NOME km 

132 kV MEDUNO - VILLABONA 3,89 

132kV LANCENIGO - SACILE 3,85 

 
RADIAZIONI IONIZZANTI  

Le radiazioni ionizzanti sono particelle e onde elettromagnetiche dotate di elevato contenuto 
energetico, in grado di rompere i legami atomici del corpo urtato e caricare elettricamente atomi e 
molecole neutri -con un uguale numero di protoni e di elettroni- ionizzandoli. La capacità di ionizzare 
e di penetrare all’interno della materia dipende dall’energia e dal tipo di radiazione emessa, oltre che 
dalla composizione e dallo spessore del materiale attraversato.  

Radon  

Il Radon e i prodotti del suo decadimento sono la principale causa di esposizione alla radioattività 
naturale. Il radon è un gas radioattivo emanato da rocce e terreni e tende a concentrarsi in spazi 
chiusi come le miniere sotterranee o gli scantinati. L‘infiltrazione di gas dal suolo è riconosciuta 
come la più importante fonte di radon residenziale. La via che generalmente percorre per giungere 
all'interno delle abitazioni è quella che passa attraverso fessure e piccoli fori delle cantine e nei piani 
seminterrati. Se, ad esempio, il pavimento è di cemento, il radon penetra attraverso le spaccature 
che si formano con il tempo, lungo le tubature o attraverso le giunture tra i muri. Altre fonti, compresi 
i materiali da costruzione e l'acqua estratta dai pozzi, sono nella maggior parte dei casi di minore 
importanza. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’esposizione al radon rappresenta la 
seconda causa di morte per cancro ai polmoni dopo il fumo in molti paesi. La maggior parte dei casi 
di cancro al polmone indotti dal radon si verificano tra i fumatori a causa di un forte effetto combinato 
del fumo e del radon, tuttavia è da rilevare che il radon risulta la causa primaria di cancro al polmone 
per le persone che non hanno mai fumato (Fonte: “WHO handbook on indoor radon – a public 
health perspective”, WHO, 2009). Le strategie per la prevenzione del radon indoor nelle nuove 
costruzioni e quelle per la mitigazione negli edifici esistenti sono quindi necessari per ridurre i rischi 
sulla salute. L’incremento di tumore risulta statisticamente significativo per concentrazioni di radon 
indoor superiori a 200 Bq/m3 tuttavia l’OMS individua un livello di riferimento di 100 Bq/m3 quale 

Meduno - Villabona 
Singola terna 

Lancenigo – Sacile 
Singola Terna 
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parametro cautelativo da considerare per ridurre il rischio della popolazione che vive in zone 
caratterizzate da alta concentrazione di radon. 

L’ARPAV fornisce l’indicatore “Percentuale di abitazioni attese superare un determ inato livello 
di riferimento di concentrazione media annua di rad on ”, elaborato sulla base delle misurazioni 
annuali rilevate nell’ambito delle indagini nazionale e regionale condotte, rispettivamente,  alla fine 
degli anni ‘80 e nel periodo 1996-2000. 

Il livello di riferimento considerato è 200 Bq/m3 (Becquerel per metro cubo), adottato dalla Regione 
Veneto con DGRV n. 79 del 18/01/02 “Attuazione della raccomandazione europea n. 143/90: 
interventi di prevenzione dall’inquinamento da gas radon negli ambienti di vita” come livello 
raccomandato per le abitazioni (sia per le nuove costruzioni che per le esistenti) oltre il quale si 
consiglia di intraprendere azioni di bonifica.  

Il comune di San Polo di Piave non rientra nell’elenco dei comuni definiti a rischio ai sensi della DGR 
79/2002.  

Dai dati ARPAV relativi all’indicatore “Percentuale di abitazioni attese superare un determinato 
livello di riferimento di concentrazione media annua di radon” si rileva la possibilità che nel Comune 
di San Polo di Piave alcuni edifici possano essere interessati da inquinamento da radon, in 
percentuale stimata superiore al livello di riferimento di 200 Bq/m3 del 0,1%, di molto inferiore alla 
soglia del 10%.  

INQUINAMENTO LUMINOSO  

L’inquinamento luminoso è l’irradiazione di luce artificiale - lampioni stradali, insegne, etc.- 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. La perdita 
della qualità del cielo notturno non è solo una “questione astronomica” ma anche sociale in quanto 
impedisce la “fruizione” di uno spettacolo tra i più affascinanti del mondo naturale. Inoltre 
l’inquinamento luminoso determina anche un’alterazione di molteplici equilibri ambientali: tra gli 
effetti associabili all’inquinamento luminoso ad esempio è da considerare l’influenza negativa che 
esso esercita sul ciclo della fotosintesi clorofilliana che le piante svolgono nel corso della notte e dei 
ritmi circadiani.  

La normativa di riferimento per l’inquinamento luminoso nel Veneto è costituita dalla recente Legge 
Regionale 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 quale esplicitamente abroga la precedente Legge Regionale del 
Veneto 27 giugno 1997, n. 22 (B.U.R. 53/1997) "Norme per la prevenzione dell'inquinamento 
luminoso". L’art. 5 definisce i compiti delle Amministrazioni Comunali. In particolare la normativa 
citata impone ai Comuni di dotarsi di Piano dell’Illuminazione per il contenimento dell’inquinamento 
luminoso (PICIL), quale atto di programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di 
illuminazione e per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed 
integrazione sulle installazioni di illuminazione esistenti nel territorio comunale.  

La nuova legge detta anche disposizioni in materia degli osservatori astronomici (art. 8) 
considerando siti di osservazione anche le aree naturali protette che interessano il territorio 
regionale. In particolare la legge specifica le fasce di rispetto degli osservatori astronomici 
professionali, non professionali e dei siti di osservazione, di cui al comma 1, e le fasce di rispetto 
costituite dalle aree naturali protette, ai sensi del comma 2. Per le stesse viene definita 
un'estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari:  

• a 25 chilometri di raggio per gli osservatori professionali;  
• a 10 chilometri di raggio per gli osservatori non professionali e per i siti di osservazione; 
• all’estensione dell’intera area naturale protetta. 
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Restano confermate le zone di protezione che, 
alla data di entrata in vigore della presente legge, 
risultino già individuate, mediante cartografia in 
scala 1:250.000, dalla Giunta Regionale, in forza 
della disposizione di cui all’articolo 9, comma 5 
della legge regionale 27 giugno 1997, n. 22, 
“Norme per la prevenzione dell’inquinamento 
luminoso” e successive modificazioni (art. 8, 
comma 9). 

Con la Delibera n. 2301 del 22/06/1998 , è stata 
approvata la cartografia con l’individuazione delle 
distanze di rispetto previste dagli osservatori e 
l’elenco dei Comuni con territorio inserito nelle 
fasce di rispetto ai sensi della legge regionale 27 
giugno 1997, n.22.  

Il comune di San Polo di Piave non è inserito 
all’interno delle fasce di rispetto. 

 

 

 

L’ARPAV fornisce l’indicatore “brillanza del cielo notturno” corrispondente al rapporto tra la 
luminosità artificiale del cielo e quella naturale media allo zenith. Il valore di tale indicatore evidenzia 
che nel Comune di San Polo di Piave l’aumento della luminanza totale è compreso tra il 300% e il 
900%. 

4.11 Popolazione 
In tutta l’Europa, in generale, si assiste ad un invecchiamento della popolazione. Tale fenomeno, 
che riguarda anche il nostro paese, è legato in particolare a tre fattori di grande rilievo: 

• il persistere della bassa fecondità; 
• il progressivo allungamento della vita media; 
• il sempre maggior numero di persone di età superiore ai 65 anni. 

In molti casi solo l’apporto dell’immigrazione è riuscito a compensare fino ad ora alcuni effetti 
negativi dell’invecchiamento, a contrastare la denatalità e quindi a sostenere la crescita della 
popolazione.  

Considerando l’evoluzione negli anni 2000 - 2005 della popolazione della Provincia di Treviso, 
possiamo osservare che la popolazione è aumentata complessivamente del 7,0 %; tale incremento 
è presente in tutte le diverse aree. Nell’area dell’Opitergino - Mottense (sub-area territoriale 
all’interno della quale si inserisce il comune di San Polo di Piave) si verifica un aumento dell’8,8 %, 
secondo solo all’area di Asolo dove l’aumento dei residenti è stato del 10%.  

 

Zone di tutela per vicinanza ad osservatori astronomici – 
ARPA Veneto 
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Popolazione residente nelle aree trevigiane (2000-2005) RSA Prov. Treviso, 2006 

Trend demografico comunale  

La tabella seguente mostra il movimento anagrafico dal 1975 al 2014. Il Comune di San Polo di 
Piave è stato interessato da un processo di crescita demografica a partire dalla fine degli anni '70. 
Dal 2010 al 2011 si è registrato un calo di 101 unità (da 5.021 abitanti nel 2010 a 4.920 nel 2011); il 
valore del 2011 si è mantenuto pressoché costante nel 2012 (4.925 abitanti), mentre si è assistito ad 
una leggera ripresa nel 2013 (4.952 abitanti) per poi ridiscendere rispetto al dato del 2011 nel 2014 
(4.860 abitanti). 
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Fonte: elaborazione Dati SISTAR

 
Trend demografico della popolazione dal 1975 al 2014. Fonte: elaborazione Dati SISTAR 

 

Come è noto, l’andamento demografico può essere schematizzato come saldo algebrico delle due 
componenti saldo naturale (nati - morti) e saldo migratorio (iscritti – cancellati).  

Dal 1975 al 2014 il saldo naturale per il comune di San Polo di Piave è risultato quasi sempre 
positivo (fanno eccezione gli anni 1976 e 1983 dove il saldo naturale è stato pari a -1, gli anni 1993 
e 2002 che hanno registrato un saldo naturale rispettivamente di -4 e -6 e gli anni 2012 e 2014 dove 
il saldo naturale è stato rispettivamente di -4 e -9). 
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Nati vivi Morti Saldo naturale
 

Fonte: elaborazioni dati SISTAR 

Il saldo migratorio è invece correlato ai movimenti migratori, soggetti spesso a variabili esogene non 
controllabili a livello territoriale e microeconomico della realtà in esame. Da segnalare che nel 2014, 
anno in cui si è registrato un calo della popolazione di 92 unità rispetto all'anno precedente, il saldo 
migratorio è risultato di -83 unità ed il saldo naturale di -9 unità, il combinato dei quali giustifica la 
diminuzione della popolazione. 
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Iscritti totali Cancellati totali Saldo migratorio
 

Fonte: elaborazioni dati SISTAR 
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Il grafico seguente mostra il saldo totale della popolazione ottenuto come saldo algebrico delle due 
componenti saldo naturale e saldo migratorio. Da evidenziare un picco positivo nel 2004, anno in cui 
il saldo migratorio è risultato pari a 160 (318 iscritti da altro comune o dall’estero contro i 158 
cancellati per l’estero e per altri comuni), ed un picco negativo nel 2014, per i motivi riportati sopra. 
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saldo naturale saldo migratorio Saldo totale
 

Fonte: elaborazioni dati SISTAR 

 

In merito alla popolazione straniera residente nel comune di San Polo di Piave si osserva come dal 
2002 al 2015 la popolazione residente straniera è aumentata di 319 unità. 
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stranieri residenti al 31 dicembre tasso di crescita percentuale rispetto all'anno precedente 

 
Elaborazioni dati DEMO ISTAT 
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Per quanto concerne la composizione delle famiglie, risulta evidente una crescita nella quota di 
famiglie unipersonali, in relazione anche alla crescita nel numero di famiglie unipersonali 
ultraottantenni. La tendenza generale delle famiglie a diminuire il numero medio dei componenti si 
manifesta anche nel Comune esaminato: si passa infatti da 3,1 (dato 1991) a 2,8 (dato 2001) 
componenti per famiglia 

 

Indicatori San 
Polo di 
Piave 

Provincia Regione 

Famiglie nel Veneto 

anno 2001 1.582 293.512 1.714.341 

anno 1991 1.311 249.740 1.500.572 

Variaz % 2001/1991 20,7 17,5 14,2 

Quota su prov/reg 2001 0,5 17,1 100,0 

Quota famiglie unipersonali 

anno 2001 19,1 22,0 23,3 

anno 1991 14,7 17,2 18,1 

Variaz % 2001/1991 29,7 28,1 28,9 

Famiglie unipersonali ultraottantenni 

anno 2001 49 10.884 66.767 

anno 1991 34 6.765 39.106 

Variaz % 2001/1991 44,1 60,9 70,7 

Quota su prov/reg 2001 0,5 16,3 100 

Numero medio componenti per famiglia 

anno 2001 2,8 2,7 2,6 

anno 1991 3,1 2,9 2,9 

Variaz % 2001/1991 -8,7 -7,6 -10 

Fonte: Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat 

 

4.12 Sanità 
Il primario diritto alla salute, oltre a costituire un beneficio personale diretto, è altresì un elemento 
fondamentale per sostenere la crescita economica e del benessere sociale a lungo termine. Il 
miglioramento della qualità della vita, non solo in termini di condizioni di salute migliori, significa 
aumentare la quota di popolazione attiva sul mercato del lavoro specialmente tra i lavoratori più 
anziani, riducendo in tal modo i pensionamenti anticipati e migliorando il funzionamento del sistema 
economico. In questo campo la Commissione europea promuove il miglioramento della qualità e 
dell’efficienza dei servizi sanitari e, al tempo stesso, riconduce la dinamica di tale voce di spesa 
nell’ambito dei vincoli della finanza pubblica. 

In Veneto si registra un livello di soddisfazione abbastanza elevato in quanto la percentuale di 
popolazione soddisfatta è pari quasi al 40% che, se sommata alla popolazione sufficientemente 
soddisfatta, raggiunge una percentuale pari a quasi l’80. Solo il 14,1 % risulta insoddisfatto. Il 
servizio sanitario è quindi percepito generalmente in maniera positiva (fonte: rapporto ISTAT su 
salute e sanità, 2005). 

Il Comune di San Polo di Piave appartiene all’ambito territoriale dell’unità socio-sanitaria n. 9 (ULSS 
n. 9). L'Azienda ULSS N. 9, istituita il 1º gennaio 1995, comprende 37 Comuni, con 406.930 
residenti sulla base delle risultanze anagrafiche comunali al 31 dicembre 2007, divisi in quattro 
distretti. 
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San Polo di Piave appartiene al Distretto 4 “Oderzo” entro il quale ricadono i comuni di Cessalto, 
Cimadolmo, Chiarano, Fontanelle, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Motta di 
Livenza, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Portobuffolè e Salgareda.  

 

 
Fonte: Azienda ULSS n. 9 

 

Dai dati resi disponibili dalla Direzione del SISTAR e C.O.R.E.O. su dati Inail e ISTAT si rileva che al 
2001 nel Comune in esame ci sono 33 infortuni sul lavoro ogni 1000 addetti ed è importante rilevare 
che tra il 1991 ed il 2001 si è avuto un aumento percentuale degli infortuni, pari al 44%. 

Nel Comune in esame la media annuale del numero degli infortuni sul lavoro, nel periodo dal 1996 
al 2001, risulta elevata (113), negli anni considerati si è avuto un aumento percentuale degli 
infortuni, pari all’5,1%. 

 

 

 

Sempre la Direzione del SISTAR ha reso disponibili i dati relativi alla mortalità nei Comuni del 
Veneto, relativi al periodo 1981-2000, dai quali si rileva che le principali cause di mortalità per la 
popolazione sia maschile che femminile risiedono nei tumori ai diversi organi dell’apparato digerente 
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(alla cavità orale, alla faringe, allo stomaco e al fegato), nelle malattie dell’apparato respiratorio, 
nelle leucemie. Nei maschi frequente è anche il numero i decessi per linfoma non Hodgkin, mentre 
nella popolazione di sesso femminile si rilevano frequenti casi di mortalità anche per tumore al 
pancreas.  

4.13 Il sistema insediativo 
L’ agglomerato urbano del centro di San Polo di Piave si è sviluppato attorno al centro storico del 
Capoluogo lungo l’asse  principale viario (Oderzo – Conegliano) e lungo la direttrice S. Polo - 
Cimadolmo. 

La caratterizzazione del Centro di S. Polo è tuttora individuabile nel complesso denominato 
“Agenzia Giol”. Questo complesso, che si estende su una superficie di circa 40.000 mq, rappresenta 
storicamente un esempio, se non unico, sicuramente significativo della civiltà contadina della prima 
metà del secolo scorso. 

Ex filanda, barchessa, cantine costituiscono un patrimonio edilizio non solo di consistente 
dimensione, ma anche contenitori di possibili nuove funzioni urbane che possono e debbono 
rivitalizzare il centro di S. Polo. 

 

L’impianto urbanistico, costituito da un’ampia area centrale (un tempo necessaria alla 
movimentazione dei prodotti agricoli), dai collegamenti funzionali  con le aree della Chiesa 
Parrocchiale, dal palazzo Papadopoli e il parco relativo e dalle vie di comunicazione che ne 
delimitano il perimetro, fa di questo complesso il vero cardine delle scelte urbanistiche del comune. 

Il centro di San Giorgio è un centro con chiare origini agricole. Incuneato nel centro di Ormelle è 
sorto attorno alla Chiesa di S. Giorgio, importantissimo retaggio di antica chiesa medievale.  

Altro centro del Comune è Rai che ha assunto una sua dimensione di autonomia funzionale a livello 
di servizi. Sorto con caratterizzazione agricola attorno alla chiesa e all’antica Torre di Rai, ha 
sempre più assunto i connotati di centro residenziale con importanti risvolti di carattere commerciale 
– artigianale. 
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Infine da segnalare il centro agricolo di Guizza sorto a confine con Cimadolmo. La caratterizzazione 
urbana resta ancora legata principalmente al mondo agricolo. 

4.14 Il sistema produttivo 
 

Attività commerciali e produttive  

Le aree produttive del Comune hanno avuto uno sviluppo notevole negli anni 80 – 90 (come del 
resto in gran parte dei comuni del trevigiano). La concentrazione produttiva più consistente si è 
localizzata nell’area lungo la provinciale Ormelle – S. Polo in corrispondenza del complesso 
produttivo della “Vetro Piave” con ulteriori espansioni verso il comune di Cimadolmo. Significative 
presenze produttive sono, altresì, sorte lungo la provinciale S. Polo – Ponte della Priula e nella 
frazione di Rai. 

L’immagine seguente evidenzia le aree produttive esistenti nel territorio provinciale riportate in TAV. 
4.1.a “Sistema insediativo – infrastrutturale” del PTCP. Come si può osservare dalla figura in ambito 
comunale il PTCP individua due tipologie di aree produttive: 

• Aree produttive ampliabili; 
• Aree produttive non ampliabili. 
 

 
Aree produttive ampliabili e non ampliabili (shape: PTCP Provincia di Treviso) 

Numerose sono le attività produttive localizzate in zona impropria presenti in ambito comunale. 
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Attività produttive in zona impropria (fonte: PRG) 

Macroaree distrettuali  

La Provincia di Treviso è interessata (come capofila o come territorio coinvolto da altre province) da 
dei Patti distrettuali, che coinvolgono aree di più province. All’interno della Provincia, a seguito della 
L.R. n° 8 del 4.4.03, successivamente integrata con la L.R. n° 8 del 16.3.06, sono stati costituiti 
alcuni distretti produttivi. 

“Si definiscono Distretti Produttivi i sistemi produttivi caratterizzati da elevata concentrazione di 
piccole imprese, tra loro integrate, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle 
imprese e la popolazione residente nonché alla specializzazione produttiva dell’insieme delle 
imprese.” Il distretto è costituito da un insieme di aziende, basato su un patto di sviluppo, le quali 
possono avere accesso a contributi economici su progetti congiunti. Quelli che si sono dimostrati più 
dinamici, al momento sono: 

Nominativo-settore  Area prevalente di localizzazione  Anno di 
costituzione  

Distretto del prosecco Conegliano - Valdobbiadene 2003 

Distretto dello sportsystem Montebelluna 2003 

Distretto Trevigiano del legno-arredo Opitergino-Mottense; quartiere del Piave 2003 

Distretto veneto delle attrezzature alberghiere Conegliano - Veneziae 2003 

Distretto della bioedilizia distribuito 2003 

Distretto veneto lattiero caseario Area del Grappa, Pieve di Soligo 2004 

Distretto regionale della gomma e delle materie plastiche distribuita 2004 

Distretto produttivo della bicicletta Castelfranco 2005 

Fonte: PTCP Provincia di Treviso 
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La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso ha prodotto una mappatura 
delle specializzazioni produttive al fine di rappresentare le concentrazioni territoriali di un certo 
settore (fonte: La Provincia di Treviso in mappe, Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura di Treviso). 

L’apporto del Comune di San Polo di Piave risulta significativo nel Distretto del Prosecco di 
Conegliano-Valdobbiadene e nel Distretto Veneto delle Attrezzature Alberghiere come si evince 
dalle immagini che seguono. 

Distretto Veneto delle Attrezzature Alberghiere  
 Distretto del Prosecco di Conegliano-

Valdobbiadene   

 

 

 
Fonte: La Provincia di Treviso in mappe – Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso 

 

Si riporta di seguito il numero totale di sedi di imprese attive  in ambito comunale per sezioni di 
attività economica (ATECO 2007) negli anni 2011 e 2012 (fonte: Camera di Commercio di Treviso). 

 

Totale 557 551

A - Agricoltura, silvicoltura e pesca 213 208

C - Attività manifatturiere 79 77

F - Costruzioni 68 66

G - Commercio, riparazione di auto e beni personali 81 84

H - Trasporto e magazzinaggio 24 20

I - Alloggio e ristorazione 17 19

J - Servizi di informazione e comunicazione 6 8

K - Attività finanziarie e assicurative 9 9

L - Attività immobiliari 28 28

M - Attività professionali, scientifiche e tecniche 4 6

N - Noleggio 8 6

P - Istruzione 2 2

Q - Sanità e assistenza sociale 2 2

R - Attività artistiche, sportive, di intratt. e divert. 1 1

S - Altre attività di servizi 13 13

X - Imprese non classificate 2 2

2011 2012Codice Ateco

 
Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso su dati Infocamere. 

Per “Sedi di Impresa” si intendono le imprese aventi sede legale nel territorio indicato (provincia o comune). Le imprese 
plurilocalizzate (cioè presenti su più territori) sono considerate solo nel territorio ove è localizzata la sede legale. 
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Totale 77

Alimentari 1

Bevande 1

Tessile 1

Abbigliamento 4

Calzature e altri art. in pelle e simili 1

Ind, del legno 11

Ind. della carta 1

Articoli in gomma e materie plastiche 12

Metallurgia 1

Prodotti in metallo 23

App. elettriche per uso domestico non elettriche 1

Macchinari ed apparecchiature nca 5

Mobili 13

Altre industrie manifatturiere 1

Riparaz., manutenz. e installaz. Macchine/app. 1

N. sedi di 
imprese attive 

2012
Attività economica del manifatturiero

 

Sedi d'impresa attive per divisioni di attività economica del manifatturiero (Ateco 2007). Anno 2012 

Il quadro economico-produttivo di San Polo di Piave mette in evidenza, relativamente ai dati della 
Camera di Commercio di Treviso che si riferiscono al 2012, quanto segue:  

• l’agricoltura con n. 208 sedi di imprese attive, pari al 37% circa delle sedi, è quello che 
presenta il maggior numero di aziende;  

• occupano un ruolo importante anche i settori del Commercio (15%), delle Attività 
Manifatturiere (14%) e delle Costruzioni (12%);  

• relativamente al settore Manifatturiero, il settore della produzione di metallo rappresenta il 
30% delle attività, seguite dai settori "mobili" (17%), "articoli in gomma e materie plastiche" 
(15,6%) ed "industrie del legno" (14,3%). 

SETTORE PRIMARIO 

In ambito comunale il settore primario riveste notevole importanza. Gli ambiti vocati alla viticoltura 
costituiscono il 64% delle superfici messe a cultura. Il Comune ricade nell’area della DOC Piave. Il 
territorio della DOC Piave è racchiuso in una vasta pianura che si estende dai confini nordorientali 
della provincia di Treviso con il Friuli fino alla foce del Piave, a Cortellazzo; dalle colline di 
Conegliano e del Montello fino al primo entroterra della città di Venezia. In questa vasta area (che 
rappresenta una delle Doc più estese dell'Italia settentrionale) la vite è coltivata da almeno tre 
millenni, come testimoniano numerosi reperti preistorici. Complessivamente sono 50 i comuni della 
provincia di Treviso e 12 quelli della provincia di Venezia dove vengono prodotti i Vini del Piave Doc, 
tutelati, promossi e valorizzati fin dal 1959 dal Consorzio Tutela Vini del Piave. 

Nel vasto e diversificato territorio dei Vini del Piave sono numerose le tipologie di vitigni presenti, 
come testimoniano le molte Doc prodotte, ma è grande anche l’importanza di altri vini, privi della 
denominazione ma non certo di attrattiva. Se, infatti, Merlot, Cabernet Sauvignon e Carmenère sono 
i vitigni a bacca nera più coltivati e diffusi, sicuramente è il Raboso Piave il vitigno e quindi il vino più 
rappresentativo dell’intera area. Parimenti, se il Pinot Grigio ha trovato nell’area del Piave un habitat 
felice e conosce una crescente richiesta del mercato, uno dei vini bianchi più interessanti dell’intera 
area è il Manzoni Bianco, realizzato con il più noto dei numerosi incroci creati dal prof. Luigi Manzoni 
nella Scuola Enologica di Conegliano (incrociando per impollinazione Riesling Renano per Pinot 
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Bianco), vino che il 
Consorzio auspica di 
poter portare presto a 
fregiarsi della Doc. Va 
anche ricordato che 
nell’area della Doc Piave 
sono molto diffusi il 
Prosecco, il Refosco, il 
Riesling, il Malbech e 
che solo qui è possibile 
realizzare quel vino 
singolare che è il 
Verduzzo Trevigiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In generale la superficie a 
vigneto, sul totale della superficie 
della provincia di Treviso, in 40 
anni (1970-2010) si è ridotta dal 
19% al 15 %, con variazioni nelle 
diverse aree della provincia e dei 
comuni. In questo periodo sono 
diminuite infatti molto le SAT 
(Superficie Agricola Totale) e 
SAU (Superficie Agricola 
Utilizzata) per effetto del forte 
incremento delle aree urbane, 
sono cambiati i sistemi di 
coltivazione agricola (forte 
incremento della 
meccanizzazione) (Tomasi et al. 
2011). In questo quadro, il 
comune di San Polo di Piave, 
insieme a pochi altri comuni della 
provincia (Fontanelle, Ormelle, 
ecc..) ha visto un lieve 
incremento (3-5%) della propria 
SAU a vite.  

 

 
Zona DOC del Piave (fonte: sito internet www.vinidelpiave.com 

 
Confronto tra SAU a vite nel periodo 1970-2010 [Fonte: Tomasi et. al 2011] 
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Il 6° Censimento generale dell'agricoltura rileva in ciascun Comune le aziende agricole e 
zootecniche da chiunque condotte le cui dimensioni in termini di superficie o di consistenza del 
bestiame allevato siano uguali o superiori alle soglie minime fissate dall'Istat nel rispetto di quanto 
stabilito dal Regolamento (CE) n. 1166/2008. 

Al 2010 in ambito comunale sono presenti 341 unità agricole con terreni. Il numero di unità agricole 
per utilizzazione di terreno è la seguente: 

Superficie 
totale 
(SAT) 

Superficie totale (SAT) 
Superficie 
agricola 
utilizzata 
(SAU) 

Superficie agricola utilizzata (SAU) Arboricoltura 
da legno 
annessa ad 
aziende 
agricole 

Boschi 
annessi 
ad 
aziende 
agricole 

Superficie 
agricola 
non 
utilizzata 
e altra 
superficie 

Seminativi Vite Coltivazioni 
legnose 
agrarie, 
escluso 
vite 

Orti 
familiari 

Prati 
permanenti 
e pascoli 

341 331 129 280 22 82 11 4 4 289 
Utilizzazione del terreno per ubicazione delle unità agricole. Censimento agricoltura ISTAT 2010 
 

La superficie agricola utilizzata 
(SAU) in ambito comunale è pari a 
1.052,71 ettari ed è così ripartita: 
21% a seminativi, 74% a vite, 4% 
a coltivazioni legnose agrarie, 
0,4% a prati permanenti e pascoli 
e 0,2% a orti familiari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passando al settore zootecnico, dal 6° Censimento Agricoltura 2010 le seguenti tabelle riportano il 
numero di aziende e il numero di capi per tipologia di allevamento. 
 

Tipologia di Allevamento
  

N. Aziende  

Bovini e bufalini 34 
Suini 1 
Avicoli 2 
Equini, struzzi, conigli, api e 
altri allevamenti 

4 

 

Tipologia di Allevamento
  

N. capi  

Bovini e bufalini 1.364 
Suini 3 
Avicoli 35.202 

 

4.15 Mobilità 
La rete stradale del Comune presenta alcuni assi viari di livello sovracomunale (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 allargata (Treviso e Conegliano). Asse principale risulta 
la S.P. 34, cui confluiscono direttamente tutte le altre provinciali. I flussi più rilevanti si congiungono 
sulla stessa S.P. 34, ad andamento est-ovest. 

seminativi; 313,66

vite; 1119,36

coltivazioni legnose 
agrarie; 60,59

orti familiari  
; 3,45 prati permanenti e 

pascoli
; 5,65

Superficie in produzione (in ettari) per classe di superficie agricola utilizzata(
6° Censimento Agricoltura 2010)
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Estratto TAV. 4.1 “Infrastrutture per la mobilità” 

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. 

SP. 34 

S.P. 110 
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In figura sono anche rappresentati i percorsi ciclabili e le piste pedonali. Il territorio comunale è 
interessato dal percorso “bici in vacanza” denominato “Il medio corso del Piave e le ville venete a 
nord – est di Treviso”. 

ANALISI DEL PARCO CIRCOLANTE  

Autoritratto 2010 è una rappresentazione del parco veicolare italiano messa a disposizione 
dall’Automobile Club d’Italia che raccoglie una sintesi dei dati tratti dagli archivi dell’Ente. Si 
riportano di seguito i dati relativi al Comune di San Polo di Piave. Si può notare quanto sia 
preponderante la quota delle autovetture. 

Comune
SAN POLO DI 

PIAVE

AUTOBUS

AUTOCARRI TRASPORTO MERCI 436

AUTOVEICOLI SPECIALI / SPECIFICI 56

AUTOVETTURE 3.061

MOTOCARRI E QUADRICICLI TRASPORTO 

MERCI 4

MOTOCICLI 293

MOTOVEICOLI E QUADRICICLI SPECIALI / 

SPECIFICI 4

RIMORCHI E SEMIRIMORCHI SPECIALI / 

SPECIFICI 6

RIMORCHI E SEMIRIMORCHI TRASPORTO 

MERCI 59

TRATTORI STRADALI O MOTRICI 14

ALTRI VEICOLI

TOTALE 3.933  

11%

1%

78%

8%

2%

AUTOBUS

AUTOCARRI TRASPORTO MERCI

AUTOVEICOLI SPECIALI / SPECIFICI

AUTOVETTURE

MOTOCARRI E QUADRICICLI TRASPORTO MERCI

MOTOCICLI

MOTOVEICOLI E QUADRICICLI SPECIALI / 

SPECIFICI

RIMORCHI E SEMIRIMORCHI SPECIALI / 

SPECIFICI

RIMORCHI E SEMIRIMORCHI TRASPORTO MERCI

TRATTORI STRADALI O MOTRICI

ALTRI VEICOLI

 

Parco veicolare circolante nel Comune di San Polo di Piave al 2010 – Fonte: ACI 
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4.16 Energia 
L’incremento della produzione di energia determina, oltre alla riduzione delle risorse naturali, anche 
una crescita delle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, in particolare dei cosiddetti gas ad 
effetto serra. A fronte di tutto ciò la sfida è proprio quella di produrre ricchezza riducendo i consumi 
energetici ed il livello di inquinamento in un’ottica di sviluppo sostenibile. 

Da un rapporto statistico elaborato dalla Regione Veneto (2007) emerge che le principali fonti 
energetiche tra le quali viene ripartito il consumo sono il petrolio e i suoi derivati, che nel 2004 hanno 
assorbito oltre il 45% dei consumi totali, seguiti dai combustibili gassosi (31,3%) e dall’energia 
elettrica. 

ENERGIA ELETTRICA  

Riguardo ai dati sui consumi di energia elettrica 
emerge una costante crescita a livello nazionale. Il 
Veneto, come tutte le altre regioni del Centro-Nord, 
ha mostrato a sua volta la stessa tendenza anche 
se con valori decisamente più elevati. 

 

 

Elaborazioni Regione Veneto – Direzione SIATAR 
su dati Istat e Terna 

 

E’ interessante anche capire quanto ciascun settore (agricolo, industriale, terziario, domestico) 
incida sul consumo energetico. La tabella di seguito riportata illustra i consumi di energia elettrica 
per categoria di utilizzatori e provincia per il 2005.  

Consumi di energia elettrica per categoria di utilizzatori e provincia - Anno 2005 (Gwh) 

Descrizione provincia Agricoltura Industria Terziario (*) Domestico Totale(*) 
Provincia di Verona 148 3'188,9 1'593,9 835,4 5'766,2 
Provincia di Vicenza 65,1 3'873,4 1'041,9 887,1 5'867,6 
Provincia di Belluno 7,7 521,3 293 235,7 1'057,6 
Provincia di Treviso 113,8 2'714,1 949,7 906,5 4'684,0 
Provincia di Venezia 58,1 3'497,7 1'524,0 951 6'030,8 
Provincia di Padova 78,5 2'885,4 1'302,5 988,5 5'254,9 
Provincia di Rovigo 62,8 869,8 288,8 272 1'493,4 
Veneto 534 17'550,6 6'993,7 5'076,2 30'154,4 

              (*) Al netto dei consumi FS per trazione pari a 286,2 GWh - Elaborazioni Regione Veneto - 
Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Terna S.p.A 

RETE GAS 

Anche i consumi di gas metano sono in costante crescita, come mostrato dalla tabella di seguito 
riportata che mostra i consumi dal 2000 al 2005 nelle diverse province del Veneto. 

Consumi di gas per gli anni dal 2000 al 2005 dei Punti di Riconsegna della rete Snam Rete Gas 

PROVINCIA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
TOTALE PROVINCIA di Belluno 153,7 156,6 152,7 164,5 169,9 172,5 
TOTALE PROVINCIA di Padova 856,0 877,2 869,1 910,5 966,5 1'045,8 
TOTALE PROVINCIA di Rovigo 666,9 676,4 682,6 686,0 680,6 724,1 
TOTALE PROVINCIA di Treviso 744,2 772,5 763,6 842,9 875,8 887,2 
TOTALE PROVINCIA di Venezia 2'601,2 2'360,4 2'544,3 2'662,9 2'689,4 2'522,3 
TOTALE PROVINCIA di Vicenza 1'073,7 1'114,4 1'086,7 1'140,1 1'185,0 1'215,7 
TOTALE PROVINCIA di Verona 1'108,5 1'146,4 1'142,9 1'225,8 1'273,7 1'298,2 
Totale REGIONE VENETO   7'204,1 7'103,8 7'241,8 7'632,8 7'840,9 7'865,9 
Volumi espressi in milioni di m3/anno a potere calorifico superiore 38,1 MJ/m3 
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Il gruppo che si occupa dell’erogazione di gas metano a livello comunale è Ascopiave. L’immagine 
di seguito riportata rappresenta il tracciato della rete di distribuzione (fonte: Ascopiave). 

I consumi procapiti annuali sono: 

 

 

Fonte: ASCOPIAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ASCOPIAVE 

4.17 Rifiuti 
Il Comune di San Polo di Piave appartiene al Bacino di utenza TV1, come definito dal Piano 
Regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La raccolta dei rifiuti viene gestita dall’Azienda 
Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale (SAVNO) mediante il sistema “porta a porta spinto”.  

Di seguito si riportano i dati resi disponibili dall’ARPAV, relativi alla produzione di rifiuti e alla raccolta 
differenziata realizzata nel comune di interesse, negli anni dal 2004 al 2014.  

anno popolazione (ab) 
rifiuto totale 
(kg) 

produzione 
Procapite 
(kg/(ab*anno)  

raccolta 
differenziata (kg) % RD 

2004 4.845 1.269.418 262,0 860.120 67,76 
2005 4.872 1.473.337 302,41 1.146.077 77,79 

2006 4.914 1.371.907 279,18 1.004.316 73,21 

2007 4.928 1.537.570 312,00 1.152.693 74,97 

2008 5.006 1.706.724 341 1.312.965 76,93 

2009 5.007 1.514.833 303 1.163.134 76,78 

2010 5.021 1.602.509 319 1.233.599 76,98 

2011 4.989 1.530.344 307 1.207.725 78,92 

2012 4.974 1.494.244 300 1.169.549 78,27 

2013 4.949 1.520.873 307 1.183.684 77,83 

2014 4.860 1.673.663 344 1.328.051 79,35 

Anno  mc PDR attivi  

2006 2.877.474 1.242 

2007 2.714.600 1.277 
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Si evidenzia che la raccolta differenziata 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%. 

4.18 Sottoservizi 
 

SISTEMA ACQUEDOTTISTICO  

Il Comune di San Polo di Piave appartiene al secondo ambito di depurazione del AATO Veneto 
Orientale. L’AATO Veneto Orientale comprende 104 comuni appartenenti alle province di Treviso, 
Venezia, Belluno e Vicenza. 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). 

L’acqua distribuita dall’acquedotto viene prelevata per la parte Sud dell’AATO (comuni di Chiarano; 
Fontanelle; Gorgo al Monticano; Mansuè; Motta di Livenza; Oderzo; Ormelle; Portobuffolè; Ponte di 
Piave; Salgareda; San Polo di Piave) da: 

• n 7 pozzi artesiani - acquifero di Rai di San Polo di Piave; 

• n. 4 pozzi artesiani - acquifero di Tempio di Ormelle. 

L’immagine seguente mostra l’estensione della rete acquedottistica presente nell’ambito comunale 
indagato e i pozzi di prelievo idropotabile. 

 
Fonte: PRG comunale 

 
La rete adduttrice alimenta le reti distributrici dei vari comuni consorziati per mezzo di serbatoi di 
accumulo, ove esistenti, o direttamente tramite valvola riduttrice di pressione. I serbatoi esistenti 
svolgono la funzione di laminazione , in tutto o in parte, della punta oraria a seconda che i volumi a 
disposizione lo permettano (fonte: Piano d'Ambito dell'AATO Veneto Orientale approvato con 
deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 3/2004 e successivamente aggiornato con deliberazione di 
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Assemblea d'Ambito n. 6/2004). Il serbatoio di accumulo del comune è ubicato a Rai di San Polo di 
Piave (capacità di accumulo pari a 350 mc). 
 

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. La rete distributrice ha una lunghezza complessiva di 
17,5 km (oltre a 1,6 km di adduttrice) ed è relativamente recente (dopo degli anni ’80). Le utenze 
acquedottistiche sono 505 (dato agosto 2012), corrispondenti a circa 1.500 abitanti serviti; la scarsa 
percentuale di popolazione allacciata al servizio pubblico è dovuta all’intenso ricorso a pozzi  privati. 

I consumi idrici comunali (in mc) registrati negli anni 2006 e 2007 suddivisi per tipologia di utenza 
sono quelli riportati in tabella. 

 Domestici  Per attività produtitve  Altri usi  

2006 48.718 9.740 4.992 

2007 52.839 14.114 5.311 

Fonte: Servizi Idrici Sinistra Piave  

SISTEMA FOGNARIO  

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 in quanto non esiste rete di fognatura nera 
pubblica (se non in alcune lottizzazioni, ma interclusa ed al momento non utilizzabile), né impianto di 
depurazione; gli impianti di trattamento esistenti sono privati (doppia imhoff, sub-irrigazione).  

Di seguito si riportano gli estratti degli Elaborati del Piano d’Ambito “Veneto Orientale” riportanti la 
rete fognaria esistente e di progetto. 

  

Estratto Elab. 3.1. a del Piano d’Ambito del Veneto Orientale “Stato di fatto rete fognaria e impianti di depurazione: 
planimetria generale” 
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Estratto Elab. 4.1. a del Piano d’Ambito del Veneto Orientale “Interventi infrastrutturali di fognatura e depurazione: carte di 
sintesi” 

Per i comuni di Fontanelle, San Polo di Piave, Ormelle e Oderzo, il PRRA prevedeva una soluzione 
diversa da quella che si prospetta ora nel Piano d’Ambito. Il PRRA prevedeva infatti che i Comuni 
Oderzo e Fontanelle collettassero i reflui all’impianto di Oderzo e i comuni di San Polo di Piave, 
Ormelle e Cimadolmo collettassero all’impianto di Ormelle. La nuova ipotesi prevede invece che i 
comuni di Fontanelle, San Polo di Piave, Ormelle e Cimadolmo mandino i loro reflui ad un nuovo 
impianto di depurazione situato ad Oderzo in località Rustignè, mentre il comune di Cimadolmo 
colletti i reflui all’impianto di Ponte di Piave. Tale nuova soluzione tecnica permette da una parte di 
eliminare un impianto rispetto a quanto previsto da PRRA, riducendo quindi i costi di gestione, 
dall’altra di evitare la costruzione di un impianto di depurazione ad Ormelle, dove il territorio è 
caratterizzato da un livello della falda molto superficiale e da numerose risorgive e risulta quindi 
estremamente vulnerabile. 

Secondo quanto riportato nella Relazione di Valutazione di Compatibilità Idraulica, allo stato attuale 
ci sono altre proposte in itinere; tempistiche e priorità non sono quindi ancora certe, ma i tempi 
comunque non saranno brevi. 

RETE GAS 

Il territorio comunale è attraversato da due metanodotti: 

• Sergnano – Tarvisio SNAM Rete Gas.; 
• Istrana – Flaibano, SNAM Rete Gas. 
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Tracciato metanodotti  
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4.19 Sintesi delle criticità, dei valori e della op portunità socio - economiche 

Nei precedenti paragrafi sono state analizzate le singole matrici ambientali. Dall’ analisi condotta 
sono emerse le caratteristiche proprie del territorio, comprese le valenze peculiari da tutelare, le 
criticità e le opportunità presenti sul territorio comunale. Si ritiene necessario presentare in questo 
paragrafo una sintesi di quanto rilevato, in modo da rendere di più facile comprensione l’analisi dello 
stato di fatto. Nella matrice di seguito riportata sono presenti le criticità e i valori rilevati nell’ambito di 
analisi. Per criticità  (C) si intendono le situazioni di degrado ambientale riscontrate sul territorio (ad 
esempio l’inquinamento delle acque superficiali, l’impoverimento delle falde acquifere sotterranee, 
etc.), oltre che gli elementi che ne sono all’origine (ad esempio presenza di industrie ad alto impatto 
sull’ambiente, eccessivo consumo della risorsa idrica, etc.). I valori  (V) sono, invece, gli elementi di 
valenza ambientale, paesaggistica e storico-culturale presenti sul territorio la cui tutela deve essere 
considerata e favorita dalle scelte di piano. In tabella vengono infine evidenziate le Opportunità  
socio – economiche (O), ovvero gli elementi - risorse o attività – che possono rappresentare fattori di 
successo per lo sviluppo/crescita della componente in esame.  

COMPONENTI CRITICITA',VALORI, OPPORTUNITA' 

ATMOSFERA 

Durante le campagne di monitoraggio eseguite con stazione rilocabile e con 
campionatore portatile per PM10, posizionati in Via Papa Luciani presso le 
scuole medie (sito di background urbano), sono stati rilevati superamenti dei 
valori limite imposti dalla normativa vigente per gli inquinanti PM10 e O3 

C 

Durante la campagna di monitoraggio invernale eseguita presso la stazione di 
traffico in Viale della Repubblica (sito di traffico) 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. 

C 

Gli impianti residenziali costituiscono una sorgente importante di emissioni in 
modo particolare per i PM10, PM2,5, PTS, CO e CO2. Il macrosettore della 
combustione non industriale contribuisce all'emissione di SO2, PTS, NOx, CO2 e 
PM10. Si evidenzia inoltre che le attività industriali presenti in ambito comunale 
che effettuano le operazioni di verniciatura e di sgrassaggio pulitura a secco e 
componentistica elettronica contribuiscono al 42% delle emissioni totali comunali 
di COV. Le attività agricole rappresentano per il territorio comunale un’ulteriore 
importante fonte di emissioni, con riferimento in particolare al metano (CH4), ai 
composti organici volatilli (COV) e all'ammoniaca (NH3), il trasporto su strada 
risulta una sorgente importante di CO, COV, NOX, CO2 e PM10 

C 

IDROSFERA 

Il sistema idrografico locale è dominato da corsi d’acqua di risorgiva (il Rio 
Negrisia, la Fossa Muzzina, la Bidoggia, ecc..).  

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. 

V 

Il territorio analizzato è soggetto ad un intenso sfruttamento delle acque 
sotterranee ed in particolare delle falde artesiane. Circostanza testimoniata dalla 
notevole presenza di pozzi utilizzati a scopi idropotabili e non solo ad uso privato 
e locale, ma anche ad uso pubblico a servizio della vasta rete acquedottistica 
che copre gran parte della territorio del Veneto Orientale. 

V 
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COMPONENTI CRITICITA',VALORI, OPPORTUNITA' 

Presenza in ambito comunale delle risorgive.  V 

Il territorio comunale di San Polo di Piave rientra tra le zone vulnerabili da nitrati 
di origine agricola ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 152/2006 con DCR n. 62 del 17 
maggio 2006 

C 

GEOSFERA 

I terreni del comune di San Polo di Piave presentano una capacità protettiva che 
da moderatamente bassa e bassa, caratteristica delle zone settentrionali e parte 
di quelle centrali, incrementa verso Sud per diventare moderatamente alta e 
alta. 

C 

V 

In territorio comunale non sono presenti cave attive, cave estinte, discariche V 

RISCHI NATURALI ED 
ANTROPICI 

Presenza in ambito comunale di aree classificate a pericolosità moderata (P1) e 
di aree esondabili  

C 

Una piccolissima porzione del territorio comunale di San Polo di Piave 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 in 
comune di Cimadolmo. 

C 

Presenza in ambito comunale della 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 

C 

BIOSFERA 

Presenza in ambito comunale del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) 
IT3240029 “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano” 

V 

Elementi lineari di connessione come siepi e fasce tampone, anche se in 
maniera frammentata, sono presenti nelle due aree integre a nord e a sud del 
capoluogo comunale. 

V 

PAESAGGIO 

Presenza in ambito comunale di aree coltivate a vigneti prevalentemente nella 
forma alta ed espansa, tipica del sistema “Bellussi” 

V 

I filari e le fasce tampone decorrenti lungo i corsi d’acqua, fossi e scoline, in 
diretta connessione con le aree coltivate, possono diventare elemento  
architettonico del paesaggio agrario 

V 

L’edificazione diffusa interessa, in gradi diversi, gran parte del territorio agricolo C 

PATRIMONIO 
STORICO, 
ARCHITETTONICO ED 
ARCHEOLOGICO 

Presenza in ambito comunale di un ricco patrimonio storico – architettonico e 
archeologico di pregio 

V 

Presenza in ambito comunale di aree a rischio archeologico (fonte: PTCP di 
Treviso) 

V 

AGENTI FISICI 

Presenza di SRB ed elettrodotti C 

I centri abitati sono attraversati da traffico di attraversamento, per cui la 
componente veicolare risulta determinante nel contributo complessivo alla 
rumorosità delle aree urbane 

C 

L’aumento della luminanza totale rispetto al livello naturale nell’ambito comunale 
indagato è compreso tra il 300 e il 900% (dati ARPAV) 

C 

POPOLAZIONE 
Incremento nel numero di famiglie unipersonali, ed in particolare di quelle 
unipersonali ultraottantenni e contestuale diminuzione del numero medio di 
componenti per famiglia 

C 
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COMPONENTI CRITICITA',VALORI, OPPORTUNITA' 

SISTEMA INSEDIATIVO 

Presenza di complessi abbandonati ed in stato di degrado in ambito urbano C 

Progressiva riduzione dei margini tra insediamenti residenziali e produttivi, con 
presenza, in alcuni casi, di commistione funzionale con le aree residenziali 

C 

SISTEMA 
PRODUTTIVO 

I dati della Camera di Commercio di Treviso che si riferiscono al 2012 mettono in 
evidenza che l’agricoltura con n. 208 sedi di imprese attive, pari al 37% circa 
delle sedi, è il settore che presenta il maggior numero di imprese. Occupano un 
ruolo importante anche i settori del Commercio (15%), delle Attività 
Manifatturiere (14%) e delle Costruzioni (12%). 

O 

Presenza di attività produttive localizzate in zona impropria C 

Il comune ricade nell’area della DOC Piave O 

MOBILITÁ 

La rete stradale del comune presenta alcuni assi viari di livello sovra comunale 
(SP. 34 e SP. 110) 

C 

Il territorio comunale è interessato da percorsi “bici in vacanza” e da percorsi 
ciclopedonali 

O 

RIFIUTI 
La raccolta differenziata 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% 

O 

ENERGIA Incremento dei consumi di energia elettrica e di gas metano a livello regionale  C 

SOTTOSERVIZI Allo stato attuale gli insediamenti esistenti non sono collegati alla rete fognaria. Il 
comune è sprovvisto di un impianto di depurazione. 

C 
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5 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

5.1 Obiettivi di protezione ambientale definiti a l ivello nazionale, internazionale e 
comunitario 

Nelle pagine seguenti si riportano gli obiettivi di sostenibilità ambientale sia internazionali che di 
livello nazionale. In particolare si fa riferimento al Piano d’Azione del Summit mondiale sullo 
Sviluppo Sostenibile – tenutosi a Johannesburg nel 2002, al Sesto Programma comunitario di 
azione in materia di ambiente, alla Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia.  

Piano d’Azione del Summit mondiale sullo Sviluppo Sostenibile – Johannesburg, 2002 

In questo documento, che si configura come un vero e proprio accordo internazionale, sottoscritto 
da tutti gli stati presenti al Summit, si richiamano i principi di Rio 1992 per il conseguimento dello 
sviluppo sostenibile. All’interno del Piano sono raccolti i principali contenuti delle varie intese 
raggiunte nel corso del Summit. L’obiettivo è stato quello di individuare le nuove sfide da affrontare 
nel decennio seguente, allo scopo di realizzare un modello di sviluppo capace di coniugare la 
crescita economica con le problematiche sociali ed ambientali ed in grado anche di assicurare una 
società più equa e prospera, nel rispetto delle generazioni future. Viene confermato il cosiddetto 
“approccio precauzionale” per tutte le attività che caratterizzano il progresso e l’evoluzione 
tecnologica dell’uomo.  

Sesto Programma comunitario di azione in materia di ambiente 

Il documento in esame si configura come lo strumento di programmazione pluriennale delle attività 
dell’UE in campo ambientale. Il sesto programma in particolare copre un arco temporale di dieci 
anni, a decorrere dal 22 luglio 2002 – decisione N. 1600/2002/CE. Quattro i settori principali di 
intervento: 1) cambiamenti climatici, 2) natura e biodiversità, 3) ambiente, salute e qualità dell’aria 
ed infine 4) risorse naturali e rifiuti.  

La strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 

Approvata dal CIPE nel 2002 (Deliberazione n. 57, del 2 agosto 2002), la Strategia Nazionale 
d’Azione ambientale garantisce la continuità con l’azione dell’Unione Europea, in particolare con il 
Sesto Piano di Azione Ambientale e con gli obiettivi fissati a Lisbona e poi a Göteborg dal Consiglio 
Europeo in materia di piena occupazione, di coesione sociale e di tutela ambientale. Deve inoltre 
garantire, in coerenza con le indicazioni del Consiglio Europeo di Barcellona (2002), la 
predisposizione della strumentazione necessaria per la concertazione, la partecipazione, la  
condivisione delle responsabilità a livello nazionale ed il reporting. La Strategia d’Azione Ambientale 
si articola, identificando prima gli strumenti operativi di carattere generale, in quattro grandi aree 
tematiche prioritarie, le medesime indicate dal Sesto Piano d’Azione Ambientale dell’UE: 

• cambiamenti climatici e protezione della fascia dell’ozono; 
• protezione e valorizzazione sostenibile della Natura e della Biodiversità; 
• qualità dell’Ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani; 
• prelievo delle risorse e produzione di rifiuti. 
 

T
E

M
I Piano di Azione Summit 

mondiale sullo Sviluppo 
Sostenibile Johannesburg 
2002 

Sesto Programma comunitario di 
azione in materia di ambiente 
2007-2013 

Strategia d'azione ambientale per lo 
sviluppo sostenibile in Italia 2002 

A
R

IA
 -

 C
LI

M
A

 

Ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra nei settori energia, 
trasporti, industriale, abitativo e 
terziario (protocollo di Kyoto). 

Ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra nei settori energia, trasporti, 
industriale, abitativo e terziario 
(protocollo di Kyoto). 

Ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra nei settori energia, trasporti, 
industriale, abitativo e terziario 
(protocollo di Kyoto). 

Ridurre le malattie respiratorie 
ed altre conseguenze 
dell’inquinamento atmosferico 
con particolare attenzione a 
donne e bambini. 

Raggiungere livelli di qualità 
dell’aria che non comportino rischi o 
impatti negativi significativi per la 
salute umana e per l’ambiente. 

Riduzione delle emissioni inquinanti in 
atmosfera e mantenimento delle 
concentrazioni al di sotto dei limiti che 
escludano danni alla salute umana, agli 
ecosistemi, al patrimonio monumentale. 
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T
E

M
I Piano di Azione Summit 

mondiale sullo Sviluppo 
Sostenibile Johannesburg 
2002 

Sesto Programma comunitario di 
azione in materia di ambiente 
2007-2013 

Strategia d'azione ambientale per lo 
sviluppo sostenibile in Italia 2002 

A
C

Q
U

A
 Assicurare lo sviluppo 

sostenibile degli ocenai e la 
gestione sostenibile della 
pesca. 

Conservare, ripristinare e utilizzare 
in modo sostenibile l'ambiente 
marino, le coste, le zone umide. 

Ridurre l'inquinamento nelle acque 
interne, nell'ambiente marino e nei 
suoli. 

 

Dimezzare entro il 2015 il 
numero di persone che non 
hanno eccesso all'acqua 
potabile. 

Raggiungere livelli di qualità delle 
acque sotterranee e di superficie 
che non presentino impatti o rischi 
significativi per la salute umana e 
per l'ambiente, garantendo che il 
tasso di estrazione delle risorse 
idriche sia sostenibile nel lungo 
periodo. 

Gestione sostenibile della risorsa idrica. 

 

Sviluppare la gestione integrata 
delle risorse idriche e dei piani 
di efficienza idrica entro il 2005 
sostenendo i paesi in via di 
sviluppo. 

Uso sotenibile ed elevata qualità 
delle acque. 

Conversione e ripristino della risorsa 
idrica. 

  
Miglioramento della qualità della risorsa 
idrica. 

S
U

O
LO

 

Eliminare sostanze chimiche 
persistenti (POPs) e pesticidi; 
Minimizzare gli impatti delle 
sostanze chimiche pericolose 
per ambiente e salute entro il 
2020; Ridurre le concentrazioni 
di piombo nelle vernici a base di 
piombo e nelle altre fonti di 
esposizione all’uomo, in 
particolare dei bambini. 

Promuovere un uso sostenibile del 
suolo, prevenendo fenomeni di 
erosione, deterioramento, 
contaminazione e desertificazione. 

Proteggere il territorio dai rischi 
idrogeologici, sismici e vulcanici e dai 
fenomeni erosivi delle coste. 

 

Ridurre gli impatti dei pesticidi sulla 
salute umana e l’ambiente; 
Produrre ed utilizzare le sostanze 
chimiche in modo da non 
comportare un impatto negativo 
sulla salute e sull’ambiente entro il 
2020. 

Ridurre e prevenire la desertificazione. 

  
Ridurre inquinamento nelle acque 
interne, nell’ambiente marino e nei 
suoli. 

  

Riduzione della pressione antropica sui 
sistemi naturali, sul suolo a 
destinazione agricola e forestale, sul 
mare e sulle coste. 

  Bonifica e recupero delle aree e dei siti 
inquinati. 

  
Gestione del territorio che tenga conto 
delle caratteristiche e della vocazione 
dei suoli. 

  Ridurre l’uso dei pesticidi. 

B
IO

D
IV

E
R

S
IT

A
' 

Conservazione e uso 
sostenibile delle diversità 
biologiche; 

Arrestare il deterioramento della 
diversità biologica entro il 2010. 

Conservazione della biodiversità. 

Riduzione significativa entro il 
2010 del ritmo di perdita della 
diversità biologica. 

Conservare, ripristinare e utilizzare 
in modo sostenibile l’ambiente 
marino, le coste, le zone umide. 

Recupero della funzionalità dei sistemi 
naturali e agricoli nelle aree montane, 
collinari, di pianura e marini. 

Assicurare lo sviluppo 
sostenibile degli oceani e la 
gestione sostenibile della 
pesca. 

Conservare le specie e habitat. 
Riduzione del prelievo di risorse senza 
pregiudicare gli attuali livelli di qualità 
della vita. 

Conservare gli ecosistemi delle 
montagne. 

Conseguire una utilizzo più 
efficiente delle risorse naturali con 
modelli di produzione e di consumo 
più sostenibili. 

Estensione delle coltivazioni, adozione 
di buone pratiche agricole, adozione di 
pratiche biologiche o ecocompatibili, 
gestione sostenibile delle foreste. 
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T
E

M
I Piano di Azione Summit 

mondiale sullo Sviluppo 
Sostenibile Johannesburg 
2002 

Sesto Programma comunitario di 
azione in materia di ambiente 
2007-2013 

Strategia d'azione ambientale per lo 
sviluppo sostenibile in Italia 2002 

Cambiare gli stili non sostenibili 
di produzione e consumo.   

P
A

E
S

A
G

G
IO

 

 
Conservare e ripristinare le zone 
con significativi valori legati al 
paesaggio. 

Contenimento della mobilità a maggiore 
impatto ambientale. 

R
U

M
O

R
E

 

 

Ridurre sensibilmente il numero di 
persone costantemente soggette a 
livelli medi di inquinamento acustico 
di lunga durata che provocano 
danni alla salute. 

Riduzione dell’inquinamento acustico e 
riduzione della popolazione esposta. 

R
A

D
IA

Z
IO

N
I  

(A
m

bi
en

te
 e

 s
al

ut
e 

e 
qu

al
ità

 d
el

la
 v

ita
) 

 

Contribuire a un elevato livello di 
qualità della vita  di benessere 
sociale per i cittadini attraverso un 
ambiente in cui il livello 
dell'inquinamento non provochi 
effetti nocivi per la salute umana e 
l'ambiente e attraverso uno 
sviluppo urbano sostenibile. 

Riduzione delle emissioni inquinanti in 
atmosfera e mantenimento delle 
concentrazioni di inquinamento al di 
sotto di limiti che escludano danni alla 
salute umana, agli ecosistemi e al 
patrimonio monumentale. 

Riduzione dell'esposizione a campi 
elettromagnetici in tutte le situazioni a 
rischio per la salute umana e l'ambiente 
naturale. 

P
O

P
O

LA
Z

IO
N

E
 E

 S
O

C
IE

T
Á

  
(A

m
bi

en
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 s
al

ut
e 

e 
qu
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el
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 v
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Assicurare la diffusione e 
l'accesso ai servizi di assistenza 
sanitaria di base al fine di 
ridurre le minacce ambientali 
alla salute. 

Ridurre gli impatti dei pesticidi sulla 
salute umana e l'ambiente. Ridurre l'uso dei pesticidi. 

Ridurre di 1/4 entro il 2005 il 
numero di malati di AIDS di età 
compresa tra i 15 e 24 anni. 

Produrre ed utilizzare le sostanze 
chimiche in modo da non 
comportare un impatto negativo 
sulla salute e sull'ambiente entro il 
2020. 

Sicurezza e qualità degli alimenti. 

Eliminare sostanze chimiche 
persistenti (POPs) e pesticidi; 
Minimizzare gli impatti delle 
sostanze chimiche pericolose 
per ambiente e salute entro il 
2020; ridurre le concentrazioni 
di piombo nelle vernici a base di 
piombo e nelle altre fonti di 
esposizione all'uomo, in 
particolare dei bambini. 

Contribuire ad una migliore qualità 
della vita mediante un approccio 
integrato concentrato sulle zone 
urbane. 

Uso sostenibile degli OGM. 

Accrescere la produzione 
alimentare salvaguardando la 
sicurezza alimentare in maniera 
sostenibile per l'ambiente. 

  

M
O

B
IL

IT
A

' 

  
Controllo del traffico nei centri urbani e 
promozione di attività alternative alla 
mobilità privata. 

  
Infrastrutturazione urbana a favore 
della modalità di trasporto 
ciclopedonale. 

E
N

E
R

G
IA

 

Stabilizzare e ridurre i consumi 
energetici nei settori trasporti, 
industriale, abitativo e terziario. 

Stabilizzare e ridurre i consumi 
energetici nei settori trasporti, 
industriale, abitativo e terziario. 

Stabilizzare e ridurre i consumi 
energetici nei settori trasporti, 
industriale, abitativo e terziario. 

Sviluppare e diffondere le 
tecnologie energetiche 
alternative allo scopo di 
assegnare una parte maggiore 
del mix energetico alle energie 
rinnovabili. 

Promuovere l’uso di tecnologie più 
pulite e l’efficienza energetica. 
Promuovere l’uso di fonti di energia 
rinnovabili allo scopo di 
raggiungere, entro il 2010 l’obiettivo 
del 12% del consumo. 
Raggiungere, entro il 2010, la 
percentuale del 22% della 
produzione di energia elettrica a 
partire da energie rinnovabili. 

Incrementare la produzione di energia 
da fonti rinnovabili; Elaborare Piani 
Energetico Ambientali regionali che 
privilegino le fonti rinnovabili, 
l’innovazione tecnologica, la 
razionalizzazione della produzione 
elettrica e dei consumi energetici. 



Piano di Assetto del Territorio (PAT)     Rapporto Ambientale 

Comune di San Polo di Piave (TV)  2016 

 

 

H:\clie\SANP1101\Produzione\Word\VAS\2017_06_15_Consegna\Elab_05p_RA.doc  

 

100

T
E

M
I Piano di Azione Summit 

mondiale sullo Sviluppo 
Sostenibile Johannesburg 
2002 

Sesto Programma comunitario di 
azione in materia di ambiente 
2007-2013 

Strategia d'azione ambientale per lo 
sviluppo sostenibile in Italia 2002 
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Prevenire e minimizzare la 
produzione di rifiuti. 

Conseguire una sensibile riduzione 
delle quantità di rifiuti prodotte. Riduzione della produzione di rifiuti. 

Ottimizzare il riuso ed il riciclo 
dei rifiuti, l'uso di materiali 
alternativi non dannosi per 
l'ambiente. 

Incentivare il riutilizzo, il recupero e 
il riciclaggio dei rifiuti. 

Recupero di materia e recupero 
energetico dei rifiuti. 

5.2 Pianificazione sovraordinata, piani urbanistici  e di settore 
 

PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO 

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09 è stato adottato il nuovo Piano 
Territoriale Regionale di Coordinamento – PTRC (che sostituisce integralmente quello del 1992) e 
successivamente con D.G.R n. 427 del 10/04/2013 è stata adottata una Variante parziale al PTRC 
al fine di attribuire al piano anche la valenza paesaggistica.  

Di seguito si riportano sinteticamente i contenuti del Piano di interesse per lo studio di Valutazione 
Ambientale Strategica dell’ambito territoriale interessato dal PAT.  

 

QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUT I NEL PTRC DI INTERESSE PER IL PAT 
Elemento / 
tema  

Riferimento  Note – indicazioni – prescrizioni  

Sistema del 
territorio rurale 

Art. 7, 10, 
11, Tav. 
01a 

Per quanto riguarda l’uso del suolo, il Piano mira a gestire il processo di urbanizzazione 
attraverso misure specifiche per proteggere gli spazi aperti e la matrice agricola del 
territorio, promuovendo azioni volte alla salvaguardia dei varchi liberi. In particolare 
nell’ambito comunale indagato sono riconosciute due tipologie di aree rurali:  
- aree agropolitane - art. 9 delle NTA  
- aree ad elevata utilizzazione agricola - art. 10 della NTA. 
Per ciascuna di dette aree il Piano (agli art. 9 e 10) detta specifici indirizzi da recepire nella 
pianificazione territoriale ed urbanistica (per la lettura completa degli indirizzi si rimanda agli 
art. citati). 

Bene acqua  Art. 16 delle 
NTA del 
PTRC 
Tav. 01b 

L’individuazione delle misure per la tutela qualitativa e quantitativa del patrimonio idrico 
regionale viene effettuata dal Piano di Tutela delle Acque (PTA), congiuntamente agli altri 
strumenti di pianificazione di settore a scala di bacino o distretto idrografico che il PTRC 
assume. 
Si evidenzia che il comune di San Polo di Piave ricade tra quelli con falda vincolata per 
l’utilizzo idropotabile  e rientra tra le “aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi”. Il 
territorio comunale costituisce un’area di produzione idrica diffusa di importanza regionale 
ed è interessato dalla fascia delle risorgive. Nella Tavola 01b sono cartografati i pozzi a 
servizio di pubblico acquedotto. 

 

 

 
 

Sistema delle 
aree di tutela e 

Art. 19, 20 e 
23 delle 

Il PTRC detta indicazioni relativamente all’individuazione, da parte di Province e Comuni 
all’interno dei propri strumenti urbanistici, degli ambiti di fragilità ambientale quali aree di 
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QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUT I NEL PTRC DI INTERESSE PER IL PAT 
Elemento / 
tema  

Riferimento  Note – indicazioni – prescrizioni  

vincolo  NTA del 
PTRC 

frana, aree esondabili e soggette a ristagno idrico, etc. All’interno di tali aree le Province ed i 
Comuni determinano le prescrizioni relative alle forme di utilizzazione del suolo ammissibili. 
Di interesse sono anche le indicazioni che il Piano fornisce relativamente alla sicurezza 
idraulica (art. 20 NTA).  
Relativamente al rischio sismico le Norme del Piano stabiliscono che i Comuni nei propri 
strumenti urbanistici comprendano una valutazione di compatibilità sismica redatta secondo 
le specifiche direttive regionali (art. 23 NTA). 

Biodiversità – 
sistema della 
rete ecologica 

Art. 24 e 25 
delle NTA 
del PTRC, 
Tav. 2 

Il PTRC individua (Tav. 2 – Biodiversità) la Rete Ecologica costituita da aree nucleo (siti 
Natura 2000 e Aree Naturali Protette individuate ai sensi della Legge 394/91), corridoi 
ecologici (definiti ambiti di sufficiente estensione e naturalità essenziali per la migrazione, la 
distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di 
protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell’antropizzazione) e le cavità naturali di 
particolare valenza ecologica. Nell’ambito territoriale interessato dal PAT sono presenti il 
Sito Natura 2000 IT3240029 “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano” 
(core area) e i corridoi ecologici.  

 

 

 

 
 
 

Estratto alla Tav. 3 
“Biodiversità” compresa tra 

le tavole del PTRC 
 

Radon  Art. 31 delle 
NTA del 
PTRC 

Il Piano detta indicazioni relative alla salvaguardia dall’esposizione a radiazioni ionizzanti 
(comma 1): “i Comuni prevedono norme che assicurino, in tutti gli edifici di nuova 
costruzione, tecniche costruttive cautelari obbligatorie. Tali norme si estendono anche agli 
edifici soggetti a ristrutturazione o manutenzione straordinaria qualora tali attività 
comportino interventi sull’attacco a terra”. 

Reti elettriche  Art. 32 delle 
NTA 

In riferimento agli elettrodotti le norme del Piano indicano che “laddove il contesto elettrico 
lo permetta, le nuove linee elettriche devono minimizzare i vincoli aggiuntivi nel territorio; a 
tal fine la superficie che risulta vincolata dai nuovi elettrodotti deve essere compensata da 
una riduzione di superficie vincolata da altri elettrodotti.  

Mitigazione  
ambientale 

Art. 34 delle 
NTA del 
PTRC 

Di particolare interesse per il presente studio di VAS risultano le indicazioni del Piano in 
merito alla mitigazione ambientale che di seguito si riportano integralmente: 
ARTICOLO 34 - Mitigazione ambientale 
1. In sede di pianificazione territoriale ed urbanistica, è necessario che le previsioni di 
significative trasformazioni del suolo vengano accompagnate dall'individuazione di forme di 
mitigazione ambientale in relazione all'entità degli interventi che prevedono una riduzione 
delle superfici ad area verde o alla presenza di aree degradate da riqualificare.  
2. Gli interventi di mitigazione ambientale possono essere di: 
a) rinaturalizzazione (afforestazione, riforestazione, costituzione di praterie, aree umide, 
corridoi ecologici, fasce riparie, strutture agroforestali lineari, boschetti rurali, colture arboree 
da frutto etc); 
b) miglioramento di una configurazione ambientale inco mpleta e/o degradata  (pulizia o 
depurazione di un corso o di uno specchio d’acqua, completamento o disboscamento di 
un’area boscata, la realizzazione di fasce ecotonali, l’ispessimento e/o l’infittimento di siepi 
e filari già esistenti, la realizzazione di passaggi ecologici; il ridisegno di un canale o roggia 
o scolina agricola, sistemi di gestione agricola a maggior valore ecologico etc); 
c) interventi di fruizione ambientale ed ecologica  compatibile con il valore di naturalità dei 
luoghi (ad esempio percorsi pedonali, ciclabili e ippovie attraverso la realizzazione di 
corridoi verdi, aree di sosta attrezzate per i pedoni; aree di fruizione naturalistica o 
educazione ambientale, percorsi botanici e faunistici etc). 
3. Le fasce di rispetto stradale sono aree prioritariamente destinate a verde pubblico o 
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QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUT I NEL PTRC DI INTERESSE PER IL PAT 
Elemento / 
tema  

Riferimento  Note – indicazioni – prescrizioni  

privato o a standard per la mitigazione degli impatti da rumore e da PM10. 
Edifici 
strategici ed 
aree di 
emergenza per 
la protezione 
civile 

Art. 35 delle 
NTA del 
PTRC, Tav. 
3  

Il Piano individua la necessità che Comuni e Province individuino, secondo le vigenti 
disposizioni in materia ed in conformità al Piano Regionale per il coordinamento delle 
emergenze di Protezione Civile, edifici strategici per la gestione delle emergenze  
nonché gli edifici destinati alle specifiche attività di protezione civile. 
Comuni e Province devono altresì individuare aree di emergenza  idonee, per sicurezza e 
dimensione, a proteggere la popolazione minacciata da calamità o sfollata a seguito di 
calamità e a far convergere i soccorritori intervenuti. 
“Le aree di emergenza si suddividono in: 
a) aree di attesa dove garantire prima assistenza 
b) aree di ricovero dove installare insediamenti abitativi 
c) aree di ammassamento dove far confluire risorse e mezzi per operazioni di soccorso. 
Le aree di emergenza possono assumere destinazioni polifunzionali così da assicurare 
attività alternative di servizio al territorio in condizioni di non emergenza.” 

Mobilità  Art. 36, 38, 
41 e 42 
delle NTA 
del PTRC, 
Tav. 4 

Relativamente alla mobilità il Piano identifica le principali linee d’azione per il 
conseguimento di una maggiore efficienza del sistema viario (art. 36 NTA). 
Relativamente allo sviluppo delle piste ciclabili (mobilità lenta) il Piano incentiva inoltre la 
realizzazione di una rete di piste ciclabili in ambito urbano ed extraurbano (art. 42 NTA), in 
particolare “I percorsi ciclabili extraurbani devono garantire una vasta rete ciclabile 
regionale che colleghi centri urbani contermini e a ttraversi aree di particolare pregio 
storico, paesaggistico o ambientale e comunque faci liti e incentivi l’uso della 
bicicletta anche in area extraurbana come sistema a lternativo all’automobile. Lo 
sviluppo della mobilità ciclabile nei centri urbani si deve conseguire anche incentivando lo 
scambio treno/bicicletta e prevedendo la realizzazione di parcheggi scambiator i ed 
adeguate aree di sosta.” “I percorsi ciclabili devo no considerarsi elementi di primaria 
valorizzazione delle aree nucleo , compatibilmente con le loro finalità istitutive, 
nonché delle aree adiacenti alla litoranea veneta.”  

Sistema 
produttivo 

Art. 43, 44 e 
45 delle 
NTA del 
PTRC e 
Tav. 5 a 

Il PTRC individua (art. 43 delle NTA e Tav. 5a ) i sistemi produttivi di rango regionale (ambiti 
di pianificazione coordinata, territori urbani complessi, territori geograficamente strutturati, 
territori strutturalmente conformati, piattaforme produttive complesse regionali, aree 
produttive con tipologia prevalentemente commerciale), che rivestono un ruolo strategico 
per l’economia del Veneto e per i quali le Province ed i Comuni interessati devono 
impegnarsi allo scopo di accrescere le potenzialità economiche degli stessi anche 
attraverso la razionalizzazione dei processi produttivi, l’integrazione funzionale delle attività 
e la riqualificazione ambientale.  
Il comune di San Polo non rientra tra i sistemi produttivi di rango regionale individuati dal 
PTRC (cfr. Tav. 05.a – Sviluppo economico – produttivo).  

Commercio nei 
centri storici e 
urbani 

Art. 47 delle 
NTA del 
PTRC 

Il PTRC individua l’importanza di percorrere politiche condivise per l’integrazione della rete 
del piccolo e medio dettaglio costituito da attività di commercio specializzato e tradizionale, 
già presente nei centri storici e nei tessuti urbani, con la grande distribuzione, considerando 
prioritaria rispetto a ogni sviluppo commerciale ulteriore al di fuori del centro storico o del 
centro urbano, l'adozione di politiche ed azioni per la loro rivitalizzazione al fine di produrre 
un effetto attrattivo a favore della suddetta rete commerciale. 

Sviluppo 
economico-
turistico 

Art. 49, 50 
delle NTA 

L’azione regionale nel settore turistico ha come interesse primario la creazione di una 
offerta turistica integrata in grado di coinvolgere e far convergere le diverse varietà di 
segmenti turistici nei singoli ambiti territoriali, allo scopo di proporre un’offerta diversificata di 
prodotti, anche creando un sistema di ricettività diffusa, comunque compatibile con il 
sistema della mobilità. 
[…] per i luoghi di particolare interesse culturale, religioso, le ville venete e i monumenti 
isolati, le Province e i Comuni devono prevedere adeguati interventi di riequilibrio del 
sistema urbano e territoriale per favorire la mobilità sostenibile e l’intermodalità finalizzati a 
sostenere gli aspetti infrastrutturali e viari, di sviluppo degli accessi, con particolare 
attenzione alle stazioni ferroviarie e aeroportuali, nonché al recupero e la riutilizzazione di 
strutture ricettive già esistenti, tenendo conto della differenziazione delle presenze in termini 
di tempo e spazio. 

Crescita 
sociale e 
culturale 

Art. 57, 58 e 
60 delle 
NTA del 
PTRC 

Crescita sociale e culturale 
Il PTRC riconosce il patrimonio storico e culturale quale elemento conformante il territorio 
ed il paesaggio e quale componente identitaria delle comunità che vi insistono 
promuovendone la conoscenza, la catalogazione, la tutela e la valorizzazione in tutte le sue 
forme. L’art. 58 individua i criteri ai quali i PTCP, i PAT e PATI devono conformarsi in merito 
alla tutela paesaggistica e alla tutela e valorizzazione dei beni culturali e religiosi. In 
particolare si sottolinea l’importanza del criterio relativo alla valorizzazione dell’area 
circostante gli edifici, i monumenti e i siti di interesse storico culturale tramite l’interdizione di 
interventi di edificazione nell’area contigua che possano modificarne in modo incongruo la 
storia. Anche di interesse risulta l’art. 60 relativo alla tutela dei sistemi culturali territoriali. 

Atlante ricogniti vo del paesaggio  
La decisione di attribuire valenza paesaggistica al PTRC, come da articolo 6 della L. R. 2006, n. 18 e articolo 3 della L. R. 2004, 
n.11, è opportuna, non tanto per evitare l’ulteriore incremento degli strumenti di piano a rischio della loro efficacia, quanto per il 
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QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUT I NEL PTRC DI INTERESSE PER IL PAT 
Elemento / 
tema  

Riferimento  Note – indicazioni – prescrizioni  

riconoscimento, in essa sotteso, dello stretto legame esistente tra paesaggio e territorio. La valenza paesaggistica attribuita al 
PTRC fa comprendere come sia oggi impensabile scindere la pianificazione territoriale da quella paesaggistica. In linea con tale 
valenza il Piano comprende un Atlante ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio che individua e descrive le caratteristiche 
paesaggistiche degli ambiti di paesaggio individuati (39 in tutto il territorio regionale). L’ambito comunale di San Polo di Piave 
ricade all’interno dell’Ambito di Paesaggio n. 20 “Alta Pianura di Sinistra Piave”. Il lavoro di analisi condotto sugli ambiti di 
paesaggio, e in particolare sull’integrità naturalistico-ambientale e storico-culturale e sui fattori di rischio ed elementi di 
vulnerabilità, ha permesso di giungere alla formulazione di obiettivi per il paesaggio. Gli obiettivi di qualità paesaggistica 
contenuti nell’Atlante, in conformità alla Convenzione Europea del Paesaggio, hanno valore di indirizzo, non prescrittivi, e 
costituiscono il quadro di riferimento per la pianificazione provinciale, comunale e intercomunale. Di seguito si riportano alcuni 
degli obiettivi (ritenuti maggiormente significati per il territorio comunale di San Polo di Piave) individuati per l’ambito in cui 
risulta compreso il territorio comunale in esame.  

 
OBIETTIVI E INDIRIZZI DI QUALITA’ PAESAGGISTICA 
 
3. Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali e l acustri 
3a. Salvaguardare gli ambienti fuviali ad elevata naturalità, in particolare i sistemi fluviali del Livenza e Monticano e le grave di 
Negrisia 
3b. Incoraggiare la vivificazione e la rinaturalizzazione degli ambienti fluviali maggiormente artificializzati o degradati, e in 
particolare nei tratti maggiormente compromessi del Monticano 
4. Integrità del sistema delle risorgive e dei biot opi ad esso associati 
4a. Scoraggiare interventi ed attività antropiche che contrastino con la conservazione ed evoluzione naturale del sistema delle 
risorgive, anche nell’area che si trova a monte della fascia delle risorgive, zona di ricarica della falda 
 
8. Spessore ecologico e valore sociale dello spazio  agrario 
8a. Scoraggiare semplificazioni dell’assetto poderale e intensificazioni delle colture 
8c. Incoraggiare la complessificazione dei bordi dei campi. 
8g. Promuovere l’agricoltura biologica, l’agricoltura biodinamica e la “permacoltura” 
8h. Promuovere attività di conoscenza e valorizzazione delle produzioni locali e dei “prodotti agroalimentari tradizionali”, in 
particolare vigneto, di trasformazione sul posto dei prodotti e vendita diretta (filiere corte) 
 
9. Diversità del paesaggio agrario 
9b. Salvaguardare gli elementi di valore ambientale, anche residuali, che compongono il paesaggio agrario, ed in particolare 
nelle campagne opitergine dove sono ancora riconoscibili 
 
14. Integrità, funzionalità e connessione della cop ertura forestale in pianura 
14b. Salvaguardare i corridoi boschivi esistenti lungo i corsi d’acqua, ed in particolare lungo Livenza e Monticano, e la 
continuità delle fasce boscate riparie, promuovendone la ricostruzione ove interrotta 
 
15. Valore storico-culturale dei paesaggi agrari st orici 
15a. Promuovere la conoscenza dei paesaggi agrari storici e degli elementi che li compongono, in particolare i vigneti a 
“belussi”, e incoraggiare pratiche agricole che ne permettano la conservazione 
 
21. Qualità del processo di urbanizzazione 
21a. Promuovere la conoscenza dei caratteri paesaggistici e insediativi consolidati dei diversi contesti territoriali, anche sulla 
base di adeguati studi sulla percezione visiva e sociale, per individuare regole per un corretto inserimento paesaggistico ed 
ambientale delle espansioni urbane 
21e. Governare i processi di urbanizzazione lineare lungo gli assi viari, scegliendo opportune strategie di densificazione o 
rarefazione in base alla tipologia della strada ed al contesto. 
 
22. Qualità urbana degli insediamenti 
22a. Promuovere interventi di riqualificazione del tessuto insediativo caratterizzato da disordine e frammistione funzionale 
 
24. Valore culturale e testimoniale degli insediame nti e dei manufatti storici 
24b. Scoraggiare interventi che compromettano il sistema di relazioni degli insediamenti storici con i contesti originari 
24c. Promuovere interventi di riqualificazione degli spazi aperti, degli spazi pubblici e delle infrastrutture viarie, al fine di una 
loro maggiore compatibilità con il valore storico-testimoniale del contesto 
24h. Promuovere la messa in rete degli insediamenti e dei manufatti di interesse storico-testimoniale, anche attraverso la 
realizzazione di percorsi di visita e itinerari dedicati 
 
26. Qualità urbanistica ed edilizia degli insediame nti produttivi 
26a. Individuare linee preferenziali di localizzazione delle aree produttive sulla base della presenza dei servizi e delle 
infrastrutture, scoraggiando l’occupazione di territorio agricolo non infrastrutturato 
26b. Promuovere il riordino urbanistico delle aree produttive esistenti in vista di una maggiore densità funzionale e un più 
razionale uso dei parcheggi e degli spazi pubblici, dell’approvvigionamento e della distribuzione dell’energia, dei servizi comuni 
alle imprese e dei servizi ai lavoratori 
26c. Incoraggiare l’impiego di soluzioni insediative ed edilizie indirizzate verso un positivo ed equilibrato rapporto con il contesto 
e verso una riduzione degli effetti di frammentazione 
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QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUT I NEL PTRC DI INTERESSE PER IL PAT 
Elemento / 
tema  

Riferimento  Note – indicazioni – prescrizioni  

 
31. Qualità dei percorsi della “mobilità slow”. 
31a. Razionalizzare e potenziare la rete della mobilità slow e regolamentare le sue caratteristiche in relazione al contesto 
territoriale attraversato ed al mezzo ed al fruitore 
 
32. Inserimento paesaggistico e qualità delle infra strutture 
32b. Promuovere la riqualificazione dei corridoi viari caratterizzati da disordine visivo e funzionale 
 
38. Consapevolezza dei valori naturalistico ambient ali e storico-culturali 
38a. Incoraggiare l’individuazione e la messa in rete di risorse museali locali, percorsi di fruizione e itinerari tematici di 
conoscenza del territorio 
38e. Razionalizzare e promuovere il sistema dell’ospitalità e ricettività diffusa anche attraverso l’integrazione con le attività 
agricole tradizionali, e la creazione di parchi agroalimentari (opitergino-mottese) 
 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato con Delibera di Giunta 
Regionale in data 23 marzo 2010. Il PTCP fornisce direttive per la programmazione degli assetti 
fondamentali del territorio e per la valorizzazione delle sue risorse al fine di coordinare la 
programmazione urbanistica in modo coerente ed uniforme per tutto il territorio provinciale e per 
ogni finalità di sviluppo.  

Di seguito si riportano sinteticamente i contenuti del Piano di interesse per lo studio di Valutazione 
Ambientale Strategica dell’ambito territoriale interessato dal PAT.  

QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUT I NEL PTCP DI INTERESSE PER IL PAT  
Elemento / tema  Riferimento  Note – indicazioni – prescrizioni  
Trasformazione 
sostenibile del 
territorio 

Art. 5, 6, 7, 8 e 9 delle 
NTA del PTCP 

Le norme del PTCP indirizzano la pianificazione urbanistica di livello 
comunale verso criteri che ne garantiscano la sostenibilità ambientale; 
tra questi ad esempio la necessità che in fase di redazione del Piano 
comunale sia analizzato lo stato delle opere di urbanizzazione primaria 
e secondaria e delle opere di interesse pubblico al fine di eliminare 
eventuali criticità rispetto alle esigenze attuali. Il PAT dovrà altresì dare 
indirizzi al PI perché si provveda anche alla mappatura, e 
all’aggiornamento, delle infrastrutture di interesse generale presenti nel  
sottosuolo e si fissino criteri metodologici uniformi per la posa in opera 
di ulteriori infrastrutture. Particolare attenzione viene posta all’attività di 
monitoraggio del Piano (art. 6), agli strumenti della perequazione 
urbanistica, all’adeguamento delle opere di urbanizzazione e delle 
infrastrutture di interesse generale, alla qualità insediativa e alla 
mitigazione e compensazione dell’impatto complessivo determinato 
dalle trasformazioni. Attenzione viene rivolta anche agli elementi di 
degrado, alle opere incongrue, agli interventi di miglioramento della 
qualità urbana e di riordino in zona agricola che consentano il 
raggiungimento di obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, 
paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio e la cui 
demolizione e/o realizzazione o riqualificazione determini l’attribuzione 
di capacità edificatoria mediante credito edilizio. Le amministrazioni 
comunali in sede di redazione del PAT dovranno fare riferimento ai 
principi della bioedilizia riportati nelle linee guida per i regolamenti edilizi 
di cui all’allegato “GG”.  

Residenza  Articoli 10 e 11 delle 
N.T.A. del PTCP 

“Qualora, sulla base di dettagliata analisi delle esigenze abitative in 
relazione allo sviluppo demografico presumibile, le dotazioni residenziali 
già esistenti, inutilizzate, o previste e confermabili dai PRG previgenti: 
a. risultino necessarie e sufficienti a soddisfare le esigenze di sviluppo il 
PAT provvede a confermarne 
la consistenza; 
b. risultino in eccesso rispetto alle esigenze di sviluppo il PAT provvede 
a: 
b1) restituire le aree a destinazione agricola, se non ancora 
urbanizzate; 
b2) confermare la destinazione residenziale con specifica previsione di 
possibilità di attribuzione 
di capacità edificatoria riservata all’utilizzo di crediti edilizi; 
b3) destinare le aree a servizi in relazione a motivate esigenze di 
completamento o potenziamento 
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QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUT I NEL PTCP DI INTERESSE PER IL PAT  
Elemento / tema  Riferimento  Note – indicazioni – prescrizioni  

degli stessi; 
c. risultino insufficienti rispetto alle esigenze di sviluppo il PAT provvede 
a definire linee preferenziali di sviluppo insediativo localizzate tenuto 
conto anche delle aree per realizzare interventi di edilizia 
sovvenzionata, agevolata e convenzionata, salvo specifiche e motivate 
eccezioni: 
c1) in zone destinate dagli strumenti urbanistici pre-vigenti ad attività 
economiche del settore secondario 
da dismettere, idonee all’uso residenziale; 
c2) in fondi interclusi compresi in abitati consolidati; 
c3) in nuclei residenziali in territorio extraurbano.” 

Attività 
secondarie 

 

Articoli 12, 13, 14, 15 e 
16 delle N.T.A. del 
PTCP; tavola 4.1.B 

Il PTCP individua due tipologie di aree produttive: le aree produttive 
ampliabili e le aree produttive non ampliabili. Nell’ambito comunale 
indagato gli ambiti destinati ad attività produttive riconosciute dal PTCP 
quali potenzialmente ampliabili sono circoscritti all’area produttiva 
ubicata a sud est del comune tra il capoluogo e la località di San 
Giorgio. 
Le aree produttive non ampliabili di cui al precedente comma 1, lett. b) 
sono a loro volta suddivise in: 
a) aree con prevalente destinazione terziaria, da riconvertire 
completamente a destinazioni di tipo terziario; 
b) aree produttive non ampliabili (superiori o inferiori a 50.000 mq.) da 
riconvertire a destinazioni residenziali, terziarie o ad altre destinazioni 
comunque non produttive. 
 
Per le aree produttive la cui consistenza edilizia in atto il P.T.C.P. non 
consideri ampliabile a fini produttivi, il P.A.T. sulla base di accurata 
analisi, ne definisce la riconversione prevedendo: 
a) se la zona è prossima a nuclei abitativi, la riconversione a 
destinazione prevalente residenziale, integrata da servizi per la 
popolazione; 
b) se la zona non è prossima a nuclei abitativi esistenti o previsti, ma 
adeguatamente collegata o collegabile alla rete viaria esistente, la 
riconversione a: 
b.1) servizi pubblici o di interesse generale; 
b.2) attività economiche del settore terziario; 
b.3) magazzini e depositi, o simili; 
c) se la zona non è prossima a nuclei abitativi esistenti o previsti, né 
adeguatamente collegata o collegabile alla rete viaria esistente, la 
riconversione a: 
c.1) nuclei residenziali in territorio extraurbano; 
c.2) attività agricole, con prevalenza di allevamenti e serre; 
c.3) installazione di centrali fotovoltaiche; 
c.4) ogni altra destinazione compatibile con la zona agricola, salvo il 
rispetto dei vincoli. 
 
Per le aree produttive la cui consistenza edilizia in atto il P.T.C.P. 
consideri ampliabile, il P.A.T. conferma la destinazione produttiva 
uniformandone la disciplina alle prescrizioni di cui all’ articolo 15 del 
PTCP: 
Ferma la principale destinazione produttiva delle aree di cui al comma 
1, - che contempla gli usi con essa compatibili ossia, in via 
esemplificativa, attività industriali ed artigianali, logistica, magazzini, 
depositi e simili, - all’interno di esse il PRC potrà altresì individuare, 
attività per la logistica, ed inoltre, secondo precisi criteri di 
concentrazione e razionalizzazione, apposite zone destinate 
all’insediamento di attività terziarie a servizio dell’ambito produttivo. 
 
Relativamente alle nuove aree produttive, esse potranno essere 
individuate solamente in continuità alle aree produttive esistenti definite 
ampliabili dal PTCP. Come stabilito all’art. 16, commi 2 e 3. 
Inoltre in base all’art. 16 “nuove aree a destinazi one 
prevalentemente produttiva potranno essere individu ate 
solamente in continuità alle aree produttive esiste nti definite 
ampliabili dal PTCP. Per le attività insediate alla  data di adozione 
del PAT e fià dotate di adeguate opere di urbanizza zione è 
ammesso all’interno di ogni fondo un limitato ampli amento degli 
edifici in relazione all’accurata e motivata verifi ca della 
sostenibilità dell’intervento di ampliamento[…].   
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QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUT I NEL PTCP DI INTERESSE PER IL PAT  
Elemento / tema  Riferimento  Note – indicazioni – prescrizioni  
Attività terziarie  Art. 17 delle N.T.A. del 

P.T.C.P. 
Come prescritto all’art. 17, commi 1 e 2: 
1. Nuovi insediamenti commerciali di grande distrib uzione sono 
localizzati esclusivamente nelle aree produttive di  cui al 
precedente articolo 13, comma 1, lettera b) e commi  2 e 3, definite 
non ampliabili secondo il PTCP purché: 
1) adeguatamente connesse al sistema viario princip ale […] 
2) assoggettati a specifica verifica relativa alle misure di 
mitigazione e di compensazione rese necessarie dall ’intervento in 
relazione a quanto disposto dal successivo art. 32.  
 

Attività primarie e 
zone agricole 

Artt. 18, 19, 20, e 21 
delle N.T.A. del P.T.C.P. 

Le norme del Piano individuano prescrizioni ed indi rizzi che il PAT 
deve attuare sul territorio agricolo; di particolar e rilevanza per il 
presente studio si ricorda l’indirizzo presente all ’art. 19 lettera j): 
rinaturalizzazione del territorio agroforestale mediante interventi atti a 
garantire la manutenzione del territorio, l’accesso e la fruibilità in termini 
ambientali e socio-culturali. In particolare dovranno essere attivati ed 
incentivati, anche utilizzando le adeguate misure previste dal PSR: 
- le componenti della rete ecologica; 
- l’agricoltura biologica, in particolare nelle aree soggette a direttiva 

nitrati; 
- la tutela di habitat seminaturali e delle biodiversità; 
- i prati stabili, i pascoli e i prati-pascolo; 
- la tutela della risorsa idrica; 
- l’imboschimento di terreni agricoli e la realizzazione di ambienti 

forestati al fine di incrementare l’assorbimento di CO2 e 
contemporaneamente produrre biomassa ai fini della produzione di 
energia alternativa; 

- fasce filtro lungo i corsi d’acqua con incentivazioni nei territori i cui 
terreni presentano una minore permeabilità. 

Il PAT è inoltre tenuto ad individuare all’interno delle aree agricole e 
agroforestali: 
- zone agricole a carattere integro , cioè non occupate in tutto o in 

parte da preesistenze edificatorie, per le quali non è ammesso 
l’incremento delle consistenze edilizie a carattere residenziale o 
produttivo esistenti. In tali aree non è ammessa la costruzione di 
nuovi edifici né la realizzazione di discariche, di cave o di depositi di 
materiali non agricoli. 

- aree agricole di pregio  caratterizzate dalla presenza di produzioni 
tipiche. 

Insediamenti 
abitativi e 
aziendali agricoli 
in zona agricola 

Art. 23 delle N.T.A. del 
P.T.C.P. 

Il PAT ed il PI disincentivano nelle zone agricole la costruzione di nuove 
abitazioni o insediamenti aziendali agricoli isolati, non consentendo in 
ogni caso l’edificazione negli ambiti ritenuti di particolare pregio per le 
caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico agronomiche e di 
integrità fondiaria o comunque identificati come aree agricole integre o 
di pregio. Per le parti di zona agricola già riconosciute tali dal PRG ma 
caratterizzate da alta densificazione di abitazioni prevalentemente civili 
e/o di impianti produttivi […] il PAT prevede la trasformazione in borghi 
abitativi attrezzati […]. In ogni caso, il PRC garantisce per i nuclei 
residenziali in territorio extraurbano una adeguata  compensazione 
e mitigazione ambientale, prevedendo intorno ad ogn i nucleo la 
dotazione di fasce alberate autoctone di entità ind icativa pari a 8 
metri per il perimetro dell’area da progettare  nei fronti ove occorra al 
fine di assicurarne la migliore ambientazione rispetto al circostante 
territorio rurale ed uniformando le nuove costruzioni a tipologie edilizie 
dell’architettura rurale. 

Risorse turistiche  Art. 25 delle NTA del 
PTCP 

Il PTCP prescrive che il P.A.T. preveda ed incentivi la fruizione turistica. 
Il PTCP individua nella tav.  4.6 i percorsi turistici individuati dal PTT 
(piano territoriale turistico). Le amministrazioni comunali dovranno, in 
sede di redazione del PAT, definire in maniera dettagliata tali percorsi, e 
garantire la loro tutela e valorizzazione.” Si ricorda a tal proposito che 
l’ambito comunale di San Polo comprende alcuni percorsi individuati dal 
PTT (percorso “bici in vacanza”, Strada della Grande Guerra, Strada dei 
Vini). 

Infrastrutture di 
viabilità 

Art. 26 Gli strumenti urbanistici comunali promuovono la formazione di fasce 
vegetali d’adeguata profondità a fianco di infrastrutture lineari, ossia la 
piantumazione, entro un’area di rispetto predeterminata, di elementi 
vegetali con la finalità di mitigare gli impatti negativi indotti da tali 
infrastrutture. 
Con riferimento alle previsioni di Piano, gli strumenti urbanistici 



Piano di Assetto del Territorio (PAT)     Rapporto Ambientale 

Comune di San Polo di Piave (TV)  2016 

 

 

H:\clie\SANP1101\Produzione\Word\VAS\2017_06_15_Consegna\Elab_05p_RA.doc  

 

107

QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUT I NEL PTCP DI INTERESSE PER IL PAT  
Elemento / tema  Riferimento  Note – indicazioni – prescrizioni  

comunali verificano, e se necessario modificano, le previsioni del PTCP 
concernenti i tracciati viari, sia esistenti che di nuovo impianto, tenendo 
conto non soltanto delle condizioni di equiaccessibilità al territorio che le 
caratterizzano, ma anche dei requisiti di sicurezza e di aperta fruizione 
visiva dell’intorno. 

Gli interventi infrastrutturali proposti dal PTCP si concretizzano in: 

- realizzazioni di circonvallazioni attorno ai centri principali (Treviso, 
Castelfranco, Montebelluna, Conegliano, Vittorio Veneto, Oderzo); 

- realizzazione, sulle strade ad alto volume di traffico, di tangenziali in 
prossimità dei centri abitati; 

- ricalibratura delle strade ad alto volume di traffico; 
- interventi di messa in sicurezza ed innalzamento del livello di 

servizio mediante la sistemazione dei principali nodi e punti critici 
della rete. 

- Collegamento organico della rete dei percorsi ciclabili nei sistemi 
comunali isolati in funzione del miglioramento del servizio 
intercomunale. 

Gli interventi di viabilità previsti dal Piano ubicati in prossimità del 
comune sono: 

- circonvallazione nord a Cimadolmo; 
- tangenziale di Ormelle. 
 
Relativamente ai tracciati ciclo-pedonali, essi dovranno essere realizzati 
preferibilmente lontano dalle sedi carrabili ad alto scorrimento 
utilizzando/recuperando la viabilità rurale. 

 
Estratto TAV. 4.1.B “Sistema insediativo – 
infrastrutturale” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetti di 
interesse 
provinciale 

Art. 28 delle N.T.A. 
del P.T.C.P. e 
allegato FF alla 
Relazione Tecnica. 

Il PTCP individua specifici progetti che assumono un rilievo sovra 
comunale o comunque una valenza strategica per l’adeguato e 
sostenibile sviluppo del territorio provinciale, per la valorizzazione delle 
sue principali risorse territoriali, ambientali, paesaggistiche ed 
economiche.  
 

Unità di 
paesaggio e 
indicatori di 
sostenibilità 

Art. 30 e 31 delle 
NTA del PTCP 

Il PTCP individua le unità di paesaggio intese quali ambiti territoriali 
caratterizzati da caratteri loro propri (conformazioni geomorfologiche, 
copertura vegetazionale, tipi di uso del suolo, forme insediative, 
dotazioni infrastrutturali). Le peculiarità di ogni unità di paesaggio 
costituiscono riferimento per l’unitario governo di politiche, strategie, 
programmi, progetti, interventi di trasformazione sostenibile del territorio 
compreso in essa. La qualità ecologico-ambientale-paesaggistica di 
ogni UdP è misurata dallo strumento urbanistico comunale mediante 
indicatori, i quali, in funzione delle loro variazioni, indicano il livello di 
sostenibilità delle trasformazioni all’interno dell’UdP stessa. 

Compensazioni e Art. 32 delle N.T.A. Come stabilito all’articolo 32, comma 1 “ lo strumento urbanistico 
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QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUT I NEL PTCP DI INTERESSE PER IL PAT  
Elemento / tema  Riferimento  Note – indicazioni – prescrizioni  
mitigazioni 
ambientali 

del PTCP comunale dovrà prevedere idonee procedure di verifi ca 
dell’equilibrio ecologico ambientale nel territorio  di competenza, 
disponendo adeguati interventi di compensazione amb ientale da 
realizzarsi in funzione dell’aggravio di carico amb ientale 
determinato da:  
₋ attività di estrazione di minerali non energetici (cave);  
₋ interventi infrastrutturali ed edificatori in zona agricola;  
₋ interventi di nuova urbanizzazione;  
₋ qualsiasi altro intervento che riduca il valore eco logico 

ambientale del territorio”.  
Rientrano tra le opere di compensazione ambientale gli interventi 
di forestazione ; il recupero delle cave come bacini idrici ovvero di 
ricarica; la formazione di aree filtranti lungo i corsi d’acq ua; la 
formazione di corridoi ecologici e ogni altra opera  che incrementi il 
carattere ecologico del territorio. 

Tutela del 
sistema 
vegetazionale 

Art. 33 delle N.T.A. 
del PTCP 

Le Amministrazioni Comunali prevedono nel PAT ed attuano tramite il 
PI programmi di piantumazione di alberi autoctoni ad alto fusto 
tendendo a provvedere il territorio comunale di non meno di un albero 
per residente. 
“Gli strumenti urbanistici comunali incentivano, ove necessario e 
possibile, gli interventi finalizzati all’accrescimento delle risorse silvicole, 
curando particolarmente:a) la incentivazione delle specie arboree 
autoctone; […], b) la tutela di formazioni boscose collinari; boschi relitti 
di pianura; singoli alberi di significativo carattere culturale e/o 
ambientale; viali alberati; parchi pubblici; parchi pertinenziali di 
insediamenti pubblici e/o privati; alberi morti che non comportino 
pericolo per la pubblica incolumità, presenti nelle aree boschive e/o a 
parco, ove possibile e necessario dal punto di vista naturalistico; c) 
l’impianto di superfici boscate (a fini ambientali e/o economici) nei 
terreni agricoli non più necessari alla produzione, o ritirati in tutto od in 
parte da essa; 

Rete ecologica  
 

Articoli 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41 e 42 
delle N.T.A, TAV 
3.1.A  

Il PTCP individua gli elementi della rete ecologica provinciale Le 
componenti strutturali della rete ecologica individuate e perimetrate dal 
PTCP sono: 
a) le aree nucleo 
b) le aree di connessione, che comprendono: 
· le aree di completamento delle aree nucleo; 
· le buffer zone: fasce-tampone di protezione mirate a ridurre i fattori di 
minaccia alle aree nucleo ed ai corridoi; 
c) i corridoi: fasce di connessione mirate a consentire lo scambio di 
individui tra le aree nucleo, che comprendono: 
· corridoi principali, costituiti dai rami più compatti delle aree idonee alla 
conservazione degli ecosistemi della naturalità, che si diramano da nord 
verso sud del territorio provinciale; 
· corridoi secondari, costituiti da fasce più o meno estese che 
connettono trasversalmente i rami della rete principale, ed alla quale è 
demandata la funzione prioritaria del miglioramento della qualità 
ambientale dei sistemi di pianura. 
d) i varchi; 
e) le stepping zone; 
f) le aree critiche (AC): ambiti nei quali i caratteri della rete, ed in 
particolare la sua permeabilità, appaiono più fortemente minacciati. Le 
aree critiche sono considerate d’interesse prioritario per la formazione 
dei progetti attuativi della rete, al fine di non precludere le potenzialità 
residue e guidare le nuove trasformazioni verso uno sviluppo equilibrato 
della rete; 
g) ambiti di potenziale completamento della rete ecologica: fiumi, 
torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal D. lgs. 42/04. 
Art. 37 - Direttive per la tutela delle aree nucleo , aree di 
completamento delle aree nucleo, corridoi ecologici , stepping 
zone 
1. Con riferimento alla specifica tutela delle aree nucleo (zone SIC-ZPS, 
IBA, biotopi, aree naturali protette 1) la realizzazione delle 
infrastrutture e degli impianti tecnici è subordina ta a misure di 
mitigazione mirate alla ricostituzione della contin uità della 
permeabilità biologica nei punti critici di passagg io, ed inoltre con 
l’inserimento di strutture utili all’attraversament o faunistico e con 
la costituzione di aree di rispetto formate con ele menti arborei ed 
arbustivi finalizzate alla conservazione della biod iversità ; 
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QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUT I NEL PTCP DI INTERESSE PER IL PAT  
Elemento / tema  Riferimento  Note – indicazioni – prescrizioni  

[…] 
Articolo 38 - Direttive per la tutela delle fasce t ampone (buffer 
zone) e delle aree di potenziale completamento dell a rete ecologica  
1. Nelle fasce tampone e nelle aree di potenziale completamento della 
rete ecologica site al di fuori delle aree urbanizzate possono venir 
opportunamente ammesse dallo strumento urbanistico comunale, 
compatibilmente con le previsioni del PTCP: 
a) attività di agricoltura non intensiva; 
b) attività agrituristiche; 
c) centri di didattica ambientale; 
d) attività ricreative e per il tempo libero a limitato impatto; 

 
 
 
Estratto TAV. 3.1.B “Carta delle reti ecologiche” 
 
 
 
 
Parchi urbano – rurali  
 

Art. 42 delle N.T.A. 
del PTCP 

Come stabilito all’art. 42, comma 1 “Al fine di garantire la tutela e la 
sostenibilità delle risorse ambientali del territorio gli strumenti urbanistici 
comunali possono individuare all’interno dei propri territori parchi 
urbano-rurali che assicurino la fruibilità di una rete ambientale di 
interconnessione tra gli insediamenti esistenti e garantiscano la 
valorizzazione dei territori agricoli o comunque di pregio in relazione alla 
vicina presenza di aree urbanizzate”. 

Risorse culturali 
e paesaggistiche 
 

Artt. 43, 46, 48, 49, 
50, 51 e 52 delle 
N.T.A. del PTCP; 
TAV 4.3.IX 

Il PTCP individua e perimetra i centri storici, le ville venete, i complessi 
ed edifici di pregio architettonico, esterni ai centri storici e comprensivi 
dei manufatti dell’archeologia industriale. 
Spetta al PAT individuare i parchi ed i giardini ritenuti di pregio o 
comunque rilevanti per dimensioni o localizzazione connessi con le Ville 
Venete e gli edifici di pregio di qualsiasi tipo o comunque presenti sul 
proprio territorio.   

Risorse culturali 
archeologiche 
 

Artt. 44, 47 e 53 
delle N.T.A. del 
PTCP, TAV 2.4.VIII 

Il PTCP, d’intesa con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Veneto, individua e perimetra altresì i siti di interesse archeologico  
vincolati ex lege nonché le aree a rischio archeologico  nelle quali è 
da sottoporre a verifica la possibilità di rinvenimenti archeologici. 
Con riferimento alle aree a rischio archeologico, “i Comuni accertano 
e dettagliano la sussistenza del rischio archeologi co con la 
competente Soprintendenza per i Beni Archeologici d el Veneto e 
predispongono, in sede di PAT, specifiche norme di tutela volte a 
garantire la salvaguardia dei segni presenti sul te rritorio” (art. 47, 
comma 2). 
 
In ambito comunale il PTCP riconosce i seguenti siti a rischio 
archeologico: 
- materiale sporadico a Camminada dell’Età del Ferro (IX – Inizio I 

secolo a.C); 
- tesoretto a Camminada di epoca romana (inizio I secolo a.C. – V 

secolo d.C.); 
- materiali sporadici a Rai e a Cornadella di Rai di epoca romana. 
 

Altre risorse Art. 54 delle NTA Articolo 54 – Tutela di ambiti culturali non rilevati dal PTCP  
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QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUT I NEL PTCP DI INTERESSE PER IL PAT  
Elemento / tema  Riferimento  Note – indicazioni – prescrizioni  
culturali e/o 
ambientali 

del PTCP 1. Il Comune in sede di redazione del PAT potrà  in ogni caso 
individuare e assoggettare a tutela conservativa gl i ambiti ed i 
caratteri culturali “minori” presenti nel territori o e non individuati 
dal PTCP 

Rischio e 
pericolosità 
idraulica e 
idrogeologica 

Artt. da 55 a 62 
delle N.T.A. del 
P.T.C.P., TAV. 
2.1.B 

Oltre alle aree a pericolosità idraulica individuate dai Piani di Assetto 
idrogeologico (PAI) redatti dall’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, 
Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta – Bacchiglione, il PTCP individua 
un’ulteriore classe di pericolosità denominata P0, attribuita alle parti del 
territorio provinciale ritenute maggiormente esposte a pericolo di 
allagamento soprattutto a causa di insufficienze idrauliche. Nell’ambito 
comunale di San Polo il Piano individua aree P0. Per esse devono 
essere promosse dalle Amministrazioni Comunali veri fiche 
specifiche sull’effettivo comportamento idraulico d elle reti e del 
relativo territorio. Come stabilito all’art. 60 comma 1, “Fatta salva 
l’applicazione dei vigenti Piani di Assetto Idrogeo logico, per tutte 
le aree riconosciute come pericolose ai sensi del p recedente 
articolo 57, gli interventi ammissibili non devono pregiudicare la 
definitiva sistemazione né la realizzazione di ogni  successivo 
intervento previsto dalla pianificazione di bacino.  Ai fini di tutela 
dell’assetto idrogeologico, alle aree P0 si applica no comunque le 
norme disposte dall’Autorità di Bacino dei fiumi Is onzo, 
Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione p er le aree 
classificate come P1 dal PAI adottato per il bacino  di 
appartenenza”. L’art. 61 specifica inoltre che “Le aree comprese 
all’interno degli argini, di qualsiasi categoria, o  delle sponde dei 
corpi idrici costituenti la rete idrografica dei ba cini idrografici sono 
classificate con grado di pericolosità idraulica P4 , applicandosi ad 
esse le corrispondenti norme del PAI adottato dall’ Autorità di 
Bacino competente per il bacino di appartenenza”.  

Aree di degrado 
ambientale 

Art. 66 Il PTCP dispone che il piano urbanistico comunale effettui una 
ricognizione delle aree di degrado ambientale rilevate dal PTCP 
nell’ambito del territorio di competenza, individuando il potenziale di 
rischio e i siti nei quali ricondurre interventi di trasformabilità al fine di 
realizzare in tempi ridotti le necessarie bonifiche.  

Direttive per le 
sorgenti 

Art. 67 In corrispondenza delle sorgenti lo strumento urbanistico comunale 
salvaguarda l’assetto idrogeologico e l’equilibrio ecologico dell’ambito di 
riferimento e delle falde acquifere interessate.  

Aree soggette 
alla Direttiva 
Europea nitrati 

Art. 73 Nelle aree soggette alla Direttiva europea nitrati lo strumento 
urbanistico comunale d’intesa con gli enti preposti prevede che 
l’irrigazione dei suoli agricoli sia effettuata con sistemi a pioggia anziché 
a scorrimento, prevedendo altresì opere per la ricarica della falda e per 
mantenere la qualità del paesaggio. 

Protezione riparia 
dei corsi d’acqua 

Art. 74 delle NTA 
del PTCP 

Articolo 74 - Direttive per la protezione riparia dei corsi d’acq ua 
1. Lungo i corsi ed attorno agli specchi d’acqua il  PTCP dispone la 
formazione di fasce di protezione riparia la cui pr ofondità minima 
dal bordo superiore dell’argine non deve essere inf eriore a 7 metri 
(misurati perpendicolarmente alla linea di bordo) [ …]  
2. Quando nell’ambito delle fasce di protezione riparia siano compresi 
edifici o manufatti, comprese le sedi viarie, la disposizione e la 
profondità delle fasce di rispetto previste dallo strumento urbanistico 
comunale terrà conto di tali preesistenze  
[…] In particolare lo strumento urbanistico comunale può favorire 
mediante attribuzione di crediti edilizi l’arretramento dei fabbricati 
esistenti all’interno delle fasce di protezione riparia. 

Direttive per la 
protezione 
dall’inquinamento 
luminoso 

Art. 76 bis delle 
NTA del PTCP 

In attesa che venga redatto da parte della Regione il Piano Regionale 
per la prevenzione dell'inquinamento luminoso (PRPIL) i comuni 
dovranno attenersi, nella redazione dei PAT, ai criteri di cui alla L.R. 
22/97 e ai criteri riportati nell'allegato “Z” alla relazione del PTCP. 

 

PIANO D’AREA DEL MEDIO CORSO DEL PIAVE 

Il Piano di Area del Medio Corso del Piave è stato adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 
826 del 15 marzo 2010. Il territorio che il Piano prende in esame è la zona compresa tra i Comuni di 
Arcade, Breda di Piave, Cimadolmo, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Nervesa della Battaglia, 
Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Polo di Piave, Santa Lucia 
di Piave, Spresiano, Susegana, Vazzola e Zenson di Piave. 
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L’area interessata rappresenta la fascia intermedia del corso del Piave e confina a nord con l’area 
delle Prealpi Vittoriesi e dell’Alta Marca, ad est con la fascia compresa tra il Monticano e il Livenza, 
a sud con l’area del Sandonatese e della bassa pianura trevigiana ed a ovest con la pianura 
compresa tra il Montello e la città di Treviso.  

L’area interessata rappresenta la fascia intermedia del corso del Piave e confina a nord con l’area 
delle Prealpi Vittoriesi e dell’Alta Marca, ad est con la fascia compresa tra il Monticano e il Livenza, 
a sud con l’area del Sandonatese e della bassa pianura trevigiana ed a ovest con la pianura 
compresa tra il Montello e la città di Treviso. Il territorio interessato dal Piano di Area del Medio 
Corso del Piave risulta dal punto di vista morfologico omogeneo, in quanto si colloca quasi 
totalmente in zona pianeggiante ad eccezione della parte settentrionale che corrisponde alla stretta 
di Nervesa in cui il Piave si incunea tra il Montello e le colline del Coneglianese. Qui si possono 
ritrovare i caratteri naturalistici della bassa collina, della pianura e le rilevanti emergenze idriche del 
paleoalveo del fiume Piave, del Monticano, del Meolo e del Piave stesso, tutti legati da un sistema 
antropico che ha sfruttato e colto di volta in volta, gli elementi propri di ciascun ambiente. 

Il piano si sviluppa essenzialmente secondo tre sistemi:  

▪ il sistema delle fragilità, che interessa le zone individuate come “ambiti ed elementi ad 
elevata pericolosità idrogeologica”, “aree ed elementi di interesse idrico”, “forme di origine 
antropica”, “ambiti a rischio di inquinamento”;  

▪ il sistema del paesaggio e delle emergenze storico – naturalistiche che riguarda gli “ambiti di 
rilevante interesse paesistico – ambientale”, le “emergenze naturalistiche”, il “sistema dei 
beni storico – testimoniali”, approfondendo le problematiche relative al paesaggio 
specificatamente per i luoghi identitari e quelli a maggiore trasformabilità;  

▪ la tematica del corso fluviale tra colline e pianura, indagata principalmente come realtà 
territoriale caratterizzata dall’elemento geografico del fiume Piave nelle sue diverse 
caratterizzazioni, nonché quale elemento di connessione tra i monti e il mare. Elementi 
significativi di questo ambito sono: la città cardine di Oderzo e l’elevata naturalità del 
territorio rurale individuato come “l’Agro dei Templari”.  

Oltre a questi sistemi sono individuate alcune politiche territoriali, rivolte a far emergere le diverse 
vocazioni ed eccellenze, riguardanti rete settoriali (della mobilità, del sapere, dell’ospitalità, dello 
sport, del produrre, della valorizzazione delle tipicità territoriali). 

Di seguito si riportano sinteticamente i contenuti del Piano di interesse per lo studio di Valutazione 
Ambientale Strategica dell’ambito territoriale interessato dal PAT.  

QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUT I NEL PTCP DI INTERESSE PER IL PAT  
Elemento / tema  Riferimento  Note – indicazioni – prescrizioni  
Aree ed elementi del 
sistema idrico 

Art. 5, TAV. 1.4 
“Sistema della 
fragilità” 

Per le aree e gli elementi di interesse idrico il Piano riconosce in 
ambito comunale:  
• corsi d’acqua naturali,  
• limite settentrionale della fascia delle risorgive,  
• punto di risorgiva. 

 
I Comuni e gli Enti competenti provvedono all’individuazione 
puntuale e al censimento delle risorse di cui al primo comma del 
presente articolo, anche non individuate dal presente piano, e 
prevedono opportune misure di valorizzazione e tutela, atte ad 
evitare l'inquinamento delle acque e dei terreni circostanti. 
I Comuni, d’intesa con gli enti competenti, adottano tutte le misure 
atte a salvaguardare e tutelare la qualità dell’acqua come bene 
comune prezioso e limitato, e finalizzate alla riduzione degli 
sprechi, alla lotta agli inquinamenti e a una distribuzione efficiente 
del bene. A tal fine provvedono a: 
a) predisporre interventi volti al ripristino della qualità dell’acqua e 
dell’integrità ambientale e morfologica dell’ambito in cui si 
trovano, uniformando i prelievi alle potenzialità del sistema; 
b) individuare un adeguato ambito, circostante le risorse idriche, a 
salvaguardia delle stesse, ove inibire l’insediamento o la 
permanenza di attività atte a determinare la dispersione di 
sostanze nocive, la discarica di rifiuti o il loro incenerimento, il 
deposito o il riporto di materiali di scarto, l’accumulo di merci che 
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QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUT I NEL PTCP DI INTERESSE PER IL PAT  
Elemento / tema  Riferimento  Note – indicazioni – prescrizioni  

possano produrre sversamenti inquinanti; 
c) elaborare idonee iniziative per rivitalizzare gli ambiti interessati 
dai fontanili anche con operazioni di rimboschimento e/o 
estendendo il sistema delle siepi ripariali; 
d) verificare che gli insediamenti residenziali e produttivi 
potenzialmente inquinanti, ivi compresi gli allevamenti zootecnici 
e gli impianti agroindustriali, siano dotati di adeguati sistemi di 
depurazione e trattamento delle acque reflue; 
e) recepire nei propri strumenti urbanistici le indicazioni relative 
alle zone di tutela di cui al D.P.R. 24.05.88, n. 236 per la 
protezione di sorgenti e punti di presa ad uso pubblico. 
Per i corsi d’acqua naturali, con riferimento in particolare al fiume 
Piave, i Comuni e gli altri Enti nell’esercizio delle proprie 
competenze prevedono misure di salvaguardia e valorizzazione, 
anche al fine di migliorare la fruizione naturalistico - ricreativa 
degli ambiti afferenti, evitando l’alterazione dell’equilibrio 
ecologico. 

Ambiti a rischio di 
inquinamento 

Art. 7, TAV. 1.4 
“Sistema della 
fragilità” 

Per gli ambiti a rischio di inquinamento il Piano riconosce in 
ambito comunale il corridoio interessato da inquinamento 
elettromagnetico. 
 
I Comuni provvedono, in particolare, a: 
[...] 
c) verificare, d’intesa con le autorità competenti, gli Enti e/o le 
Società concessionarie, i corridoi interessati da inquinamento 
elettromagnetico riportati negli elaborati grafici del piano di area in 
rapporto alle diverse situazioni ambientali o insediative ove 
ricadono, al fine anche di stabilire eventuali operazioni necessarie 
per evitare situazioni di rischio per la popolazione, nonché 
provvedere ai sensi della L.R. 30 giugno 1993, n° 27 e della L.R. 
22 ottobre 1999, n° 48. 
 
Gli Enti e/o le Società concessionarie nella realizzazione di nuovi 
elettrodotti valutano il riuso dei tracciati e/o dei tralicci esistenti 
prevedendo anche la demolizione di quelli non idonei e il ripristino 
dei luoghi. 
Nelle aree soggette a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 
gennaio 2004, n.42, nelle “aree di rilevante interesse naturalistico 
– ambientale” e negli “iconemi di paesaggio”, le linee elettriche 
devono essere di massima interrate. 

 
Estratto TAV. 1.4 “Sistema della fragilità” 

Sistema dei beni storico - 
testimoniali 

Art. 10, TAV. 2.4 
“Sistema del 
paesaggio e delle 
emergenze storico – 

In ambito comunale il Piano riconosce la presenza dei seguenti 
elementi: 
• Centri storici; 
• Ville venete; 



Piano di Assetto del Territorio (PAT)     Rapporto Ambientale 

Comune di San Polo di Piave (TV)  2016 

 

 

H:\clie\SANP1101\Produzione\Word\VAS\2017_06_15_Consegna\Elab_05p_RA.doc  

 

113

QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUT I NEL PTCP DI INTERESSE PER IL PAT  
Elemento / tema  Riferimento  Note – indicazioni – prescrizioni  

naturalistiche” • Manufatti di archeologia industriale; 
• Parco o giardino di non comune bellezza; 
• Sito archeologico. 

 
I Comuni verificano la perimetrazione dei centri storici  in base 
alla qualità e alle caratteristiche dell'esistente; individuano gli 
spazi esterni (parchi, giardini, piazze, slarghi, corridoi e percorsi di 
collegamento) e formulano le norme per la progettazione di un 
sistema integrato di spazi che costituiscano collegamento tra il 
centro storico, le zone di recente edificazione e il sistema degli 
ambiti agrari. 
 
Per i beni storico – testimoniali quali ville, parchi o giardini di 
non comune bellezza, manufatti di archeologia indus triale , i 
Comuni: 
a) verificano le individuazioni degli stessi riportate nel piano di 
area e dettano specifiche prescrizioni per la conservazione, il 
recupero e la valorizzazione dei beni individuati; 
b) delimitano e salvaguardano il contesto storico-paesistico 
connesso al bene da tutelare e disciplinano opportuni ambiti di 
protezione paesaggistica; 
c) possono prevedere il recupero, anche a fini residenziali o 
turistico-ricettivi, degli edifici storico testimoniali riportati e/o 
individuati, nel rispetto comunque delle tipologie e dei materiali. Il 
progetto deve essere corredato da indicazioni puntuali delle aree 
di pertinenza circostanti tali da garantire la salvaguardia dei valori 
naturalistici e rurali presenti; 
d) provvedono ad individuare e sottoporre a specifica normativa di 
tutela i più significativi manufatti di pregio architettonico, anche 
moderni, e di interesse storico, testimoniale, culturale o 
documentale, ancorché non individuati dal presente piano di area. 
 
I Comuni, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica 
promuovono il censimento e la catalogazione dei siti archeologici. 
I Comuni dettano specifiche prescrizioni per la conservazione e la 
valorizzazione dei siti archeologici . Favoriscono, inoltre, la 
salvaguardia delle aree circostanti per recuperare tutti quegli 
elementi, eventualmente presenti, propri della tradizione rurale e 
del contesto naturalistico e ambientale. 
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QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUT I NEL PTCP DI INTERESSE PER IL PAT  
Elemento / tema  Riferimento  Note – indicazioni – prescrizioni  

  
Estratto TAV. 2.4 “Sistema del paesaggio e delle emergenze storico – naturalistiche” 

Rete del sapere  Articoli 11, 13 
TAV: 3 “Il Piave tra 
le colline e la 
pianura” 

Il Piano del Piave tra le colline e la pianura si attua attraverso 
“Politiche Territoriali”, suddivise in reti settoriali, ritenute 
necessarie per dare forma al sistema territoriale dell’area del 
medio corso del Piave ed in grado di far emergere le diverse 
vocazioni ed eccellenze, nel rispetto di una sostenibilità storico-
ambientale dei luoghi.  
Per ogni Politica sono individuati “Sistemi e Polarità Territoriali” 
che indicano, per ogni rete settoriale, gli obiettivi principali ai quali 
fanno riferimento i diversi “Progetti Strategici” indicati dal Piano. 
 
Rete del sapere 
La Rete del Sapere si articola nei seguenti Sistemi e Polarità 
Territoriali: 
a) sistema didattico e del sapere: Circuito Natura “Centro 
Biblioteca del Piave di San Polo di Piave” come luogo di 
eccellenza per lo studio e la conoscenza del fiume Piave in tutti i 
suoi molteplici aspetti, nonché quale spazio ideale per la 
promozione di attività di formazione e informazione a servizio 
delle scuole di ogni ordine e grado, degli studenti universitari, dei 
ricercatori e studiosi impegnati ad approfondire le varie 
problematiche legate a questo fiume 
b) poli per la cultura diffusa: Il Piano riconosce ed indica i poli 
culturali di livello sovracomunale, finalizzati al rafforzamento e alla 
diffusione della rete del sapere nell’area del Piave tra le colline e 
la pianura. All’interno del circuito sono individuati come progetti 
strategici 
• Associazione “Premio Letterario Giuseppe Mazzotti” 

promotrice del Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti”, 
centro culturale di eccellenza per la conoscenza e 
divulgazione della civiltà, della cultura territoriale e 
ambientale veneta 

• Centro di Documentazione Storica sulla Grande Guerra di 
San Polo di Piave, quale punto di rilievo da valorizzare e 
attrezzare per la conoscenza e la conservazione del 
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QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUT I NEL PTCP DI INTERESSE PER IL PAT  
Elemento / tema  Riferimento  Note – indicazioni – prescrizioni  

patrimonio storico legato alla Grande Guerra. 
 

Rete dell’ospitalità  Articolo 14, TAV: 3 
“Il Piave tra le colline 
e la pianura” 

Il piano di area indica tra le politiche territoriali del Piave tra le 
colline e la pianura la “rete dell’ospitalità”, quale circuito costituito 
da un insieme di elementi e di strutture, finalizzati alla 
valorizzazione del sistema storico-paesaggistico dell’area. 
La Rete dell’ospitalità si articola nei seguenti Sistemi e Polarità 
Territoriali: 
a) luoghi per la ricettività; 
b) spazi aperti e/o attrezzati per la conoscenza del territorio. 
 
Con riferimento ai luoghi per la ricettività, si riconoscono in ambito 
comunale: 
• Maison dei sapori, punti di ospitalità in campagna, che 

costituiscono una rete diffusa di elevata specializzazione per 
la conoscenza e la degustazione dei prodotti locali. I Comuni 
interessati attivano politiche finalizzate all’ammodernamento 
e alla realizzazione di adeguate strutture e spazi per 
l’accoglienza e l’ospitalità; 

• Percorso enostorico, costituito da quattro circuiti, che 
rappresenta un fattore rilevante per comunicare e valorizzare 
le identità dei luoghi attraverso idonee iniziative di marketing 
territoriale. 

Rete del produrre  Articolo 16, 
TAV: 3 “Il Piave 
tra le colline e la 
pianura” 

Il piano di area indica tra le Politiche Territoriali la “Rete del 
produrre”, quale filiera costituita da un insieme di elementi di 
elevata specializzazione che rivestono un ruolo strategico per 
l’economia della zona e si pongono come risorsa per il futuro, da 
utilizzare per dare competitività all’intero sistema, pur nel quadro 
complessivo di una elevata sostenibilità ambientale. 
La “Rete del produrre” si articola nei seguenti Sistemi e Polarità 
Territoriali: 
a) Luoghi dell’innovazione produttiva 
b) Circuito espositivo e delle antiche fiere 
 
Con riferimento ai luoghi dell’innovazione produttiva si 
riconoscono nel comune di San Polo di Piave: 
• I campi dell’asparago di Cimadolmo e di San Polo di Piave, 

indicati dal piano in quanto fattore di riconosciuta qualità in 
grado di dare maggiore competitività al comparto 
agroalimentare. 

• Polo del vetro di San Polo e Ormelle, riconosciuto quale 
eccellenza produttiva di valenza territoriale. Vanno previsti 
interventi di valorizzazione della vocazione produttiva 
finalizzati anche alla conoscenza, alla ricerca e alla 
sperimentazione dell’arte vetraia. 

• Le cantine del Piave, elemento di pregio da salvaguardare e 
qualificare per la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti 
tipici dell’area del medio Piave. 
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QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUT I NEL PTCP DI INTERESSE PER IL PAT  
Elemento / tema  Riferimento  Note – indicazioni – prescrizioni  

 
Estratto TAV: 3 “Il Piave tra le colline e la pianura” 
 
Indice di riequilibrio 
ecologico 

Art. 20 Il piano di area introduce l’obbligatorietà del riequilibrio ecologico 
in connessione con opere e/o interventi che, per la loro ampiezza 
o per le loro specifiche caratteristiche tecniche e tipologiche, 
possono generare situazioni di marcato impoverimento 
naturalistico-ambientale. 

[...] 

Al di fuori degli ambiti di intervento con Schema Direttore, i 
comuni individuano obbligatoriamente le opere e/o gli interventi 
più rilevanti di modifica dei contesti ambientali cui applicare il 
riequilibrio ecologico. La mancata individuazione degli interventi 
più rilevanti e del relativo riequilibrio ecologico va debitamente 
motivata. 

Interventi di miglioria 
fondiaria 

Art. 21 In tutto il territorio agricolo interessato dal piano gli interventi di 
miglioria fondiaria devono essere giustificati da un miglioramento 
agronomico obiettivamente dimostrato, nel rispetto della L.R. 7 
settembre 1982, n.44 e delle disposizioni applicative di 
coordinamento. 

Alberature stradali, di 
proprietà e/o gestione 
Comunale, Provinciale, 
Statale – “Verde Urbano – 
Patrimonio Ambientale 
da salvaguardare e 
Programmare/Progettare” 

Allegato A  Il patrimonio arboreo stradale della Regione Veneto composto da 
piante di varia specie/genere, caratterizzante un assodato impatto 
ambientale urbano e rurale, risulta essere interessato da continui 
interventi di: 
A) Manutenzione ordinaria e/o straordinaria (alle volte con 
depauperamento/deperimento degli stessi soggetti arborei): 
Potatura aerea e sotterranea dettata da cause fisiologiche e/o 
esigenze di carattere di natura diversa, quali ad esempio la 
chioma da ridimensionare, l’effettuazione della pulizia del tronco 
dei vari insorgenti polloni interferenti con la viabilità, lo scavo per 
la posa a dimora dei sottoservizi, la scarifica del 
marciapiede/manto d’asfalto per motivi di rifacimento degli stessi 
e/o quant’altro, con conseguente recisione delle radici e/o parte di 
esse. 
B) Abbattimento di taluni soggetti arborei dovuti a cause 
susseguenti al punto sopraccitato: 
1b) abbattimenti per l’esecuzione di LL.PP./piste ciclopedonali, 
rotatorie, sottopassi, svincoli, raccordi, accessi carrai, interferenze 
varie, ecc. 
2b) abbattimento dovuto ad esigenze di taglio piante dettate dalla 
salvaguardia della Pubblica Incolumità / rispetto del “cono visivo”, 
dei mezzi di manovra meccanici e non, degli incroci, accessi, 
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QUADRO SINTETICO DEGLI ELEMENTI E DEI TEMI CONTENUT I NEL PTCP DI INTERESSE PER IL PAT  
Elemento / tema  Riferimento  Note – indicazioni – prescrizioni  

ecc…, radici affioranti interferenti con la fruibilità della viabilità 
viaria, forti deperienze in atto generanti potenzialmente la caduta 
dei soggetti arborei e/o parte di essi (carie – fitopatie – 
danneggiamenti). 
C) Disposizioni di abbattimento delle piante del genere platano 
affette dall’agente patogeno “Ceratocystis fimbriata F. platani 
(Cancro Colorato del Platano). 
D) Grandi alberi da salvaguardare (eventualmente interessati alla 
sopramenzionata manutenzione ordinaria e/o straordinaria, 
oppure interferenti con l’esecutività di opere di generis – Punti A e 
B). 
 
Pertanto alla luce di quanto sopra evidenziato al riguardo, vista 
anche l’assenza di specifica normativa in materia, fatto salvo 
quanto in oggetto in sintesi richiamato e ai fini sia dell’ottimale 
mantenimento del patrimonio arboreo stradale esistente da 
salvaguardare, nonché programmatorio in quanto afferentesi alla 
nuova progettualità, si invitano gli Enti Proprietari/Gestori delle 
strade Comunali, Provinciali Statali, ad attenersi a quanto di 
seguito richiamato: 
1) Si ribadisce che il termine dei dieci giorni per l’intervento di 
abbattimento di “Alberature Stradali” richiamato nella Circolare dei 
LL.PP. n.8321/66 non è da considerarsi perentorio, così come 
riportato nella Circolare della R.V. n.65/78. 
2) Le pratiche relative alle piante del genere Platano devono 
seguire in toto quanto previsto dalla vigente normativa in materia 
(Abbattimenti – Potature aeree, compresa la spollonatura – 
Potatura sotterranea). 
3) La potatura sotterranea di tutte le altre piante stradali e diverse 
dal genere platano per le motivazioni richiamate al punto A della 
presente circolare, dovrà essere preventivamente prevista e 
tecnicamente valutata da parte dei Proprietari/Gestori, anche nel 
corso della fase progettuale. 
4)Il contenuto della nota di P.I. del Servizio Fitosanitario 
Regionale (ex O.M.P.) n.4638/92 deve ritenersi esteso a tutte le 
piante stradali in generis tenendo conto anche della potenziale 
pericolosità di stabilità dell’intero assetto strutturale delle stesse. 
5) Le domande di abbattimento di alberature stradali devono 
essere indirizzate direttamente per debita competenza ai Servizi 
Forestali Regionali territorialmente interessati all’intervento 
medesimo. 
5a) Le stesse dovranno essere correlate della relativa 
documentazione sia di approvazione progettuale, sia degli atti 
medesimi, con particolare riferimento ad eventuali collegamenti di 
progetto soprattutto per quanto concerne la realizzazione di piste 
pedonali – ciclabili e/o ciclopedonali; 
5b) Nella fase di progetto dovrà essere prevista anche la parte 
relativa al “Ripristino compensativo” delle piante, che andranno 
abbattute per motivazioni varie (relazione, stato di fatto e di 
progetto, planimetria, riportante l’esatto rilievo del posizionamento 
delle stesse e relativa nuova progettualità, sezioni, particolari 
banchine, tipologia piante, ecc…) tenuto conto anche della 
problematica rappresentata dalla necessità di procedere al 
consolidamento delle sponde arginali nei casi rilevanti di 
assestamento carreggiata. 
5c) Che in caso di intervento di abbattimento di piante singole e/o 
più piante, sia presentata un’idonea documentazione fotografica, 
nonché relazione attinente, specificandone la relativa tipologia 
richiesta al taglio. 
5d) Che gli abbattimenti richiesti siano strettamente interessati 
anche sotto l’aspetto numerico alle esigenze di che trattasi. 
6) Che anche i nuovi strumenti urbanistici prevedano 
preventivamente nella fase progettuale un progetto a se stante 
relativo alla tematica delle alberature stradali, e che lo stesso 
come pure anche quello attinente ad una situazione già in essere, 
di cui al punto n.5b sopramenzionato, venga controfirmato da un 
tecnico abilitato e/o riconosciuto al riguardo. 
7) Che venga tenuta da parte dei Proprietari/Gestori delle 
alberature stradali, una banca dati di tale patrimonio ambientale, 
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sia esistente, sia di nuova progettualità, sia di perdita subita. 
 

PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL ’ATMOSFERA 

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera è stato approvato dal Consiglio 
Regionale del Veneto nel 2004. Il Piano effettua la zonizzazione del territorio regionale in zone a 
diverso grado di criticità. In particolare si distinguono tre diverse zone: 

• “zona A”, zona critica nella quale applicare i piani di azione; 
• “zona B”, zona di risanamento nella quale applicare i piani di risanamento; 
• “zona C”, zona di mantenimento nella quale applicare i piani di mantenimento. 

Le azioni del Piano sono organizzate secondo due livelli di intervento: 

• misure di contenimento dell’inquinamento atmosferico, propedeutiche alla definizione dei piani applicativi; 
• azioni di intervento che prospettano una gamma di provvedimenti da specificare all’interno dei piani applicativi 

precedentemente concordati. 

 
Misure di contenimento degli inquinanti atmosferici  valevoli per tutti gli inquinanti e per tutto il t erritorio  

Interventi di natura tecnologico-strutturale: 

• Bollino blu annuale obbligatorio su tutto il territorio regionale per i veicoli immatricolati nel Veneto 
• Verifica del buon funzionamento degli impianti di riscaldamento e di combustione in genere 
• Incentivazione al risparmio energetico 
• Incentivazione all’uso del metano per gli impianti di riscaldamento e per i grandi impianti di combustione industriale 
• Riduzione dei fattori di emissione per km percorso dai mezzi di trasporto pubblici e privati mediante interventi 

tecnologici (svecchiamento del parco circolante, trattamento più efficiente dei gas di scarico, utilizzo di carburanti 
alternativi, aumento di veicoli elettrici,…). 

• Fluidificazione del traffico dei veicoli a motore mediante interventi di miglioramento della rete stradale (nuove strade, 
sovra- sotto-passi, ...) 

• Incremento delle piste ciclabili e delle aree pedonali 
• Ampliamento delle aree urbane vietate al traffico veicolare, in particolare quello privato ed in genere ai veicoli a 

motore più inquinanti (non dotati di marmitta catalitica, di omologazione del motore meno recente, ...) 
• Incremento dell’offerta di mezzi pubblici e miglioramento della qualità del servizio (ferrovia, autobus, metro/bus 

cittadini) e delle infrastrutture (rete ferroviarie, parcheggi scambiatori, aree di sosta, sistemi informativi, ...), sia per il 
trasporto di persone, sia di beni 

• Incentivazione alla certificazione ambientale (EMAS, ISO 14000) di imprese, enti e comunità di cittadini con 
particolare riguardo alle aree a rischio di inquinamento atmosferico. 

• Presenza diffusa su tutta la rete di distribuzione di carburanti di nuova generazione (ad esempio: benzine a 
bassissimo tenore di benzene e zolfo, biodiesel, gasolio a bassissimo tenore di zolfo, anticipando i tempi previsti 
dall’Unione europea a partire dal 2005-2009) 

• Verifica degli obiettivi previsti dalla legge 413/97 volta al contenimento delle emissioni evaporative dai sistemi di 
produzione, stoccaggio e distribuzione degli idrocarburi. 

• Organizzazione capillare del sistema distributivo di carburanti alternativi (elettricità, gas metano, GPL) 
 

Interventi di mitigazione della domanda di mobilità privata: 

• Attivazione di sportelli unici di supporto ai cittadini e alle imprese, fruibili anche da remoto (servizi via internet) e/o da 
sedi decentrate (es. Comuni periferici)  

• Ampliamento delle aree pedonalizzate o accessibili ai soli mezzi pubblici, servite da parcheggi scambiatori 
(possibilmente coperti al fine di ridurre le emissioni evaporative nei periodi estivi) 

• Definizione di accordi con le categorie interessate per razionalizzare i flussi delle merci soprattutto da e per i centri 
storici,  favorendo il trasporto delle stesse con mezzi più eco-compatibili (es. metano) 

• Applicazione di tariffe minori sui biglietti di ingresso a manifestazioni (mostre, fiere, etc.) ai possessori di biglietti di 
mezzi pubblici 

• Realizzazione di un coordinamento dei Mobility Manager (DM 27/03/98) anche al fine di: 
• Applicare un sistema tariffario integrato connesso alla bigliettazione intelligente 
• Diversificare gli orari di apertura dei grandi centri di aggregazione (es. scuole, centri commerciali, …) 
• Favorire la riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi pubblici e la fruibilità degli stessi da parte dei cittadini, a 

discapito dei mezzi privati (ad es. attraverso l’estensione delle corse anche a Comuni vicini, parcheggi scambiatori 
integrati, corsie privilegiate/semafori privilegiati per bus…) 

• Realizzare percorsi ciclabili protetti (zone off-road) da e verso i centri storici, utilizzando ad esempio gli argini di fiumi 
e canali. 

• Favorire l’applicazione del “car-sharing” e del ”car-pooling” 
• Decentrare alcuni poli di attrazione di cittadini e dotarli di trasporti pubblici possibilmente su rotaia (es. Università). 
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• Promuovere il coordinamento tra realtà produttive/erogatrici di servizi presenti nella stessa area territoriale, al fine di 
creare le condizioni per l’attuazione di servizi di trasporto collettivo. 

 

Misure a favore della mobilità sostenibile e della riduzione delle emissioni nelle città  

Il Piano si pone come obiettivo il miglioramento delle emissioni di tutti i mezzi di trasporto, la riduzione delle emissioni 
complessive dovute al traffico mediante la razionalizzazione e fluidificazione della circolazione, la riduzione dell’uso del 
mezzo di trasporto privato individuale. 

La Regione Veneto intende promuovere l’intermodalità dei trasporti, che consente di utilizzare per ogni segmento dello 
spostamento complessivo il modo più idoneo sotto il profilo tecnico, economico ed ambientale.  

Lo sviluppo delle reti di intermodalità (nodi di in terscambio fra mezzi pubblici, parcheggi delle auto vetture in 
corrispondenza di fermate/stazioni di mezzi pubblic i) e di sistemi innovativi, quali la bigliettazione  integrata, e un 
recupero di efficienza complessiva del sistema cost ituisce un punto irrinunciabile del presente Piano.  La 
realizzazione di collegamenti del trasporto pubblic o locale con le stazioni ferroviarie e con i centri  delle città 
costituiscono un importante strumento, sotto il pro filo ambientale, del contenimento della congestione e dei costi 
interni del trasporto. 

Per lo sviluppo e il sostegno delle politiche di intermodalità, la Giunta Regionale, le Province e i Comuni effettuano efficaci e 
capillari campagne di informazione ai cittadini.  

PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI DEL VENETO 

La Regione Veneto, dato il suo sviluppo urbanistico, presenta un assetto di relazioni di tipo reticolare 
tra una pluralità di centri di dimensioni variegate anche extraurbani, ai quali deve aggiungersi il 
flusso di mezzi che collegano i nuovi mercati dell’Est. Tutto ciò ha determinato una nuova centralità 
geografica-economica di questa regione ed ha evidenziato i limiti del sistema infrastrutturale 
presente. Questi due problemi, uno di carattere interno ed uno di carattere esterno, evidenziano la 
necessità di un apparato di infrastrutture e di servizi di prestazioni superiori a quelle attuali. Per 
queste ragioni il Piano dei Trasporti si pone i seguenti obiettivi: 

• colmare il gap infrastrutturale che penalizza il Veneto e il Nord-Est nelle sue relazioni 
transalpine con l'Europa, con ciò valorizzando anche il ruolo della costa più settentrionale del 
Mediterraneo, il litorale alto adriatico; 

• mettere in rete il sistema dei servizi alla mobilità intra-regionale - di persone e di merci - 
secondo standard più elevati di efficienza e di connettività, paragonabili alle regioni centro 
europee con cui esiste un rapporto di collaborazione-competizione. 

Emerge che la pianificazione regionale dei trasporti non può limitarsi al solo ambito Regionale, 
ma deve coordinarsi con un ambito sopranazionale. 
Gli insediamenti industriali, diffusi nel territorio, risultano un vincolo pesante per il piano, a cui 
devono aggiungersi le aree turistiche: mare, montagna e lago, che in certi periodi dell’anno creano 
enormi problemi di traffico. Un altro aspetto, che condiziona il Piano, è la diffusa distribuzione di 
residenza in zona agricola che ospita popolazione che lavora nell’industria o nel terziario, e che 
quindi necessita di spostamenti quotidiani. Un aspetto importantissimo da sottolineare è anche il 
ruolo che le autostrade stanno svolgendo relativamente ai servizi che sono collegati alla mobilità, ad 
esempio depositi, servizi logistici etc.  

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DEL VENETO 

Il Piano di Tutela delle Acque (già previsto dall’art. 44 del D.Lgs. 152/99) è stato approvato con DCR 
n. 107 del 2009 e costituisce uno specifico piano di settore per il raggiungimento e il mantenimento 
degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici regionali. Il Piano 
individua e disciplina inoltre le aree sensibili, le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, le zone 
vulnerabili da prodotti fitosanitari. Con deliberazione della Giunta Regionale n. 842 del 15 maggio 
2012 sono state approvate le Norme Tecniche di Attuazione del PTA come risultante di tutte le 
modifiche alle norme apportate successivamente alla sua approvazione da parte del Consiglio 
Regionale.  

Il Piano indica le misure atte a conseguire, entro il 22 dicembre 2015, i seguenti obiettivi di qualità 
ambientale: 
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a) i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei devono raggiungere l’obiettivo di qualità 
ambientale corrispondente allo stato “buono”, come definito dalla Direttiva 2000/60/CE e 
dall’Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza; 

b) ove esistente deve essere mantenuto lo stato di qualità ambientale “elevato”;  
c) devono comunque essere adottate tutte le misure atte ad evitare un peggioramento della 

qualità dei corpi idrici classificati.  
 

Il comune di San Polo ricade nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi, elencati 
nell’Allegato “E”. Ai sensi dell'art. 40 "Azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee"  

1. Nei territori dei comuni ricadenti nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi, elencati nell’Allegato “E”, 
possono essere assentite esclusivamente le istanze di:  

a) derivazione di acque sotterranee per uso termale e minerale di cui alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e successive modificazioni; 
b)derivazione di acque sotterranee per uso potabile, igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti 
pubblici; 

b) derivazione di acque sotterranee per uso potabile, igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti 
pubblici;  

c) derivazione di acque sotterranee per uso potabile igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti privati 
qualora relative ad aree non servite da acquedotto;  

d) derivazione di acque sotterranee per uso antincendio, avanzate da soggetti privati, qualora non esistano 
alternative per l’approvvigionamento idrico necessario;  

e) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica o da altri soggetti da 
utilizzarsi al di fuori dei periodi di fornitura stagionale da parte del consorzio di bonifica, nel limite di una 
portata media, su base annua, non superiore a 6 l/s, previa installazione di idonee apparecchiature per la 
registrazione delle portate istantanee estratte; 

f) derivazione di acque sotterranee per usi geotermici o di scambio termico, con esclusione dei territori dei 
comuni di cui alle Tabelle 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25 del paragrafo 3.6.3 degli “Indirizzi di Piano”; 

g) derivazione di acque sotterranee per impianti funzionali all’esercizio di un pubblico servizio;  
h) riconoscimento o concessione preferenziale di cui all’articolo 4 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo 

unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici” e successive modificazioni;  
i) rinnovo delle concessioni per qualsiasi uso, senza varianti in aumento della portata concessa, fatte salve le 

verifiche di sostenibilità con la risorsa disponibile;  
j) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo relative a interventi di miglioramento fondiario ammessi a 

contributo dal Piano di Sviluppo Rurale, che comportino un effettivo e documentato risparmio della risorsa 
idrica. 

k) derivazione di acque sotterranee per uso domestico destinato all'innaffiamento di giardini ed orti, mediante 
pozzi con profondità non superiore alla prima falda freatica; 

l) derivazione di acque sotterranee per lo svolgimento di attività che non hanno fini di lucro, non sono ad uso 
personale, mediante pozzi con profondità non superiore alla prima falda freatica, esclusivamente per le 
seguenti finalità:  
1) allevamento ittiogenico per il ripopolamento dei corsi d’acqua, limitatamente al periodo nel quale la 

derivazione superficiale non ne consenta l’utilizzo;  
2) irrigazione di struttura sportiva, qualora il consorzio di bonifica non possa garantire il servizio.  

 
2. Nella zona di ricarica degli acquiferi di cui all’articolo 18, comma 2, i titolari di derivazioni con portata media superiore a 

50 l/s devono realizzare sistemi in grado di favorire la ricarica della falda. 
 
[...]" 
 

Le caratteristiche pregiate delle falde artesiane del comune di San Polo di Piave sono state recepite 
dal Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Veneto.  
Il paragrafo 3.6.3.3.4 “Comuni e profondità verificate in base alle stratigrafie dei pozzi in prevalenza 
acquedottistici” degli “Indirizzi di Piano” fa rientrare il Comune di San Polo fra i “Comuni nel cui 
territorio dovranno essere tutelate le falde acquifere pregiate”. La falda da tutelare, in particolare, è 
quella compresa fra i 50 e i 130 m di profondità. Il comma 6 dell’art. 15 “Aree di salvaguardia delle 
acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” delle Norme Tecniche di Attuazione 
del P.T.A. definisce, di conseguenza, la zona dove ricade il comune in oggetto come “zona di 
protezione” e prescrive in particolare “All'interno di tali aree, fino all’approvazione del Piano 
regionale dell’attività di cava di cui all’articolo 4 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 
"Norme per la disciplina dell’attività di cava" e successive modificazioni, è vietata l'apertura di nuove 
cave in contatto diretto con la falda.” Si precisa che il Piano Regionale dell’Attività di Cava, 
attualmente adottato dalla Regione, non prevede alcun Insieme Estrattivo o Ambito Territoriale 
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Estrattivo all’interno del territorio in esame. Nel comune di San Polo di Piave è, di conseguenza, 
preclusa qualsiasi attività di cava. 

Il comune di San Polo di Piave rientra tra le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi 
dell’art. 92 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ex articolo 19 D. Lgs. n. 152/99) designate con DCR n. 
62 del 17 maggio 2006). 

5.3 Pianificazione di livello comunale 
 

PIANO REGOLATORE COMUNALE (PRG) 

Il comune di San Polo di Piave è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con delibera 
della Giunta Regionale del Veneto n.1051 del 27.02.1990 e n.3871 del 03.07.1990 e con 
deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.1160 del 18.03.2005 di approvazione della 
Variante Generale. 

Il territorio comunale, secondo la grafia del PRG, è suddiviso nelle seguenti zone territoriali 
omogenee (Z.T.O.): 

Zone residenziali: 

A – Centro storico – Nuclei di interesse storico – artistico 
B – di completamento 
C1 – di nuova formazione semi – estensiva 
C2 – di nuova formazione estensiva 

Zone produttive  

D1 – Industria – Artigianato di produzione 
D2 – Commercio – Direzionalità – Artigianato prevalentemente di servizio 
D3 – Attrezzature ricettive – Zone specifiche destinate al tempo libero 

Zone agricole 

E1 – Aree caratterizzate da una produzione tipica o specializzata 
E2 – Aree di primaria importanza, per la funzione agricolo – produttiva, anche in relazione 
all’estensione, composizione e localizzazione dei terreni 
E3 – Aree che caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario sono contemporaneamente 
utilizzabili per scopi agricolo produttivi e per scopi residenziali 
E4 – Aggregazioni edilizie rurali 

Zone per attrezzature pubbliche e di interesse generale 

a – aree per l’istruzione, asili nido, scuole materne, scuole dell’obbligo 
b – aree per attrezzature di interesse comune 
c – aree per spazi pubblici attrezzati a parco gioco e sport 
d – aree per parcheggi 

Zone a vincolo speciale 

Verde privato 
Cimiteriale 
Ambientale e paesaggistico 
Fasce e zone di rispetto e di tutela 
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Estratto TAV: n. 13.1A “Intero territorio comunale – Zona Nord” 
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6 ANALISI DELLA COERENZA DEGLI OBIETTIVI DI PAT 
 

6.1 Obiettivi del PAT espressi all’interno del Docu mento Preliminare 
Il Piano di Assetto del Territorio è lo strumento attraverso il quale viene definito l’impianto generale 
delle scelte di organizzazione e trasformazione del territorio, a livello di inquadramento spaziale e 
temporale; esso rappresenta l’espressione delle esigenze e delle priorità espresse dalla comunità 
locale, verificate e/o da verificare sia in funzione degli indirizzi programmatici, dei vincoli e dei 
progetti esistenti o in corso di elaborazione da parte degli enti sovraordinati, sia in funzione delle 
condizioni di compatibilità con la tutela delle risorse paesaggistico-ambientali. 

Un Piano si costruisce attraverso una lettura attenta del territorio, ascoltando i cittadini, 
confrontandosi con le categorie, dialogando con gli altri enti istituzionali preposti al controllo del 
territorio. Di questo lavoro bisogna renderne conto e lasciarne traccia, seppur parzialmente e 
sinteticamente. 

La nuova legge regionale 11/04 rinnova completamente il quadro di riferimento della strumentazione 
urbanistica introducendo un duplice livello di programmazione per i comuni in ottemperanza al 
concetto di sussidiarietà. Il nuovo piano regolatore comunale è sdoppiato tra Piano di Assetto del 
Territorio (PAT) e il Piano degli Interventi (PI). 

Il primo detta le scelte strategiche e viene approvato dall’ente territoriale superiore e deve essere 
coerente con le scelte sovra-comunali. Il secondo entra nel dettaglio delle scelte progettuali del 
territorio minuto e viene approvato direttamente dal Comune in completa autonomia. 

Il PAT rappresenta quindi 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. Tali temi vengono sviluppati da una 
parte in coerenza con le direttive dei piani gerarchicamente sovraordinati e dall’altra dettando 
prescrizioni rivolte al successivo livello programmatorio del Piano operativo. 

Il PAT è costruito su una base cartografica in scala 1:10.000 con una legenda ad ideogrammi e 
pittogrammi. Il PI invece è un piano di dettaglio costruito su una base in scala 1: 2.000. 

Nel PAT si leggono le grandi scelte e le macro aree, nel PI si andranno ad individuare le aree 
specificatamente legate alla scala di dettaglio. Con questa diversa ottica devono quindi essere letti e 
interpretati gli elaborati di piano. 

All’interno del Documento Preliminare sono stati individuati gli obiettivi generali che si intende 
perseguire con il piano e le conseguenti scelte strategiche di assetto del territorio, intese come 
indicazioni programmatiche di carattere generale da precisare nelle successive fasi di pianificazione. 
Sulla base dei sistemi esplicitati dal Documento preliminare, sono stati individuati una serie di 
obiettivi che, per alcuni sistemi, vengono di seguito accorpati ai fini della valutazione della coerenza. 

SISTEMA AMBIENTALE – PAESAGGISTICO - RURALE  

Obiettivi del Documento Preliminare Obiettivi di sintesi 

Adeguamento alle norme di attuazione e alle prescrizioni dettate 
dall’Autorità di Bacino in applicazione dell’articolo 17, comma 6 della 
legge 18 maggio 1989, n. 183 

SA_01 Tutela e difesa del suolo Provvedere alla difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e 
dalle calamità naturali, accertando la consistenza, la localizzazione e la 
vulnerabilità delle risorse naturali, normando la disciplina per la loro 
salvaguardia. 

Conservazione o ricostituzione del paesaggio agrario e del relativo 
patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei 
relativi habitat, e delle associazioni vegetali e forestali 

SA_02 
Tutela e valorizzazione del 

paesaggio agrario e delle risorse 
ambientali - naturalistiche 
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Salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici 
e idrogeologici e degli equilibri ecologici 

Individuazione delle invarianti paesaggistico-ambientali che assicurano 
qualità e valore all’ambito; gli elementi territoriali rilevanti, per rarità e 
specificità (le zone umide, gli spazi aperti integri, i coni visuali di pregio, 
le strutture arboreo-arbustive complesse, lineari e areali ecc..). 
Conservazione del paesaggio agrario tradizionale con particolare 
riferimento al sistema dei filari alberati lungo i canali e i fossi di scolo 

Disciplinare le strutture precarie (legittime anche a seguito del condono 
edilizio), al fine di realizzare un decoroso riordino degli insediamenti ed il 
miglioramento complessivo delle condizioni paesaggistiche ed 
ambientali 

Regolamentare i nuovi interventi edilizi, sugli edifici destinati 
all’agricoltura, nel rispetto delle tipologie storiche delle zone agricole 

SA_03 

Regolamentazione dei nuovi 
interventi edilizi in zona agricola, 

anche mediante il recupero e riuso 
del patrimonio edilizio del territorio 

agricolo e l’incentivazione di 
interventi di miglioramento e/o 

dismissione delle attività produttive 
in zona impropria 

Recupero e riuso del patrimonio edilizio del territorio agricolo con 
particolare riferimento alle aggregazioni edilizie rurali 

Incentivare gli interventi di miglioramento e/o dismissione delle “attività 
produttive in zona impropria" 

Promuovere la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio 
esistente attraverso il riutilizzo dei fabbricati rurali non più funzionali 
all’attività agricola e di quelli abbandonati, valutando l’opportunità di 
inserire destinazioni residenziali o turistico-ricettive nel rispetto della 
L.R. 11/2004, della L. 33/02 e della L. 9/97, in funzione della loro 
localizzazione, all’esterno o all’interno di nuclei o centri storici 

Incentivare il recupero e la ricomposizione dei siti degradati e la 
rinaturalizzazione delle aree antropizzate, incluse quelle dismesse a 
seguito dell’applicazione dei crediti edilizi 

Nel caso di nuovi tracciati stradali devono essere previste idonee misure 
di inserimento nell'ambiente, evitando comunque scavi e movimenti di 
terra rilevanti ed eseguendo le opere di sostegno, contenimento e 
presidio con materiali e strutture tradizionali 

SA_04 

Disciplinare gli interventi in zona 
agricola, prevedendo eventualmente 

idonee misure di mitigazione 
ambientale 

Promuovere la tutela del territorio rurale disciplinando i movimenti di 
terra, l’apertura di nuove strade, la conservazione ed il miglioramento 
delle aree boscate, delle aree prative, delle aree umide, delle sorgenti 
naturali 

Stabilire i criteri per gli interventi di: miglioramento fondiario; 
riconversione colturale e infrastrutturazione del territorio rurale 

Tutelare i suoli ad elevata vocazione agricola, limitandone il consumo 

SA_05 

Tutela e valorizzazione del settore 
primario, anche mediante la 

limitazione del consumo di suoli ad 
elevata vocazione agricola 

Mantenere e rafforzare l'assetto fondiario tipico della zona Sanpolese 

Individuare le caratteristiche produttive del settore primario, le vocazioni 
colturali, le peculiarità forestali, la consistenza dei vari settori 
(zootecnico, enologico ecc.) 

Promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, improntata 
sull’impiego di tecnologie non inquinanti e finalizzata al risparmio di 
energia e di risorse non riproducibili (uso delle biomasse) 

SA_06 Promuovere lo sviluppo di 
un’agricoltura sostenibile 

Definire i criteri per l’individuazione dei beni culturali tipici della zona 
agricola e indicare i criteri per la loro disciplina 

SA_07 

Salvaguardare gli aspetti storico – 
culturali delle attività tradizionali e 
tutelare gli ambiti naturalistici di 
pregio ai fini di una loro fruizione 

turistica che sia compatibile con le 
esigenze agro - produttive 

Definire le caratteristiche tipologiche, costruttive e formali, dell’ 
edificazione in zona agricola 

Definire la tutela degli ambiti fluviali, le zone umide e le aree boscate, 
quali risorse di eccellenza per l’intero territorio, ai fini di una loro 
fruizione turistica compatibile con le esigenze agroproduttive. 
Individuare i percorsi ciclabili e i percorsi pedonali pubblici utilizzabili per 
la fruizione turistica e ludica e promuovere il recupero di eventuali 
manufatti di interesse storico e/o ambientale, nonché l’incentivazione 
delle attività agrituristiche. 
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SISTEMA INSEDIATIVO 

Obiettivi del Documento Preliminare Obiettivi di sintesi 

Privilegiare il recupero prioritario dell’esistente e la 
saturazione delle capacità insediative pregresse 

RS_01 

Promuovere politiche di salvaguardia e 
riqualificazione del centro storico; privilegiare 

il recupero prioritario dell’esistente e la 
saturazione delle capacità insediative 

pregresse 

Rivalutare gli insediamenti storici ed evitare la 
compromissione del territorio con nuove edificazioni 

Integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione del 
centro storico con le esigenze di rivitalizzazione dello stesso, 
anche con riguardo alla presenza di attività commerciali e 
artigianali, favorendo al tempo stesso, il mantenimento delle 
funzioni tradizionali, affievolite o minacciate, garantendo le 
condizioni socio-economiche alla residenza della popolazione 
originaria 

Promuovere il miglioramento della funzionalità degli 
insediamenti esistenti e della qualità della vita all’interno delle 
aree urbane, definendo per le aree degradate gli interventi di 
riqualificazione e di possibile riconversione 

RS_02 
Migliorare la qualità della vita all’interno delle 

aree urbane e rispondere alle esigenze 
abitative dei nuclei familiari 

Quantificare le opportunità di sviluppo residenziale  definendo 
gli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo, in relazione al 
modello evolutivo storico dell’insediamento, all’assetto 
infrastrutturale ed alla dotazione di servizi, secondo standard 
abitativi e funzionali condivisi 

Ricercare e incentivare la residenza di qualità, il che implica 
una revisione critica dei livelli qualitativi e quantitativi dei nuovi 
alloggi, incentivando la tipologia unifamiliare, oggi sovrastata 
dalla presenza massiccia di alloggi e mini alloggi rivolti al 
settore dell’investimento immobiliare 

Stabilire il dimensionamento delle nuove previsioni per ATO, 
con riferimento ai fabbisogni locali ed alle indicazioni del 
PTRC 

Normare l’assetto fisico funzionale degli insediamenti 

Definire gli standard urbanistici, le infrastrutture e i servizi 
necessari agli insediamenti esistenti e di nuova previsione, 
precisando gli standards di qualità urbana e gli standards di 
qualità ecologico-ambientale 

RS_03 

Promuovere interventi volti ad uno sviluppo, 
sociale ed economico, il piu possibile 

compatibile con la salvaguardia e la tutela 
ambientale 

Proporre e privilegiare le soluzioni alternative della 
bioarchitettura, incentivando, anche con bonus volumetrici, la 
cosiddetta “casa biologica” (isolamenti – fonti alternative di 
energia – risparmi energetici) 
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SISTEMA PRODUTTIVO 

Obiettivi del Documento Preliminare Obiettivi di sintesi 

Definire l’assetto fisico funzionale degli ambiti specializzati per 
attività produttive di rilievo sovracomunale, quantificando il 
fabbisogno di aree e dei relativi servizi, con riguardo alle diverse 
destinazioni in essere 

SP_01 

Definire le opportunità di sviluppo del 
settore terziario e secondario, tenendo 

conto del reale fabbisogno di nuove aree 
produttive e garantendo una corretta 

dotazione di aree per servizi, opere ed 
infrastrutture 

Stabilire il dimensionamento e la localizzazione delle nuove 
previsioni produttive, commerciali e direzionali, con riferimento alle 
caratteristiche locali ed alle previsioni infrastrutturali a scala 
territoriale 

Migliorare la funzionalità complessiva degli ambiti specializzati per 
attività produttive, commerciali e direzionali, garantendo una 
corretta dotazione di aree per servizi, opere ed infrastrutture 

Delimitare gli ambiti per la localizzazione degli eventuali  Centri 
Commerciali  (confine con Ormelle) 

Definire i criteri per l’individuazione, in sede di P.I., delle attività 
produttive/commerciali ubicate in zona impropria da confermare, 
bloccare e trasferire e le modalità di intervento 

SP_02 

Favorire interventi di riqualificazione 
urbanistico/ambientale e di riconversione 

degli insediamenti dimessi o obsoleti; 
recuperare le attività produttive site in 

zona impropria 

Prevedere il recupero, anche a mezzo del credito edilizio e nel 
rispetto del D.P.R. 447/98 e Circ.Reg. n. 16/2001, mediante 
interventi di riqualificazione/riconversione e di riqualificazione 
urbanistico/ambientale degli insediamenti dimessi o obsoleti 

Prevedere una politica di sostegno e valorizzazione del tessuto 
produttivo esistente, non solo in riferimento a realtà storicamente ed 
economicamente rilevanti, ma anche in funzione di un recupero di 
aree interessate  da attività produttive sorte in zone improprie 

Precisare gli standard di qualità dei servizi, che si intendono 
perseguire per ottimizzare il rapporto tra attività di produzione, 
servizi tecnologici, qualità dell’ambiente e del luogo di lavoro 

SP_03 
Adottare politiche di sviluppo del settore 

produttivo coerenti con i modelli di 
sostenibilità 

Affinare la qualità e le tecnologie delle aree produttive esistenti e 
contestualmente sviluppare servizi innovativi per sostenere e 
valorizzare le attività in essere, anche attraverso un recupero dei siti 
di “archeologia industriale” e delle attività obsolete legate all’ 
economia agricola della zona 

 

SISTEMA TURISTICO 

 

Obiettivi del Documento Preliminare Obiettivi di sintesi 

Prevedere l’individuazione di aree e strutture idonee, vocate al 
turismo di visitazione, all’escursionismo, all’agriturismo, all’attività 
sportiva, ottimizzando e riqualificando le strutture ricettivo-turistiche 
esistenti 

ST_01 

Promuovere lo sviluppo del settore 
turistico 

 

Prevedere la dotazione di servizi ed il rafforzamento delle 
attrezzature esistenti, in funzione sia della popolazione locale, che 
di quella legata alla fruizione turistica, secondo modelli 
culturalmente avanzati 

Prevedere la regolamentazione dei percorsi ciclabili, pedonali ed 
equestri, con la precisazione della normativa per la segnaletica 
turistica e di quella pubblicitaria, comunque localizzata 

Prevedere l’individuazione dei percorsi pedonali turistici (antichi 
tracciati stradali, archeologia industriale, sentieri e vie dell’acqua) 

Prevedere la definizione di particolari siti e strade panoramiche 
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SISTEMA INFRASTRUTTURALE E DEI SERVIZI  

 

Obiettivi del Documento Preliminare Obiettivi di sintesi 

Stabilire le dotazioni delle infrastrutture e dei servizi in 
relazione al dimensionamento ed alle destinazioni d’uso, 
avendo riguardo anche ai servizi di trasporto in sede 
propria, al sistema dei parcheggi di scambio e di 
interconnessione ed agli spazi per l’interscambio tra le 
diverse modalità di trasporto urbano o extraurbano 

SM_01 

Stabilire le dotazioni delle infrastrutture e dei 
servizi in relazione al dimensionamento ed alle 
destinazioni d’uso 

Recepire le previsioni della pianificazione sovraordinata SM_02 Riorganizzare la viabilità comunale in funzione 
delle previsioni della pianificazione sovraordinata 
(PTCP) Riorganizzare la viabilità del comune in funzione della 

nuova previsione di viabilità alternativa alla SP n. 110 per 
Cimadolmo prevista dal PTCP del maggio 2007 

Prevedere le opere necessarie per assicurare la sostenibilità 
ambientale e paesaggistica e la funzionalità rispetto al 
sistema insediativo ed al sistema produttivo della rete 
infrastrutturale 

SM_03 Prevedere le opere necessarie per assicurare la 
sostenibilità ambientale e paesaggistica e la 
funzionalità rispetto al sistema insediativo ed al 
sistema produttivo della rete infrastrutturale 

6.2 Analisi della coerenza esterna degli obiettivi di Piano 
Una volta definiti gli obiettivi di Piano deve essere effettuata una valutazione di coerenza esterna. 
Tale analisi garantisce l’armonizzazione degli obiettivi del piano con gli obiettivi di sostenibilità 
definiti dalle direttive, normative e dai piani sovraordinati. A tal fine sono state elaborate due matrici 
di confronto:  

• Obiettivi di Piano – Obiettivi della pianificazione sovraordinata; 

• Obiettivi di Piano – Obiettivi di protezione ambientale definiti a livello nazionale, internazionale 
e comunitario.  

Nella valutazione della coerenza sono state considerate le seguenti classi: 

 

 
↑

?

l'obiettivo del PAT presenta finalità che risultano in contrasto con quelle definite dall'obiettivo della programmazione sovraordinata 

(INCOERENZA)

l'obiettivo del PAT risulta pienamente coerente con l'obiettivo della programmazione sovraordinata, persegue analoghe finalità e ne 

costituisce un recepimento a livello locale (COERENZA E RECEPIMENTO)

l'obiettivo del PAT risulta coerente con l'obiettivo della programmazione sovraordinata (COERENZA)

l'obiettivo del PAT risulta indifferente con l'obiettivo della programmazione sovraordinata, in quanto non persegue finalità ad esso 

correlate (INDIFFERENZA)

l'obiettivo del PAT non risulta in diretto contrasto con l'obiettivo della programmazione sovraordinata, tuttavia lo stesso presenta possibili 

elementi di criticità in relazione alle azioni che da questo potrebbero svilupparsi e che dovranno essere considerate nelle successive fasi 

di valutazione del Piano (INCERTEZZA)
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Direttive nazionali, comunitarie e internazionali  

Di seguito si riportano gli obiettivi di sostenibilità delle direttive nazionali, comunitarie ed internazionali 
estrapolati dall’analisi effettuata in precedenza e la matrice di valutazione degli obiettivi di piano in merito ad 
essi: 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ n° 

A
R

IA
 -

 C
LI

M
A

 Ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori energia, trasporti, industriale, abitativo e terziario 
(protocollo di Kyoto). 

I 

Raggiungere livelli di qualità dell’aria che non comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute 
umana e per l’ambiente. 

II 

Ridurre le malattie respiratorie ed altre conseguenze dell’inquinamento atmosferico con particolare attenzione 
a donne e bambini. 

III 

A
C

Q
U

A
 

Raggiungere livelli di qualità delle acque sotterranee e di superficie che non presentino impatti o rischi 
significativi per la salute umana e per l'ambiente, garantendo che il tasso di estrazione delle risorse idriche sia 
sostenibile nel lungo periodo. 

IV 

S
U

O
LO

 

Promuovere un uso sostenibile del suolo, prevenendo fenomeni di erosione, deterioramento, contaminazione 
e desertificazione. 

V 

Ridurre gli impatti dei pesticidi sulla salute umana e l’ambiente; Utilizzare le sostanze chimiche in modo da 
non comportare un impatto negativo sulla salute e sull’ambiente 

VI 

Proteggere il territorio dai rischi idrogeologici, sismici e vulcanici e dai fenomeni erosivi delle coste. VII 

Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a destinazione agricola e forestale. VIII 

Bonifica e recupero delle aree e dei siti inquinati. IX 

Gestione del territorio che tenga conto delle caratteristiche e della vocazione dei suoli. X 

Ridurre l’uso dei pesticidi. XI 

B
IO

D
IV

E
R

S
IT

A
' 

Conservazione della biodiversità. XII 

Recupero della funzionalità dei sistemi naturali e agricoli nelle aree montane, collinari, di pianura e marini. XIII 

Conservare le specie e habitat. XIV 

Riduzione del prelievo di risorse senza pregiudicare gli attuali livelli di qualità della vita. XV 

Estensione delle coltivazioni, adozione di buone pratiche agricole, adozione di pratiche biologiche o 
ecocompatibili, gestione sostenibile delle foreste. 

XVI 

P
A

E
S

A
G

G
IO

 

Conservare e ripristinare le zone con significativi valori legati al paesaggio. XVII 

Contenimento della mobilità a maggiore impatto ambientale. XVIII 

R
U

M
O

R
E

 

Riduzione dell’inquinamento acustico e riduzione della popolazione esposta. XIX 

R
A

D
IA

Z
I

O
N

I Riduzione dell'esposizione a campi elettromagnetici in tutte le situazioni a rischio per la salute umana e 
l'ambiente naturale. 
 

XX 

P
O

P
O

LA
Z

I
O

N
E

 Contribuire ad una migliore qualità della vita mediante un approccio integrato concentrato sulle zone urbane. XXI 

Accrescere la produzione alimentare salvaguardando la sicurezza alimentare in maniera sostenibile per 
l'ambiente. 

XXII 

M
O

B
IL

IT
A

' 

Controllo del traffico nei centri urbani e promozione di attività alternative alla mobilità privata. XXIII 

Infrastrutturazione urbana a favore della modalità di trasporto ciclopedonale. XXIV 
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E
N

E
R

G
IA

 

Stabilizzare e ridurre i consumi energetici nei settori trasporti, industriale, abitativo e terziario. XXV 

Promuovere l’uso di tecnologie più pulite e l’efficienza energetica. Promuovere l’uso di fonti di energia 
rinnovabili 

XXVI 

R
IF

IU
T

I 

Ottimizzare il riuso ed il riciclo dei rifiuti, l'uso di materiali alternativi non dannosi per l'ambiente. XXVII 

Obiettivi di sostenibilità nazionale, comunitaria ed internazionale 
 

SA_01 SA_02 SA_03 SA_04 SA_05 SA_06 SA_07 RS_01 RS_02 RS_03 SP_01 SP_02 SP_03 ST_01 SM_01 SM_02 SM_03

I ↑
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O

R
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I
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IT
A
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O
P
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A
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Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC ) 

Di seguito si riportano gli obiettivi di del PTRC della Regione Veneto, riportati nella Tav. 10 dello stesso, e la 
matrice di valutazione degli obiettivi di Piano in merito ad essi: 

OBIETTIVI DEL PTRC n° 

us
o 

de
l s

uo
lo

 

Razionalizzare l’utilizzo della risorsa suolo I 

Adattare l’uso del suolo in funzione dei cambiamenti climatici in corso II 

Gestire il rapporto urbano/rurale valorizzando l’uso dello spazio rurale in un’ottica di multifunzionalità III 

Preservare la qualità e la quantità della risorsa idrica IV 

bi
od

iv
er

si
ta

' 

Assicurare un equilibrio tra ecosistemi ambientali e attività antropiche V 

Salvaguardare la continuità ecosistemica VI 

Favorire la multifunzionalità dell’agricoltura VII 

Perseguire una maggior sostenibilità degli insediamenti VIII 

en
er

gi
a 

Promuovere l’efficienza nell’approvvigionamento e negli usi finali dell’energia e incrementare la produzione di 
energia da fonti rinnovabili 

IX 

Migliorare le prestazioni energetiche degli edifici X 

Prevenire e ridurre i livelli di inquinamento di aria, acqua, suolo e la produzione di rifiuti XI 

m
ob

ili
ta

' 

Stabilire sistemi coerenti tra distribuzione delle funzioni e organizzazione della mobilità XII 

Razionalizzare e potenziare la rete delle infrastrutture e migliorare la mobilità nelle diverse tipologie di 
trasporto 

XIII 

Migliorare l’accessibilità alla città e al territorio XIV 

Sviluppare il sistema logistico regionale XV 

Valorizzare la mobilità slow XVI 

sv
ilu

pp
o 

ec
on

om
ic

o Migliorare la competitività produttiva favorendo la diffusione di luoghi del sapere della ricerca e della 
innovazione 

XVII 

Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative mettendo a sistema le risorse ambientali, culturali, 
paesaggistiche e agroalimentari 

XVIII 

cr
es

ci
ta

 s
oc

ia
le

 e
 

cu
ltu

ra
le

 

Promuovere l’inclusività sociale valorizzando le identità venete XIX 

Favorire azioni di supporto alle politiche sociali XX 

Promuovere l’applicazione della convenzione europea del paesaggio XXI 

Rendere efficiente lo sviluppo policentrico preservando l’identità territoriale regionale XXII 

Migliorare l’abitare nelle città XXIII 

Obiettivi del PTRC della Regione Veneto (Fonte: Tav. 10 PTRC) 
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R
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Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PT CP) 

Di seguito si riportano gli obiettivi del PTCP e la matrice di valutazione degli obiettivi di Piano in merito ad 
essi: 

OBIETTIVI DEL PTCP  n° 

us
o 

de
l s

uo
lo

 Riordino e riqualificazione delle aree urbanizzate I 

Salvaguardia del suolo agricolo II 

Riassetto idrogeologico del territorio III 

bi
od

iv
er

si
ta

' Valorizzazione e tutela delle aree naturalistiche, SIC e ZPS; costruzione di una rete ecologica IV 

Valorizzazione e tutela del territorio agroforestale V 

en
er

gi
a,

 
ris

or
se

 e
d 

am
bi

en
te

 Prevenzione e difesa da inquinamento VI 

Migliorare l’efficienza nei consumi e aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili VII 

m
ob

ili
ta

' 

Riorganizzazione della viabilità – mobilità VIII 
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sv
ilu

pp
o 

ec
on

om
ic

o 

Supporto al settore turistico IX 

Supporto al settore produttivo X 

Supporto al commercio XI 

Supporto all’edilizia XII 

Supporto all’agricoltura XIII 

cr
es

ci
ta

 s
oc

ia
le

  
e 

cu
ltu

ra
le

 Recupero e valorizzazione delle risorse culturali XIV 

Miglioramento della fruizione sociale di ambiti naturalistici XV 

Obiettivi del PTCP della Provincia di Treviso (Fonte: PTCP Provincia di Treviso) 

 
SISTEM

A 
TURISTI

CO
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A
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E
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Piano d’Area del Medio Corso del Piave, PRTRA, PTA PRTV 

Di seguito si riportano gli obiettivi dei Piani presi in esame e la matrice di valutazione degli obiettivi di Piano 
in merito ad essi: 
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OBIETTIVI DEI VARI PIANI  n° 

P
ia

no
 d

'A
re

a 
“M

ed
io

 C
or

so
 

 d
el

 P
av

e”
 

Tutela e salvaguardia del territorio I 

Restauro urbano e valorizzazione territoriale II 

Promuovere “azioni di buona prassi” (diffusioni di tecnologie per l’utilizzazione di fonti 
rinnovabili, tecnologie innovative di smaltimento/recupero/riciclo dei rifiuti, promozione del 
risparmio di acqua, utilizzo fitodepurazione, promozione di sistemi per la regolamentazione 
della sosta e dell’accesso ai centri urbanio e di mezzi a basso impatto ambientale, ecc…) 

III 

 
P

R
T

R
A

 

Miglioramento/risoluzione delle problematiche connesse all’inquinamento atmosferico I 

 
P

T
A

 

Protezione delle acque superficiali e sotterranee I 

 
P

R
T

V
 

Colmare il gap infrastrutturale che penalizza il Veneto e il Nord-Est nelle sue relazioni 
transalpine con l'Europa 

I 

Mettere in rete il sistema dei servizi alla mobilità intra-regionale di persone e di merci, secondo 
standard più elevati di efficienza e di connettività 

II 

Obiettivi del Piano d’Area, del PRTRA, del PTA e del PRTV  
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A 
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7 LO SCENARIO ZERO 
L’analisi delle diverse componenti ambientali (riportata al cap. 4), unitamente all’analisi del Quadro di 
Riferimento Programmatico (cap. 6) permettono di avere un quadro sufficientemente esaustivo dei fattori di 
criticità/vulnerabilità presenti sul territorio e degli elementi di pregio da tutelare; in base alle conoscenze 
acquisite in fase di analisi è inoltre possibile individuare la probabile evoluzione del territorio in relazione alle 
dinamiche in atto, in assenza di progetto di Piano (ovvero descrivere lo Scenario Zero di riferimento). Ciò 
fornisce ai progettisti e ai tecnici incaricati della VAS una base di partenza su cui costruire e valutare le 
trasformazioni territoriali. L’ipotesi “Zero”, il “non fare”, assume infatti il ruolo di “grandezza di confronto”.  

La descrizione dello scenario zero che si intende fornire in questo paragrafo riguarda in particolare le 
previsioni della pianificazione vigente (con particolare riferimento al Piano Regolatore Comunale). Le 
previsioni non ancora attuate di espansioni residenziali e commerciali – produttive, oltre che l’individuazione 
dei principali servizi di progetto che ancora non hanno trovato attuazione, rappresentano infatti la possibile 
evoluzione nell’uso del suolo del territorio prevedibile in assenza di progetto di PAT.  

STATO DI ATTUAZIONE DEL PRG VIGENTE 

SISTEMA RESIDENZIALE E PRODUTTIVO  

Il PRG vigente ha ancora un volume residuo non edificato per la residenza e per i servizi ad essa 
strettamente connessi (zona C2) pari a circa 69.797 mc. Quest’ultimo valore è il risultato di una valutazione 
puntuale sull’attuazione dei PUA, depurato dei valori residui attribuiti ad alcuni PUA che ai fini di una 
previsione di lungo periodo possono essere trascurati o rivisitati.  

Per quanto riguarda invece la componente produttiva allo stato attuale non sono ancora stati realizzati 
62.800 mq. L’immagine riportata di seguito mostra lo stato di attuazione del vigente PRG. Si evidenzia 
inoltre la presenza di 2.581 mc di zona D3 non realizzata da destinare ad “Attività ricettive e alberghiere, 
ristoranti, residenze, case albergo, attività connesse allo svago e al turismo”. 
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NUMERO PUA ZTO Destinazione Zona Prevalente

Superficie non 

attuata

Volume non 

attuato ATO

01 C2/04 Edifici per la residenza e per i servizi ad essa strettamente connessi 11 650 2

02 C2/07 Edifici per la residenza e per i servizi ad essa strettamente connessi 6 820 1

03 D3/02

Attività ricettive e alberghiere, ristoranti, residenze, case albergo, 

attività connesse allo svago e al turismo 2 581 1

04 C2/19 Edifici per la residenza e per i servizi ad essa strettamente connessi 10 120 1

05 C2/23 Edifici per la residenza e per i servizi ad essa strettamente connessi 14 480 1

06 C2/28 Edifici per la residenza e per i servizi ad essa strettamente connessi 2 500 1

07 D1/06 Attività artigianali - industriali 25400 1

08 D1/09 Attività artigianali - industriali 37400 1

09 C2/27 Edifici per la residenza e per i servizi ad essa strettamente connessi 13 200 1

10 C2/02 Edifici per la residenza e per i servizi ad essa strettamente connessi 11 027 3  

SISTEMA DEI SERVIZI 

Il P.R.G. individua le aree di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e precisamente: 

• aree per l'istruzione, l'educazione e la cultura: scuole, asili nido, centri sociali, biblioteche, musei, ecc.; 
• aree per attrezzature di interesse comune: per le esigenze di carattere sanitario, previdenziale, 

assistenziale ed amministrativo e pubblici servizi (ospedale, ambulatori); per le esigenze relative al 
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tempo libero (cultura, spettacolo, svago); per le attività comunitarie ed associative; per le attività 
religiose e di culto; per le attività amministrative pubbliche; per gli impianti speciali (mercati, carceri, uffici 
postali e telefonici, impianti distribuzione carburante e stazioni stradali, impianti di distribuzione energia 
elettrica, metano ecc..); 

• aree per attrezzature per il gioco e lo sport, nonché il verde pubblico e i parchi; 
• aree per parcheggi. 

 
Le seguenti immagini mostrano lo stato di attuazione del PRG. Come si 
evince dalla lettura delle tavole emerge che non sono state attuate le 
seguenti zone: 

• una zona Fa nel centro del capoluogo adiacente alla scuola in 
Via Papa Luciani; 

• una zona Fc nell’area dei campi da tennis; 
• tre zone Fb di cui una a Rai, una nel borgo Guizza e una nel 

centro capoluogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Stato di Attuazione delle Aree Standard da PRG 



Piano di Assetto del Territorio (PAT)     Rapporto Ambientale 

Comune di San Polo di Piave (TV)  2016 

 

 

H:\clie\SANP1101\Produzione\Word\VAS\2017_06_15_Consegna\Elab_05p_RA.doc  

 

137

 
Stato di Attuazione delle Aree Standard da PRG  
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8 IL PROGETTO DI PAT 
Dal riconoscimento degli obiettivi individuati all’interno del Documento Preliminare la definizione dei 
contenuti del PAT si è sviluppata mediante la specificazione delle azioni di Piano; a questo scopo sono state 
elaborate specifiche cartografie di progetto (Tav. 1 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale”, Tav. 
2 “Carta delle Invarianti”, Tav. 3 “Carta delle Fragilità”, Tav. 4 “Carta della Trasformabilità”) ed elaborati 
tecnici tra cui in particolare la normativa di attuazione del Piano. Dall’analisi degli elaborati progettuali 
sopraccitati è stata desunta la tabella sotto riportata contenente l’elenco sintetico delle azioni di Piano 
individuate dal PAT.  

Azioni di Piano Riferimento Elaborati 
Progettuali PAT 

A_S_01 

 

Individuazione e disciplina degli strumenti urbanis tici della perequazione 
urbanistica, del credito edilizio e della compensaz ione urbanistica 

Art. 4, Art. 5, Art. 6 delle 
N.T. del PAT 

A_S_02 Predisposizione di specifica normativa per l’attuazi one di accordi 
pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11 /04. 

Art. 9 delle N.T. del PAT 

A_S_03 

Previsione di Schede progettuali nel PI per la descriz ione di zone 
particolarmente significative oggetto di perquazion e urbanistica, credito 
edilizio e compensazione urbanistica 

Per alcune zone particolarmente significative, oggetto di perequazione 
urbanistica, credito edilizio e compensazione urbanistica, il PI può definire delle 
Schede Progettuali a scala adeguata (ad es. scala 1:1.000) dove le indicazioni 
urbanistiche sono specificate con maggiore dettaglio.  

Art. 7 delle N.T. del PAT 

AS_04 

Previsione di Schede Puntuali per edificio, da realizzarsi in sede  di PI 

Per alcuni fabbricati e manufatti rilevanti per la loro specifica destinazione d’uso 
o per la particolare ubicazione nel territorio urbanizzato o agricolo o le 
caratteristiche storico/architettoniche e per gli elementi di interesse ambientale, 
il PI elabora delle Schede Puntuali dove le indicazioni del Piano sono 
specificate con maggiore dettaglio.  

Art. 8 delle N.T. del PAT 

AS_05 

Previsione Progetti Strategici  

Il P.A.T. individua i temi, le opere, gli interventi o programmi di intervento di 
particolare rilevanza per il territorio comunale. I Progetti Strategici si articolano 
in Assi, Misure e Azioni. 

ASSE 1 – Valorizzazione del Sistema delle Risorgive 

₋ Misura 1a: Recupero e riqualificazione delle risorgive attive 
₋ Misura 1b: Valorizzazione del patrimonio delle risorgive 

ASSE 2 – Valorizzazione dei corsi d’acqua 

₋ Misura 2a: Riqualificazione spondale 
₋ Misura 2b: Gestione conservativa della vegetazione acquatica 

ASSE 3 – Valorizzazione della rete ecologica 

₋ Misura 3a: Incremento della densità delle siepi 
₋ Misura 3b: Gestione naturalistica 
₋ Misura 3c: Continuità della rete 

ASSE 4 – Valorizzazione del patrimonio vitivinicolo 

₋ Misura 4a: Promozione del sistema del vino DOC 
₋ Misura 4b: Gestione agro-compatibile del vigneto 

ASSE 5 – Valorizzazione del patrimonio storico – ambientale 

₋ Misura 5a: Riqualificazione del patrimonio storico 
₋ Misura 5b: Fruibilità e promozione dei luoghi 

Gli elaborati costituenti i progetti strategici non hanno carattere prescrittivo ma 
rappresentano il quadro di riferimento e di indirizzo per la redazione del P.I. che 
dovranno, congiuntamente agli altri strumenti di programmazione, 
pianificazione e progettazione di competenza dell’Amministrazione Comunale, 

Art. 10 delle N.T. del PAT 

Elab. 01s - PARV – 
Relazione - Parco Agricolo 
delle Risorgive e della Vite 

Elab  02s - PARV – Tav. 
Parco Agricolo delle 
Risorgive e della Vite 
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declinare le “politiche territoriali” e determinare i tempi, le modalità ed il 
finanziamento ed ogni altro connesso adempimento per la loro 
implementazione. 

A_S_06 

Recepimento  dei vincoli gravanti sul territorio e predisposizio ne di 
specifica normativa, in coerenza con quanto già sta bilito dalla normativa 
vigente.  In particolare all’interno della carta dei Vincoli sono riconosciuti i 
seguenti elementi: Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004) riferito ai corsi 
d’acqua (D. Lgs. 42/2004), vincolo monumentale (D. Lgs. 42/2004), aree a 
rischio archeologico e beni culturali individuati dal PTCP, vincolo sismico 
O.P.C.M. 3274/2003 (classe 3), Sito di Importanza Comunitaria della Rete 
Natura 2000, Piano d’Area del Medio Corso del Piave, Centri storici, Aree a 
rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI (P1), Aree a ridotta 
pericolosità idraulica – PTCP (P0), agro – centuriato (PTCP), Siti  a rischio 
archeologico (PTCP), elementi generatori di vincolo e fasce di rispetto 
(idrografia, viabilità, elettrodotti, metanodotti, pozzi di prelievo per uso 
idropotabile, cimiteri, allevamenti zootecnici, risorgive), aziende a rischio di 
incidente rilevante, depositi artifici e esercizi di minuta vendita, impianti di 
comunicazione ad uso pubblico.  

TAV. 1 “Carta dei vincoli e 
della pianificazione 
territoriale”, Art. 11, Art. 
12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, 
Art. 16, Art. 18, Art. 18 bis, 
Art. 19, Art. 23, Art. 24, 
Art. 25, Art. 26, Art. 27, 
Art. 28, Art. 29, Art. 30 e 
Art. 31 delle N.T. del PAT 
 
 

A_S_07 

 

Individuazione e disciplina normativa delle invaria nti di natura 
idrogeologica  (rete idrografica principale, limite superiore della fascia delle 
risorgive, risorgive), invarianti di natura paesaggistica (Parco di Villa 
Papadopoli, ambito paesaggistico dei fiumi di risorgiva), invarianti di natura 
ambientale  (ambito agricolo integro, ambito delle risorgive, macchie boscate, 
siepi e fasce tampone), invarianti di natura storico – monumentale  (centri 
storici, edifici e complessi di valore storico e testimoniale con grado di 
protezione, complessi ed edifici di archeologia industriale, ambiti di interesse 
archeologico). 

TAV. 2 “Carta delle 
Invarianti”, Art. 33, Art. 34, 
Art. 35 delle NT del PAT 
 

A_S_08 Individuazione e disciplina normativa degli ambiti a diversa compatibilità 
geologica ai fini edificatori 

Art. 36 delle NT del PAT; 
Valutazione di 
Compatibilità Idraulica 

A_S_09 Predisposizione della Valutazione di Compatibilità Id raulica relativamente 
agli interventi previsti dal PAT  

TAV. 3 “Carta delle 
fragilità”, Art. 22 delle NT 
del PAT 

A_S_10 

Riconoscimento e disciplina normativa delle aree di  urbanizzazione 
consolidata (le aree di urbanizzazione consolidata comprendono gli ambiti 
territoriali in cui l’esistenza e dotazione delle opere di urbanizzazione primaria 
consentono l’intervento diretto senza ulteriori prescrizioni e gli ambiti territoriali 
destinati da PRGC vigente a zone territoriali omogenee di tipo A, B, C, ed F). Si 
evidenzia che le aree di urbanizzazione consolidata comprendono il residuo del 
PRG vigente 

TAV. 4 “Carta delle 
trasformabilità”; Art. 38 
delle NT del PAT 

A_S_11 

Riconoscimento e disciplina normativa dell’area pro duttiva ampliabile 
(trattasi degli ambiti destinati ad attività produttive riconosciuti dal PTCP quali 
potenzialmente ampliabili che sono circoscritti all’area produttiva ubicata a sud 
est del territorio comunale tra il capoluogo e la località di San Giorgio) 

TAV. 4 “Carta delle 
trasformabilità”; Art. 39 
delle NT del PAT 

A_S_12 

Riconoscimento e disciplina normativa dell’area pro duttiva non 
ampliabile (trattasi degli ambiti destinata dal PRG vigente alla data di entrata 
in vigore del PAT a zone di tipo D produttive ad esclusione delle aree definite 
come ampliabili) e delle aree a destinazione prevalentemente terziar ia 

TAV. 4 “Carta delle 
trasformabilità”; Art. 40, 
Art. 41 delle NT del PAT 

A_S_13 

Individuazione e disciplina normativa delle aree di  edificazione diffusa , in 
cui sono ammessi limitati e puntuali interventi di ampliamento e nuova 
edificazione ad uso residenziale, che dovranno essere specificati in sede di 
P.I., nel rispetto del dimensionamento dei singoli A.T.O. definiti dal P.A.T. 
All’interno di tali ambiti il PI disciplina gli interventi edilizi prevedendo: 

₋ integrazione delle opere di urbanizzazione carenti e delle aree per servizi 
pubblici e di uso pubblico; 

₋ miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità, in relazione al 
tema degli accessi carrai con sbocco diretto sulla strada, soprattutto per 
quanto concerne le attività produttive e commerciali; 

₋ integrazione, miglioramento e messa in sicurezza dei percorsi ciclo-

TAV. 4 “Carta delle 
trasformabilità”; Art. 42 
delle NT del PAT 
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pedonali, connettendoli e mettendoli a sistema con quelli di fruizione del 
territorio aperto. 

A_S_14 

Individuazione e disciplina normativa delle aree di  riqualificazione e 
riconversione 

Le “Aree di riqualificazione e riconversione” includono 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 PAT 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 

TAV. 4 “Carta delle 
trasformabilità”; Art. 43 
delle NT del PAT 

A_S_15 

Individuazione e disciplina normativa delle opere i ncongrue e degli 
elementi di degrado 

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.. 
Si tratta di singole attività produttive che presentano motivi di turbativa 
urbanistica, ambientale o gravi problemi ineliminabili di inquinamento del 
territorio. 

Il P.A.T. individua le opere incongrue che consentano il raggiungimento degli 
obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, 
architettonica e ambientale del territorio e la cui demolizione e/o riqualificazione 
determini l’attribuzione di capacità edificatoria tramite credito edilizio 

Il P.A.T. riconosce altresì gli elementi di degrado collocati in prossimità di beni 
di interesse storico e/o ambientale. 

In riferimento alle opere incongrue e agli elementi di degrado, il PI definirà: 

₋ le modalità di riutilizzo dei siti dismessi,  
₋ gli strumenti attuativi garantendo il coordinamento degli interventi 

urbanistici e valutando la possibilità di operare con programmi complessi 
nel rispetto degli strumenti della perequazione urbanistica, del credito 
edilizio e della compensazione urbanistica; 

₋ eventuali interventi di compensazione ambientale. 
 

TAV. 4 “Carta delle 
trasformabilità”; Art. 44, 
Art. 45 delle NT del PAT 

A_S_16 

Individuazione e disciplina normativa dei limiti fi sici alla nuova 
edificazione 

I limiti fisici alla nuova edificazione sono individuati dal PAT con riferimento alla 
strategia insediativa definita per i singoli sistemi insediativi e per i diversi ambiti 
funzionali, alle caratteristiche paesaggistico-ambientali ed agronomiche ed agli 
obiettivi di salvaguardia dell’integrità dei luoghi del territorio comunale.  

TAV. 4 “Carta delle 
trasformabilità”; Art. 46 
delle NT del PAT 

A_S_17 

Individuazione e disciplina normativa delle linee p referenziali di sviluppo 
insediativo 

Il P.A.T. fissa: 

₋ le “Linee preferenziali di sviluppo a destinazione prevalentemente 
residenziale”; 

₋ le “Linee preferenziali di sviluppo a destinazione prevalentemente 
produttiva”; 

rispetto alle aree di urbanizzazione consolidata e alle trasformazioni previste 
dal P.R.G.C. Vigente alla data di adozione del P.A.T.. 

TAV. 4 “Carta delle 
trasformabilità”; Art. 47 
delle NT del PAT 

A_S_18 

 

Individuazione e disciplina normativa dei servizi d i interesse comune di 
maggiore rilevanza 

Il PAT classifica quali “Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza” le 
aree e/o complessi di servizi istituzionali pubblici a scala territoriale di rilevanza 
comunale e/o sovracomunale esistenti da confermare, trasferire, riconvertire, 

TAV. 4 “Carta delle 
trasformabilità”; Art. 48 
delle NT del PAT 
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ampliare.  

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'are a servizi Fc/3 prevista dal PRG ma non ancora attuata.  

A_S_19 

Individuazione e disciplina normativa delle infrast rutture di maggiore 
rilevanza (esistenti e in programma) 

Il PAT ha individuato i seguenti assi infrastrutturale di maggior rilevanza: 
a) le strade provinciali esistenti n. 34 “Sinistra Piave” e n. 110 di “San Polo”; 
b) la viabilità di nuova previsione a servizio della zona industriale del 

Capoluogo; 
c) la viabilità di progetto sovracomunale esterna al territorio comunale; 
d) l'ipotesi di collegamento verso Variante SP 33 "Nuova Strada Arginale"; 
e) l'ipotesi di variante alla SP 110 
 
Il PAT definisce quale obiettivo prioritario la realizzazione di una serie di 
interventi di nuova costruzione e riqualificazione geometrica e/o funzionale 
degli assi infrastrutturali appartenenti alla rete della mobilità, al fine di 
conseguire il miglioramento complessivo della viabilità a livello territoriale 
attraverso:  
- il raggiungimento di più elevati standard di sicurezza;  
- la moderazione del traffico nei tratti urbani;  
- la riorganizzazione dei flussi di traffico; 
- la salvaguardia degli insediamenti dall’inquinamento e dal rumore; 
- la qualificazione dei materiali e degli spazi.  

TAV. 4 “Carta delle 
trasformabilità”; Art. 49 
delle NT del PAT 

A_S_20 

Individuazione e disciplina normativa dei percorsi ciclopedonali  

Il P.A.T. 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. 

Il P.I. potrà individuare ulteriori tracciati o rettificare quelli indicati dal P.A.T..  

TAV. 4 “Carta delle 
trasformabilità”; Art. 50 
delle NT del PAT 

A_S_21 

 

Individuazione e disciplina normativa degli elementi storici tutelati  

Il PAT individuati all’interno della Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” gli 
elementi che si caratterizzano per la loro rilevanza storico monumentale e/o 
architettonica e paesaggistica: Ville Venete individuate dall’IRVV; contesti 
figurativi dei complessi monumentali e coni visuali. 

TAV. 4 “Carta delle 
trasformabilità”; Art. 51 
delle NT del PAT 

A_S_22 

Individuazione di disciplina normativa specifica pe r le aree agricole  (che 
interessano le parti extraurbane del territorio comunale, poste oltre il limite 
dell’edificato, destinate all’esercizio dell’attività agricola e zootecnica) e per gli  
ambiti agricoli integri  (che riguardano le aree agricole ancora intatte, ossia 
non occupate in tutto o in parte da preesistenze edificatorie) 

Il P.I. provvederà, congiuntamente ai piani di settore e alle misure previste dal 
P.S.R., ad incentivare e favorire:  
- le produzioni diversificate, biologiche e di nicchia;  
- la produzione di filiere di biomasse a fini energetici;  
- le filiere corte agro-alimentari;  
- la manutenzione e ripristino del paesaggio storico-culturale;  
- lo sviluppo del turismo rurale;  
- lo sviluppo di nuclei residenziali.  

Negli ambiti agricoli integri il PI dovrà perseguire i seguenti obiettivi: 

- l’eliminazione dei manufatti esistenti previo riconoscimento del credito 
edilizio; 

- salvaguardia dei segni ordinatori del territorio (siepi, canali, alberate);  

TAV. 4 “Carta delle 
trasformabilità”; Art. 52, 
Art. 53 delle NT del PAT 
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- mantenimento e/o ripristino dei tradizionali impianti poderali. 

A_S_23 

Definizione e disciplina normativa della rete ecolo gica comunale  

La valutazione ed individuazione della rete ecologica ha tenuto conto delle 
linee direttrici imposte a livello provinciale (PTCP) e regionale (rete ecologica 
PTRC). Date le differenze di scala e il livello di dettaglio dei lavori sovraordinati, 
non sempre compatibili con la necessità di puntualizzazione prevista per il 
PAT, gli stessi sono stati assunti unicamente a riferimento per la collocazione 
di massima dei tematismi mentre la perimetrazione finale è stata eseguita con 
riferimento ai segni ordinatori rilevabili sul territorio alla scala scelta per il PAT. 

La rete ecologica è composta dall’insieme dei seguenti elementi:  

- Area Nucleo: area con caratteristiche di naturalità tali da offrire uno 
spazio ecologico ottimale in quantità e qualità per le popolazioni, di 
sufficiente dimensione per sostenere comunità animali 
autoriproducentesi. Costituisce l’ossatura della rete ecologica, con il 
massimo valore funzionale rispetto alle differenti tipologie ambientali di 
collegamento. L’Area nucleo si identifica con l’ambito SIC IT3240029 
“Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano”. 

- Aree di connessione che comprendono aree di completamento delle aree 
nucleo e aree di connessione naturalistica (buffer zone) e costituiscono il 
collegamento tra attività antropiche e dinamiche naturali svolgendo una 
funzione di protezione ecologica e limitando gli effetti dell’antropizzazione 
(effetto filtro). 

- Corridoi ecologici principali di scala sovracomunale e provinciale 
- Corridoi ecologici secondari di livello comunale 
- varchi: punti in cui è necessario mantenere libero il territorio da 

infrastrutture ed edificazione o, se non possibile, prevedere una 
urbanizzazione tale da garantire permeabilità (ecodotti, sottopassi e 
sovrappassi faunistici) alla fauna. 

- stepping zone, ovvero isole ad elevata naturalità tra cui sono compresi i 
parchi delle Ville 

TAV. 4 “Carta delle 
trasformabilità”; Art. 54 
delle NT del PAT 

A_S_24 

Applicazione della procedura  dello sportello unico per le attività 
produttive 

Il PAT prevede la possibilità di utilizzare la procedura dello sportello unico in 
variante esclusivamente per la rilocalizzazione o ampliamento delle attività in 
essere ed in applicazione degli istituti della perequazione urbanistica e del 
credito edilizio definiti nel Titolo II delle N.T..  

TAV. 4 “Carta delle 
trasformabilità”; Art. 59 
delle NT del PAT 

A_S_25 

Individuazione di direttive specifiche per il PI per  la localizzazione delle 
strutture di vendita 

Il PI localizza le strutture di vendita sulla base delle indicazioni contenute 
all’interno dell’art. 60 delle NTA del PAT in particolare relative ai seguenti temi: 
compatibilità ambientale, compatibilità insediativa, compatibilità relazionale, 
qualità progettuale ed architettonica dell’insediamento. La localizzazione delle 
strutture di vendita deve essere uniformata alle direttive definite dalla 
programmazione regionale in materia e alla pianificazione d’area vasta di livello 
provinciale. 

TAV. 4 “Carta delle 
trasformabilità”; Art. 60 
delle NT del PAT 

A_S_26 

Dimensionamento per ATO - definizione di norme specifiche per il PI  

Il PAT demanda al PI l’individuazione e la disciplina degli interventi di tutela, 
valorizzazione, organizzazione e trasformazione del territorio in coerenza e in 
attuazione del PAT.  

Il PI può modificare il PAT, senza procedere ad una variante dello stesso, nei 
casi specifici riportati al comma 2 dell'art. 55 delle NT. Il P.I. può apportare 
variazioni alle quantità previste nei singoli A.T.O. solo nel caso non venga 
superato il limite quantitativo massimo, per l’intero territorio comunale, della 
zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa.  

Il PI individua gli interventi di trasformazione edilizia e li vincola alla 
realizzazione degli interventi ambientali, strutturali e infrastrutturali di 
compensazione ritenuti prioritari e riguardanti i progetti/argomenti di seguito 
elencati: patrimonio edilizio storico; edificazione diffusa; attrezzature interesse 

Art. 55, 56 delle NT del 
PAT 

Elaborato 32 "Relazione - 
Dimensionamento" 
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collettivo; rete e corridoi ecologici; sicurezza idraulica; tutela del paesaggio; 
sistema depurazione; allevamenti; aree industriali; aree servizi; traffic calming 

Il PAT inoltre suddivide il territorio comunale in ATO sulla base di specifici 
caratteri insediativi, morfologici e ambientali. La Tav. di Progetto n. 4 “Carta 
della trasformabilità” evidenzia la suddivisione del territorio comunale in 3 
Ambiti Territoriali Omogenei (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 

A_S_27 

Norme finali, transitorie e di  salvaguardia  

Fino all’approvazione del PAT valgono le NTA del PRGC vigente fatto salvo 
quanto previsto dalle misure di salvaguardia. 

L’approvazione del PAT e delle sue varianti comporta la decadenza dei P.U.A. 
vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili (salvo che i relativi lavori 
siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione) e la decadenza 
dei permessi di costruire e degli altri atti autorizzativi non compatibili con le 
previsioni del PAT, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i 
termini per la loro ultimazione; 

Rimangono valide tutte le previsioni del PRGC vigente riguardanti le 
prescrizioni puntuali di cui alle Schede degli edifici produttivi in zona impropria, 
degli edifici non funzionali alla conduzione del fondo e degli edifici di valenza 
storico – testimoniale, oltre agli accordi pubblico/privato già sottoscritti. 

Titolo VIII delle NT del 
PAT  

 

Si osserva che gli ambiti individuati dal Piano e le linee di sviluppo insediative si intendono solo 
potenzialmente trasformabili. L’estensione delle aree interessate dallo sviluppo insediativo e i parametri per 
l’edificazione verranno stabiliti nel PI, nel rispetto del dimensionamento dell’ATO di appartenenza, degli 
obiettivi generali di contenimento del consumo di suolo, dei vincoli e tutele del PAT, e avendo avuto cura di 
verificare che non siano alterati l’equilibrio ambientale, in particolare in riferimento agli aspetti di particolare 
tutela e di particolare vulnerabilità e fragilità.  

8.1 Dimensionamento del Piano 
La legge urbanistica regionale 11/04 pone delle nuove questioni rispetto al tema del dimensionamento dello 
strumento urbanistico comunale. Il PAT in quanto piano strutturale deve individuare le quantità delle nuove 
aree da sottoporre ad edificazione in un’ottica di programmazione di medio-lungo periodo. Il PAT ha una 
scadenza illimitata anche se il dimensionamento deve essere sostanzialmente decennale. 

L’ipotesi di dimensionamento del fabbisogno abitativo si basa sulla variabile “drive”, il numero di famiglie. In 
sede di PAT è stato stimato che nel 2026 vi sarà un incremento di 177 famiglie (ipotesi media). Ipotizzando 
che una tipologia di alloggio medio ha un volume di mc 500 e assumendo che ad ogni famiglia deve 
corrispondere un alloggio equivalente, si desume un fabbisogno abitativo teorico al 2026 pari a mc 88.500. 

Il fabbisogno abitativo deve tener conto inolte normalmente di una serie di altri fattori: 

1. La rigidità dell’offerta che rappresenta la quota di alloggi mediamente non occupata che non viene 
immessa nel mercato, stimabile nel 3% del patrimonio edilizio; 

2. Il mix funzionale, cioè la percentuale (5%) di volume residenziale che verrà destinato ad altri usi 
compatibili e complementari, quali quelli commerciali; 

3. La percentuale, stimabile nel 5%, di volume da destinare alla domanda di servizi per la residenza. 

Dato il residuo di PRG di mc 69.797, il carico aggiuntivo residenziale proprio del PAT stimato al 2026 è di 
circa mc 30.000. Tale volumetria viene suddivisa negli ATO individuati con un rapporto di proporzione 
rispetto agli abitanti insediati per ciascun ATO. 
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ATO 1 – “Residenziale – Produttiva di San Polo di Piave” ATO 2 – “Residenziale di Rai” 

 

L'A.T.O. n. 1 "Residenziale - Produttiva di San Polo 
di Piave " ha una superficie pari a Ha 493 e 
comprende i luoghi della centralità urbana di San Polo 
capoluogo, della residenza e dei servizi annessi, dei 
percorsi, degli spazi centrali e i maggiori luoghi della 
produzione. 

L'A.T.O. n. 2 "Residenziale di RAI " ha una 
dimensione pari ad Ha 148 e ricomprende 
principalmente la frazione di Rai e i luoghi nell'intorno 
che si trovano in diretta connessione fisico-funzionale. 

L'A.T.O. n. 3 "Agricola " si estende su una superficie 
di circa Ha 1.455 e ricomprende i territori agricoli 
propri della coltivazione della vite, le valenze 
naturalistiche-ambientali, quali quelle delle risorgive e 
il sistema delle siepi-filari, e della residenza sparsa 
e/o lungo strada 

 

ATO 3 Agricola”  

 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva relativa alla ripartizione della volumetria prevista dal PAT per i 3 
ATO. 
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A.T.O. 1 Descrizione

Standard urbanistici
mq

Residenziale mc 20.000 30 mq / ab

Commerciale mq 0 1 mq / mq Slp

Direzionale mc 0 1 mq / mq Slp

Produttivo mq (st) 10.000 10% St

Turistico mc 0 15 mq / 100 mc

Abitanti teorici num. 133 4.990

L'A.T.O. n. 1 "Residenziale - Produttiva di San Polo di Piave " ha una superf icie pari a Ha 493 e comprende i 
luoghi della centralità urbana di San Polo capoluogo, della residenza e dei servizi anessi, dei percorsi, degli spazi 
centrali e i maggiori luoghi della produzione.

Carico residenziale aggiuntivo

 

 

A.T.O. 2 Descrizione

Standard urbanistici
mq

Residenziale mc 2.000 30 mq / ab

Commerciale mq 0 1 mq / mq Slp

Direzionale mc 0 1 mq / mq Slp

Produttivo mq 0 10% St

Turistico mc 0 15 mq / 100 mc

Abitanti teorici num. 13 390

L'A.T.O. n. 2 "Residenziale di RAI " ha una dimensione pari ad Ha 148 e ricomprende principalmente la frazione 
di Rai e i lughi nell'intorno che si trovano in diretta connessione fisico-funzionale.

Carico residenziale aggiuntivo

 

 

A.T.O. 3 Descrizione

Standard urbanistici
mq

Residenziale mc 8.000 30 mq / ab

Commerciale mq 0 1 mq / mq Slp

Direzionale mc 0 1 mq / mq Slp

Produttivo mq 0 10% St

Turistico mc 0 15 mq / 100 mc

Abitanti teorici num. 53 1.590

L'A.T.O. n. 3 "Agricola " si estende su una superficie di circa  Ha 1.455 e ricomprende i territori agricoli propri 
della coltivazione della vite, le valenze naturalistiche-ambientali, quali quelle delle risorgive e il sistema delle siepi-
f ilari, e della residenza sparsa e/o lungo strada.

Carico residenziale aggiuntivo
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9 ANALISI DI SOSTENIBILITA' 
Le scelte di Piano sono destinate ed ordinate ad indurre, di natura, effetti di carattere urbanistico ed 
ambientale. Compito della Valutazione Ambientale Strategica è di esprimere un giudizio di compatibilità con 
le componenti naturali ed antropiche presenti, valutando tali effetti, conseguenti agli interventi sul territorio. 
E’ altresì compito del processo di VAS indirizzare il Piano nella direzione dello sviluppo sostenibile, 
rendendo evidenti a tutti gli attori coinvolti nel processo di elaborazione e adozione del piano (pubblica 
amministrazione, tecnici, popolazione residente, etc.) gli effetti ambientali delle trasformazioni. Tale compito 
muove dalla volontà, chiaramente espressa dalla Direttiva Europea che ha istituito il procedimento (Dir. 
2001/42/CE), di inserire una più ampia gamma di fattori nell’iter decisionale al fine di contribuire a soluzioni 
più sostenibili e più efficaci (cfr. punto (5) del testo della Direttiva 2001/42/CE). È da tenere conto, infatti, che 
una trasformazione, pur dando risposta alle necessità delle comunità (in termini di nuove abitazioni, nuove 
aree commerciali e produttive, etc.), nella gran parte dei casi determina anche un effetto sulle componenti 
ambientali (consumo di suolo, modifica del paesaggio, incremento dei consumi idrici ed energetici, etc.) e 
pertanto risulta necessario nel processo valutativo focalizzare alcuni punti di attenzione visti come: 

• argomenti da tenere in considerazione per la stesura delle norme tecniche; 
• momenti di spunto per la presa in considerazione di alternative di progetto; 
• focalizzazione degli elementi da tutelare. 

 
La valutazione  degli effetti ambientali delle strategie introdotte dal PAT è stata condotta secondo più fasi di 
approfondimento : da una valutazione a livello  strategico  generale a scala comunale si è passati ad un 
approfondimento a scala maggiore, al fine di considerare gli effetti delle trasformazioni in relazione al 
contesto ambientale in cui esse si inseriscono. 
 
Step I – livello strategico 
La valutazione è stata effettuata con riferimento ai criteri di sostenibilità ambient ale definiti a livello 
internazionale , utili in quanto permettono di verificare le strategie individuate in riferimento alla pluralità di 
aspetti che la VAS è chiamata a considerare: dalla tutela delle risorse naturali (sia abiotiche come l’acqua e 
il suolo, sia quelle biotiche, in relazione agli elementi e ai sistemi naturali di valenza ecologica riconoscibili 
sul territorio), agli effetti sul paesaggio (tema questo complesso, per la molteplicità di elementi che lo 
compongono sia con riferimento a quello naturale e agrario degli spazi aperti, sia in merito a quello costruito 
del tessuto urbano consolidato), sulla salute umana (considerando effetti indiretti quali quelli connessi alla 
presenza di spazi idonei all’attività fisica e ricreativa e a strutture per la mobilità ciclabile e pedonale). Le 
analisi hanno permesso di riconoscere gli effetti derivanti dall’attuazione delle strategie individuate sulle 
diverse componenti ambientali considerate, coerentemente con quanto richiesto dalla normativa vigente. 
L’analisi ha contribuito a riconoscere le possibilità che il PAT ha di incentivare l’adozione di misure per 
accrescere la sostenibilità delle trasformazioni, quali quelle di risparmio energetico e utilizzo FER, risparmio 
idrico, bioedilizia. Con il supporto delle misure individuate il Piano contribuisce ad uno sviluppo sostenibile 
del territorio comunale. Con questa metodologia si è ritenuto opportuno valutare e confrontare il Piano con lo 
scenario zero di riferimento. La significativa alternativa allo scenario di Piano è infatti costituita dal 
mantenimento dello stato di fatto rappresentato dal quadro ambientale, pianificatorio comunale e 
sovracomunale vigente.  
 
Step II  – livello di dettaglio 
Lo step II della valutazione ha previsto la verifica delle trasformazioni in relazione al conte sto . In 
particolare, mediante la tecnica dell’overlay mapping sono state sovrapposte, su mappe tematiche, le 
azioni di Piano con gli elementi rappresentativi di tre diversi ambienti (“Ambiente Aria”, “Ambiente Acqua” e 
“Ambiente Suolo e Paesaggio”) al fine di valutare la compatibilità ambientale delle trasformazioni con il 
contesto (cfr. successivo par. 9.4). In funzione della presenza, in prossimità degli ambiti di intervento, di 
elementi vulnerabili o comunque critici, anche in questo secondo step sono state individuate specifiche 
misure per la sostenibilità. 

9.1 Criteri chiave per la sostenibilità  

Di seguito si riportano i dieci 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 
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europea” (Rapporto finale della Commissione Europea - DG XI “Ambiente, sicurezza nucleare e protezione 
civile”, 1998). 

 

Dieci criteri chiave per la sostenibilità Descrizione Componenti 
ambientali 

1. 

Ridurre al minimo l’impiego delle risorse 
energetiche non rinnovabili 

 

L’impiego di risorse non rinnovabili, quali combustibili 
fossili, giacimenti di minerali e conglomerati riduce le 
riserve disponibili per le generazioni future. Un principio 
chiave dello sviluppo sostenibile afferma che tali risorse 
non rinnovabili debbono essere utilizzate con saggezza e 
con parsimonia, ad un ritmo che non limiti le opportunità 
delle generazioni future. Ciò vale anche per fattori 
insostituibili - geologici, ecologici o del paesaggio - che 
contribuiscono alla produttività, alla biodiversità, alle 
conoscenze scientifiche e alla cultura (cfr. comunque i 
criteri chiave nn. 4, 5 e 6). 

Energia 
Mobilità 

Aria 

 

2. 

Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della 
capacità di rigenerazione 

 

Per quanto riguarda l’impiego di risorse rinnovabili nelle 
attività di produzione primarie, quali la viticoltura, la pesca e 
l’agricoltura, ciascun sistema è in grado di sostenere un 
carico massimo oltre il quale la risorsa si inizia a degradare. 
Quando si utilizza l’atmosfera, i fiumi e gli estuari come 
“depositi” di rifiuti, li si tratta anch’essi alla stregua di risorse 
rinnovabili, in quanto ci si affida alla loro capacità 
spontanea di autorigenerazione. Se si approfitta 
eccessivamente di tale capacità, si ha un degrado a lungo 
termine della risorsa. L’obiettivo deve pertanto consistere 
nell’impiego delle risorse rinnovabili allo stesso ritmo (o 
possibilmente ad un ritmo inferiore) a quello della loro 
capacità di rigenerazione spontanea, in modo da 
conservare o anche aumentare le riserve di tali risorse per 
le generazioni future. 

Aria 

Acqua 

Suolo 

 

3. 

Uso e gestione corretta, dal punto di vista 
ambientale, delle sostanze e dei rifiuti 

pericolosi / inquinanti 

 

In molte situazioni è possibile utilizzare sostanze meno 
pericolose dal punto di vista ambientale, ed evitare o ridurre 
la produzione di rifiuti, e in particolare dei rifiuti pericolosi. 
Un approccio sostenibile consisterà nell’impiegare i fattori 
produttivi meno pericolosi dal punto di vista ambientale e 
nel ridurre al minimo la produzione di rifiuti adottando 
sistemi efficaci di progettazione di processi, gestione dei 
rifiuti e controllo dell’inquinamento. 

Aria 

Acqua 

Suolo 

Biodiversità, flora 
e fauna 

Salute umana 

4. 

Conservare e migliorare lo stato della fauna e 
flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi 

 

In questo caso il principio fondamentale consiste nel 
conservare e migliorare le riserve e le qualità delle risorse 
del patrimonio naturale, a vantaggio delle generazioni 
presenti e future. Queste risorse naturali comprendono la 
flora e la fauna, le caratteristiche geologiche e 
geomorfologiche, le bellezze e le opportunità ricreative 
naturali. Il patrimonio naturale pertanto comprende la 
configurazione geografica, gli habitat, la fauna e la flora e il 
paesaggio, la combinazione e le interrelazioni tra tali fattori 
e la fruibilità di tale risorse. Vi sono anche stretti legami con 
il patrimonio culturale (cfr. criterio chiave n. 6). 

Biodiversità, flora 
e fauna 

Paesaggio 

 

5. 

Conservare e migliorare la qualità dei suoli e 
delle risorse idriche 

 

Il suolo e le acque sono risorse naturali rinnovabili 
essenziali per la salute e la ricchezza dell’umanità, e che 
possono essere seriamente minacciate a causa di attività 
estrattive, dell’erosione o dell’inquinamento. Il principio 
chiave consiste pertanto nel proteggere la quantità e qualità 
delle risorse esistenti e nel migliorare quelle che sono già 
degradate 

Acqua 

Suolo 

Salute umana 

6. 

Conservare e migliorare la qualità delle 
risorse storiche e culturali 

 

Le risorse storiche e culturali sono risorse limitate che, una 
volta distrutte o danneggiate, non possono essere 
sostituite. In quanto risorse non rinnovabili, i principi dello 
sviluppo sostenibile richiedono che siano conservati gli 
elementi, i siti o le zone rare rappresentative di un 
particolare periodo o tipologia, o che contribuiscono in 
modo particolare alle tradizioni e alla cultura di una data 
area. Si può trattare, tra l’altro, di edifici di valore storico e 
culturale, di altre strutture o monumenti di ogni epoca, di 
reperti archeologici nel sottosuolo, di architettura di esterni 

Patrimonio 
culturale 
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(paesaggi, parchi e giardini) e di strutture che 
contribuiscono alla vita culturale di una comunità (teatri, 
ecc.). Gli stili di vita, i costumi e le lingue tradizionali 
costituiscono anch’essi una risorsa storica e culturale che è 
opportuno conservare. 

7. 

Conservare e migliorare la qualità 
dell’ambiente locale 

 

Nel contesto in esame, la qualità di un ambiente locale può 
essere definita dalla qualità dell’aria, dal rumore ambiente, 
dalla gradevolezza visiva e generale. La qualità 
dell’ambiente locale è importantissima per le aree 
residenziali e per i luoghi destinati ad attività ricreative o di 
lavoro. La qualità dell’ambiente locale può cambiare 
rapidamente a seguito di cambiamenti del traffico, delle 
attività industriali, di attività edilizie o estrattive, della 
costruzione di nuovi edifici e infrastrutture ecc.. È inoltre 
possibile migliorare sostanzialmente un ambiente locale 
degradato con l’introduzione di nuovi sviluppi (Cfr. anche il 
criterio n. 3 relativo alla riduzione dell’impiego e del rilascio 
di sostanze inquinanti). 

Aria 

Acqua 

Inquinanti fisici 

Sistema 
insediativo e 

produttivo 

Mobilità 

Salute umana 

8. 
Protezione dell’atmosfera 

 

Una delle principali forze trainanti dell’emergere di uno 
sviluppo sostenibile è consistita nei dati che dimostrano 
l’esistenza di problemi globali e regionali causati dalle 
emissioni nell’atmosfera. Le connessioni tra emissioni 
derivanti dalla combustione, piogge acide e acidificazione 
dei suoli e delle acque, come pure tra clorofluocarburi 
(CFC), distruzione dello strato di ozono ed effetti sulla 
salute umana sono stati individuati negli anni Settanta e nei 
primi anni Ottanta. Successivamente è stato individuato il 
nesso tra anidride carbonica e altri gas serra e cambiamenti 
climatici. Si tratta di impatti a lungo termine e pervasivi, che 
costituiscono una grave minaccia per le generazioni future. 

Aria 

Mobilità 

Sistema 
insediativo e 

produttivo 

Salute umana 

9. 

Sensibilizzare maggiormente alle 
problematiche ambientali, sviluppare 
l’istruzione e la formazione in campo 

ambientale 

 

Il coinvolgimento di tutte le istanze economiche ai fini di 
conseguire uno sviluppo sostenibile è un elemento 
fondamentale dei principi istituiti a Rio (Conferenza delle 
Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo, 1992). La 
consapevolezza dei problemi e delle opzioni disponibili è 
d’importanza decisiva: l’informazione, l’istruzione e la 
formazione in materia di gestione ambientale costituiscono 
elementi fondamentali ai fini di uno sviluppo sostenibile. Li 
si può realizzare con la diffusione dei risultati della ricerca, 
l’integrazione dei programmi ambientali nella formazione 
professionale, nelle scuole, nell’istruzione superiore e per 
gli adulti, e tramite lo sviluppo di reti nell’ambito di settori e 
raggruppamenti economici. È importante anche l’accesso 
alle informazioni sull’ambiente a partire dalle abitazioni e 
nei luoghi ricreativi. 

- 

10. 

Promuovere la partecipazione del pubblico 
alle decisioni che comportano uno sviluppo 

sostenibile. 

 

La dichiarazione di Rio (Conferenza delle Nazioni Unite 
sull’ambiente e lo sviluppo, 1992) afferma che il 
coinvolgimento del pubblico e delle parti interessate nelle 
decisioni relative agli interessi comuni è un cardine dello 
sviluppo sostenibile. Il principale meccanismo a tal fine è la 
pubblica consultazione in fase di controllo dello sviluppo, e 
in particolare il coinvolgimento di terzi nella valutazione 
ambientale. Oltre a ciò, lo sviluppo sostenibile prevede un 
più ampio coinvolgimento del pubblico nella formulazione e 
messa in opera delle proposte di sviluppo, di modo che 
possa emergere un maggiore senso di appartenenza e di 
condivisione delle responsabilità. 

- 

 

9.2 Indicatori di sostenibilità  

In campo ambientale il termine “indicatore” identifica la quantificazione o la descrizione qualitativa di un 
fenomeno al fine di semplificare informazioni complesse e agevolare, sia da parte dei responsabili delle 
decisioni che da parte del pubblico, la comprensione delle interazioni tra l’ambiente e le attività antropiche. 
Nella procedura di V.A.S. si parla frequentemente di “indicatori ambientali e di sviluppo sostenibile” o, più 
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semplicemente, di “indicatori di sostenibilità”. Al fine di verificare la rispondenza del PAT ai criteri di 
sostenibilità è stato associato, a ciascun criterio, uno o più indicatori di natura quali – quantitativa. La 
valutazione degli indicatori individuati (con particolare riferimento a quelli riferiti ai criteri da 1 a 8) permette di 
riconoscere gli impatti potenziali derivanti dall’attuazione del Piano (compresi quelli secondari, cumulativi, 
sinergici, a breve, medio e lungo termine, positivi e negativi1). La valutazione conduce quindi 
all’individuazione di misure che sono state recepite nel Piano al fine di accrescerne la sostenibilità 
ambientale. In alcuni casi gli indicatori di monitoraggio da considerare nella fase attuativa dello strumento 
urbanistico (riportati al successivo cap. 13) riprendono gli indicatori di sostenibilità considerati nella presente 
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. Si osserva che 
alcuni indicatori sono stati ritenuti rappresentativi di diversi obiettivi di sostenibilità e sono stati pertanto 
riportati più volte nella valutazione condotta.  

 

Criteri chiave per la 
sostenibilità  

Indicatori di 
sostenibilità  

Descrizione sintetica dell’indicatore di sostenibil ità  

1. 

Ridurre al minimo 
l’impiego delle risorse 

energetiche non 
rinnovabili 

 

Incremento dei 
consumi energetici 

e produzione di 
energia da fonti 

rinnovabili 

L’indicatore valuta se e in che misura allo scenario considerato sono associabili 
incrementi dei consumi energetici (energia elettrica, gas metano, etc.) derivanti 
dall’incremento del carico urbanistico. L’incremento dei consumi energetici 
rappresenta un impatto negativo di natura secondaria correlato alle trasformazioni 
ammesse dalla pianificazione urbanistica. Tale impatto può essere definito 
cumulativo, in quanto l’effetto complessivo determinato dalle previsioni 
urbanistiche è dato dalla somma degli effetti determinati dalle diverse 
trasformazioni ammesse (impatto cumulativo additivo): il risultato va inoltre a 
sommarsi allo stato di fatto (consumi energetici registrati attualmente sul 
territorio). La durata dell’impatto, oltre che la sua entità, è da mettere in relazione 
con l’utilizzo degli edifici (adibiti a diverse funzioni: residenza, attività commerciali, 
produttive, terziarie, etc.), oltre che con il progresso tecnologico. Si osserva che la 
strategia primaria da attuare per ridurre l’impiego delle risorse energetiche non 
rinnovabili è senz’altro rappresentata dalla diminuzione dei consumi, mediante 
l’applicazione di misure che ne permettano una maggiore efficienza (in edilizia tali 
tecniche si traducono nell’impiego di materiali isolanti, tecniche costruttive ed 
elementi vegetazionali in grado di diminuire sensibilmente l’irraggiamento nei mesi 
estivi). L’indicatore pertanto valuta anche la presenza all’interno dello strumento 
urbanistico di incentivi e misure che favoriscano l’applicazione di tecniche per la 
riduzione dei consumi energetici e per la produzione di energia rinnovabile. Gli 
edifici ad uso residenziale, produttivo, terziario, commerciale, etc. possono infatti 
essere responsabili sia di consumi energetici (climatizzazione invernale ed estiva 
degli edifici, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, elettrodomestici ed 
altri usi elettrici) sia di eventuale produzione di energia rinnovabile (ad esempio 
tramite sistemi fotovoltaici o l’utilizzo del solare termico). 

2. 

Impiego delle risorse 
rinnovabili nei limiti 

della capacità di 
rigenerazione 

 

Consumo di suolo 
permeabile (mq) 

 

 

La rigenerazione del suolo è un processo che richiede tempi molto lunghi 
(dell’ordine di 1'000 – 10'000 anni per la formazione di uno strato di 30 cm), 
conseguentemente il suolo, con particolare riferimento a quello coltivabile, è una 
preziosa risorsa, limitata e non riproducibile in tempi brevi.  

Per consumo di suolo  si intende la riduzione di superficie agricola per effetto di 
interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi 
all’attività agricola. Il consumo di suolo rappresenta un impatto direttamente 
riconducibile all’attuazione delle diverse trasformazioni ammesse dalla 
pianificazione urbanistica (nuove edificazioni, urbanizzazione, previsione di nuovi 
assi infrastrutturali): in tal senso tale impatto è di natura cumulativa additiva. Il 
consumo di suolo associabile all’attuazione del complesso delle strategie 
individuate dalla pianificazione urbanistica va inoltre a sommarsi con la situazione 
attuale (aree impermeabilizzate allo stato di fatto). Il consumo di suolo è inoltre un 
impatto a lungo termine, non reversibile in tempi brevi, considerati i lunghi tempi 
richiesti in natura per la formazione di suolo fertile.  

L’indicatore individua la superficie di nuove aree che verranno impermeabilizzate 

                                                      
1 Per la definizione di impatto cumulativo si è scelto di fare riferimento a quanto indicato all’interno dello studio pubblicato dall’ISPRA 
(“Proposta di Norme tecniche per la redazione dei documenti previsti nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica”, 2012), 
dove in particolare il carattere cumulativo degli impatti viene così esplicitato: impatto complessivo di più azioni rispetto ad uno stesso 
aspetto ambientale. Per valutare il carattere cumulativo degli impatti occorre considerarne le seguenti caratteristiche: - sinergico se 
l’impatto complessivo di più azioni è superiore alla somma degli impatti delle singole azioni; - additivo se l’impatto complessivo di più 
azioni è pari alla somma degli impatti delle singole azioni: - antagonistico se l’impatto complessivo di più azioni è inferiore alla somma 
degli impatti delle singole azioni. 
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in seguito all’attuazione delle strategie ammesse dallo strumento urbanistico. Per 
aree impermeabilizzate si intendono le aree urbanizzate individuate dallo 
strumento urbanistico escluse le aree destinate a verde pubblico e quelle a 
destinazione agricola.  

Incremento dei 
consumi idrici e 
misure per la 

tutela quantitativa 
della risorsa idrica 

Le nuove urbanizzazioni comportano inevitabilmente un incremento dei consumi 
idrici , la cui entità dipende dalle attività antropiche che si andranno ad insediare. 
L’incremento dei consumi idrici rappresenta un impatto negativo di natura 
secondaria correlato alle trasformazioni ammesse dalla pianificazione urbanistica. 
Tale impatto può essere definito cumulativo, in quanto l’effetto complessivo 
determinato dalle previsioni urbanistiche è dato dalla somma degli effetti 
determinati dalle diverse trasformazioni ammesse (impatto cumulativo additivo): il 
risultato va inoltre a sommarsi allo stato di fatto (consumi idrici registrati 
attualmente sul territorio). La durata dell’impatto, oltre che la sua entità, è da 
mettere in relazione con l’utilizzo degli edifici (adibiti a diverse funzioni: residenza, 
attività commerciali, produttive, terziarie, etc.). I consumi idrici delle nuove 
abitazioni sono facilmente stimabili dal confronto con i dati a disposizione relativi 
ai consumi medi per abitante o per famiglia, mentre risulta più difficile operare una 
stima rappresentativa dei consumi idrici per il settore produttivo, commerciale o 
direzionale, in quanto questi possono variare in maniera significativa in funzione 
delle diverse attività che andranno ad insediarsi sul territorio. I consumi idrici 
possono essere minimizzati adottando opportune misure di ricircolo/riuso delle 
acque depurate, oltre che delle acque meteoriche raccolte mediante idonei 
sistemi.  

3. 

Uso e gestione 
corretta, dal punto di 

vista ambientale, 
delle sostanze e dei 

rifiuti pericolosi / 
inquinanti 

Incentivi alla 
bioedilizia 

Per costruire un edificio è necessario movimentare ingenti quantità di materiali, 
energia e risorse naturali. Dopo che l’edificio “ha vissuto” e quando viene deciso di 
rimuoverlo in tutto od in alcune sue parti è importante che queste possano tornare 
all’ambiente in modo semplice e naturale per poter essere reinserite nell’ambiente 
naturale o essere immediatamente recuperate e/o riutilizzate. La scelta di materiali 
idonei ad essere poi smaltiti efficacemente riduce le problematiche connesse alla 
gestione e allo smaltimento di sostanze e rifiuti pericolosi o inquinanti. L’indicatore 
valuta quindi la presenza all’interno dello strumento urbanistico di incentivi e 
misure che favoriscano l’applicazione di tecniche di bioedilizia, in grado di 
minimizzare l’impiego di materiali inquinanti o comunque meno compatibili con i 
criteri di gestione sostenibile dei cantieri. 

4. 

Conservare e 
migliorare lo stato 
della fauna e flora 
selvatiche, degli 

habitat e dei 
paesaggi 

 

Presenza di aree 
di interesse 

naturalistico -
ambientale e di 

misure di 
compensazione 

ecologica 

Nell’ambito della pianificazione urbanistica particolare rilievo riveste il 
riconoscimento delle aree di interesse naturalistico - ambientale che risulta 
fondamentale tutelare. Rientrano in tale classificazione non solo le aree protette 
così definite dalla normativa nazionale e regionale vigente, ma anche i territori per 
i quali la pianificazione locale individua misure di tutela della naturalità dei luoghi.  
Notevole importanza riveste anche lo sviluppo di reti di collegamento che 
incrementino gli spazi a disposizione delle specie permettendo l’estensione degli 
habitat e degli habitat di specie. A tal fine nell’ambito della pianificazione 
urbanistica, a fronte del consumo di nuovo suolo legato alle previsioni insediative 
inerenti le aree di trasformazione, possono essere inserite forme di 
compensazione ecologica che in particolare prevedano la ricostruzione di spazi 
vegetati a valenza naturalistica in zone idonee ad accrescere la biodiversità 
complessiva del sistema.  

5. 

Conservare e 
migliorare la qualità 

dei suoli e delle 
risorse idriche 

 

Consumo di suolo 
permeabile (mq) 

Cfr. Criterio 2 

 

Riqualificazione / 
riuso del territorio 
già urbanizzato 

L’indicatore mira a valutare la presenza, all’interno dello strumento urbanistico, di 
politiche che incentivino il recupero delle aree urbanizzate dismesse e degradate. 
La riqualificazione del territorio già compromesso da urbanizzazione consente di 
evitare il consumo di nuovo territorio agricolo, oltre a comportare indubbi vantaggi 
in termini di opere di urbanizzazione già realizzate (sottoservizi) e di 
riqualificazione dell’ambito urbano.  

Incremento dei 
consumi idrici e 
misure per la 

tutela quantitativa 
della risorsa idrica 

Cfr. Criterio 2 

 

 

Incremento della 
produzione dei 

reflui e misure per 
la tutela qualitativa 
della risorsa idrica 

A partire dall’incremento dei consumi idrici viene effettuata una stima 
dell’incremento della produzione di reflui. L’incremento della produzione di reflui 
rappresenta un impatto negativo di natura secondaria correlato alle trasformazioni 
ammesse dalla pianificazione urbanistica. Tale impatto può essere definito 
cumulativo, in quanto l’effetto complessivo determinato dalle previsioni 
urbanistiche è dato dalla somma degli effetti determinati dalle diverse 
trasformazioni ammesse (impatto cumulativo additivo): il risultato va inoltre a 
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sommarsi allo stato di fatto (produzione di reflui registrati attualmente sul 
territorio). La durata dell’impatto, oltre che la sua entità, è da mettere in relazione 
con l’utilizzo degli edifici (adibiti a diverse funzioni: residenza, attività commerciali, 
produttive, terziarie, etc.).  

6. 

Conservare e 
migliorare la qualità 
delle risorse storiche 

e culturali 

 

Presenza di 
elementi di 

interesse storico – 
architettonico ed 

archeologico 
soggetti a tutela 

L’indicatore permette di descrivere la presenza, all’interno dello strumento 
urbanistico oggetto di valutazione, di misure che permettano la tutela di edifici da 
considerare importanti sotto il profilo storico architettonico, al fine di 
salvaguardarne le caratteristiche di pregio. L’indicatore si riferisce anche alle aree 
e agli elementi aventi interesse archeologico. 

7. 

Conservare e 
migliorare la qualità 
dell’ambiente locale 

 

Assi viabilistici 
critici per traffico e 

incidentalità 

 

Le strategie di Piano sono ordinate ad indurre modifiche all’uso dei suoli che 
possono comportare anche una variazione (tipicamente in incremento) del traffico 
generato e attratto dalle aree stesse, con particolare riferimento a quelle a 
destinazione commerciale, ma anche produttiva (mezzi pesanti, etc.). E’ 
importante che nell’ambito del procedimento di VAS vengano individuati in primis 
le condizioni dello stato di fatto (assi viabilistici caratterizzati da criticità in 
relazione al traffico o all’incidentalità) su cui si innesteranno i nuovi flussi viari 
provenienti (o attratti) dalle nuove aree di trasformazione. Non sempre è possibile 
operare una stima realistica dell’incremento di traffico generato dall’attuazione 
delle aree di trasformazione, nella maggior parte dei casi risulta comunque 
possibile valutare se il traffico generato / indotto andrà ad interessare assi critici 
già allo stato attuale o prossimi a condizioni di saturazione, demandando ad un 
eventuale successivo approfondimento (da redigersi in fase attuativa) il compito di 
garantire la compatibilità delle trasformazioni in relazione alle reti viabilistiche 
esistenti e la sicurezza degli accessi.   

Mobilità 
sostenibile 

I trasporti, con riferimento in particolare ai veicoli a motore, rappresentano un 
settore in cui l’uso di risorse energetiche rappresenta una priorità. L’indicatore 
mira a descrivere la presenza di soluzioni che incentivino l’impiego di forme di 
mobilità maggiormente sostenibili (sviluppo di percorsi pedonali e ciclabili, 
connessioni con i mezzi di trasporto pubblico, etc.). 

Dotazione di aree 
verdi urbane 

La dotazione di aree verdi rappresenta un importante indicatore di qualità 
dell’ambiente urbano; la loro presenza garantisce una migliore vivibilità del 
territorio. La presenza di verde costituisce un elemento in grado di determinare un 
contributo positivo all’assorbimento delle emissioni in atmosfera: le piante infatti, 
nel corso del loro sviluppo, assorbono la CO2 presente in atmosfera e la 
trasformano mediante il processo della fotosintesi clorofilliana. Le piante inoltre, 
come dimostrano recenti studi del CNR, sono in grado di assorbire anche altri 
inquinanti presenti in atmosfera (ossidi di azoto, particolato sottile, etc.). Tale 
contributo diventa tanto più di interesse qualora le specie arboree siano 
piantumate in vicinanza di fonti di inquinamento particolarmente significative come 
ad esempio strade intensamente trafficate, inceneritori, attività produttive ad alto 
impatto sull’ambiente, etc. La presenza di verde incrementa anche la qualità 
estetica del territorio e favorisce un senso di benessere nell’individuo. Gli spazi 
urbani ed in particolare la qualità estetica percepita da chi vi sosta hanno una 
dimostrata influenza sugli stati d’animo e mentali degli individui. La presenza di 
aree verdi interne al tessuto urbano rappresenta un importante indicatore di 
qualità della vita; la mancanza di tali elementi provoca, come dimostrano recenti 
studi, una maggiore propensione per patologie mentali quali la depressione e i 
problemi alimentari. L’azione che il verde esplica riguarda anche l’attenuazione 
dell’isola di calore urbana e la regolazione del microclima (basti pensare che la 
temperatura di sensazione al di sotto di una chioma densa è di 6 – 7 ° C inferiore 
a quella in uno spazio urbano privo di elementi vegetazionali). La presenza di aree 
verdi favorisce l’attività fisica in quanto fornisce ai residenti spazi all’aperto dove 
poterla praticare (camminata, corsa, etc.). 

8. 

Protezione 
dell’atmosfera 

 

Incremento dei 
consumi energetici 

e produzione di 
energia da fonti 

rinnovabili 

Cfr. Criterio 1 

Mobilità 
sostenibile 

Cfr. Criterio 7 

9. 

Sensibilizzare 
maggiormente alle 

problematiche 
ambientali, sviluppare 

l’istruzione e la 
formazione in campo 

Attività di 
formazione e 

informazione in 
campo ambientale 

Attività di informazione, messa a disposizione di rapporti sullo stato dell’ambiente, 
report di indicatori ambientali, organizzazione di incontri con la popolazione per 
discutere di questioni ambientali di interesse per il territorio comunale 
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ambientale 

10. 

Promuovere la 
partecipazione del 

pubblico alle decisioni 
che comportano uno 
sviluppo sostenibile. 

Attività di 
partecipazione 

Partecipazione ad assemblee pubbliche, possibilità di esprimere osservazioni su 
materiali messi a disposizione 

 

9.3 Confronto tra scenari di Piano 
In base a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica il Rapporto 
Ambientale deve riportare la sintesi delle ragioni della scelta delle ragionevoli alternative e di come è stata 
effettuata la valutazione, considerando gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e la sua 
evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del programma (Scenario Zero di riferimento). Al fine di 
operare tale confronto sono stati quantificati gli indicatori di sostenibilità descritti al precedente par. 9.2 
rispettivamente per lo scenario zero di riferimento e per lo scenario di PAT. La prima e significativa 
alternativa allo scenario di Piano è infatti rappresentata dal mantenimento dello stato di fatto costituito dal 
quadro pianificatorio comunale e sovracomunale vigente. Altre alternative sono state di volta in volta 
considerate, nel processo di elaborazione del Piano,  in particolare in relazione all’individuazione 
cartografica di ambiti di possibile trasformazione (linee preferenziali di sviluppo insediativo, etc.) tuttavia tali 
alternative, di carattere esclusivamente localizzativo e non rappresentative di differenti strategie di Piano, 
sono state di volta in volta valutate dall’Amministrazione Comunale e dai tecnici progettisti al fine di 
individuare le soluzioni che maggiormente rispondessero alle esigenze del territorio. Non risulta possibile né 
utile un confronto tra lo scenario di PAT elaborato e un ipotetico scenario riportante il complesso di tali 
alternative “scartate”: esso risulterebbe infatti fittizio, in considerazione del fatto che uno scenario di PAT 
costituito dalle diverse opzioni considerate e successivamente ritenute per diverse ragioni non perseguibili, 
non ha mai costituito uno scenario strategico alternativo a quello elaborato. La configurazione urbanistica 
dettata dal Piano Regolatore Generale vigente rappresenta quindi la principale alternativa al nuovo piano 
urbanistico, valutata anche in riferimento alle aree non attuate e quindi agli sviluppi teoricamente ammessi 
per il territorio.  

La valutazione condotta, riportata nella tabella seguente, ha permesso quindi di confrontare i due scenari 
(quello di PAT e lo Scenario Zero di riferimento rappresentato dal PRG vigente) nell’ottica degli obiettivi della 
direttiva 2001/42/CE considerando il modo e l’efficacia in cui i due differenti scenari contribuiscono a 
perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, della protezione 
della salute umana e dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (cfr. art. 1 della Direttiva 
citata).  
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Criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario Zero di riferimento  Scenario di progetto  

1. 

Ridurre al 
minimo 

l’impiego delle 
risorse 

energetiche 
non 

rinnovabili 

 

Incremento dei 
consumi energetici e 

produzione di 
energia da fonti 

rinnovabili 
(MWh/anno) 

Incremento dei consumi energetici 
Rispetto allo stato di fatto è prevedibile un incremento dei 
consumi energetici, da associarsi agli interventi di 
trasformazione già ammessi dal Piano Regolatore vigente 
nelle aree che non hanno ancora trovato attuazione. E’ 
possibile fare una stima dell’incremento di consumo di 
energia (sia elettrica sia di altri vettori quali il metano, etc.) 
associabili alle possibilità edificatorie residue del P.R.G. 
vigente. La tabella riportata di seguito individua le quantità 
residue e la stima, effettuata mediante l’applicazione di 
parametri noti in letteratura, dei consumi energetici 
conseguenti all’attuazione delle stesse.  

 

Non attuato del 
P.R.G. vigente 

Parametro di 
letteratura 

Incremento 
consumi 

energetici * 

Residenziale: 
69.797 mc 

250 
kWh/anno*mq 

di sup. di 
pavimento 

5.816 MWh/anno 

Produttivo: 62.800 
mq di sup. 
territoriale 

800 
kWh/anno*mq 

di sup. di 
pavimento 

21.121 
MWh/anno 

 

 
Totale aree - 26.937 

MWh/anno 
* le stime sono solo indicative ed effettuate mediante parametri 
reperibili in letteratura, in quanto, in particolare per le nuove 
espansioni di tipologia produttiva, non si dispone di informazioni 
sufficienti per una valutazione più dettagliata dei consumi.  

 

Presenza di incentivi e misure che favoriscano 
l’applicazione di tecniche per la riduzione dei con sumi 
energetici e la produzione di energia da fonti 
rinnovabili 
In Italia il settore residenziale rappresenta il comparto più 

Incremento dei consumi energetici 
Il PAT, al fine di rispondere alla richiesta di nuove abitazioni 
ed aree produttive (stimate rispettivamente sulla base 
dell’analisi demografica e in relazione alle quantità previste dal 
PTCP vigente) ha introdotto nuove capacità edificatorie (sia a 
destinazione residenziale che produttiva). Rispetto al P.R.G. 
vigente è pertanto prevedibile un incremento dei consumi 
energetici associati alle nuove aree di urbanizzazione, come 
dalla stima riportata nella tabella seguente.  

 

PAT + residuo PRG Parametro di 
letteratura 

Incremento 
consumi 

energetici * 

Residenziale:  250 
kWh/anno*mq 8.316 MWh/anno 

Produttivo:  800 
kWh/anno*mq 

24.461 
MWh/anno 

 

Totale aree 
- 32.777 

MWh/anno 

* le stime sono solo indicative ed effettuate mediante parametri 
reperibili in letteratura, in quanto, in particolare per le destinazioni di 
tipologia industriale, commerciale, turistica e direzionale non si 
dispone di informazioni sufficienti per una valutazione più dettagliata 
dei consumi 

 

Presenza di incentivi e misure che favoriscano 
l’applicazione di  tecniche per la riduzione dei co nsumi 
energetici e la produzione di energia da fonti rinn ovabili 
Si ritiene utile che lo strumento urbanistico in formazione 
contribuisca all’applicazione di tecniche per la riduzione dei 
consumi e l’impiego di FER. A tal fine sono state introdotte nel 
PAT indicazioni per incentivare ulteriormente, rispetto a 
quanto già previsto dalla normativa vigente, la realizzazione di 
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Criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario Zero di riferimento  Scenario di progetto  

energivoro: esso infatti, complessivamente, assorbe circa il 
40% dell’energia prodotta nel nostro Paese. Dal momento 
che buona parte (circa l’80%) delle fonti energetiche 
utilizzate sono destinate alla climatizzazione degli ambienti 
(ovvero al riscaldamento invernale ed al raffrescamento 
estivo) risulta di primaria importanza l’adozione di sistemi 
che permettano di raggiungere un buon isolamento 
termico. Quando possibile in relazione agli spazi 
disponibili, è inoltre possibile sfruttare l’effetto di 
ombreggiamento degli edifici sfruttando vegetazione 
idonea. Al fine di ridurre i consumi energetici legati 
all’illuminazione è inoltre consigliabile strutturare gli 
elementi vetrati in modo da consentire alla luce naturale di 
illuminare gli spazi, riducendo così la necessità di luce 
artificiale. Oltre a ciò l’uso di fonti energetiche rinnovabili è 
di rilevante interesse al fine di ridurre l’impatto ambientale 
determinato dalla produzione di energia (le centrali 
termoelettriche rappresentano ancora, nel nostro paese, la 
principale modalità di produzione di energia).  

Si riporta di seguito una sintesi delle indicazioni e 
prescrizioni già presenti in specifici atti normativi o 
all’interno di strumenti di pianificazione / regolamentazione 
comunali. 

• Il Regolamento Edilizio (art. 86 – Isolamento 
termico) indica che: “Particolari accorgimenti e 
adeguati materiali devono essere adottati al fine di 
realizzare un sufficiente isolamento termico nei 
locali abitabili; a tal fine valgono norme di cui al 
D.P.R. 1052/77, nonché quelle della L. 10/91 e dei 
relativi decreti di attuazione o delle leggi in vigore in 
materia". Di interesse anche l'art. 63 del 
Regolamento edilizio "Ultimazione lavori", comma 2 
"I documenti necessari per verificare la conformità 
delle opere realizzate al progetto e per richiedere la 
certificazione di agibilità sono i seguenti (art. 25 
T.U.): 

edifici a basso consumo energetico e a basso impatto 
ambientale. In particolare l’art. 57 del PAT "Linee guida della 
VAS" contiene le seguenti indicazioni: 

"Al fine di garantire la sostenibilità ambientale ed energetica 
degli edifici di nuova realizzazione, l'aggiornamento del 
Regolamento Edilizio dovrà indicare misure finalizzate al 
miglioramento dell’efficienza energetica, alla razionalizzazione 
dei consumi, all’impiego di fonti rinnovabili di energia, al 
risparmio di risorse ambientali primarie (acqua, etc.). A titolo 
esemplificativo il Regolamento Edilizio potrà prevedere la 
possibilità di concedere incentivi al fine di promuovere gli 
interventi edilizi che, a partire dalle condizioni minime 
qualitative richieste per legge, raggiungano ulteriori e più alti 
livelli prestazionali, con riferimento a: risparmio di risorse 
ambientali primarie, risparmio energetico, qualità della vita, 
salubrità degli ambienti.  

Si consiglia di incentivare, in sede di PI o aggiornamento del 
Regolamento Edilizio, modalità di realizzazione delle aree 
verdi che sfruttino criteri spaziali e specie idonee a garantire 
un effetto di ombreggiamento sugli edifici nei mesi estivi, allo 
scopo di limitare la necessità del condizionamento. 

[...]".  
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Criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario Zero di riferimento  Scenario di progetto  

[...] 

c) dichiarazione di conformità dell’impianto termico 
e dell’isolamento termico, ai fini del contenimento 
dei consumi energetici e della certificazione 
energetica rilasciata dal direttore dei lavori ovvero 
dall’impresa esecutrice, i quali, ciascuno per la 
propria parte, dichiarano la rispondenza dei lavori 
eseguiti alla documentazione depositata in Comune 
(L. 10/91)". 

• A livello nazionale la Legge 10 del 9.1.1991 
contiene norme per contenere il consumo di 
energia mediante un adeguato isolamento termico 
degli edifici e l’ottimizzazione del rendimento degli 
impianti di riscaldamento. La norma prevede 
l’obbligo di presentare un progetto per l’isolamento 
termico dei nuovi edifici e degli edifici da 
ristrutturare.  

• Il D. Lgs. 192 del 19.8.2005 e s.m.i. ha recepito la 
Direttiva Europea 2002/91/CE sull’efficienza 
energetica degli edifici. Il decreto riguarda le 
costruzioni nuove e le ristrutturazioni parziali o totali 
degli edifici e definisce i metodi di calcolo e i 
requisiti della prestazione energetica degli edifici. 
L’Allegato C prescrive i valori di trasmittanza 
termica dei muri perimetrali, delle coperture e dei 
serramenti nelle diverse zone climatiche. Gli 
aggiornamenti al decreto, tra cui il D.Lgs. 311 del 
2.2.2007, hanno introdotto l’obbligo della 
certificazione energetica degli edifici. Le modifiche 
recenti al Decreto, apportate dal D.M. del 26 giugno 
2015, riguardano anche la ridefinizione delle 
prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici e le 
linee guida nazionali per la certificazione 
energetica. Viene introdotto il concetto di edifici ad 
energia quasi zero, recependo quanto previsto dalla 
Direttiva 2010/31/UE. 

• Il D. Lgs. 2 marzo 2011 n. 28 ha introdotto nuove 
specifiche per l’incentivazione dell’uso di fonti 
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Criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario Zero di riferimento  Scenario di progetto  

energetiche rinnovabili che prevedono inoltre dei 
livelli minimi, espressi come valore percentuale, di 
impiego di fonti energetiche per la copertura dei 
consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il 
riscaldamento e il raffrescamento.  
 

2. 

Impiego delle 
risorse 

rinnovabili nei 
limiti della 
capacità di 

rigenerazione 

 

Consumo di suolo 
permeabile (mq) 

 

Consumo di suolo permeabile 
Allo stato attuale le aree urbanizzate (comprensive di zone 
di tipo residenziale, aree industriali, commerciali, dei 
servizi pubblici e privati, aree sportive ricreative, strade, 
extra agricolo, viabilità) interessano una superficie pari a 
365 ha, che rappresenta il 17,4% della superficie 
comunale totale (2.096 ha circa).  

Le aree non attuate del PRG vigente (aree a destinazione 
residenziale, produttiva e ricettiva, zona Fa non ancora 
realizzata nel centro del capoluogo adiacente alla scuola in 
Via Papa Luciani, una zona Fc nell'area dei campi da 
tennis e tre zone Fb) interessano, nel complesso, una 
superficie pari a 19,5 ha, che corrisponde ad una 
potenziale crescita dello 0,9% del tessuto urbanizzato 
totale rispetto alla superficie dell’intero territorio comunale.  

Con riferimento ai nuovi tracciati viabilistici di progetto, la 
pianificazione urbanistica di livello provinciale prevede di 
realizzare la tangenziale di Ormelle al fine, per l'appunto, di 
bypassare il centro abitato di Ormelle che interessa solo in 
piccolissima parte il territorio comunale (innesto della 
tangenziale sulla S.P. 34, in corrispondenza della zona a 
destinazione prevalentemente terziaria) e la 
circonvallazione a nord di Cimadolmo esterna al comune di 
San Polo di Piave. 

Consumo di suolo permeabile 

Il PAT conferma le aree non attuate del PRG vigente, sia 
quelle a destinazione residenziale che quelle a destinazione 
produttiva.  

Il PAT, al fine di rispondere alla richiesta di nuove abitazioni 
ed aree produttive (stimate rispettivamente sulla base 
dell’analisi demografica e in relazione alle quantità previste dal 
PTCP vigente) ha introdotto nuove capacità edificatorie (sia a 
destinazione residenziale che produttiva) entro i limiti del 
rapporto SAU/STC, come indicato dalla L.r. 11/2004. In 
particolare il dimensionamento introduce 30.000 mc di nuova 
possibilità edificatoria a destinazione residenziale, suddivisi 
dagli ATO individuati dal PAT. A questa cubatura è 
associabile una superficie territoriale pari a 30.000 mq 
(considerando un indice territoriale pari a 1mc/mq). Per 
quanto riguarda la destinazione produttiva, il PAT introduce un 
carico insediativo di 10.000 mq nell'ATO 1. Pertanto, 
considerando il complesso delle trasformazioni introdotte dal 
PAT si giunge ad un incremento delle aree urbanizzate pari a 
40.000 mq, corrispondente allo 0,19 % dell'intera superficie 
comunale. È inoltre da considerare che il PAT individua 
un'area a servizi di progetto per il consolidamento del polo 
scolastico/sportivo che ha una superficie territoriale di circa 
7.350 m e conferma l'area a servizi Fc/3 prevista dal PRG 
vigente.  

Con riferimento alla viabilità di progetto il PAT prevede di 
realizzare le seguenti infrastrutture 
• viabilità a servizio della zona industriale del Capoluogo; 
• ipotesi di collegamento verso Variante SP 33 "Nuova 

Strada Arginale"; 
• ipotesi di variante alla SP 110 
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Criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario Zero di riferimento  Scenario di progetto  

La prima viabilità di progetto ha una lunghezza di circa 1 km 
ed è a servizio della zona produttiva del capoluogo. Con 
riferimento alla rappresentazione cartografica in Tav. 4 delle 
due ipotesi di collegamento verso Variante SP 33 "Nuova 
Strada Arginale" e dell'ipotesi di variante al S.P. 110, esse non 
individuano un tracciato ma la necessità di individuare un 
percorso alternativo alla viabilità esistente. Il tracciato dovrà 
quindi essere definito in sede di progettazione degli interventi 
e concordato con il comune limitrofo di Cimadolmo che risulta 
interessato dalle ipotesi riportate.  

2. 

Impiego delle 
risorse 

rinnovabili nei 
limiti della 
capacità di 

rigenerazione 

 

Incremento dei 
consumi idrici e 

misure per la tutela 
quantitativa della 

risorsa idrica 

Incremento dei consumi idrici 
Rispetto allo stato di fatto è prevedibile un incremento dei 
consumi idrici, conseguenti agli interventi di trasformazione 
già ammessi dal Piano Regolatore vigente nelle aree che 
non hanno ancora trovato attuazione. E’ possibile 
effettuare una stima dell’incremento dei consumi idrici 
conseguenti all’attuazione delle aree residenziali e 
produttive non attuate utilizzando parametri noti in 
letteratura: 

• domanda di acqua potabile per uso domestico: 250 
litri per abitante al giorno (valore medio procapite 
del consumo di acqua potabile.); 

• domanda di acqua potabile per attività produttive – 
commerciali - direzionali: 800 l/mq*anno (mq di 
superficie pavimentata).  

La tabella seguente riporta la stima dei consumi idrici 
associabili all’attuazione del residuo del PRG vigente.  

Non attuato del P.R.G. 
vigente 

Incremento consumi 
idrici * 

Residenziale 42.460 mc/anno 

Produttivo  21.101 mc/anno 

Totale 63.561 mc/anno 
* le stime sono solo indicative ed effettuate mediante 
parametri reperibili in letteratura. 

Incremento dei consumi idrici 
Rispetto allo stato di fatto è prevedibile un incremento dei 
consumi di acqua potabile, da associarsi agli interventi di 
trasformazione individuati dal Piano.  

La tabella seguente riporta la stima dei consumi idrici 
associabili all’attuazione delle trasformazioni ammesse dal 
Piano.  

 

PAT + residuo PRG Incremento consumi 
idrici * 

Residenziale 60.710 mc/anno 

Produttivo  24.461 mc/anno 

Totale 85.571 mc/anno 
* le stime sono solo indicative ed effettuate mediante parametri 
reperibili in letteratura. 

Si osserva che, rispetto all’incremento dei consumi idrici 
associabili al PRG vigente, si ha un incremento dei consumi, 
conseguente alla crescita di aree potenzialmente trasformabili.   

Presenza di incentivi e misure che favoriscano 
l’applicazione di  tecniche per la riduzione dei co nsumi 
idrici 
Si ritiene utile che lo strumento urbanistico incentivi l’adozione 
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Criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario Zero di riferimento  Scenario di progetto  

Misure per la tutela quantitativa della risorsa idr ica, 
presenza di incentivi e misure che favoriscano 
l’applicazione di  tecniche per la riduzione dei co nsumi 
idrici 
Il comune di San Polo di Piave ricade nella zona di ricarica 
degli acquiferi e nelle aree di primaria tutela quantitativa 
degli acquiferi elencate nell’Allegato “E” delle NT del PTA, 
pertanto gli interventi sono tenuti al rispetto dell'art. 40 
"Azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee"  

L'art. 90 "Approvvigionamento idrico" del Regolamento 
Edilizio indica che "Quando sono previste destinazioni 
d'uso produttive o agricole dovrà essere verificata e 
descritta in apposita relazione, la possibilità di un impianto 
di distribuzione per acqua non potabile collegato ad un 
serbatoio di raccolta delle acque piovane". 

di tecniche per il risparmio della risorsa idrica. A tal fine l’art. 
57 del PAT "Linee guida della VAS" contiene le seguenti 
indicazioni: 

"Al fine di garantire la sostenibilità ambientale ed energetica 
degli edifici di nuova realizzazione, l'aggiornamento del 
Regolamento Edilizio dovrà indicare misure finalizzate al 
miglioramento dell’efficienza energetica, alla razionalizzazione 
dei consumi, all’impiego di fonti rinnovabili di energia, a 
risparmio di risorse ambientali primarie (acqua, etc.). A titolo 
esemplificativo il Regolamento Edilizio potrà prevedere la 
possibilità di concedere incentivi al fine di promuovere gli 
interventi edilizi che, a partire dalle condizioni minime 
qualitative richieste per legge, raggiungano ulteriori e più alti 
livelli prestazionali, con riferimento a: risparmio di risorse 
ambientali primarie, risparmio energetico, qualità della vita, 
salubrità degli ambienti. [...]".  

Con riferimento ai consumi idrici, la riduzione del consumo di 
acqua potabile è da conseguirsi in primis attraverso un uso 
razionale e differenziato delle risorse idriche, sfruttando 
l’impiego di dispositivi tecnici da applicare all’impianto idrico 
sanitario per ridurre gli sprechi. L'aggiornamento del 
Regolamento edilizio dovrà prevedere l’inserimento di 
strumenti utili per il contenimento dei consumi idrici quali, a 
titolo esemplificativo: 

• l’adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di 
acqua delle cassette di scarico dei bagni; 

• l’alimentazione delle cassette di scarico con le acque 
grigie opportunamente trattate; 

• l’utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle 
coperture degli edifici, per l’irrigazione del verde 
pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, il lavaggio 
dell’auto, l’alimentazione di lavatrici (a ciò predisposte) 
e gli usi tecnologici relativi (ad esempio sistemi di 
climatizzazione passiva / attiva)". 

 
La riduzione dei consumi del settore edilizio con l’ausilio di tali 
tecnologie (frangigetto, riduttori di flusso, etc.) si attesta sul 
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Criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario Zero di riferimento  Scenario di progetto  

30% circa. Se si integrano tali sistemi con quelli per il 
recupero delle acque grigie e delle acque meteoriche si può 
integrare tale risparmio ancora di un 15% e 5% 
rispettivamente, giungendo in questo modo ad un risparmio 
complessivo dei consumi pari al 50% circa. In tali tecnologie 
vengono spesso predisposti filtri idonei a garantire 
caratteristiche igieniche corrispondenti ai livelli di qualità 
dell’acqua in linea con quelli richiesti dalla normativa e da 
concordarsi con l’ASL di competenza. Possono inoltre essere 
utilizzati idonei accorgimenti per evitare usi impropri per i 
terminali della rete duale (colore dei rubinetti, forma, 
posizione, etc.). 

 

3 

Uso e 
gestione 
corretta, dal 
punto di vista 
ambientale, 
delle sostanze 
e dei rifiuti 
pericolosi / 
inquinanti  

 

Incentivi alla 
bioedilizia 

Presenza all’interno dello strumento urbanistico di  
incentivi e misure che favoriscano l’applicazione d i  
tecniche di bioedilizia 

Il P.R.G. vigente e il Regolamento Edilizio non contengono 
incentivi e misure che favoriscono l’applicazione di 
tecniche di bioedilizia. 

Presenza all’interno dello strumento urbanistico di  
incentivi e misure che favoriscano l’applicazione d i  
tecniche di bioedilizia 

Si ritiene utile che il PAT promuova l’applicazione di tecniche 
di bioedilizia. A tale scopo l’art. 57 del PAT "Linee guida della 
VAS" contiene le seguenti indicazioni: 

"Al fine di garantire la sostenibilità ambientale ed energetica 
degli edifici di nuova realizzazione, l'aggiornamento del 
Regolamento Edilizio dovrà indicare misure finalizzate al 
miglioramento dell’efficienza energetica, alla razionalizzazione 
dei consumi, all’impiego di fonti rinnovabili di energia, a 
risparmio di risorse ambientali primarie (acqua, etc.). A titolo 
esemplificativo il Regolamento Edilizio potrà prevedere la 
possibilità di concedere incentivi al fine di promuovere gli 
interventi edilizi che, a partire dalle condizioni minime 
qualitative richieste per legge, raggiungano ulteriori e più alti 
livelli prestazionali, con riferimento a: risparmio di risorse 
ambientali primarie, risparmio energetico, qualità della vita, 
salubrità degli ambienti.  

Si consiglia di incentivare, in sede di PI o aggiornamento del 
Regolamento Edilizio, modalità di realizzazione delle aree 
verdi che sfruttino criteri spaziali e specie idonee a garantire 
un effetto di ombreggiamento sugli edifici nei mesi estivi, allo 
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Criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario Zero di riferimento  Scenario di progetto  

scopo di limitare la necessità del condizionamento. 

Con riferimento ai consumi idrici, la riduzione del consumo di 
acqua potabile è da conseguirsi in primis attraverso un uso 
razionale e differenziato delle risorse idriche, sfruttando 
l’impiego di dispositivi tecnici da applicare all’impianto idrico 
sanitario per ridurre gli sprechi. L'aggiornamento del 
Regolamento edilizio dovrà prevedere l’inserimento di 
strumenti utili per il contenimento dei consumi idrici quali, a 
titolo esemplificativo: 

• l’adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di 
acqua delle cassette di scarico dei bagni; 

• l’alimentazione delle cassette di scarico con le acque 
grigie opportunamente trattate; 

• l’utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle 
coperture degli edifici, per l’irrigazione del verde 
pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, il lavaggio 
dell’auto, l’alimentazione di lavatrici (a ciò predisposte) 
e gli usi tecnologici relativi (ad esempio sistemi di 
climatizzazione passiva / attiva)". 

4 

Conservare e 
migliorare lo 
stato della 
fauna e flora 
selvatiche, 
degli habitat e 
dei paesaggi 

 

Presenza di aree di 
interesse 

naturalistico -
ambientale e di 

misure di 
compensazione 

ecologica 

Il comune è situato sulla linea delle risorgive e pertanto nel 
territorio dominano i corsi d’acqua di risorgiva: il fiume Lia 
che ricade all'interno del perimetro del SIC IT3240029 
“Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del 
Monticano”, il Negrisia, la fossa Muzzina, la Bidoggia, il 
Bidoggiotto, il fosso Lietta e la fossa Borniola. In ambito 
comunale sono state poi censite 10 risorgive (o fontanili) e 
di queste, 3 sono sicuramente estinte a causa di 
canalizzazioni o prosciugamenti. I fontanili sono una fonte 
di biodiversità potenzialmente elevata anche se l’elevata 
antropizzazione del territorio circostante ha portato nel 
tempo a vari fenomeni di degrado (escavazioni, scarichi, 
interramenti) che ne hanno diminuito il valore da un punto 
di vista ecologico.  

Le trasformazioni subite dal territorio agricolo di San Polo 
di Piave hanno relegato la vegetazione arboreo-arbustiva 
di tipo “naturale” in ambiti definiti, intercalata da ampi spazi 
liberi coltivati o progressivamente occupati dagli 

Sulla base delle indicazioni del PTCP, è stata rielaborata una 
carta della rete ecologica a livello di territorio comunale, 
all’interno della quale vengono individuati i seguenti elementi:  

• area nucleo (riconosciuta dal P.T.C.P.): area con 
caratteristiche di naturalità tali da offrire uno spazio 
ecologico ottimale in quantità e qualità per le 
popolazioni, di sufficiente dimensione per sostenere 
comunità animali autoriproducentesi. Costituisce 
l’ossatura della rete ecologica, con il massimo valore 
funzionale rispetto alle differenti tipologie ambientali di 
collegamento e corrisponde con il SIC IT 3240029 
“Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del 
Monticano”; 

• area di connessione (individuate dal P.T.C.P.) che 
comprendono:  
- aree di completamento delle aree nucleo;  
- buffer zone (individuate in cartografia come aree di 

connessione naturalistica) e aree di potenziale 
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Criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario Zero di riferimento  Scenario di progetto  

insediamenti. Sotto l’aspetto qualitativo e funzionale le 
formazioni vegetali presenti sono quasi sempre legate agli 
ambienti arginali dei fossi o ai limiti poderali o di viabilità 
interna ai fondi. Le strutture vegetali nell’agroecosistema si 
possono classificare in siepi campestri, filari, macchie 
boscate e vegetazione ripariale. 

Come evidenziato sopra, 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. II Sito appartiene alla 
regione biogeografica continentale ed ha un'estensione 
pari a 1.955 ettari. La peculiarità dell'area è data da una 
serie di elementi che sono sintetizzati nelle righe con le 
quali il Sito viene descritto nel formulario standard "Corso 
d'acqua di pianura meandriforme a dinamica naturale e 
seminaturale. Presenza di fasce conboschi igrofili ripariali 
contenenti elementi di bosco planiziale, prati umidi, canneti 
anfibi e vegetazione acquatica composita". 

Il PTCP della Provincia di Treviso individua, all’interno del 
territorio comunale, oltre alla suddetta area nucleo (ovvero 
il SIC IT3240029 “Ambito fluviale del Livenza e corso 
inferiore del Monticano”), anche altre aree di interesse 
naturalistico-ambientale, tra cui le aree di connessione 
naturalistica (buffer zone e fascia tampone), corridoi 
ecologici principali, stepping stones e varchi, localizzate 
principalmente nella parte sud-orientale del territorio.  

completamento della rete ecologica; 
e costituiscono il collegamento tra attività antropiche e 
dinamiche naturali svolgendo una funzione di protezione 
ecologica e limitando gli effetti dell’antropizzazione 
(effetto filtro); 

• corridoi ecologici che comprendono:  
- corridoi principali (individuati dal P.T.C.P.) di scala 

sovracomunale e provinciale; 
- corridoi secondari (individuati dal P.A.T.) a livello 

comunale; 
finalizzati alla conservazione degli ecosistemi della 
naturalità e al miglioramento della qualità ambientale; 

• varchi (individuati dal P.T.C.P.): parti del territorio in cui è 
necessario mantenere libero il suolo da infrastrutture ed 
edificazione o, se non possibile, prevedere una 
urbanizzazione tale da garantire permeabilità (ecodotti, 
sottopassi e sovrappassi faunistici) alla fauna; 

• stepping zone (individuate dal P.T.C.P.): isole ad elevata 
naturalità tra cui sono ricompresi i parchi delle Ville. 

Il PAT individua cartograficamente in Tav. 2 "Carta delle 
Invarianti" e disciplina all'art. 34 le invarianti di natura 
ambientale che sono costituite dall'ambito agricolo integro, 
dall’ambito delle risorgive, dalle macchie boscate, dalle siepi e 
dalle fasce tampone. Il PAT promuove la difesa e/o la 
valorizzazione di queste porzioni di territorio per le quali si 
riconoscono le peculiarità in termini di potenzialità biotica, 
naturalistica ed ecologica, nonché di “risorsa di naturalità” per 
il territorio comunale. L'articolo demanda al P.I. la definizione, 
anche sulla base dei contenuti della Tavola 4.1 “Carta delle 
trasformabilità”, degli interventi ammissibili in tali zone, 
perseguendo i seguenti obiettivi: 

• difesa dell’integrità del territorio e contenimento del 
consumo di suolo; 

• eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del 
paesaggio e tutela dei coni visuali; 

• incentivazione di attività complementari a quella agricola 
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Criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario Zero di riferimento  Scenario di progetto  

tradizionale compatibili con gli obiettivi di tutela definiti 
nell'art. 34; 

• riqualificazione delle parti di territorio caratterizzate dal 
punto di vista naturalistico; 

• controllo della qualità dei nuovi interventi edilizi ammessi; 
• disciplina dell’attività di recupero del patrimonio edilizio 

esistente. 

Il PAT introduce inoltre il progetto strategico di valorizzazione 
e tutela del territorio agricolo comunale e delle sue principali 
valenze naturalistiche ed ambientali. Gli elaborati costituenti i 
progetti strategici sono i seguenti: 

• Elab. 01s - PARV – Relazione - Parco Agricolo delle 
Risorgive e della Vite 

• Elab  02s - PARV – Tav. Parco Agricolo delle Risorgive 
e della Vite  

I Progetti Strategici si articolano in Assi, Misure e Azioni. 

ASSE 1 – Valorizzazione del Sistema delle Risorgive 

• Misura 1a: Recupero e riqualificazione delle risorgive 
attive 

• Misura 1b: Valorizzazione del patrimonio delle risorgive 

ASSE 2 – Valorizzazione dei corsi d’acqua 

• Misura 2a: Riqualificazione spondale 
• Misura 2b: Gestione conservativa della vegetazione 

acquatica 

ASSE 3 – Valorizzazione della rete ecologica 

• Misura 3a: Incremento della densità delle siepi 
• Misura 3b: Gestione naturalistica 
• Misura 3c: Continuità della rete 

ASSE 4 – Valorizzazione del patrimonio vitivinicolo 

• Misura 4a: Promozione del sistema del vino DOC 
• Misura 4b: Gestione agro-compatibile del vigneto 
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Criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario Zero di riferimento  Scenario di progetto  

ASSE 5 – Valorizzazione del patrimonio storico – ambientale 

• Misura 5a: Riqualificazione del patrimonio storico 
• Misura 5b: Fruibilità e promozione dei luoghi 

Gli elaborati costituenti i progetti strategici non hanno 
carattere prescrittivo ma rappresentano il quadro di riferimento 
e di indirizzo per la redazione del P.I. che dovranno, 
congiuntamente agli altri strumenti di programmazione, 
pianificazione e progettazione di competenza 
dell’Amministrazione Comunale, declinare le “politiche 
territoriali” e determinare i tempi, le modalità ed il 
finanziamento ed ogni altro connesso adempimento per la loro 
implementazione (comma 4 dell'art. 10 delle NT del PAT). 

Misure di compensazione ecologica 
Si segnala l’importanza di garantire la realizzazione della rete 
ecologica in maniera coerente con lo sviluppo urbanistico del 
territorio. A tale scopo l’art. 57 del PAT "Linee guida della 
VAS" contiene le seguenti indicazioni: 

"In sede di richiesta del permesso di costruire (per gli 
interventi edilizi diretti) ed in sede di approvazione dei Piani 
Urbanistici Attuativi, il Comune potrà richiedere la preventiva 
realizzazione di opere di compensazione ambientale ed 
ecologica finalizzate ai seguenti obiettivi: 
₋ creazione di aree vegetate in zone utili ai fini della tutela 

della biodiversità e per l’estensione degli habitat esistenti 
in ambito comunale, prioritariamente all’interno degli 
ambiti appartenenti alla rete ecologica comunale come 
individuata dal PAT; 

₋ realizzazione delle misure e delle azioni di cui ai Progetti 
Strategici (art. 10 delle NT del PAT) 

₋ riqualificazione ambientale delle aree verdi gestite dal 
Comune; 

₋ creazione di aree filtro per l’assorbimento degli inquinanti 
provenienti dai terreni agricoli interessati dall’uso di 
fitofarmaci e fertilizzanti (da localizzarsi preferibilmente in 
prossimità dei corsi d’acqua e dei fossati); 

₋ interventi di piantumazione di specie autoctone da 
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Criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario Zero di riferimento  Scenario di progetto  

realizzarsi a bordo dei percorsi ciclabili e nel territorio 
agrario, eventualmente associabili ad interventi per 
l’incremento e la tutela della naturalità del territorio 
agricolo e per la conversione e il mantenimento di 
pratiche e metodi di agricoltura biologica del Piano di 
Sviluppo Rurale della Regione Veneto (2014 – 2020). 

Le opere di compensazione richieste dovranno tenere conto 
della tipologia di trasformazioni, dell’area coinvolta, delle 
caratteristiche ambientali, idrauliche e paesaggistiche del 
territorio interessato. Tali misure non riguardano gli interventi 
di recupero in aree già interessate da urbanizzazione (aree 
dismesse, etc.), costituendo, di fatto, un indiretto incentivo a 
tale tipo di intervento a fronte di quelli che richiedono consumo 
di suolo. Il Comune definirà le modalità per l’individuazione 
dell’entità delle compensazioni in funzione dell’incremento del 
carico urbanistico e dell’estensione delle aree interessate". 

5 

Conservare e 
migliorare la 
qualità dei 
suoli e delle 
risorse idriche 

Consumo di suolo 
permeabile (mq) 

Cfr. criterio 2 Cfr. criterio 2 

5 

Conservare e 
migliorare la 
qualità dei 
suoli e delle 
risorse idriche 

Riqualificazione/riuso 
del territorio già 

urbanizzato 

Presenza di politiche che incentivino il recupero d elle 
aree dismesse 
L’indicatore mira a valutare la presenza di politiche che 
incentivino il recupero delle aree urbanizzate dismesse e 
degradate. La riqualificazione del territorio già 
compromesso da urbanizzazione consente di evitare il 
consumo di nuovo territorio agricolo, oltre a comportare 
indubbi vantaggi in termini di opere di urbanizzazione già 
realizzate (sottoservizi) e di riqualificazione dell’ambito 
urbano.  

Le tavole del PRG individuano le zone ove, per le 
condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del 
patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, mediante 
interventi rivolti alla conservazione, al risanamento e alla 
ricostruzione del patrimonio stesso. Nella grafia del PRG 

Presenza di politiche che incentivino il recupero d elle 
aree dismesse 
Il PAT detta disposizioni al fine di incentivare il recupero e la 
riqualificazione a fronte del consumo di suolo libero. L’art. 47, 
comma 5 delle NT del PAT specifica che: “Le previsioni di 
sviluppo definite dal PI, in conformità alle indicazioni del PAT, 
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, nel rispetto degli obiettivi 
generali di contenimento del consumo di suolo”.  

Tra gli ambiti in cui prioritariamente effettuare interventi di 
riqualificazione e riuso il PAT individua, anche graficamente 
nella Tav. 4 Carta della Trasformabilità, le opere incongrue 
(art. 44), le aree di riqualificazione e riconversione (art. 43) e 
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Criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario Zero di riferimento  Scenario di progetto  

tali zone coincidono con le zone per le quali l'edificazione è 
condizionata alla redazione di un Piano di Recupero. 

Gli interventi edilizi sull'esistente sono disciplinati dall'art. 
25 delle NT del PRG. I tipi di intervento di cui all'art. 31 
della L. 457/78 sono stati disaggregati, per l'intero territorio 
comunale, in sei gradi di protezione, secondo i due 
seguenti modelli di intervento: 

• un modello restaurativo volto alla tutela e alla 
valorizzazione delle emergenze del tessuto storico 
(gradi di protezione 1 e 2); 

• un modello innovativo inteso alla trasformazione 
organica del tessuto storico attraverso interventi di 
correzione, restituzione di organismi ed elementi 
costruttivi ed eventualmente di sostituzione di intere 
unità immobiliari o fabbricati divenuti estranei al 
contesto (gradi 3 - 4 - 5 - 6). 

Il PRG inoltre riconosce ed individua in cartografia ed in 
apposita schedatura le attività produttive in zona impropria 
(ovvero le attività non ubicate in ZTO "D") da confermare, 
da bloccare e da trasferire. Gli interventi ammissibili in 
suddetti ambiti sono disciplinati all'art. 25 delle NT del 
PRG. 

gli elementi di degrado (art. 45). 

Le attività produttive collocate in zona impropria (da bloccare 
e da trasferire) sono state individuate a partire da quanto 
previsto dal P.R.G.C. vigente alla data di entrata in vigore del 
P.A.T.. Si tratta di singole attività produttive che presentano 
motivi di turbativa urbanistica, ambientale o gravi problemi 
ineliminabili di inquinamento del territorio, per le quali il Piano 
intende promuovere interventi finalizzati al ripristino e alla 
riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica ed 
ambientale del territorio, la demolizione delle quali determina 
l'attribuzione di capacità edificatoria tramite credito edilizio. In 
tal senso spetterà al PI, in coerenza con gli indirizzi fissati dal 
PAT, definire le modalità di riutilizzo dei siti dismessi in 
riferimento a riqualificazione ambientale del sito, destinazioni 
d'uso attigue all'attività, specificità urbanistiche e territoriali, 
nonché ambientali e paesaggistiche del contesto. 

Con riferimento alle aree di riqualificazione e riconversione, si 
tratta di 4 ambiti (tre nella frazione capoluogo ed una nella 
frazione di San Giorgio) che si caratterizzano per la presenza 
al loro interno di attività produttive in zona impropria. Ai sensi 
dell'art. 43, comma 5, delle NT del PAT, la riqualificazione si 
attua con interventi estesi all’intero ambito o a parti di esso 
attraverso: 

• il riordino degli insediamenti esistenti e il ripristino della 
qualità ambientale anche attraverso l’ammodernamento 
delle urbanizzazioni primarie e secondarie e dell’arredo 
urbano; 

• il riuso di aree dismesse, degradate, inutilizzate, a forte 
polarizzazione urbana, anche mediante il completamento 
dell’edificato;  

• il miglioramento della qualità urbana mediante una 
maggiore dotazione di spazi e servizi pubblici; 

• una più omogenea individuazione dei caratteri 
planivolumetrici degli edifici, anche mediante interventi di 
trasferimento tra diversi lotti delle volumetrie edificate o 
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Criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario Zero di riferimento  Scenario di progetto  

di diradamento delle stesse. 

All’interno dei centri storici (cfr. art. 18 delle NT del PAT), il PI 
dovrà inoltre definire le modalità di intervento sul patrimonio 
edilizio esistente, gli eventuali interventi di riqualificazione e 
riconversione di volumi ed attività compatibili. Il grado di 
protezione degli edifici è quello definito dal P.R.G. vigente alla 
data di adozione del PAT. La modifica del grado di protezione 
è possibile attraverso il PI se motivata da opportuna analisi 
storico-morfologica.  

Per gli ambiti inclusi nei suddetti centri storici e per i quali 
sono già stati approvati e sono ancora vigenti strumenti 
urbanistici attuativi (Piani di Recupero, Piani Particolareggiati, 
ecc.) rimangono in vigore le norme di maggior dettaglio 
contenute nei Piani stessi, sino alla loro decadenza o alla loro 
sostituzione. 

5 

Conservare e 
migliorare la 
qualità dei 
suoli e delle 
risorse idriche 

Incremento dei 
consumi idrici e 

misure per la tutela 
quantitativa della 

risorsa idrica 

Cfr. Criterio 2 Cfr. Criterio 2 

5 

Conservare e 
migliorare la 
qualità dei 
suoli e delle 
risorse idriche 

Incremento della 
produzione dei reflui 
e misure per la tutela 

qualitativa della 
risorsa idrica 

Incremento della produzione di reflui 
A partire dall’incremento dei consumi idrici viene effettuata 
una stima dell’incremento della produzione di reflui. In 
particolare si può considerare che tale incremento sia 
assimilabile a circa l’80% dell’incremento dei consumi idrici 
precedentemente stimati per i diversi settori considerati 
(residenziale e produttivo). La tabella seguente riporta la 
stima della produzione di reflui associabile all’attuazione 
del residuo del PRG vigente.  

 

 

 

 

Incremento della produzione di reflui 
A partire dall’incremento dei consumi idrici viene effettuata 
una stima dell’incremento della produzione di reflui. La tabella 
seguente riporta la stima della produzione di reflui associabile 
all’attuazione delle trasformazioni ammesse dal PAT, 
considerando anche il residuo del P.R.G. vigente.  
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Criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario Zero di riferimento  Scenario di progetto  

Non attuato del P.R.G. 
vigente 

Incremento produzione 
reflui * 

Residenziale 33.968 mc/anno 

Produttivo  16.881 mc/anno 

Totale 50.849 mc/anno 
* le stime sono solo indicative ed effettuate mediante 
parametri reperibili in letteratura. 

Misure per la tutela qualitativa della risorsa idri ca 

La gestione delle acque reflue urbane, delle acque reflue 
assimilabili alle domestiche, delle acque reflue industriali 
e delle acque meteoriche di dilavamento è soggetta al 
rispetto delle normativa vigente in materia (D. Lgs. 
152/2006 e s.m.i.) e del Piano di Tutela delle Acque del 
Veneto.  

Allo stato attuale la gestione delle acque reflue è di 
competenza dell'azienda Piave Servizi S.r.l., che però di 
fatto non viene esercitata in quanto 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).  

La gestione delle acque reflue è trattata al titolo VII, 
capitolo II "Fognature" del Regolamento Edilizio (Artt. 92 
- 99). In particolare l'art. 92 "Condotte e bacini a cielo 
aperto" prevede che "Nei condotti a cielo aperto (fossi, 
canali, scoline, ecc.) e nei bacini (laghi, stagni, lagune, 
ecc.), è fatto divieto di immettere direttamente acque 
usate per usi domestici, industriali, ecc,, diverse da quelle 
meteoriche". Di interesse anche l'art. 94 "Depurazione 
degli scarichi": "1. In assenza di una rete di fognatura 
idonea, tutte le acque usate, sia domestiche che 
industriali, devono essere depurate e smaltite nel rispetto 
della normativa vigente. 

PAT + residuo PRG Incremento produzione 
reflui * 

Residenziale 48.568 mc/anno 

Produttivo  19.569 mc/anno 

Totale 68.137 mc/anno 
* le stime sono solo indicative ed effettuate mediante parametri 
reperibili in letteratura. 

 

Si osserva che, rispetto alla stima effettuata in relazione alle 
previsioni non attuate del PRG vigente, si ha un incremento 
dei reflui prodotti, conseguente alla crescita di aree 
potenzialmente trasformabili. 

Misure per la tutela qualitativa della risorsa idri ca 

L'art. 17 "Aspetti idrogeologici con riferimento al P.T.A." delle 
NT del PAT richiama il Piano di Tutela delle Acque, le cui 
norme sono di applicazione obbligatoria e vincolante. 

La disciplina del Piano di Tutela delle Acque è ripresa anche 
all'art. 21 "Ambiti di bonifica ed irrigazione" delle NT del PAT, 
comma 10, punti g) e q) che fanno riferimento all'art. 39 delle 
norme del PTA. 

Tenuto conto delle caratteristiche pregiate delle falde 
artesiane del comune di San Polo di Piave, l'art. 36 
"Compatibilità geologica" delle NTA del PAT riporta le 
seguenti prescrizioni: 

₋ La falda freatica deve essere considerata nella 
progettazione di nuovi interventi soprattutto se è prevista 
la realizzazione di scavi, ribassamenti e strutture 
interrate. È opportuno che in fase progettuale siano 
eseguite idonee valutazioni, anche tramite indagini 
specifiche, sulla profondità del livello di falda e sulla sua 
oscillazione stagionale. 

₋ La gestione delle acque superficiali prevista nei nuovi 
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Criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario Zero di riferimento  Scenario di progetto  

2. Il Responsabile dell'Ufficio ha comunque la facoltà di 
richiedere particolari trattamenti atti ad assicurare 
l'integrità e la stabilità dei manufatti, la salubrità del 
territorio, il decoro delle acque e la sopravvivenza della 
flora e della fauna. 

[...]" 

Relativamente allo smaltimento delle acque meteoriche il 
PRG recepisce le prescrizioni della Valutazione di 
Compatibilità idraulica, così come integrata dal Parere 
del Dirigente del Genio Civile di Treviso, nonché le 
prescrizioni del Genio Civile. 

interventi deve essere progettata ai sensi della normativa 
regionale (Piano di Tutela delle Acque) e provinciale 
vigente e applicando tecniche che tengono conto 
dell’elevata vulnerabilità della falda acquifera. 

₋ Ogni intervento dovrà garantire la tutela delle acque, al 
fine di evitare fenomeni di inquinamento e/o variazioni 
della geometria ed idrodinamica dei corpi idrici 
sotterranei. Non è consentita, quindi, la realizzazione di 
movimenti terra che comportano la creazione di bacini, 
ribassamenti o fosse che determinano la messa in luce 
non provvisoria della falda freatica o che producano un 
incremento della sua vulnerabilità. 

Il PAT cartografa in Tav. 1 "Carta dei vincoli e della 
pianificazione territoriale" i pozzi di prelievo per uso 
idropotabile e la rispettiva zona di rispetto, disciplinando all'art. 
23 gli interventi ammessi in detta fascia al fine di assicurare, 
mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle 
acque da destinare al consumo umano. 

Anche le risorgive trovano una specifica disciplina all'art. 31 
delle NTA del PAT al fine di garantire il mantenimento della 
situazione di equilibrio idrogeologico evitando il 
depauperamento della falda. 

6 

Conservare e 
migliorare la 
qualità delle 
risorse 
storiche e 
culturali 

Presenza di elementi 
di interesse storico - 

architettonico ed 
archeologico 

soggetti a tutela 

Presenza di elementi di interesse storico – 
architettonico ed archeologico soggetti a tutela 

Il comune di San Polo di Piave presenta un ricco 
patrimonio architettonico, costituito per la gran parte da 
edifici di culto e Ville Venete. Alcuni edifici di interesse 
storico – architettonico sono sottoposti a vincolo specifico 
(vincolo monumentale del D. Lgs. 42/2004). In particolare 
gli immobili individuati sono: Chiesetta di San Giorgio; Villa 
- Castello di Papadopoli con stemma dei Tolentini; Torre 
antica del XIII secolo; Chiesa della Caminada; Palazzo 
Gabriel; Chiesa Santa Maria Maddalena e annessa 
canonica; Palazzo Municipale; Chiesetta del Carmine; 
Chiesa Parrocchiale ed annessa canonica; Oratorio del 

Presenza di elementi di interesse storico – archite ttonico 
ed archeologico soggetti a tutela 

Il PAT recepisce gli elementi oggetto di vincolo archeologico e 
monumentale dal D. Lgs. 42/2004, cartografati a titolo 
ricognitivo sulla Tav. 01 “Carta dei vincoli e della 
pianificazione territoriale”. Il PAT demanda inoltre al PI il 
compito di recepire e aggiornare il quadro dei vincoli 
monumentali adeguandoli allo stato di fatto. Spetta inoltre al 
P.I., in base alle caratteristiche naturali e storiche ed in 
relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori 
monumentali e paesaggistici degli elementi oggetto di vincolo, 
precisare la ripartizione del territorio in ambiti omogenei, e 
attribuire a ciascuno corrispondenti obiettivi di qualità 
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Criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario Zero di riferimento  Scenario di progetto  

Liberatore in Via Maggiore. 

Sono invece soggetti a vincolo archeologico ex 1089/1939 
gli avanzi di acquedotto romano e gli avanzi di strada 
battuta dell'epoca romana. 

In ambito comunale si riconoscono inoltre i seguenti 
elementi di interesse storico - architettonico ed 
archeologico: 

• edifici di archeologia industriale (Azienda agricola Giol, 
ex - filanda Giol, mulino Endrizzi, ex - mulino Tonello) 

• ville venete (Villa Papadopoli; Villa De Pellegrini; Villa 
Zuliani, Bonotto, Contessotto; Palazzo Gabrieli, 
Aliprandi, Andreetta) 

• siti a rischio archeologico individuati dal PTCP; 

• resti dell'agrocenturiato romano. 

Gli edifici di notevole valore storico, architettonico e 
artistico, da conservarsi integralmente in ogni loro parte 
interna ed esterna, sono stati classificati con grado di 
protezione 1 per i quali è possibile l'intervento di restauro. 
Per gli edifici con grado di protezione inferiore sono invece 
ammessi gli interventi dal risanamento conservativo (grado 
di protezione "2") alla ristrutturazione edilizia leggera 
(grado di protezione "3") fino alla demolizione senza 
ricostruzione (grado di protezione "6"). 

Le tavole del PRG individuano inoltre gli elementi lineari e 
puntuali significativi quali: monumenti, statue, sculture, 
chiesette, cappelle, capitelli, immagini sacre, croci, alberi 
votivi, cippi marmorei, insegne, lapidi, filari di alberature, 
siepi particolarmente caratterizzanti il paesaggio, le 
fontane ecc... 

paesaggistica quali (cfr. art. 11):  

• il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi 
costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle 
tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei 
materiali costruttivi; 

• la previsione di eventuali linee di sviluppo urbanistico e 
edilizio compatibili con i diversi livelli di valore 
riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico 
del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia 
delle aree agricole; 

• il recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree 
sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di 
reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi 
valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli 
esistenti 

Nelle aree già sottoposte a vincolo archeologico, o altre aree 
nelle quali il P.T.C.P. ritiene probabili ritrovamenti archeologici 
e nel raggio di ml 200 (duecento) dai punti di ritrovamento 
sparsi si applicano le seguenti disposizioni: 

• per le zone di vincolo archeologico e per le fasce di 
rispetto dei punti di ritrovamento sparsi il rilascio del 
permesso a costruire di lavori di costruzione che 
comportino lo scasso o lo sbancamento di terreno, è 
condizionato dal rilascio di un nulla osta della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto e deve 
essere preceduto da operazioni di scavo preventivo [...]. Le 
operazioni di scavo dovranno svolgersi alla presenza di un 
archeologo di provata competenza che opererà sotto la 
direzione scientifica della Soprintendenza. 

• per le zone interesse archeologico e per le aree dell’agro-
centuriato prima dell’inizio di lavori di costruzione che 
comportino lo scasso o lo sbancamento di terreno, deve 
essere data notizia alla competente Soprintendenza per i 
Beni Archeologici del Veneto. 
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Criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario Zero di riferimento  Scenario di progetto  

Qualora nel corso dei lavori di qualsiasi natura (scavi, 
demolizioni, restauri, ecc.), in qualsiasi zona del territorio 
comunale, avvengano ritrovamenti archeologici o comunque 
di interesse culturale è obbligo del Proprietario e del Direttore 
dei Lavori fare immediata denuncia al Comune, sospendendo 
nel contempo i lavori.  

Per quanto riguarda i centri storici, il PAT individua 
graficamente sulla Tav. 1 i centri storici di San Polo di Piave, 
Borgo Garioi e San Giorgio demandando al PI la verifica del 
perimetro e la predisposizione di una specifica disciplina per la 
conservazione e la valorizzazione di ciascun contesto storico. 
In particolare il PI dovrà definire le modalità di intervento sul 
patrimonio edilizio esistente, attribuendo a ciascun immobile la 
corrispondente categoria di intervento e destinazione d’uso. 
Per gli edifici vincolati il grado di protezione è quello definito 
dal P.R.G. vigente.  

I centri storici, gli edifici e complessi di valore storico e 
testimoniale con grado di protezione, i complessi ed edifici di 
archeologia industriale e gli ambiti di interesse archeologico 
sono inoltre definiti dal PAT invarianti di natura storico 
monumentale. Il PI provvederà a completare l’individuazione 
di tali elementi e definirà una disciplina di tutela e 
valorizzazione (art. 35 delle NT).  

7 

Conservare e 
migliorare la 
qualità 
dell'ambiente 
locale 

Assi viabilistici critici 
per traffico e 
incidentalità 

Criticità degli assi viabilistici (incidentalità e traffico) 
su cui è prevedibile un incremento del traffico in 
considerazione delle trasformazioni ammesse dallo 
strumento urbanistico vigente 

La rete stradale del comune presenta alcuni assi viari di 
livello sovracomunale (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 allargata (Treviso e Conegliano). Asse principale 
risulta la S.P. 34, cui confluiscono direttamente tutte le 
altre provinciali. I flussi più rilevanti si congiungono sulla 
stessa S.P. 34, ad andamento est-ovest. 

Criticità degli assi viabilistici (incidentalità e traffico) su 
cui è prevedibile un incremento del traffico in 
considerazione delle trasformazioni ammesse dal PAT  

Il PAT conferma il residuo del PRG vigente produttivo e 
prevede un ulteriore superficie a destinazione produttiva nella 
zona produttiva a sud della S.P. 34, in contiguità agli 
insediamenti esistenti. Al fine di non appesantire il traffico 
lungo la S.P. 110 in direzione della S.P. 33 che attraversa il 
centro di Cimadolmo e quindi di sgravare il centro abitato 
sopra citato dal passaggio di mezzi pesanti, il PAT prevede di 
realizzare una nuova viabilità di progetto di collegamento 
verso la Variante S.P. 33 "Nuova strada arginale". Il PAT 
prevede altresì di realizzare una viabilità con rotatoria a 
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Criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario Zero di riferimento  Scenario di progetto  

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. 

Nell'area produttiva ubicata a sud - est del territorio 
comunale tra la frazione capoluogo e la località di San 
Giorgio, definita ampliabile dal PTCP, non sono ancora 
stati realizzati 62.800 mq (residuo di PRG vigente). 
Attualmente il traffico indotto dalla zona industriale gravita 
sulla S.P. n. 34 e sulla S.P. 110 di San Polo che si innesta 
sulla S.P.n. 34 e collega il capoluogo con Cimadolmo. 

Le aree non ancora attuate dal PRG a destinazione 
residenziale sono invece localizzate in contiguità agli 
insediamenti esistenti nella frazione capoluogo e nelle 
frazioni di Rai e di San Giorgio. Il traffico indotto dalle 
trasformazioni previste dal PRG vigente graviteranno 
sull'arteria principale S.P. 34 e sulle arterie che da essa 
dipartono.  

servizio della zona industriale e dei futuri insediamenti che 
consentirà di collegare la S.P. 110 alla nuova ipotesi di 
collegamento. 

Il Piano propone inoltre un’ipotesi di variante alla S.P. 110 al 
fine di bypassare il nucleo abitato che si è sviluppato lungo 
tale arteria compreso tra il capoluogo e il centro abitato di 
Cimadolmo. 

Il PAT conferma le aree non attuate del PRG vigente a 
destinazione residenziale ed individua inoltre ulteriori ambiti 
preferenziali di espansione residenziale evidenziati nella 
cartografia di piano da linee preferenziali di sviluppo. A questo 
livello di pianificazione non è prevedibile un "appesantimento" 
delle principali infrastrutture viarie esistenti imputabili al carico 
urbanistico indotto dalle trasformazioni di Piano (residuo PRG 
vigente + nuovi ambiti di trasformazione individuati dal PAT) 
tali da prevedere la realizzazione di viabilità alternative, oltre a 
quelle previste dal PAT, per "sgravare" il traffico sule strade 
esistenti. L'art. 24 delle NTA del PAT attribuisce comunque al 
P.I. il compito di prevedere norme di tutela per la sicurezza del 
traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle 
infrastrutture, oltre che per la salvaguardia degli insediamenti 
dall'inquinamento atmosferico e dal rumore.  

7 

Conservare e 
migliorare la 
qualità 
dell'ambiente 
locale 

Mobilità sostenibile 

Sviluppo di percorsi pedonali e ciclabili 

Il territorio comunale è dotato di percorsi ciclopedonali che 
si sviluppano lungo le principali arterie viabilistiche (S.P. 
34, S.P. 110, Via Rai) di collegamento all’interno delle 
frazioni stesse e tra il capoluogo e la frazione di Rai. La 
frazione di San Giorgio è sprovvista di rete ciclabile di 
collegamento con la pista ciclabile esistente lungo la S.P. 
34. Si denota inoltre una mancanza di continuità tra tratti di 
pista ciclabile lungo la S.P. 110. 

Sviluppo di percorsi pedonali e ciclabili 

Il P.A.T. 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 e 
dare autonomia ed indipendenza agli utenti “deboli” della 
strada. 

Il PAT prevede di realizzare un percorso pedonale e ciclabile 
lungo Via Romana che consente di collegare la frazione di 
San Giorgio con la pista ciclopedonale lungo la S.P. 34 dalla 
quale si arriva al centro di San Polo di Piave. È inoltre previsto 
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Criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario Zero di riferimento  Scenario di progetto  

il proseguimento del percorso nella frazione di Rai, lungo Via 
Antica Torre, il completamento del percorso lungo la S.P. 110 
ed il proseguimento del percorso lungo la S.P. 34 in direzione 
di Cimadolmo. 

7 

Conservare e 
migliorare la 
qualità 
dell'ambiente 
locale 

Dotazione di aree 
verdi urbane 

 

Dotazione di aree verdi urbane 

L’offerta di standard all’interno del territorio comunale è 
concentrata nel capoluogo, rispetto ai nuclei abitati di Rai e 
di San Giorgio.  

Dalla verifica del Piano Regolatore vigente risulta che la 
superficie totale a standard di fatto e di diritto è pari a mq 
242.158 così suddivisa per tipo di standard: 
• istruzione: mq 38.115 
• interesse comune: mq 80.184 
• parco, gioco, sport: mq 36.102 
• parcheggi: mq 27.756 

In complesso la dotazione di previsione degli standard è 
pari a 153,45 mq per abitante. Questi dati non tengono 
conto degli ulteriori standard aggiuntivi inseriti nei piani 
attuativi e ceduti al Comune e dei parcheggi lungo-strada 
non segnalati in sede di PRG. 

Si tratta di una situazione ottimale che già soddisfa anche 
il parametro della nuova legge urbanistica che prevede 30 
mq/ab. In realtà il dato deve essere interpretato anche 
rispetto allo stato di diritto effettivo. Delle aree previste dal 
PRG non tutte sono ancora state ancora realizzate né 
fanno parte del patrimonio comunale. Si evidenzia infatti 
che è stata solo in parte realizzate la zona Fc nell'area dei 
campi da tennis, lungo la provinciale per Ormelle. 

Si segnala la presenza in ambito comunale di Villa 
Papadopoli, in prossimità del municipio, il cui parco è 
accessibile a tutti. 

Dotazione di aree verdi urbane 

L’offerta di aree a standard del PAT è data da tre elementi:  

• le aree già previste dallo strumento urbanistico vigente 
realizzate ed in fase di realizzazione,  

• le aree che saranno ricavate per cessione e 
realizzazione nelle nuove zone di espansione previste 
dai piani degli interventi con la pratica della 
perequazione,  

• le aree che saranno ricavate per cessione e 
realizzazione negli interventi di demolizione/ 
ricostruzione con la pratica del credito edilizio e della 
perequazione/compensazione.  

Il PAT individua la quantità di standard associata alle 
previsioni di sviluppo insediativo, in coerenza con la normativa 
vigente. In particolare per le aree residenziali le quantità di 
standard previste nel dimensionamento di Piano 
corrispondono a 30 mq per ogni abitante teorico insediabile. Il 
PAT non distingue la tipologia di standard (servizi per 
l’istruzione, aree a verde – gioco – sport, etc.), che verranno 
specificati in sede di PI in coerenza con i valori indicati dalla 
normativa. 

8 
Protezione 
dell'atmosfera 

Incremento dei 
consumi energetici e 
produzione di 

Cfr. Criterio 1 Cfr. Criterio 1 
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Criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario Zero di riferimento  Scenario di progetto  

energia da fonti 
rinnovabili 

9 

Sensibilizzare 
maggiormente 
alle 
problematiche 
ambientali, 
sviluppare 
l’istruzione e 
la formazione 
in campo 
ambientale 

 

Attività di formazione 
e informazione in 
campo ambientale 

Attività di formazione e informazione in campo 
ambientale   

Lo stato dell’ambiente è oggetto di controllo diretto da 
parte degli enti competenti. In particolare ARPAV effettua il 
monitoraggio di diversi elementi del sistema ambientale, 
dai corsi d’acqua all’inquinamento elettromagnetico. Il 
monitoraggio viene condotto secondo le procedure stabilite 
dalla normativa vigente e pertanto non sempre le 
centraline di monitoraggio interessano direttamente il 
territorio comunale, tuttavia le condizioni a livello locale 
possono essere desunte dai risultati dei rilievi condotti in 
aree prossime o mediante campagne di monitoraggio 
condotte a livello locale (ad es. quelle con stazione 
rilocabile per la valutazione della qualità dell’aria). I risultati 
dei rilievi effettuati da ARPAV e altri Enti (Provincia, etc.) 
sono riportati all’interno di Documenti prodotti dagli stessi e 
resi disponibili, nella gran parte dei casi, su internet. A tale 
documentazione si è fatto riferimento per la descrizione 
dello stato delle diverse componenti ambientali, riportata al 
precedente cap. 4. La normativa vigente in materia di 
Valutazione Ambientale Strategica associa inoltre lo 
strumento di monitoraggio alla fase attuativa dei Piani, allo 
scopo di verificare gli effetti attesi. Allo stato attuale alla 
pianificazione comunale vigente (PRG) non sono associate 
attività di monitoraggio che portino alla redazione di report 
periodici in grado di descrivere l’evoluzione nel tempo dello 
stato delle componenti ambientali, con particolare 
riferimento alle tematiche di maggiore interesse per il 
territorio comunale. 

Attività di formazione e informazione in campo ambi entale   

La normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale 
Strategica associa lo strumento di monitoraggio alla fase 
attuativa dei Piani, allo scopo di verificare gli effetti attesi. 
L’approvazione del PAT comporta l’attivazione del piano di 
monitoraggio che ha il compito di assicurare il controllo sugli 
effetti ambientali derivanti dall’attuazione del piano. All’attività 
di monitoraggio si accompagna la redazione (e conseguente 
messa a disposizione del pubblico) di report periodici che 
descrivono l’andamento nel tempo degli indicatori monitorati. Il 
report rappresenta quindi uno strumento di divulgazione e 
informazione che il Comune è tenuto a realizzare nel periodo 
di attuazione dello strumento urbanistico. 

 

10 

Promuovere la 
partecipazione 
del pubblico 
alle decisioni 
che 

Attività di 
partecipazione 

Attività di partecipazione   

Non sono in atto attività di partecipazione relative alle 
tematiche riguardanti la pianificazione urbanistica 
comunale vigente. La normativa associa le attività di 

Attività di partecipazione   

La Legge regionale 23 Aprile 2004 n. 11 all'art. 5 stabilisce 
che i processi di formazione degli strumenti di pianificazione 
devono conformarsi al metodo del confronto e della 
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Criteri chiave per la 
sostenibilità 

Indicatori di 
sostenibilità 

Scenario Zero di riferimento  Scenario di progetto  

comportano 
uno sviluppo 
sostenibile. 

partecipazione unicamente al processo che porta alla 
formazione e approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.  

 

concertazione con gli enti pubblici territoriali nonché al 
confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di 
rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con 
i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico affinché 
concorrano alla definizione degli obiettivi e delle scelte 
strategiche individuate dallo strumento di pianificazione. 

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. Le attività di partecipazione svolte 
nell’ambito del presente procedimento di VAS sono state 
descritte con maggior dettaglio al successivo capitolo  ad esso 
dedicato. 
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9.4 Analisi cartografica 
Il primo step valutativo ha permesso di verificare la rispondenza del Piano a criteri di sostenibilità 
ambientale, riconoscendo gli effetti derivanti in particolare dai nuovi carichi insediativi complessivamente 
introdotti nel territorio comunale (incremento del consumo di suolo, dei consumi energetici ed idrici, della 
produzione di reflui, etc.). L’analisi delle trasformazioni in riferimento al contesto in cui esse si collocano è 
effettuata mediante l’analisi cartografica. L’analisi consente di valutare non solo i potenziali impatti generati, 
direttamente o indirettamente, dalle previsioni di Piano ma anche quelli da esse potenzialmente subiti, 
esercitati da eventuali fattori di pressione ambientale presenti nel contesto (ad es. sorgenti di inquinamento 
elettromagnetico, etc.). L’analisi individua inoltre gli elementi di criticità e di sensibilità ambientale presenti in 
corrispondenza od in prossimità degli ambiti oggetto di previsioni di Piano (ad es. aree particolarmente 
vulnerabili in relazione alla falda idrica sotterranea, etc.), che potrebbero subire conseguenze negative a 
seguito dell’attuazione del Piano. 

Di seguito si riportano schede di approfondimento valutativo delle trasformazione introdotte o confermate dal 
PAT (aree non attuate del PRG vigente). Ogni scheda fa riferimento alle elaborazioni grafiche effettuate 
mediante il metodo dell’overlay mapping, ovvero mediante la sovrapposizione, su mappe tematiche, delle 
azioni di Piano. In particolare sono state elaborate cartografie rappresentative di tre diversi “ambienti” (cfr. 
Tavole allegato al Rapporto Ambientale): 

• Ambiente aria: all’interno di questo quadro l’aria viene considerata come “veicolo” degli inquinamenti 
generati da diverse fonti di pressione. Si sono volute raggruppare le fonti di inquinamento atmosferico, 
acustico ed elettromagnetico anche per il fatto che alcune fonti sono causa di più tipologie di 
inquinamento. L’elaborato riporta la viabilità principale che rappresenta una fonte potenziale di 
inquinamento sia atmosferico (per le emissioni dei gas di scarico dei motori) sia acustico. Relativamente 
alle sorgenti di inquinamento elettromagnetico nella tavola è stata riportata la localizzazione delle SRB 
presenti in ambito comunale e il tracciato degli elettrodotti ad alta tensione. Sono state infine riportate 
nella cartografia elaborata le attività produttive localizzate in zona impropria, gli allevamenti, i parcheggi, 
l’azienda a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) ubicata nel comune limitrofo di Cimadolmo e l’attività 
pirotecnica presente nel comune a confine con Cimadolmo e Ormelle. Quali ambiti sensibili sono stati 
riportati il Sito Rete Natura 2000 e le scuole. La zonizzazione acustica è strettamente collegata con le 
attività umane (produttive, servizi trasportistici e residenziali) ed è stata pertanto riportata nella carta in 
esame. In cartografia sono state individuate anche le fasce di rispetto stradali e le fasce di transizione 
tra classi diverse.  

• Ambiente acqua: il territorio esaminato ricade in gran parte nella fascia delle risorgive; il limite superiore 
della linea delle risorgive ha un andamento Nord Sud e presenta una conca attorno alla frazione di Rai 
tracciata per comprendere anche le risorgive della Borniola. L’elaborato riporta il sistema idrografico 
locale che è dominato da corsi d’acqua di risorgiva che solcano il territorio in esame in direzione Nord 
Ovest – Sud Est. Nella tavola vengono rappresentate anche le isofreatiche le quali mostrano un flusso 
verso Est che devia, nella parte meridionale del comune, verso Sud Est, rendendosi parallelo alla 
direzione di scorrimento del vicino Fiume Piave. Le zone a vulnerabilità intrinseca della falda freatica 
estremamente elevata coincidono con le zone con litologie affioranti sabbiose e quella a vulnerabilità 
elevata con le zone sabbiose e ghiaiose e, quindi, a più elevata permeabilità. Quali ambiti di particolare 
vulnerabilità nei confronti del suolo e delle acque sotterranee sono state riportati i pozzi di prelievo ad 
uso idropotabile. E’ stato anche riportato il tracciato della rete fognaria non ancora in funzione ed il 
tracciato della rete acquedottistica. A queste informazioni sono state sovrapposte le fonti di pressione 
particolarmente dannose per le componenti acqua e suolo, sia in relazione alle acque di superficie che 
alle acque sotterranee. In particolare sono stati riportati gli allevamenti, i parcheggi e le attività 
produttive in zona impropria. E’ stata riportata anche la viabilità principale, vista come possibile fonte di 
inquinamento, sempre legata alle emissioni dei veicoli.  

• Ambiente suolo e paesaggio: la tavola presenta l’indicazione relativa ai diversi usi del suolo riconoscibili 
sul territorio: aree urbane residenziali, aree urbane produttive, aree urbane a destinazione mista 
(agricolo/residenziale), aree sportive ricreative, extragricolo (park, depositi), viabilità, corsi d’acqua, aree 
verdi urbane (pubblico, private), filare o fascia tampone, gruppo arboreo, colture orticole in serra o sotto 
plastica, arboricoltura da legno, seminativi in aree irrigue, frutteti e frutti minori, vigneti. La cartografia 
elaborata riporta anche la localizzazione degli elementi di maggiore interesse dal punto di vista 
naturalistico, oltre che paesaggistico, presenti sul territorio rappresentati da: risorgive – ambito delle 
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risorgive, fiumi di risorgiva, parco di Villa Papadopoli, edifici e complessi di valore storico – testimoniale, 
complessi ed edifici di archeologia industriale, ambiti di interesse archeologico, centri storici, agro – 
centuriato (PTCP), siti a rischio archeologico (PTCP), ville venete e coni visuali. 

La valutazione ha condotto anche in questo caso al riconoscimento di misure specifiche e richiama la 
normativa vigente al fine di garantire la compatibilità delle trasformazioni con il contesto. 

 

ATO N. 1 - RESIDENZIALE - PRODUTTIVA DI SAN POLO DI  PIAVE 

L'ATO n. 1 comprende i luoghi della centralità urbana di San Polo capoluogo, della residenza e dei servizi 
annessi, dei percorsi, degli spazi centrali e i maggiori luoghi della produzione. 

Le zone destinate prevalentemente alla residenza dal PRG vigente (Zto di tipo A, B, C) sono state recepite 
nel Piano e rientrano nella Tav. 4 "Carta delle trasformabilità" come "Aree di urbanizzazione consolidata a 
destinazione prevalentemente residenziale". All'interno di tale classificazione sono comprese le aree a 
destinazione residenziale previste dal PRG vigente non ancora attuate. 

Gli ambiti destinati ad attività produttive dal PRG vigente (comprensivi delle aree previste dal PRG non 
ancora attuate) e riconosciuti dal PTCP quali potenzialmente ampliabili sono individuati in Tav. 4 del PAT 
come "Aree di urbanizzazione consolidata a destinazione prevalentemente produttiva ampliabile (PTCP)", 
mentre le rimanenti zone D da PRG non ampliabili da PTCP sono classificate nel PAT come "Aree di 
urbanizzazione consolidata a destinazione prevalentemente produttiva non ampliabile (PTCP)" e " Aree di 
urbanizzazione consolidata a destinazione prevalentemente terziaria". 

Le trasformazioni individuate dal PAT nella frazione di San Polo prevedono linee preferenziali di sviluppo 
insediativo a destinazione residenziale sia a nord che a sud della S.P. 34. Nello specifico le aree interessate 
dalle potenziali previsioni di espansione sono: l'ambito a sud della strada provinciale compreso tra Viale 
della Rimembranza e Via Caminada I Tronco; un'area compresa tra Via Borgo Bianco e Via Campagna; 
l'ambito a nord della provinciale compreso tra Via Ai Comuni e Via Risera e l'area compresa tra il fiume Lia a 
nord, Via Ormelle a sud, Via Mulino a ovest e i campi da tennis ad est. 

Il PAT riconosce anche una linea preferenziale di sviluppo a destinazione produttiva nell'area produttiva 
ubicata a sud est del territorio comunale tra il capoluogo e la località San Giorgio, definita ampliabile dal 
PTCP. 

Sempre nell'ATO 1 il PAT:  

• individua quattro aree di riqualificazione e riconversione in corrispondenza di ambiti interessati dalla 
presenza di attività produttive localizzate in zona impropria da trasferire o da bloccare; 

• riconosce gli ambiti di edificazione diffusa compresi tra i centri abitati di San Polo di Piave e Cimadolmo 
che si sono formati lungo Via Campagna (S.P. 34); 

• conferma le attività produttive in zona impropria da trasferire e da confermare individuate dal PRG e le 
classifica come opere incongrue; 

• individua un nuovo ambito da destinare a servizi per il consolidamento del polo servizi 
scolastico/sportivo esistente compreso tra Via Stadio e Via Papa Luciani, in corrispondenza della zona 
classificata dal PRG vigente come ZTO D3/02 non attuata; 

• conferma la zona a servizi Fc/3 del capoluogo lungo la provinciale per Ormelle; 

• prevede di realizzare una nuova viabilità con rotatoria a servizio della zona industriale e dei futuri 
insediamenti che consentirà di collegare la S.P. 110 alla nuova ipotesi di collegamento verso Variante 
S.P. 33 "Nuova Strada Arginale" 

• individua nuovi percorsi ciclo - pedonali 
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Analisi del contesto ambientale 

Ambiente Aria 

Criticità  Considerazioni  Indicazioni  

Presenza di linee preferenziali 
di sviluppo a destinazione 
residenziale lungo la S.P. 34 e 
di fronte l'area produttiva 
definita ampliabile dal PTCP 
(area compresa tra il fiume Lia 
a nord, Via Ormelle a sud, Via 
Mulino a ovest e i campi da 
tennis ad est) 

La vicinanza all’asse stradale può 
determinare l’esposizione a rumore, 
legato al traffico, oltre che alle 
emissioni dei veicoli a motore. Inoltre 
la vicinanza di aree produttive ad 
ambiti residenziali può determinare 
condizioni di disagio per eventuali 
effetti derivanti dall’esercizio delle 
attività (produzione di rumore, polveri, 
traffico di mezzi pesanti, etc.).  

E’ opportuno che vengano inserite fasce vegetazionali, al 
fine di separare gli ambiti di nuova previsione residenziale 
dall'infrastruttura viaria (S.P. 34) e dagli insediamenti 
produttivi che si attestano sulla S.P. 34. 

Le fasce vegetazionali hanno l’obiettivo di costituire una 
barriera ambientale (da inquinamento acustico e polveri) e 
una barriera visiva rispetto al contesto, attraverso la 
realizzazione di siepi e fasce tampone.  

Presenza di linee preferenziali 
di sviluppo a destinazione 
residenziale lungo la S.P. 34 
(ambito a sud della strada 
provinciale compreso tra Viale 
della Rimembranza e Via 
Caminada I Tronco; area 
compresa tra Via Borgo Bianco 
e Via Campagna) 

La vicinanza all’asse stradale può 
determinare l’esposizione a rumore, 
legato al traffico, oltre che alle 
emissioni dei veicoli a motore. 

E’ opportuno che vengano inserite fasce vegetazionali, al 
fine di separare gli ambiti di nuova previsione residenziale 
dall'infrastruttura viaria (S.P. 34). 

 

Presenza di linee preferenziali 
di sviluppo a destinazione 
residenziale e ambiti non 
attuati dal PRG vigente in 
prossimità di attività produttive 
in zona impropria (riconosciute 
come opera incongrua dal 
PAT) 

Le attività produttive in zona 
impropria da bloccare o da trasferire 
sono riconosciute da PAT come 
opere incongrue. Il PAT persegue la 
loro rilocalizzazione in zona propria di 
tipo produttivo e la riqualificazione 
ambientale del sito ed il suo riutilizzo 
a destinazioni compatibili con il 
tessuto circostante. 

Fintantoché non verranno realizzati 
gli interventi di riqualificazione 
urbanistica e ambientale dell'area, la 
vicinanza dell’attività produttiva può 
comportare disagi legati alla 
presenza di rumore, polveri, etc. 

La realizzazione dell’area a destinazione residenziale 
potrà prevedere, se ritenuto necessario in relazione alle 
effettive caratteristiche dell’attività, la predisposizione di 
elementi vegetazionali (siepi e alberature) che permettano 
di creare una barriera al rumore e alle polveri, con 
funzione anche paesaggistica (barriera visiva). 

 

Presenza di linee preferenziali 
di sviluppo a destinazione 
produttiva in vicinanza del 
centro abitato di Rai 

La vicinanza di aree produttive ad 
ambiti residenziali può determinare 
condizioni di disagio per eventuali 
effetti derivanti dall’esercizio delle 
attività (produzione di rumore, polveri, 
traffico di mezzi pesanti, etc.). 

L'attuazione dell’espansione produttiva in corrispondenza 
della linea preferenziale di sviluppo insediativo contigua 
alla zona produttiva ampliabile dovrà prevedere la 
realizzazione di una fascia di mitigazione arborea - 
arbustiva sul limite orientale dell'area a protezione della 
località San Giorgio e dell'area di connessione 
naturalistica adiacente all'area di intervento (art. 47, 
comma 7 delle NT del PAT). 

Presenza di SRB in prossimità 
di ambiti non attuati del P.R.G. 
vigente 

Le SRB rappresentano sorgenti di 
campi elettromagnetici ad alta 
frequenza. 

Si ritiene opportuno il preventivo controllo del C.E.M. 
generato nei volumi interessati dai nuovi edifici al fine della 
verifica del rispetto dei valori limite di esposizione fissati 
dalla normativa vigente a tutela della salute umana. 

 

Presenza di linee preferenziali 
di sviluppo e aree non attuate 
del P.R.G. in aree non coerenti 
con la zonizzazione acustica 
vigente 

La disciplina di zona indica i limiti di 
emissione ed immissione acustica, 
considerando le destinazioni d’uso 
del territorio.  

Le nuove previsioni, una volta definite nell’ambito del 
Piano degli Interventi, comporteranno la necessità di 
adeguamento della zonizzazione acustica vigente.  

 

Ambiente Acqua 

 
Criticità  Considerazioni  Indicazioni  

Vulnerabilità intrinseca della 
falda freatica da estremamente 

L’insediamento di attività antropiche 
può comportare il rilascio sul suolo di 

Gli interventi sono soggetti al rispetto della normativa 
vigente in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle 
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elevata, ad elevata e alta. 

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 

inquinanti, ad es. a seguito di 
dispersione sul suolo di carburanti, 
olii provenienti dai mezzi motorizzati 
(in parcheggi, strade, etc.). Se l’area 
è permeabile (ad esempio nel caso di 
parcheggi drenanti, spazi scoperti, 
etc.) dal suolo gli inquinanti possono 
percolare in profondità.  

acque (Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; NTA 
Piano di Tutela delle Acque, Capo IV “Misure di tutela 
qualitativa” e Capo V "Misure di tutela quantitativa"). 

 

Rete fognaria non in funzione 

Il potenziale insediamento di nuovi 
abitanti e di nuove funzioni comporta 
inevitabilmente un aumento della 
produzione di reflui che dovranno 
essere correttamente gestiti. 

Gli interventi sono soggetti al rispetto della normativa 
vigente in materia di tutela qualitativa delle acque (Parte 
Terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., NTA Piano di Tutela 
delle Acque, Capo IV “Misure di tutela qualitativa”). 

Fintantoché l’Ente Gestore non provvederà alla messa in 
funzione della rete fognaria, la progettazione attuativa 
degli interventi di edificazione e 
riqualificazione/riconversione dovrà prevedere l’utilizzo di 
sistemi di depurazione alternativi che dovranno garantire 
la protezione della falda idrica sotterranea e delle acque 
superficiali. Nel momento in cui la rete fognaria entrerà in 
funzione, per le nuove edificazioni, riqualificazioni ed 
interventi diretti al miglioramento della qualità urbana che 
riguardano opere edili dovrà essere previsto, ove 
possibile, l’allacciamento alla rete fognaria. 

Vicinanza di corsi d’acqua agli 
ambiti di possibile 
trasformazione 

Le trasformazioni possono richiedere 
la necessità di interventi in prossimità 
del corso idrico o manufatti di 
attraversamento. 

In fase di cantiere si potrebbe 
verificare un'alterazione della qualità 
delle acque superficiali a causa di 
scarichi accidentali  

 

Dovrà essere rispettato quanto indicato dalla compatibilità 
idraulica e recepito dalle norme tecniche del PAT (cfr. art. 
21) che vieta il tombinamento dei corsi d’acqua che non 
siano dovute a evidenti e motivate necessità di pubblica 
incolumità. Dovrà inoltre essere rispettato quanto disposto 
dal R.D. n. 368 e n. 523 del 1904 relativamente alle zone 
di tutela riguardanti i fiumi e i canali e i corsi d’acqua 
pubblici (cfr. art. 20 delle NT).  
 
Con riferimento alla fase di cantiere, tenuto conto della 
sensibilità dell'area, al fine di prevenire sversamenti 
accidentali è necessario garantire il corretto uso e 
manutenzione dei macchinari. In fase di cantiere dovranno 
essere adottate misure cautelari per la tutela della qualità 
delle acque superficiali quali, a titolo esemplificativo, la 
canalizzazione e raccolta delle acque residue dai processi 
di cantiere per gli opportuni smaltimenti, il controllo e 
smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e l’osservanza della 
raccolta degli oli minerali usati connessi all’impiego di 
mezzi meccanici.  

Presenza di un ambito a 
destinazione prevalentemente 
residenziale previsto dal PRG 
vigente non attuato in 
prossimità di un pozzo di 
prelievo per uso idropotabile 

La vicinanza dell'ambito di 
trasformazione ad un pozzo di 
prelievo per uso idropotabile impone 
il rispetto della normativa vigente ai 
fini della tutela delle caratteristiche 
qualitative delle acque superficiali e 
sotterranee destinate al consumo 
umano. 

Dovrà essere rispettato quanto previsto all'art. 94 del D. 
Lgs. 152/2006 e s.m.i., agli artt. 15 e 16 delle NTA del PTA 
e quanto indicato all'art. 23 delle NT del PAT 

 

Ambiente Suolo e Paesaggio 

 
Criticità  Considerazioni  Indicazioni  

Vicinanza della linea di 
sviluppo insediativo e del 
servizio di progetto (conferma 
zona a servizi Fc/3 non attuata 
prevista dal PRG vigente) al 
fiume Lia, corso d'acqua di 

Il fiume Lia è stato classificato dal 
PAT (cfr. tav. 2) come invariante di 
natura ambientale.  

Dovrà essere rispettata la disciplina disposta dal PAT per 
le invarianti di natura ambientale (art. 34 delle NT). 
Dovrà inoltre essere garantito il rispetto dell'art. 37 "Fasce 
di tutela idrografia principale" delle NT del PAT che 
stabilisce fasce di tutela dai corsi d'acqua anche al fine di 
conservare il carattere ambientale delle vie d'acqua 
mantenendo i profili naturali del terreno, le alberate, le 
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interesse paesaggistico siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti [...] 

Presenza di macchie boscate e 
siepi in vicinanza delle linee 
preferenziali di sviluppo 
insediativo (area compresa tra 
il fiume Lia a nord, Via Ormelle 
a sud, Via Mulino a ovest e i 
campi da tennis ad est; servizio 
di progetto lungo la strada 
provinciale per Ormelle) 

Le macchie boscate e le siepi sono 
state classificate dal PAT come 
invarianti di natura ambientale in 
quanto il Piano riconosce la loro 
peculiarità in termini di potenzialità 
biotica, naturalistica ed ecologica.  

Dovrà essere rispettata la disciplina disposta dal PAT per 
le invarianti di natura ambientale (art. 34 delle NT). Nella 
fase esecutiva degli interventi dovranno preferibilmente 
essere 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 dovranno essere 
comunque ricreate in modo tale da garantire la continuità 
ecologica. 
 

Presenza di linee preferenziali 
di sviluppo a destinazione 
produttiva in vicinanza del 
centro abitato di Rai 

La vicinanza di aree produttive ad 
ambiti residenziali può comportare il 
rischio di introduzione di elementi 
estranei ed incongrui al sistema 
paesaggistico esistente. 

L'attuazione dell’espansione produttiva in corrispondenza 
della linea preferenziale di sviluppo insediativo contigua 
alla zona produttiva ampliabile dovrà prevedere la 
realizzazione di una fascia di mitigazione arborea - 
arbustiva sul limite orientale dell'area a protezione della 
località San Giorgio e dell'area di connessione 
naturalistica adiacente all'area di intervento (art. 47, 
comma 7 delle NT del PAT). 

 
ATO N. 2 - RESIDENZIALE DI RAI  

L'ATO n. 2 "Residenziale di Rai" ha una dimensione di circa 140 ettari e ricomprende principalmente la 
frazione di Rai e i luoghi nell'intorno che si trovano in diretta connessione fisico - funzionale. All’interno 
dell'ATO in esame sono presenti: 

• aree di urbanizzazione consolidata a destinazione residenziale; 
• un'area non attuata dal PRG vigente; 
• un'area di urbanizzazione consolidata a destinazione prevalentemente terziaria; 
• un'area di edificazione diffusa lungo Via Tezze 
• le attività produttive in zona impropria da trasferire e da confermare individuate dal PRG che vengono 

classificate come opere incongrue; 
• un elemento di degrado (capannone agricolo posto in prossimità della Torre di Rai) 
• un tratto di percorso ciclopedonale di progetto (proseguimento del percorso nella frazione di Rai, lungo 

Via Antica Torre) 
 

Ambiente Aria 

Criticità  Considerazioni  Indicazioni  

Non si rilevano criticità per la componente in esame. 

 

Ambiente Acqua 

 
Criticità  Considerazioni  Indicazioni  

Vulnerabilità intrinseca della 
falda freatica da estremamente 
elevata, ad elevata e alta. 

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 

L’insediamento di attività antropiche 
può comportare il rilascio sul suolo di 
inquinanti, ad es. a seguito di 
dispersione sul suolo di carburanti, 
olii provenienti dai mezzi motorizzati 
(in parcheggi, strade, etc.). Se l’area 
è permeabile (ad esempio nel caso di 
parcheggi drenanti, spazi scoperti, 
etc.) dal suolo gli inquinanti possono 
percolare in profondità. 

Gli interventi sono soggetti al rispetto della normativa 
vigente in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle 
acque (Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; NTA 
Piano di Tutela delle Acque, Capo IV “Misure di tutela 
qualitativa” e Capo V "Misure di tutela quantitativa"). 

 

Rete fognaria non in funzione Il potenziale insediamento di nuovi 
abitanti e di nuove funzioni comporta 

Gli interventi sono soggetti al rispetto della normativa 
vigente in materia di tutela qualitativa delle acque (Parte 
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inevitabilmente un aumento della 
produzione di reflui che dovranno 
essere correttamente gestiti. 

Terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., NTA Piano di Tutela 
delle Acque, Capo IV “Misure di tutela qualitativa”). 

Fintantoché l’Ente Gestore non provvederà alla messa in 
funzione della rete fognaria, la progettazione attuativa 
degli interventi di edificazione e 
riqualificazione/riconversione dovrà prevedere l’utilizzo di 
sistemi di depurazione alternativi che dovranno garantire 
la protezione della falda idrica sotterranea e delle acque 
superficiali. Nel momento in cui la rete fognaria entrerà in 
funzione, per le nuove edificazioni, riqualificazioni ed 
interventi diretti al miglioramento della qualità urbana che 
riguardano opere edili dovrà essere previsto, ove 
possibile, l’allacciamento alla rete fognaria. 

 

Ambiente Suolo e Paesaggio 

Criticità  Considerazioni  Indicazioni  

Vicinanza delle trasformazioni 
ad edifici di pregio  

La vicinanza impone una maggiore 
attenzione al fine di garantire un 
contesto in grado di valorizzare la 
presenza del bene. 

 

Dovrà essere garantita la tutela degli edifici di pregio. In 
particolare le trasformazioni prossime ad edifici di pregio 
non dovranno ledere la riconoscibilità di tali elementi e il 
contesto in cui si inseriscono. La scelta delle tipologie 
costruttive del nuovo edificato dovrà essere coerente con il 
contesto.  
 

Vicinanza dell'elemento di 
degrado ad un ambito di 
interesse archeologico 

La vicinanza impone una maggiore 
attenzione al fine di garantire un 
contesto in grado di valorizzare la 
presenza del bene. 

 

Dovrà essere rispettata la disciplina disposta dal PAT per 
le aree di interesse archeologico (art. 11 delle NT). Ai 
sensi del comma 12 dell'art. 11: 
"Nelle aree già sottoposte a vincolo archeologico, o altre 
aree nelle quali il P.T.C.P. ritiene probabili ritrovamenti 
archeologici e nel raggio di ml 200 (duecento) dai punti di 
ritrovamento sparsi si applicano le seguenti disposizioni: 

a) per le zone di vincolo archeologico e per le fasce di 
rispetto dei punti di ritrovamento sparsi: il rilascio del 
permesso a costruire di lavori di costruzione che 
comportino lo scasso o lo sbancamento di terreno, è 
condizionato dal rilascio di un nulla osta della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto e 
deve essere preceduto da operazioni di scavo 
preventivo eseguibile in saggi di coincidenza delle 
fondazioni internamente all’area edificabile, fino alla 
profondità di impostazione delle strutture di 
fondazione, a cura e spese del titolare del permesso 
a costruire. Le operazioni di scavo dovranno svolgersi 
alla presenza di un archeologo di provata 
competenza che opererà sotto la direzione scientifica 
della Soprintendenza. 

b) per le zone interesse archeologico e per le aree 
dell’agro-centuriato prima dell’inizio di lavori di 
costruzione che comportino lo scasso o lo 
sbancamento di terreno, deve essere data notizia alla 
competente Soprintendenza per i Beni Archeologici 
del Veneto 

[...]" 
Dovrà essere garantita la tutela della torre. In particolare la 
trasformazione non dovrà ledere la riconoscibilità 
dell'elemento e il contesto in cui si inserisce. 

 

ATO N. 3 - AGRICOLA  

L'ATO n. 3 "Agricola" si estende su una superficie di circa 1.400 ettari e ricomprende i territori agricoli propri 
della coltivazione della vite, le valenze naturalistico - ambientali, quali quelle delle risorgive e il sistema delle 
siepi - filari, e della residenza sparsa e/o lungo strada. 

All’interno dell'ATO in esame sono presenti: 
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• aree di edificazione diffusa lungo Via Borgo Bianchi, Via ai Comuni, Via Risera, Via San Michele e 
lungo la S.P. 110,  

• le attività produttive in zona impropria da trasferire e da confermare individuate dal PRG che vengono 
classificate come opere incongrue; 

• ipotesi di collegamento verso Variante S.P. 33 "Nuova Strada Arginale" 

• ipotesi di variante alla S.P. 110 

 

Ambiente Aria 

Criticità  Considerazioni  Indicazioni  

L'ambito di edificazione diffusa 
lungo Via San Michele è 
attraversato da una linea 
elettrica ad alta tensione 

Gli elettrodotti rappresentano la 
principale sorgente di CEM a bassa 
frequenza. La loro presenza impone il 
rispetto della normativa vigente in 
materia per la tutela della salute umana. 

 

Dovranno essere verificate le fasce di rispetto dagli 
elettrodotti in coerenza con quanto disposto dalla 
normativa di settore ed in particolare dal D.M. 29 
maggio 2008, al fine di verificare la compatibilità degli 
interventi di trasformazione previsti dal Piano con le 
stesse 

L'ambito di edificazione diffusa 
lungo la S.P. 110 è interessato 
dalla presenza di un 
allevamento 

Gli allevamenti zootecnici costituiscono 
una fonte potenziale di rischio per 
l’ambiente oltre che di odori molesti per 
i residenti nelle immediate vicinanze 
degli insediamenti zootecnici. 

Dovrà essere 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. 

Individuazione di un ambito di 
edificazione diffusa lungo la 
S.P. 34 

La vicinanza all’asse stradale può 
determinare l’esposizione a rumore, 
legato al traffico, oltre che alle emissioni 
dei veicoli a motore. 

E’ opportuno che vengano inserite fasce vegetazionali, 
al fine di separare gli ambiti di nuova previsione 
residenziale dall'infrastruttura viaria (S.P. 34). 

Presenza all'interno degli 
ambiti di edificazione diffusa di 
attività produttive in zona 
impropria (riconosciute come 
opera incongrua dal PAT) 

Le attività produttive in zona impropria 
da bloccare o da trasferire sono 
riconosciute da PAT come opere 
incongrue. Il PAT persegue la loro 
rilocalizzazione in zona propria di tipo 
produttivo e la riqualificazione 
ambientale del sito ed il suo riutilizzo a 
destinazioni compatibili con il tessuto 
circostante. 

Fintantoché non verranno realizzati gli 
interventi di riqualificazione urbanistica 
e ambientale dell'area, la vicinanza 
dell’attività produttiva può comportare 
disagi legati alla presenza di rumore, 
polveri, etc. 

La realizzazione dell’area a destinazione residenziale 
potrà prevedere, se ritenuto necessario in relazione alle 
effettive caratteristiche dell’attività, la predisposizione di 
elementi vegetazionali (siepi e alberature) che 
permettano di creare una barriera al rumore e alle 
polveri, con funzione anche paesaggistica (barriera 
visiva). 

 

Previsione di due nuove 
viabilità di progetto (ipotesi di 
collegamento verso Variante 
S.P. 33 "Nuova Strada 
Arginale", ipotesi di variante 
alla S.P. 110) 

 

Le principali fonti di inquinamento da 
traffico stradale sono costituite dalla 
somma di tre tipologie di contributi: 
emissioni a caldo, ovvero le emissioni 
dai veicoli i cui motori hanno raggiunto 
la loro temperatura di esercizio; 
emissioni a freddo, ovvero le emissioni 
durante il riscaldamento del veicolo; ed 
emissioni evaporative, costituite dai soli 
composti organici volatili non metanici 
(COVNM). 

Le ipotesi di nuova viabilità non attraversano centri 
abitati. Si evidenzia inoltre che l'ipotesi di variante alla 
S.P. 110 consente di by-passare il nucleo abitato 
compreso tra la frazione capoluogo ed il centro di 
Cimadolmo. 

Nella progettazione e realizzazione della viabilità di 
progetto dovranno essere 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 (cfr. art. 49 del 
PAT) 

 

Ambiente Acqua 

 
Criticità  Considerazioni  Indicazioni  

Vulnerabilità intrinseca della 
falda freatica da estremamente 

L’insediamento di attività antropiche 
può comportare il rilascio sul suolo di 
inquinanti, ad es. a seguito di 

La realizzazione di nuove insediamenti, nonchè la 
previsione di nuove infrastrutture stradali sono soggetti al 
rispetto della normativa vigente in materia di tutela 
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elevata, ad elevata e alta. 

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 

dispersione sul suolo di carburanti, 
olii provenienti dai mezzi motorizzati 
(in parcheggi, strade, etc.). Se l’area 
è permeabile (ad esempio nel caso di 
parcheggi drenanti, spazi scoperti, 
etc.) dal suolo gli inquinanti possono 
percolare in profondità.  

Con riferimento alle due ipotesi di 
viabilità (ipotesi di collegamento 
verso Variante S.P. 33 "Nuova 
Strada Arginale", ipotesi di variante 
alla S.P. 110), i fattori di impatto 
sull'ambiente idrico sono da 
ricondursi primariamente alle acque 
meteoriche di dilavamento stradali 
che, in particolare nei primi minuti di 
precipitazione, possono raccogliere e 
convogliare nel reticolo idrografico gli 
inquinanti presenti sulla piattaforma 
stradale dilavata. 
 

qualitativa e quantitativa delle acque superficiali e 
sotterranee (Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
NTA Piano di Tutela delle Acque, Capo IV “Misure di tutela 
qualitativa” e Capo V "Misure di tutela quantitativa"). 

 

Rete fognaria non in funzione 

Il potenziale insediamento di nuovi 
abitanti e di nuove funzioni comporta 
inevitabilmente un aumento della 
produzione di reflui che dovranno 
essere correttamente gestiti. 

Gli interventi sono soggetti al rispetto della normativa 
vigente in materia di tutela qualitativa delle acque 
superficiali (Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., 
NTA Piano di Tutela delle Acque, Capo IV “Misure di tutela 
qualitativa”). 

Fintantoché l’Ente Gestore non provvederà alla messa in 
funzione della rete fognaria, la progettazione attuativa 
degli interventi di edificazione e 
riqualificazione/riconversione dovrà prevedere l’utilizzo di 
sistemi di depurazione alternativi che dovranno garantire 
la protezione della falda idrica sotterranea e delle acque 
superficiali. Nel momento in cui la rete fognaria entrerà in 
funzione, per le nuove edificazioni, riqualificazioni ed 
interventi diretti al miglioramento della qualità urbana che 
riguardano opere edili dovrà essere previsto, ove 
possibile, l’allacciamento alla rete fognaria. 

 

Ambiente Suolo e Paesaggio 

Criticità  Considerazioni  Indicazioni  

Presenza all'interno delle aree 
di edificazione diffusa di edifici 
di pregio  

La vicinanza impone una maggiore 
attenzione al fine di garantire un 
contesto in grado di valorizzare la 
presenza del bene. 

 

Dovrà essere garantita la tutela degli edifici di pregio. In 
particolare le trasformazioni prossime ad edifici di pregio 
non dovranno ledere la riconoscibilità di tali elementi e il 
contesto in cui si inseriscono. La scelta delle tipologie 
costruttive del nuovo edificato dovrà essere coerente con il 
contesto.  

Riconoscimento all'interno delle 
aree di edificazione diffusa dei 
resti dell'agro - centuriato 
(PTCP) 

La vicinanza impone una maggiore 
attenzione al fine di garantire un 
contesto in grado di valorizzare la 
presenza del bene. 

 

Dovrà essere rispettata la disciplina disposta dal PAT per 
le aree di interesse archeologico (art. 11 delle NT). Ai 
sensi del comma 12 dell'art. 11 "per le zone interesse 
archeologico e per le aree dell'agro - centuriato prima 
dell’inizio di lavori di costruzione che comportino lo scasso 
o lo sbancamento di terreno, deve essere data notizia alla 
competente Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Veneto". 
Dovrà essere garantita la tutela della torre. In particolare la 
trasformazione non dovrà ledere la riconoscibilità 
dell'elemento e il contesto in cui si inserisce. 

Realizzazione dell'ipotesi di 
collegamento verso Variante 
S:P. 33 "Nuova strada 
arginale" a sud della frazione 
capoluogo, interessato dalla 
presenza di un ambito agricolo 
integro 

La realizzazione della strada 
costituisce un problema ecologico 
legato alla frammentazione del 
territorio e, dal punto di vista 
paesaggistico, l'infrastruttura stradale 
può modificare la percezione del 
territorio che attraversa e con il quale 
entra in contatto. 

Nella progettazione e realizzazione della viabilità di 
progetto dovranno (cfr. art. 49, comma 7):  
• essere 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. Dette fasce, costituite da siepi 
e fasce tampone, dovranno essere previste nei punti 
di interfaccia dell’infrastruttura con aree della Rete 
Ecologica o con suoli agrari ancora integri o in ambiti 
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non ancora edificati in generale. Anche in prossimità 
di zone residenziali (esistenti o di progetto) dovranno 
essere studiati interventi di mitigazione dall’impatto 
acustico e paesaggistico da realizzarsi 
preferibilmente mediante la realizzazione di fasce 
vegetazionali.  

• essere rispettate le prescrizioni del Codice della 
Strada (art. 16 e art 26) in merito alle distanze minime 
da rispettare per la piantumazione di elementi 
vegetazionali (siepi, arbusti, alberi). In linea generale 
si consiglia la realizzazione di una prima fascia di 
siepi e cespugli e di una seconda fascia costituita da 
filari arborei. Per la seconda fascia si ritiene 
opportuno che l’interasse tra gli alberi sia valutato 
anche tenendo in considerazione la visibilità del 
tracciato stradale da parte degli utenti, ai fini di 
garantire una maggiore sicurezza per gli stessi. In 
tutti i casi le specie dovranno essere scelte in 
relazione agli habitat esistenti e al contesto 
paesaggistico, oltre che in relazione alla loro 
funzionalità.  

 

 

 

9.5 Valutazioni specialistiche 
 

SINTESI DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

La valutazione di incidenza è stata redatta ai sensi della normativa vigente, comunitaria, nazionale e 
regionale. In particolare si è fatto riferimento alla DGRV 2299/2014. 

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”. L’ambito include al suo interno il fiume Lia che 
lambisce il comune di San Polo al confine con il comune di Ormelle. 

L’analisi ha riconosciuto i fattori perturbativi riferiti alla check-list delle pressioni, minacce ed attività 
(Decisione 2011/484/UE) associati a ciascuna azione di Piano, al fine di riconoscere i possibili effetti 
territoriali.  

A seguito di un’attenta analisi di tutti gli articoli delle NT del PAT e delle possibili trasformazioni indotte 
dall’attuazione dello stesso, sono stati oggetto di approfondimento i seguenti articoli delle NT del PAT: 

• Art. 38 - Urbanizzazione consolidata (limitatamente alle ZTO A, B e C del PRG vigente) 
• Art. 39 - Aree di urbanizzazione consolidata a destinazione prevalentemente produttiva ampliabile 

(PTCP) 
• Art. 40 - Aree di urbanizzazione consolidata a destinazione prevalentemente produttiva non ampliabile 

(PTCP) 
• Art. 42 - Edificazione diffusa 
• Art. 43 - Aree di riqualificazione e riconversione 
• Art. 44 – Opere incongrue 
• Art. 45 - Elementi di degrado 
• Art. 47 – Linee preferenziali di sviluppo insediativo 
• Art. 48 - Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza 
• Art. 49 - Infrastrutture di maggiore rilevanza 
• Art. 50 - Percorsi ciclopedonali 

A partire dall’individuazione dei fattori perturbativi è stata definita l’area di analisi. All’interno dell’area di 
analisi è stata verificata la presenza di habitat e specie vulnerabili ai fattori perturbativi individuati. La 
significatività degli effetti è stata valutata sulla base della variazione dello stato di conservazione (e relativi 
sottocriteri) di un habitat o di una specie rispetto alla situazione prima dell’intervento. 
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Considerati quindi lo stato di fatto delle aree, le tipologie di intervento, la localizzazione degli interventi si 
ritiene che non siano prevedibili effetti negativi significativi con riferimento ad habitat, habitat di specie e 
specie. Si conclude che, con ragionevole certezza scientifica si può escludere il verificarsi di effetti 
significativi negativi sui Siti della Rete Natura 2000. 
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9.6 Considerazioni sull'attuazione delle schede del  PRG vigente 
Ai sensi dell'art. 61, comma 3 delle NT del PAT rimangono valide tutte le previsioni del PRG vigente 
riguardanti le prescrizioni puntuali di cui alle Schede degli Edifici produttivi in zona impropria e alle Schede 
degli Edifici non funzionali alla conduzione del fondo agricolo. 

Attività produttive in zona impropria da confermare  

Con riferimento agli edifici produttivi in zona impropria da bloccare e da trasferire, essi sono stati identificati 
dal PAT come "Opere incongrue" e sono disciplinati all'art. 44 delle NT del PAT. La valutazione dei 
potenziale effetti dell'attuazione della norma è stata condotta mediante l'utilizzo di indicatori di sostenibilità 
ed il metodo dell’overlay mapping che hanno consentito di individuare indicazioni e linee guida aventi lo 
scopo di indirizzare il Piano verso la sostenibilità ambientale. 

Le attività produttiva in zona impropria da confermare sono 6 e le schede di riferimento sono: 

Scheda 3 - Autotrasporti Zanchetta & C. s.n.c. 
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Scheda 11 - Filiberta S.r.l., lavorazione abbigliamento 

 

Scheda 12 - Trattoria al mattino  
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Scheda 31 - Paladin Marcello, Vendita alimentari - mercerie  

 

 

Scheda 36 - Casagrande Ruggero Falegn., Costruzione serramenti 
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Scheda 39 - Piacentini Moreno, Deposito colori  

 

La loro dislocazione nel territorio viene evidenziata nell'immagine riportata di seguito (il numero riportato 
nell'immagine si riferisce al numero della scheda). 

 
Dislocazione Attività Produttive in Zona Impropria da confermare - Schede nn. 3 - 11 -12 
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Dislocazione Attività Produttive in Zona Impropria da confermare - Schede nn. 31 - 36 - 39 

 

Ai sensi dell'art. 25.13 "Interventi su edifici produttivi esistenti", è ammissibile un ampliamento massimo della 
S.U. rispetto all'esistente del 60% ed una massima superficie copribile <60% di s.f. con un massimo di mq. 
2.000. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato: 

• alla realizzazione di spazi per la sosta dei veicoli e per la sistemazione a verde nella misura 
complessiva del 10% della superficie del fondo su cui insiste l'edificio; 

• alla realizzazione di servizi interni, spogliatoi, docce, WC, pronto soccorso, sale ristoro, riunioni e simili, 
per una quota della S.U. pari a 5 mq. ogni 100 mq. e comunque pari a quella prevista dalla legislazione 
igienico - sanitaria e del lavoro. 

Il PRG ammette anche il cambio di destinazione d'uso purché la nuova destinazione produttiva sia 
migliorativa dal punto di vista della tutela dell'ambiente rispetto all'attività esistente. 

Nel caso del trasferimento delle attività esistenti, è ammesso l'utilizzo dell'area con destinazione 
residenziale. 

Dalla lettura della normativa di Piano e dall'esame delle tipologie di attività per le quali il PRG ammette la 
possibilità di ampliamento, non si ravvisano particolari criticità dall'attuazione della norma. Dovrà comunque 
essere prestata particolare attenzione alla vicinanza delle attività produttive ad edifici a destinazione 
residenziale. Nel caso di ampliamento di attività produttive in zona impropria da confermare prossime ad 
insediamenti residenziali, in fase di realizzazione degli interventi dovrà essere valutata la necessità, in 
relazione alle effettive caratteristiche dell’attività, di predisporre elementi vegetazionali (siepi e alberature) 
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che permettano di creare una barriera al rumore e alle polveri, con funzione anche paesaggistica (barriera 
visiva). 

Dovranno essere rispettate le misure per la sostenibilità individuate nel Rapporto Ambientale e richiamate 
all'art. 57 delle NT del PAT per le parti compatibili con le tipologie di intervento ammesse (misure di tutela 
della risorsa idrica e del suolo, misura di tutela della popolazione dall'esposizione all'inquinamento 
atmosferico ed acustico, ecc..). 

 

Edifici non funzionali alla conduzione del fondo ag ricolo 

Il PRG vigente ha censito mediante specifiche schede i fabbricati in zona agricola non più funzionali alle 
esigenze del fondo. Tali edifici sono individuati nelle tavole 13.1.A.33 e 13.1.B.33 con il numero della 
scheda. 

 

 
Estratto TAV. 13.1.A.33 del PRG vigente "Intero territorio comunale. Zona nord" 

Le schede allegate definiscono, oltre alle nuove destinazioni d'uso ammissibili (cfr. art. 36.7 delle NT del 
PRG vigente): 

• l'obbligo di progettazione unitaria e di ricomposizione dell'esistente edificato nell'ambito aziendale; 
• gli accorpamenti e le demolizioni ammissibili e prescrittive; 
• l'obbligo di rispetto dei gradi di protezione apposti su fabbricati di pregio. 
 

In sede di progetto potranno essere proposte soluzioni planivolumetriche alternative (compresi modesti 
spostamenti di sedime con un limite massimo di mt. 1,50), purché le stesse comportino una più corretta 
interpretazione delle tipologie edilizie agricole tradizionali e sia comunque rispettato il sedime codificato nella 
scheda. 

L'attuazione delle destinazioni d'uso non potrà comunque comportare - nell'ambito aziendale - il ricavo di più 
di tre unità residenziali, comprese quelle esistenti. Ogni nuova unità non potrà comunque avere un volume 
netto inferiore a 400 mc. 

Da evidenziare inoltre che il rilascio del permesso di costruire sui fabbricati non più funzionali alla 
conduzione del fondo è condizionato alla presenza delle opere di urbanizzazione primaria, degli 
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allacciamenti e di un adeguato sistema di smaltimento per tutti i fabbricati aziendali così come prescritto 
dall'art. 9 della L.r. 24/85. 

 

Dalla lettura della normativa di Piano e delle schede non si ravvisano particolari criticità dal momento che si 
prevede il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo a 
destinazione residenziale, senza possibilità di ampliamento e gli interventi dovranno essere rispettare le 
misure per la sostenibilità individuate nel Rapporto Ambientale e richiamate all'art. 57 delle NT del PAT per 
le parti compatibili con le tipologie di intervento ammesse (misure di tutela della risorsa idrica e del suolo, 
ecc..). 

9.7 Considerazioni sulla sostenibilità economica e sociale del PAT 

Sostenibilità economica  

Una delle principali novità introdotte dalla legge urbanistica regionale sono i concetti della Perequazione, 
della Compensazione e dei Crediti Edilizi. Il punto di partenza è la mancanza di risorse finanziarie da parte 
dell’Ente locale. Sempre minori sono i trasferimenti Stato-Comuni e sempre di più questi coprono solamente 
la spesa corrente. Per gli investimenti il Comune deve far ricorso alle proprie risorse di bilancio o ai nuovi 
strumenti permessi dalla legislazione: la cosiddetta finanza di progetto. Tra queste si può annoverare anche 
la perequazione urbanistica. L’obiettivo da perseguire è quello di realizzare “la città pubblica con i soldi dei 
privati”. Gli investimenti per la realizzazione delle opere pubbliche possono anche avvenire attraverso il 
ricorso al capitale privato. Le operazioni immobiliari producono un surplus che non ha paragoni in altri tipi di 
investimenti finanziari. La realizzazione di tale surplus è dovuta alle scelte progettuali e amministrative 
inserite nello strumento di pianificazione. Ma siccome il territorio è un bene non riproducibile e collettivo (di 
tutti) parte di questo surplus deve ritornare alla collettività sotto forma di oneri e/o opere equivalenti. Questa 
politica si esplica attraverso vari strumenti: 

• il ricorso alla perequazione da applicare a tutti gli interventi di nuova edificazione attraverso piano 
attuativo 

• la compensazione nei casi di ricorso alla cessione dei terreni per la realizzazione di opere pubbliche in 
zona non soggetta ad edificazione, 

• il credito edilizio nei casi in cui sia prevista la demolizione di manufatti abbandonati o dimessi o 
comunque deturpanti il territorio. 

• l'accordo tra soggetti pubblici e privati attraverso il quale il PI può assumere proposte di progetti ed 
iniziative di rilevante interesse pubblico. 

Il PAT prevede i criteri attuatori e le regole per la conseguente applicazione in sede di Piano degli Interventi 
(art. 4, 5, 6, e 9 delle NTA del Piano). 

Il modello attuativo 

Il Piano è dotato di un modello attuativo efficace, cioè di modalità attuative che consentono di raggiungere 
nella misura maggiore possibile gli obiettivi dello stesso piano, sia per quanto riguarda le previsioni che 
rientrano nelle responsabilità e nelle competenze dell’amministrazione pubblica, sia per quanto riguarda le 
previsioni di competenza del settore privato. 

Il modello attuativo del nuovo piano urbanistico si basa infatti su un’articolazione teorica dello stesso in 
tessuti urbani e ambiti di trasformazione urbanistica:  

• per tessuti urbani si intendono le parti di città che risultano omogenee sia dal punto di vista 
morfologico, sia da quello funzionale (caratterizzate cioè dalla prevalenza di una destinazione d’uso), 
nelle quali il piano si attua per intervento diretto, vale a dire con Dichiarazione di Inizio Attività e 
Permesso di costruire; 

• per ambiti di trasformazione urbanistica si intendono le aree, libere o già edificate da trasformare, 
destinate ai nuovi insediamenti nelle quali il piano si attua per intervento preventivo (attraverso quindi 
un piano attuativo o un programma d’iniziativa pubblico o privata) e dove si applicano gli strumenti 
della compensazione, della perequazione urbanistica e del credito edilizio la cui operatività è stata 
assicurata dalle norme contenute nella nuova legge urbanistica. 
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Il principio della perequazione urbanistica rappresenta quindi la modalità attuativa ordinaria del nuovo piano 
urbanistico per gli ambiti di trasformazione urbanistica, cioè per le aree destinate ai nuovi insediamenti e ai 
nuovi servizi; tale modalità è normalmente affidata all’iniziativa dei privati con un eventuale intervento 
pubblico solo in caso d’inadempienza degli stessi, e si basa: 

• sul riconoscimento di diritti edificatori identici a tutti gli ambiti di trasformazione urbanistica che si 
trovino nello stesso stato di fatto e nello stesso stato di diritto in base alla disciplina urbanistica pre-
vigente;  

• sulla concentrazione dei diritti edificatori in una parte minoritaria degli Ambiti o, eventualmente, sul 
trasferimento degli stessi diritti in altri Ambiti, purché caratterizzati da analoghi valori immobiliari; 

• sulla cessione compensativa della parte maggioritaria degli Ambiti con regole analoghe per ogni 
tipologia; la quota di aree e/o opere cedute sarà destinate oltre che al soddisfacimento degli standard 
urbanistici dell’insediamento, al recupero degli standard pregressi per i diversi centri e al 
soddisfacimento di altre necessità pubbliche; 

• sull’attribuzione in alcuni ambiti di diritti edificatori anche al Comune oltre a quelli attribuiti ai privati, 
che il Comune stesso utilizzerà per realizzare nuovi interventi di edilizia residenziale o per facilitare gli 
interventi di riqualificazione urbana (nella città storica e in quella consolidata) quando, per esempio, si 
manifestasse l’opportunità di non appesantire con nuovi carichi urbanistici parti già dense e 
congestionate della città. 
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Sostenibilità sociale del PAT  

I principi della partecipazione e concertazione, affermatisi con le leggi n. 142 e 241 del 1990, quali principi 
generali del diritto amministrativo, sono ora codificati formalmente anche nell’ambito della nuova legislazione 
urbanistica veneta. La novità introdotta dall’art. n. 5 della Legge Urbanistica Regionale è di grande rilievo: 
rende infatti obbligatorio il momento del confronto e della concertazione da parte di Comuni, Province e 
Regione, con i soggetti pubblici e privati sulle scelte strategiche dell’assetto del territorio le quali, per essere 
effettive, devono essere verificate a monte della formazione del piano, nella fase iniziale di elaborazione 
dello stesso.  

Il presupposto della partecipazione è la ricerca di livelli di democrazia rispetto ai diversi tipi di portatori di 
interesse. 

Si parte dalla convinzione che il progetto sostenibile (per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo che 
soddisfa i bisogni delle popolazioni attuali senza compromettere la capacità delle generazioni future di 
soddisfare i propri bisogni - Rapporto Bruntland - World Commission on Environment and Development, 
1987) deve coinvolgere, oltre i tecnici (professionisti: architetti, ingegneri, geometri), anche e soprattutto i 
portatori di interesse, per assicurarsi che il progetto di piano rappresenti i desideri dei cittadini residenti. Agli 
incontri partecipano sia la rappresentanza istituzionale della comunità locale (rappresentanti dei consigli di 
circoscrizione), sia i rappresentanti del mondo politico ed economico (amministratori pubblici, investitori, 
imprenditori), sia i rappresentanti delle associazioni informali (associazioni di volontariato) che i singoli 
cittadini. 

La partecipazione è al centro dello sviluppo. 

Con il documento preliminare ha inizio il processo partecipativo, che si pone come principi ed obiettivi 
fondamentali: 

• il coinvolgimento della comunità locale nella costruzione di una visione condivisa dello sviluppo della città, 
affrontando i temi essenziali del processo di trasformazione territoriale ed economico-sociale; 

• l’utilizzo della conoscenza specifica locale degli abitanti singoli ed organizzati in società, circoli, 
associazioni, che costituiscono una fonte essenziale per la formulazione di un progetto capace di cogliere 
le diverse sfaccettature del territorio, le diverse esigenze, le reciproche aspettative; 

• l’attivazione e la messa in gioco delle competenze progettuali presenti fra gli abitanti, soprattutto nella 
delineazione del quadro conoscitivo: infatti, chi conosce le problematiche di un luogo se non chi ci vive da 
tempo, si sposta all’interno di esso, ne usufruisce dei servizi; 

• lo sviluppo del dibattito pubblico e la promozione di un rapporto più equilibrato tra società, tecnologia e 
ambiente; 

• lo sviluppo locale sostenibile nel rispetto dei bisogni e delle aspirazioni dei cittadini, nella convinzione che 
non bisogna imporre la sostenibilità bensì progettare la sostenibilità, ossia calibrare il progetto sostenibile 
rispetto al modo di vita dei cittadini. 

 

Al successivo cap. 12 “Consultazione, partecipazione ed informazione” sono state riportate considerazioni 
relative al percorso partecipativo intrapreso nell’ambito della redazione del presente PAT.  



Piano di Assetto del Territorio (PAT)     Rapporto Ambientale 

Comune di San Polo di Piave (TV)  2016 

 

 

H:\clie\SANP1101\Produzione\Word\VAS\2017_06_15_Consegna\Elab_05p_RA.doc  

 

194

10 VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA 
L’analisi di coerenza interna consente di verificare l’eventuale esistenza di contraddizioni all’interno del 
Piano. Al fine di verificare la coerenza delle Azioni di Piano (per il cui elenco si rimanda al precedente cap. 8) 
con gli Obiettivi del PAT (riportati al precedente cap. 6), espressi all’interno del Documento Preliminare, è 
stata elaborata una matrice di confronto all’interno della quale, in relazione agli obiettivi, la coerenza di ogni 
singola azione viene valutata come di seguito riportato: 

 

 l’azione risponde all’obiettivo 

 l’azione è coerente con l’obiettivo 

 l’azione non è confrontabile con l’obiettivo 

 
l’azione è coerente con l’obiettivo, tenuto conto delle indicazioni 
recepite all’interno dell’apparato normativo del Piano sotto forma di 
prescrizioni specifiche o di indirizzi 
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A_S_01 - Individuazione e disciplina degli strumenti urbanistici della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione 
urbanistica 

                 

A_S_02 - Predisposizione di specifica normativa per l’attuazione di accordi pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/04. 

                 

A_S_03 - Previsione di Schede progettuali nel PI per la descrizione di zone particolarmente significative oggetto di perequazione urbanistica, 
credito edilizio e compensazione urbanistica 

                 

AS_04 - Previsione di Schede Puntuali per edificio, da realizzarsi in sede di PI 

                 

AS_05 - Previsione Progetti Strategici 

                 

A_S_06 - Recepimento dei vincoli gravanti sul territorio e predisposizione di specifica normativa, in coerenza con quanto già stabilito dalla 
normativa vigente 

                 

A_S_07 - Individuazione e disciplina normativa delle invarianti di natura idrogeologica paesaggistica, ambientale, storico – monumentale 
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SA_01 - Tutela e difesa del suolo 

SA_02 - Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario e delle risorse 
ambientali - naturalistiche 

SA_03 - Regolamentazione dei nuovi interventi edilizi in zona agricola, 
anche mediante il recupero e riuso del patrimonio edilizio del [...] 

SA_04 - Disciplinare gli interventi in zona agricola, prevedendo 
eventualmente idonee misure di mitigazione ambientale 

SA_05 - Tutela e valorizzazione del settore primario, anche mediante la 
limitazione del consumo di suoli ad elevata vocazione agricola 

SA_06 - Promuovere lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile 

SA_07 - Salvaguardare gli asp. storico – culturali delle att. tradizionali e 
tutelare gli amb. naturalistici di pregio ai fini di una loro fruizione turistica [...]  

RS_01 - Promuovere politiche di salvaguardia e riqualificazione del centro 
storico; privilegiare il recupero prioritario dell’esistente e la saturazione [...] 

RS_02 - Migliorare la qualità della vita all’interno delle aree urbane e 
rispondere alle esigenze abitative dei nuclei familiari 

RS_03 - Promuovere interventi volti ad uno sviluppo, sociale ed economico, 
il più possibile compatibile con la salvaguardia e la tutela ambientale 

SP_01 - Definire le opportunità di sviluppo del settore terziario e secondario, 
tenendo conto del reale fabbisogno di nuove aree produttive [...] 

SP_02 - Favorire interventi di riqualificazione urbanistico/ambientale e di 
riconversione degli insediamenti dimessi o obsoleti; recuperare [...] 

SP_03 - Adottare politiche di sviluppo del settore produttivo coerenti con i 
modelli di sostenibilità 

ST_01 - Promuovere lo sviluppo del settore turistico 

SM_01 - Stabilire le dotazioni delle infrastrutture e dei servizi in relazione al 
dimensionamento ed alle destinazioni d’uso 

SM_02 - Riorganizzare la viabilità comunale in funzione delle previsioni 
della pianificazione sovraordinata (PTCP) 

SM_03 - Prevedere le opere necessarie per assicurare la sostenibilità 
ambientale e paesaggistica e la funzionalità rispetto al sistema [...] 
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SA_01 - Tutela e difesa del suolo 

SA_02 - Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario e delle risorse 
ambientali - naturalistiche 

SA_03 - Regolamentazione dei nuovi interventi edilizi in zona agricola, 
anche mediante il recupero e riuso del patrimonio edilizio del [...] 

SA_04 - Disciplinare gli interventi in zona agricola, prevedendo 
eventualmente idonee misure di mitigazione ambientale 

SA_05 - Tutela e valorizzazione del settore primario, anche mediante la 
limitazione del consumo di suoli ad elevata vocazione agricola 

SA_06 - Promuovere lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile 

SA_07 - Salvaguardare gli asp. storico – culturali delle att. tradizionali e 
tutelare gli amb. naturalistici di pregio ai fini di una loro fruizione turistica [...]  

RS_01 - Promuovere politiche di salvaguardia e riqualificazione del centro 
storico; privilegiare il recupero prioritario dell’esistente e la saturazione [...] 

RS_02 - Migliorare la qualità della vita all’interno delle aree urbane e 
rispondere alle esigenze abitative dei nuclei familiari 

RS_03 - Promuovere interventi volti ad uno sviluppo, sociale ed economico, 
il più possibile compatibile con la salvaguardia e la tutela ambientale 

SP_01 - Definire le opportunità di sviluppo del settore terziario e secondario, 
tenendo conto del reale fabbisogno di nuove aree produttive [...] 

SP_02 - Favorire interventi di riqualificazione urbanistico/ambientale e di 
riconversione degli insediamenti dimessi o obsoleti; recuperare [...] 

SP_03 - Adottare politiche di sviluppo del settore produttivo coerenti con i 
modelli di sostenibilità 

ST_01 - Promuovere lo sviluppo del settore turistico 

SM_01 - Stabilire le dotazioni delle infrastrutture e dei servizi in relazione al 
dimensionamento ed alle destinazioni d’uso 

SM_02 - Riorganizzare la viabilità comunale in funzione delle previsioni 
della pianificazione sovraordinata (PTCP) 

SM_03 - Prevedere le opere necessarie per assicurare la sostenibilità 
ambientale e paesaggistica e la funzionalità rispetto al sistema [...] 
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11 LINEE GUIDA DELLA VAS PER LA SOSTENIBILITA' DI P IANO 
 

Di seguito si riportano le indicazioni emerse nell’ambito della valutazione effettuata e recepite 
all'interno dell'apparato normativo, che vengono proposte al fine di incrementare la sostenibilità del 
PAT. Si ricorda che esse sono state individuate sia mediante l’analisi riferita ai criteri di sostenibilità 
ambientale (che hanno inoltre permesso di effettuare un confronto con lo Scenario Zero di 
riferimento) sia mediante analisi cartografica sfruttando il metodo dell’overlay mapping al fine di 
verificare le caratteristiche ambientali del territorio interessato dalle possibili trasformazioni.  

 

Temi emersi dalla 
valutazione Recepimento in sede di PAT 

Lo strumento urbanistico in 
formazione dovrà 
contribuire all’applicazione 
di: 

• misure che 
favoriscano la 
riduzione dei consumi 
energetici e la 
produzione di energia 
da fonti rinnovabili 

• misure che incentivino 
l’adozione di tecniche 
per il risparmio della 
risorsa idrica 

 

Art. 57 del PAT - Linee guida della VAS 

"I. Al fine di garantire la sostenibilità ambientale ed energetica degli edifici di 
nuova realizzazione, l'aggiornamento del Regolamento Edilizio dovrà indicare 
misure finalizzate al miglioramento dell’efficienza energetica, alla 
razionalizzazione dei consumi, all’impiego di fonti rinnovabili di energia, a 
risparmio di risorse ambientali primarie (acqua, etc.). A titolo esemplificativo il 
Regolamento Edilizio potrà prevedere la possibilità di concedere incentivi al 
fine di promuovere gli interventi edilizi che, a partire dalle condizioni minime 
qualitative richieste per legge, raggiungano ulteriori e più alti livelli prestazionali, 
con riferimento a: risparmio di risorse ambientali primarie, risparmio energetico, 
qualità della vita, salubrità degli ambienti.  

Si consiglia di incentivare, in sede di PI o aggiornamento del Regolamento 
Edilizio, modalità di realizzazione delle aree verdi che sfruttino criteri spaziali e 
specie idonee a garantire un effetto di ombreggiamento sugli edifici nei mesi 
estivi, allo scopo di limitare la necessità del condizionamento. 

Con riferimento ai consumi idrici, la riduzione del consumo di acqua potabile è 
da conseguirsi in primis attraverso un uso razionale e differenziato delle risorse 
idriche, sfruttando l’impiego di dispositivi tecnici da applicare all’impianto idrico 
sanitario per ridurre gli sprechi. L'aggiornamento del Regolamento edilizio 
dovrà prevedere l’inserimento di strumenti utili per il contenimento dei consumi 
idrici quali, a titolo esemplificativo: 
₋ l’adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua delle 

cassette di scarico dei bagni; 
₋ l’alimentazione delle cassette di scarico con le acque grigie 

opportunamente trattate; 
₋ l’utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per 

l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, il 
lavaggio dell’auto, l’alimentazione di lavatrici (a ciò predisposte) e gli usi 
tecnologici relativi (ad esempio sistemi di climatizzazione passiva / 
attiva)". 
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Temi emersi 
dalla valutazione Recepimento in sede di PAT 

Dovrà essere 
garantita la tutela 
qualitativa della 
risorsa idrica 

 

Art. 57 del PAT - Linee guida della VAS 

"II. 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 deve essere 
progettata ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; Piano di Tutela delle 
Acque del Veneto, ecc.).  
Fintantoché l’Ente Gestore non provvederà alla messa in funzione della rete fognaria, la 
progettazione attuativa degli interventi di edificazione e riqualificazione/riconversione 
dovrà prevedere l’utilizzo di sistemi di depurazione alternativi che dovranno garantire la 
protezione della falda idrica sotterranea e delle acque superficiali, anche tenuto conto 
dell'elevata vulnerabilità della falda acquifera. Nel momento in cui la rete fognaria entrerà 
in funzione, per le nuove edificazioni, riqualificazioni ed interventi diretti al miglioramento 
della qualità urbana che riguardano opere edili dovrà essere previsto, ove possibile, 
l’allacciamento alla rete fognaria". 
Art. 36 - Compatibilità geologica 

[...] 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 

8. Dal punto di vista geotecnico, non sono presenti elementi, nel territorio comunale, che 
possono pregiudicare in modo determinante l’edificazione. Prevalgono, negli strati 
superficiali, terreni a granulometria grossolana anche se non sono da escludere 
localmente livelli compressibili evidenziabili, tuttavia, con le indagini geologiche richieste in 
occasione di ogni nuovo intervento edificatorio. 

9. Si specifica che l’indagine geologica - geotecnica è richiesta, comunque, in tutto il 
territorio comunale, vista la presenza di locali variazioni litologiche non cartografate, 
dovute, ad esempio, a paleoalvei, ed in ottemperanza alle prescrizioni della normativa di 
settore vigente (D.M. 11 marzo 1988 e D.M. 14 gennaio 2008). 

10. La falda freatica deve essere considerata nella progettazione di nuovi interventi 
soprattutto se è prevista la realizzazione di scavi, ribassamenti e strutture interrate. È 
opportuno che in fase progettuale siano eseguite idonee valutazioni, anche tramite 
indagini specifiche, sulla profondità del livello di falda e sulla sua oscillazione stagionale. 

11. La relazione geologica – geotecnica, redatta ai sensi della normativa citata, oltre ad 
illustrare le verifiche degli stati limite dovrà valutare attentamente l’interferenza del nuovo 
intervento con il livello freatico anche dal punto di vista della massima oscillazione storica. 

12. La gestione delle acque superficiali prevista nei nuovi interventi deve essere 
progettata ai sensi della normativa regionale (Piano di Tutela delle Acque) e provinciale 
vigente e applicando tecniche che tengono conto dell’elevata vulnerabilità della falda 
acquifera. 

13. Ogni intervento dovrà garantire la tutela delle acque, al fine di evitare fenomeni di 
inquinamento e/o variazioni della geometria ed idrodinamica dei corpi idrici sotterranei. 
Non è consentita, quindi, la realizzazione di movimenti terra che comportano la creazione 
di bacini, ribassamenti o fosse che determinano la messa in luce non provvisoria della 
falda freatica o che producano un incremento della sua vulnerabilità. 

[...]" 
Art. 17 - Aspetti idrogeologici con riferimento al P.T.A. 

"[...] 

3.I vincoli e le norme dei P.T.A sono di applicazione obbligatoria e vincolante" 
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Art. 57 del PAT - Linee guida della VAS 

"III. Tenuto conto della sensibilità dell'area, al fine di prevenire sversamenti accidentali in 
fase di cantierizzazione degli interventi, è necessario garantire il corretto uso e 
manutenzione dei macchinari. Durante la fase di cantiere dovranno essere adottate 
misure cautelari per la tutela della qualità delle acque superficiali e sotterranee quali, a 
titolo esemplificativo, la canalizzazione e raccolta delle acque residue dai processi di 
cantiere per gli opportuni smaltimenti, il controllo e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e 
l’osservanza della raccolta degli oli minerali usati connessi all’impiego di mezzi meccanici. 

Si segnala 
l’importanza di 
garantire la 
realizzazione 
della rete 
ecologica come 
misura di 
compensazione 
ambientale ed 
ecologica a fronte 
degli interventi di 
trasformazione 
ammessi dal 
Piano 

Art. 57 del PAT - Linee guida della VAS 

"IV. In sede di richiesta del permesso di costruire (per gli interventi edilizi diretti) ed in sede 
di approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi, il Comune potrà richiedere la preventiva 
realizzazione di opere di compensazione ambientale ed ecologica finalizzate ai seguenti 
obiettivi: 
₋ creazione di aree vegetate in zone utili ai fini della tutela della biodiversità e per 

l’estensione degli habitat esistenti in ambito comunale, prioritariamente all’interno 
degli ambiti appartenenti alla rete ecologica comunale come individuata dal PAT; 

₋ realizzazione delle misure e delle azioni di cui ai Progetti Strategici (art. 10 delle NT 
del PAT) 

₋ riqualificazione ambientale delle aree verdi gestite dal Comune; 
₋ creazione di aree filtro per l’assorbimento degli inquinanti provenienti dai terreni 

agricoli interessati dall’uso di fitofarmaci e fertilizzanti (da localizzarsi preferibilmente 
in prossimità dei corsi d’acqua e dei fossati); 

₋ interventi di piantumazione di specie autoctone da realizzarsi a bordo dei percorsi 
ciclabili e nel territorio agrario, eventualmente associabili ad interventi per 
l’incremento e la tutela della naturalità del territorio agricolo e per la conversione e il 
mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica del Piano di Sviluppo 
Rurale della Regione Veneto (2014 – 2020). 

Le opere di compensazione richieste dovranno tenere conto della tipologia di 
trasformazioni, dell’area coinvolta, delle caratteristiche ambientali, idrauliche e 
paesaggistiche del territorio interessato. Tali misure non riguardano gli interventi di 
recupero in aree già interessate da urbanizzazione (aree dismesse, etc.), costituendo, di 
fatto, un indiretto incentivo a tale tipo di intervento a fronte di quelli che richiedono 
consumo di suolo. Il Comune definirà le modalità per l’individuazione dell’entità delle 
compensazioni in funzione dell’incremento del carico urbanistico e dell’estensione delle 
aree interessate". 

Dovrà essere 
garantita la tutela 
di paesaggio, 
flora, fauna e 
biodiversità 

Art. 57 del PAT - Linee guida della VAS 

V. Gli interventi e le tipologie costruttive dovranno considerare il contesto paesaggistico e 
la possibile vicinanza ad edifici tutelati e centri storici.  

VI. Nella fase esecutiva degli interventi dovranno preferibilmente essere 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 
dovranno essere comunque ricreate in modo tale da garantire la continuità ecologica. 
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Dovrà essere 
garantita la tutela 
delle zone di 
interesse 
archeologico e 
delle aree 
dell'agrocenturiato 

Art. 11 – Vincolo paesaggistico e Monumentale D.Lgs. 42/2004 – ex 431/1985, ex  1089, 
1939 

"[...] 

12. Nelle aree già sottoposte a vincolo archeologico, o altre aree nelle quali il P.T.C.P. 
ritiene probabili ritrovamenti archeologici e nel raggio di ml 200 (duecento) dai punti di 
ritrovamento sparsi si applicano le seguenti disposizioni: 

a) per le zone di vincolo archeologico e per le fasce di rispetto dei punti di ritrovamento 
sparsi: il rilascio del permesso a costruire di lavori di costruzione che comportino lo 
scasso o lo sbancamento di terreno, è condizionato dal rilascio di un nulla osta della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto e deve essere preceduto da 
operazioni di scavo preventivo eseguibile in saggi di coincidenza delle fondazioni 
internamente all’area edificabile, fino alla profondità di impostazione delle strutture di 
fondazione, a cura e spese del titolare del permesso a costruire. Le operazioni di 
scavo dovranno svolgersi alla presenza di un archeologo di provata competenza che 
opererà sotto la direzione scientifica della Soprintendenza. 

b) per le zone interesse archeologico e per le aree dell’agro-centuriato prima dell’inizio 
di lavori di costruzione che comportino lo scasso o lo sbancamento di terreno, deve 
essere data notizia alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Veneto 

[...]" 

Dovrà essere 
garantita la tutela 
della popolazione 
dalle emissioni 
elettromagnetiche 

Art. 57 del PAT - Linee guida della VAS 

VII. La progettazione attuativa degli interventi dovrà garantire la tutela dall’esposizione a 
campi elettromagnetici derivanti dalla presenza di SRB o ripetitori radio televisivi. Si ritiene 
opportuno il preventivo controllo del C.E.M. generato dalle SRB e ripetitori TV nei volumi 
interessati dai nuovi edifici posti in prossimità di tali impianti (indicativamente ad una 
distanza inferiore ai 200 m) al fine della verifica del rispetto dei valori limiti di esposizione 
fissati dalla normativa vigente a tutela della salute umana. 

Art. 57 del PAT - Linee guida della VAS 

VIII. Dovranno essere verificate le fasce di rispetto dagli elettrodotti in coerenza con 
quanto disposto dalla normativa di settore ed in particolare dal D.M. 29 maggio 2008, al 
fine di verificare la compatibilità degli interventi di trasformazione previsti dal Piano con le 
stesse 
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Dovrà essere 
garantita la tutela 
della popolazione 
dall'esposizione 
all'inquinamento 
atmosferico ed 
acustico 

Art. 57 del PAT - Linee guida della VAS 

IX. In linea con quanto richiesto dall'art. 8 della L. 447/1995 "Legge quadro 
sull'Inquinamento Acustico", nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, art. 8, ovvero 
su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere di cui al 
comma 2 (impianti sportivi e ricreativi; strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane 
principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade 
urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ecc.) sono tenuti a 
predisporre una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla 
modifica o al potenziamento delle opere. E' fatto inoltre obbligo di produrre una 
valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle 
seguenti tipologie di insediamenti: scuole e asili nido; ospedali; case di cura e di riposo; 
parchi pubblici urbani ed extraurbani e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere 
di cui al comma 2. 

X. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle 
previsioni attuative del Piano degli Interventi 

XI. Con riferimento agli ambiti di nuova trasformazione previsti lungo la S.P. 34, è 
opportuno che vengano inserite fasce vegetazionali, al fine di separare gli ambiti di nuova 
previsione residenziale dall'infrastruttura viaria (S.P. 34) e dagli insediamenti produttivi che 
si attestano sulla strada stessa. Le fasce vegetazionali hanno l’obiettivo di costituire una 
barriera ambientale (da inquinamento acustico e polveri) oltreché una barriera visiva 
rispetto al contesto, attraverso la realizzazione di siepi e fasce tampone.  

XII. Fintantoché non verranno realizzati gli interventi di riqualificazione urbanistica e 
ambientale degli ambiti interessati dall'insediamento di opere incongrue (attività produttive 
in zona impropria), la realizzazione di nuovi ambiti a destinazione residenziale in 
prossimità delle stesse dovrà prevedere, se ritenuto necessario in relazione alle effettive 
caratteristiche dell’attività, la predisposizione di elementi vegetazionali (siepi e alberature) 
che permettano di creare una barriera al rumore e alle polveri, con funzione anche 
paesaggistica (barriera visiva). 

XIII. Nel caso di ampliamento di attività produttive in zona impropria da confermare 
prossime ad insediamenti residenziali , in fase di realizzazione degli interventi dovrà 
essere 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). 

Dovrà essere 
garantita la tutela 
della popolazione 
dalla vicinanza 
con attività 
insalubri 
(allevamenti) 

Art. 57 del PAT - Linee guida della VAS 

XIV. Dovrà essere 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. 

 



Piano di Assetto del Territorio (PAT)     Rapporto Ambientale 

Comune di San Polo di Piave (TV)  2016 

 

 

H:\clie\SANP1101\Produzione\Word\VAS\2017_06_15_Consegna\Elab_05p_RA.doc  

 

202 

Dovrà essere 
garantita  la 
mitigazione dell' 
impatto 
paesaggistico e 
acustico – 
atmosferico dei 
nuovi tratti di 
viabilità 

Art. 49 – Infrastrutture di maggior rilevanza 

"[...] 

6.La progettazione delle nuove infrastrutture dovrà tener conto dell’inserimento delle 
stesse nel contesto in cui si collocano. A tal fine dovranno essere utilizzati tutti gli 
accorgimenti affinché i tracciati viari siano correttamente inseriti sia dal punto di vista 
paesaggistico-ambientale che idraulico. 
 

7. Nella progettazione e realizzazione della viabilità di progetto dovranno:  

c) essere 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. Dette fasce, costituite da siepi e fasce tampone, dovranno essere previste 
nei punti di interfaccia dell’infrastruttura con aree della Rete Ecologica o con suoli 
agrari ancora integri o in ambiti non ancora edificati in generale. Anche in prossimità 
di zone residenziali (esistenti o di progetto) dovranno essere studiati interventi di 
mitigazione dall’impatto acustico e paesaggistico da realizzarsi preferibilmente 
mediante la realizzazione di fasce vegetazionali.  

d) essere rispettate le prescrizioni del Codice della Strada (art. 16 e art 26) in merito 
alle distanze minime da rispettare per la piantumazione di elementi vegetazionali 
(siepi, arbusti, alberi). In linea generale si consiglia la realizzazione di una prima 
fascia di siepi e cespugli e di una seconda fascia costituita da filari arborei. Per la 
seconda fascia si ritiene opportuno che l’interasse tra gli alberi sia valutato anche 
tenendo in considerazione la visibilità del tracciato stradale da parte degli utenti, ai 
fini di garantire una maggiore sicurezza per gli stessi. In tutti i casi le specie 
dovranno essere scelte in relazione agli habitat esistenti e al contesto paesaggistico, 
oltre che in relazione alla loro funzionalità.  

 

La tabella seguente ha l’obiettivo di esplicitare la natura degli impatti potenzialmente associabili alle 
trasformazioni, come individuati a seguito della valutazione condotta, e le indicazioni fornite dal 
presente studio di VAS al fine di indirizzare il piano verso la sostenibilità ambientale. Nella colonna 
indicazioni il numero progressivo fa riferimento a quello riportato nella precedente tabella. 

COMPONENTI  
IMPATTI 
POTENZIALI 

NATURA DEGLI IMPATTI POTENZIALI 

INDICAZIONI Im
pa

tto
 d

ire
tto

 

Im
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pa

tto
 te

m
po

ra
ne

o 

ARIA Da emissioni in 
atmosfera �  �  �  � 

Art. 57, misure I, XI, XII, XIII 

ACQUA 

Da incremento 
consumi idrici  �  �  �  � 

Art. 57, misura I 

Da produzione di 
reflui  

�  �  �  � 

Art. 57, misura II 

Art. 17 

Art. 36 

Contaminazione del 
suolo e delle acque 
sotterranee  

 �   � �  
Art. 57, misure II e III 

Art. 17 
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Art. 36 

SUOLO Consumo di suolo  �  �  � �  Art. 57, misura IV 

FLORA, 
FAUNA, 
BIODIVERSITA
’ 

Su componenti 
biotiche  

 �   � �  Art. 57, misure IV e VI 

PAESAGGIO Modificazione del 
paesaggio   �   � �  Art. 57, misure V, VI, XI, XII, 

XIII 

SALUTE 
UMANA 

Esposizione della 
popolazione 
all’inquinamento 
atmosferico  

 �   �  � 

Art. 57, misure XI, XII, XIII 

Esposizione della 
popolazione 
all’inquinamento 
acustico  

 �   �  � 

Art. 57, misure IX, X, XI, XII, 
XIII 

Esposizione della 
popolazione 
all’inquinamento 
elettromagnetico  

 �   �  � 

Art. 57, misure VII e VIII 

ENERGIA Da incremento 
consumi energetici  �  �  �  � 

Art. 57, misura I 
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12 CONSULTAZIONE, PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE 

Il percorso partecipativo inserito nella costruzione del nuovo Piano di Assetto del Territorio offre una 
grande opportunità per la creazione di un’idea condivisa della città, dei valori che sostanziano la sua 
identità e il suo sviluppo. Il piano, cioè, attraverso la partecipazione, diventa il luogo preposto per 
l’interrelazione tra sapere tecnico e sapere comune, dove si costruisce un nuovo rapporto tra 
conoscenza ed azione. Indagare il territorio come condizione umana arricchisce l’apparato analitico 
del piano con le visioni percettive, nozionali e culturali del contesto locale, basa le sue intenzioni su 
queste e sui comportamenti, desideri e paure di chi spesso è considerato come “elemento 
osservato” piuttosto che possibile “osservatore privilegiato”. Il compito del Piano di Assetto del 
Territorio di fare emergere i valori storico-ambientali, della residenza e dei servizi, del sistema 
produttivo e di quello infrastrutturale su cui basare le scelte, non può prescindere dalla 
consapevolezza che queste discendono anche dai mondi percettivi degli abitanti. La ricerca dei 
valori da parte del sapere tecnico dovrebbe allora trovare nelle pratiche partecipative quello spazio 
in cui trovano confronto e reciproca legittimità le immagini dell’osservatore e dei protagonisti attivi 
del mondo osservato. Il colloquio costante nel processo del piano tra le due visioni reca vantaggio a 
tutte le parti, infatti, maggiore sarà la loro corrispondenza in termini di elementi riconoscibili ed 
eleggibili tanto più il piano avrà possibilità di efficacia e condivisione. A questo fine il percorso, 
qualsiasi sia la sua portata e completezza, deve essere per quanto possibile, sempre trasparente, 
chiaro e realistico perché l’assunzione delle reciproche responsabilità si basi su un terreno di fiducia.  

Il Piano Regolatore Comunale diventa così un input per innescare od implementare la democrazia 
diretta creando un effetto moltiplicatore che si diffonde sulle politiche della città. Infatti, un processo 
partecipativo ha in se obiettivi ampi, quali: 

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

dell’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 ; 
• incremento della consapevolezza degli abitanti circa i meccanismi di fattibilità cui ogni progetto 

deve sottostare per avere la speranza di essere concretizzato. 

La partecipazione è da considerarsi quindi non solo come applicazione di una norma ma come 
opportunità di crescita di una coscienza e consapevolezza che contrasta la tendenza dei processi di 
pianificazione di scindere nettamente le conoscenze “scientifico-disciplinari” dei tecnici e degli 
amministratori dalla conoscenza diffusa degli abitanti che vivono e fruiscono il territorio. A tal fine è 
importante creare contesti che mettano in relazione la società civile, le istituzioni/amministrazione 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. 

METODOLOGIA DI LAVORO  

Il metodo di lavoro è basato sull’intendere l’Amministrazione Pubblica non tanto 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 è 
sviluppato in due livelli. Da una parte il coinvolgimento e l’ascolto dei cittadini, sia come singoli che 
come gruppi di interesse o associazioni, per determinare un quadro dei “desiderata” delle persone 
che vivono il territorio. Dall’altra parte la consultazione di enti istituzionali e non, con l’obiettivo di 
intessere rapporti che possano sia far emergere problematiche legate alla gestione dei servizi che 
favorire lo scambio di materiali tra comune ed enti.  Le fasi del processo di partecipazione sono 
schematizzabili in 5 step fondamentali: 

1. individuazione dei principali stakeholders da coinvolgere e loro aggregazione in gruppi di 
interesse; 

2. comunicazione e pubblicizzazione dell’avvio del processo partecipativo; 
3. ascolto e raccolta delle esigenze e dei suggerimenti espressi dagli abitanti e dagli enti che 

lavorano sul territorio; 
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4. confronto dei dati emersi con gli organi tecnici e politici; 
5. restituzione agli attori coinvolti del quadro emerso e delle scelte intraprese. 

 
INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPALI STAKEHOLDERS E LORO AGGREGAZION E IN GRUPPI DI 
INTERESSE 

Il procedimento partecipativo previsto dalla LR 11/2004 prevede che i Comuni  

• conformino la propria attività di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e 
urbanistica al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e 
con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti; 

• assicurino il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul 
territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici, invitandoli a concorrere 
alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di 
pianificazione; 

• perseguino le finalità della legge mediante il coinvolgimento dei cittadini, delle rappresentanze 
economiche – sociali e delle associazioni individuate ai sensi dell’art. 13 della L. 349/1986, alla 
formazione degli strumenti di pianificazione e alle scelte che incidono sull’uso delle risorse 
ambientali. 

 

Il comune, al fine di dar seguito a quanto previsto dall’art. 15 della LR n. 11/2004, ha individuato i 
soggetti da coinvolgere nella concertazione/partecipazione per la redazione del PAT: 
L’individuazione dei principali stakeholders si basa sul rilevamento delle diverse componenti sociali, 
ambientali, economiche, culturali, …, presenti sul territorio. Di seguito si riporta l’elenco dei soggetti 
interessati alle consultazioni: 

A.I.D.O. 
Viale della Repubblica, 1 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

A.V.I.S. 
Viale della Repubblica, 1-B2 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

ASSOCIAZIONE CATTOLICA 
Piazza Papadopoli, 7 
c/o Parrocchia 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

CARITAS/SAN VINCENZO 
Piazza Papadopoli, 7 
c/o Parrocchia 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

ASSOCIAZIONE NAZ. COMBATTENTI E REDUCI 
Sez. San Polo di Piave 
Via alla Lia, 12 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

ASSOCIAZIONE NAZ. ALPINI 
Gruppo S. Polo di Piave 
Via Mioni, 18 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

ASSOCIAZIONE NAZ. ARTIGLIERI 
Sez. S. Polo di Piave 
Via Sturzo, 4 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

ASSOCIAZIONE NAZ. BERSAGLIERI 
Sez. “Tre Comuni” 
Via San Giorgio 28/A 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

FEDERAZIONE PROV. COLTIVATORI DIRETTI 
Vicolo Casa Favorita, 4 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI MARCA TREVIGIANA 
Via Risaia, 1 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

ASS. PREMIO GAMBRINUS “G. MAZZOTTI” 
Via Papa Luciani, 18 
c/o Biblioteca Comunale 
31020 SAN POLO DI PIAVE 
0422-856675 

ASSOCIAZIONE CULTURA CINEMATOGRAFICA 
Via Papa Luciani, 18 
c/o Biblioteca Comunale 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

ASSOCIAZIONE MUSICALE “RAINBOW SPIRITS” 
Via ai Comuni, 35 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

SANPOLOTOUR 
Viale della Repubblica, 1 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

C.A.I. 
Viale della Repubblica, 1-A1 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

PRO LOCO SAN POLO 
Viale della Repubblica 1-B1 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

GRUPPO PER SAN GIORGIO 
Via San Martino, 22/2 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

ASSOCIAZIONE “LA TORRE DI RAI” 
Via Antica Torre, 32 
c/o Canonica 
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31020 SAN POLO DI PIAVE 

ASSOCIAZIONE CASA DEL POPOLO 
Via della Repubblica, 37 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

A.S.D. LIA PIAVE 
Via Rai, 14 
c/o Stadio Comunale 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

BOCCIOFILA CUSINA 
Via San Giorgio, 36 
c/o Bar “San Giorgio” 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

VOLLEY GRIFONE 
c/o CORAZZA Matteo 
Via Piave, 23/1 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

SKATING CLUB 
Via Stadio, 2 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

SOCIETA’ PESCATORI SORGENTI DEL LIA 
Via Rai, 3 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

ASSOCIAZIONE ENALCACCIA 
Via Mioni, 35 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

PRISMA SAN POLO C5 
Via Roma, 17 
c/o Bar “Figli di Bacco” 
31010 ORMELLE 

ASSOCIAZIONE ANZIANI 
Via Mioni, 6 
c/o Patronato Parrocchiale  
31020 SAN POLO DI PIAVE 

AUSER Volontariato 
Università per il Tempo Libero e l’Ed. Permanente 
Viale Venezia, 14/B 
31015 CONEGLIANO 

 

COMUNICAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DELL ’AVVIO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO  

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. 

ASCOLTO E RACCOLTA DELLE ESIGENZE E DEI SUGGERIMENTI ESPRESSI DAGLI ABITANTI  

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. 
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CONFRONTO DEI DATI EMERSI  

Il confronto dei dati emersi avviene tra gli aspetti condivisi emersi durante i diversi incontri e le linee 
strategiche che i professionisti incaricati e l’Amministrazione hanno elaborato per proprio conto. In 
particolare, gli obiettivi, le osservazioni e le proposte emersi negli incontri di partecipazione hanno 
permesso di mettere in evidenza sia gli aspetti di conflitto che quelli di raccordo tra amministrazione 
e cittadini/enti territoriali. L’obiettivo è di giungere alla stesura condivisa e definitiva delle scelte di 
piano.  

RESTITUZIONE DEI DATI EMERSI 

Alla fase IV è seguita una fase di elaborazione e restituzione dei dati e di motivazione delle scelte 
prese per il PAT. L’art. 13 della LR 11/2004 prevede la redazione di un documento conclusivo che 
illustri gli esisti della concertazione che è stato allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 
121 del 23 dicembre 2008. Al termine della fase di concertazione sul Documento Preliminare che ha 
consentito l’attivazione della procedura di partecipazione al processo di definizione degli obiettivi 
della pianificazione, sono stati confermati gli obiettivi e le strategie riportati nel Documento 
Preliminare. In particolare sono emersi i seguenti aspetti, peraltro già evidenziati nel Documento 
adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 14 ottobre 2008: 

• tutelare le risorse naturalistiche e ambientali (con particolare riferimento al Sito Natura – SIC 
IT3240029 “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano”) e le aree agricole 
integre quali componenti fondamentali della “Risorsa territorio”; 

• ridurre il consumo di suolo agricolo e promuovere l’agricoltura sostenibile; 
• valorizzare il reticolo storico dei principali corsi d’acqua (esito di un continuo lavoro di riscrittura 

del rapporto tra risorse idriche ed uso agricolo del suolo), associabile al rafforzamento del ruolo 
ecologico di rete capillare di elementi di naturalità; 

• recupero paesaggistico del reticolo di strade che si intreccia nel territorio agricolo e penetra 
nelle aree urbanizzate; 

• ridefinire il sistema viabilistico e riorganizzare l’assetto viario al fine di garantire la salvaguardia 
degli insediamenti dall’inquinamento e dal rumore; 
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• recupero ambientale, funzionale e morfologico degli insediamenti pianificati che oggi appaiono 
spesso privi di qualità, luoghi emblematici di come lo spreco di suolo debba essere valutato in 
termini quantitativi, e vada riconosciuto nella mancanza di qualità urbana; 

• riqualificazione degli spazi produttivi, in particolare gli insediamenti meno recenti, secondo 
standard ambientali più elevati, incoraggiando la formazione di un più complesso mix 
funzionale, la riduzione delle superfici impermeabilizzate, favorendo una migliore integrazione 
con servizi e attrezzature; 

• definizione di regole per la permanenza delle attività produttive disperse nel territorio ovvero per 
la loro riconversione. 

 
Nell’incontro del 17 maggio è stato presentato il progetto di PAT in bozza. Nello specifico sono stati 
illustrati i seguenti aspetti: 

• Descrizione delle logiche differenti che regolano i nuovi Piani Regolatori Comunali (PRC)  
• Illustrazione delle principali differenze tra il PAT e il PI 
• Previsioni socioeconomiche e demografiche  
• Dimensionamento del PATI e del PRG Vigente 
• Obiettivi del Preliminare 
• Priorità del Piano di Assetto del Territorio 
 
Dal dibattito sono emerse le seguenti questioni: 
• Ridefinire il sistema viabilistico e riorganizzare l’assetto viario al fine di garantire la salvaguardia 

degli insediamenti dall’inquinamento e dal rumore; 
• Proporre il coinvolgimento di privati nella costruzione della città pubblica 
• Limiti e opportunità derivanti dai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

ed in particolare delle scelte inerenti le aree produttive “ampliabili” e “non ampliabili”; 
• Modalità di calcolo della superficie agricola utilizzabile nel PAT. 
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13 MONITORAGGIO DI PIANO 
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. L’attività di 
monitoraggio rappresenta quindi Io 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 miglioramento della sostenibilità generale che ci si è posti in fase di redazione. 
La progettazione del sistema di monitoraggio dell’attuazione del piano costituisce una parte 
fondamentale del processo di Valutazione Ambientale Strategica. Il monitoraggio della VAS opera 
una sistematizzazione delle informazioni con la finalità di controllare l’attuazione delle previsioni di 
Piano, anche dal punto di vista della loro velocità e possibilità di attuazione. 

 

 

 

Il monitoraggio consente quindi 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. I rapporti di monitoraggio rappresentano i 
documenti di pubblica consultazione che l’amministrazione responsabile deve emanare con una 
periodicità fissata in fase di definizione del sistema di monitoraggio. Le verifiche proposte 
costituiscono la base per il controllo degli effetti sullo stato dell’ambiente delle azioni previste dal 
Piano.  Si evidenzia che in fase di stesura del Report di Monitoraggio gli indicatori potranno essere 
integrati e modificati in fase applicativa. L’attività di gestione del monitoraggio, infatti, potrà essere 
oggetto di aggiornamento e integrazione degli indicatori identificati non solo in funzione dei possibili 
effetti ambientali non previsti, ma anche in base alle normative, piani e programmi sopravvenuti 
durante l’attuazione e realizzazione del Piano. La modifica apportata al Piano di Monitoraggio dovrà 
comunque essere debitamente motivata. 

 

APPLICAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DA LLA 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 
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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 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 
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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.  

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. 

 

 


