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1 FASE 1 
L'art. 6 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE  stabilisce le disposizioni che disciplinano la 
conservazione dei siti Natura 2000. In particolare, i paragrafi 3 e 4 definiscono una procedura 
progressiva, suddivisa cioè in più fasi successive, per la valutazione delle incidenze di qualsiasi piano 
e progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, ma che possa avere 
incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, tenendo 
conto degli obiettivi di conservazione del medesimo (valutazione di incidenza). 

La Direttiva "Habitat" è stata recepita in Italia dal DPR 357/97, successivamente modificato dal 
DPR n. 120 del 12 marzo 2003 , “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 
fauna selvatiche”, il quale, all’art. 5 comma 2 stabilisce che: 

“I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori 
e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e 
valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del 
medesimo.” 

Secondo l’Allegato G del precitato DPR 357/97 le caratteristiche del piano devono essere descritte 
con riferimento: 

• “alle tipologie delle opere progettate; 
• alle dimensioni ed all’ambito di riferimento; 
• alla complementarietà con altri progetti; 
• all’uso di risorse naturali; 
• alla produzione di rifiuti; 
• all’inquinamento (emissioni in atmosfera di gas e polveri) e ai disturbi ambientali (rumore, 

vibrazioni, inquinamento luminoso ecc.); 
• al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate. 

Le interferenze eventualmente generate dal progetto devono essere descritte con riferimento al 
sistema ambientale considerando: 

• componenti abiotiche (clima, suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee); 
• componenti biotiche (flora, vegetazione, fauna); 
• connessioni ecologiche (ecosistemi, paesaggio). 

Inoltre le interferenze devono tenere conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse 
naturali della zona e della capacità di carico dell’ambiente naturale.” 

Il presente documento costituisce la selezione preliminare (screening) ai sensi della DGRV 
2299/2014 del Piano di Assetto del territorio del Comune di San Polo di Piave. 

Tale selezione preliminare viene redatta in quanto detto Piano non è ricompreso tra quelli per i 
quali non è necessaria la valutazione di incidenza ai sensi della 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. 

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”. 

Di seguito si riporta una cartografia di inquadramento del comune di San Polo di Piave nella Rete 
Natura 2000 della regione Veneto. 
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Comune di San Polo di Piave  e Siti Rete Natura 2000 (fonte: shape Regione Veneto) 
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2 FASE 2 - DESCRIZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TER RITORIO – 
INDIVIDUAZIONE E MISURA DEGLI EFFETTI 

 

2.1 Descrizione del PAT 

2.1.1 Inquadramento del territorio comunale 

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 Piavessella. 

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 recente, 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. 
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2.1.2 Aree interessate e caratteristiche dimensiona li 

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. 

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. 

A partire 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. 

Carta dei vincoli e della pianificazione territoria le 

La tavola n. 1 (Carta dei vincoli) rappresenta i vincoli, quindi tutte le fasce di rispetto e le aree 
sottoposte a vincolo ai sensi della normativa nazionale, e recepisce la pianificazione di livello 
superiore. 

I vincoli individuati sono 

• Vincolo paesaggistico – corsi d’acqua, art. 142 D.Lgs. 42/2004; 
• Vincolo monumentale – pertinenze ed edifici, art. 10 D.Lgs. 42/2004; 
• Vincolo Sismico, DPCM 3274/2003 (intero territorio comunale – classe 3). 

L’elemento Rete Natura 2000 presente in ambito comunale è il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) 
IT 3240029 “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano”. 

La pianificazione di livello superiore individua: 

• Piani di Area adottato del Medio Corso del Piave; 
• Centri storici, PRG vigente; 
• Aree a pericolosità idraulica in riferimento al PAI; 
• Aree soggette ad allagamento – Ricognizione della Valutazione di Compatibilità idraulica del 

PAT. 
 
Gli elementi individuati ai sensi del P.T.C.P. della Provincia di Treviso (approvato con DGR del 
23.3.2010) sono: 
• Area a ridotta pericolosità idraulica – P0  
• Agrocenturiato; 
• Siti a rischio archeologico. 

Altri elementi generatori di vincolo considerati (con eventuale fascia di rispetto) sono: 
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• Elettrodotti; 
• Metanodotti; 
• Idrografia; 
• Viabilità; 
• Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico; 
• Cimitero; 
• Pozzi di prelievo ad uso idropotabile; 
• Allevamenti zootecnici; 
• Azienda a rischio di incidente rilevante nel territorio comunale di Cimadolmo; 
• Deposito di materiale pirotecnico. 
 
In cartografia vengono riportati anche gli elementi della rete idrografica suddivisi in: 
• Canali: principali e secondari; 
• Condotte pluvirrigue: condotte principali (addutrici), condotte primarie (settore), condotte 

distributrici. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta delle invarianti  

La tavola di progetto n. 2 (Carta delle invarianti) evidenzia quei valori che il PAT ritiene prioritario 
tutelare al fine di garantire uno sviluppo compatibile con l’identità dei luoghi sia dal punto di vista 
naturale/ambientale che storico/culturale. Nella cartografia sono quindi individuate le invarianti del 
territorio suddivise in: idrogeologica, paesaggistica - ambientale e storico – monumentale. 

Delle invarianti di natura geologica fanno parte: 

• il limite superiore della fascia delle risorgive; 
• la rete idrografica principale; 
• le risorgive. 

Le invarianti di natura paesaggistica comprendono: 

• il parco di Villa Papadopoli; 
• l’ambito paesaggistico dei fiumi di risorgiva. 

Delle invarianti di natura ambientale fanno parte: 

• l’ambito agricolo integro; 
• l’ambito delle risorgive; 

 
Estratto TAV. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” 
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• le macchie boscate; 
• le siepi e fasce tampone. 

Le invarianti di natura storico monumentale sono finalizzate alla tutela e valorizzazione degli ambiti di 
pregio storico - architettonico, quali: 

• i centri storici; 
• gli edifici e i complessi di valore storico e testimoniale con grado di protezione; 
• i complessi ed edifici di archeologia industriale; 
• gli ambiti di interesse archeologico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta delle fragilità  

La tavola n. 3 (Carta delle fragilità) sintetizza l’insieme dei fattori di condizionamento all’uso del 
territorio che possono rappresentarne un vero e proprio limite all’utilizzo oppure possono esprimere 
delle criticità legate a disfunzioni, pressioni o rischi che nonostante non ne impediscano l’utilizzo, 
necessitano di operazioni preventive al fine della conservazione delle qualità ambientali e della qualità 
della vita. 

La cartografia individua come primo elemento la compatibilità geologica ai fini edificatori, che 
classifica il territorio comunale in: 

• Area idonea a condizione – TIPO A; 
• Area idonea a condizione – TIPO B. 

In tavola vengono perimetrale anche le aree sondabili o a ristagno idrico, le zone di tutela dei corsi 
d’acqua ed un sito interessato da procedimento di bonifica del suolo ai sensi dell' art. 251, comma 2, 
D. Lgs. N. 152/2006. 

 
Estratto TAV. 2 “Carta delle invarianti” 
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Estratto TAV. 3 “Carta delle fragilità” 

 

Carta delle trasformabilita’  

Le azioni strategiche sono rappresentate dagli interventi di trasformazione previsti dal progetto di PAT. 
Esse definiscono le parti di territorio nelle quali indirizzare il futuro sviluppo insediativo (residenziale, 
commerciale, produttivo o per servizi) entro i limiti dimensionali definiti sia dal rapporto SAU/STC, che 
dalle previsioni demografiche. 

All’interno di ogni ATO sono quindi cartografate: 

Azioni strategiche – Sistema insediativo  

• Aree di urbanizzazione consolidata a destinazione prevalentemente residenziale; 
• Aree di urbanizzazione consolidata a destinazione prevalentemente produttiva ampliabile 

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

(PTCP); 
• Aree di urbanizzazione consolidata a destinazione prevalentemente terziaria; 
• Aree di edificazione diffusa; 
• Aree di riqualificazione e riconversione; 
• Opere incongrue; 
• Elementi di degrado; 
• Linee preferenziali di sviluppo insediativo; 
• Limiti fisici alla nuova edificazione; 
• Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza esistenti e di progetto. 

Azioni strategiche – Sistema infrastrutturale  

• Infrastrutture di maggiore rilevanza esistenti; 
• Infrastrutture di maggiore rilevanza di progetto; 
• Viabilità di progetto sovra comunale; 
• Ipotesi di collegamento verso Variante S.P. 33 "Nuova strada arginale" 
• Ipotesi di variante alla S.P. 110; 
• Percorsi ciclopedonali di maggiore rilevanza esistenti; 
• Percorsi ciclopedonali di maggiore rilevanza di progetto. 

I valori e le tutele  

La carta della trasformabilità individua anche i valori e le tutele del territorio comunale: 

• Ville venete; 
• Contesti figurativi dei complessi monumentali; 
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• Coni visuali; 
• Aree agricole; 
• Ambito agricolo integro. 

La rete ecologica  

Gli elementi della rete ecologica cartografati sono: 

• Area nucleo; 
• Area completamento area nucleo; 
• Area di connessione naturalistica; 
• Corridoio ecologico principale; 
• Area di potenziale completamento della rete ecologica; 
• Corridoio ecologico secondario; 
• Stepping stone; 
• Varchi. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensionamento di 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; 

Estratto TAV. 4 “Carta delle trasformabilità” 
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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. 

  

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 superficie 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 f isico-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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2.1.3 Periodo di efficacia e validità del Piano 

Le previsioni di attuazione di Piano sono decennali.  

La realizzazione degli interventi di Piano è prevista per comparti che potranno anche non essere 
attuati contemporaneamente, o mai attuati. Oltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, i 
tempi di attuazione sono legati alla costruzione degli edifici che avverrà, presubilmente, per fasi a 
seconda del rapporto domanda – offerta. Questo comporterà anche minori disagi dovuti alla 
cantieristica. 

Va comunque evidenziato che l’attuazione degli interventi avviene attraverso il PI che programma 
negli anni la realizzazione degli interventi previsti dal PAT. Trattandosi di uno strumento urbanistico, in 
quella sede potranno essere introdotte ulteriori verifiche sulla base di indicazioni più precise e 
puntuali. 

Secondo quanto riportato all’art. 61, comma 1 "Sino all’approvazione del P.A.T. valgono le N.T.A. del 
P.R.G.C. vigente fatto salvo quanto previsto dalla misure di salvaguardia. A seguito dell’approvazione 
del P.A.T. il P.R.G.C. vigente assume la valenza di primo P.I. limitatamente alle parti con esso 
compatibili. Sono da considerarsi incompatibili gli interventi in contrasto con le prescrizioni e i vincoli 
indicati nelle presenti norme. 

Al comma 2 viene inoltre evidenziato che “L’approvazione del P.A.T. e delle sue varianti comporta: 

a) 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; 

b) la decadenza dei permessi di costruire e degli altri atti autorizzativi salvo che i relativi lavori siano 
iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione". 

2.2 Identificazione e misura degli effetti 

2.2.1 Identificazione dei fattori perturbativi 

Prendendo come punto di partenza le norme tecniche di attuazione del Piano sono stati individuati i 
fattori perturbativi, ai sensi della Decisione di esecuzione della Commissione 2011/484/UE, connessi 
alle norme e azioni di Piano per le quali sono stati identificati, a questo livello di pianificazione, 
possibili effetti territoriali. 

Norme 
Tecniche di 
Attuazione 

Possibilità di effetti territoriali  

Art. 1 - Finalità, 
obiettivi 
generali, 
contenuti 

La norma riporta finalità, obiettivi generali e contenuti del Piano in esame. L’attuazione 
della norma non determina la possibilità di effetti territoriali dal momento che l’articolo è 
meramente descrittivo. 

Art. 2 - Elaborati 
del PAT 

La norma riporta un elenco degli elaborati di Piano distinti in: elaborati conoscitivi ed 
elaborati propositivi e di valutazione. L’attuazione della norma non determina la possibilità 
di effetti territoriali dal momento che l’articolo è meramente descrittivo. 

Art. 3 - Efficacia 
ed attuazione 

La norma definisce l'efficacia e l'attuazione del PAT rispetto al Piano degli Interventi (P.I.). 
In tal senso il P.A.T. detta regole e limiti cui devono attenersi i P.I. che individuano e 
disciplinano gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione 
del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro 
completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità. 
Al fine della attuazione dei contenuti delle previsioni del P.A.T., le N.T. sono suddivise in: 
a. contenuti e finalità: volte a fissare obiettivi da raggiungere riconoscendo al P.I. e agli 

strumenti attuativi del P.R.C. e di settore ambiti di discrezionalità nella specificazione e 
integrazione dei contenuti; 

b. direttive: disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione del P.I. e degli 
strumenti attuativi del P.R.C. e di settore; 

c. prescrizioni: disposizioni che hanno diretta efficacia sui beni disciplinati regolando gli 
usi ammissibili e le trasformazioni consentite. 

L’attuazione della norma non determina la possibilità di effetti territoriali dal momento che 
l’articolo è meramente descrittivo. 

Art. 4 - 
Perequazione 

La presente norma intende disciplinare l'applicazione dell'istituto giuridico della 
perequazione urbanistica, strumento attraverso il quale si persegue l’equa e uniforme 
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urbanistica ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alle trasformazioni del territorio tra 
tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall’intervento, indipendentemente dalle 
specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree. 
Il PAT prevede l'attuazione dell'istituto della perequazione urbanistica attraverso il P.I., i 
PUA, i comparti urbanistici, lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), gli Accordi tra 
soggetti pubblici privati e gli atti di programmazione negoziata. A questo livello di 
pianificazione (PAT) non si riconoscono possibili ef fetti territoriali indotti 
dall’attuazione della norma dal momento che l’articolo è meramente descrittivo 
dell’istituto giuridico, rimandando l'applicazione dello stesso ad altri strumenti urbanistici. 

Art. 5 – Credito 
edilizio 

La presente norma intende disciplinare l'applicazione dell'istituto giuridico del credito 
edilizio, strumento finalizzato al miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, 
architettonica e ambientale mediante il riconoscimento di una quantità volumetrica o di 
superficie ai soggetti che, a titolo esemplificativo, provvedono (cfr. comma 2): 

a) al trasferimento delle attività economiche collocate fuori zona; 
b) alla demolizione di opere incongrue; 
c) all’eliminazione di elementi di degrado; 
d) agli interventi necessari per la razionalizzazione o il completamento della viabilità; 
e) alla realizzazione degli interventi di interesse pubblico.  

Il P.A.T. prevede l’attuazione dell’istituto del credito edilizio attraverso (cfr. comma 4) il P.I., 
i P.U.A., i Comparti Urbanistici, lo S.U.A.P., gli Accordi tra soggetti pubblici e privati e gli 
Accordi di programma. 

A questo livello di pianificazione (PAT) non si rico noscono possibili effetti territoriali 
indotti dall’attuazione della norma dal momento che l’articolo è meramente descrittivo 
dell’istituto giuridico, rimandando l'applicazione dello stesso ad altri strumenti urbanistici. 

Art. 6 – 
Compensazione 
urbanistica 

La presente norma intende disciplinare l'applicazione dell'istituto giuridico della 
compensazione urbanistica, strumento attraverso il quale si permette ai proprietari di aree e 
edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio, o in caso di sua reiterazione, di 
recuperare adeguata capacità edificatoria, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà 
pubblica, previa cessione all’A.C. dell’area oggetto di vincolo, in alternativa all’indennizzo 
(comma 2). 

Il P.A.T. prevede l’attuazione dell’istituto della compensazione urbanistica attraverso (cfr. 
comma 5) il PI, i PUA e gli atti di Programmazione negoziata. 

A questo livello di pianificazione (PAT) non si rico noscono possibili effetti territoriali 
indotti dall’attuazione della norma dal momento che l’articolo è meramente descrittivo 
dell’istituto giuridico, rimandando l'applicazione dello stesso ad altri strumenti urbanistici. 

Art. 7 – Schede 
progettuali 

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.  

L’articolo è meramente descrittivo in quanto vengono esplicitati i temi che potranno essere 
oggetto di scheda progettuale: aree agricole e residenza; aree agricole e aspetti 
naturalistici/paesaggistici, aree produttive. L’attuazione della norma non determina quindi la 
possibilità di effetti territoriali. 

Art. 8 – Schede 
puntuali  

L’articolo è meramente descrittivo in quanto viene prospettata per il P.I. la possibilità di 
elaborare delle Schede Puntuali per alcune aree, 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. L’attuazione della norma non determina quindi la possibilità di effetti territoriali. 

Art. 9 – Accordi 
tra Soggetti 
Pubblici e Privati 

La presente norma intende disciplinare l'applicazione dell'istituto giuridico "Accordi tra 
soggetti pubblici e privati", strumento attraverso il quale, nei limiti delle competenze di cui 
alla LR n. 11/2004, l’AC può assumere nel PAT e/o nel PI proposte di progetti e iniziative di 
rilevante interesse pubblico. Tali proposte sono finalizzate alla determinazione di alcune 
previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, 
nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei 
diritti dei terzi. 

A questo livello di pianificazione (PAT) non si rico noscono possibili effetti territoriali 
indotti dall’attuazione della norma dal momento che l’articolo è meramente descrittivo 
dell’istituto giuridico. 

Art. 10 - Progetti Il P.A.T. individua i temi, le opere, gli interventi o programmi di intervento di particolare 
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strategici rilevanza per il territorio comunale (comma 1). 

Gli elaborati costituenti i progetti strategici sono elencati al comma 2: 

• 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 

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 3). 

Tenuto conto della natura non prescrittiva degli el aborati costituenti i progetti 
strategici e del fatto che la norma demanda ad altr i strumenti di pianificazione, 
programmazione e progettazione la declinazione dell e politiche territoriali e la 
determinazione dei tempi e delle modalità di attuaz ione, a questo livello di 
pianificazione non si riconoscono possibili effetti  territoriali.  

Art. 11 – Vincolo 
paesaggistico e 
monumentale D. 
Lgs. 42/2004 – 
ex L. 431/1985, 
ex L. 1089, 1939 

Riguarda tutti gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004: i corsi d’acqua di 
cui all’art. 142, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 42/2004 e le relative sponde o piedi degli 
argini per una fascia di 150 m ciascuna, gli immobili soggetti a vincolo monumentale ex L. 
1089/1939, i beni sottoposti a vincolo archeologico ex 1089/1939. 

Spetta al PI l’aggiornamento del quadro dei vincoli paesaggistici e monumentali e precisare 
la ripartizione in ambiti omogenei del territorio in base alle caratteristiche naturali e storiche 
ed in relazione al livello di rilevanza ed integrità dei valori monumentali e paesaggistici. 

Non risultano quindi possibili effetti territoriali  determinati dall'attuazione della norma in 
esame. 

Art. 12 – Vincolo 
sismico 

In Tav. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” viene riportato il vincolo 
sismico.  

L'articolo è meramente descrittico, pertanto non risultano possibili effetti territoriali  
determinati dall'attuazione della norma in esame. 

Art. 13 – Siti di 
Interesse 
Comunitario e 
Zone di 
Protezione 
Speciale 

A questo livello di pianificazione non risultano po ssibili effetti territoriali  determinati 
dall'attuazione della norma in esame dal momento che la stessa mira alla tutela del Sito 
Natura 2000 e al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e 
delle specie di cui alle Direttive europee. 

Art. 14 – Piano 
Territoriale di 
Coordinamento 

L'articolo in esame specifica che il PI dovrà recepire le direttive e le prescrizioni previste 
dalle Norme di Attuazione del PTCP; non risultano quindi possibili effetti territoriali  
determinati dall'attuazione della norma in esame. 
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Provinciale di 
Treviso 
Art. 15 – Piano 
d'Area del Medio 
Corso del Piave 

L'articolo in esame specifica che il PI dovrà recepire le direttive e le prescrizioni previste 
dalle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Medio Corso del Piave; non risultano 
quindi possibili effetti territoriali  determinati dall'attuazione della norma in esame. 

Art. 16 – Aree a 
rischio idraulico 
in riferimento al 
P.A.I. e al 
P.T.C.P. 

Non risultano possibili effetti territoriali  determinati dall'attuazione della norma in 
esame. La norma fa riferimento: 

• alle aree di pericolosità idraulica individuate dal PAI della Pianura tra Piave e Livenza 
e dal PAI del Fiume Livenza all’interno delle quali valgono le norme dei Piani citati 

• alle aree a pericolosità idraulica individuate dal PTCP. 

Nella “Valutazione di Compatibilità Idraulica” allegata al P.A.T. sono state considerate le 
direttive generali dettate da tali Piani e, in applicazione delle stesse, formulate prescrizioni 
particolari, specie per le aree soggette a criticità idrauliche e per quelle interessate da linee 
di espansione. 

Art. 17 – Aspetti 
idrogeologici 
con riferimento 
al P.T.A. 

La norma mira alla protezione e conservazione della risorsa idrica, prescrivendo 
l'applicazione obbligatoria e vincolante dei vincoli e delle norme del PTA, pertanto non 
risultano possibili effetti territoriali determinat i dall'attuazione della norma stessa. 

Art. 18 – Centri 
storici 

In tavola 1 sono individuati a titolo ricognitivo i centri storici di San Polo di Piave, Borgo 
Garioi e San Giorgio sulla base del PRG vigente. La norma demanda al P.I. la specifica 
disciplina nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui all’art. 28 delle NT del PAT, per la 
conservazione e valorizzazione di ciascun contesto storico. L’articolo in esame mira alla 
tutela dei centri storici ed è di carattere generale; non risultano quindi possibili effetti 
territoriali determinati dall'attuazione dell’artic olo stesso .  

Art. 18 bis – 
Aree a rischio 
archeologico e 
beni culturali 
individuati dal 
PTCP 

In tavola 1 sono individuati a titolo ricognitivo i siti a rischio archeologico e i relativi ambiti di 
tutela e i beni culturali individuati dal PTCP che sono sottoposti alle disposizioni degli Artt. 
44 e 53 delle NT del PTCP.  

La norma mira alla tutela dei suddetti beni, pertanto non risultano quindi possibili effetti 
territoriali determinati dall'attuazione dell’artic olo in esame . 

Art. 19 – Aree 
esondabili - 
Ricognizione 
della valutazione 
di compatibilità 
idraulica del 
PAT 

Negli elaborati del P.A.T. vengono individuate aree con criticità idraulica, anche al di fuori di 
quelle perimetrate dai P.A.I. e dal P.T.C.P.. Nella Relazione della “Valutazione di 
Compatibilità Idraulica” vengono di massima indicate le cause di tali problematiche e loro 
possibili soluzioni. Le finalità sono quelle di eliminare appunto tali criticità e, nel frattempo, 
far si che per eventuali nuovi interventi si tengano in considerazione tali situazioni (comma 
3). 

Si prescrivono le stesse disposizioni generali dei citati P.A.I. per la Pianura fra Piave e 
Livenza e per il fiume Livenza, per le aree classificate P1. Ciò fin quando non saranno 
eseguite le opere risolutive di dette criticità (comma 4). 

La norma mira al contenimento del rischio idraulico e alla tutela della pubblica incolumità, 
non risultano possibili a questo livello di pianifi cazione effetti territoriali determinati 
dall'attuazione dell’articolo in esame . 

Art. 20 - Servitù 
idraulica 
idrografia 

La norma riporta l’elenco dei fiumi e dei canali che sono interessati da servitu idraulica ai 
fini di polizia idraulica, di tutela dal rischio idraulico nonché di tutela ambientale. Non 
risultano quindi possibili effetti territoriali det erminati dall'attuazione della norma che 
è meramente descrittiva.  

Art. 21 - Ambiti 
di bonifica ed 
irrigazione 

Il territorio del Comune di San Polo di Piave ricade nel comprensorio del Consorzio di 
Bonifica Piave, sia con aree di bonifica (drenaggio) che di irrigazione. Gli interventi sono 
quindi soggetti alle verifihe da parte del Consorzio e al rispetto delle prescrizioni dello 
stesso.  

La norma è meramente descrittiva in quanto riporta alcune delle prescrizioni del 
Consorzio di Bonifica Piave, pertanto a questo livel lo di pianificazione non risultano 
possibili effetti territoriali determinati dall'att uazione della stessa.  

Art. 22 - 
Valutazione di 
compatibilità 
idraulica 

La “Valutazione di Compatibilità idraulica” allegata al PAT del Comune di San Polo di 
Piave, dopo aver analizzato l’interazione degli eventuali interventi di urbanizzazione previsti 
con la rete idrografica locale, prescrive – di massima – provvedimenti da adottare su detta 
rete ed i sistemi ed i volumi da destinare a laminazione. 

La suddetta Valutazione dovrà essere aggiornata/integrata in sede di P.I. in base alla più 
precisa identificazione degli interventi di urbanizzazione, pertanto a questo livello di 
pianificazione non risultano possibili effetti territoriali determ inati dall'attuazione 
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della stessa.  

Art. 23 - Pozzi di 
prelievo per uso 
idropotabile 

In Tav. 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" sono stati individuati i pozzi di 
prelievo per uso idropotabile e le aree di salvaguardia. 

La norma disciplina gli interventi ammessi all'interno delle aree di salvaguardia al fine di 
assicurare e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare a consumo 
umano, pertanto non sono possibili effetti territoriali de terminati dall'attuazione della 
stessa.  

Art. 24 - Viabilità 

La norma intende disciplinare le aree costituenti il sedime delle infrastrutture per la viabilità, 
esistenti e di progetto, e le relative fasce di protezione e rispetto demandando al P.I.: 
• il recepimento e la verifica della delimitazione dei centri abitati; 
• il completamento dell’individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e le 

relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale, norme 
di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle strade 
e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore; 

• l’individuazione degli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all’esproprio; 
• la disciplina del procedimento e delle modalità di attribuzione e gestione del credito 

edilizio e/o di recupero di adeguata capacità edificatoria. 

Non risultano possibili, a questo livello di pianif icazione, effetti territoriali  determinati 
dall'attuazione della norma dal momento che l’articolo è meramente descrittivo.  

Art. 25 - Reti 
tecnologiche 
principali 

Non risultano possibili effetti territoriali  determinati dall'attuazione della norma in esame 
dal momento che l’articolo è meramente descrittivo, richiamando la normativa vigente in 
materia, e demandando al PI il compito di provvedere a porre prescrizioni per la 
destinazione urbanistica a tutela della salute umana. 

Art. 26 - Cimiteri 

Non risultano possibili effetti territoriali  determinati dall'attuazione della norma in esame 
dal momento che l'articolo è meramente descrittivo. La norma in esame infatti: 
• contiene un elenco dei cimiteri presenti in ambito comunale; 
• demanda al P.I. l’aggiornamento della delimitazione delle aree di sedime di impianti 

cimiteriali, di espansione cimiteriale e le relative fasce di rispetto; 
• richiama la normativa che regolamenta l’edificabilità nell’ambito delle aree cimiteriali e 

delle aree di rispetto cimiteriale. 
Art. 27 – 
Impianti di 
comunicazione 
elettronica ad 
uso pubblico 

Non risultano possibili effetti territoriali  determinati dall'attuazione della norma in esame 
demandando, l'articolo stesso, la regolamentazione della localizzazione degli impianti di 
comunicazione elettronica ad uso pubblico al Piano di Settore. 

Art. 28 - 
Allevamenti 
zootecnici 

La Tav. 1 individua gli allevamenti zootecnici presenti in ambito comunale demandando al 
PI l’individuazione: 
• degli ambiti degli allevamenti zootecnici esistenti, aggiornando il censimento sulla base 

di un’indagine e schedatura puntuale con distinzione delle tipologie di allevamento; 
• degli ambiti in cui è consentito il permanere degli allevamenti a fronte di opere di 

mitigazione ambientale e/o di interventi relativi alla tutela igienico-sanitaria; 
• degli edifici soggetti a demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici 

intensivi, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela igienico-sanitaria, valorizzazione 
ambientale e paesaggistica, anche attraverso il credito edilizio di cui al precedente Art. 
5 delle presenti N.T.. 

L'articolo è meramente descrittivo, pertanto a questo livello di pianificazione non risultano 
possibili effetti territoriali  determinati dall'attuazione della norma stessa.  

Art. 29 - Aziende 
a rischio di 
incidente 
rilevante 

Il Piano individua in Tav. 1 l'azienda a rischio di incidente rilevante ubicata nel comune 
limitrofo di Cimadolmo. Ai sensi del comma 7, è vietato l’insediamento di Aziende a rischio 
di incidente rilevante su tutto il territorio comunale. 
L'articolo è meramente ricognitivo, pertanto non ri sultano possibili effetti territoriali 
determinati dall'attuazione della norma stessa.   

Art. 30 - Depositi 
artifici e esercizi 
di minuta 
vendita 

Il Piano indivuda in Tav. 1 un'area destinata al deposito di materiale pirotecnico. L'articolo 
è meramente ricognitivo, pertanto non risultano pos sibili effetti territoriali 
determinati dall'attuazione della norma stessa.  

Art. 31 - 
Risorgive 

In Tav. 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" sono state cartografate le 
risorgive e le fasce di tutela per le risorgive attive. 

La norma disciplina gli interventi ammessi all'interno delle fasce di tutela e nelle aree 
ricomprese nella fascia di ricarica degli acquiferi al fine della tutela quali- quantitativa delle 
acque, pertanto non sono possibili effetti territoriali de terminati dall'attuazione della 
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stessa.  

Art. 32 - 
Inquinamento 
luminoso 

La norma è finalizzata al contenimento dell'inquinamento luminoso. Ai sensi dell'art. 32, 
comma 2 "La realizzazione di impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, dovrà 
essere improntata al contenimento dell’inquinamento luminoso nella misura massima 
ottenibile con l’utilizzo delle tecnologie disponibili al fine di tutelare e migliorare l’ambiente, 
di conservare gli equilibri ecologici e di favorire il risparmio energetico in particolare nelle 
aree contermini ed all’interno dei Siti natura 2000". Di interesse anche il comma 3 che 
riporta prescrizioni da adottare nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti di 
illuminazione esterna. 

Non sono pertanto possibili effetti territoriali de terminati dall'attuazione della norma 
stessa.  

Art. 33 - 
Invarianti di 
natura 
idrogeologica 

Il PAT definisce e cartografa in Tav. 2 quali invarianti di natura idrogeologica il limite 
superiore della fascia delle risorgive, la rete idrografica principale e le risorgive, nei quali 
non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, 
valorizzazione e tutela.  
L’articolo demanda al PI l’aggiornamento delle invarianti idrogeologiche adeguandole allo 
stato di fatto ed il compito di: 

• dettare indirizzi per la sistemazione delle sorgenti al fine di valorizzarne l'acqua e gli 
elementi ad essa connessi; 

• individuare le specie arboree - arbustive presenti lungo la rete idrografica, meritevoli di 
tutela; 

• valorizzare l'ambito anche sotto l'aspetto turistico. 

La norma è descrittiva e mira alla difesa e/o valorizzazione di queste porzioni del territorio, 
demandando al P.I. l’individuazione di specifiche azioni per il raggiungimento degli obiettivi 
sopra citati, pertanto a questo livello di pianificazione non risultano po ssibili effetti 
territoriali.  

Art. 34 - 
Invarianti di 
natura 
paesaggistica - 
ambientale 

Il PAT definisce e cartografa in Tav. 2 quali invarianti di natura paesaggistica il parco di 
Villa Papadopoli e l'ambito paesaggistico dei fiumi di risorgiva. Costituiscono invece 
invarianti di natura ambientale l’ambito agricolo integro, l’ambito delle risorgive, le macchie 
boscate e le siepi e le 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 tradizionale compatibili con gli 

obiettivi di tutela definiti nel presente Articolo; 
• 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. 

La norma è descrittiva e mira alla difesa e/o valorizzazione di queste porzioni del territorio, 
demandando al P.I. l’individuazione di specifiche azioni per il raggiungimento degli obiettivi 
sopra citati, pertanto a questo livello di pianificazione non risultano po ssibili effetti 
territoriali.  

Art. 35 - 
Invarianti di 
natura storico - 
monumentale 

Il PAT definisce e cartografa in Tav. 2 quali invarianti di natura storico - monumentale: i 
centri storici; gli edifici e complessi di valore storico e testimoniale con grado di protezione 
(vedi PRGC vigente alla data di adozione del P.A.T.); i complessi ed edifici di archeologia 
industriale e gli ambiti di interesse archeologico. 

L'articolo demanda al P.I. il completamento dell'individuazione di tali invarianti nonché la 
tutela e la valorizzare degli edifici meritevoli di tutela per la particolare rilevanza storico-
monumentale e delle pertinenze degli edifici vincolati definendo misure per: 

• la conservazione e creazione di coni visuali e di quinte per valorizzare le visibilità 
dell'edificio e/o del complesso storico; 

• la qualità architettonica delle nuove edificazioni e la sistemazione degli spazi scoperti 
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che rientrano nei coni visuali-paesaggistici degli edifici di pregio; 
• il controllo delle altezze, l'uso dei materiali, l’esposizione dei cartelli pubblicitari, le 

installazioni tecnologiche; 
• l’incentivazione di interventi di dismissione e demolizione di recenti preesistenze 

abitative e produttive improprie e loro delocalizzazione verso nuovi nuclei abitativi e 
produttivi attrezzati ovvero verso preesistenze compatibili; 

• l’incentivazione del "concorso" come strumento per la qualificazione dei progetti 
urbanistici ed architettonici d'intervento nei centri storici; 

• la promozione di interventi di manutenzione/rinnovo delle fronti edificate coordinati 
secondo indirizzi omogenei, e la soppressione o trasformazione di configurazioni 
architettoniche improprie; 

• l’estensione delle aree interessate dai progetti architettonici al fine di considerare anche 
la riconfigurazione degli intorni e degli spazi inedificati contigui. 

La norma è descrittiva e mira alla tutela e/o valorizzazione di queste porzioni del territorio, 
demandando al P.I. l’individuazione di specifiche azioni per il raggiungimento degli obiettivi 
sopra citati, pertanto a questo livello di pianificazione non risultano po ssibili effetti 
territoriali.  

Art. 36 - 
Compatibilità 
geologica 

La tav. n. 3 “Carta delle fragilità” classifica il territorio comunale in base alla compatibilità 
geologica, espressa come idoneità dei terreni nei confronti essenzialmente della 
trasformazione del territorio (edificabilità in genere).  

La classificazione delle penalità ai fini edificatori è fondata su indici relativi di qualità dei 
terreni con riferimento alle caratteristiche geotecniche, alla compressibilità e alla profondità 
della falda freatica. 

La norma è finalizzata alla tutela della falda freatica, pertanto a questo livello di 
pianificazione non risultano possibili effetti terr itoriali.  

Art. 37 - Fasce 
di tutela 
idrografia 
principale 

La norma riporta l'elenco dei corsi d'acqua/canali interessati da fasce di tutela ai sensi 
dell’Art. 41 LR 11/2004. 

Spetta al PI recepire ed aggiornare il quadro delle fasce di tutela, adeguandole allo stato di 
fatto e stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate ed urbanizzabili ed a quelle alle stesse 
contigue, distanze diverse da quelle previste nel presente Articolo. 

Fatte salve le disposizioni per i corsi d’acqua pubblici di cui al D.Lgs 42/2004, il P.A.T. 
dispone che i corsi d’acqua di pregio ambientale di cui al presente Articolo con relative 
fasce di tutela, siano salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni:  

• conservare il carattere ambientale delle vie d’acqua mantenendo i profili naturali del 
terreno, le alberate, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti lungo i viali, le 
strade principali di accesso, lungo i confini, i fossi e nelle aree di pertinenza degli edifici 
esistenti; 

• realizzare le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d’acqua, agli impianti, 
ecc, nonché le opere necessarie per l’attraversamento dei corsi d’acqua; le opere 
devono essere realizzate nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio. 

La norma è di carattere descrittivo e mira alla tutela dei corsi d'acqua pertanto, a questo 
livello di pianificazione, non risultano possibili effetti territoriali.  

Art. 37 bis - Sito 
interessato da 
procedimento di 
bonifica del 
suolo 

La norma è descrittiva, pertanto a questo livello di pianificazione non risultano 
possibili effetti territoriali.  

Art. 38 - 
Urbanizzazione 
consolidata 

Il presente articolo disciplina le trasformazioni ammesse nelle aree di urbanizzazione 
consolidata. 

All'interno delle aree di urbanizzazione consolidata possono essere realizzati interventi di 
nuova costruzione e ampliamento. 

Sono oggetto di valutazione in sede di PAT le aree di urbanizzazione consolidata a 
destinazione residenziale (ZTO A, B e C) che comprendono anche le aree di 
urbanizzazione programmata a destinazione residenziale previste dal PRG vigente non 
ancora attuate (non sono incluse le zone F destinate ad uso pubblico e di interesse 
generale).  

 

I fattori perturbativi riferiti alla check list delle pressioni, minacce ed attività (Decisione 2011/484/UE) 
associati all’articolo in esame sono: 
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CODICE DESCRIZIONE 
E01 Aree urbane, insediamenti umani 
E06.01 Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo 
E06.02 Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici 
H01.03 Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali 
H01.08 Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree 

prive di rete fognaria) 
H02.05 Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo 
H02.07 Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto a mancanza di sistema fognario 
H04.03 Altri inquinanti dell’aria 
H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori 
H06.02 Inquinamento luminoso 

 

Di seguito si riporta un inquadramento delle aree di urbanizzazione consolidata a destinazione 
residenziale (Zto A, B e C) rispetto al Sito della Rete Natura 2000, dal quale evince che gli ambiti sono 
esterni al SIC IT3240029. Le aree più vicine sono ubicate lungo Via Ormelle e Viale della Repubblica 
e distano circa 200 m dal fiume Lia. 

 

 
Inquadramento delle aree di urbanizzazione consolidata a destinazione prevalentemente residenziale (Zto A, B e C) rispetto al 

SIC IT3240029 
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Norme 
Tecniche di 
Attuazione 

Possibilità di effetti territoriali  

Art. 39 - Aree di 
urbanizzazione 
consolidata 
prevalentemente 
produttiva 
ampliabile 
(PTCP) 

Gli ambiti destinati ad attività produttive nel territorio comunale di San Polo di Piave e 
riconosciuti dal P.T.C.P. quali potenzialmente ampliabili sono circoscritti all' area produttiva 
ubicata a sud est del territorio comunale tra il capoluogo e la località di San Giorgio. 

Ai sensi del comma 9 "In tali aree sono ammesse funzioni esclusivamente produttive 
secondarie (quali industria, artigianato, logistica, magazzini, depositi e simili), fatte salve 
eventuali attività terziarie a servizio delle attività insediate". 

All'interno delle aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente produttiva ampliabile 
(PTCP) vi sono due ambiti non attuati del PRG vigente, che sono quindi oggetto di 
valutazione. 

 

I fattori perturbativi riferiti alla check list delle pressioni, minacce ed attività (Decisione 2011/484/UE) 
associati all’articolo in esame sono: 

CODICE DESCRIZIONE 
E02 Aree industriali e commerciali 
H01.01 Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a impianti industriali 
H02.05 Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo 
H02.07 Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto a mancanza di sistema fognario 
H04.03 Altri inquinanti dell’aria 
H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori 
H06.02 Inquinamento luminoso 

 

Di seguito si riporta un inquadramento delle aree a destinazione produttiva non attuate del PRG 
vigente (che rientrano nelle aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente produttiva ampliabile 
(PTCP)) rispetto al Sito della Rete Natura 2000, dal quale si evince che gli ambiti si trovano a sud del 
fiume Lia e distano dal SIC circa 850 m. 
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Inquadramento degli ambiti a destinaione produttiva non attuati del PRG vigente rispetto al SIC IT3240029 

Norme 
Tecniche di 
Attuazione 

Possibilità di effetti territoriali  

Art. 40 - Aree di 
urbanizzazione 
consolidata 
prevalentemente 
produttiva non 
ampliabile 
(PTCP) 

Il P.I. dovrà prevedere destinazioni diverse da quella produttiva secondaria, con le possibilità 
di cui agli Artt. 13, 17 e 24 del PTCP. 

Il PI può prevedere, compatibilmente con gli obiettivi di sostenibilità del PAT, progetti di 
ristrutturazione urbanistica funzionali alla riconversione degli insediamenti esistenti nelle 
nuove destinazioni, anche interessando aree agricole adiacenti. 

 

I fattori perturbativi riferiti alla check list delle pressioni, minacce ed attività (Decisione 2011/484/UE) 
associati all’articolo in esame sono: 

CODICE DESCRIZIONE 
E01 Aree urbane, insediamenti umani 
E06.01 Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo 
E06.02 Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici 
H01.03 Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali 
H01.08 Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree 

prive di rete fognaria) 
H02.05 Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo 
H02.07 Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto a mancanza di sistema fognario 
H04.03 Altri inquinanti dell’aria 
H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori 

 

Di seguito si riporta un inquadramento delle aree di urbanizzazione consolidata a destinazione 
prevalentemente produttiva non ampliabile (PTCP) rispetto al Sito della Rete Natura 2000, dal quale si 
evince che le stesse non interferiscono con il SIC IT3240029 essendo esterne. L’ambito più vicino è 
ubicato lungo Viale della Repubblica e dista circa 430 m dal fiume Lia. 

 

 
Inquadramento delle aree di urbanizzazione consolidata a destinazione prevalentemente produttiva non ampliabile (PTCP) 

rispetto al SIC IT3240029 
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Norme 
Tecniche di 
Attuazione 

Possibilità di effetti territoriali  

Art. 41 - Aree di 
urbanizzazione 
consolidata 
prevalentemente 
terziaria 

La norma stabilisce che nelle aree a destinazione terziaria vengano attuate le seguenti 
misure: 

• prevedere, quando possibile, il riutilizzo delle acque depurate da impiegarsi per attività 
di lavaggi di mezzi e piazzali, per usi antincendio, per usi industriali, per innaffiamento 
zone verdi e simili; 

• prevedere e favorire sistemi per il recupero delle acque piovane da far convogliare, 
dopo la selezione delle acque di prima pioggia, in vasche di stoccaggio per il loro 
successivo riutilizzo; 

• prevedere che lo scarico di acque, depurate e piovane, in un corso d’acqua sia in ogni 
caso concertato tra l’Autorità competente per territorio, i comuni coinvolti territorialmente 
ed il Gestore del corso. 

• prevedere che le superfici scoperte destinate a parcheggi, cortili interni o esterni siano 
realizzati mediante l’utilizzo di materiali drenanti ed assorbenti, posati su appositi 
sottofondi che garantiscano una buona infiltrazione nel terreno. 

La norma è descrittiva e mira alla tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, pertanto 
a questo livello di pianificazione non risultano po ssibili effetti territoriali.  

Art. 42 - 
Edificazione 
diffusa 

Sono ambiti extraurbani caratterizzati da forme di edificazione: 

• a morfologia lineare lungo gli assi viari e/o nucleare isolata;  
• eterogenea sotto il profilo delle funzioni ospitate e della consistenza edilizia, espresse: 

dalla residenza originariamente agricola insieme con i relativi annessi rustici, di differente 
stato di conservazione compresi fenomeni di abbandono e degrado, ma anche dalle 
attività manifatturiere che si sono innestate sui corpi di fabbrica rurali, spesso ampliandoli 
e adattandoli alle specifiche esigenze produttive; 

• dotata delle opere di urbanizzazione essenziali, carente nei sottoservizi e 
sostanzialmente priva dei servizi collettivi propri delle zone residenziali. 

Il P.I., mediante le Schede Progettuali di cui al precedente Art. 7, disciplina gli interventi edilizi 
ammissibili nei nuclei di “Edificazione diffusa” prevedendo (cfr. comma 7): 

• limitati e puntuali interventi di ampliamento e nuova edificazione ad uso residenziale, nel 
rispetto del Dimensionamento dei singoli A.T.O. definiti dal P.A.T.; 

• 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-pedonali, 
connettendoli e mettendoli a sistema con quelli di fruizione del territorio aperto; 

• realizzazione di idonee fasce di mitigazione e compensazione ambientale dei nuclei 
residenziali in territorio extraurbano, anche mediante la realizzazione di una fascia 
d'alberatura autoctona di indicativamente 8 m e con l'utilizzo di tipologie edilizie 
dell'architettura rurale; 

• definizione di criteri per l'insediamento di attività di agriturismo ed altre attività compatibili 
con le caratteristiche dell’area. 

 

 

I fattori perturbativi riferiti alla check list delle pressioni, minacce ed attività (Decisione 2011/484/UE) 
associati all’articolo in esame sono: 

 

CODICE DESCRIZIONE 
E01 Aree urbane, insediamenti umani 
E06.01 Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo 
E06.02 Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici 
H01.03 Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali 
H01.08 Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree 

prive di rete fognaria) 
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H02.05 Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo 
H02.07 Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto a mancanza di sistema fognario 
H04.03 Altri inquinanti dell’aria 
H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori 
H06.02 Inquinamento luminoso 

 

Di seguito si riporta un inquadramento delle aree di edificazione diffusa rispetto al Sito della Rete 
Natura 2000, dal quale si evince che le stesse non interferiscono con il SIC IT3240029 essendo 
esterne. L’ambito di edificazione diffusa più vicino è localizzato in Via Risera, a nord del fiume Lia, e 
dista circa 520 m dal SIC; le rimanenti aree distano invece più di 1.000 m. 

 
Inquadramento delle aree di edificazione diffusa rispetto al SIC IT3240029 

 

 

Norme 
Tecniche di 
Attuazione 

Possibilità di effetti territoriali  

Art. 43 - 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 P.A.T. attribuisce un ruolo strategico ai fini 
sia del superamento delle situazioni di degrado sia del soddisfacimento futuro del fabbisogno 
collettivo di qualità urbana e territoriale.  

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 
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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 di 
diradamento delle stesse 

 

 

I fattori perturbativi riferiti alla check list delle pressioni, minacce ed attività (Decisione 2011/484/UE) 
associati all’articolo in esame sono: 

CODICE DESCRIZIONE 
E01 Aree urbane, insediamenti umani 
E06.01 Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo 
E06.02 Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici 
H01.03 Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali 
H01.08 Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in 

aree prive di rete fognaria) 
H02.05 Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo 
H02.07 Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto a mancanza di sistema fognario 
H04.03 Altri inquinanti dell’aria 
H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori 

 

Di seguito si riporta un inquadramento delle aree di riqualificazione e riconversione rispetto al Sito 
della Rete Natura 2000, dal quale si evince che le stesse non interferiscono con il SIC IT3240029 
essendo esterne. L’ambito più vicino si attesta su Viale della Repubblica e dista circa 394 m; i 
rimanenti 3 imbati si trovano a più di 500 m dal Sito stesso. 

 

 

 
Inquadramento delle aree di riqualificazione e riconversione rispetto al SIC IT3240029 
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Norme 
Tecniche di 
Attuazione 

Possibilità di effetti territoriali  

Art. 44 - Opere 
incongrue 

Il P.A.T. 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 PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PAT definisce: 

a) le modalità di riutilizzo dei siti dismessi in riferimento a: 
- riqualificazione ambientale del sito; 
- destinazioni d’uso attigue all’attività; 
- specificità urbanistiche e territoriali del contesto; 
- specificità ambientali e paesaggistiche del contesto; 

b) 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; 

c) eventuali interventi di compensazione ambientale. 

 

I fattori perturbativi riferiti alla check list delle pressioni, minacce ed attività (Decisione 2011/484/UE) 
associati all’articolo in esame sono: 

CODICE DESCRIZIONE 
E01 Aree urbane, insediamenti umani 
E06.01 Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo 
E06.02 Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici 
H01.03 Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali 
H01.08 Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree 

prive di rete fognaria) 
H02.05 Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo 
H02.07 Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto a mancanza di sistema fognario 
H04.03 Altri inquinanti dell’aria 
H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori 
 

Di seguito si riporta un inquadramento delle opere incongrue rispetto al Sito della Rete Natura 2000. 
Le attività produttive in zona impropria sono state individuate a partire dal PRG vigente e risultano 
essere esterne al SIC IT3240029; l’attività più vicina dista circa 200 m mentre tutte le altre si trovano 
ad una distanza superiore. 
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Inquadramento delle opere incongrue rispetto al SIC IT3240029 
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Norme 
Tecniche di 
Attuazione 

Possibilità di effetti territoriali  

Art. 45 - 
Elementi di 
degrado 

L’elemento di degrado riconosciuto dal PAT e riportato in Tav. 4 è un capannone agricolo 
ubicato in prossimità della Torre di Rai. 

Il P.I. in coerenza con gli indirizzi fissati dal P.A.T. definisce: 

a) le modalità di riutilizzo dei siti eventualmente dismessi in riferimento a: 
- riqualificazione ambientale del sito; 
- destinazioni d’uso attigue all’attività; 
- specificità urbanistiche e territoriali del contesto; 
- specificità ambientali e paesaggistiche del contesto; 

b) 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; 

c) eventuali interventi di compensazione ambientale. 
 

 

I fattori perturbativi riferiti alla check list delle pressioni, minacce ed attività (Decisione 2011/484/UE) 
associati all’articolo in esame sono: 

CODICE DESCRIZIONE 
E01 Aree urbane, insediamenti umani 
E06.01 Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo 
E06.02 Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici 
H01.08 Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree 

prive di rete fognaria) 
H02.05 Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo 
H02.07 Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto a mancanza di sistema fognario 
H04.03 Altri inquinanti dell’aria 
H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori 
 

Di seguito si riporta un inquadramento del capannone agricolo ubicatio in prossimità della torre di Rai, 
riconosciuto come elemento di degrado, che dista dal SIC IT3240029 circa 2.300 m. 
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Inquadramento dell’elemento di degrado rispetto al SIC IT3240029 

 

Norme 
Tecniche di 
Attuazione 

Possibilità di effetti territoriali  

Art. 46 - Limiti 
fisici alla nuova 
edificazione 

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

Il P.I. all’interno dei limiti fisici alla nuova edificazione individuati dal P.A.T. precisa ed articola 
gli ambiti nei quali è possibile attuare nuovi interventi, distinguendo quelli riservati 
all’incremento delle attività residenziali e/o produttive e delle attività ad esse connesse, da 
quelli riservati all’insediamento di attrezzature e servizi a supporto e complemento dei singoli 
sistemi insediativi e dei diversi ambiti funzionali. 

L’individuazione dei limiti fisici all’edificazione ha la funzione di limitare la nuova edificazione 
alle aree interne a detti limiti, quindi ha una connotazione positiva dal punto di vista del 
contenimento del consumo di suolo. Non risultano quindi possibili effetti territoriali  
determinati dall’attuazione della norma in esame.  

Art. 47 - Linee 
preferenziali 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..  
Il P.I. in coerenza con gli indirizzi del P.A.T. ed i limiti quantitativi fissati nella disciplina degli 
A.T.O., definisce gli ambiti di sviluppo edilizio individuando specifiche zone residenziali, 
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produttive e di servizio sulla base dei seguenti criteri:  

a) configurarsi in modo coerente e compatibile con le aree di urbanizzazione consolidata 
contigue; 

b) relazionarsi e integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti/programmati, per 
quanto riguarda le funzioni, l’immagine urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali; 

c) inserirsi visivamente in maniera armonica nel territorio, ricomponendo e riqualificando 
adeguatamente il fronte dell’edificato verso il territorio agricolo; 

d) attenersi prioritariamente alle “linee preferenziali di sviluppo insediativo”.  

Le previsioni di sviluppo definite dal P.I., in conformità alle indicazioni del P.A.T., dovranno 
essere giustificate da un’effettiva domanda di nuova residenza che andrà soddisfatta 
prioritariamente attraverso il recupero dei nuclei esistenti e gli interventi di riqualificazione del 
tessuto edilizio esistente. 

 

I fattori perturbativi riferiti alla check list delle pressioni, minacce ed attività (Decisione 2011/484/UE) 
associati all’articolo in esame sono: 

CODICE DESCRIZIONE 
E01 Aree urbane, insediamenti umani 
E02 Aree industriali e commerciali 
E06.01 Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo 
E06.02 Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici 
H01.03 Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali 
H01.08 Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in 

aree prive di rete fognaria) 
H02.05 Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo 
H02.07 Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto a mancanza di sistema fognario 
H04.03 Altri inquinanti dell’aria 
H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori 
H06.02 Inquinamento luminoso 

 

Di seguito si riporta un inquadramento delle linee preferenziali di sviluppo insediativo rispetto al Sito 
della Rete Natura 2000, dal quale si evince che gli ambiti di nuova trasformazione sono esterni al SIC 
IT3240029. Si evidenzia la vicinanza dell’area di trasformazione lungo Viale della Repubblica e Via 
Ormelle che si trova a sud del fiume Lia, a circa 35 m dal Sito Rete Natura 2000. Le linee preferenziali 
di sviluppo insediativo in contiguità dell’area produttiva ampliabile da PTCP distano dal SIC circa 350 
m e tra di esse ed il Sito stesso si interpone la S.P. 34. Le rimanenti aree di trasformazione distano 
infine più di 500 m. 
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Inquadramento delle linee preferenziali di 
sviluppo  rispetto al SIC IT3240029 

 

 

 

Norme 
Tecniche di 
Attuazione 

Possibilità di effetti territoriali  

Art. 48 - Servizi 
di interesse 
comune di 
maggiore 
rilevanza 

Il P.A.T. 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. 

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 
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scolastici/sportivi; 

• la conferma dell'are a servizi Fc/3 prevista dal PRG ma non ancora attuata. Per tale 
zona, ai sensi dell'art. 37 delle NT del PRG vigente, nell'area Fc/3 del Capoluogo lungo 
la provinciale per Ormelle, sono ammessi, oltre alle destinazioni principali (aree per 
parco - gioco e sport), anche le destinazioni residenziali e ricettive (alberghi) secondo i 
seguenti indici di densità edilizia territoriale (It): 

₋ It (complessivi di tutte le destinazioni): 2 mc / mq 

₋ It residenziale:  max. 0,25 mc / mq 

₋ It ricettivo max: 0,40 mc / mq 

Gli interventi edificatori sono condizionati alla preventiva approvazione di Strumento 
Urbanistico Attuativo con previsioni planivolumetriche. Nello S.U.A. la superficie 
fondiaria dovrà essere suddivisa secondo le seguenti carature: 

₋ Residenza: max 0,40 della superficie fondiaria 

₋ Attività ricettive e sportive: min. 0,60% della superficie fondiaria. 

 

I fattori perturbativi riferiti alla check list delle pressioni, minacce ed attività (Decisione 2011/484/UE) 
associati all’articolo in esame sono: 

CODICE DESCRIZIONE 
E01 Aree urbane, insediamenti umani 
G02 Strutture per lo sport e il tempo libero 
H01.03 Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali 
H01.08 Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in 

aree prive di rete fognaria) 
H02.05 Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo 
H02.07 Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto a mancanza di sistema fognario 
H04.03 Altri inquinanti dell’aria 
H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori 
H06.02 Inquinamento luminoso 

 

Di seguito si riporta un inquadramento dei servizi di interesse comune di maggiore rilevanza di 
progetto previsti dal PAT rispetto al Sito della Rete Natura 2000, dal quale si evince che l'ambito lungo 
la S.P. 34 (Via Ormelle) risuta ubicato in adiacenza al SIC IT3240029. L'area che verrà destinata al 
potenziamento del complesso sportivo - scolastico si trova invece nella frazione capoluogo e dista dal 
SIC più di 1 km. 
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Inquadramento dei servizi di interesse comune di maggiore rilevanza di progetto rispetto al SIC IT3240029 

 

Norme 
Tecniche di 
Attuazione 

Possibilità di effetti territoriali  

Art. 49 - 
Infrastrutture di 
maggiore 
rilevanza 

Il P.A.T. ha individuato in Tav. 4 i seguenti assi infrastrutturali esistenti di maggior rilevanza:  

• le strade provinciali esistenti n. 34 “Sinistra Piave” e n. 110 di “San Polo”; 
• la viabilità di nuova previsione a servizio della zona industriale del Capoluogo; 
• la viabilità di progetto sovracomunale esterna al territorio comunale; 
• l'ipotesi di collegamento verso Variante SP 33 "Nuova Strada Arginale"; 
• l'ipotesi di variante alla SP 110 

 
Risulta oggetto di valutazione della presente Relazione la viabilità di nuova previsione a 
servizio della zona industriale della frazione 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.  

Le due ipotesi di collegamento viario strategico sono individuate quali linee di riferimento 
progettuali per eventuali azioni di livello sovracomunale. 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.L’eventuale attuazione del progetto 
viario sarà realizzata su una delle due alternative indicate.  

 

I fattori perturbativi riferiti alla check list delle pressioni, minacce ed attività (Decisione 2011/484/UE) 
associati all’articolo in esame sono: 

CODICE DESCRIZIONE 
D01.02 Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate e pavimentate) 
H01.06 Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ai trasporti e alle infrastrutture di 

trasporto senza collegamento impianti o accorgimenti per il trattamento delle acque 
H02.05 Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo 
H04.03 Altri inquinanti dell’aria 
H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori 
H06.02 Inquinamento luminoso 

 

Di seguito si riporta un inquadramento dell'infrastruttura viaria di progetto rispetto al Sito della Rete 
Natura 2000, dal quale si evince che il tracciato di progetto a servizio della zona industriale non 
interferisce con il SIC IT3240029 e risulta ubicato a sud del fiume Lia, a circa 640 m. 
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Inquadramento dell'infrastruttura di maggiore rilevanza di progetto rispetto al SIC IT3240029 

Norme 
Tecniche di 
Attuazione 

Possibilità di effetti  territoriali  

Art. 50 - 
Percorsi 
ciclopedonali 

Il P.A.T. individua in Tav. 4 i principali percorsi ciclopedonali di progetto, oggetto della 
presente valutazione. 

La realizzazione potrà avvenire per parti con le modalità tecniche ed esecutive previste dalla 
normativa vigente e precisate dal P.I. o dal progetto esecutivo con particolare attenzione al 
rispetto delle dimensioni minime, all’utilizzo quando possibile di tracciati o elementi lineari già 
esistenti e con particolare cura nella scelta dei materiali di pavimentazione, delimitazione e 
segnaletica in modo che siano coerenti con il contesto di appartenenza. 

 

I fattori perturbativi riferiti alla check list delle pressioni, minacce ed attività (Decisione 2011/484/UE) 
associati all’articolo in esame (realizzazione dei percorsi ciclopedonali di progetto) sono: 

CODICE DESCRIZIONE 
D01.01 Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate) 
H02.05 Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo 
H04.03 Altri inquinanti dell’aria 
H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori 

 

Di seguito si riporta un inquadramento dei percorsi ciclopedonali di progetto rispetto al Sito della Rete 
Natura 2000, dal quale si evince che i tracciati non interferiscono con il SIC IT3240029, esendo 
esterni ad essi. Il percorso più vicino è ubicato a sud del fiume Lia, a circa 300 m dal Sito Rete Natura 
2000 e collega la frazione di San Giorgio con il percorso ciclopedonale lungo la S.P. 34. I rimanenti 
percorsi distano invece più di 500 m. 
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Inquadramento dei percorsi ciclo-pedonali di maggiore rilevanza rispetto al SIC IT3240029 
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Norme 
Tecniche di 
Attuazione 

Possibilità di effetti territoriali  

Art. 51 - Ville 
venete e 
contesti 
figurativi, coni 
visuali 

Il P.A.T. individua in Tav. 4 i seguenti elementi di valore storico-culturale, monumentale e 
paesaggistico: 

• “Ville venete individuate nella pubblicazione dell’Istituto Regionale per le Ville Venete”; 
• contesti figurativi delle Ville Venete (vedi P.T.C.P.); 
• coni visuali. 

per i quali valgono le disposizioni normative previste nel Titolo IV "Invarianti" delle presenti 
NT. Non risultano quindi possibili effetti territoriali determinati dall’attuazione della norma in 
esame. 

Art. 52 - Aree 
agricole 

Il P.A.T. individua in Tav. 4 le “Aree agricole” che interessano le parti extraurbane, poste oltre 
il limite edificato destinate all’esercizio dell’attività agricola e zootecnica. 

Il P.I. provvederà, congiuntamente ai piani di settore e alle misure previste dal P.S.R., ad 
incentivare e favorire: 

a) le produzioni diversificate, biologiche e di nicchia;  
b) la produzione di filiere di biomasse a fini energetici;  
c) le filiere corte agro-alimentari;  
d) la manutenzione e ripristino del paesaggio storico-culturale;  
e) lo sviluppo del turismo rurale;  
f) lo sviluppo di nuclei residenziali. 

[...] 

Spetta al PI provvedere ad individuare e definire:  

a) gli ambiti delle aziende agricole esistenti; 
b) gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione con riferimento ai limiti fisici alla 

nuova edificazione, alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e 
di integrità fondiaria del territorio, indicate dal P.A.T; 

c) gli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi edilizi nel caso in cui siano 
presenti congiuntamente una frammentazione fondiaria e attività colturali di tipo 
intensivo quali orti, vivai e serre; 

d) la ricognizione e l’adeguamento delle indicazioni su tipologie e caratteristiche costruttive 
relative all’edificazione in zona agricola, anche attraverso la redazione di uno specifico 
Prontuario; 

e) le destinazioni d’uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze 
dell’azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal P.A.T. per gli edifici con valore 
storico-ambientale; 

f) le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al 
commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, anche con 
riferimento alle altezze, ai materiali e alle opere necessarie alla regimazione e raccolte 
delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall’esercizio dell’attività; 

g) gli ambiti nei quali in rapporto alle trasformazioni territoriali in atto e/o potenziali di 
natura edilizia, urbanistica, ambientale e paesaggistica gli interventi sono subordinati a 
Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.); 

h) le costruzioni prive di specifico valore storico, architettonico o ambientale che si 
configurino quali opere incongrue, elementi di degrado di cui prevederne la demolizione.  

La norma è meramente descrittiva, rimandando al P.I. la disciplina degli interventi ammessi, 
pertanto a questo livello di pianificazione non si riconoscono possibili effetti territoriali.  

Art. 53 - Ambiti 
agricoli integri 

Il P.A.T. individua in Tav. 4 gli ambiti agricoli integri, ovvero le aree agricole ancora intatte, 
non occupate in tutto o in parte da preesistenze edificatorie. 

Spetta al P.I. precisare i perimetri degli “Ambiti agricoli integri” e ne dispone apposita 
normativa perseguendo i seguenti obiettivi: 

a) la limitazione dell’edificazione riconoscendo l’alto valore agricolo-naturale di tali ambiti; 
b) eliminazione dei manufatti esistenti previo riconoscimento del credito edilizio ai sensi del 

precedente Art. 5; 
c) salvaguardia dei segni ordinatori del territorio (siepi, canali, alberate); 
d) mantenimento e/o ripristino dei tradizionali impianti poderali. 

La norma è descrittiva e mira alla difesa e/o valorizzazione di queste porzioni del territorio, 
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demandando al P.I. l’individuazione di specifiche azioni per il raggiungimento degli obiettivi 
sopra citati, pertanto a questo livello di pianificazione non risultano pertanto possibili effetti 
territoriali. 

Art. 54 - Rete 
ecologica 

La rete ecologica è intesa come sistema interconnesso di habitat avente la funzione di 
salvaguardare la biodiversità e le dinamiche ecologiche a supporto di uno sviluppo 
sostenibile. La diversità biologica comprende la variabilità degli organismi viventi di ogni 
origine, compresi gli ecosistemi terrestri, acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte. 

La “Rete ecologica” è composta dall’insieme dei seguenti elementi: 

a) 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. Comprende l’ambito SIC IT 3240029 “Ambito 
fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano”; 

b) 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 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); 

c) 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; 

d) 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; 

e) stepping zone (individuate dal P.T.C.P.): isole ad elevata naturalità tra cui sono 
ricompresi i parchi delle Ville. 

A questo livello di pianificazione (PAT) non si rico noscono possibili effetti territoriali 
indotti dall’attuazione della norma. Gli interventi previsti dovranno avere la funzione di 
salvaguardare la biodiversità e le dinamiche ecologiche a supporto di uno sviluppo 
sostenibile. Obiettivo primario della rete ecologica è mantenere spazio per l’evoluzione del 
paesaggio e delle sue dinamiche ecologiche, in cui la diversità possa autonomamente 
progredire senza impedimenti e dove il peso delle azioni antropiche sia commisurato con alti 
livelli di autopoiesi del sistema ambientale. 

Art. 55 - Norme 
specifiche per il 
P.I. 

Ai sensi del comma 1 “Il P.I. individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di 
organizzazione e di trasformazione del territorio in coerenza e in attuazione del P.A.T.. Il P.I. 
può non coincidere rigorosamente con il P.A.T. ma deve rispondere ad un principio di 
coerenza in modo da potersi adattare agevolmente , attraverso scelte che dovranno 
comunque mantenere carattere operativo e non strategico, alle necessità ed esigenze 
emergenti nei diversi ambiti territoriali". 

Ai sensi dei commi 2 e 3: 

2. Il PI può modificare il PAT, senza procedere ad una variante dello stesso, nei casi specifici 
di: 

a) localizzazione di un’opera pubblica o di interesse pubblico; 
b) recepimento dei contenuti della pianificazione sovraordinata che comportino automatica 

variazione degli strumenti urbanistici comunali;  
c) applicazione di norme giuridiche che comportino automatica variazione degli strumenti 

urbanistici comunali; 
d) variazione dei riferimenti alla normativa e/o agli strumenti di pianificazione;  
e) limitate variazioni al perimetro degli ATO e delle aree di urbanizzazione consolidata e 

edificazione diffusa, nel rispetto del dimensionamento del PAT e dei limiti fisici alla 
nuova edificazione, conseguenti la definizione a scala più dettagliata delle previsioni 
urbanistiche; 

ed in generale nell’ipotesi di: 
f) introduzione di modifiche di carattere meramente operativo che assicurino la flessibilità 

del sistema di pianificazione a condizione che: 
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- non vengano stravolte le linee direttrici ed i contenuti sostanziali del PAT; 
- non siano compromessi gli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS; 
- non siano previste o richieste specifiche varianti di adeguamento 

g) modifica del grado di protezione degli edifici di interesse storico -monumentale, se 
motivata da opportuna analisi storico - morfologica. 

3. Il P.I. può apportare variazioni alle quantità previste nei singoli A.T.O., definiti nei 
successivi articoli, solo nel caso non venga superato il limite quantitativo massimo, per 
l’intero territorio comunale, della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa 
calcolato secondo le modalità indicate nell’Atto di Indirizzo regionale e definito nel successivo 
Allegato B “Ambiti Territoriali Omogenei” e nelle altre fattispecie richiamate nelle presenti 
N.T.. 

A questo livello di pianificazione (PAT) non si rico noscono possibili effetti territoriali 
indotti dall’attuazione della norma dal momento che  eventuali variazioni alle previsioni 
del PAT, nei limiti previsti dalla norma in esame, v erranno definite nei Piani degli 
Interventi.  

Art. 56 - Norme 
specifiche per le 
A.T.O. 

La norma ha una funzione descrittiva in quanto riporta l’elenco degli ATO in cui si suddivide il 
territorio comunale e rimanda all'Elaborato 32 "Relazione - Dimensionamento" dove viene 
riportato il dimensionamento per ATO. Tenuto conto del carattere descrittivo dell’articolo, non 
risultano possibili effetti territoriali . 

Art. 57 - Linee 
guida della VAS 

Al fine di assicurare la sostenibilita delle azioni di Piano lo studio di V.A.S. ha individuato 
misure e accorgimenti relativi a diverse tematiche ambientali al fine di assicurare la 
sostenibilità delle azioni di Piano, pertanto non si riconoscono possibili effetti terri toriali 
indotti dall’attuazione delle misure.  

Art. 58 - Verifica 
e monitoraggio 
previsioni di 
sostenibilità del 
PAT in rapporto 
alla VAS 

Al fine di assicurare il controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione 
del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita prefissati, il 
Rapporto Ambientale ha individuato degli indicatori di monitoraggio riportati nel presente 
articolo, cosi da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, di 
adottare le opportune misure correttive. 
Tenuto conto dei contenuti dell’articolo, non risultano possibili effetti territoriali determinati 
dall’attuazione dell’articolo in esame.  

Art. 59 - 
Applicazione 
della procedura 
dello sportello 
unico per le 
attività 
produttive 

A questo livello di pianificazione (PAT) non si rico noscono possibili effetti territoriali 
indotti dall’attuazione della norma dal momento che l’articolo richiama la normativa vigente 
in materia e riporta specifici criteri generali di riferimento per l'applicazione della procedura 
dello sportello unico 

Art. 60 - 
Localizzazione 
delle strutture di 
vendita 

L’articolo richiama la normativa vigente in materia e specifica che 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. 

Il comma 5 demanda al P.I. la localizzazione delle strutture di vendita sulla base della 
compatibilità ambientale, insediativa, relazionale e della qualità progettuale ed architettonica 
dell'insediamento; pertanto a questo livello di pianificazione (PAT) non si ricono scono 
possibili effetti territoriali. 

Art. 61 - 
Approvazione 
del PAT 

La norma rientra al Titolo VIII “Norme finali, transitorie e di salvaguardia” e stabilisce che: 
• fino all’approvazione del PAT valgono le NTA del PRGC vigente fatto salvo quanto 

previsto dalle misure di salvaguardia; 
• per le aree produttive ampliabili, non ampliabili e a destinazione prevalentemente 

terziaria di cui agli articoli numero 39, 40 e 41 delle presenti NT, fino al PI di 
adeguamento al PAT, valgono le norme del Piano Regolatore Generale vigente, 
limitatamente alle parti con esso compatibili, per un massimo di cinque anni dall’entrata 
in vigore del PAT. 

• 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. 
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L’articolo è meramente descrittivo, pertanto l’attuazione della norma non determina la 
possibilità di effetti territoriali.  

Art. 62 - Misure 
di salvaguardia 

L’articolo è meramente descrittivo, pertanto l’attuazione della norma non determina la 
possibilità di effetti territoriali.  

Art. 63 - Norme 
di salvaguardia 
del Piano 
Territoriale di 
Coordinamento 
del Veneto 

L’articolo è meramente descrittivo, pertanto l’attuazione della norma non determina la 
possibilità di effetti territoriali.  

 

2.2.2 Descrizione e misura degli effetti 

Per ciascuno dei fattori perturbativi individuati al paragrafo precedente vengono ora identificati i 
potenziali effetti in riferimento ai seguenti parametri:  

• Estensione 

• Durata  

• Magnitudine/intensità 

• Periodicità  

• Frequenza  

• Probabilità di accadimento 
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E01 

Artt. 38, 42, 
47, 48 

Sottrazione di 
elementi 

vegetazionali 
(siepi, boschetti, 

macchie arbustive) 
e suolo agricolo 

- 
Coincidente con 

l'ambito di 
trasformazione 

Fase di esercizio 
Proporzionale alla 

superficie trasformata Non pertinente Non pertinente Possibile 

Artt. 38, 40, 
42, 43, 44, 45, 

47, 48 

Alterazione della 
qualità delle acque 

superficiali 

Alterazione della 
qualità delle acque 

sotterranee 

Emissione di 
polveri (PM10) in 
fase di cantiere e 

di esercizio 

Disturbo 
all’avifauna da 

rumore in fase di 
cantiere 

Emissioni 
luminose che 

arrecano disturbo 
alla specie animali 

attive di notte 

- 

Si rimanda ai 
fattori perturbativi 
corrispondenti agli 

effetti 
potenzialmente 

generati 

Si rimanda ai fattori 
perturbativi 

corrispondenti agli 
effetti 

potenzialmente 
generati 

Si rimanda ai fattori 
perturbativi 

corrispondenti agli 
effetti potenzialmente 

generati 

Si rimanda ai 
fattori perturbativi 
corrispondenti agli 

effetti 
potenzialmente 

generati 

Si rimanda ai 
fattori 

perturbativi 
corrispondenti 

agli effetti 
potenzialment

e generati 

Si rimanda ai 
fattori perturbativi 
corrispondenti agli 

effetti 
potenzialmente 

generati 

E06.01 
Artt. 38, 40, 
42, 43, 44, 45, 
47 

Alterazione della 
qualità delle acque 

superficiali 

Alterazione della 
qualità delle acque 

sotterranee 

Emissione di 

- 

Si rimanda ai 
fattori perturbativi 
corrispondenti agli 

effetti 
potenzialmente 

generati 

Si rimanda ai fattori 
perturbativi 

corrispondenti agli 
effetti 

potenzialmente 
generati 

Si rimanda ai fattori 
perturbativi 

corrispondenti agli 
effetti potenzialmente 

generati 

Si rimanda ai 
fattori perturbativi 
corrispondenti agli 

effetti 
potenzialmente 

generati 

Si rimanda ai 
fattori 

perturbativi 
corrispondenti 

agli effetti 
potenzialment

e generati 

Si rimanda ai 
fattori perturbativi 
corrispondenti agli 

effetti 
potenzialmente 

generati 



Piano di Assetto del Territorio      Valutazione di Incidenza 
Comune di San Polo di Piave (TV)  2016 

H:\clie\SANP1101\Produzione\Word\VIN\20170615_Consegna\Elab_06p_VincA_ok.doc Pagina 41 di 94 

F
at

t. 
pe

rt
. 

A
rt

ic
ol

o 
di

 
rif

er
im

en
to

 

E
ffe

tto
 p

ot
en

zi
al

e 

E
le

nc
o 

de
i f

at
to

ri 
di

 c
ui

 a
lle

 le
tte

re
 A

 
– 

G
 e

 J
 c

he
 h

an
no

 
de

te
rm

in
at

o 
i 

fa
tto

ri 

E
st

en
si

on
e 

D
ur

at
a 

M
ag

ni
tu

di
ne

/ 
In

te
ns

ità
 

P
er

io
di

ci
tà

 

F
re

qu
en

za
 

P
ro

ba
bi

lit
à 

di
 

ac
ca

di
m

en
to

 

polveri (PM10) in 
fase di cantiere 

Disturbo 
all’avifauna da 

rumore in fase di 
cantiere 

E06.02 
Artt. 38, 40, 
42, 43, 44, 45, 
47 

Alterazione della 
qualità delle acque 

superficiali 

Alterazione della 
qualità delle acque 

sotterranee 

Emissione di 
polveri (PM10) in 
fase di cantiere 

Disturbo 
all’avifauna da 

rumore in fase di 
cantiere 

- 

Si rimanda ai 
fattori perturbativi 
corrispondenti agli 

effetti 
potenzialmente 

generati 

Si rimanda ai fattori 
perturbativi 

corrispondenti agli 
effetti 

potenzialmente 
generati 

Si rimanda ai fattori 
perturbativi 

corrispondenti agli 
effetti potenzialmente 

generati 

Si rimanda ai 
fattori perturbativi 
corrispondenti agli 

effetti 
potenzialmente 

generati 

Si rimanda ai 
fattori 

perturbativi 
corrispondenti 

agli effetti 
potenzialment

e generati 

Si rimanda ai 
fattori perturbativi 
corrispondenti agli 

effetti 
potenzialmente 

generati 

E02 

Art. 39, 47 

Sottrazione di 
elementi 

vegetazionali 
(siepi, boschetti 

macchie arbustive) 
e suolo agricolo 

- 
Coincidente con 

l'ambito di 
trasformazione 

Fase di esercizio 
Proporzionale alla 

superficie trasformata Non pertinente Non pertinente Possibile 

Art. 39, 47 

Alterazione della 
qualità delle acque 

superficiali 

Alterazione della 
qualità delle acque 

sotterranee 

Emissione di 
polveri (PM10) in 

- 

Si rimanda ai 
fattori perturbativi 
corrispondenti agli 

effetti 
potenzialmente 

generati 

Si rimanda ai fattori 
perturbativi 

corrispondenti agli 
effetti 

potenzialmente 
generati 

Si rimanda ai fattori 
perturbativi 

corrispondenti agli 
effetti potenzialmente 

generati 

Si rimanda ai 
fattori perturbativi 
corrispondenti agli 

effetti 
potenzialmente 

generati 

Si rimanda ai 
fattori 

perturbativi 
corrispondenti 

agli effetti 
potenzialment

e generati 

Si rimanda ai 
fattori perturbativi 
corrispondenti agli 

effetti 
potenzialmente 

generati 
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fase di cantiere e 
di esercizio 

Disturbo 
all’avifauna da 

rumore in fase di 
cantiere 

Emissioni 
luminose che 

arrecano disturbo 
alla specie animali 

attive di notte 

D01.01 Art. 50 

Alterazione della 
qualità delle acque 

sotterranee 

Emissione di 
polveri (PM10) in 
fase di cantiere 

Disturbo 
all’avifauna da 

rumore in fase di 
cantiere 

- 

Si rimanda ai 
fattori perturbativi 
corrispondenti agli 

effetti 
potenzialmente 

generati 

Si rimanda ai fattori 
perturbativi 

corrispondenti agli 
effetti 

potenzialmente 
generati 

Si rimanda ai fattori 
perturbativi 

corrispondenti agli 
effetti potenzialmente 

generati 

Si rimanda ai 
fattori perturbativi 
corrispondenti agli 

effetti 
potenzialmente 

generati 

Si rimanda ai 
fattori 

perturbativi 
corrispondenti 

agli effetti 
potenzialment

e generati 

Si rimanda ai 
fattori perturbativi 
corrispondenti agli 

effetti 
potenzialmente 

generati 

D01.02 Art. 49 

Sottrazione di 
elementi 

vegetazionali 
(siepi, boschetti 

macchie arbustive) 
e suolo agricolo 

- 
Coincidente con 

l'ambito di 
trasformazione 

Fase di esercizio Proporzionale alla 
superficie trasformata Non pertinente Non pertinente Possibile 

Alterazione della 
qualità delle acque 

superficiali 

Alterazione della 
qualità delle acque 

sotterranee 

- 

Si rimanda ai 
fattori perturbativi 
corrispondenti agli 

effetti 
potenzialmente 

generati 

Si rimanda ai fattori 
perturbativi 

corrispondenti agli 
effetti 

potenzialmente 
generati 

Si rimanda ai fattori 
perturbativi 

corrispondenti agli 
effetti potenzialmente 

generati 

Si rimanda ai 
fattori perturbativi 
corrispondenti agli 

effetti 
potenzialmente 

generati 

Si rimanda ai 
fattori 

perturbativi 
corrispondenti 

agli effetti 
potenzialment

e generati 

Si rimanda ai 
fattori perturbativi 
corrispondenti agli 

effetti 
potenzialmente 

generati 
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Emissione di 
polveri (PM10) in 
fase di cantiere e 

di esercizio 

Disturbo 
all’avifauna da 

rumore in fase di 
cantiere 

Emissioni 
luminose che 

arrecano disturbo 
alla specie animali 

attive di notte 

G02 Art. 48 

Sottrazione di 
elementi 

vegetazionali 
(siepi, boschetti 

macchie arbustive) 
e suolo agricolo 

 

Coincidente con la 
porzione di 
superficie 

destinata ad 
attrezzature parco 
e per il gioco e lo 

sport 

Fase di esercizio Proporzionale alla 
superficie trasformata Non pertinente Non pertinente Possibile 

Alterazione della 
qualità delle acque 

superficiali 

Alterazione della 
qualità delle acque 

sotterranee 

Emissione di 
polveri (PM10) in 
fase di cantiere e 

di esercizio 

Disturbo 
all’avifauna da 

rumore in fase di 
cantiere 

 

Si rimanda ai 
fattori perturbativi 
corrispondenti agli 

effetti 
potenzialmente 

generati 

Si rimanda ai fattori 
perturbativi 

corrispondenti agli 
effetti 

potenzialmente 
generati 

Si rimanda ai fattori 
perturbativi 

corrispondenti agli 
effetti potenzialmente 

generati 

Si rimanda ai 
fattori perturbativi 
corrispondenti agli 

effetti 
potenzialmente 

generati 

Si rimanda ai 
fattori 

perturbativi 
corrispondenti 

agli effetti 
potenzialment

e generati 

Si rimanda ai 
fattori perturbativi 
corrispondenti agli 

effetti 
potenzialmente 

generati 
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Emissioni 
luminose che 

arrecano disturbo 
alla specie animali 

attive di notte 

H01.01 Art. 39 

Alterazione della 
qualità delle acque 
superficiali in fase 

di esercizio 
E02 Non pertinente Non pertinente 

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”, Art.17 
delle NTA del PAT) 

- - - 

H01.03 
Art. 38, 40, 42, 
43, 44, 47, 48 

Alterazione della 
qualità delle acque 
superficiali a 
causa di scarichi 
accidentali in fase 
di cantiere 

E01, E02, G02 Non pertinente Non pertinente 

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 

- - - 
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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 (cfr. art. 57 
delle NTA del PAT) 

H01.06 Art. 49 

Alterazione della 
qualità delle acque 
superficiali in fase 
di esercizio 
dell'infrastruttura 

D01.02 Non pertinente Non pertinente 

Gli interventI sono 
soggetti al rispetto 

della normativa 
vigente in materia di 

tutela qualitativa delle 
acque superficiali 

(NTA Piano di Tutela 
delle Acque, Capo IV 

“Misure di tutela 
qualitativa”) 

- - - 

H01.08 

Art. 38, 40, 42, 
43, 44, 45, 47, 

48 

Alterazione della 
qualità delle acque 
superficiali in fase 
di esercizio 

E01, G02 Non pertinente Non pertinente 

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” e Artt. 17, 
36 e 57delle NTA del 

PAT) 

- - - 
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H02.05 

Artt. 38, 39, 
40, 42, 43, 44, 
45, 47, 48, 49, 

50 

Alterazione della 
qualità delle acque 
sotterranee in fase 
di cantiere 

E01 
E02 

E06.01 
E06.02 
D01.01 
D01.02 

G02 

Non pertinente Non pertinente 

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 (cfr. art. 57 
delle NTA del PAT) 

- - - 

H02.07 

Art. 38, 39, 40, 
42, 43, 44, 45, 

47, 48 

Alterazione della 
qualità delle acque 
sotterranee in fase 
di esercizio 

E01 
E02 
G02 

Non pertinente Non pertinente 

Gli interventI sono 
soggetti al rispetto 

della normativa 
vigente in materia di 

tutela qualitativa delle 
acque sotterranee 

- - - 
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(Parte Terza del D. 
Lgs. 152/2006 e s.m.i., 

NTA Piano di Tutela 
delle Acque, Capo IV 

“Misure di tutela 
qualitativa”, Artt.17, 36 

e 57 delle NTA del 
PAT) 

H04.03 

Artt. 38, 39, 
40, 42, 43, 44, 
45, 47, 48, 49, 

50 

Emissione di 
polveri (PM10) in 
fase di cantiere 

E01 
E02 

E06.01 
E06.02 
D01.01 
D01.02 

G02 

Buffer di 100 m 
dagli ambiti di 

trasformazione1 

In funzione della 
durata del cantiere e 

delle lavorazioni 

D. Lgs. 155/2010 e 
s.m.i. 

SI 

In funzione 
della durata 

del cantiere e 
delle 

lavorazioni 

Possibile 

Artt. 38, 39, 
40, 42, 43, 44, 

45, 47, 48 

Emissioni di 
inquinanti in 
atmosfera in fase 
di esercizio 

E01 
E02 
G02 

Buffer di 200 m 
dagli ambiti di 

trasformazione a 
destinazione 

residenziale o a 
destinazioni 

assimilabili al 
residenziale 

Buffer di 500 m 
dagli ambiti di 

trasformazione a 
destinazione 
produttiva 2 

Durante la fase di 
esercizio 

Parte Quinta del D. 
Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

D. Lgs. 155/2010 e 
s.m.i. 

SI 
Durante la 

fase di 
esercizio degli 

impianti 

Possibile 

Art. 49 
Emissioni di 
inquinanti in 
atmosfera in fase 

D01.02 
Buffer di 200 m 

dall'infrastruttura 
Durante la fase di 

esercizio 

D. Lgs. 155/2010 e 
s.m.i. 

Normativa di settore 

SI 
Durante la 

fase di 
esercizio 

dell'infrastruttu

Possibile 

                                                      
1 Per il calcolo di tale buffer si rimanda alla fine del paragrafo 

2 Fonte: Valutazione di Incidenza del PTCP di Verona 
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di esercizio sul controllo delle 
emissioni di gas di 

scarico 

ra 

H06.01 

Artt. 38, 39, 
40, 42, 43, 44, 
45, 47, 48, 49, 

50 

Disturbo 
all’avifauna da 
rumore in fase di 
cantiere 

E01 
E02 

E06.01 
E06.02 
D01.01 
D01.02 

G02 

Buffer di 500 m 
dagli ambiti di 
trasformazione3 

In funzione della 
durata del cantiere e 

delle lavorazioni 

Correlata alla tipologia 
di mezzo impiegato. 

SI 

In funzione 
della durata 

del cantiere e 
delle 

lavorazioni 

Possibile 

Art. 49 

Disturbo 
all'avifauna 
durante la fase di 
esercizio 
dell'infrastruttura 

D01.02 
Buffer di 650 m 
dall'infrastruttura4 

Durante la fase di 
esercizio 

DPR 142/2004 

Piano di Zonizzazione 
Acustica 

SI 

Durante la 
fase di 

esercizio 
dell'infrastruttu

ra 

Possibile 

H06.02 Artt. 38, 39, 
42, 47, 48, 49 

Emissioni 
luminose che 
arrecano disturbo 
alla specie animali 
attive di notte 

E01 
E02 

D01.02 
G02 

Buffer di 250 m5 Fase di esercizio 

Legge regionale 7 
agosto 2009, n. 17, 
art. 9 

Art. 32 delle NTA del 
PAT 

SI notturno Possibile 

 

                                                      
3 Per il calcolo di tale buffer si rimanda alla fine del paragrafo 

4 Formann and Deblinger, 2000 

5 Soglia derivante dallo studio di De Molenaar et al. (2000) 
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Metodologia adottata per l'individuazione dell'este nsione del Fattore perturbativo H06.01 – 
Inquinamento da rumore e disturbi sonori 

La fase di cantierizzazione determina una interazione sulla fauna dovuta a fonti di rumore prodotte da 
attrezzature e macchine utilizzate in cantiere per le operazioni di lavorazione materiali e trasporto. La 
tematica delle soglie acustiche del disturbo sulla fauna indotto da sorgenti di tipo antropico costituisce 
un aspetto finora poco studiato. Dalla letteratura finora pubblicata, si evince che diverse specie di 
uccelli in diversi casi mostrano di potersi apparentemente adattare a disturbi acustici regolari di 
intensità anche elevata. In generale dopo un limitato periodo di adattamento, mammiferi e uccelli 
sembrano essere poco sensibili al rumore, a meno che esso non costituisca un “indicatore di 
pericolo”, in quanto indice, per esempio, della vicinanza dell’uomo. Determinare gli effetti del rumore 
sulla natura è comunque complicato in quanto le risposte variano da specie a specie e tra individui di 
una stessa popolazione. La variabilità delle risposte dipende da diversi fattori: caratteristiche del 
rumore e sua durata, caratteristiche evolutive della specie, tipo di habitat, stagione, attività al tempo di 
esposizione, sesso e età dell’individuo, livello di esposizione precedente, e se altri stress fisici, come 
la siccità si stanno verificando durante il periodo di esposizione (Fletcher & Busnel, 1978). 

Premesso che la propagazione del rumore denota un’elevata variabilità in funzione della fonte 
scatenante, per l’analisi legata alle interferenze acustiche si è fatto riferimento allo studio condotto nel 
da Reijnen & Thissen (1986), in cui è emerso che gli effetti provocati dal rumore provocano un 
disturbo alla fauna a partire da un livello minimo di 50 dB(A). 

Inoltre, studi condotti sugli effetti del traffico stradale sulla fauna hanno evidenziato che tutti gli uccelli 
degli ambienti boschivi mostrano un declino in termini di densità di popolazione a circa 42 dB, mentre 
le specie legate agli ambienti prativi mostrano una risposta a circa 48 dB. Le specie avifaunistiche più 
sensibili degli ambienti boschivi (es. cuculo) mostrano un declino in termini di densità a 35 dB, mentre 
le specie più sensibili legate agli ambienti prativi (Limosa limosa – Pittima reale) rispondono a 43 dB 
(Forman & Alexander 1998). 

L’attenuazione dovuta alla distanza (Att dist) tra la sorgente sonora e il ricettore (dBA), considerando 
una propagazione di tipo semisferico in campo libero, è data dalla formula:  

Att dist = 20 * log (r/ro) – 3  

Dove:  

Att dist = attenuazione dovuta alla distanza (dBA);  

r = distanza tra sorgente e recettore (m);  

ro = distanza di riferimento, in genere 10 m.  

Nella seguente tabella sono riportati i dati di attenuazione del rumore all’aumentare della distanza in 
campo libero. 

Macchina  Rumore 
alla fonte 
(dBA)  

Rumore atte nuato a distanza dalla sorgente  

50 100 200 300 400 500 750 

Attenuazione  11 17 24 27 30 31 35 

Autocarro 80 69 63 56 53 50 49 45 

Escavatore 84 73 67 60 57 54 53 49 

Pala 
meccanica 

75 64 58 51 48 45 44 40 

Ruspa mini 81 70 64 57 54 51 50 46 

Tabella 1: Valori di attenuazione atmosferica del rumore in funzione della distanza dei principali macchinari impiegati nelle 
lavorazioni (in campo libero) 

 

E’ opportuno sottolineare che i dati riportati in tabella si riferiscono ad una propagazione sonora in 
campo libero, nella realtà, invece, il livello sonoro decade col crescere della distanza più rapidamente 
di quanto previsto dalle relazioni matematiche. Le cause principali di questo fenomeno sono:  

• presenza di vegetazione tra sorgente e ricevente;  
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• effetti di natura meteorologica;  
• barriere artificiali o naturali.  

Come riportato da Agostoni & Marinoni (1987), la presenza di ampie masse di vegetazione tra la 
sorgente sonora e il ricettore permette l’attenuazione di 5-6 dBA per ogni 100 m di massa vegetale 
densa. I dati di attenuazione del rumore all’aumentare della distanza dalla fonte, in presenza di 
vegetazione, assumono i valori riportati nella seguente tabella. 

 

Macchina  Rumore 
alla 
fonte 
(dBA)  

Rumore attenuato a distanza dalla sorge nte  

50 100 200 300 400 500 750 

Attenuazione  13,5 22 34 42 50 56 72,5 

Autocarro 80 66,5 58 46 38 30 24 7,5 

Escavatore 84 76,5 68 56 48 40 34 17,5 

Pala 
meccanica 

75 61,5 53 41 33 25 19 2,5 

Ruspi mini 81 67,5 59 47 39 31 25 8,5 

Tabella 2: Valori di attenuazione atmosferica del rumore in funzione della distanza dei principali macchinari impiegati nelle 
lavorazioni (con presenza di vegetazione) 

 

Ai fini della valutazione si è tenuto conto degli ostacoli artificiali (edificazione, infrastrutture, ecc.) e 
naturali che si trovano nel territorio e si è quindi considerato come ambito di influenza quello pari a 
500 m. 

Indicazioni in merito al fattore perturbativo H04.0 3 – Altri inquinanti dell’aria  

Relativamente alla fase di cantiere  si evidenzia che a questo livello di pianificazione non si 
dispongono di dati sulla superficie di cantiere e sull'emissione totale di polveri stimata al giorno, 
pertanto non è possibile calcolare il rateo di deposizione giornaliero di polveri e quindi valutare l'indice 
di polverosità. Inoltre è noto che la valutazione del rateo di deposizione di polveri in funzione della 
distanza dal cantiere dipende grandemente dalle condizioni meteorologiche e dalle operazioni 
eseguite contestualmente al verificarsi di quella particolare condizione meteorologica ed è pertanto 
soggetta a numerose incertezze. Tuttavia, studi di impatto ambientale condotti su Progetti relativi ad 
Opere6, hanno evidenziato che l’impatto dovuto alla deposizione di materiale aerodisperso è 
praticamente assente per distanze dal cantiere superiori a 100 m.  

Con riferimento invece alla fase di esercizio , è stato assunto un buffer di 200 m dagli ambiti di 
trasformazione a destinazione residenziale o a destinazioni assimilabili al residenziale ed un buffer di 
500 m dagli ambiti di trasformazione a destinazione produttiva. 

Si fa comunque presente che quanto previsto dal Piano dovrà sottostare alle disposizioni contenute 
nella Parte V del D.Lgs. 152/2006, relativamente alla tutela dell’aria e alla riduzione delle emissioni in 
atmosfera. In particolare, l’art. 271 rimanda all’Allegato I della Parte Quinta per i valori limite di 
emissione per gli impianti, con l’indicazione di un valore massimo e di un valore minimo. Inoltre, 
l'Allegato V alla Parte Quinta stabilisce apposite prescrizioni per le emissioni di polveri provenienti da 
attivita di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti e 
per le emissioni in forma di gas o vapore derivanti da attività di lavorazione, trasporto, travaso e 
stoccaggio di sostanze organiche liquide. 

 

                                                      
6 Si cita lo "Studio di Impatto Ambientale del progetto definitivo dell'impianto di dissociazione molecolare e relativa discarica in 
località Gello nel comune di Pontedera -Pisa" e lo "Studio di Impatto Ambientale del Progetto di CoCombustione carbone - CSS 
combustibile presso la centrale di Brindisi Nord (BR). 
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2.3 Definizione dei limiti spaziali e temporali del l'analisi 
La definizione del contesto spaziale in cui inserire l’analisi rappresenta uno degli aspetti fondamentali 
della procedura valutativa, in quanto la scelta dell’ambito territoriale di indagine può influenzare il 
risultato dello studio. L’area di analisi coincide con l’ambito di influenza potenziale del Piano che si 
identifica con la porzione di territorio sulla quale il Piano genererà effetti (incidenze) diretti e/o indiretti, 
positivi o negativi, sia in fase di realizzazione che di esercizio. La definizione dell’ambito di influenza 
potenziale merita una valutazione caso per caso in ragione di considerazioni fondate su diversi fattori. 
Tra gli elementi da analizzare per la definizione dei limiti spaziali dello studio si possono ricordare 
(Drouin & Le Blanc, 1994): 

• la natura e le dimensioni dell’intervento e i suoi possibili effetti; 
• la disponibilità di dati e informazioni sulle azioni di Piano e sui suoi effetti ambientali; 
• le caratteristiche e la sensibilità dell’ambiente ricevente. 

Nel caso in esame, anche in ragione della finalità dello studio che prevede la valutazione degli effetti 
del Piano su habitat e specie di interesse comunitario, per la definizione dell’area di incidenza 
potenziale sono stati considerati i seguenti fattori: 

• localizzazione degli interventi rispetto agli habitat di interesse comunitario; 
• tipologia delle alterazioni legate alla realizzazione ed all’esercizio degli interventi previsti dal 

Piano; 
• tipologia ambientale dei luoghi direttamente interessati dagli interventi. 

L’obiettivo che ci si propone è quello di individuare una fascia entro la quale si potranno propagare i 
fenomeni di incidenza a carico degli elementi della rete Natura 2000, nella consapevolezza che, 
allontanandosi dall’area direttamente interessata dai lavori e, successivamente, occupata dall’opera in 
progetto, si assisterà ad una attenuazione dei meccanismi di alterazione provocati dall’opera. Alcune 
incidenze, quali la riduzione di superficie di habitat, si esauriscono nell’area di effettiva presenza 
dell’intervento, mentre i fenomeni perturbativi a carico di habitat o specie si possono manifestare 
anche a distanza. Tra l’altro è necessario tenere in considerazione anche la variabilità delle incidenze 
che non coinvolgono tutte lo stesso spazio, ma che possono interessare territori di diversa estensione, 
a seconda della tipologia e dei recettori coinvolti. 

I principali fattori perturbativi associati alla realizzazione delle trasformazioni previste da PAT sono i 
fattori di alterazione tipici dei cantieri per la costruzione di edifici. In prima analisi, essi comprendono le 
operazioni di movimentazione dei sedimenti, le emissioni sonore associate alle lavorazioni previste. 
Nel corso della fase di esercizio, invece, le potenziali fonti di pressione ambientale possono derivare 
dal manifestarsi delle emissioni associate all’esercizio dell’opera (produzione di reflui, emissioni di 
inquinanti in atmosfera ecc.). 
 
Vengono di seguito riportati i limiti spaziali di influenza del Piano, sulla base degli esiti del paragrafo 
2.2.2. 
 
Articolo di 
riferimento 

Fattore 
perturbativo 

Effetti potenziali  Limiti spaziali  Limiti temporali  

Artt. 38, 42, 47, 48 

E01 

Sottrazione di elementi 
vegetazionali (siepi, 
boschetti, macchie 

arbustive) e suolo agricolo 

Coincidente con 
l’ambito di 
intervento 

Fase di esercizio 

Artt. 38, 40, 42, 43, 
44, 45, 47, 48 

Cfr. effetti di cui ai fattori 
perturbativi H01.03, 

H01.08, H02.05, H02.07, 
H04.03, H06.01, H06.02 

Si rimanda ai fattori 
perturbativi 
corrispondenti agli 
effetti 
potenzialmente 
generati 

Fase di cantiere e 
fase di esercizio 

Art. 39, 47 E02 

Sottrazione di elementi 
vegetazionali (siepi, 
boschetti, macchie 

arbustive) e suolo agricolo 

Coincidente con 
l’ambito di 
intervento 

Fase di esercizio 

Cfr. effetti di cui ai fattori 
perturbativi H01.01, 

Si rimanda ai fattori 
perturbativi 

Fase di cantiere e 
fase di esercizio 
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Articolo di 
riferimento 

Fattore 
perturbativo 

Effetti potenziali  Limiti spaziali  Limiti temporali  

H01.03, H02.05, H02.07, 
H04.03, H06.01, H06.02 

corrispondenti agli 
effetti 
potenzialmente 
generati 

Artt. 38, 40, 42, 43, 
44, 45, 47 

E06.01 
Cfr. effetti di cui ai fattori 

perturbativi H02.05, 
H04.03, H06.01 

Si rimanda ai fattori 
perturbativi 
corrispondenti agli 
effetti 
potenzialmente 
generati 

Fase di cantiere  

Artt. 38, 40, 42, 43, 
44, 45, 47 E06.02 

Cfr. effetti di cui ai fattori 
perturbativi H02.05, 

H04.03, H06.01 

Si rimanda ai fattori 
perturbativi 
corrispondenti agli 
effetti 
potenzialmente 
generati 

Fase di cantiere  

Art. 48 G02 

Sottrazione di elementi 
vegetazionali (siepi, 
boschetti, macchie 

arbustive) e suolo agricolo 

Coincidente con la 
porzione di 
superficie destinata 
ad attrezzature 
parco e per il gioco 
e lo sport 

Fase di esercizio 

Cfr. effetti di cui ai fattori 
perturbativi H01.03, 

H01.08, H02.05, H02.07, 
H04.03, H06.01, H06.02 

Si rimanda ai fattori 
perturbativi 
corrispondenti agli 
effetti 
potenzialmente 
generati 

Fase di cantiere e 
fase di esercizio 

Art. 50 D01.01 
Cfr. effetti di cui ai fattori 
perturbativi H02.05, 
H04.03, H06.01 

Si rimanda ai fattori 
perturbativi 
corrispondenti agli 
effetti 
potenzialmente 
generati 

Fase di cantiere  

Art. 49 D01.02 

Sottrazione di elementi 
vegetazionali (siepi, 
boschetti, macchie 
arbustive) e suolo agricolo 

Coincidente con 
l’ambito di 
intervento 

Fase di esercizio 

Cfr. effetti di cui ai fattori 
perturbativi H01.06, 
H02.05, H04.03, H06.01, 
H06.02 

Si rimanda ai fattori 
perturbativi 
corrispondenti agli 
effetti 
potenzialmente 
generati 

Fase di cantiere e 
fase di esercizio 

Art. 39 H01.01 

Alterazione della qualità 
delle acque superficiali in 
fase di esercizio 

Non pertinente, dal momento che 
l'insediamento di nuove attività produttive è 
soggetto al rispetto della normativa vigente 
in materia (PTA, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 

Art. 38, 40, 42, 43, 
44, 47, 48 H01.03 

Alterazione della qualità 
delle acque superficiali a 
causa di scarichi 
accidentali in fase di 
cantiere 

Non pertinente. 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 
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Articolo di 
riferimento 

Fattore 
perturbativo 

Effetti potenziali  Limiti spaziali  Limiti temporali  

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 (cfr. art. 57 delle NTA del PAT) 

Art. 49 H01.06 

Alterazione della qualità 
delle acque superficiali in 
fase di esercizio 
dell'infrastruttura 

Non pertinente, dal momento che la 
realizzazione di una nuova infrastruttura 
viaria è soggetta al rispetto della normativa 
vigente in materia (PTA, D. Lgs. 152/2006 
e s.m.i.) 

Art. 38, 40, 42, 43, 
44, 45, 47, 48 H01.08 

Alterazione della qualità 
delle acque superficiali in 
fase di esercizio 

Non pertinente. Gli scarichi di acque reflue 
urbane è soggetto al rispetto della 
normativa vigente in materia (PTA, D. Lgs. 
152/2006 e s.m.i.) 

Artt. 38, 39, 40, 42, 
43, 44, 45, 47, 48, 

49, 50 
H02.05 

Alterazione della qualità 
delle acque sotterranee in 
fase di cantiere 

Non pertinente. 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 (cfr. art. 57 delle NTA del PAT) 

Art. 38, 39, 40, 42, 
43, 44, 45, 47, 48 H02.07 

Alterazione della qualità 
delle acque sotterranee in 
fase di esercizio 

Non pertinente. La progettazione attuativa 
degli interventi di edificazione e 
riqualificazione/riconversione è soggetta al 
rispetto della normativa vigente in materia 
di tutela delle acque (PTA, D. Lgs. 
152/2006 e s.m.i.) 

Artt. 38, 39, 40, 42, 
43, 44, 45, 47, 48, 

49, 50 

H04.03 

Emissione di polveri 
(PM10) in fase di cantiere 

Buffer di 100 m 
dall'ambito di 

trasformazione 
Fase di cantiere 

Artt. 38, 39, 40, 42, 
43, 44, 45, 47, 48 

Emissioni di inquinanti in 
atmosfera in fase di 
esercizio degli impianti 

Buffer di 200 m 
dagli ambiti di 

trasformazione a 
destinazione 

residenziale o a 
destinazioni 

assimilabili al 
residenziale 

Buffer di 500 m 
dagli ambiti di 

trasformazione a 
destinazione 

produttiva 

Fase di esercizio 

Art. 49 
Emissioni di inquinanti in 
atmosfera in fase di 
esercizio dell'infrastruttura 
viaria 

Buffer di 200 m 
dall'infrastruttura Fase di esercizio 

Artt. 38, 39, 40, 42, 
43, 44, 45, 47, 48, 

49, 50 
H06.01 Disturbo all’avifauna da 

rumore in fase di cantiere 

Buffer di 500 m 
dall’ambito di 

trasformazione 
Fase di cantiere 
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Articolo di 
riferimento 

Fattore 
perturbativo 

Effetti potenziali  Limiti spaziali  Limiti temporali  

Art. 49 
Disturbo all'avifauna 
durante la fase di esercizio 
dell'infrastruttura 

Buffer di 650 m 
dall'infrastruttura Fase di esercizio 

Artt. 38, 39, 42, 47, 
48, 49 H06.02 

Emissioni luminose che 
arrecano disturbo alla 
specie animali attive di 
notte 

Buffer di 250 m  Fase di esercizio 

Limiti spaziali e temporali dei fattori perturbativi individuati 
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 Rappresentazione cartografica dei fattori perturbativi 
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2.4 Identificazione di tutti i piani, progetti ed i nterventi che possono interagire 
congiuntamente 

La realizzazione degli interventi di Piano avviene per comparti, normalmente attuati non 
contemporaneamente e, talvolta, mai attuati. Oltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, i 
tempi di attuazione sono legati alla costruzione degli edifici, che avverrà probabilmente per fasi; ciò 
comporterà anche meno disagi dovuti alla cantieristica. 

Per quel che riguarda le sinergie possibili con altri piani, il riferimento va senz’altro alla 
programmazione attuale prevista da Regione e Provincia (PTRC, PTCP, Piano d'Area del Medio 
Corso del Piave). 
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3 FASE 3 – VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÁ DEGLI EFFETTI 

3.1 Identificazione degli elementi dei siti della R ete Natura 2000 

 

3.1.1 Descrizione generale del sito interessato 

Caratteristiche generali 

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". 

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 boschetti riparii inquadrabili nei Salicetea purpureae e Alnetea glutinosae". 

Tipologie di habitat 

 
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) 

 

3.1.2 L’ambito di analisi: habitat e specie di inte resse comunitario 

 

Habitat di interesse comunitario  

La lista degli habitat 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 Pres.  
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition NO 

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

6510 
Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) NO 

91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) NO 
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Specie di interesse comunitario  

Sono state in seguito considerate tutte le specie riportate nel formulario standard dei Siti Natura 2000 
di cui all’art. 4 della Direttiva 2009/147/CE (specie ornitiche) ed all’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 
Habitat. 

Si è ritenuto superfluo considerare anche le altre “specie importanti” di flora e fauna riportate nel 
formulario, in quanto quelle considerate svolgono a tutti gli effetti la funzione di specie “ombrello”7 
anche per le altre; tutelando infatti tali specie ed i loro habitat di specie, se ne tutelano indirettamente 
molte altre. L’utilizzo di specie ombrello come specie target permette di ottenere infatti interventi più 
focalizzati, efficaci e monitorabili (Roberge & Angelstam 2004).  

La presenza delle specie nell’ambito di analisi, oltre che tramite l’analisi degli usi del suolo è stata 
verificata anche tramite l'Atlante degli Uccelli Nidificanti in provincia di Treviso (2003 - 2006), l’“Atlante 
distributivo delle specie della Regione del Veneto” (Salogni 2014), la carta delle vocazioni faunistiche 
del Veneto (Associazione Faunisti Veneti 2013), l’atlante degli anfibi e dei rettili del Veneto (Bonato et 
al. 2007), la pubblicazione della Provincia di Treviso "La fauna ittica della provincia di Treviso", la 
Carta Ittica della Provincia di Treviso ecc… 

Nelle successive fasi valutative si farà pertanto riferimento alle specie potenzialmente presenti 
all’interno degli ambiti di influenza, per le quali verrà verificata la vulnerabilità ed, in seguito, la 
significatività degli effetti del piano. 

 

Specie di cui all’art. 4 della Dirett iva 2009/147/CE 

ed elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/ CEE 
Gruppo  COD Nome 

scientifico 
Esigenze ecologiche e distribuzione della 
specie  

Presenza 
potenziale 
nell’ ambito 
di analisi  

B A229 Alcedo atthis 

In Veneto il martin pescatore è ben diffuso come 
nidificante. Utilizza i margini di corpi d'acqua sia 
dolce che salmastra d'estensione variabile, anche 
modesta, dove in prossimità siano presenti pareti 
limo-argillose su cui scavare il nido. [...] 
Nell'ambito di questo atlante (Atlante degli Uccelli 
Nidificanti in provincia di Treviso 2003 - 2006) il 
martin pescatore è risultato piuttosto diffuso, con 
nidificazioni accertate lungo i principali corsi 
d'acqua (Piave, Sile, Livenza), in fiumi minori 
(Monticano, Musone, Sterga) e cave d'argilla 
(Casale sul Sile, Mogliano Veneto, Morgano). Il 
confronto con il precedente atlante, evidenzia una 
distribuzione molto simile come numero totale di 
quadranti utilizzati, ma con un aumento delle 
nidificazioni accertate. [...] La nidificazione del 
martin pescatore appare condizionata dalla 
disponibilità di risorse trofiche costituite soprattutto 
da pesci di piccole dimensioni, lunghi circa 3-7 
centimetri (Tucker e Heath 1994) e dalla presenza 
di pareti terroso-sabbiose idonee alla 
nidificazione. [...] 

SI 

F 1103 Alosa fallax 

L’Alosa vive in acque marine litorali con migrazioni 
a scopo riproduttivo in corsi d’acqua a bassa 
profondità e fondali sabbiosi o ghiaiosi. L’Agone 
vive nella zona pelagica dei laghi interni, 
spostandosi nel litorale durante l’inverno e la 
stagione riproduttiva. In provincia di Treviso è 
presente nel corso medio e inferiore dei fiumi 
Piave e Livenza durante il periodo tardo 
primaverile ed estivo, quando risale dalle acque 
costiere per deporre le uova. 

NO 

                                                      
7 Si definisce “specie ombrello” una specie la cui conservazione ha benefici sull’intero habitat. 
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B A053 
Anas 

platyrhynchos 

Nel Veneto e nelle regioni confinanti, il germano 
reale è ben distribuito come nidificante in tutte le 
aree umide, soprattutto in pianura e lungo le 
coste, ma anche in ambiti collinari e montani, 
normalmente fino a 1000-1200 metri di quota (De 
Franceschi 1991, Nisoria 1997, Nisoria e Corvo 
1997, Mezzavilla 1989, Bon et al. 2000, Fracasso 
et al. 2003, Parodi 2004, Pedrini et al. 2005). Le 
popolazioni locali nidificanti hanno subito negli 
ultimi decenni massicci ripopolamenti a scopo 
venatorio e frequenti immissioni di individui di 
origine non locale. Ciò ha causato l'incrocio di 
esemplari selvatici con quelli domestici o 
comunque di origine alloctona, con conseguente 
alterazione dell'identità genetica. [...]germano 
reale è molto adattabile e frequenta tutti i tipi di 
ambienti acquatici: fiumi sia a carattere torrentizio 
che di origine sorgiva, fossati, canali e invasi 
d'acqua sia naturali sia artificiali, quali laghi e 
cave. Si riproduce anche dentro i centri abitati, 
dimostrando una notevole tolleranza verso la 
presenza dell'uomo, come succede ad esempio 
nelle città di Treviso e Vittorio Veneto. Il nido è 
posto vicino all'acqua, nascosto tra la 
vegetazione riparia o semplicemente tra l'erba 
delle sponde. 

SI 

A 1193 
Bombina 
variegata 

Nel Veneto l'Ululone dal ventre giallo è diffuso 
principalmente sui rilievi prealpini, sia nei sistemi 
collinari più marginali, sia sui massicci montuosi e 
sugli altopiani, sia ancora nei maggiori fondovalle. 
[...] La specie è assente dalla Pianura Veneta, con 
l'eccezione di due aree limitate e disgiunte, ossia 
quella attorno alle Sorgenti del Sile e l'estremo 
lembo orientale a est di Oderzo e a nord di San 
Stino di Livenza e Portogruaro. La presenza nella 
prima area era già nota durante il XX secolo ed è 
stata confermata recentemente solo presso le 
Sorgenti del Sile (nel 2000), mentre rimangono da 
verificare altre indicazioni poco circostanziate per 
altre località, presso Castagnole, Padernello e 
Quinto di Treviso. Nella seconda area, invece, la 
presenza dell'Ululone dal ventre giallo è stata 
verificata recentemente per diversi siti: dintorni di 
Francenigo (una singola osservazione nel 2000); 
[...]. L'Ululone dal ventre giallo sembra preferire 
suoli almeno stagionalmente umidi e una 
copertura arborea o arbustiva discontinua. La 
riproduzione e la vita acquatica dei metamorfosati 
avvengono solitamente in raccolte d'acqua poco 
estese e poco profonde, temporanee e prive di ve-
getazione, spesso molto torbide. 

NO 

B A197 Chlidonias niger 

In Veneto è specie migratrice regolare; la 
migrazione post riproduttiva avviene tra luglio e 
inizio ottobre, quella preriproduttiva tra aprile e 
maggio. Nessuna osservazione di mignattino 
comune è stata effettuata durante i censimenti 
IWC del 2001-2010, sebbene qualche rarissima 
segnalazione invernale sia comunque nota. 
Attualmente la specie non nidifica in regione; tra 
gli ultimi casi accertati si ricorda quello in laguna di 
Venezia, all’inizio degli anni cinquanta del secolo 
scorso (Bon et al., 2004). [...] Durante le 
migrazioni le coste venete e, in misura minore, 
alcune zone umide interne (lago di Garda, aste 
fluviali, cave allagate, ecc.) sono interessate da un 
massiccio flusso di individui di questa specie, la 

NO 
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cui migrazione si caratterizza per brevi e frequenti 
soste (Zenatello et al.,2002). [...] Nel complesso, il 
Veneto presenta tuttora ampie zone favorevoli al 
transito e alla sosta di questa specie. [...] 

B A081 
Circus 

aeruginosus 

Nel Veneto il falco di palude si riproduce 
regolarmente nelle aree lagunari, in ambiente di 
canneto più o meno fitto, presso corsi d'acqua o 
stagni non lontano dalla costa, costituendo una 
delle popolazioni più importanti a livello nazionale, 
composta da 65-75 coppie (Nisoria e Corvo 1997, 
Bon et al. 2000, Fracasso et al. 2003). 
Nell'entroterra sembra nidificare localmente solo 
nella bassa pianura veronese (De Franceschi 
1991). Durante le indagini svolte per la 
realizzazione del Nuovo Atlante degli Uccelli 
Nidificanti, il falco di palude è risultato molto raro. 
È stato rilevato solamente in poche aree nel 
settore sud-orientale ricadenti nel comune di 
Roncade (frazioni di Cà Tran e Bagaggiolo), dove 
con ogni probabilità potrebbe nidificare. È stato 
inoltre osservato nel Quartier del Piave, a nord del 
Montello, e nel settore orientale presso il fiume 
Livenza, ma in queste aree la sua nidificazione è 
risultata soltanto possibile. L’assenza in gran parte 
del territorio provinciale è imputabile soprattutto 
alla mancanza di habitat adatti per la nidificazione, 
in particolare alla carenza di siti utili alla 
costruzione del nido. [...] 

In ambito regionale i territori maggiormente vocati 
sono rappresentati dalle zone umide costiere e in 
misura minore da quelle presenti nell’entroterra. In 
generale le aree di canneto rappresentano gli 
unici siti di ricovero e di nidificazione. La loro 
estensione però deve superare una superficie di 
qualche ettaro. Le attività di caccia vengono svolte 
anche nelle distese agrarie circostanti i siti di 
ricovero e lo spazio di ricerca trofica può 
comprendere territori distanti anche alcuni 
chilometri dal luogo di nidificazione. Nell’entroterra 
si insedia anche in prossimità di cave dimesse, 
purché presentino una discreta copertura delle 
sponde con canneto e altra vegetazione arborea 
ed arbustiva 

NO 

B A122 Crex crex 

Il re di quaglie è una specie poco diffusa in 
Veneto. [...] Attualmente la sua distribuzione, 
anche se frammentaria, comprende quasi tutte le 
aree montane delle province venete. [...] 

Le aree maggiormente vocate per il re di quaglie 
sono comprese nell’arco prealpino e montano, 
dove permangono prati e pascoli ancora in uno 
stato naturale. 

NO 

B A022 
Ixobrychus 

minutus 

Nel Veneto il tarabusino nidifica diffusamente 
lungo la costa adriatica, nei territori lagunari, nel 
Delta del Po e localmente  nell'entroterra, dove ci 
siano condizioni ambientali adeguate. Si tratta 
comunque di una specie non frequente, che ha 
subito negli ultimi decenni un forte decremento a 
causa della scomparsa di habitat adatti e del 
disturbo antropico (Bon et al. 2000, Nisoria 1997, 
Nisoria e Corvo 1997, De Franceschi 1991, 
Fracasso et al. 2003). Durante questa indagine è 
emerso che il tarabusino nidifica in modo 
discontinuo lungo il corso del Sile, in particolare 
nei comuni di Morgano, Quinto di Treviso, Treviso 
e nelle cave di Casale. Alcune coppie si sono 
inoltre riprodotte lungo il corso del Piave tra 

SI 
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Pederobba e Ponte di Vidor, fino a Fontigo. 
Segnalazioni di singoli individui, per i quali però 
non è stato possibile verificare la riproduzione, 
sono state raccolte per i laghi di Revine e per la 
palude di Sant'Anastasio, lungo il corso del fiume 
Livenza, presso S. Stino di Livenza. Dal confronto 
con il precedente atlante, la distribuzione sembra 
essersi contratta lungo il corso del fiume Sile 
mentre sembra essersi estesa lungo il corso del 
fiume Piave; appare invece stabile la sua 
presenza lungo il corso del fiume Livenza e nei 
laghi di Revine, seppure non ne sia stata 
accertata la nidificazione. [...] Il tarabusino occupa 
invasi d'acqua dolce, naturali od artificiali, dove si 
trova un'abbondante vegetazione riparia costituita 
soprattutto da canneto (Phragmites e Typha) ma 
anche arbusti igrofili come salici e ontani. Nidifica 
in ambienti di risorgiva, laghi di cave senili e 
presso boscaglie arbustive di greto.  

In periodo migratorio si può osservare in gran 
parte degli ambienti umidi, talvolta anche privi di 
vegetazione. 

F 6152 
Lampetra 

zanandreai 

Specie endemica della Regione Padana; è 
presente nel versante alpino del bacino del Po, in 
Veneto, in Friuli Venezia Giulia. [...] Vive nei tratti 
medio-alti dei corsi d’acqua con acque limpide e 
fresche su substrati ghiaiosi. [...] Nelle acque 
provinciali la specie è segnalata nei bacini 
idrografici del fiume Piave, del Sile e del Livenza, 
in particolare nei fiumi Sile e Piave e nel torrente 
Meschio e su alcuni corsi d’acqua secondari. La 
specie è quasi sempre presente con popolazioni 
scarse. 

NO 

B A338 Lanius collurio 

Nel Veneto e nei territori vicini l'averla piccola 
nidifica diffusamente in ambienti aperti ed 
arbustati della fascia pedemontana e montana, 
preferibilmente sotto i 1200 metri di quota, 
compresi i Colli Berici e gli Euganei (Pedrini ef al. 
2005, De Franceschi 1991, Nisoria 1997, Nisoria e 
Corvo 1997, Mezzavilla 1989, Parodi 1987, 2004). 
Si riproduce, anche se meno diffusamente, 
nell'alta e media pianura, in mosaici agrari. È rara 
e spesso assente nella parte più meridionale della 
regione diffusamente coltivata a monocolture 
(Nisoria e Corvo 1997, Fracasso et al. 2002, Bon 
et al. 2000). Attualmente in provincia di Treviso 
nidifica lungo la catena prealpina dal Monte 
Grappa fino all'Altopiano del Cansiglio, sui Colli 
Asolani, sul Montello, sui colli a nord del Quartier 
del Piave e sui colli di Conegliano. È presente 
anche in pianura, soprattutto lungo le fasce riparie 
dei principali corsi d'acqua come il Piave e il Sile, 
mentre appare assente, o comunque alquanto 
rara, in territori estesamente coltivati come quelli 
sud-occidentali della provincia. Dal confronto con 
il precedente atlante si può notare una 
diminuzione delle nidificazioni accertate e la 
rarefazione della specie dalla pianura, 
confermando un trend notato recentemente anche 
per il rimanente territorio regionale. [...] In pianura 
occupa soprattutto mosaici agrari, vigneti 
tradizionali, siepi ed alberate, pioppeti, aree di 
cava. In territori con estese monocolture si adatta 
a fasce di vegetazione spontanea ed 
appezzamenti di terreno incolto. [...] 

SI 

B A023 Nycticorax La nitticora in Veneto nidifica nelle province di NO 
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nycticorax Rovigo, Venezia, Padova, Treviso e Vicenza 
(Mezzavilla e Scarton 2002). [...]). Nel corso 
dell'indagine (Atlante degli uccelli nidificanti in 
provincia di Treviso 2003 - 2006) la nitticora è 
stata rilevata come nidificante presso la garzaia di 
Pederobba e presso l'Isola di S. Cristina a Quinto 
di Treviso. [...] 

B A235 Picus viridis 

Nel Veneto e nella vicina provincia di Pordenone il 
picchio verde occupa diffusamente tutti gli 
ambienti forestali con caducifoglie, presenti in 
collina e media montagna. In pianura appare un 
po' meno frequente ed è insediato quasi 
esclusivamente nelle aree dove sono presenti 
boschetti o siepi mature attorno alle fasce 
golenali, lungo il corso dei principali fiumi (De 
Franceschi 1991, Nisoria e Corvo 1997, 
Mezzavilla 1989, Parodi 1987, 2004). [...] In 
provincia di Treviso, il picchio verde si riproduce 
diffusamente su tutto il territorio lungo la catena 
prealpina, nel sistema collinare ed in tutta la 
pianura. [...] In pianura si è ben adattato al 
paesaggio agrario tradizionale, dove esistono 
siepi con esemplari arborei relativamente vecchi e 
alternanza di prati e coltivazioni. Molto utilizzati 
sono anche i boschi ripari dove sovente il nido è 
scavato su pioppi e salici. Nei centri urbani sfrutta 
i grandi alberi presenti nei parchi. [...] 

SI 

B A119 
Porzana 
porzana 

È una specie molto difficile da rilevare per il suo 
comportamento molto schivo. [...] Nel precedente 
atlante provinciale era stata censita in tre 
quadranti, comprendenti due aree del Sile e una 
del Piave. Nel corso dell’indagine 2003 – 2006, 
ma anche nell’ultimo decennio, non si sono mai 
raccolte segnalazioni di presenza in periodo 
riproduttivo. Questa situazione potrebbe 
rispecchiare la realtà, ed essere imputabile alla 
progressiva riduzione dell’habitat, piuttosto che 
alla carenza di indagini. Specie monotipica a 
distribuzione eurasiatica, in Italia e nel Veneto è 
migrante regolare, svernante irregolare, nidificante 
localizzata; frequenta le acque lentiche di ambienti 
vallivi, della “fascia delle risorgive” e di altri corpi 
idrici bordati da bassa vegetazione palustre 
(Brichetti e Fracasso, 2004). [...] 

SI 

A 1215 Rana latastei 

La Rana di Lataste è diffusa nel Veneto 
principalmente nell'alta pianura e nella fascia delle 
risorgive, mentre è più rara nella bassa pianura, 
mancando quasi completamente dalla fascia 
litoranea, dalle zone lagunari e deltizie e da gran 
parte del Polesine. [...] La distribuzione attuale è 
principalmente condizionata dalle esigenze 
ecologiche della specie, che è stenoecia sia nella 
fase terrestre, riguardo alle caratteristiche 
vegetazionali e al grado di umidità del substrato, 
sia in quella acquatica, riguardo alle proprietà 
fisico-chimiche e biologiche dei siti riproduttivi. 
L'ambiente più tipico, e probabilmente originario, 
della Rana di Lataste è il bosco planiziario a 
prevalenza di Farnia e Carpino bianco, con suolo 
sviluppato, ricco sottobosco, falda affiorante ed 
elevato grado di umidità a livello del substrato. [...] 
Si rinviene anche in altri ambienti alberati, quali i 
boschetti e le siepi strutturate che permangono 
nella fascia delle risorgive, i boschi igrofili lungo gli 
alvei e le lanche fluviali e i pioppeti coltivati in 
paleoalvei o golene se mantengono uno strato 

SI 



Piano di Assetto del Territorio      Valutazione di Incidenza 
Comune di San Polo di Piave (TV)  2016 

H:\clie\SANP1101\Produzione\Word\VIN\20170615_Consegna\Elab_06p_VincA_ok.doc Pagina 63 di 94 

erbaceo e cespuglioso sviluppato. Si trova pure in 
ambienti più aperti, con copertura arborea ridotta, 
purché offrano sufficienti condizioni di umidità del 
substrato e siti riproduttivi: campagne coltivate 
estensivamente e dotate di fasce alberate, scoline 
con vegetazione palustre e prati stabili; aree 
palustri con cariceti, fragmiteti e boscaglia igrofila, 
anche se povere di vegetazione arborea, [...] 
Penetra anche in boschi collinari di latifoglie 
prospicienti la pianura o contigui a corsi d'acqua 
che possono facilitarne la penetra-zione all'interno 
dei rilievi prealpini. 

F 1191 
Sabanejewia 

larvata 

Il cobite mascherato vive nei tratti medi dei corsi 
d’acqua, prediligendo acque limpide e ben 
ossigenate, con fondali sabbiosi o fangosi e 
presenza di macrofite acquatiche. È rinvenibile 
anche nelle risorgive. [...] Nelle acque provinciali 
la specie è presente soprattutto nella fascia 
centrale e meridionale con abbondanze sempre 
scarse. 

NO 

F 1107 
Salmo 

marmoratus 

Vive nei tratti medi e medio-alti dei corsi d’acqua, 
soprattutto quelli con maggior portata; predilige 
acque limpide, fresche, ben ossigenate e fondali 
ciottolosi e/o ghiaiosi. [...] Nelle acque provinciali 
la specie è presente soprattutto nella fascia 
centrale e meridionale con abbondanze sempre 
scarse. 

NO 

B A166 Tringa glareola 

Specie non presente tra le specie elencate nel 
Nuovo Atlante degli Uccelli nidificanti in provincia 
di Treviso (2003 – 2006).  
In Italia è presente durante le migrazioni (Brichetti 
e Fracasso, 2006). Nel Veneto la migrazione pre-
riproduttiva ha luogo principalmente tra metà 
marzo ed inizio maggio, quella post riproduttiva tra 
fine giugno e fine settembre. Del tutto occasionale 
la sua presenza in inverno; durante i censimenti 
IWC 2001-2010 è stato osservato solo in due 
occasioni, sempre in provincia di Rovigo, mentre 
sono note poche altre segnalazioni invernali 
(ASFAVE, 2009- 2011). 
Il Veneto presenta tuttora una grande estensione 
di aree idonee alla sosta della specie durante il 
flusso migratorio. La specie utilizza un’ampia 
varietà di zone umide, sia costiere che più interne, 
inclusi bacini di origine artificiale quali vasche di 
decantazione di zuccherifici e canali di bonifica. 
[...] 

SI 
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3.2 Indicazioni e vincoli derivanti dalle normative  vigenti e dagli strumenti di 
pianificazione 

 

3.2.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento  (PTRC) 

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09 è stato adottato il nuovo Piano Territoriale 
Regionale di Coordinamento, ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 (art. 25 e 4). 

Di seguito si riportano sinteticamente i contenuti del Piano di interesse per lo studio di Valutazione di 
Incidenza 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 

Il PTRC recepisce le indicazioni del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto 
relativamente alle misure per la tutela qualitativa e quantitativa del patrimonio idrico 
regionale. Il Piano detta inoltre le seguenti norme ritenute di interesse: 
I Comuni e le Province, nei propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, 
promuovono l’adozione di misure per l’eliminazione degli sprechi idrici, per la riduzione dei 
consumi idrici, per incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell’acqua e incentivano 
l’utilizzazione di tecnologie per il recupero e il riutilizzo delle acque reflue. 
I Comuni e le Province, nei propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, 
incentivano nelle aree con presenza di poli produttivi la realizzazione di infrastrutture 
destinate al riutilizzo dell’acqua reflua depurata, in sostituzione dell’acqua ad uso 
industriale prelevata dal sistema acquedottistico, dai pozzi o dalle acque superficiali. 
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 
vincolo 

Art. 19, 20 e 
23 delle 
NTA del 
PTRC 

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 
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 

Art. 24 e 25 
delle NTA 

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 
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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  

rete ecologica  del PTRC, 
Tav. 2 

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 
 

Compensazione 
ambientale 

Art. 34 delle 
NTA del 
PTRC 

Di particolare interesse per il presente studio risultano le indicazioni del Piano in merito alla 
compensazione ambientale che di seguito si riportano integralmente: 
ARTICOLO 34 - Compensazione ambientale 
1. In sede di pianificazione territoriale ed urbanistica, le previsioni di significative 
trasformazioni del suolo indicano forme di compensazione ambientale in relazione ad 
interventi che prevedono una riduzione delle superfici ad area verde o alla presenza di 
aree degradate da riqualificare.  
2. Gli interventi di compensazione ambientale possono essere di: 
a) rinaturalizzazione ex novo  (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 
privato o a standard per la mitigazione degli impatti da rumore e da PM10. 

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): 
a) il potenziamento dell’interscambio ferro - gomma fra servizi pubblici, attraverso una 
razionalizzazione ed integrazione dei servizi su gomma ed attraverso la concentrazione 
dei punti di sosta delle autocorse anche in prossimità delle stazioni o fermate ferroviarie; 
b) un’offerta di trasporto basata sull’utilizzo dei mezzi pubblici attraverso il potenziamento 
dell’offerta di trasporto su rotaia e la creazione di un efficace sistema di scambio 
intermodale con i mezzi su gomma, siano essi di servizio pubblico (autolinee urbane ed 
extraurbane) che privati (autoveicoli, motocicli, biciclette, ecc.). 
c) sistema di parcheggi scambiatori 
d) il Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale quale strumento di decongestione dei 
traffici che investono l’area veneta caratterizzata da un modello insediativo (produttivo e 
residenziale) diffuso. 
e) la possibilità di accesso alle reti viarie principali attraverso svincoli, da attivarsi anche 
mediante controstrade da ricondurre agli svincoli regolamentati, con esclusione degli 
accessi privati. 
Relativamente allo sviluppo delle piste ciclabili (mobilità lenta) il Piano incentiva inoltre la 
realizzazione di un’adeguata estensione di piste ciclabili in ambito urbano (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. Lo sviluppo della mobilità ciclabile nei centri urbani 
si deve conseguire anche incentivando lo scambio treno/bicicletta e prevedendo la 
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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  

realizzazione di parcheggi scambiatori ed adeguate aree di sosta.” “ I percorsi 
ciclabili devono considerarsi elementi di primaria valorizzazione delle aree nucleo , 
compatibilmente con le loro finalità istitutive, no nché 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 indica la necessità, nel definire i criteri per la localizzazione delle aree 
commerciali, di garantire la sostenibilità socio-economica nonché la valorizzazione urbana 
e sociale dei centri storici maggiori e minori anche attraverso l’individuazione di risorse da 
destinare allo sviluppo del tessuto commerciale degli stessi. 
Il PTRC individua anche l’importanza di interventi per la rivitalizzazione e riqualificazione 
commerciale dei centri storici in particolare considerando, nella pianificazione anche di 
livello comunale, la possibilità di individuare aree o edifici che consentano l’insediamento 
di grandi strutture di vendita, in forma di centro commerciale e la previsione di idonei 
sistemi di viabilità, accesso e sosta eco-compatibili. 

Sviluppo 
economico-
turistico 

Art. 49 delle 
NTA 

[…] 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. 
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3.2.2 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provin ciale della Provincia di Treviso (PTCP) 

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 di 
Incidenza 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 
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 



Piano di Assetto del Territorio      Valutazione di Incidenza 
Comune di San Polo di Piave (TV)  2016 

H:\clie\SANP1101\Produzione\Word\VIN\20170615_Consegna\Elab_06p_VincA_ok.doc Pagina 68 di 94 

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

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[…].   

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; 
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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  

- 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 
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. 
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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. 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. 

Compensazion i e 
mitigazioni 
ambientali 

Art. 32 delle N.T.A. 
del PTCP 

Come stabilito all’articolo 32, comma 1 “lo strumento urbanistico comunale dovrà 
prevedere idonee procedure di verifica dell’equilibrio ecologico ambientale nel 
territorio di competenza, disponendo adeguati interventi di compensazione 
ambientale da realizzarsi in funzione dell’aggravio di carico ambientale 
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 

Il PTCP individua gli elementi della rete ecologica provinciale Le 
componenti strutturali della rete ecologica individuate e perimetrate dal 
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delle N.T.A, TAV 
3.1.A  

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 ; 
[…] 
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” 
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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  
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 
culturali e/o 
ambientali 

Art. 54 delle NTA 
del PTCP 

Articolo 54 – Tutela di ambiti culturali non rilevati dal 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 

Art. 73 Nelle aree soggette alla Direttiva europea nitrati lo strumento 
urbanistico comunale d’intesa con gli enti preposti prevede 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  
Europea nitrati  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. 

 

3.2.3 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. 

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 trevigianaed 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). 
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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 
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: 
- corridoio interessato da inquinamento elettromagnetico 
 
I Comuni provvedono, in particolare, a: 
a) indicare, d’intesa con le autorità competenti, ai sensi 
dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1995, n° 447, le operazioni più 
idonee a proteggere efficacemente la popolazione 
dall’inquinamento acustico; 
b) ad integrare i regolamenti edilizi allo scopo di recepire i disposti 
della legge 26 ottobre 1995, n° 447, e ad adottare appositi Piani di 
Risanamento secondo i disposti di cui all’art. 7 della predetta 
legge e della L.R. 10 Maggio 1999, n. 21 e successive 
modificazioni. 
c) verificare, d’intesa con le autorità competenti,  gli Enti e/o le 
Società concessionarie, i corridoi interessati da i nquinamento 
elettromagnetico riportati negli elaborati grafici del piano di 
area in rapporto alle diverse situazioni ambientali  o 
insediative ove ricadono, al fine anche di stabilir e eventuali 
operazioni necessarie per evitare situazioni di ris chio 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 
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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  

– 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 – 
naturalistiche” 

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



Piano di Assetto del Territorio      Valutazione di Incidenza 
Comune di San Polo di Piave (TV)  2016 

H:\clie\SANP1101\Produzione\Word\VIN\20170615_Consegna\Elab_06p_VincA_ok.doc Pagina 76 di 94 
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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 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 
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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  

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. 

 

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 
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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  

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 
fondaria 

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, 
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 sopraevidenziato 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. 
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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  

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, 
sia esistente, sia di nuova progettualità, sia di perdita subita. 

 

3.3 Identificazione degli effetti con riferimento a gli habitat, habitat di specie e 
specie nei confronti dei quali si producono 

Di seguito si riportano considerazioni specifiche riguardo alla vulnerabilità degli habitat e delle specie 
potenzialmente presenti all’interno del dominio massimo spaziale individuato. Si osserva che la 
vulnerabilità è stata individuata sia con riferimento alle caratteristiche intrinseche di ciascun habitat e 
specie (caratteristiche ecologiche, areale, grado di conservazione, ecc..), sia in relazione alla diversa 
sensibilità delle specie e degli habitat ai potenziali fattori perturbativi individuati per le norme tecniche 
di piano oggetto di valutazione. Le valutazioni sulla vulnerabilità sono state quindi effettuate 
combinando le informazioni sulla fenologia della specie (nel caso degli uccelli)8 e sull’ecologia della 
stessa, sulla tipologia di fattori di perturbazione cui la specie/habitat potrebbe essere sottoposta 
nell’ambito di analisi e sul grado di conservazione e trend delle specie ed habitat. 

La bibliografia utilizzata per l’individuazione delle specie e degli habitat potenzialmente vulnerabili è 
stata: 

• Associazione Faunisti Veneti (a cura di M. Bon, F. Mezzavilla, F. Scarton), 2013. Carta delle 
vocazioni faunistiche del Veneto. Regione del Veneto 

• Associazione Faunisti Veneti (a cura di M. Bon, F. Mezzavilla, F. Scarton), 2013. Allegato alla 
Carta delle vocazioni faunistiche del Veneto: Carta di Distribuzione delle Specie su reticolo 10 x 
10 km. Regione del Veneto 

• “Prioritised Action Framework – PAF” per le aree nella Rete Natura 2000 relativamente al periodo 
di programmazione 2014 – 2020” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 683 del 
28 aprile 2015 

                                                      
8 La riproduzione è generalmente la fase più importante nel ciclo biologico di una specie, poiché ne garantisce la perpetuazione. 
In questa fase essa infatti strettamente legata ad una area geografica caratterizzata da ben precise connotazioni ambientali, a 
tal punto che l’espansione, o peggio, la regressione  di una specie si manifesta più vistosamente quasi sempre nella 
modificazione del suo areale riproduttivo (Gruppo NISORIA 1997). 
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• Sito Internet 
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_12/Reports_2013/Member_State_Deliveries 

• Sito Internet 
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013/Member_State_Deliveries 

• LIPU “Valutazione dello Stato di conservazione dell’avifauna italiana - Rapporto tecnico finale 
Progetto svolto su incarico del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – 
Aprile 2009” 

• Mezzavilla F., Bettiol K., 2007 "Nuovo Atlante degli Uccelli nidificanti in provincia di Treviso (2003 
- 2006), Associazioni Faunisti Veneti Pp. 200 

• Nardelli R., Andreotti A., Bianchi E., Brambilla M., Brecciaroli B., Celada C., Dupré E., Gustin M., 
Longoni V., Pirrello S., Spina F., Volponi S., Serra L., 2015. Rapporto sull’applicazione della 
Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli 
(2008- 2012). ISPRA, Serie Rapporti, 219/2015.  

• “Atlante distributivo delle specie della Regione del Veneto” (Salogni 2014) 
• Genovesi P., Angelini P., Bianchi E., Dupré E., Ercole S., Giacanelli V., Ronchi F., Stoch F. 

(2014). Specie e habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e 
trend. ISPRA, Serie Rapporti, 194/2014 

• Formulari Standard Siti Rete Natura 2000 
 

Rispetto ai fattori perturbativi per i quali l'habitat e/o la specie sono vulnerabili, è stato valutato se 
l'effetto sia: 

• Diretto (Dir)/indiretto (Ind); 
• Breve termine (Bter)/lungo termine (Lter); 
• Durevole (Dur)/Reversibile (Rev); 
• Isolato (IsE)/Sinergico (SinE) con altri effetti; 
• Isolato (IsP)/Sinergico (SinP) con altri piani, progetti o interventi. 
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Habitat naturali di interesse comun  
Nome G.C. Pressioni/Minacce  Vulnerabilità  Specificazioni  Effetti  

3260 C 
Carico eccessivo di inquinanti e nutrienti che portano ad 

eutrofizzazione delle acque. Alterazioni della falda dovute 
ad emungimenti e prelievi. 

NO 

La progettazione attuativa degli 
interventi di edificazione e 

riqualificazione/riconversione è 
soggetta al rispetto della normativa 
vigente in materia di tutela quali - 
quantitativa delle acque (PTA, D. 

Lgs. 152/2006 e s.m.i.)  

 

 

Specie di cui all'art. 4 d ella Direttiva 2009/147/CE ed elencate nell'Allegat o II della Direttiva 92/43/CE  

Nome G.C. Pressioni/Minacce  Vulnerabilità  Specificazioni  Effetti  

Alcedo atthis B 

Regimazione del deflusso idrico, inquinamento acque, 
cementificazione delle sponde fluviali ed estensivi interventi 

di ripulitura degli argini 
 

NO 

La progettazione attuativa degli 
interventi di edificazione e 

riqualificazione/riconversione è 
soggetta al rispetto della normativa 
vigente in materia di tutela quali - 
quantitativa delle acque (PTA, D. 

Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 
Specie vulnerabile a fattori 

perturbativi estranei alle 
trasformazioni oggetto di 

valutazione in sede di PAT 

 

Anas 
platyrhynchos B Inquinamento genetico della specie da parte di soggetti 

introdotti o fuggiti da cattività NO 

Specie vulnerabile a fattori 
perturbativi estranei alle 
trasformazioni oggetto di 

valutazione in sede di PAT.  
Il germano reale è molto adattabile 

e frequenta tutti i tipi di ambienti 
acquatici: fiumi sia a carattere 

torrentizio che di origine sorgiva, 
fossati, canali e invasi d'acqua sia 
naturali sia artificiali, quali laghi e 
cave. Si riproduce anche dentro i 
centri abitati, dimostrando una 

notevole tolleranza verso la 
presenza dell'uomo, come succede 
ad esempio nelle città di Treviso e 

Vittorio Veneto. 

 

Ixobrychus 
minutus B 

Distruzione aree a canneto; disturbo antropico (caccia, 
navigazione a motore, pesca sportiva, escursionismo, ecc.) 

in periodo riproduttivo 
NO 

Specie non nidificante nell'ambito di 
indagine (Mezzavilla F., Bettiol K., 
2007 "Nuovo Atlante degli Uccelli 
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nidificanti in provincia di Treviso 
(2003 - 2006), Associazioni Faunisti 

Veneti) 

Lanius collurio B Diminuzione o scomparsa di siepi, utilizzo di sostanze 
chimiche in agricoltura 

SI Specie vulnerabile ai fattori 
perturbativi E01, E02, G02, D01.02 

Sottrazione di elementi 
vegetazionali (siepi, 
boschetti macchie 

arbustive) [Dir; Lter; Dur; 
IsE; IsP] 

Picus viridis B Perdita di zone di pianura ove sia presente un ambiente 
agrario tradizionale NO Specie vulnerabile al fattore 

perturbativo E01, G02 

Sottrazione di elementi 
vegetazionali (siepi, 
boschetti macchie 

arbustive) [Dir; Lter; Dur; 
IsE; IsP] 

Porzana 
porzana B 

Perdita di habitat adatti per la riproduzione (presenza di 
acque con vegetazione flottante, canneti), Presenza 
dell’uomo (pesca sportiva) ed invadenza della nutria. 

 

NO 

Specie non nidificante nell'ambito di 
indagine (Mezzavilla F., Bettiol K., 
2007 "Nuovo Atlante degli Uccelli 
nidificanti in provincia di Treviso 

(2003 - 2006), Associazioni Faunisti 
Veneti) 

 

Rana latastei A 

Taglio indiscriminato dei boschetti e delle siepi nelle 
campagne, uso massiccio di prodotti chimici in agricoltura, 
bonifica di aree palustri, sistemazione idraulica e chiusura 

delle polle di risorgiva, diffuse pratiche di rimozione e 
sfalcio della vegetazione acquatica e riparia di ripulitura 

delle sponde e dei fondali, soprattutto nel periodo 
riproduttivo. 

SI Specie vulnerabile ai fattori 
perturbativi E01, G02 

Sottrazione di elementi 
vegetazionali (siepi, 
boschetti macchie 

arbustive) [Dir; Lter; Dur; 
IsE; IsP] 

Tringa glareola B Distruzione e degrado zone umide NO 

Specie vulnerabile a fattori 
perturbativi estranei alle 
trasformazioni oggetto di 

valutazione in sede di PAT  
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3.4 Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento 
agli habitat, habitat di specie e specie 

Nel rispetto della “Guida metodologica per la valutazione di Incidenza” ai sensi della Direttiva 
92/43/CEE”, il meccanismo valutativo prevede la costruzione di una matrice che, per ogni azione 
potenzialmente generatrice di effetti, definisca il grado e livello di incidenza nei confronti degli habitat e 
delle componenti biotiche risultate vulnerabili. L’eventuale incidenza ed il grado della stessa viene 
affrontato tramite una scala di valutazione che riesce a coprire i diversi gradi di impatto. La 
significatività dell’incidenza è stata valutata sul la base della variazione dello stato di 
conservazione (e relativi sottocriteri) di un habit at o di una specie rispetto alla situazione prima 
dell’intervento,  sulla base anche di valutazioni del trend di popolazione a livello regionale e 
nazionale. 

Significatività 
degli effetti 

Criteri per la valutazione della significatività  

Nulla Non sussiste una relazione tra effetti delle norme di Piano oggetto di valutazione e l’unità 
ecologica considerata (habitat e specie) 

Non 
significativa 

Sussiste una relazione tra effetti delle norme di Piano oggetto di valutazione e l’unità ecologica 
considerata (habitat e specie), ma gli effetti NON solo tali da compromettere il grado di 
conservazione di habitat e specie all'interno dell'area di analisi che non cambia 
sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in 
assenza di PAT. 

Bassa Sussiste una relazione tra effetti delle norme di Piano oggetto di valutazione e l’unità ecologica 
considerata e gli effetti solo tali da compromettere il grado di conservazione di habitat e specie 
all'interno dell'area di analisi che cambia sfavorevolmente di un livello in riferimento al sito e 
alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza di PAT. 

Media Sussiste una relazione tra effetti delle norme di Piano oggetto di valutazione e l’unità ecologica 
considerata e gli effetti solo tali da compromettere il grado di conservazione di habitat e specie 
all'interno dell'area di analisi che cambia sfavorevolmente di due livelli in riferimento al sito e 
alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza di PAT. 

Alta Sussiste una relazione tra effetti delle norme di Piano oggetto di valutazione e l’unità ecologica 
considerata e gli effetti solo tali da comportare la perdita di habitat e specie di interesse 
comunitario. 

Grado e livello di incidenza nei confronti degli habitat e delle componenti biotiche risultate vulnerabili 
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Nome G.C
. 

Trend della popolazione 
in Italia 

Red 
List/ 

SPEC 

Fattori 
perturbativi Effetti 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenzein dirette 
Valutazione 

Lanius 
collurio B 

Trend della popolazione 
nidificante in decremento 
nel breve e nel lungo 
periodo 

VU, 
Catego

ria 
SPEC 

3 

E01, E02, 
G02, D01.02 

Sottrazione di 
elementi 

vegetazionali (siepi, 
boschetti macchie 

arbustive) [Dir; Lter; 
Dur; IsE; IsP] 

Non significativa Nulla 

Gli ambiti di trasformazione previsti 
dal PAT interessano aree intercluse 
all'interno della matrice consolidata 
o localizzate in adiacenza ad ambiti 
già urbanizzati, quindi riguardano 
prevalentemente aree di basso 
valore ecologico. 
Il PAT inoltre ha inviduato in Tav.2 
quali invarianti di natura ambientale 
l'ambito agricolo integro, l'ambito 
delle risorgive, le macchie boscate, 
le siepi e le fasce tampone al fine di 
promuovere la difesa di quelle 
porzioni di territorio naturali e di 
interesse in termini di potenzialità 
biotica, naturalistica ed ecologica.  
In Tav. 4 il PAT ha perimetrato gli 
elementi costitutivi della rete 
ecologica e le are agricole integre, 
demandando al PI l'individuazione 
di una specifica disciplina per il 
raggiungimento degli obiettivi di 
salvaguardia della biodiversità e 
delle dinamiche ecologiche a 
supporto di uno sviluppo sostenibile. 
Tenuto conto delle misure di tutela 
introdotte dal PAT e della 
localizzazione delle aree interessate 
dalle trasformazioni, si ritiene che le 
trasformazioni di Piano non 
inducono quindi una variazione del 
grado di conservazione delle specie 
nel sito in esame. 

Picus 
viridis B 

Trend della popolazione 
nidificante in incremento 
nel breve e nel lungo 
periodo 

LC E01, E02, 
G02, D01.02 

Sottrazione di 
elementi 

vegetazionali (siepi, 
boschetti macchie 

arbustive) [Dir; Lter; 
Dur; IsE; IsP] 

Non significativa Nulla 

Rana 
latastei A 

Poichè la pianura padano - 
veneta costituisce la quasi 
totalità dell'areale della 
specie, essa è stata 
riconosciura da tempo 
come minacciata di 
estinzione ed è stata 
inserita nell'All. II della 
Convenzione di Berna e 
nell'Allegato II della 
Direttiva Habitat. Tuttavia, 
sulla base di indagini 
faunistiche più recenti e di 
valutazioni più rigorose, il 
suo stato di conservazione 
sembra meno 
preoccupante. 

VU E01, G02 

Sottrazione di 
elementi 

vegetazionali (siepi, 
boschetti macchie 

arbustive) [Dir; Lter; 
Dur; IsE; IsP] 

Non significativa Nulla 
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4 FASE IV - SINTESI DELLE INFORMAZIONI ED ESITO DEL LA SELEZIONE 
PRELIMINARE 

Le informazioni rilevate e le determinazioni assunte  nelle fasi 1, 2 e 3 della selezione preliminare 
sono sintetizzate secondo lo schema di seguito riportato. 

Dati identificativi del piano  

Intestazione - Titolo Piano di Assetto del Territorio (PAT) del comune di San Polo di Piave (TV) 

Proponente  Comune di San Polo di Piave 

Autorità Procedente Comune di San Polo di Piave 

Autorità Competente 
all’Approvazione 

Provincia di Treviso 

Comuni interessati Comune di San Polo di Piave 

Descrizione Sintetica 

Il PAT prevede azioni di tutela e trasformazione del territorio. Tra le stesse nella 
cartografia allegata alla presente relazione (All.A, Elab. 06p) vengono riportate quelle 
maggiormente significative riportate in Tav. 4 "Carta delle Trasformabilità", oltre che il 
perimetro del Sito Natura 2000 presente in territorio comunale (SIC IT3240029 "Ambito 
fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano"). 

Gli interventi previsti dal Piano in oggetto sono stati descritti sulla base delle Norme 
Tecniche di Attuazione del PAT. La realizzazione degli interventi di Piano è prevista per 
comparti che potranno anche non essere attuati contemporaneamente, o mai attuati. Va 
comunque evidenziato che l’attuazione degli interventi avviene attraverso il PI che 
programma negli anni la realizzazione degli interventi previsti dal PAT. 

Codice e 
denominazione dei Siti 
Natura 2000 interessati 

SIC IT3240029 "Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano" 

Indicazione di altri 
piani, progetti o 
interventi che possono 
dare effetti congiunti 

Per quel che riguarda le sinergie possibili con altri piani, il riferimento va senz’altro alla 
programmazione attuale prevista da Regione e Provincia (PTRC, PTCP, Piano d'Area 
del Medio Corso del Piave). 
  

Valutazione della Significatività degli Effetti  

Esiti dello Studio di 
Selezione Preliminare e 
sintesi della 
valutazione circa gli 
effetti negativi sul sito 
o sulla regione 
biogeografica 

Ai fini della redazione della relazione d screening per la valutazione di incidenza si è 
fatto riferimento all'Allegato A alla DGR n. 2299 del 9 dicembre 2014 "Nuove 
disposizioni relative alla direttiva comunitaria 92/43/CE e D.P.R. 357/1997 e s.m.i.. 
Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative". 

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. 

Considerati quindi lo stato di fatto delle aree, le  tipologie di intervento, la 
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localizzazione degli interventi si ritiene che non  siano prevedibili effetti negativi 
significativi con riferimento ad habitat, habitat d i specie e specie. 

Si conclude che, con ragionevole certezza scientific a si può escludere il 
verificarsi di effetti significativi negativi sui Si ti della Rete Natura 2000. 

Consultazione con gli 
Organi ed Enti 
competenti, soggetti 
interessati e risultati 
della consultazione 

- 

Dati raccolti per l’elaborazione dello screening  

Responsabile della 
verifica  

Ing. Elettra Lowenthal 

Fonte dei dati Vedi bibliografia 

Livello di completezza 
delle informazioni 

Buona 

Luogo dove possono 
essere reperiti e 
visionati i dati utilizzati 

Comune di San Polo di Piave 

 

TABELLE DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA  

SIC IT3240029 

Specie  Presenza 
nell’area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività negativa 
delle incidenze indirette 

Presenza 
di effetti 

sinergici e 
cumulativi  

Cod. Nome 

A229 Alcedo atthis si Nulla Nulla No 
1103 Alosa fallax no Nulla Nulla No 
A053 Anas platyrhynchos si Nulla Nulla No 

1193 Bombina variegata no Nulla Nulla No 

A197 Chlidonias niger no Nulla Nulla No 

A081 Circus aeruginosus no Nulla Nulla No 

A122 Crex crex no Nulla Nulla No 

A022 Ixobrychus minutus si Nulla Nulla No 

6152 
Lampetra 

zanandreai no Nulla Nulla No 

A338 Lanius collurio si Non significativa Nulla No 

A023 
Nycticorax 
nycticorax no Nulla Nulla No 

A235 Picus viridis si Non significativa Nulla No 

A119 Porzana porzana si Nulla Nulla No 

1215 Rana latastei si Non significativa Nulla No 

1191 
Sabanejewia 

larvata 
no Nulla Nulla No 

1107 Salmo marmoratus no Nulla Nulla No 

A166 Tringa glareola si Nulla Nulla No 
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Habitat  

Presenza 
nell’area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette 

Presenza 
di effetti 

sinergici e 
cumulativi 

Cod.  Nome     

3150 
Laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del Magnopotamion o 
Hydrocharition 

no nulla nulla no 

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

si  nulla nulla no 

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

no nulla nulla no 

91E0* 
Foreste alluvionali di Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

no nulla nulla no 
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DICHIARAZIONE FIRMATA 

La descrizione del Piano riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a 
quanto presentato all’Autorità competente per la sua approvazione.  

Pertanto, con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti 
significativi negativi sul sito della rete Natura 2 000. 

In Fede, 

(Per il gruppo di valutazione) 

Ing. Elettra Lowenthal 
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MODELLO DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABIL ITA' SULLA PROPRIETA' 
INDUSTRIALE E INTELLETTUALE 

 

La sottoscritta, Ing. Elettra Lowenthal, incaricata dal comune di San Polo di Piave (TV) di redigere il 
presente studio per la valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., dichiara che gli atti 
ed elaborati di cui si compone il predetto studio, non contengono informazioni riservate o segrete, 
oggetto di utilizzazione esclusiva in quanto riconducibili all’esercizio di diritti di proprietà industriale, 
propri o della ditta proponente il progetto, come disciplinati dal D.lvo 10.2.2005, n. 30 e ss.mm.ii. 

Dichiara di aver provveduto in tutti i casi alla citazione delle fonti e degli autori del materiale scientifico 
e documentale utilizzato ai fini della redazione del presente studio. 

Dichiara e garantisce, ad ogni buon conto, di tenere indenne e manlevare l’amministrazione regionale 
da ogni danno, responsabilità, costo e spesa, incluse le spese legali, o pretesa di terzi, derivanti da 
ogni eventuale violazione del D.lvo n. 30/2005 e della L. 633/1941. 

Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.lvo 30.6.2003, n. 196, dichiara di aver 
preventivamente ottenuto tutti i consensi e le liberatorie previste dalle vigenti disposizioni normative e 
regolamentari nazionali e internazionali in ordine all’utilizzo e alla diffusione di informazioni contenute 
nello studio, da parte di persone ritratte e direttamente o indirettamente coinvolte. 

Riconosce alla Regione del Veneto il diritto di riprodurre, comunicare, diffondere e pubblicare con 
qualsiasi modalità, anche informatica, ai fini documentali, scientifici e statistici, informazioni sui 
contenuti e risultati dello studio accompagnate dalla citazione della fonte e dell’autore. 

 

San Vendemiano 

agosto 2016                                                                                                          Ing. Elettra Lowenthal 
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  PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA  

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZI ONE 

 

La sottoscritta, Ing. Elettra Lowenthal, nata a Treviso (TV) prov. TV il 30.01.1974 e residente in VIA 
SAN QUIRINO n. 11 nel Comune di PORDENONE, prov. PN, CAP 33170, tel. 0438/412433, fax 
0438/429000, email elettra.lowenthal@mateng.it in qualità di TECNICO INCARICATO DELLA 
VALUTAZIONE del Piano di Assetto del Territorio (PAT) del comune di SAN POLO DI PIAVE (TV)" 
 

DICHIARA 
(barrare e compilare quanto di pertinenza) 

 
� di essere iscritto nell'albo, registro o elenco 

........................................................................................................... 

tenuto dalla seguente amministrazione pubblica 
.................................................................................................... 

x di appartenere all'ordine professionale degli INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
PORDENONE (PN) 

x   di essere in possesso del titolo di studio di INGEGNERE rilasciato dall’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI PADOVA il 04.04.2001 

� di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 
aggiornamento, di qualifica tecnica 
............................................................................................................................................. 

 

E ALTRESI' 

di essere in possesso di effettive competenze per la valutazione del grado di conservazione di habitat 
e specie, obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, oggetto del presente studio per la 
valutazione di incidenza e per la valutazione degli effetti causati su tali elementi dal Piano in esame. 

 

San Vendemiano 

agosto 2016                                                                                                         Ing. Elettra Lowenthal 
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Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 2 8/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.  
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è 
punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi 
speciali in materia. 
Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono 
rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di 
un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure 
mezzo posta. 
 
San Vendemiano 

agosto 2016                                                                                                         Ing. Elettra Lowenthal 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai s ensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196 

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per l’archiviazione delle 
istanze presentate nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 
non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. I dati raccolti potranno essere trattati 
anche per finalità statistiche. 

Il Titolare del trattamento è COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE, con sede in VIA MURA, 1 - 31020 
Piazza G. Marconi n. 1 - 35030 Rovolon 

Il Responsabile del trattamento è COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE, con sede in VIA MURA, 1 - 
31020 
 
Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al 
Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, 
la cancellazione o il blocco. 

 
San Vendemiano 

agosto 2016                                                                                                         Ing. Elettra Lowenthal 

 

 

 

 



Piano di Assetto del Territorio      Valutazione di Incidenza 
Comune di San Polo di Piave (TV)  2016 

H:\clie\SANP1101\Produzione\Word\VIN\20170615_Consegna\Elab_06p_VincA_ok.doc Pagina 93 di 94 

5 BIBLIOGRAFIA CITATA E CONSULTATA 

Associazione Faunisti Veneti (a cura di M. Bon, F. Mezzavilla, F. Scarton), 2013. Carta delle vocazioni 
faunistiche del Veneto. Regione del Veneto 

Associazione Faunisti Veneti (a cura di M. Bon, F. Mezzavilla, F. Scarton), 2013. Allegato alla Carta 
delle vocazioni faunistiche del Veneto: Carta di Distribuzione delle Specie su reticolo 10 x 10 km. 
Regione del Veneto. 

Bonato L., Fracasso G., Pollo R., Richard J., Semenzato M. (Eds.), 2007. Atlante degli Anfibi e dei 
Rettili del Veneto. Associazione Faunisti Veneti, Nuova Dimensione Editore. 

Buffa G., Lasen C., 2010. Atlante dei Siti Natura 2000 del Veneto. Regione del veneto – Direzione 
Pianificazione Territoriale e Parchi. Venezia 

De Molenaar, J.G., Sanders, M.E., Jonkers, D.A., 2006. Road lighting and grassland birds: local 
influence of road lighting on a black-tailed godwit population. In Ecological Consequences of Artificial 
Night Lighting, C. Rich and T. Longcore, eds. (Washington, D.C.: Island Press), pp. 114–136. 

Drouin C, LeBlanc P., 1994. The Canadian environmental assessment act and cumulative 
environmental effects. In: Kennedy AJ, editor. Cumulative effects assessment in Canada: from 
concept to practice. Fifteenth Symposium of Alberta Society of Professional Biologists, p. 25–36. 
Calgary, AB, Canada.  

Fletcher J. L.,  Busnel R. G. (eds) (1978) Effects of noise on wildlife. Academic Press, New York 

Forman R.T.T. (1995) Land mosaics. The ecology of landscapes and regions. Cambridge University 
Press, Cambridge. 

Forman, R.T.T. Friedman D.S., Fitzhenry D., Martin J.D., Chen, A.S. and Alexander L.E. (1997) 
Ecological effects of raods: Towards three summary indices and an overview for North America. In: 
Canters, K., Piepers, A. and Hendriks-Heersma, A., (Eds.) Proceedings of the international conference 
on "Habitat fragmentation, infrastructure and the role of ecological engineering" Maastricht & 
DenHague 1995, pp. 40-54. Delft, The Netherlands: Ministry of Transport, Public Works and Water 
Management, Road and Hydraulic Engineering division. 

Forman, R.T. and Alexander, L.E. (1998) Roads and their major ecological effects. Annual Review Of 
Ecology And Systematics 29, 207-231 

Forman, R. T. T. and R. D. Deblinger. 2000. The ecological road-effect zone of a Massachusetts 
(USA) suburban highway. Conservation Biology, Vol. 14, Issue 1, pp 36-49. 

Formulario Standard Sito Rete Natura 2000 

Genovesi P., Angelini P., Bianchi E., Dupré E., Ercole S., Giacanelli V., Ronchi F., Stoch F. (2014). 
Specie e habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e trend. 
ISPRA, Serie Rapporti, 194/2014 

Gustin M., Brambilla M., Celada C. (a cura di), 2009. Valutazione dello stato di conservazione 
dell’avifauna italiana. Volume I-II-III. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, 
Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU). 

Mezzavilla F., Bettiol K., 2007 "Nuovo Atlante degli Uccelli nidificanti in provincia di Treviso (2003 - 
2006), Associazioni Faunisti Veneti 

Nardelli R., Andreotti A., Bianchi E., Brambilla M., Brecciaroli B., Celada C., Dupré E., Gustin M., 
Longoni V., Pirrello S., Spina F., Volponi S., Serra L., 2015. Rapporto sull’applicazione della Direttiva 
147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008- 2012). 
ISPRA, Serie Rapporti, 219/2015 

 “Prioritised Action Framework – PAF” per le aree nella Rete Natura 2000 relativamente al periodo di 
programmazione 2014 – 2020” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 683 del 28 
aprile 2015 

Reijnen R., Foppen R., Terbraak C.J. and Thiessen J. (1995) The effects of car traffic on breeding bird 
populations in woodland. III. Reduction of density in relation to the proximity of main roads. 
J.Appl.Ecol. 32, 187-202. 



Piano di Assetto del Territorio      Valutazione di Incidenza 
Comune di San Polo di Piave (TV)  2016 

H:\clie\SANP1101\Produzione\Word\VIN\20170615_Consegna\Elab_06p_VincA_ok.doc Pagina 94 di 94 

Roberge J.M., Angelstam P. (2004) Usefulness of the Umbrella Species Concept as a Conservation 
Tool. Conservation Biology, 18: 76–85.  

RWarren P.S., Katti M., Ermann M., Brazel A., 2006. Urban bioacoustics: it's not just noise. Animal 
Behaviour, 71 (3): 491–502 

Salogni G., 2014. Atlante distributivo delle specie della Regione del Veneto. Regione del Veneto. 

Sindaco R., Doria G., Razzetti E., Bernini F. (eds) (2006) Atlante degli anfibi e dei rettili d’Italia. 
Edizioni Polistampa, Firenze. 

Sito Internet 
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_12/Reports_2013/Member_State_Deliveries 

Sito Internet 
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013/Member_State_Deliveries 

Spagnolo R., 2001. Manuale di acustica. UTET. 


