Capitolo 5. Castelfranco, ortofoto
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5. INDICAZIONE OBIETTIVI E
LORO PRIORITÀ
Secondo la L.R. 11/04, art.22, c.l “Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP è lo strumento
di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell’assetto del territorio...”
Strumento urbanistico-territoriale, dunque, e di portata generale. In questo Documento Pre-liminare
se ne è tracciata la storia e in particolare si è sottolineato il suo affidamento alla Provincia, in quanto
Autorità locale capace di una conoscenza certa e specifica del suo territorio, della sua popolazione e
delle sue attività economiche, ed inoltre riferita elettoralmente al controllo sociale. Occorre rilevare qui
come impegno fondamentale del PTCP, dunque della stessa Provincia, sia “delineare gli obiettivi” (e
poi gli elementi fondamentali) dell’assetto del territorio.
Ma che cosa dobbiamo intendere per obiettivi del PTCP? Appare necessario qui ripartirli secondo due
livelli di significato e portata:
a.	obiettivi generali, così detti dall’art.3 e 5 della L.R. 11/04 ma che sarebbe forse più opportuno,
per chiarezza, denominare finalità del PTCP: non stati territoriali finali che sia possibile perseguire
una volta per tutte, ma direzioni lungo le quali procedere nel governo pubblico partecipato della trasformazione sostenibile/durevole/inclusiva del territorio - seguendo programmi di portata
essenzialmente strategica, con coerenza di metodo ed iniziative, con il consenso diffuso e con
la partecipazione convergente delle istituzioni e dei cittadini alla formazione ed all’attuazione di
condivisi obiettivi specifici;
b.	obiettivi specifici, più semplicemente denominabili obiettivi: traguardi per così dire intermedi di
assetto morfologico/funzionale/qualitativo alla cui attuazione tendere nel succedersi delle iniziative strategicamente programmate secondo le finalità del PTCP.
Se è estremamente condivisibile la definizione degli obiettivi generali, che fondamentalmente sono
accettati da tutti, in un processo partecipato, in cui tutti i cittadini hanno l’opportunità di esprimere il
proprio parere, risulta più difficile definire gli obiettivi (specifici) intermedi ed ancora più complessa è
la condivisione dei percorsi per ottenerli (piani, progetti, azioni).
Come già detto nei capitoli precedenti, il documento preliminare del PTCP, secondo la metodologia
proposta, deve presentare elementi per generare la discussione e la partecipazione.
Il primo argomento da prendere in considerazione è costituito dagli obiettivi generali, che in questa
fase possono essere assunti come orientamenti che l’Amministrazione intende sottoporre alla discussione.
Essi scaturiscono in gran parte dagli obiettivi individuati dal Piano Strategico, obiettivi che sono già
stati definiti attraverso un processo partecipativo e che fanno parte della proposta politica dell’Amministrazione.
A questi sono stati associati gli obiettivi che al PTCP vengono assegnati per legge o derivanti da altra
pianificazione, sia di livello superiore che inferiore.
All’interno del PTCP tutti gli obiettivi, piani e progetti devono essere coerenti tra loro, (verifica di
coerenza interna), ma anche con tutti gli obiettivi, piani e progetti derivanti da altra pianificazione che
interessa, comunque, il territorio di competenza (verifica di coerenza esterna).
In particolare in questo capitolo gli obiettivi del Piano Strategico, obiettivi fondamentali per la Provincia, vengono verificati con gli obiettivi derivanti dal quadro programmatico vigente, leggi, norme e
pianificazione in vigore sia di livello superiore (PTRC, PRS, etc..) che di livello inferiore, nonché con le
indicazioni derivanti dal quadro ambientale e dal quadro socio-economico.
Per poter portare in discussione i vari orientamenti/obiettivi è stato ritenuto funzionale suddividerli in ambiti fondamentali e che, secondo quanto riportato nell’art. 22 della legge regionale veneta
n.11/2004, sono identificabili in
•	assetto del
territorio provinciale

disciplina le scelte di rango provinciale di conferma e/o nuova distribuzione insediativa
degli usi, funzioni ed attività della popolazione nel territorio della provincia;

•	tutela delle risorse del
territorio provinciale

disciplina la valorizzazione e l’uso delle risorse ambientali disponibili nel
territorio della provincia.
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All’interno dei due ambiti sono stati trattati gli argomenti individuati dall’art. 22 della L.R. 11/04
ed i relativi orientamenti generali, gli obiettivi di livello secondario (specifici), nonché i metodi per
raggiungerli.
Va rilevato che l’uso sostenibile delle risorse del territorio non costituisce di per sé finalità del PTCP
quanto piuttosto condizione d’esso, nel senso che non è più ammissibile un qualsiasi strumento
urbanistico che delinei previsioni prescindendo dalla loro qualità, consentendo ad esempio un uso
scorretto delle risorse disponibili, in questo senso la sostenibilità si pone non tanto come “situazione da migliorare cammin facendo” ovvero come “traguardo da raggiungere una tantum” quanto
piuttosto come condizione d’ogni possibile intervento, e quindi come dettato urbanistico di permanente efficacia che condiziona ogni intervento ammissibile.
Il Quadro conoscitivo.
Secondo l’art.10 della L.R. 11/04 esso costituisce una propedeutica elaborazione delle basi informative che, in funzione dello strumento di pianificazione devono venir opportunamente organizzate e
sistematizzate al fine di permettere una diffusa conoscenza dei siti e della loro situazione, e quindi
una corretta definizione delle scelte di piano - nonché la loro verifica. La Amministrazione provinciale
ha per ora ritenuto di riferire il necessario Quadro ai dati attualmente in suo possesso.
I temi che riguardano il PTCP sono riportati nell’art.22 della sopracitata legge, ed il Quadro Conoscitivo dovrà riportare gli ambiti esaminati proponendo una lettura del territorio e delle sue componenti
attraverso l’analisi delle seguenti matrici:
• aria;
• clima;
• acqua;
• suolo e sottosuolo;
• flora e fauna;
• biodiversità;
• paesaggio;
• patrimonio culturale, architettonico, archeologico;
• salute umana;
• popolazione;
• beni materiali;
• pianificazione e vincoli.
Per la formulazione del Quadro Conoscitivo l’Amministrazione Provinciale ha ritenuto di fare riferimento ai dati attualmente in possesso della Provincia o comunque disponibili, considerati sufficienti
per il livello di approfondimento che si è ritenuto di dare al presente documento, riservandosi di
completarlo, per la parte di competenza provinciale, in fase di elaborazione del PTCP.
Principio di sostenibilità: una crescita sociale ed economica che non comprometta l’integrità degli
ecosistemi e la loro capacità di soddisfare i bisogni delle generazioni future e che sia basata su uno
sfruttamento razionale delle risorse naturali, soprattutto di quelle non rinnovabili (PRS pg. 97).

5.1 LA TUTELA DELLE RISORSE
La salvaguardia del territorio e delle diverse matrici ambientati richiede azioni concrete che permettano di contemperare le esigenze economiche e sociali con la tutela di un bene prezioso e insostituibile qual’è l’ambiente in cui viviamo.
L’uso del territorio, come se si trattasse di un semplice “supporto” alle attività antropiche, è un
modello di sviluppo che non può essere perseguito. La sua diffusa antropizzazione, sino alla quasi
totale saturazione, se da un lato è un elemento caratteristico dello sviluppo economico che negli
ultimi anni ha contraddistinto la Provincia di Treviso, dall’altro ha creato una serie di ricadute sotto
il profilo ambientale i cui esiti sono alle volte drammatici.
La fragilità dell’ambiente della Marca è in particolare incentrata sull’acqua, una risorsa importantissima nelle sue manifestazioni, siano esse evidenti (i molti fiumi che solcano la pianura trevigiana),
che più nascoste, ma non per questo meno vulnerabili, come le falde sotterranee.
È fondamentale, come già evidenziato anche nella programmazione strategica di cui si è dotata la
Provincia di Treviso, introdurre negli strumenti di pianificazione territoriale il concetto di “sostenibilità ambientale”; quest’ultima intesa come elemento prioritario di valutazione delle scelte possibili,
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individuando nel cosiddetto ecodevelopment una opportunità di sviluppo economico e non una
pastoia burocratica.

5.1.1 RECEPIMENTO E
TUTELA ZONE SIC E ZPS
(ART. 22 COMMA B)

5.1.1 RECEPIMENTO E TUTELA ZONE SIC E ZPS (ART. 22 COMMA B)
È compito del PTCP recepire i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche
di interesse comunitario e le relative tutele.
La Direttiva 92/43/CEE “Habitat” si prefigge di “contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante
la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato”.
Sulla base di tale documento, e della Direttiva “Uccelli” 74/409/CEE, è stata costituita la rete ecologica europea di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) denominata Natura 2000. Essa è composta dai
Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS).
La Regione Veneto ha individuato sul proprio territorio 99 Siti di Importanza Comunitaria, suddivisi
tra la Regione biogeografica alpina e la Regione biogeografica continentale, e 70 Zone di Protezione
Speciale, perimetrate facendo seguito al recente aggiornamento dello studio europeo riferito alla
rete di “Important Bird Areas in Europe” (IBA), con una percentuale di territorio coperto complessivo
pari al 20% dell’intera superficie regionale.
In particolare in provincia di Treviso, al momento, le aree appartenenti alla rete Natura 2000 sono
24, per una superficie totale di 35.517,96 ha.
È estremamente importante il riconoscimento e la conferma di una rete ecologica costituita dalla
struttura naturalistica principale (aree ad elevata naturalità), dai nodi principali già costituiti (parchi
regionali, siti di importanza comunitaria....) e dai corridoi di connessione (fasce fluviali, fasce boscate, aree agricole.....)
L’attuazione di Natura 2000, come previsto dalla direttiva 92/43/CEE impegna gli Stati membri a
promuovere la gestione di elementi di connessione presenti sul territorio, quali corsi d’acqua con
le relative sponde, sistemi tradizionali di delimitazione dei campi, stagni, boschetti, che rivestono
primaria importanza per la distribuzione geografica e lo scambio genetico delle specie selvatiche.
Le aree a naturalità concentrata (SIC) e quelle a naturalità diffusa (aree verdi genericamente intese
quali boschi, prati, verde urbano, escludendo i seminativi), devono essere rilette come frammenti
inarticolati ma ricondotti, con una energica azione di piano, a sistema.
Si deve quindi mirare a realizzare una Rete Ecologica che minimizzi il grado di frammentazione del
territorio e connetta le aree a maggiore biodiversità.
Il Documento preliminare del PTRC propone i seguenti principi cui ispirarsi:
–	mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e delle specie prioritarie di interesse
comunitario dei vari SIC nell’ottica di una rete globale a livello regionale;
–	valutare e rendere compatibili con la conservazione della natura i fattori di rischio già in atto e
quelli prevedibili nell’ottica del principio di precauzione. Tali fattori di rischio vanno individuati,
elencati e valutati nel loro complesso al fine di rendere evidenti gli aspetti complessivi di rischio
a livello di rete regionale e di singoli nodi;
–	progettare una rete di monitoraggio a livello regionale non solo per i SIC ma anche per la conservazione della biodiversità diffusa presente nella matrice ambientale del territorio veneto; tale
biodiversità diffusa è essenziale per la conservazione di quella concentrata nei SIC;
–	individuare e attivare i processi necessari per promuovere lo sviluppo di attività economiche
eco-compatibili con gli obiettivi di conservazione dell’area a favore delle comunità locali;
–	attivare meccanismi politico amministrativi su tutti i livelli di pianificazione della struttura regionale e locale (dal PTRC ai PAT comunali) in grado di garantire una gestione attiva ed omogenea
dei SIC, secondo linee guida previste per i diversi siti;
–	favorire la realizzazione di reti ecologiche come strumento moderno di salvaguardia e valorizzazione del territorio mettendo in rete i tanti interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale e quelli realizzati a diverso titolo nelle zone rurali (DPP Regione Veneto pg.80-81).
Il PTCP, secondo gli atti di indirizzo previsti in art.50 L.R. 11/04, perimetra tali aree ed ha
l’obiettivo di:
•	individuare idonee misure di salvaguardia (O1);
•	precisare le tipologie di interventi che, pur se previsti in aree limitrofe, necessitano della Valutazione di Incidenza (VI) (O2).
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Par 5.1.1 Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale.
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5.1.1.1 Misure di salvaguardia.
Occorre premettere che con la Valutazione di Incidenza si è introdotto un nuovo metodo di approccio
alla tutela del territorio, indirizzandoci verso considerazioni di sostenibilità ambientale piuttosto che
di mera applicazione di vincoli. Operando quindi attraverso valutazioni che possano anche prevedere
la realizzazione delle opere, attuando però adeguate misure di mitigazione e eventualmente anche
di compensazione.
In linea con questo principio, in fase di stesura del PTCP, ogni area/sito dovrà essere analizzata singolarmente, in funzione della flora e fauna presente, e sulla base delle caratteristiche proprie del sito
dovranno essere indicate misure tali da garantire la tutela e la conservazione delle specie presenti.
Molteplici sono le azioni che effettuano una pressione costante sulla biodiversità, tra quelle più
comuni si possono elencare le seguenti:
•	il continuo processo di antropizzazione;
•	l’agricoltura sempre più specializzata;
•	l’apertura di nuovi sentieri (o molto più impattante di strade);
•	l’eccesso di prelievo di alcune specie;
•	il randagismo.
Ponendosi l’obiettivo di preservare la biodiversità presente, si dovranno intraprendere azioni di
salvaguardia, alcune di queste possono essere:
•	utilizzo di fasce tampone (A1), in cui viene limitata l’azione antropica e viene prevista all’interno
delle stesse, nei casi possibili, l’agricoltura biologica (A2) e/o la messa a riposo pluriennale a
rotazione delle aree coltivate (A3); la dimensione della fascia dovrà essere definita per ogni
singolo SIC e ZPS in funzione delle sue caratteristiche;
•	colture intercalari di copertura (A4);
•	ripristino e conservazione di biotipi e zone umide (A5);
•	interventi a favore della fauna selvatica (A6);
•	riforestazione e/o afforestazione di aree (A7).
La Regione si è proposta di progettare una rete di monitoraggio di livello regionale non solo per i
SIC ma anche per la conservazione della biodiversità diffusa presente nella matrice ambientale del
territorio veneto; tale biodiversità diffusa, come già visto, è essenziale per la conservazione di quella
concentrata nei SIC.
Perché possa essere condotto un corretto monitoraggio, occorre che sia fatto un censimento sulle
specie presenti nel territorio allargando l’indagine al più ampio numero di taxa possibile.
Dovrebbero inoltre essere evidenziate le specie endemiche, ovvero tipiche di un particolare luogo
(questo soprattutto per piante, insetti, anfibi..) in quanto fondamentali per la definizione degli habitat.
La Provincia sulla base di questo monitoraggio dovrà impostare-verificare le proprie azioni relative
alle misure di salvaguardia.

5.1.1.2 Indicazioni del Piano Strategico.
Il Piano Strategico della Provincia di Treviso non indica particolari interventi rivolti in favore di aree SICZPS. Però all’interno dell’asse 2: “Realizzare un sistema di gestione del territorio, equo, sostenibile e
innovativo”, sono presenti interventi che vanno nella direzione di salvaguardia e valorizzazione delle aree
interessate dalla Rete Natura 2000”, in particolare le seguenti azioni:
•	azione “2.7” “Sviluppare i parchi fluviali territoriali”, al cui interno sono presenti i progetti (A8):
		
“2.7.1” “Sistema fiume Piave”;
		
“2.7.2” “Sistema fiume Sile”;
•	azione “2.10” (A9) “Potenziare la tutela del territorio”, al cui interno è presente il progetto:
		
“2.10.2.1” “Piano di area delle Prealpi Vittoriosi e dell’Alta Marca “Vittoria Valle”;
		
“2.10.2.2 Piano di area del Medio Corso del Piave”.
Dato che la biodiversità diffusa è essenziale per la conservazione di quella concentrata nei SIC è importante agire anche nel rimanente territorio agricolo in particolare si possono effettuare delle opere di
miglioramento naturalistico utilizzando le misure 6, 8, 9 del Piano di Sviluppo Rurale Regione Veneto (CE
1257/99) che permettono un rimborso economico a chi le mette in atto.
Nella misura 6 -Agroambiente- vengono sostenute le seguenti azioni: agricoltura biologica, fasce tampone, colture intercalari di copertura, incentivazione delle colture a fini energetici, ripristino e conservazione
di biotopi e zone umide, messa a riposo pluriennale, interventi a favore della fauna selvatica, conservazione prati stabili di pianura e conservazione seminativi in prati stabili, conservazione e recupero di prati
e pascoli di collina e montagna, siepi e boschetti (A10).
La misura 8 - Forestazione- prevede tra i suoi obiettivi e strategie d’azione le seguenti finalità: incrementare l’estensione di superfici boschive, favorire una gestione dello spazio naturale più compatibile con
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l’equilibrio dell’ambiente, creare nuove nicchie ecologiche per favorire l’insediamento e lo sviluppo della
fauna selvatica. Tale misura ha valore solo nell’ambito delle superfici agricole mentre la misura 9 -Altre
misure forestali- assume gli stessi aspetti della precedente ma ha valore e viene applicata soltanto nelle
superfici che non possiedono i requisiti dei terreni agricoli.

5.1.1.3 Tipologie di interventi che, pur se previsti in aree limitrofe ai SIC - ZPS, necessitano
della Valutazione di Incidenza (VI).		
Gli atti di indirizzo previsti dall’art.50 della L.R. 11/04 danno al PTCP il compito di “precisare quali siano gli
interventi di trasformazione che in aree limitrofe ai SIC-ZPS necessitano di valutazione di incidenza”.
Tutti gli interventi soggetti a VIA, nel quadro ambientale, devono verificare l’impatto che generano
all’interno della loro area di influenza, e quindi automaticamente effettuano una verifica analoga alla
valutazione di incidenza.
Gli interventi non soggetti a VIA, sono interventi che da un punto di vista ambientale esercitano una
pressione che può esser considerata ridotta. Nel caso l’intervento avvenga in prossimità di un’area SICZPS, data la fragilità di quest’ultime, genera comunque un certo impatto che, nello spirito della direttiva
“Habitat”, deve essere verificato.
Poiché le varie aree SIC-ZPS sono da considerarsi differenti tra loro in funzione delle specie di flora e fauna presenti al loro interno, certamente un elemento importante da tenere in considerazione è la distanza,
rispetto alle aree in questione, a cui viene effettuato l’intervento oltre che la tipologia di quest’ultimo.
Va considerato che ogni volta che viene aperto un cantiere si creano i presupposti di disturbo per le specie animali; pertanto, per semplificare la procedura, più che definire attività soggette o meno alla effettuazione della valutazione di incidenza, occorrerà individuare per ogni singolo sito la fascia di influenza
entro la quale effettuare comunque tale valutazione (A11). Quest’ultima sarà condotta indipendentemente
dal tipo di intervento. Infatti predisporre una lista di tipologie da sottoporre a Valutazione d’Incidenza,
per l’elevato numero di possibili interventi, dimensioni e ampiezze risulterebbe comunque non esaustiva,
e certamente non garantirebbe la salvaguardia delle aree SIC-ZPS. Verranno comunque fatti salvi quegli
interventi per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione-concessione da parte dell’Ente Pubblico.
Resta comunque la discrezionalità degli Enti, chiamati ad approvare il progetto, di richiedere la V.I. nei
casi in cui la ritengano necessaria.

5.1.1.4 Sintesi obiettivi – azioni esposti nel paragrafo
5.1.1 RECEPIMENTO E TUTELA ZONE SIC E ZPS (ART. 22 COMMA B)
n.
1

2
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obiettivi
Individuare idonee misure di salvaguardia

Precisare le tipologie di interventi
che, pur se previsti in aree limitrofe,
necessitano della Valutazione di Incidenza (VI).

n.

azioni

1

Utilizzo di fasce tampone definite in funzione delle caratteristiche dei SIC e ZPS.

2

Incentivazioni all’utilizzo di agricoltura biologica all’interno
delle aree SIC-ZPS e nelle fasce tampone.

3

Messa a riposo pluriennale a rotazione delle aree coltivate
all’interno delle fasce tampone.

4

Colture intercalari di copertura.

5

Ripristino e conservazione di biotipi e zone umide.

6

Interventi a favore della fauna selvatica.

7

Riforestazione e/o afforestazione di aree.

8

Dal Piano Strategico Provinciale: azione “2.7” “Sviluppare
i parchi fluviali territoriali”, al cui interno sono presenti i
progetti:
“2.7.1” “Sistema fiume Piave”;
“2.7.2” “Sistema fiume Sile”.

9

Dal Piano Strategico: azione “2.10” “Potenziare la tutela del
territorio”, al cui interno è presente il progetto:
2.10.2.1 P
 iano di Area delle Prealpi Vittoriosi e dell’Alta
Marca “Vittoria Valle”;
2.10.2.2 “ Tutela del paesaggio” con il Piano di area del
Medio corso del Piave.

10

Conservazione prati stabili di pianura e conservazione seminativi in prati stabili, conservazione e recupero di prati e
pascoli di collina e montagna, siepi e boschetti.

11

Individuare per ogni singolo sito la fascia di influenza entro
la quale effettuare comunque tale valutazione.
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5.1.2 DIFESA DEL SUOLO
(ART. 22 COMMA C)

5.1.2 DIFESA DEL SUOLO (ART. 22 COMMA C)
È compito del PTCP definire gli aspetti relativi alla difesa del suolo e alla sicurezza degli insediamenti
determinando, con particolare riferimento al rischio geologico, idraulico e idrogeologico ed alla salvaguardia delle risorse del territorio, le condizioni di fragilità ambientale.

5.1.2.1 Rischio idraulico e idrogeologico
Per quanto riguarda gli aspetti geologici del territorio si è fatto riferimento alla cartografia già
realizzata nel precedente PTCP, con gli aggiornamenti effettuati in fase di redazione della “analisi
propedeutica al Piano Cave”. Durante la stesura del PTCP saranno effettuate nuove indagini e di
conseguenza la cartografia verrà riaggiornata.
Secondo il Programma Regionale di Sviluppo la difesa del suolo, in senso propriamente geologico, è
uno dei punti da perseguire e sviluppare.
Il problema si presenta sia in montagna, con frane ed in pianura con le esondazioni.
Devono quindi essere affrontati gli aspetti relativi alla protezione idrogeologica ed idraulica, cominciando da un impegno di studio molto accurato del territorio anche attraverso la collaborazione tra
Regione, Provincia e Consorzi di Bonifica.
L’obiettivo che si pone il PTCP, come ripreso dal Programma Regionale di Sviluppo, è “quello di
garantire al territorio provinciale un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto
idraulico e geologico, con la finalità della salvaguardia delle persone, della protezione degli abitati,
delle infrastrutture, dei luoghi e ambienti di pregio paesaggistico, culturale ed ambientale” (O3).
I problemi presenti sul territorio che si individuano sin da ora sono:
•	eccessivo utilizzo della risorsa suolo;
•	rischio idraulico dovuto alla crescente snaturalizzazione ed irrigidimento dei corsi d’acqua, alle
conseguenze della realizzazione di opere di difesa, regimazioni, derivazioni e infrastrutture di
attraversamento;
•	aree geologicamente instabili generate dal progressivo abbandono dei bacini montani e dalle
conseguenti carenze gestionali;
•	zone montane interessate da fenomeni valanghivi determinati dalla intensificazione degli eventi
meteorici critici.
Una delle cause tra le maggiori responsabili del degrado del territorio è da individuare nello sviluppo del sistema insediativo che ha modificato, in molti casi, le modalità di corrivazione delle acque
ed aumentata la vulnerabilità del territorio, sia in rapporto al regime dei fiumi, sia in relazione alla
stabilità dei versanti.
Per permettere una corretta pianificazione, in fase di redazione del PTCP, dovranno essere realizzate
mappe di rischio del territorio (rischio idrogeologico, sismico, etc) (A12).
a) Il rischio di frana
I Comuni dovranno approfondire le analisi nelle zone che presentano rischi idraulici e idrogeologici.
Le abitazioni localizzate in aree in cui sono presenti rischi di frana di particolare rilevanza dovranno
venire messe in sicurezza o, nel caso la situazione non sia governabile, i Comuni, mediante l’uso degli
strumenti previsti dalla L.R.11/04, dovranno prevederne la loro rilocalizzazione in aree idonee (A13).
b) il rischio idraulico
Il PAI relativo al bacino del Piave individua, per quanto concerne la Provincia di Treviso, un fattore di
criticità nell’insufficienza idraulica del tratto arginato a valle di Nervesa della Battaglia.
Il documento ha caratterizzato il territorio in termini di pericolosità, rimandando ad una successiva
fase la classificazione in base al rischio (prodotto tra vulnerabilità, pericolosità, valore del bene).
Per poter indirizzare in maniera corretta le proprie azioni il PTCP dovrà avere a propria disposizione la classificazione del territorio in funzione del rischio, cosi come descritto nell’allegato
alla Dir. P.C.M. 2-2-2005.
Le azioni che possono essere indicate fin da questa fase e indirizzate con priorità, in funzione del
rischio presente desunto su documenti già disponibili, sono:
•	interventi di messa in sicurezza idraulica mediante opere di manutenzione di difesa degli argini
e degli alvei (A14);
•	interventi di messa in sicurezza idraulica mediante la definizione di fasce fluviali, con relativa regolamentazione e, se possibile, la restituzione al corso d’acqua del suo spazio originario (A15);
•	interventi di messa in sicurezza dai rischi di frana (A13);
•	una disciplina dell’attività estrattiva dai corsi d’acqua (A16);
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•	tutela delle zone umide; con possibilità di utilizzare queste aree non solo come zone di pregio
ambientale, ma anche come siti adatti a temporanei allagamenti (A17);
•	interventi di messa in sicurezza del territorio in cui sono presenti imprese ed attività agricole,
nonché progetti per piani di prevenzione dei dissesti da abbandono mediante incentivazione di
attività agroambientali da attuarsi negli ambiti territoriali più sensibili e a rischio (A18);
•	interventi di protezione degli abitati e delle infrastrutture in particolare delle zone interessate
dalla naturale esondazione dei corsi d’acqua (A19);
•	moderazione delle piene, con individuazione degli interventi e loro priorità, nonché introduzione
di norme urbanistiche volte a ridurre la vulnerabilità del territorio (A20);
•	recupero dei manti vegetali degradati anche a causa di incendi su versanti montani e collinari (A21);
•	possibilità di utilizzare cave dismesse come bacini di laminazione (A22);
•	monitoraggio costante delle aree in cui sono presenti o possono avverarsi fenomeni di instabilità dei pendii (A23).
In fase di redazione del PTCP verranno messi in evidenza i vari livelli di rischio idrogeologico individuati nei PAI e verranno fornite ai comuni indicazioni da recepire e da inserire nella stesura dei
PAT.
In particolare le aree con rischio elevato (R3 e R4) non dovranno avere al loro interno edifici residenziali. Nel caso ne fossero presenti, si dovrà fare in modo che vengano abbandonati, anche attraverso
l’uso degli strumenti previsti dalla L.R. 11/04 (compensazione, perequazione o credito edilizio), altrimenti dovranno essere previste e realizzate opere che consentano la riduzione del livello di rischio
(A24).
I Comuni, in fase di stesura del PAT, dovranno verificare la capacità dei ricettori di ricevere le acque
di pioggia convogliate dalle linee fognarie acque bianche provenienti dalle aree urbanizzate. Tale
capacità dovrà essere verificata considerando eventi meteorici con tempo di ritorno superiore a 50
anni (A25).
Tale convogliamento non dovrà determinare situazioni di esondazione su aree abitate.

5.1.2.2 Rischio sismico
L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274 del 20-3-2003 e s. m., ha dettato i nuovi
criteri per la classificazione delle zone sismiche.
Tali criteri, decisamente innovativi rispetto alla situazione preesistente, in quanto tutto il territorio
nazionale viene considerato sismico, prevedono la classificazione in quattro zone riferite a diversi
livelli di rischio decrescente da 1 a 4.
Con deliberazione n°66/2003 il Consiglio Regionale ha approvato il nuovo elenco dei comuni sismici
del Veneto.
Per quanto concerne la Provincia di Treviso tutti i comuni sono compresi in zone 3 e 2. Questo ha
determinato che tutti gli edifici che vengono costruiti in Provincia di Treviso dovranno essere antisismici.
Oltre ciò si rileva l’importanza del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2003
che prevede la verifica statica degli edifici pubblici di importanza strategica al quale tutti gli Enti
pubblici dovranno sottostare nei prossimi anni.
Alla luce di quanto sopra si propone che anche gli edifici di tipo condominiale, costruiti con criteri
non “antisismici”, vengono, nell’arco di 5 anni, verificati da tecnici competenti sotto l’aspetto strutturale (A26).

5.1.2.3 Aree di fragilità ambientale
Altro aspetto che il PTCP deve analizzare è la sussistenza, all’interno della provincia, di situazione
di fragilità ambientale in aree delle seguenti tipologie:
•	zone umide, golene, ripe fluviali, etc...
•	aree di degrado ambientale indotto da attività umane;
•	aree di degrado funzionale;
•	aree di degrado paesaggistico, degrado estetico delle qualità architettoniche ed ornamentali e
di degrado culturale.
A tale riguardo dovrà essere condotta un’appropriata indagine che rilevi e verifichi tutte le aree soggette a questi tipi di degrado. L’analisi dovrà essere particolarmente accurata per quanto concerne
le zone naturalistiche (A27).
Successivamente, in relazione al degrado presente, dovranno essere introdotte misure idonee a
migliorare le condizioni esistenti.
Per identificare le aree di degrado ambientale indotto da attività umane e/o di degrado funzionale,
si può fare riferimento alle aree industriali dismesse o all’archeologia industriale e alle attività di
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cava, in particolare quelle dismesse.
Per quanto concerne il degrado paesaggistico, si dovranno rilevare le situazioni particolarmente
gravose e proporre eventuali possibili azioni di riqualificazione o di mitigazione; anche se l’edificazione diffusa nel Veneto e in particolare in Provincia di Treviso, ha irrimediabilmente trasformato il
paesaggio.
Per quanto concerne il degrado estetico e la qualità architettonica degli edifici con il PTCP verranno
fornite linee guida ai Comuni perché, all’interno dei PAT, inseriscano tipologie di edifici a cui fare riferimento nella progettazione, così come nell’uso dei materiali, impostino un piano del colore, almeno
all’interno dei Centri Storici, (A28) nonché venga proposto l’uso dei concorsi per la realizzazione di
opere pubbliche, in particolare per quanto concerne gli edifici pubblici, l’arredo ed il decoro urbano
(A29).

5.1.2.4 La tutela delle acque
Il problema delle acque da utilizzare per scopi potabili diviene sempre più pressante; le principali
criticità possono essere ricondotte a:
•	acque sotterranee: abbassamento delle falde freatiche, depressurizzazione delle falde profonde,
modificazioni dell’idrodinamica delle falde, riduzione della fascia delle risorgive, inquinamento
puntuale e diffuso, vulnerabilità, interconnessione tra falde;
•	acque superficiali: diminuzione delle portate delle acque correnti, mantenimento del deflusso
minimo vitale (DMV), modificazione delle relazioni tra acque superficiali e falde freatiche, inquinamento diffuso e puntuale, modificazioni della capacità autodepurativa;
•	sorgenti: diminuzione delle portate, inquinamento diffuso e puntuale, vulnerabilità.
In questo settore in accordo con la Regione Veneto si dovranno perseguire i seguenti obiettivi:
•	prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici (O4);
•	garantire la disponibilità di acqua (O5);
•	conseguire il miglioramento dello stato delle acque e proteggere quelle destinate ad usi particolari (primo di tutto l’uso potabile) (O6).
Gli obiettivi del PTCP sono in pratica quelli esposti dal Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA),
che per quanto concerne le acque superficiali, fa proprie le indicazioni già contenute nel D.Lgs. n.
152/1999 che prevedono il mantenimento o il raggiungimento, entro il 31.12.2008, dello stato qualitativo di “sufficiente” (classe descrittiva del SACA) e il raggiungimento o il mantenimento dello stato
di “buono” entro il 31.12.2016.
Le azioni che si possono prevedere sono:
•	censimento degli scarichi (A30);
•	censimento dei corsi d’acqua ricettori e indagine sulla qualità delle acque (A31);
•	collaborazione con AATO per la definizione degli impianti di depurazione necessari (A32);
•	ampliamento della rete fognaria (A33);
•	incentivazioni per la realizzazione di fasce filtro sulle sponde dei fiumi (A34).
Il D.Lgs. n. 152/1999 non si sofferma unicamente sugli aspetti qualitativi ma prevede che la risorsa
idrica sia tutelata anche dal punto di vista quantitativo, in modo da consentirne un “uso sostenibile e
durevole” con priorità all’utilizzo potabile. Le misure da adottare, nell’ambito dei piani di tutela, devono essere improntate alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche.
Scopo principale del PTA è, quindi, la tutela della risorsa idrica attraverso:
•	l’osservanza delle condizioni di DMV (deflusso minimo vitale) nella rete idrografica superficiale
(A35).
•	il raggiungimento dell’equilibrio del bilancio idrico (A36).
Nell’ambito del bilancio idrico devono essere assunti e perseguiti gli obiettivi di qualità ambientale
e di sviluppo socio-economico, da conseguire con la pianificazione, e devono essere definite quante
e quali risorse idriche, superficiali e sotterranee, possono essere destinate ai diversi impieghi.
Per le acque del Fiume Piave, l’obiettivo prioritario del PTA è la salvaguardia quantitativa della
portata di deflusso, assicurando il DMV, attraverso l’incremento dei deflussi minimi lungo la rete
idrografica.
Per le acque sotterranee, gli obiettivi fissati dal D.Lgs. n. 152/1999, da conseguire entro il 31.12.2016,
sono il mantenimento, nei casi in cui sia già esistente, dello stato qualitativo di “elevato” e il raggiungimento o il mantenimento dello stato di “buono” negli altri casi.
Per tutelare le falde acquifere e programmare un utilizzo ottimale della risorsa idrica la L.R. n. 1/2004
prevede la sospensione delle istruttorie relative alle istanze di ricerca o di derivazione dell’acqua
sotterranea ad eccezione delle richieste per uso potabile e antincendio, avanzate da soggetti pub-
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Par. 5.1.2.4 Laghi di Tarzo e Revine

Par. 5.1.2.4 Fiume Sile
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blici o privati nel caso di aree non dotate di pubblico acquedotto, e irriguo, presentate dai Consorzi
di Bonifica (A37).
Le misure da adottare per la tutela quantitativa della risorsa idrica si fondano sulla compiuta analisi
del bilancio idrologico, la quale, allo stato attuale, può essere svolta solo per sommi capi, non disponendo del necessario numero di informazioni relative a definire nel giusto grado di dettaglio questo
aspetto. Il PTA, tuttavia, fornisce alcune linee di azione volte a tutelare la risorsa idrica:
•	adozione dei valori di DMV già indicati dall’Autorità di Bacino e definizione, in via di prima applicazione, di valori empirici da imporre a valle delle opere di derivazioni pari a metà della portata
istantanea derivata (A35);
•	conversione dei sistemi di irrigazione a gravità (ovvero a scorrimento superficiale) con sistemi in
pressione (microirrigazione e pluvirrigazione). (A37). La scelta di dove operare prioritariamente
detta conversione deve tenere conto anche del ruolo eventualmente giocato dall’irrigazione
nell’alimentazione delle falde sotterranee (di cui può costituire un importante fattore), considerando, però, la necessità di salvaguardarne la qualità dagli eventuali apporti di inquinanti veicolati dall’acqua di infiltrazione (fattore particolarmente importante nella zona di ricarica degli
acquiferi);
•	revisione delle attuali concessioni di derivazione rilasciate per adeguarle alle esigenze del bilancio idrico, evitando situazioni di sofferenza in concomitanza dei periodi di secca (A38);
•	controllo sui punti di prelievo (pozzi) ad uso domestico (A39). Nelle aree oggetto di tutela prioritaria, l’emungimento deve, infatti, essere contenuto (portata media giornaliera ammessa: 0.1
l/sec) e, nei pozzi artesiani a risalienza naturale, devono essere installate saracinesche atte ad
impedirne l’esercizio a getto continuo;
•	incremento delle riserve d’acqua disponibili attraverso il recupero della capacità di invaso dei
bacini montani (sghiaiamento) (A40), o della rete di drenaggio di pianura, l’utilizzo delle cave
estinte, convertibili come serbatoi d’acqua e come bacini di laminazione delle piene (A41) (e,
pertanto, come elemento di ricarica delle falde sotterranee), e l’incremento della capacità disperdente dei corsi d’acqua da attuare con opportuni interventi di regimazione dei corsi d’acqua
stessi (A42);
•	riutilizzo delle acque reflue depurate, in accordo con quanto stabilito dalla normativa in materia
(D.M. n. 185/2003) al duplice scopo di ridurre il ricorso a risorse di qualità e di migliorare la qualità dei corpi ricettori, interessati in misura minore dalla portata scaricata (A43). Sarà compito
delle AATO individuare gli impianti di depurazione la cui portata di scarico può essere destinata,
in tutto o in parte, al riutilizzo;
•	recupero delle acque piovane (A44).
Dal momento che le acque sotterranee già da tempo hanno evidenziato un preoccupante fenomeno
di impoverimento della risorsa, tale da far ragionevolmente supporre che il sistema idrogeologico
non sia più in grado di sopportare il prelievo delle attuali portate, la citata L.R. n. 1/2004 ha introdotto misure urgenti per la riduzione dei prelievi, in attesa di acquisire tutti i dati necessari ad indicare
i provvedimenti da adottare.
Come già accennato il comparto dell’agricoltura costituisce una fonte di pressione non trascurabile
per quanto riguarda la qualità delle acque. Il PTA individua le zone vulnerabili in recepimento della
Direttiva Nitrati ed impone all’interno delle stesse, l’applicazione del Codice di Buona Pratica Agricola (D.M. 19.04.1999) (A45), e dei programmi di azione. In attesa che venga emanato il Decreto
Ministeriale che disciplinerà l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (in attuazione
dell’Art. 38 del D.Lgs. n. 152/1999), il PTA prevede l’introduzione di valori limite relativamente agli
apporti di azoto per il bacino scolante in Laguna di Venezia e nelle aree sensibili (A46).
Nel settore agro-zootecnico, per la tutela delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo
umano, il PTA prevede l’applicazione delle azioni previste dalla Misura 6 “Agroambiente” del Piano di
Sviluppo Rurale. Sono previsti anche incentivi per l’adozione di pratiche “eco-compatibili”, in particolare per gli agricoltori che operano all’interno del bacino scolante nella Laguna di Venezia (A47).
Molta attenzione viene posta nel PTA alla preservazione ed al miglioramento delle acque destinate
alla balneazione. Le misure proposte prevedono essenzialmente interventi di disinquinamento nel
medio e lungo periodo, da attuarsi mediante lavori di realizzazione, adeguamento ed ampliamento
dei sistemi di fognatura e depurazione dei Comuni costieri e rivieraschi. Nella Provincia di Treviso
l’attenzione deve concentrarsi nella zona dei laghi di Revine ed in particolare nel lago di Lago, da
recuperare alla balneazione.
Acque di dilavamento e di prima pioggia
Il PTA regolamenta le acque meteoriche e di dilavamento e le acque di prima pioggia (A48).
Nel primo caso è assunto il principio che depositi di rifiuti, materie prime, prodotti in aree scoperte
di pertinenza di stabilimenti, sono potenziali fonti di inquinamento che portano a considerare le
acque meteoriche di dilavamento come acque reflue da sottoporre ad obbligo di collettamento, di
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autorizzazione allo scarico e al rispetto dei limiti di emissione.
Nel secondo caso si considera che le acque di prima pioggia dovranno essere contenute e, prima
dello scarico, verificate.

5.1.2.5 Indicazioni del Piano Strategico.
Il piano strategico della provincia di Treviso si occupa del problema all’interno dell’asse 2: “Realizzare un sistema di gestione del territorio, equo, sostenibile e innovativo”.
Le azioni individuate sono:
•	Revisionare il PTCP con linee guida per il controllo della pianificazione territoriale (azione 2.5);
•	Sviluppare i parchi fluviali territoriali (azione 2.7). Al riguardo sono definiti tre progetti strategici
(2.7.1 Sistema fiume Piave; 2.7.2 sistema fiume Sile; 2.7.3 fiumi sotto controllo) (A49);
•	Potenziare la tutela del territorio (azione 2.10). È definito un progetto strategico il 2.10.1 Protezione civile.

5.1.2.6 Sintesi obiettivi – azioni presenti nel paragrafo
5.1.2 difesa del suolo (art. 22 comma c)
n.

obiettivi

3

Garantire al territorio provinciale un
livello di sicurezza adeguato rispetto
ai fenomeni di dissesto idraulico e
geologico, con la finalità della salvaguardia delle persone, della protezione degli abitati, delle infrastrutture,
dei luoghi e ambienti di pregio paesaggistico, culturale ed ambientale
Rischio idraulico e idrogeologico

n.

azioni

12

azione di mappe di rischio del territorio (rischio idrogeologico, sismico, etc).

13

Le abitazioni localizzate in aree in cui sono presenti rischi di
frana di particolare rilevanza dovranno venire messe in sicurezza o, nel caso la situazione non sia governabile, i Comuni,
mediante l’uso degli strumenti previsti dalla L.R.11/04, dovranno prevederne la loro rilocalizzazione in altre aree idonee.

14

Interventi di messa in sicurezza idraulica mediante opere di
manutenzione di difesa degli argini e degli alvei.

15

Interventi di messa in sicurezza idraulica mediante la definizione di fasce fluviali, con relativa regolamentazione e,
se possibile, la restituzione al corso d’acqua del suo spazio
originario

16

Definizione di una disciplina dell’attività estrattiva dai corsi
d’acqua.

17

Tutela delle zone umide, con possibilità di utilizzare queste
aree non solo come zone di pregio ambientale, ma anche
come siti adatti a temporanei allagamenti.

18

Interventi di messa in sicurezza del territorio in cui sono
presenti imprese ed attività agricole, nonché realizzazione
di progetti per piani di prevenzione dei dissesti idrogeologici da abbandono mediante incentivazione di attività
agroambientali.

19

Interventi di protezione degli abitati e delle infrastrutture
in particolare delle zone interessate dalla naturale esondazione dei corsi d’acqua.

20

Moderazione delle piene, con individuazione degli interventi, nonché introduzione di norme urbanistiche volte a
ridurre la vulnerabilità del territorio.

21

Recupero dei manti vegetali degradati anche a causa di
incendi su versanti montani e collinari.

22

Possibilità di utilizzare cave dismesse come bacini di laminazione.

23

Monitoraggio costante delle aree in cui sono presenti o
possono avverarsi fenomeni di instabilità dei pendii.

24

Le aree con rischio elevato (R3 e R4) non dovranno avere al loro interno edifici residenziali. Nel caso ne fossero
presenti, si dovrà fare in modo che vengano abbandonati,
anche attraverso l’uso degli strumenti previsti dalla L.R.
11/04 (compensazione, perequazione o credito edilizio), altrimenti dovranno essere previste e realizzate opere che
consentano la riduzione del livello di rischio.
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5.1.2 difesa del suolo (art. 22 comma c) (segue)
n.

4

5

58

obiettivi

n.

azioni

25

Le abitazioni localizzate in aree in cui sono presenti rischi di
frana di particolare rilevanza dovranno venire messe in sicurezza o, nel caso la situazione non sia governabile, i Comuni,
mediante l’uso degli strumenti previsti dalla L.R.11/04, dovranno prevederne la loro rilocalizzazione in altre aree idonee.

49

Interventi di messa in sicurezza idraulica mediante opere di
manutenzione di difesa degli argini e degli alvei.

Rischio sismico

26

Poiché sono variate, da pochi mesi, le norme antisismiche
in gran parte della provincia, gli edifici, di tipo condominiale, costruiti con criteri non “antisismici” si propone di farli
verificare, nell’arco di 5 anni, da tecnici competenti sotto
l’aspetto strutturale.

Aree di fragilità ambientale

27

Dovrà essere condotta un’appropriata indagine che rilevi e
verifichi tutte le aree soggette a degrado:
•	ambientale indotto da attività umane in particolare
per quanto concerne le zone naturalistiche;
•	aree di degrado funzionale;
•	aree di degrado paesaggistico, degrado estetico delle
qualità architettoniche ed ornamentali e di degrado
culturale.
(es. zone naturali in degrado, aree industriali dismesse,
cave abbandonate, degrado estetico, bassa qualità architettonica).

28

Per migliorare la qualità architettonica e ridurre il degrado
estetico degli edifici il PTCP fornirà linee guida ai Comuni,
perché all’interno dei PAT, inseriscano tipologie di edifici a
cui fare riferimento nella progettazione, così come nell’uso
dei materiali, e impostino un piano del colore, almeno all’interno dei Centri Storici.

29

Incentivazione all’uso dei concorsi per la realizzazione di
opere pubbliche, in particolare per quanto concerne gli edifici pubblici, l’arredo e il decoro urbano.

30

Censimento degli scarichi industriali e civili.

31

Censimento dei corsi d’acqua ricettori e indagine sulla qualità delle acque.

32

Collaborazione con ATO per la definizione degli impianti di
depurazione necessari.

La tutela delle acque superficiali
Prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici.

La tutela delle acque per uso umano
Garantire la disponibilità di acqua

33

Ampliamento della reti fognarie.

34

Incentivazioni per la realizzazione di fasce filtro sulle sponde dei fiumi.

35

L’osservanza delle condizioni di DMV (deflusso minimo vitale) nella rete idrografica superficiale

36

Sospensione delle istruttorie relative alle istanze di ricerca o di derivazione dell’acqua sotterranea (con eccezioni)
(PTA)

37

Conversione dei sistemi di irrigazione agricola a gravità
(ovvero a scorrimento superficiale) con sistemi in pressione
(microirrigazione e pluvirrigazione).

38

Revisione delle attuali concessioni di derivazione rilasciate
al fine di adeguarle alle esigenze del bilancio idrico, evitando situazioni di sofferenza in concomitanza dei periodi di
secca (PTA).

39

Controllo sui punti di prelievo (pozzi) ad uso domestico.

40

Incremento delle riserve d’acqua disponibili attraverso il recupero della capacità di invaso dei bacini montani (sghiaiamento) (PTA).

41

L’utilizzo delle cave esaurite, convertibili come serbatoi
d’acqua e come bacini di laminazione delle piene.

42

L’incremento della capacità disperdente dei corsi d’acqua
da attuare con opportuni interventi di regimazione dei corsi
d’acqua stessi.

43

Riutilizzo delle acque reflue depurate, in accordo con quanto stabilito dalla normativa in materia (PTA).

44

Recupero delle acque piovane.
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5.1.2 difesa del suolo (art. 22 comma c) (segue)

5.1.3 TUTELA E
VALORIZZAZIONE
PATRIMONIO AGROFORESTALE (ART. 22
COMMA D)

n.

obiettivi

n.

azioni

6

Conseguire il miglioramento dello
stato delle acque e proteggere quelle
destinate ad usi particolari (primo di
tutto l’uso potabile).

45

Il PTA individua le zone vulnerabili in recepimento della
Direttiva Nitrati ed impone all’interno delle stesse, l’applicazione del Codice di Buona Pratica Agricola.

46

Il PTA prevede l’introduzione di valori limite relativamente
agli apporti di azoto per il bacino scolante in Laguna di
Venezia e nelle aree sensibili.

47

Il PTA prevede l’applicazione delle azioni previste dalla Misura 6 “Agroambiente” del Piano di Sviluppo Rurale. Sono
previsti anche incentivi per l’adozione di pratiche “eco-compatibili”, in particolare per gli agricoltori che operano all’interno del bacino scolante nella Laguna di Venezia.

48

Il PTA regolamenta le acque meteoriche e di dilavamento e
le acque di prima pioggia.

8

Nel Piano Strategico viene indicato di sviluppare i parchi
fluviali territoriali (azione 2.7) con i due progetti strategici
(2.7.1 Sistema fiume Piave; 2.7.2 sistema fiume Sile);

2

Uso dell’agricoltura biologica.

5.1.3 TUTELA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO AGRO-FORESTALE (ART. 22 COMMA D)
È compito del PTCP indicare gli obiettivi generali, la strategia di tutela e di valorizzazione del
patrimonio agro-forestale e dell’agricoltura specializzata in coerenza con gli strumenti di programmazione del settore agricolo e forestale (O7).
Il PTCP, nel definire gli obiettivi generali, la strategia di tutela e valorizzazione del patrimonio agro–forestale e dell’agricoltura specializzata, deve rispettare i Piani di Programmazione e/o di settore regionali ed
indicare gli obiettivi prioritari di interesse Provinciale in particolare per quanto concerne la valorizzazione
delle attività agricole.
Partendo dalla definizione del principio di sostenibilità assunto dal Programma Regionale di Sviluppo, e
ribadito dal Piano Strategico Provinciale si ha che, con la situazione attuale di aree urbanizzate presenti
in Provincia di Treviso, molto difficilmente potrà risultare sostenibile urbanizzare altro suolo agricolo in
particolare con la velocità con cui è stato sottratto in questi ultimi anni.
Pertanto, se veramente si vuole rispettare il concetto di sostenibilità, occorre cominciare a pensare di
operare con assoluta parsimonia nell’uso di nuovo suolo e questo, comunque, dovrà essere impiegato
per scopi assolutamente necessari e di carattere collettivo e sociale (A50).
Per limitare al minimo l’impatto determinato dalla riduzione di suolo agricolo si dovrà ricorrere ad opere
di compensazione, tali da garantire un bilancio ambientale quanto più possibile positivo o al limite equivalente (A51). Si dovrà cioè cercare di recuperare, all’ambiente naturale, territorio con livello di naturalità
quanto più elevato possibile al fine di controbilanciare le perdite di suolo agricolo.
Per effettuare queste valutazioni di compensazione il PTCP potrà, in fase di Valutazione Ambientale Strategica, (se non ancora definiti gli indici di riequilibrio ecologico, L.R. 11/04 art.46 comma a) far riferimento
all’Ecologia del Paesaggio che risulta essere un valido strumento per questo tipo di operazioni.
La compensazione ambientale, per le varie opere da realizzare, dovrà essere a carico dall’Ente o impresa
responsabili dell’esecuzione dell’opera.
Si deve tenere in considerazione che ogni intervento effettuato sull’ambiente agroforestale è un intervento diretto sul paesaggio e di conseguenza ne modifica la struttura.
Al riguardo il documento preliminare del PTRC rileva come uno degli insuccessi del precedente piano
riguarda proprio il territorio agro-forestale, dove l’edificazione ha avuto il sopravvento in modo così incisivo da modificare il paesaggio Veneto.
In questo paragrafo del documento ci si limita a trattate aree boschive e agricole in termini generali, e
non viene fatto riferimento all’aspetto naturalistico e/o alla biodiversità propria delle aree stesse che
viene invece trattato in altre parti.
Le linee di azione di carattere generale che si pone il PTCP sono:
•	mantenere e se possibile migliorare le condizioni dei boschi presenti in Provincia, mantenendone
inalterato il valore ecologico complessivo, anche utilizzando misure di compensazione derivanti da
altri tipi di opere (A52);
•	migliorare la qualità delle produzioni agricole, mantenendone inalterato il valore ecologico complessivo ed utilizzare la qualità dei prodotti agricoli come traino per altre attività quali turismo e
commercio (A53).

59

Par. 5.1.3 Bosco del Cansiglio, ortofoto

60

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
DOCUMENTO PRELIMINARE

•	nelle zone boscate, dovranno venire incentivate attività di manutenzione del sottobosco. Tali
attività dovranno essere coordinate tra Regione, Provincia, Comuni e Comunità Montane (se
interessate) (A18)
Inoltre all’interno della pianificazione, di qualsiasi livello, dovrà essere tutelato il territorio agricolo (A54).
In quest’ultimo infatti dovrà venire valorizzato l’uso agroambientale del suolo, così da avere che la ruralità, i prodotti locali, la qualità della vita, il tempo libero, il turismo e lo sport possono formare gli elementi
di un nuovo rapporto tra cittadini ed agricoltura.
Le aziende dovranno, nei prossimi anni, cercare di proporre agricoltura certificata e favorire le specializzazioni delle produzioni tipiche così da avere una maggiore redditività (A55). Si dovrà puntare ad
incentivare l’agricoltura biologica (A2) specie nelle aree in prossimità di aree naturalistiche e in zone
particolarmente sensibili.
Il Piano di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera prevede azioni che interessano la forestazione di parte
del territorio, in particolare:
•	la realizzazione di barriere sempreverdi ad elevata ramificazione lungo le principali direttrici di traffico (A56);
•	iniziative di piantumazione fino ad arrivare ad un rapporto di 1 albero a cittadino, privilegiando aree
sensibili come parchi, scuole, asili, ospedali, ecc. (A57).
I suoli agricoli e le foreste, grazie alla loro capacità di sequestrare il carbonio, hanno un ruolo cruciale
nelle strategie di contenimento e mitigazione dei cambiamenti climatici.
Pertanto dovranno essere incentivate operazioni di forestazione quando possibile, queste ultime possono essere di due tipi:
•	riforestazione, che riguarda l’incremento delle foreste su aree che erano già forestali e che incendi
boschivi o l’azione umana hanno distrutto o depauperato;
•	afforestazione, che consiste nell’impiantare nuovi boschi e nuove foreste su territori potenzialmente
idonei o da rendere idonei, ma che in passato non erano sede di boschi e foreste.
La afforestazione può essere condotta all’interno di cave dismesse che possono essere recuperate e
fornire così un alto valore ecologico (A58).
Indicazioni del Piano Strategico.
Il Piano Strategico Provinciale, relativamente alla valutazione del patrimonio agro-forestale, all’interno
dell’asse 2: “realizzare un sistema di gestione del territorio, equo, sostenibile ed innovativo”, individua
l’azione 2.8 “Promuovere i prodotti tipici e l’agroalimentare di qualità”.
Questa azione prevede tre progetti strategici (2.8.1 Distretti rurali; 2.8.2 Sistema agroalimentare; 2.8.3
Sistema ambiente del Grappa e dell’Asolano) (A59).

5.1.3.1 Attività di cava
Viene introdotto all’interno di questo paragrafo anche il settore connesso alle attività estrattive in quanto
attività di notevole pressione sul territorio agro-forestale all’interno della provincia di Treviso.
La L.R. 44/82 detta le norme per la disciplina dell’attività di cava e demanda la pianificazione del settore
alla Regione ed alla Provincia mediante la redazione del Piano Regionale di Attività di Cava e del Piano
Provinciale di Attività di Cava. La Regione subordina la piena vigenza della normativa all’approvazione
del Piano regionale di attività estrattiva, la mancata adozione del quale ha visto, sino ad oggi, la Regione
Veneto gestire direttamente la disciplina dell’attività di cava.
Obiettivo imprescindibile del settore estrattivo è la tutela e valorizzazione delle risorse naturali in coerenza con gli scopi della programmazione economica e della pianificazione territoriale, con le esigenze di
salvaguardia del territorio e dell’ambiente e con le necessità di tutela del lavoro e delle imprese.
La Regione ha adottato il nuovo Piano Regionale Attività di Cava. In esso emerge l’esigenza di reperire
il materiale a prezzi accessibili e contemporaneamente si evidenzia la necessità della salvaguardia del
territorio e del paesaggio.
Per il rispetto della salvaguardia ambientale il Piano non ritiene di riproporre la pratica di estrazione a
percentuale della superficie comunale, come previsto dalla L.R. 44/82; ma di prelevare il materiale nei
bacini esistenti e, nell’ambito di questi, nelle cave già in essere. Lo scavo può essere previsto anche con
intervento in falda.
Viene proposto di prelevare materiale per circa l’80% del fabbisogno all’interno di aree già interessate da
questa attività, mentre limitare al 20% del fabbisogno l’attività di cava in nuove aree.
Il concetto di “ripristino ambientale”, utilizzato e proposto fino ad ora, viene abbandonato e sostituito
da quello di “recupero ambientale” che prevede la riqualificazione dell’ambito interessato dall’attività
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di cava, in modo da includere, nelle future attività dell’area in questione, i bisogni e le necessità delle
comunità interessate. Questo nella convinzione che non sia più ripristinabile un luogo ormai morfologicamente modificato in modo irreversibile. Pertanto la cava esaurita potrà essere utilizzata anche per fini
ambientali, quali:
•	accumulo di risorse idriche;
•	afforestazione;
•	siti di biodiversità.
L’attività estrattiva, in base all’art. 13 della L.R. 44/1982, può aver luogo esclusivamente nelle zone “E”
agricole.
La Provincia dovrà, una volta approvato il Piano Cave Regionale, produrre un proprio piano di settore
e quindi le indicazioni puntuali verranno riportate all’interno di quel documento.
Comunque essendo il PTCP un Piano Territoriale la cui impostazione dovrà essere basata su principi
di sostenibilità, esso non può esimersi dal fornire indicazioni volte al mantenimento della qualità
ambientale.
Come indicato precedentemente quindi ogni attività di cava (autorizzata come tale, anche se non
sottoposta a Valutazione Impatto Ambientale) dovrà prevedere una misura di compensazione ambientale tale da mantenere il valore ecologico complessivo all’interno dell’area vasta (A60).
Il progetto di cava, peraltro come contenuto nella norma UNI 10975 (marzo 2002), dovrà prevedere
anche l’attività finale che diventerà operativa al termine dell’escavazione e tale attività dovrà risultare compatibile con l’ambiente (A61).
Indicazioni del Piano Strategico.
IL Piano Strategico, all’interno del progetto 2.3.2 Gestione integrata dei rifiuti, ha previsto un progetto denominato “utilizzo materiali da scavo e da riciclo” per il quale pare sia possibile utilizzare
finanziamenti europei (A62).

5.1.3.2 Sintesi obiettivi – azioni presenti nel paragrafo
5.1.3 tutela e valorizzazione patrimonio agro-forestale (art. 22 comma D)
n.

obiettivi

n.

azioni

7

Tutela e valorizzazione patrimonio
agro-forestale.

50

Per rispettare il concetto di sostenibilità, occorre cominciare a pensare di operare con assoluta parsimonia nell’uso di
nuovo suolo e questo, comunque, dovrà essere impiegato
per scopi assolutamente necessari e di carattere collettivo
e sociale.

51

Per limitare al minimo l’impatto determinato dalla riduzione
di suolo agricolo si dovrà ricorrere ad opere di compensazione, tali da garantire un bilancio ambientale quanto più
possibile positivo.

52

Mantenere e se possibile migliorare le condizioni dei boschi
presenti in Provincia, mantenendone inalterato il valore
ecologico complessivo, anche utilizzando misure di compensazione derivanti da altri tipi di opere.

53

Migliorare la qualità delle produzioni agricole, mantenendone inalterato il valore ecologico complessivo ed utilizzare
la qualità dei prodotti agricoli come traino per altre attività
quali turismo e commercio

18

Nelle zone boscate, dovranno venire incentivate attività di
manutenzione del sottobosco. Tali attività dovranno essere
coordinate tra Regione, Provincia, Comuni e Comunità Montane (se interessate).

54

All’interno della pianificazione, di qualsiasi livello, dovrà
essere tutelato il territorio agricolo.

55

Le aziende dovranno nei prossimi anni cercare di proporre
agricoltura certificata, favorire le specializzazioni delle produzioni tipiche così da avere una maggiore redditività.

2

Si dovrà puntare ad incentivare l’agricoltura biologica specie nelle aree in prossimità di aree naturalistiche e in zone
particolarmente sensibili.

56

Si dovranno realizzare barriere sempreverdi ad elevata ramificazione lungo le principali direttrici di traffico.

57

Si dovranno incentivare iniziative di piantumazione fino ad
arrivare ad un rapporto di un albero a cittadino, privilegiando aree sensibili come parchi, scuole, asili, ospedali, ecc.
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5.1.3 tutela e valorizzazione patrimonio agro-forestale (art. 22 comma D)
n.

5.1.4 PREVENZIONE
E DIFESA DA
INQUINAMENTO (ART. 22
COMMA E)

obiettivi

n.

azioni

57

Si dovranno incentivare iniziative di piantumazione fino ad
arrivare ad un rapporto di un albero a cittadino, privilegiando aree sensibili come parchi, scuole, asili, ospedali, ecc.

58

Si dovrà incentivare la afforestazione all’interno di cave
dismesse che possono così essere recuperate e fornire alto
valore ecologico.

59

Il Piano Strategico Provinciale, relativamente alla valutazione del patrimonio agro-forestale, all’interno dell’asse
2: “Realizzare un sistema di gestione del territorio, equo,
sostenibile ed innovativo”, individua l’azione 2.8 “Promuovere i prodotti tipici e l’agroalimentare di qualità”.

60

Ogni attività di cava (autorizzata come tale, anche se non
sottoposta a Valutazione Impatto Ambientale) dovrà prevedere una misura di compensazione ambientale tale da
mantenere il valore ecologico complessivo all’interno dell’area vasta.

61

Il progetto di cava, peraltro come contenuto nella norma
UNI 10975 (marzo 2002), dovrà prevedere anche l’attività
finale che diventerà operativa al termine dell’escavazione e
tale attività dovrà risultare compatibile con l’ambiente.

62

Il Piano Strategico, all’interno del progetto 2.3.2 Gestione
integrata dei rifiuti, ha previsto un progetto denominato
“utilizzo materiali da scavo e da riciclo”.

5.1.4 PREVENZIONE E DIFESA DA INQUINAMENTO (ART. 22 COMMA E)
È compito del PTCP dettare le norme finalizzate alla prevenzione e difesa dall’inquinamento prescrivendo gli usi espressamente vietati in quanto incompatibili con le esigenze di tutela.
Con l’incremento della qualità della vita una delle esigenze più sentite da parte dei cittadini è diventata la qualità dell’ambiente nel quale vivono, come conseguenza diretta la tutela di questo bene è
una priorità fondamentale.
Ogni attività svolta dall’uomo è inesorabilmente destinata a produrre un impatto, più o meno elevato, sull’ambiente e, d’altro canto, non è pensabile uno stile di vita che non causi delle ripercussioni
sulle diverse matrici ambientali.
La più importante sfida consiste nella riduzione di questi impatti, sia in termini qualitativi (rendere le immissioni/emissioni di inquinanti meno nocive e dannose), sia quantitativi (ridurre progressivamente le fonti di pressione) (O8).
Un’ulteriore fase di intervento si deve focalizzare sul risanamento delle situazioni preesistenti non
compatibili con l’ecosistema né con l’assetto territoriale in cui sono inserite.
Le pressioni esercitate sull’ambiente e quindi sulle sue componenti provengono fondamentalmente
dalle attività antropiche, in particolare:
•	l’agricoltura;
•	l’industria;
•	i trasporti;
•	la produzione ed il trasporto di energia;
•	la residenza;
•	etc..
Queste attività, con lo sviluppo economico, sono cresciute in modo esponenziale, determinando, di
conseguenza, produzioni di inquinanti tali da non poter più essere smaltiti in modo semplice senza
problemi per l’ambiente; ne consegue che, per garantire uno sviluppo sostenibile, è necessario intervenire ed attuare una serie di azioni che derivano da studi mirati.
Le principali cause di inquinamento sono:
•	le emissioni in atmosfera;
•	gli scarichi di reflui;
•	la produzione di rifiuti solidi;
•	l’utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura;
•	le emissioni elettromagnetiche;
•	la produzione del rumore.
La L.R. 11/04 conferisce al PTCP la possibilità di dettare norme per la difesa dall’inquinamento anche
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vietando usi che risultino incompatibili con le esigenze di tutela.
Per poter operare con correttezza e coerenza occorre quindi che si abbiano indicazioni precise circa
i livelli di inquinamento presenti nel territorio e sulle fonti che li producono.
L’entità degli impatti prodotti dalle diverse attività antropiche è direttamente proporzionale alla pericolosità ed ecotossicità delle sostanze che vengono immesse nell’ambiente. A seconda del comparto
ambientale di interesse si possono ipotizzare azioni di riduzione diverse:
•	ottimizzazione dei processi produttivi e di trasformazione che danno origine all’emissione di
agenti inquinanti, in modo che i quantitativi di sostanze immesse nell’ambiente siano minori,
evitando così anche sprechi di materia ed energia (A63);
•	utilizzo di sostanze, beni e materie maggiormente compatibili con l’ambiente (A63);
•	impiego di tecnologie di abbattimento e depurazione più incisive (A63);
•	indirizzo su politiche di sviluppo ecocompatibili, basate cioè su tecnologie high tech (domanda
emergente in tutti i paesi avanzati) (A63);
•	incentivazione alla certificazione ambientale (EMAS – ISO 14.000) (A63) e fornire educazione
ambientale come azione di prevenzione (A64).
Entrambe queste due ultime indicazioni fanno parte dei progetti previsti dal Piano Strategico Provinciale, in particolare all’interno dell’asse 2.

5.1.4.1 Emissioni in Atmosfera
Il risanamento e la tutela della qualità dell’aria è un obiettivo fondamentale tra quelli di interesse
della Provincia di Treviso.
Questo argomento, estremamente attuale, deve essere affrontato con particolare attenzione, in
quanto molteplici sono le fonti che con le loro emissioni generano inquinamento nell’atmosfera.
L’obiettivo che si pone il PTCP è quello di raggiungere, nell’arco di 10 anni, i limiti di qualità dell’aria come richiesti dalla normativa in vigore (O9).
Il suo perseguimento dovrà prevedere un’azione combinata in vari settori quali: trasporti, energia,
industria ed edilizia.
Un aspetto importante sarà quello di correlare le emissioni delle varie attività con le immissioni che
si rilevano sul territorio al fine di comprendere, con la maggiore precisione possibile, quali siano
quelle attività che presentano, sul territorio, la maggior incidenza sull’inquinamento dell’aria.
Infatti in molti casi, pur emettendo le varie attività nei limiti previsti dalle norme, le immissioni che
si riversano sul territorio, anche a causa delle condizioni meteorologiche, risultano ben al di sopra
dei limiti di legge.
Per migliorare la situazione si dovrà quindi intervenire su quelle attività che, indipendentemente dai
limiti di legge, possono permettere, dal punto di vista tecnologico, dei miglioramenti nei loro livelli
di emissioni (A65).
Secondo quanto riportato nel “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera” la circolazione dei veicoli a motore risulta essere l’attività più inquinante, seguita dal riscaldamento domestico
e dalle emissioni delle attività produttive.
Le azioni che vengono indicate per migliorare le condizioni della qualità dell’aria sono:
•	lo snellimento del traffico che dovrà essere organizzato mediante la realizzazione di un’adeguata viabilità di grande, media e piccola dimensione; al riguardo la Provincia di Treviso propone
gli interventi riportati al para 5.2.7; (A66); a questi dovranno aggiungersi le realizzazioni di
circonvallazioni extra comunali attorno ai Comuni di maggiore dimensione (A67);
•	la valorizzazione ed ampliamento della metropolitana di superficie SMFR, in particolare per
quanto concerne la Provincia di Treviso (A68), con le linee:
		
Treviso – Montebelluna – Conegliano;
		
Mestre – Castelfranco;
		
Mestre – Quarto d’Altino;
		
che sono in corso di realizzazione e/o che saranno realizzate nei prossimi anni.
•	l’incremento dell’offerta di mezzi pubblici migliorando la qualità del servizio (utilizzando mezzi
a basso livello di inquinamento, possibilmente elettrici o con combustione a gas), e delle infrastrutture (rete ferroviaria, parcheggi scambiatori, aree di sosta) per questo ultimo aspetto sono
in corso i lavori della SMFR e i progetti relativi alle nuove stazioni scambiatrici già prevista dal
Piano Strategico con l’azione 1.6.”Realizzare un sistema integrato intorno all’SFMR” (A69);
•	la riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi pubblici e la fruibilità degli stessi da parte dei
cittadini, a discapito dei mezzi privati (A70);
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•	la verifica del buon funzionamento degli impianti di riscaldamento e di combustione in genere (A71);
•	le incentivazioni per il risparmio energetico in particolare per quanto concerne quello degli
edifici. Potranno essere forniti incentivi economici (A72), sia dalla Provincia e/o dai Comuni per
il miglioramento della qualità di coibentazione delle strutture e la sostituzione delle caldaie da
gasolio a gas (metano o gpl) (A73);
•	l’incremento delle piste ciclabili e delle aree pedonabili (A74);
	Nei P.A.T. i Comuni dovranno collegare le aree residenziali – commerciali – ed industriali tra loro,
oltre che con normali vie di comunicazione stradali, anche mediante piste ciclabili; nonchè prevedere o aumentare le aree pedonali, non accessibili al traffico veicolare, in particolare quello
privato ed in genere ai veicoli a motore più inquinanti.
	Il Piano Strategico propone al riguardo, sull’asse I, l’azione 1.3 “Migliorare la vivibilità dei Centri
storici, riqualificando le principali arterie” e nell’asse 2 l’azione 2.2”Qualità dell’ambiente urbano” (A75);
•	l’incentivazione delle aziende e gli enti alla certificazione ambientale (EMAS, ISO 14.000), in particolare per quanto riguarda le aree che presentano rischio di inquinamento atmosferico. Il Piano
Strategico propone al riguardo, sull’asse 2, il progetto 2.2.1.3 “Certificazione ambientale”. Obiettivo
provinciale che viene proposto è di raggiungere il 30% delle aziende entro il 2010 (A63);
•	definizione di accordi con le categorie interessate per razionalizzare i flussi delle merci, in particolare all’interno dei Centri Storici, favorendo il trasporto delle stesse con mezzi più ecocompatibili. (vedi anche Piano Strategico azioni 2.2.2.6 – 2.2.2.7; (A76);
	Obiettivo provinciale è quello di riuscire a rinnovare il parco mezzi entro il 2010;
•	tra le indicazioni della Regione è riportata quella di decentrare alcuni poli di attrazione di cittadini e dotarli di trasporti pubblici possibilmente su rotaia. Al riguardo la Provincia sta attuando
una importantissima operazione con il recupero del S. Artemio, che risponde a questa indicazione se sarà realizzata la stazione ferroviaria (A77).
	All’interno del comune di Treviso un’opportunità potrebbe essere il trasferimento di alcune
funzioni vitali, che generano problemi di traffico all’interno del Centro Storico, nell’area della
Treviso Servizi che dovrà essere adeguatamente collegata alla tangenziale;
•	la realizzazione di barriere sempreverdi ad elevata ramificazione lungo le principali direttrici di
traffico. (A56)
•	i Comuni che sono soggetti a problemi di inquinamento atmosferico, in particolare per quanto
riguarda le PM10, dovranno provvedere ad attivare un servizio di lavaggio strade da effettuare
frequentemente, in maniera sistematica, in particolare durante i periodi di stabilità atmosferica
delle stagioni autunnali, invernali e primaverili (A78);
•	i Comuni di Castelfranco, Conegliano, Montebelluna, Oderzo, Motta di Livenza, Mogliano Veneto
e Vittorio Veneto dovranno dotarsi, se non già fatto, di un PUT e porre l’aspetto specifico dell’inquinamento dell’aria come punto fondamentale nella redazione e revisione dei propri piani
territoriali (A79).
La Regione deve individuare le aree industriali da risanare, le Provincie possono proporre alla Regione altre aree da risanare (oltre quelle già individuate dalla Regione) e possono definire valori limite
alle emissioni più restrittivi di quelli del D.M. 12.7.90.
Nella provincia di Treviso al momento è individuata come area da risanare la zona industriale connessa
con il distretto del mobile costituito dai comuni del Mottense – Opitergino – Quartiere del Piave (A80).
Entro il 31.12.2005, inoltre, la Provincia di Treviso è tenuta ad effettuare per il distretto individuato
come Mottense – Opitergino – Quartiere del Piave le seguenti attività:
•	censimento delle aziende del settore del mobile che impiegano vernici, stima delle emissioni annue
in atmosfera di solventi e individuazione delle tecniche di prevenzione e abbattimento applicate;
•	censimento delle aziende del settore del mobile che riutilizzano residui di legno come combustibile,
stima delle quantità annue riutilizzate e individuazione delle tecniche di abbattimento applicate;
•	tramite l’ARPAV, il monitoraggio dei C.O.V. (composti organici volatili) in emissione finalizzato
alla valutazione della qualità dell’aria.
Le imprese da parte loro dovranno adottare le migliori tecnologie di abbattimento dei fumi ed impiego di prodotti a minor impatto ambientale, come, ad esempio, vernici ad acqua piuttosto che vernici
con solventi.
Per quanto concerne il settore trasporti un’azione per ridurre i livelli di inquinamento atmosferico è
il miglioramento del parco veicoli circolante.
Ciò può essere ottenuto mediante:
•	l’acquisizione di nuovi mezzi più ecocompatibili (incentivi di livello Statale);
•	l’impiego di carburanti più ecologici (di competenza statale);
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•	l’incentivazione alla conversione di mezzi a GPL e metano (di livello anche Regionale – Provinciale) (A81);
•	la revisione periodica delle auto – bollino blu (livello Regionale Provinciale), (A82).
Come azioni di carattere generale si citano:
•	verifica annuale con certificazione di funzionamento ed emissioni degli impianti di riscaldamento e di combustione in genere (verifica a livello Provinciale e Comunale) (A71);
•	incentivazioni al risparmio energetico ottenuto mediante coibentazioni degli edifici, sostituzione
dei serramenti, sostituzione delle caldaie, nonchè nei casi possibili conversione con uso di metano (competenza di livello Regionale – Provinciale – Comunale) (A72);
•	impiego di principi di bioedilizia (A83).
Infine si ritiene interessante riferire alcune considerazioni riportate dal Piano di Tutela e Risanamento
dell’Atmosfera: “Ai fini della riduzione delle emissioni di gas di serra non vanno considerati solo
i rilasci in atmosfera dei gas serra provenienti dalle attività umane, ma anche degli assorbimenti
effettuati dall’atmosfera.
I suoli agricoli e le foreste, grazie alla loro capacità di sequestrare il carbonio, hanno un ruolo cruciale nelle strategie di contenimento e mitigazione dei cambiamenti climatici. Il Protocollo di Kyoto
ammette negli inventari la detrazione dei sink agroforestali della CO2.”
Beneficio in questo caso può essere ottenuto con la afforestazione di cave dismesse (A58).
Indicazioni del Piano Strategico
Il Piano Strategico della Provincia di Treviso ha negli assi 1 e 2 azioni per interventi di risanamento
dell’atmosfera, alcune delle quali sono già state indicate.
Il Piano Strategico all’interno dell’asse 2: “Realizzare un sistema di gestione del territorio, equo, sostenibile e innovativo” individua l’azione 2.1 “L’ambiente, valore aggiunto della crescita”. All’interno
di questa azione si ha il progetto strategico 2.1.1 “la Certificazione ambientale”. Questo, al momento
individua tre progetti (A84):
•	2.1.1.1 “Manifesto dell’ambiente”
•	2.1.1.2 “Catasto emissioni distretto del mobile”;
•	2.1.1.3 “Certificazione ambientale EMAS II”.
Inoltre il problema è ripreso con l’azione 2.2 “Qualità dell’ambiente urbano”.
All’interno di questa azione vi sono tre progetti:
•	2.2.1 “Città vivibili”;
•	2.2.2 “Città di qualità”;
•	2.2.3 “Innovazione urbana”.
Il progetto strategico “Città di qualità” affronta i problemi dovuti all’inquinamento all’interno delle
città e propone 8 progetti specifici di cui 5 affrontano il tema dell’inquinamento atmosferico.

5.1.4.2 Scarichi di reflui
II territorio della Provincia di Treviso è caratterizzato, come noto, da una grande ricchezza di acqua,
sia superficiale sia sotterranea. Questa importante risorsa non solo ambientale (si pensi ai numerosi
punti di prelievo a scopo potabile) è, tuttavia, anche estremamente vulnerabile. Gli scarichi idrici,
sia di origine civile che industriale e le pratiche agronomiche ne compromettono la qualità, mentre
prelievi dissennati e cementificazione ne riducono progressivamente la disponibilità quantitativa.
Per gli scarichi di origine civile è possibile supporre una riduzione della loro pressione sull’ambiente
prevedendo l’adozione di opportuni trattamenti depurativi anche agli insediamenti abitativi di modeste dimensioni in termini di Abitanti Equivalenti, soprattutto quando inseriti in contesti ambientali
particolarmente sensibili, come previsto anche nel Piano di Tutela delle Acque (PTA), da poco adottato dalla Regione del Veneto.
È ipotizzabile, inoltre, l’avvio di una politica di riduzione dei prelievi a monte e, conseguentemente,
una riduzione quantitativa delle acque reflue prodotte. Si tratta di intervenire sui consumi idrici che,
talvolta, non trovano alcuna giustificazione nei reali fabbisogni dei cittadini.
Diverso è il caso degli scarichi industriali, per i quali la normativa già pone importanti obiettivi, in termini
di riduzione degli sprechi idrici, di incentivazione nel riutilizzo delle acque reflue, di riduzione del carico
inquinante. In particolare quest’ultimo aspetto è disciplinato dal D.M. n. 367/2003, il cui fine è portare ad
una progressiva riduzione nell’impiego di sostanze pericolose per l’uomo e l’ambiente, rendendo, come
del resto già fissato dal D.Lgs. n. 152/1999, lo scarico compatibile non tanto con valori limite fissati ope
legis quanto con le reali capacità di autodepurazione del corpo ricettore.
Lo scarico dei liquami, se effettuato in modo incontrollato, può determinare seri problemi di
inquinamento in particolare nei confronti delle acque sia superficiali sia sotterranee così come
nei confronti del suolo.
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Il Piano Regionale di Tutela delle Acque prevede alcuni interventi relativi alla disciplina degli scarichi.
È infatti previsto un obbligo generale di collettamento dei rifiuti fognari a cui si può derogare solo in
presenza di particolari condizioni morfologiche del territorio che rendano economicamente insostenibile la realizzazione di una rete di raccolta e collettamento degli scarichi (A85). Sono naturalmente
esclusi da tale obbligo i casi di abitazioni isolate, il cui collegamento alla rete fognaria è tecnicamente ed economicamente impossibile.
Tali collegamenti dovranno confluire ad idonei sistemi di trattamento delle acque reflue urbane a
prescindere dal numero delle utenze servite (A86). È contemplata una soglia, detta S e definita in
funzione del contesto in cui si colloca l’impianto (corrisponde al massimo, in zona montana, a 500
A.E.), al di sotto della quale è ammissibile l’esistenza di un solo trattamento primario, accompagnato, ove possibile, da un sistema di affinamento naturale quale, ad esempio, la fitodepurazione.
La localizzazione dei nuovi impianti di depurazione al fine di essere ottimizzata, dovrà essere definita dall’ente competente sulla base di una Valutazione Ambientale Strategica che verifichi la capacità
dei corsi d’acqua di ricevere gli scarichi sia come portata che come carico di inquinante (A87).
I Comuni in fase di stesura del PAT dovranno verificare la capacità dei ricettori di ricevere le acque di
pioggia convogliate dalle linee fognarie, acque bianche provenienti dalle aree urbanizzate. Tale capacità dovrà essere verificata considerando eventi meteorici con tempo di ritorno di 50 anni (A25).
Tale convogliamento non dovrà determinare situazioni di esondazione su aree abitate.
Le linee di acque bianche dovranno prevedere, prima dello scarico nel ricettore, o sul suolo, un sistema di trattamento primario (dissabbiatura e grigliatura manuale) (A88).
Alla luce della legge 152/99 e del Piano di Tutela Regionale delle Acque l’obiettivo da conseguire
è il raggiungimento di precisi standards di qualità dei corpi idrici ricettori, e conseguentemente
valori di immissione nell’ambiente in funzione della capacità autodepurante di questi, e non i
limiti di emissione dall’impianto prefissati (O10)
È data possibilità alla Provincia di fissare valori di concentrazione residui più restrittivi in caso di
specifiche esigenze di tutela.
Le acque di dilavamento dai piazzali industriali dovranno avere un sistema di raccolta di acque di
prima pioggia dimensionato e gestito secondo le prescrizioni date dalla Regione nel Piano tutela
delle acque (A48).
Indicazioni del Piano Strategico
Il PS all’interno dell’asse 2: “Realizzare un sistema di gestione del territorio, equo, sostenibile e
innovativo” individua l’azione 2.1 “L’ambiente, valore aggiunto della crescita”; come visto al punto
precedente ha nei progetti “Manifesto dell’ambiente” e “Certificazione ambientale EMAS II” azioni
mirate al problema in esame (A84).
Con l’azione 2.2 “Qualità dell’ambiente urbano” ed il suo progetto 2.2.2 “Città di qualità” viene proposto un progetto relativo al catasto degli scarichi urbani, e con il progetto .“2.3.1 Eco-risorse idriche
del suolo” si occupa della qualità delle acque. (A89).

5.1.4.3 Rifiuti Solidi Urbani
In linea generale i principi ispiratori di una corretta gestione dei rifiuti non possono che riferirsi
ai criteri riportati nel D.Lgs. n. 22/1997: ridurre la quantità di rifiuti prodotti, aumentare il loro
recupero, in prìmis come materia utilmente riutilizzabile nei vari cicli produttivi, poi come energia
ottenibile dalla loro combustione (O11).
La pianificazione e l’individuazione della strategia di gestione dei RSU sono una competenza che la
L.R. n. 3/2000 attribuisce specificatamente alle Province le quali, a tal fine, si devono dotare di un
apposito piano provinciale.
Il piano della Provincia di Treviso, approvato dalla Regione del Veneto con deliberazione del Consiglio Regionale n. 62 del 22.11.2004, individua le principali linee di azione con le quali perseguire gli
obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione dei RSU. Tra gli obiettivi generali che
il piano si prefigge si reputa utile in questa sede ricordare:
•	riduzione della quantità dei RSU alla fonte e riduzione della loro pericolosità in termini di impatto ambientale;
•	incentivazione della raccolta differenziata delle frazioni recuperabili sulla base delle disponibilità degli impianti presenti in provincia (A90);
•	incremento, con opportuni sistemi di raccolta dei RSU, della qualità delle frazioni recuperabili
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in modo da ridurre la necessità di effettuare trattamenti preliminari al loro recupero/riutilizzo
(A91);
•	attivazione di un ciclo di recupero energetico della frazione secca residua non riciclabile (A92);
•	incentivazione del mercato e dell’effettivo riutilizzo delle “materie prime secondarie” ottenute
dai rifiuti recuperati (A93).
Le percentuali di RSU attualmente raccolte in forma differenziata ed avviati a recupero sono sicuramente di rilievo, non solo a livello regionale ma anche nazionale. Le scelte impiantistiche delineate
dal piano prevedono che ogni frazione merceologica sia avviata su un percorso dedicato che vede
la sinergia tra impianti di trattamento gestiti da soggetti privati, in particolare per le frazioni il cui
recupero può definirsi “storico” (e conseguentemente redditizio), quali la carta ed il vetro, e impianti
pubblici, a cui vengono conferite le frazioni meno “pregiate”, quali la frazione organica (nota come
“rifiuto umido”) e la frazione secca residua.
Il trattamento della frazione organica si attua in due impianti dedicati che prevedono la trasformazione del rifiuto in compost di qualità da utilizzare in agricoltura. Per quanto concerne la frazione
secca (il cui quantitativo è in progressiva diminuzione) ed i sovvalli derivanti dal trattamento della
frazione organica, si è optato per la produzione del cosiddetto CDR (combustibile derivato da rifiuti).
Lo scenario definito nel piano prevede che questo materiale possa essere avviato al recupero presso
utilizzatori terzi (pubblici e/o privati) alla stregua di un normale combustibile (ad esempio presso
cementifici, fornaci, centrali termoelettriche, etc.) oppure provvisoriamente stoccato in attesa che sia
realizzato uno o più impianti dedicati (A94).
Ciascuna delle due possibilità evidenziate offre, naturalmente, vantaggi e svantaggi. Nel caso
dell’impiego del CDR quale combustibile in processi termici industriali il principale vantaggio è
dato dalla disponibilità temporalmente immediata di impianti tecnicamente in grado di bruciare
questa tipologia di combustibile anche se, allo stato attuale, non si è ancora giunti ad ottenere
un vantaggio economico dalla fornitura di CDR a queste aziende. Per contro esistono oggettive
difficoltà sia nel reperire detti impianti (numericamente esigui) entro distanze accettabili onde
evitare, tra l’altro, di sostenere costi di trasporto sproporzionati, sia nell’ottenere la garanzia,
con la certezza necessaria in questi casi, che il CDR sarà bruciato con la continuità e la flessibilità richiesta per far fronte alle esigenze del sistema di gestione dei RSU. Riveste, inoltre,
fondamentale importanza l’attuazione, da parte degli Enti preposti, di un assiduo controllo e di
un frequente monitoraggio delle emissioni generate da questo genere di impianti, spesso progettati con finalità diverse dalla combustione di rifiuti e, conseguentemente, gestiti secondo le
esigenze produttive specifiche.
Queste ultime caratteristiche sono, invece, assicurate da un impianto dedicato appositamente alla
combustione dei rifiuti, tipicamente per la produzione di energia elettrica e termica, qual è il cosiddetto “termovalorizzatore”. Tale impianto, opportunamente progettato, potrebbe inoltre non richiedere necessariamente il trattamento della frazione secca per l’ottenimento del CDR, potendo
utilizzare anche il rifiuto secco così come ottenuto dalla raccolta differenziata, con conseguente
risparmio economico per i cittadini. D’altro canto la realizzazione di un siffatto impianto, sicuramente
complessa e laboriosa, richiede tempi molto lunghi, spesso incompatibili con le esigenze di smaltimento del rifiuto secco, ed investimenti economici notevoli, al fine di ridurre gli impatti ambientali
derivati, oltre a causare nella popolazione residente nell’area destinata ad accogliere l’impianto la
sindrome NIMBY (Never In My BackYard – mai nel giardino dietro casa mia), con tutte le conseguenze
sociali ben note.
Come aspetto territoriale va indicato che il Piano Regionale dei Rifiuti solidi urbani prevede per la
Provincia di Treviso la realizzazione di un termovalorizzatore e delega a quest’ultima la decisione
sulla localizzazione.
Al riguardo occorre tenere presente che posizionando un impianto di questo tipo in prossimità di una
zona industriale, il calore prodotto può essere utilizzato da parte delle aziende localizzate in quell’area. Questo fatto consente che si abbia una riduzione dell’inquinamento complessivo, in quanto
le varie aziende, non dovendo produrre calore in proprio, non generano emissioni, mentre quelle del
termovalorizzatore sono particolarmente trattate e accuratamente controllate, pertanto il bilancio
complessivo risulta positivo.
Questo tipo di impianto potrebbe quindi trovare una valida localizzazione in prossimità di un distretto/comparto le cui attività presenti necessitino di produzione di calore.
Per l’eventuale localizzazione vedi indicazioni al par. 5.3.3.2.
Al momento non sono disponibili discariche per RSU in Provincia e il Piano Provinciale non prevede
di aprirne di nuove.
Per anni in Provincia i rifiuti sono stati depositati in discarica e alcune di queste, realizzate molti anni
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indietro, presentano, purtroppo, problemi ambientali e necessitano di bonifica.
A titolo precauzionale sarà quindi opportuno che:
•	venga effettuato un costante monitoraggio sulle discariche sia esaurite che in via di esaurimento
(A95);
•	venga tenuto conto, da parte dei Comuni, nella redazione dei PAT, delle localizzazioni anche
delle vecchie discariche (A96).
Indicazioni del Piano Strategico
Il Piano Strategico Provinciale, sempre all’interno dell’asse 2: “Realizzare un sistema di gestione del
territorio, equo, sostenibile e innovativo”, individua l’azione 2.1 “L’ambiente, valore aggiunto della
crescita”; come visto al punto precedente anche in questo caso i progetti “Manifesto dell’ambiente”
e “Certificazione ambientale EMAS II” risultano delle azioni mirate al problema in esame (A84).
È presente, inoltre, all’interno dell’azione 2.3 “Realizzare il Bilancio ecologico” il progetto strategico
2.2.3 “Gestione integrata dei rifiuti” (A97).

5.1.4.4 Rifiuti Solidi Speciali
In analogia con quanto previsto per i RSU ed in accordo con i principi normativi, anche la gestione
dei rifiuti speciali deve tendere ad una complessiva riduzione dei quantitativi prodotti, a favore di
un maggiore impiego di materie prime secondarie, ottenute dal recupero di rifiuti, o di tecnologie
produttive che evitino sprechi (O12).
La produzione di rifiuti speciali è strettamente legata ai cicli produttivi.
La Regione Veneto nel 2000 ha adottato il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali, che
al momento non è ancora stato approvato.
Gli obiettivi fondamentali del Piano sono la riduzione dei rifiuti ed il massimo recupero ottenibile
dagli stessi.
Una valida attività che può essere svolta in questo campo è l’incentivazione alla certificazione EMAS
delle aziende (A63).
La gestione dei rifiuti speciali ha determinato in vari casi situazioni di inquinamento, e l’obiettivo fondamentale che occorre porsi è quello di eliminare o almeno ridurre al massimo tali situazioni (O13).
Perseguendo questa linea è quindi necessario che ai produttori venga data la possibilità di avere siti e/o
impianti in cui smaltire i propri rifiuti ad un costo accettabile, invece di disperderli nell’ambiente (A98).
Avere questi impianti sul proprio territorio non è certo un fatto desiderabile, ma se si considera che
non avendoli si rischia il rilascio incontrollato di sostanze anche tossiche, con gravi rischi all’ambiente ed alla salute, si comprende come questo sia un onere da sopportare.
Va inoltre sottolineato che questi impianti sono ormai realizzati con elevatissimi criteri di sicurezza.
In Provincia di Treviso sono presenti varie tipologie di impianti destinati al trattamento e allo smaltimento di tali rifiuti.
Per garantire una gestione del ciclo dei rifiuti quanto più corretta è indispensabile che venga attuato
un controllo costante ed accurato sia sui produttori che sugli smaltitori (A99).
Dovrà inoltre essere effettuato, anche in questo caso, un costante monitoraggio sulle discariche
esistenti o in via di esaurimento (A95).

5.1.4.5 Bonifiche dei siti inquinati
I cambiamenti delle produzioni industriali, che si sono succeduti nel tempo e che proseguiranno
anche nel futuro prossimo, hanno talvolta lasciato pesanti eredità in termini di inquinamento delle
matrici ambientali. Processi produttivi obsoleti, figli di un quadro normativo non rivolto alla salvaguardia dell’ecosistema e dell’ambiente, hanno causato nel tempo situazioni di contaminazione,
soprattutto a carico del suolo e del sottosuolo, tutt’altro che di poco conto.
Il risanamento di questi siti offre un duplice vantaggio: la rimozione di fonti di pericolo per la
salute dei cittadini e per l’ambiente e la possibilità di recuperare aree ad un uso più consono,
evitando la urbanizzazione di quelle ancora agricole (O14).
Strumento necessario alla corretta gestione dei siti contaminati è la loro classificazione ed inserimento in un apposito catasto (A100). Da tale documento dovrebbero potersi ottenere le informazioni
necessarie non solo a conoscere dove insistono tali aree ma anche qual è la scala di priorità degli
interventi da attuare; ciò vale in particolare per i siti dismessi, per i quali non è possibile risalire al
proprietario responsabile, che per legge sarebbe tenuto ad intervenire.
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Nel caso dei siti dismessi è quindi importante, stante l’impossibilità da parte del pubblico di farsi
carico di tutti gli oneri della bonifica, rendere gli stessi “appetibili” ai soggetti privati disposti ad
investire risorse economiche spesso rilevanti, prevedendo espressamente la possibilità di riqualificare/riconvertire l’area in questione (A101). Un’oculata gestione urbanistica del territorio deve, pertanto, tenere in debita considerazione anche l’esistenza di situazioni di questo genere, indirizzando
gli interventi urbanistici verso un prioritario recupero di queste aree a rischio (talvolta inserite in
contesti urbani oramai consolidati, a causa della progressiva espansione del tessuto della città),
tramite appositi strumenti urbanistici quali, ad esempio, i PIRUEA.
Il Piano Regionale per la bonifica delle aree inquinate ha individuato una serie di siti in cui, con varie
precedenze, dovrà essere effettuata la bonifica.
Tra i siti individuati in Provincia di Treviso sono presenti varie ex discariche o siti industriali dismessi
e questi, in funzione della disponibilità economica, vengono via via bonificati.
Relativamente alle aree industriali va evidenziato che il D.M. 471/99 (Disciplina delle bonifiche) fornisce una definizione di sito “potenzialmente inquinato” ovvero “sito in cui, a causa di specifiche
attività antropiche pregresse o in atto, sussiste la possibilità che nel suolo o nel sottosuolo o nelle
acque superficiali o nelle acque sotterranee siano presenti sostanze contaminanti in concentrazioni
tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l’ambiente naturale o costruito”.
La Provincia di Treviso, su questo argomento, ha richiamato l’attenzione dei Comuni, perchè richiedano, sul principio di precauzione, a coloro che intervengono in aree industriali, commerciali o in
prossimità di un punto vendita di carburante, una verifica dello stato di contaminazione delle matrici
ambientali potenzialmente coinvolte (A102).

5.1.4.6 Emissioni elettromagnetiche, acustiche e luminose
5.1.4.6.1 Emissioni elettromagnetiche:
Negli ultimi anni i livelli di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sono aumentati con continuità ed in misura considerevole.
In relazione ai possibili effetti sugli organismi viventi esse si dividono in due gruppi di frequenze:
•	frequenze estremamente basse determinate da linee elettriche ed elettrodomestici;
•	radio frequenze determinate da cellulari – ripetitori radio TV, forni a microonde.
Nel 2001 è entrata in vigore la legge 22 febbraio 2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetico”.
Tra le funzioni dello Stato, la legge ha individuato quella relativa alla determinazione dei limiti di
esposizione e degli obiettivi di qualità. La legge individua inoltre le competenze delle regioni, delle
province e dei comuni, stabilisce le procedure per la predisposizione e l’attuazione dei piani di risanamento e individua il sistema dei controlli e delle sanzioni.
L’operatività della L. 36/2001 è legata all’emanazione di numerosi provvedimenti attuativi.
A tutt’oggi sono stati emanati i seguenti due decreti ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a) della
L. 36/2001:
DPCM 8 luglio 2003: “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”, pubblicato nella G.U. n. 199 del 28.08.2003;
DPCM 8 luglio 2003: “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla
frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”, pubblicato nella G.U. n. 200 del 29.08.2003.
Con l’entrata in vigore dei decreti sopra citati non sono più applicabili le disposizioni dei DPCM 23 aprile
1992 “Limiti di massimi esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale
nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” e 28 settembre 1995 “Norme tecniche
procedurali di attuazione del DPCM 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti” (esplicitamente abrogato dall’articolo 8 del DPCM 08.07.2003 relativo agli elettrodotti), mentre il Decreto Interministeriale 10
settembre 1998, n. 381 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza
compatibili con la salute umana” non è più applicabile ai sensi dell’articolo 16 della L. 36/2001.
Obiettivo del PTCP è quello di garantire che non vi siano problemi di salute alla popolazione connessi per la vicinanza a queste strutture (O15).
Elettrodotti
I limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti,
fissati dall’art. 3, comma 1, del DPCM 08.07.2003, sono:
– 100 μT per l’induzione magnetica,
– 5 kV/m per il campo elettrico,
intesi come valori efficaci.
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Par. 5.1.4.6 Elettrodotto

73

A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, nelle aree gioco per
l’infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori
a quattro ore giornaliere, si assume il valore di attenzione di 10 μT, da intendersi come mediana dei
valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio (art. 3, comma 2).
L’art. 4 stabilisce che nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per
l’infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori
a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, è fissato l’obiettivo di qualità
di 3 μT per l’induzione magnetica, da intendersi come mediana nell’arco delle 24 ore nelle normali
condizioni di esercizio.
Per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui all’art. 4, comma 1, lettera h),
della L. 36/2001, il DPCM 08.07.2003 dispone che si deve fare riferimento all’obiettivo di qualità (3
μT) e alla portata in corrente in servizio normale dell’elettrodotto, definita dalla norma CEI 11-60. La
definizione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto è demandata
all’APAT con l’approvazione del Ministero dell’Ambiente (al momento attuale il provvedimento non è
ancora stato adottato).
Con l’emanazione del DPCM 08.07.2003, la L.R. 27/93 “Prevenzione dei danni generati da campi
elettromagnetici generati da elettrodotti” ed i successivi provvedimenti regionali che hanno portato
all’individuazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti sono da ritenersi implicitamente abrogati
(si veda a tale proposito la recente sentenza 21 aprile 2005 n. 1735 del TAR Veneto, sez. II).
Radiofrequenza – antenne per trasmissioni Radio . TV – cellulari:
Con il DPCM 08.07.2003 pubblicato nella G.U. n. 199 del 28.08.2003, sono stati fissati i valori limite
di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili
effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati
da sorgenti fisse con frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz. Vengono inoltre fissati gli obiettivi
di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e l’individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione.
Detti limiti sono riportati nella tabella seguente:

DPCM 08/07/2003
Limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici
Frequenza
(MHz)

Valore efficace di
intensità di campo
elettrico E
(V/m)

Valore efficace di
Intensità di campo
magnetico H
(A/m)

Densità di potenza
dell’onda piana
equivalente
(W/m2)

0,1 - 3

60

0,2

-

> 3 - 3.000

20

0,05

1

> 3.000 - 30.000

40

0,1

4

A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine connessi ad esposizioni all’interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore, e le loro pertinenze esterne
(quali balconi, terrazze e cortili, con l’esclusione dei lastricati solari) non devono essere superati i
valori di 6 V/m per il campo elettrico, di 0.016 A/m per il campo magnetico e, per le frequenze comprese tra 3MHz e 300 GHz, di 0,10 W/m2 per la densità di potenza
Già prima dell’emanazione dei provvedimenti statali, la legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela
igienico sanitaria della popolazione dall’esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti
per teleradiocomunicazioni”, aveva disciplinato l’installazione e la detenzione di sorgenti fisse e
mobili, generanti campi elettromagnetici, utilizzate nel settore delle teleradiocomunicazioni. Essa
prevede per i detentori degli impianti gli obblighi contenuti nella tabella, differenziati a seconda
della potenza efficace massima al punto di emissione:
Potenza

Obbligo previsto da parte del detentore dell’impianto secondo l.r. n.
29/93 come modificata dall’art. 44 della l.r. 3/98

minore o uguale a 7 W

Nessuno

comprsa tra 7 W e 150 W

Comunicazione al dipartimento provinciale dell’ARPAV competente per
territorio, entro 30 giorni dall’entrata in possesso

maggiore di 150W

Autorizzazione da parte del Presidente della Provincia, a seguito di istruttoria tecnica da parte dell’ARPAV

Con l’emanazione del DPCM 08.07.2003, la L.R. 29/1993 mantiene la sua validità, anche nei limiti di
esposizione adottati con DGRV n. 5268 del 29.12.1998.
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5.1.4.6.2 Emissioni acustiche
I Comuni avrebbero dovuto realizzare i Piani di Zonizzazione acustica il cui il territorio è stato suddiviso in zone ed all’interno di tali aree dovrebbero venire rispettati i valori assegnati.
Il PTCP, nella considerazione che il benessere della popolazione è elemento importantissimo nella
valida pianificazione urbanistica, dovrà fornire adeguate indicazioni per quanto concerne l’inquinamento acustico (O16).
In particolare:
•	Il PTCP dovrà predisporre delle linee guida per la pianificazione comunale di tutela e prevenzione dall’inquinamento acustico (A105);
•	dovrà essere sempre effettuato, da parte degli Enti devoluti alle approvazioni, un accurato controllo di conformità al rispetto delle esigenze di tutela dall’inquinamento acustico dei progetti
presentati (A106).
Per quanto attiene le infrastrutture vige quanto stabilito dal D.P.R. 30-3-2004 n.142, ovvero le emissioni sonore derivanti dal traffico stradale devono rientrare, entro le indicate fasce di rispetto, nei
limiti che fissa il decreto stesso, privilegiando in primo luogo ospedali, scuole e zone residenziali.
Il PTCP si prefissa di raggiungere la salvaguardia dei limiti imposti nel prossimo decennio, dando
priorità negli interventi di riduzione dell’inquinamento acustico alle zone maggiormente soggette,
sulla base dei dati di monitoraggio che verranno via via raccolti. Nell’ottica di procedere per stadi
alla mitigazione del rumore generato dal traffico la Provincia, anche in relazione alle direttive che
dovrebbero essere emanate dagli organi preposti, si prefigge di intervenire di propria iniziativa
attuando lungo le pertinenze stradali l’impianto di essenze arboree in grado di contribuire sia alla
riduzione dell’inquinamento acustico sia di quello atmosferico (A56).
I PAT, in fase di stesura, dovranno tenere in debita considerazione quanto previsto dal sopraccitato
decreto e pertanto le aree urbanizzate o da urbanizzare dovranno rispettare le distanze, che saranno
individuate, dalle sedi stradali (A151).
Lo stesso problema si pone per le distanze dalle linee ferroviarie o da altre fonti di rumore.
5.1.4.6.3 Emissioni luminose
Per limitare l’inquinamento luminoso (O17), i Comuni dovranno provvedere alla razionalizzazione
degli impianti, pubblici e privati, per quanto concerne il contenimento dei consumi energetici, ed
anche alla limitazione dell’impatto ambientale a protezione del ciclo notturno.
Quest’ultima accortezza dovrà essere particolarmente seguita in vicinanza delle aree SIC-ZPS al fine di
non disturbare il volo degli uccelli notturni (alcune specie vengono deviate dalle luci notturne) (A107).
Indicazioni del Piano Strategico
Il Piano Strategico affronta il problema di questi tipi di inquinamento con l’azione 2.2 Qualità dell’ambiente urbano .
All’interno di questa azione vi sono tre progetti:
2.2.1 Città vivibili;
2.2.2 Città di qualità;
2.2.3 Innovazione urbana.
Il progetto strategico “Città di qualità” affronta i problemi dovuti all’inquinamento all’interno delle
città e propone 8 progetti specifici di cui uno relativo all’inquinamento acustico, ed un altro relativo
all’inquinamento elettromagnetico (A108).
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5.1.4.7 Sintesi obiettivi – azioni presenti nel paragrafo
5.1.4 prevenzione e difesa da inquinamento (art. 22 comma e)
n.

obiettivi

n.

azioni

8

Tutela e valorizzazione patrimonio
agro-forestale.

63

Incentivare la certificazione ambientale (EMAS – ISO 14.000),
da cui si può ottenere:
• ottimizzazione dei processi produttivi e di trasformazione
che danno origine all’emissione di agenti inquinanti, in modo
che i quantitativi di sostanze immesse nell’ambiente siano
minori, evitando così anche sprechi di materia ed energia;
• utilizzo di sostanze, beni e materie maggiormente compatibili con l’ambiente;
• impiego di tecnologie di abbattimento e depurazione più
incisive;
• puntare su politiche di sviluppo ecocompatibili, basate cioè
su tecnologie high tech (domanda emergente in tutti i paesi
avanzati).

64

Fornire educazione ambientale come azione di prevenzione.

65

Intervenire su quelle attività che, indipendentemente dai
limiti di legge, possono permettere, dal punto di vista tecnologico, dei miglioramenti nei loro livelli di emissioni.

66

Realizzare lo snellimento del traffico mediante la realizzazione di un’adeguata viabilità di grande, media e piccola
dimensione, la Provincia di Treviso propone gli interventi
riportati in para.5.2.7.

67

Realizzare circonvallazioni extra comunali attorno ai Comuni di maggiore dimensione.

68

Si dovrà curare la valorizzazione ed ampliamento della metropolitana di superficie SMFR, in particolare per quanto
concerne la Provincia di Treviso.

69

Dovrà essere incrementata l’offerta di mezzi pubblici migliorando la qualità del servizio (utilizzando mezzi a basso
livello di inquinamento, possibilmente elettrici o con combustione a gas), e delle infrastrutture (rete ferroviaria, parcheggi scambiatori, aree di sosta) per questo ultimo aspetto sono in corso i lavori della SMFR e i progetti relativi alle
nuove stazioni scambiatrici (vedi para 5.2.7) già previsti
dal Piano Strategico con l’azione 1.6.”Realizzare un sistema
integrato intorno all’SFMR.

70

Favorire la riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi
pubblici e la fruibilità degli stessi da parte dei cittadini, a
discapito dei mezzi privati.

71

Verifica del buon funzionamento degli impianti di riscaldamento e di combustione in genere.

72

Incentivazioni per il risparmio energetico in particolare per
quanto concerne quello degli edifici (coibentazioni e bioedilizia).

73

Incentivazioni per la sostituzione delle caldaie a gasolio
con caldaie a gas (metano o gpl).

74

Incremento delle piste ciclabili e delle aree pedonabili.

75

Il Piano Strategico propone sull’asse I, l’azione 1.3 “Migliorare
la vivibilità dei Centri storici, riqualificando le principali arterie” e nell’asse 2 l’azione 2.2”Qualità dell’ambiente urbano”.

76

Definizione di accordi con le categorie interessate per razionalizzare i flussi delle merci, in particolare all’interno dei
Centri Storici, favorendo il trasporto delle stesse con mezzi
più ecocompatibili.

77

Tra le indicazioni della Regione è riportata quella di decentrare alcuni poli di attrazione di cittadini e dotarli di
trasporti pubblici possibilmente su rotaia. Al riguardo la
Provincia sta attuando una importantissima operazione con
il recupero del S.Artemio che risponde a questa indicazione, se sarà realizzata la stazione ferroviaria.

56

Realizzazione di barriere sempreverdi ad elevata ramificazione lungo le principali direttrici di traffico.

78

I comuni che sono soggetti a problemi di inquinamento
atmosferico, in particolare per quanto riguarda le PM10,
dovranno provvedere ad attivare un servizio di lavaggio
strade da effettuare frequentemente, in maniera sistematica, in particolare durante i periodi di stabilità atmosferica
delle stagioni autunnali, invernali e primaverili.

9

76

Emissioni in Atmosfera
Raggiungere, nell’arco di 10 anni, i limiti di qualità dell’aria come richiesti
dalla normativa in vigore.
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5.1.4 prevenzione e difesa da inquinamento (art. 22 comma e)
n.

10

11

obiettivi

Scarico di reflui liquidi
L’obiettivo da conseguire è il raggiungimento di precisi standards di
qualità dei corpi idrici ricettori, e conseguentemente valori di immissione
nell’ambiente in funzione della capacità autodepurante di questi.

Rifiuti Solidi Urbani
ridurre la quantità di rifiuti prodotti, aumentare il loro recupero, in prìmis come
materia utilmente riutilizzabile nei vari
cicli produttivi, poi come energia ottenibile dalla loro combustione.

n.

azioni

79

Comuni di Castelfranco, Conegliano, Montebelluna, Oderzo,
Motta di Livenza, Mogliano Veneto e Vittorio Veneto dovranno
dotarsi, se non già fatto, di un PUT e porre l’aspetto specifico
dell’inquinamento dell’aria come punto fondamentale nella redazione e revisione dei propri piani territoriali.

80

La zona industriale connessa con il distretto del mobile costituito dai comuni del Mottense – Opitergino – Quartiere del
Piave dovrà essere risanata.

81

Incentivazione alla conversione di automezzi a GPL e metano
(di livello anche Regionale – Provinciale).

82

Revisione periodica delle auto – bollino blu (livello Regionale
Provinciale).

83

Impiego di principi di bioedilizia.

123

Fare ampio utilizzo della mitigazione ambientale nei progetti
di infrastrutture lineari; in particolare con la realizzazione di
fasce boscate al bordo della strada, utili anche per ridurre il
rumore del traffico e l’inquinamento da aerosol.

84

Il Piano strategico prevede il progetto strategico 2.1.1 “la Certificazione ambientale”. Che individua tre progetti:
• 2.1.1.1 “Manifesto dell’ambiente”
• 2.1.1.2 “Catasto emissioni distretto del mobile”;
• 2.1.1.3 “Certificazione ambientale EMAS II”.
Inoltre il problema è ripreso con l’azione 2.2 “Qualità dell’ambiente urbano”.
All’interno di questa azione vi sono tre progetti:
• 2.2.1 “Città vivibili”;
• 2.2.2 “Città di qualità”;
• 2.2.3 “Innovazione urbana”.
Il progetto strategico “Città di qualità” affronta i problemi dovuti all’inquinamento all’interno delle città e propone 8 progetti specifici di cui 5 affrontano il tema dell’inquinamento
atmosferico.

58

Afforestazione di cave dismesse.

85

È previsto un obbligo generale di collettamento dei rifiuti fognari a cui si può derogare solo in presenza di particolari
condizioni morfologiche del territorio (PTA).

86

Tutti gli scarichi di acque luride devono essere inviati ai depuratori.

87

I nuovi impianti di depurazione dovranno essere localizzati
sulla base di una valutazione Ambientale Strategica che verifichi anche la capacità dei corsi d’acqua di ricevere gli scarichi
sia come portata che come carico inquinante.

25

I Comuni in fase di stesura del PAT dovranno verificare la capacità dei ricettori di ricevere le acque di pioggia convogliate
dalle linee fognarie acque bianche provenienti dalle aree urbanizzate. Tale capacità dovrà essere verificata considerando
eventi meteorici con tempo di ritorno di 50 anni.

88

Le linee di acque bianche dovranno prevedere, prima dello
scarico nel ricettore, o sul suolo, un sistema di trattamento
primario (dissabbiatura e grigliatura manuale).

48

Le acque di dilavamento dai piazzali industriali dovranno avere un sistema di raccolta di acque di prima pioggia (PTA).

84

Il PS all’interno dell’asse 2: “Realizzare un sistema di gestione
del territorio, equo, sostenibile e innovativo” individua l’azione 2.1 L’ambiente, valore aggiunto della crescita; come visto
al punto precedente ha nei progetti Manifesto dell’ambiente
e certificazione ambientale EMAS II delle azioni mirate al problema in esame.

89

Il PS, con l’azione 2.2 “Qualità dell’ambiente urbano” ed il suo
progetto 2.2.2 “Città di qualità”, propone un progetto relativo
al catasto degli scarichi urbani e con il progetto. “2.3.1 Ecorisorse idriche del suolo” si occupa della qualità delle acque.

90

Incentivazione della raccolta differenziata delle frazioni recuperabili sulla base delle disponibilità degli impianti presenti in provincia.
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5.1.4 prevenzione e difesa da inquinamento (art. 22 comma e)
n.

obiettivi

12

Rifiuti Solidi Speciali
Ridurre la quantità di rifiuti prodotti,
aumentare il loro recupero, in prìmis
come materia utilmente riutilizzabile
nei vari cicli produttivi.

13

Eliminare o almeno ridurre al massimo le situazioni di inquinamento.

14

15

78

Bonifiche dei siti inquinati
Obiettivo del risanamento di questi
siti inquinati è quello di offrire un duplice vantaggio: la rimozione di fonti
di pericolo per la salute dei cittadini
e per l’ambiente la possibilità di recuperare aree ad un uso più consono,
evitando la urbanizzazione di aree
ancora agricole

Emissioni elettromagnetiche
Garantire che per la popolazione non
vi siano problemi di salute connessi
con la vicinanza a queste strutture.

n.

azioni

91

Incremento, con opportuni sistemi di raccolta dei RSU, della qualità delle frazioni recuperabili in modo da ridurre la
necessità di effettuare trattamenti preliminari al loro recupero/riutilizzo.

92

Attivazione di un ciclo di recupero energetico della frazione
secca residua non riciclabile.

93

Incentivazione del mercato e dell’effettivo riutilizzo delle
“materie prime secondarie” ottenute dai rifiuti recuperati.

94

Il Piano Provinciale di Gestione dei rifiuti prevede che il
CDR possa:
• e ssere avviato al recupero presso utilizzatori terzi (pubblici e/o privati) alla stregua di un normale combustibile;
oppure
• provvisoriamente stoccato in attesa che sia realizzato uno
o più impianti dedicati, per cui dovrà essere individuata
un’area ove localizzarlo.

95

Effettuare un costante monitoraggio delle falde in prossimità delle discariche esaurite ed in via di esaurimento.

96

I PAT, nella loro redazione, dovranno tenere in considerazione la localizzazione di vecchie discariche in quanto potenziale fonte di inquinamento della falda.

84

Il Piano Strategico Provinciale all’interno dell’asse 2: “realizzare un sistema di gestione del territorio, equo, sostenibile e innovativo” individua l’azione 2.1 “L’ambiente, valore
aggiunto della crescita”; come visto al punto precedente
anche in questo caso i progetti “Manifesto dell’ambiente”
e “Certificazione ambientale EMAS II” risultano delle azioni
mirate al problema in esame.

97

Nel Piano Strategico all’interno dell’azione 2.3 “Realizzare
il Bilancio ecologico” è presente il progetto strategico 2.2.3
Gestione integrata dei rifiuti.

63

Incentivazione alla certificazione EMAS delle aziende.

63

Incentivazione alla certificazione EMAS delle aziende.

98

Fornire ai produttori di rifiuti speciali la possibilità di avere
siti e/o impianti in cui confinare i propri rifiuti ad un costo
accettabile.

99

Dovrà essere effettuato un controllo costante ed accurato
sia sui produttori che sugli smaltitori di rifiuti.

95

Costante monitoraggio sulle discariche esistenti o in via di
esaurimento.

100

Classificazione ed inserimento in un apposito catasto dei
siti contaminati.

101

Nel caso dei siti dismessi, per i quali non è possibile risalire
al proprietario responsabile, è importante, stante l’impossibilità da parte del pubblico di farsi carico di tutti gli oneri
della bonifica, rendere gli stessi “appetibili” ai soggetti privati disposti ad investire risorse economiche, prevedendo
espressamente la possibilità di riqualificare/riconvertire
l’area in questione.

102

I Comuni, sul principio di precauzione, sono sollecitati a richiedere a coloro che intervengono in aree industriali, commerciali o in prossimità di un punto vendita di carburante,
una verifica dello stato di contaminazione delle matrici ambientali potenzialmente coinvolte.

103

I comuni dovranno accertare il completo rispetto della normativa relativa agli elettrodotti sia in fase di redazione del
PAT, sia in fase di verifica di progetti di edifici.

104

Il PTCP dovrà predisporre delle linee guida in modo che i
comuni possano pianificare in maniera condivisa e coordinata la localizzazione di impianti per le trasmissioni in
radiofrequenza

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
DOCUMENTO PRELIMINARE

5.1.4 prevenzione e difesa da inquinamento (art. 22 comma e)
n.

obiettivi

n.

azioni

16

Emissioni acustiche
Garantire il benessere della popolazione rispetto all’inquinamento acustico

105

Il PTCP dovrà predisporre delle linee guida per la pianificazione comunale di tutela e prevenzione dall’inquinamento
acustico

123

Fare ampio utilizzo della mitigazione ambientale nei progetti di infrastrutture lineari; in particolare con la realizzazione
di fasce boscate al bordo della strada, utili anche per ridurre il rumore del traffico e l’inquinamento da aerosol.

106

Gli Enti devoluti alle approvazioni di progetti dovranno effettuare un accurato controllo di conformità al rispetto delle esigenze di tutela dall’inquinamento acustico.

56

Impiantare lungo le pertinenze stradali essenze arboree in
grado di contribuire sia alla riduzione dell’inquinamento
acustico che di quello atmosferico.

151

I PAT, in fase di stesura, dovranno tenere in debita considerazione quanto previsto dalle norme e pertanto le aree
urbanizzate o da urbanizzare dovranno rispettare le distanze dalle sedi stradali.
Lo stesso problema si pone per le distanze dalle linee ferroviarie o da altre fonti di rumore.

107

I Comuni dovranno provvedere alla razionalizzazione degli impianti di illuminazione sia pubblici che privati sia per
quanto concerne il contenimento dei consumi energetici
nonchè alla limitazione dell’impatto ambientale a protezione del ciclo notturno in particolare in prossimità di zone SIC
e ZPS (necessaria a particolari specie animali).

108

Il Piano Strategico affronta il problema di questi tipi di inquinamento con l’azione 2.2 Qualità dell’ambiente urbano.
All’interno di questa azione vi sono tre progetti:
2.2.1 Città vivibili;
2.2.2 Città di qualità;
2.2.3 Innovazione urbana.
Il progetto strategico “Città di qualità” affronta i problemi dovuti all’inquinamento all’interno delle città e propone 8 progetti specifici di cui uno relativo all’inquinamento acustico, ed
un altro relativo all’inquinamento elettromagnetico.

17

5.1.5 AREE A RISCHIO DI
INCIDENTE RILEVANTE
(ART. 22 COMMA F)

Emissioni luminose
Limitare l’inquinamento luminoso

5.1.5 AREE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (ART. 22 COMMA F)
È compito del PTCP riportare le aree a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17
agosto 1999, n° 334”, così come individuate e perimetrate dalla Regione.
Il Programma Regionale di Sviluppo indica che per le industrie a grandi rischi, la Regione Veneto
intende perseguire i seguenti obiettivi:
•	Costruire un sistema in grado di rendere accettabili sul territorio questo tipo di aziende, aumentandone il grado di affidabilità e minimizzando gli effetti negativi sul territorio nel caso di
evento incidentale (O18);
•	Attuare una gestione corretta ed efficace delle eventuali situazioni di emergenza, garantendo il
coordinamento dei vari attori, affinché non si abbiano duplicazioni inutili dei ruoli e delle competenze.
Le azioni conseguenti saranno:
•	il potenziamento delle strutture e del personale destinato alle verifiche;
•	il controllo dell’urbanizzazione.
Le Province con riferimento all’art.3 del D.M. 9 maggio 2001 “... individuano, nell’àmbito dei propri strumenti di pianificazione territoriale con il concorso dei comuni interessati, le aree sulle quali ricadono gli
effetti prodotti dagli stabilimenti soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334, acquisendo, ove disponibili, le informazioni di cui al successivo articolo 4, comma 3.
Il piano territoriale di coordinamento, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, nell’àmbito della determinazione degli assetti generali del territorio disciplina, tra l’altro, la
relazione degli stabilimenti con gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili come definiti nell’allegato al presente decreto, con le reti e i nodi infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed energetici,
esistenti e previsti, tenendo conto delle aree di criticità relativamente alle diverse ipotesi di rischio
naturale individuate nel piano di protezione civile”.
Sulla base dei criteri esposti, l’ente provinciale “deve tendere a riportare a coerenza, in termini di
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pianificazione sovracomunale, le interazioni tra stabilimenti, destinazioni del territorio (vocazione
residenziale, industriale, ecc ) e localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione” (Allegato dal D.M. 9 maggio 2001).
Nel contesto veneto, il coordinamento normativo in materia di rischio industriale che la Regione è
chiamata ad attuare, con riferimento al D.M. 9 maggio 2001, rimane al momento disatteso come pure
la disciplina delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante e
l’adozione di un piano regionale di intervento, compiti assegnati alla stessa con Legge Regionale n.
11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112”.
In carenza dell’iniziativa regionale, Province e Comuni debbono comunque operare, ed è in questo
contesto che la Provincia di Treviso sta predisponendo il Piano Stralcio “Rischio industriale” con indirizzi di pianificazione d’area vasta di assetto del territorio per la prevenzione e la limitazione delle
conseguenze da possibili incidenti rilevanti (A109).
Il territorio provinciale costituisce l’unità di base per il coordinamento tra la politica di gestione
del rischio e la pianificazione di area vasta, al fine di ricomporre le scelte locali rispetto un quadro
territoriale più ampio.
In questo senso, lo strumento territoriale della Provincia (PTPC) ha come obiettivo la verifica e la
ricerca della compatibilità tra l’urbanizzazione e la presenza degli stabilimenti stessi (O19).
A tal fine è possibile individuare gli interventi e le misure di prevenzione del rischio e di mitigazione
degli impatti con riferimento alle diverse destinazioni del territorio stesso, in relazione alla prevalente vocazione residenziale, industriale, infrastrutturale, ecc.
Il Piano Stralcio “Rischio industriale” della Provincia di Treviso in fase di predisposizione, ha definito
una serie di obiettivi, qui di seguito richiamati, sulla base dei riferimenti normativi in materia.
Obiettivo 1

Garantire un maggior livello di sicurezza del rischio industriale nel territorio provinciale.
La Provincia intende estendere l’indagine sugli stabilimenti a rischio di incidente
non solo a quelli individuati per legge (artt. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99), ma anche
a quelle tipologie considerate “meno pericolose”, individuate dall’art.5 comma 3
dello stesso DLgs o comunque con particolari criticità ambientali. In questo modo,
si intende tutelare la salute umana, le risorse ambientali e naturali facendo riferimento anche a tipologie di stabilimenti che presentano situazioni di criticità per il
territorio trevigiano.

Obiettivo 2

Definizione del rapporto tra la pianificazione del Piano stralcio inerente gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e la pianificazione comunale (RIR).
La Provincia individua gli “Elementi territoriali e ambientali vulnerabili” su scala territoriale provinciale includendo i livelli di tutela delle risorse, naturali ed
ambientali già contenuti nella strumentazione vigente sia a livello regionale che
provinciale (piani di settore regionali, piani di assetto idrogeologico, etc.), mentre
a scala locale i Comuni saranno impegnati nell’individuazione di ulteriori elementi
vulnerabili.

Obiettivo 3

Definizione dei criteri di compatibilità territoriale.

Obiettivo 4

Definizione dei criteri per verificare la compatibilità con le infrastrutture di trasporto e le reti tecnologiche.
La valutazione della vulnerabilità del territorio attorno ad uno stabilimento va effettuata mediante una categorizzazione delle aree circostanti in base, ad esempio,
al valore dell’indice di edificazione, alle infrastrutture di trasporto e tecnologiche
lineari e all’individuazione degli specifici elementi vulnerabili di natura puntale in
esse presenti.
Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto è stata effettuata una verifica di
compatibilità esclusivamente per i luoghi di stazionamento di persone.

Obiettivo 5

Individuazione di classi di pericolosità ambientale per gli stabilimenti a rischio,
finalizzata alla disciplina per l’insediamento di nuove previsioni.

Obiettivo 6

Individuazione dell’ampiezza delle fasce esterne allo stabilimento all’interno delle
quali considerare gli elementi ambientali vulnerabili in funzione della classe di
pericolosità dello stabilimento.

Obiettivo 7

Definizione del Sistema delle compatibilità ambientali.
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Il Piano Stralcio “Rischio industriale” con riferimento alla “Carta della compatibilità ambientale” per
l’intero territorio provinciale dispone le zone di incompatibilità ambientale e quindi non idonee alla
localizzazione di nuovi insediamenti a rischio di incidente rilevante, le zone di compatibilità ambientale condizionata e le zone che possono essere considerate potenzialmente compatibili all’insediamento degli stabilimenti in materia con riferimento ai diversi gradi di vulnerabilità del territorio.
La cartografia è supportata da una normativa che definisce le classi di compatibilità ambientale anche in riferimento agli elementi puntuali fragili come ad esempio valenze storiche e culturali.
In sede di Documento preliminare al PTPC è importante sottolineare che lo studio così articolato, ha
inteso considerare non solo possibili scenari incidentali generati da stabilimenti che rientrano negli
obblighi di cui agli artt. 6 ed 8 del D.Lgs. 334/99, cioè stabilimenti per i quali il gestore è tenuto a
redigere una Notifica sui rischi di incidente rilevante, una Scheda di Informazione alla popolazione
in conformità all’Allegato V al D.Lgs. 334/99, un Piano di Emergenza Interno secondo l’Allegato IV
al D.Lgs. 334/99 ed adottare un Sistema di Gestione della Sicurezza secondo quanto indicato nel
D.M. 9/8/2000 e, solo per gli stabilimenti di cui all’art. 8, redigere anche un Rapporto di sicurezza in
conformità all’Allegato II al D.Lgs. 334/99.
Il PTPC deve garantire l’applicazione dei principi di tutela dell’ambiente e di salvaguardia della salute
umana, non solo per le attività produttive riconosciute ad “alto rischio” ma anche per quelle attività
considerate meno pericolose che, avendo però una diffusione nel territorio, generano spesso problematiche di “promiscuità” con riferimento alla co-presenza di altri usi del territorio da parte dell’uomo
(residenziale, a servizi, etc.) (O20).

5.1.5.1 Sintesi obiettivi – azioni presenti nel paragrafo
5.1.5 aree a rischio di incidente rilevante (art. 22 comma f)

5.1.6 TUTELA DELLE
RISORSE NATURALI E
SALVAGUARDIA DEL
PAESAGGIO PARCHI,
RISERVE NATURALI,
ZONE UMIDE, BIOTOPI,
PRINCIPALI AREE DI
RISORGIVA (ART. 22
COMMA H)

n.

obiettivi

n.

azioni

18

Rendere accettabili aziende a rischio
di incidente rilevante, aumentandone
il grado di affidabilità e minimizzando gli effetti negativi sul territorio nel
caso di evento incidentale.

109

La Provincia di Treviso sta predisponendo il Piano Stralcio
“Rischio industriale” con indirizzi di pianificazione d’area
vasta di assetto del territorio per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze da possibili incidenti rilevanti, che
verrà ripreso dal PTCP.

19

Verifica e ricerca della compatibilità
tra l’urbanizzazione e la presenza degli stabilimenti a rischio di incidente
rilevante.

20

Il PTPC deve garantire l’applicazione
dei principi di tutela dell’ambiente e
di salvaguardia della salute umana,
non solo per le attività produttive riconosciute ad “alto rischio” ma anche
per quelle attività considerate meno
pericolose che, avendo però una diffusione nel territorio, generano spesso problematiche di “promiscuità”
con riferimento alla co-presenza di
altri usi del territorio da parte dell’uomo (residenziale, a servizi, etc.).

5.1.6 TUTELA DELLE RISORSE NATURALI E SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO PARCHI,
RISERVE NATURALI, ZONE UMIDE, BIOTOPI, PRINCIPALI AREE DI RISORGIVA (ART.
22 COMMA H)
È compito del PTCP individuare e precisare gli ambiti di tutela per la formazione di parchi e riserve
naturali di competenza provinciale nonché le zone umide, i biotipi e le altre aree relitte naturali, le
principali aree di risorgiva, da destinare a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse naturali e della salvaguardia del paesaggio.
L’obiettivo che si pone il nuovo PTCP è quello di impedire un’ulteriore erosione del paesaggio
storico e delle risorse naturalistiche; questo obiettivo viene proposto dallo stesso Programma
Regionale di Sviluppo (O21).
Come visto in precedenza le competenze in materia di paesaggio sono dibattute tra la Regione e
la Provincia. Secondo il Codice Urbani compete alla Regione, ma altre norme indicherebbero anche
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nella Provincia un ente competente.
In questo documento, in attesa di una definizione certa, vengono proposti interventi ed azioni che
potrebbero essere sia di livello Regionale che Provinciale.

5.1.6.1 Aree naturalistiche
In fase di elaborazione del nuovo PTCP dovranno essere riverificate le aree naturalistiche già previste dal precedente PTCP, inoltre potranno venire definite nuove aree se ritenute rispondenti ai
requisiti richiesti (A110).
Altra cosa che viene proposta con il nuovo PTCP, come già previsto per le aree SIC e ZPS, nel caso
non fossero le zone in oggetto inserite nella Rete Natura 2000, è quella di definire fasce tampone,
di dimensioni variabili da stabilire dopo un’attenta analisi, all’interno delle quali vengono previste
azioni di tutela per limitare le pressioni sulle aree stesse (A1).
All’interno del territorio della Provincia di Treviso, nella fascia delle risorgive, un’azione necessaria
per la preservazione dei biotopi umidi, è quello di operare per la riduzione dell’abbassamento della
falda che alimenta i corsi d’acqua (A111).
Altre azioni dirette alla conservazione degli habitat naturali possono essere:
•	mantenimento delle fasce di protezione riparia (A112);
•	rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d’acqua con l’inserimento di vegetazione arbustiva ed
arborea che possa fungere da area di rifugio e corridoio ecologico (A113);
•	inserimento di passaggi e scale nei manufatti di sbarramento per consentire il transito delle
specie ittiche (114);
•	riaperture dei canali secondari e delle lanche con funzione anche di serbatoi di accumulo (A115);
•	costruzioni di bacini e vasche di laminazione delle piene in armonia con le esigenze naturalistiche (A116);
•	ricostruzione e manutenzione dei canneti artificiali e dei laghi di cava, realizzazione di ecosistemi filtro come vasche di lagunaggio, fitodepuratori, ...) (A117).

5.1.6.2 I beni ambientali ed il paesaggio
Il paesaggio, definito nella Convenzione Europea del paesaggio come “ una determinata parte di
territorio così come è percepita dalle popolazioni il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”, rappresenta una fondamentale risorsa, una condizione
imprescindibile per costituire uno sviluppo sostenibile per il territorio. Questa risorsa necessita di
protezione, pianificazione e gestione.
In linea con le più recenti tendenze in materia, il tema del paesaggio dovrà svolgere un ruolo strategico nelle politiche provinciali.
I nuovi concetti di tutela e valorizzazione dei valori paesaggistici ed ambientali, presenti nel territorio, tendono ad una revisione dell’attuale sistema vincolistico ed alla promozione di una nuova
sensibilità, che si indirizza verso politiche di pianificazione con criteri di rispetto delle vocazioni e
potenzialità di tutto il territorio e non esclusivamente delle aree oggetto di vincolo (A118).
Le azioni che vengono proposte sono (vedi Programma Regionale di Sviluppo):
•	il pieno recepimento delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di tutela del paesaggio
e dei beni ambientali (A119);
•	la formazione di operatori qualificati nel settore pubblico e privato (ordini professionali, fondazioni, etc..)(A120);
•	la revisione della pianificazione in materia di aree protette anche avviando progetti sperimentali
che possano fornire indicazioni per modifiche all’attuale sistema vincolistico alla luce di orientamenti che considerino il bene ambientale come “risorsa”;
•	per quanto riguarda i parchi già istituiti si dovranno completare le opere già in corso e prevedere, ove occorra, nuovi interventi di sistemazione, ricomposizione ambientale e valorizzazione
dei siti, con fondi regionali e comunitari;
•	garantire l’informazione su SIC e ZPS e prevedere azioni di tutela e conservazione dei siti “Rete
Natura 2000” interessati da interventi di trasformazione del territorio e delle risorse naturali;
•	valorizzazione del patrimonio architettonico;
•	tutela del territorio agricolo e del relativo paesaggio.
Per l’aspetto paesaggistico sia il primo PTRC che il vecchio PTCP hanno svolto una funzione di individuazione, rilevamento e tutela di un’ampia gamma di beni culturali ed ambientali. È importante
evidenziare però che da un’iniziale vocazione “conservativa”, con il passare degli anni e con le
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Par. 5.1.6.2 Fiume Sile “Cimitero dei Burci”

Par. 5.1.6.2 Contesto paesaggistico del Castello di San Salvatore
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approvazioni di vari Piani di Area, è emerso, per il successo degli stessi, l’esigenza di modificare i
criteri e orientarsi verso una pianificazione frutto di una “condivisione” e accettazione da parte di
tutti gli attori.
L’apposizione di vincoli si è rilevata strumento insufficiente e inadeguato per garantire efficacemente
la conservazione e l’arricchimento della qualità del paesaggio, i recenti atti di indirizzo concentrano
l’attenzione verso quelle metodologie progettuali capaci di integrarsi con il paesaggio, contribuendo
alla loro tutela e alla loro evoluzione.
A livello regionale, aspetto di primaria importanza è il riconoscimento e la conferma di una rete
ecologica principale (in parte già individuata dal 1° PTRC) e costituita dalla struttura naturalistica
principale (aree ad elevata naturalità) dai nodi principali già costituiti (parchi regionali, siti di importanza comunitaria....) dai corridoi di connessione ( fasce fluviali, fasce boscate, aree agricole.....) che
dovranno essere individuati proprio dal nuovo PTCP.
Indicazioni del Piano Strategico
Dal canto suo il Piano Strategico, sempre all’interno dell’asse 2, individua (A8):
•	l’azione 2.7 “Sviluppare i parchi fluviali territoriali“ con i progetti:
–
“2.7.1 Sistema fiume Piave”
–
“2.7.2 Sistema fiume Sile”;
•	l’azione 2.10 “Potenziare la tutela del territorio” in cui è inserito il progetto strategico relativo
alla “Tutela del paesaggio” (A121).
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5.1.6.3 Sintesi obiettivi – azioni presenti nel paragrafo
5.1.6 TUTELA DELLE RISORSE NATURALI E SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO PARCHI,
RISERVE NATURALI, ZONE UMIDE, BIOTOPI, PRINCIPALI AREE DI RISORGIVA
(ART. 22 COMMA H)
n.

obiettivi

21

L’obiettivo che si pone il nuovo PTCP
è quello di impedire un’ulteriore erosione del paesaggio storico e delle
risorse naturalistiche
Aree naturalistiche

I beni ambientali ed il paesaggio

5.1.7 CORRIDOI
ECOLOGICI (ART. 22
COMMA I)

n.

azioni

110

In fase di elaborazione del nuovo PTCP dovranno essere
verificate le aree naturalistiche già previste dal precedente
PTCP e potranno venire definite nuove aree se ritenute rispondenti ai requisiti richiesti.

1

Viene proposta, come già previsto per le aree SIC e ZPS,
nel caso non fossero le zone in oggetto inserite nella Rete
Natura 2000, la definizione di fasce tampone, di dimensioni
variabili da stabilire dopo un’attenta analisi, all’interno delle quali sono previste azioni di tutela per limitare le pressioni sulle aree stesse.

111

Un’azione necessaria per la preservazione dei biotopi umidi, è quella di operare per la riduzione dell’abbassamento
della falda che alimenta i corsi d’acqua nella fascia delle
risorgive.

112

Mantenimento delle fasce di protezione riparia.

113

Rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d’acqua con l’inserimento di vegetazione arbustiva ed arborea che possa
fungere da area di rifugio e corridoio ecologico.

114

Inserimento di passaggi e scale nei manufatti di sbarramento per consentire il transito delle specie ittiche.

115

Riaperture dei canali secondari e delle lanche con funzione
anche di serbatoi di accumulo.

116

Costruzioni di bacini e vasche di laminazione delle piene in
armonia con le esigenze naturalistiche.

117

Ricostruzione e manutenzione dei canneti artificiali e dei
laghi di cava, realizzazione di ecosistemi filtro come vasche
di lagunaggio, fitodepuratori, ...).

118

Applicazione dei nuovi concetti di tutela e valorizzazione
dei valori paesaggistici ed ambientali, i quali tendono ad
una revisione dell’attuale sistema vincolistico ed alla promozione di una nuova sensibilità, che si indirizza verso politiche di pianificazione con criteri di rispetto delle vocazioni e potenzialità di tutto il territorio e non esclusivamente
delle aree oggetto di vincolo.

119

Il PTCP si propone il pieno recepimento delle disposizioni
comunitarie e nazionali in materia di tutela del paesaggio e
dei beni ambientali.

120

Formazione di operatori qualificati nel settore pubblico e
privato in grado di operare sul paesaggio.

8

Il PS, all’interno dell’asse 2, individua l’azione 2.7 “Sviluppare i parchi fluviali territoriali“ con i progetti:
“2.7.1 Sistema fiume Piave”
“2.7.2 Sistema fiume Sile”.

123

Fare ampio utilizzo della mitigazione ambientale nei progetti di infrastrutture lineari; in particolare con la realizzazione
di fasce boscate al bordo della strada, utili anche per ridurre il rumore del traffico e l’inquinamento da aerosol.

121

Il PS con l’azione 2.10 “Potenziare la tutela del territorio”
individua il progetto strategico relativo alla “Tutela del paesaggio”.

5.1.7 CORRIDOI ECOLOGICI (ART. 22 COMMA I)
È compito del PTCP individuare e disciplinare i corridoi ecologici al fine di costruire una rete di connessione tra le aree protette, i biotipi e le aree relitte naturali, i fiumi e le risorgive.
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La tutela degli ambienti naturali deve essere considerata una parte fondamentale della pianificazione territoriale, la quale deve prevedere una fitta trama di connessioni ecologiche per la aree residue
a forte naturalità, in quanto il loro isolamento determinerebbe l’impossibilità di ricambi genetici e di
conseguenza una lenta ed inesorabile diminuzione della biodiversità in esse presente.
La Regione Veneto ha individuato sul proprio territorio 99 Siti di Importanza Comunitaria, suddivisi
tra la Regione biogeografica alpina e la Regione biogeografica continentale, e 70 Zone di Protezione
Speciale, perimetrate facendo seguito al recente aggiornamento dello studio europeo riferito alla
rete di “Important Bird Areas in Europe” (IBA), con una percentuale di territorio coperto pari al 20%
dell’intera superficie regionale.
L’attuazione di Natura 2000, come previsto dalla direttiva 92/43/CEE impegna gli Stati membri a
promuovere la gestione di elementi di collegamento presenti sul territorio, quali corsi d’acqua con
le relative sponde, sistemi tradizionali di delimitazione dei campi, stagni, boschetti, che rivestono
primaria importanza per la distribuzione geografica e lo scambio genetico delle specie selvatiche
(vedi anche par. 5.1.1).
La Provincia di Treviso al riguardo si è posta l’obiettivo di mantenere e potenziare gli scambi ecologici tra le varie aree naturali presenti sul suo territorio.
Diviene quindi obiettivo del PTCP di realizzare una Rete Ecologica che minimizzi il grado di frammentazione del territorio e connetta le aree a maggiore biodiversità (O22).
L’attuazione di Natura 2000 comporta la coerenza ecologica della rete nel suo complesso, con la
definizione anche dei vari elementi di collegamento.
Le aree a naturalità concentrata (SIC) e quelle a naturalità diffusa (aree verdi genericamente intese
quali boschi, prati, verde urbano, escludendo i seminativi), devono essere rilette come frammenti
inarticolati ma ricondotti, con una energica azione di piano, a sistema.
Le azioni che saranno effettuate tenderanno a proteggere e mantenere tutte le aree esistenti e che,
da un punto di vista ecologico risultano significative e necessarie, ed affiancare a queste la ricostruzione di nuovi elementi ecosistemici in modo da creare una fitta rete naturalistica di connessione.
Per fare questo è necessario approfondire le conoscenze delle varie aree su cui operare, analizzandole nelle sue componenti ambientali, quindi in un secondo momento, alla luce di un quadro informativo sufficientemente dettagliato, definire le scelte progettuali per costruire i vari corridoi.
È quindi evidente che con questo documento preliminare vengono fornite solo indicazioni di principio rimandando alla stesura del PTCP le proposte progettuali.
Il Piano di Tutela delle Acque definisce alcune misure tese alla conservazione della biodiversità, attraverso azioni di monitoraggio, sinergie con la Rete Natura 2000. In particolare indica di:
•	conservare gli habitat (mantenimento fasce di protezione riparia (A112) , recupero di aree soggette a dissesto idrogeologico mediante interventi di ingegneria naturalistica (A122), rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d’acqua con l’inserimento di vegetazione arbustiva ed arborea
che possa fungere da area di rifugio e corridoio ecologico (A113), inserimento di passaggi e scale
nei manufatti di sbarramento per consentire il transito delle specie ittiche (A114), riaperture dei
canali secondari e delle lanche con funzione anche di serbatoi di accumulo (A115), costruzioni di
bacini e vasche di laminazione delle piene in armonia con le esigenze naturalistiche (A116), ricostruzione e manutenzione dei canneti artificiali e dei laghi di cava, realizzazione di ecosistemi
filtro come vasche di lagunaggio, fitodepuratori, ...) (A117);
•	preservare o riattivare i biotopi umidi presenti nella fascia delle risorgive mediante la riduzione
dell’abbassamento della falda che alimenta i corsi d’acqua (A111).
Per la costruzione dei corridoi si dovrà tenere conto, date le difficoltà di reperimento di aree naturali, di:
•	fare ampio utilizzo della mitigazione ambientale nei progetti di infrastrutture lineari, in particolare con la realizzazione di fasce boscate al bordo della strada, utili anche per ridurre il rumore
del traffico e l’inquinamento da aerosol (A123);
•	aree agricole che costituiscono le zone di sviluppo potenziale della rete Ecologica, pur nel grado
di compromissione in cui si trovano (A124);
•	fasce arborate sulle sponde dei fiumi (A34);
•	cave dismesse e rinaturalizzate (A58).
L’elevata frantumazione non è un problema solo faunistico, ma riguarda direttamente anche la vivibilità dei luoghi da parte dell’uomo e la qualità urbana in generale.
Per questo la realizzazione di una rete ecologica non è solo un modo di rispondere alle più recenti
tendenze della moderna ecologia, ma può diventare un reale strumento per la riorganizzazione di
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alcune parti di territorio, a patto di incidere sugli assetti urbanistici che raramente hanno considerato
gli ecosistemi come funzioni di servizio anche nei confronti dei sistemi antropici.
Per questa ragione la rete potrà essere costituita da un’area che rappresenta la “core area” definita
rete principale e da una o più fasce polifunzionali laterali, definite rete secondaria.
Le due reti si differenziano per il ruolo assunto all’interno del mosaico ambientale. La rete principale ha un ruolo prevalentemente naturalistico e la sua funzione è quella di aumentare la ricettività
faunistica.
La rete secondaria si presenta come zona tampone alla rete principale, per mitigare i disturbi antropici, e può anche essere un contenitore di attività ricreative e agricole compatibili.
Nella realizzazione della rete si dovranno considerare varie opere tra le quali attuare specifici attraversamenti per strade, fiumi, canali e altri ostacoli lineari.
La rete, una volta attivata, dovrà essere assoggettata a monitoraggio e gestione-manutenzione
(A125).

5.1.7.1 Sintesi obiettivi – azioni presenti nel paragrafo
5.1.7	CORRIDOI ECOLOGICI (ART. 22 COMMA I)

5.2 ASSETTO DEL
TERRITORIO
5.2.1 VINCOLI
TERRITORIALI (ART. 22
COMMA G)

n.

obiettivi

n.

22

Realizzazione di una rete ecologica
che minimizzi il grado di frammentazione del territorio.

112

Mantenimento di fasce di protezione riparia

azioni

122

Recupero di aree soggette a dissesto idrogeologico mediante interventi di ingegneria naturalistica.

113

Rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d’acqua con l’inserimento di vegetazione arbustiva ed arborea che possa
fungere da area di rifugio e corridoio ecologico.

114

Inserimento di passaggi e scale nei manufatti di sbarramento per consentire il transito delle specie ittiche.

115

Riaperture dei canali secondari e delle lanche con funzione
anche di serbatoi di accumulo.

116

Costruzioni di bacini e vasche di laminazione delle piene in
armonia con le esigenze naturalistiche.

117

Ricostruzione e manutenzione dei canneti artificiali e dei
laghi di cava, realizzazione di ecosistemi filtro come vasche
di lagunaggio, fitodepuratori, ...

111

Preservazione o riattivazione dei biotopi umidi presenti
nella fascia delle risorgive attraverso la riduzione dell’abbassamento della falda che alimenta i corsi d’acqua.

123

Fare ampio utilizzo della mitigazione ambientale nei progetti di infrastrutture lineari; in particolare con la realizzazione
di fasce boscate al bordo della strada, utili anche per ridurre il rumore del traffico e l’inquinamento da aerosol.

124

Tenere in considerazione aree agricole anche se compromesse per costituire le zone di sviluppo potenziale della
rete ecologica.

34

Utilizzare le fasce arborate sulle sponde dei fiumi.

58

Utilizzare cave dismesse e rinaturalizzate.

125

La rete, una volta attivata, dovrà essere assoggettata a
monitoraggio e gestione-manutenzione.

5.2 ASSETTO DEL TERRITORIO
5.2.1 VINCOLI TERRITORIALI (ART. 22 COMMA G)
È compito del PTCP riportare i vincoli territoriali previsti da disposizioni di legge.
Il PTCP riporterà i vincoli normativi presenti sul territorio ed in particolare saranno evidenziati:
•	vincolo sismico – Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20-3-2003, n°3274; Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n°67 del 3 dic. 2003 “Nuova classificazione sismica
del territorio regionale”;
•	vincolo idrogeologico - R.D. 3267/23;
•	vincolo paesaggistico – L. 1497/39; D.Lgs.42/04;
•	vincolo archeologico - L. 1089/39; D.Lgs.42/04;
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•	acque pubbliche – T.U. 11 dic. 1933 n°1775; D.M. 9 marzo 1967;
•	vincoli di servitù militari – L. 898/76
Verranno inoltre riportati i vincoli connessi con le infrastrutture presenti sul territorio, quali:
•	elettrodotti L.R. 30 giugno 1993
•	gasdotti D.M. 24 nov. 1984;
•	rete pol
•	linee ferroviarie D.P.R. 753 del 11 luglio 1980
•	rete stradale D. Lgs. 285/92
Il Programma Regionale di Sviluppo fornisce indirizzi su come impostare le future strategie di pianificazione del territorio, le quali devono tendere a superare l’impostazione “dirigistica” di un piano
come strumento di vincolo, impostazione questa che ha caratterizzato l’azione del fare urbanistica
nel passato, indica quindi di superare questa visione regolamentare di “impostazione e controllo” e
di assumere un “carattere contrattuale” capace di vincolare e orientare le componenti sociali verso
una visione comune (PRS pg 92-93).
Il nuovo P.T.C.P intende, per quanto riguarda l’aspetto vincolistico, fare proprie queste nuove strategie di pianificazione.

5.2.2 INDICAZIONE CENTRI STORICI, VILLE VENETE, E EDIFICI DI PREGIO
(ART. 22 COMMA J)
È compito del PTCP perimetrare i centri storici, individuare le ville venete e i complessi e gli edifici
di pregio architettonico, le relative pertinenze ed i contesti figurativi.

5.2.2.1 Centri storici
Lo stesso Programma Regionale di Sviluppo indica di valorizzare il patrimonio architettonico e
paesaggistico presente e di rilanciare e sostenere le funzioni commerciali e residenziali dei Centri
Storici e delle aree urbane (O23), funzioni che, negli ultimi anni, con la perdita di competitività e
l’abbassamento della qualità della vita stanno costantemente contraendosi.
Questo rilancio, che è obiettivo del PTCP, potrà essere effettuato con un miglioramento della sicurezza personale (A126), con una maggiore dotazione di servizi alla persona (A127), incrementando la
qualità ambientale (A128), anche relativamente alla salute umana, realizzando aree verdi e spazi pedonali (A129), migliorando la capacità di accesso alle persone (A130) e sostenendo la trasformazione
del commercio singolo al dettaglio in sistemi moderni di distribuzione integrata (A131), valorizzando
il patrimonio architettonico e paesaggistico presente (A132).
Occorrerà operare per creare “l’effetto piazza“ al fine di rivitalizzare e valorizzare i poli provinciali
ed i centri urbani minori che presentano una certa dinamicità (A133).
Quanto detto sopra dovrà associarsi al miglioramento delle dotazioni infrastrutturali ed alla riqualificazione e nuova costruzione degli spazi della città contemporanea, che dovrà presentare aspetti
di evidente qualità architettonica.
Il P.T.C.P. sulla base delle perimetrazioni di cui all’Atlante Regionale e sulle modifiche effettuate
dai Comuni, riporterà la delimitazione dei Centri Storici e li classificherà in relazione al livello di
importanza (notevole, grande, medio), al ruolo socio-culturale e alla possibilità di offerta integrata
di servizi (culturale, ricreativo, commerciale....) anche in relazione alla dinamica socio-economica ed
urbanistica (A134).
Il PAT dovrà, almeno all’interno dei Centri Storici, prevedere un Piano del Colore (A135) e assumere
una serie di tipologie di edifici da utilizzare come riferimento per gli interventi in zona di particolare
pregio paesaggistico (A136).
Al fine di migliorare la qualità architettonica e del paesaggio all’interno dei Centri Storici e negli
ambienti in cui si ricerca la qualità architettonica si dovrà preferire il ricorso all’uso del “Concorso
di progettazione architettonica” per gli interventi su edifici pubblici e per l’arredo e la sistemazione
di spazi urbani (A137).
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Par. 5.2.2 Centro storico di Portobufolè

Par. 5.2.2 Villa Palladiana di Maser
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Indicazioni del Piano Strategico
La Provincia per valorizzare i Centri Storici ha previsto, nel Piano Srategico Provinciale, all’interno
dell’azione 2.2 “Qualità dell’ambiente urbano”tre progetti (A108):
•	2.2.1 Città vivibili;
•	2.2.2 Città di qualità;
•	2.2.3 Innovazione urbana.
Il progetto strategico “Città vivibili” presenta 4 progetti specifici dedicati ai Centri Storici:
•	2.2.1.1 Riqualificazione dei Centri Storici;
•	2.2.1.2 Marketing nel Centro storico;
•	2.2.1.3 Pedonalizzazione Centro storico di Treviso;
•	2.2.1.4 Impatto del piano urbano sulla prevenzione del crimine.
A questi progetti devono aggiungersi quelli relativi alla Città di Qualità i quali si occupano di questioni di carattere ambientale (A108).

5.2.2.2 Ville Venete, complessi e edifici di pregio architettonico
Altro aspetto molto importante da tenere in considerazione è rappresentato dal recupero (salvataggio) e riutilizzazione delle Ville Venete e dei Monumenti isolati presenti sul territorio (O24).
Ville Venete devono intendersi quelle catalogate dall’Istituto Regionale per le Ville Venete, il PTCP,
anche su proposta dei Comuni, associazioni etc., potrà proporre l’inserimento di nuove all’interno
del catalogo, previo coordinamento con il predetto Istituto (A138).
Nel PTCP dovranno essere evidenziati i complessi e gli edifici di pregio architettonico (compresi
quelli di edilizia rurale tipica, case padronali, ville, archeologia industriale, siti archeologici, castelli e
fortezze storiche) ritenuti di interesse provinciale, per i quali potrà essere proposta una normativa di
valorizzazione e tutela (prevalente sulle norme del PAT) nonché forme di sostegno per incentivarne
il recupero (A139).
Di questi, in funzione delle loro potenzialità, effettuerà una classificazione (A140), la quale si baserà
sulla:
•	localizzazione territoriale (edificio isolato; in prossimità di un centro abitato, all’interno di un
centro abitato.....);
•	qualità architettonica (presenza di parco, dimensione, tipologia, periodo storico...);
•	possibilità di riutilizzo con altra destinazione d’uso;
•	possibilità di integrazione all’interno di un percorso turistico, paesaggistico, socioculturale.
I complessi storici e gli edifici dovranno essere individuati con le relative pertinenze, che comprendono sia gli edifici destinati in modo durevole a servizio o ad ornamento, sia le aree libere facenti
parti del compendio monumentale. Anche per le pertinenze il PTCP determinerà le norme di tutela in
coerenza con le misure previste per il fabbricato principale (A141).
Dovranno inoltre essere introdotte norme di tutela per salvaguardare il contesto figurativo in cui
sono inseriti gli edifici di pregio di interesse provinciale (A142).
Nel caso questi ultimi non siano già sufficientemente tutelati dalle misure introdotte dal D.
Lgs.42/2004, il PTCP prevederà (A143):
•	misure per la conservazione e la creazione di coni visuali, di quinte per valorizzare le visibilità
dell’edificio e/o del complesso storico;
•	direttive per la qualità architettonica delle nuove edificazioni, e per la sistemazione degli spazi
scoperti che rientrano nei coni visuali-paesaggistici degli edifici di pregio;
•	direttive per:
–
il controllo delle altezze;
–
l’uso dei materiali;
–
l’esposizione di cartelli pubblicitari;
–
le installazioni tecnologiche.
In linea di principio interventi in queste aree dovrebbero essere realizzati ricorrendo a “Concorsi di
progettazione architettonica”.
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5.2.2.3 Sintesi obiettivi – azioni presenti nel paragrafo
5.2.2 INDICAZIONE CENTRI STORICI, VILLE VENETE, E EDIFICI DI PREGIO (ART. 22 COMMA J)
n.

obiettivi

n.

23

Centri storici
Valorizzare il patrimonio architettonico e paesaggistico presente e di rilanciare e sostenere le funzioni commerciali e residenziali dei Centri Storici e
delle aree urbane.

126

Miglioramento della sicurezza personale.

127

Maggiore dotazione di servizi alla persona.

128

Incrementare la qualità ambientale delle aree urbane.

129

Realizzare aree verdi e spazi pedonali.

130

Migliorare la capacità di accesso alle persone.

131

Sostenere la trasformazione del commercio singolo al dettaglio in sistemi moderni di distribuzione integrata.

132

Valorizzare il patrimonio architettonico e paesaggistico presente.

133

Creare “l’effetto piazza “ al fine di rivitalizzare e valorizzare
i poli provinciali ed i centri urbani minori che presentano
una certa dinamicità.

134

Il P.T.C.P. riporterà la delimitazione dei Centri Storici e li
classificherà in relazione al livello di importanza (notevole,
grande, medio), al ruolo socio-culturale e alla possibilità di
offerta integrata di servizi (culturale, ricreativo, commerciale....) anche in relazione alla dinamica socio-economica
ed urbanistica.

135

I comuni nel PAT dovranno, almeno all’interno dei Centri
Storici, prevedere il Piano del Colore.

136

Il PAT dovrà assumere una serie di tipologie di edifici da
utilizzare come riferimento per gli interventi in zona di particolare pregio paesaggistico.

137

Al fine di migliorare la qualità architettonica e del paesaggio all’interno dei Centri Storici si dovrà preferire il ricorso
all’uso del “Concorso di progettazione architettonica” per
gli interventi su edifici pubblici e per l’arredo e la sistemazione di spazi urbani.

108

La Provincia per valorizzare i Centri Storici ha previsto,
nel Piano Strategico Provinciale, all’interno dell’azione 2.2
“Qualità dell’ambiente urbano”tre progetti:
•
2.2.1 Città vivibili;
•
2.2.2 Città di qualità;
•
2.2.3 Innovazione urbana.
Il progetto strategico “Città vivibili” presenta 4 progetti
specifici dedicati ai Centri Storici:
•
2.2.1.1 Riqualificazione dei Centri Storici;
•
2.2.1.2 Marketing nel Centro storico;
•
2.2.1.3 Pedonalizzazione Centro storico di Treviso;
•
2.2.1.4 Impatto del piano urbano sulla prevenzione del
crimine.
A questi progetti devono aggiungersi quelli relativi alla Città di Qualità i quali si occupano di questioni di carattere
ambientale.

138

Il PTCP, anche su proposta di Comuni, associazioni etc.,
potrà proporre l’inserimento di nuove all’interno del catalogo, previo coordinamento con l’Istituto Regionale
Ville Venete.

139

Nel PTCP dovranno essere evidenziati i complessi e gli
edifici di pregio architettonico (compresi quelli di edilizia
rurale tipica, case padronali, ville, archeologia industriale, siti archeologici, castelli e fortezze storiche) ritenuti
di interesse provinciale, per i quali potrà essere proposta
una normativa di valorizzazione e tutela (prevalente sulle norme del PAT) nonché forme di sostegno per incentivarne il recupero.

140

Classificazione degli edifici di pregio architettonico ritenuti
di interesse provinciale

141

I complessi storici e gli edifici dovranno essere individuati
con le relative pertinenze, che comprendono sia gli edifici
destinati in modo durevole a servizio o ad ornamento, sia
le aree libere facenti parti del compendio monumentale.
Anche per le pertinenze il PTCP determinerà le norme di
tutela in coerenza con le misure previste per il fabbricato
principale

24

Ville Venete, complessi e edifici di pregio architettonico
Recupero (salvataggio) e riutilizzazione delle Ville Venete e dei Monumenti
isolati presenti sul territorio.

azioni
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5.2.2 INDICAZIONE CENTRI STORICI, VILLE VENETE, E EDIFICI DI PREGIO (ART. 22 COMMA J)
n.

obiettivi

n.

azioni

142

Dovranno essere introdotte norme di tutela per salvaguardare il contesto figurativo in cui sono inseriti gli edifici di
pregio di interesse provinciale

143

Nel caso gli edifici di cui sopra non siano già sufficientemente tutelati, il PTCP prevederà:
•	misure per la conservazione e la creazione di coni visuali, di quinte per valorizzare le visibilità dell’edificio
e/o del complesso storico;
•	direttive per la qualità architettonica delle nuove edificazioni e per la sistemazione degli spazi scoperti che
rientrano nei coni visuali-paesaggistici degli edifici di
pregio;
direttive per:
•	il controllo delle altezze;
–
l’uso dei materiali;
–
l’esposizione di cartelli pubblicitari;
–
le installazioni tecnologiche.

5.2.3 OBIETTIVI E ELEMENTI FONDAMENTALI DELL’ASSETTO DEL TERRITORIO
(ART. 22 COMMA K)		
È compito del PTCP indicare gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell’assetto del territorio, i sistemi delle infrastrutture, le attrezzature, gli impianti e gli interventi di interesse pubblico di rilevanza
provinciale.
Il Programma Regionale di Sviluppo cita che una corretta gestione del territorio costituisce un elemento fondamentale nelle politiche regionali per garantire uno sviluppo economico e sociale equilibrato, compatibile con la valorizzazione e salvaguardia delle risorse disponibili (PRS pg. 83).
Esso indica nel PTRC lo strumento che aiuta a “fare rete” tra istituzioni e società civile e che indica
le azioni più opportune per un disegno territoriale capace di fornire elevati e durevoli livelli di qualità
per l’abitare e il produrre, evitando i costi di sottrazione alla risorsa non riproducibile ambienteterritorio. Il nuovo PTRC non sarà perciò da ritenersi una variante al precedente, ma uno strumento
innovativo di raccordo e di coordinamento per l’organizzazione di politiche integrate di sviluppo
territoriale, secondo un prospettiva fondata su orientamenti e priorità di livello oltre che regionale,
nazionale e comunitario (PRS 92-93).
IL PTRC riceve come indicazioni dal PRS i seguenti obiettivi fondamentali:
•	riordino della pianificazione del territorio e della pianificazione dei trasporti (O25);
•	riassetto delle localizzazioni insediative (O26);
•	razionalizzazione delle funzioni nei pressi dei nodi infrastrutturali (O27);
•	razionalizzazione delle aree produttive (O28);
•	recupero delle funzioni commerciali e residenziali dei centri storici e delle aree urbane (O23);
•	tutela del territorio agricolo, del paesaggio e dell’ambiente (O7, O21).
Questi obiettivi dovranno essere conseguiti con il nuovo processo di pianificazione che introduce il
tema della sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale ed economica.
Un aspetto importante da sottolineare, in cui il precedente PTRC non ha conseguito gli scopi che si
proponeva, è quello della edificazione in zona agricola (L.R. 24/85 e L.R. 11/87), cosicché l’edificazione sparsa nei territori aperti ha modificato in modo irreversibile il paesaggio veneto.
Altro motivo di insuccesso è il fatto che non sia riuscito a governare il controllo del numero delle aree
destinate alle attività produttive. Infine va rilevato che la pianificazione urbanistica ha determinato
negli ultimi anni un alto consumo di suoli sia per uso urbano sia produttivo.
Gli obiettivi relativi all’assetto del territorio che il PTCP si pone, vengono ripresi dalle indicazioni
date dal Programma Regionale di Sviluppo al PTRC (sopra riportati) nel limite delle competenze
provinciali.
In futuro il territorio non va più pensato slegato rispetto ai grandi assi della mobilità, ma va organizzato,
nelle sue stesse funzioni primarie (abitativa, produttiva, distributiva, terziaria), in connessione ad essi.
Ne consegue la necessità di assumere a riferimento, nell’organizzazione territoriale, la rete infrastrutturale principale esistente e quella ormai programmata e progettata assegnandole “il ruolo di
armatura del territorio cui riferire le destinazioni d’uso delle aree (A144).
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I centri direzionali e del terziario dovranno venire localizzati all’esterno dei centri storici urbani, in
prossimità dei grandi nodi di comunicazione, eventualmente prevedendo uno sviluppo ad alta densità insediativa (A145). Di conseguenza le aree nei pressi di tali nodi dovranno essere riorganizzate
ipotizzando destinazioni d’uso caratterizzate da un’elevata generazione di traffico.
A tali nodi dovrà essere collegata la razionalizzazione delle aree produttive in modo da consentire
la riduzione dei costi per la costruzione della rete infrastrutturale (A146).
In queste operazioni risulta assolutamente fondamentale assumere azioni di contenimento di nuove
zone produttive, favorendo il recupero delle numerose e vaste aree industriali sotto utilizzate o in via
di dismissione presenti sul territorio, e che presentano caratteristiche ambientali idonee (A147).
Come abbiamo già avuto modo di vedere il PTCP deve rispondere ad esigenze di pianificazione
di area vasta, suo compito è cioè quello di tutelare gli interessi pubblici che oltrepassano la
dimensione comunale e non possono essere curati dai piani comunali, e certamente tra questi
rientrano gli interessi della tutela dell’ambiente e della difesa del suolo, affiancandosi così ai
piani di settore.
In questo ruolo il PTCP può imporre nuove disposizioni per poter garantire la qualità ambientale.
Altro aspetto che dovrà essere preso in esame dal PTCP è quello di individuare la vocazione
delle varie parti del territorio ed in coerenza con essa indicare le tipologie di insediamenti che
vi possono essere realizzate (servizi fieristici, poli tecnologici etc..) (A147 bis)
Nell’esercizio delle funzioni connesse alla pianificazione urbanistica il PTCP è strumento di
indirizzo e coordinamento ed è suo compito indicare parte degli obiettivi che devono essere
conseguiti dai PAT, fatte salve le competenze comunali.
Nella pianificazione futura non si potrà prescindere dal tenere in considerazione elementi quali:
“Il modello diffuso, che caratterizza il sistema insediativo dell’area centrale veneta ha generato
situazioni complesse e avanzate di consumo di suolo, di illogica sottrazione di aree all’attività
agricola e ambientale e di disordine insediativo....” La dimensione assunta da questi processi
impone, oggi in modo inderogabile, di considerare il territorio una risorsa non riproducibile .....Il
perseguire ancora processi di spontaneismo insediativi porterebbe in breve tempo ad uno stato
di congestione endemica e conflittualità permanente ..... Le linee guida per il governo del territorio regionale ....promuovono un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica,
ispirata ad una nuova coscienza delle risorse territoriali, ad una maggiore partecipazione dei cittadini al governo del territorio, alla necessità di una più efficace cooperazione tra i diversi livelli
e soggetti istituzionali ed ad una concreta programmazione degli interventi”. (PRS pg. 84).
Da quanto sopra emerge che le trasformazioni che vengono pianificate sul territorio devono essere valutate sulla base del loro impatto complessivo sulle componenti ambientali, economiche e
sociali, e devono tenere in considerazione di razionalizzare l’uso della risorsa suolo, eliminando
i fenomeni di diffusione insediativa caotica e di crescita spontanea.
In linea di principio la nuova politica territoriale dovrà fondamentalmente basarsi sulle infrastrutture esistenti e su quelle programmate, e l’utilizzo di nuovo suolo, ad uso residenziale ed
industriale, dovrà essere consentito solo quando non siano possibili situazioni di riuso e riorganizzazione degli insediamenti esistenti.
In particolare potranno essere realizzati nuovi insediamenti solamente se serviti, dalle strutture
e dai servizi fondamentali per la tutela delle componenti ambientali e del benessere umano, o
se questi verranno realizzati contestualmente all’opera.
Nelle aree urbanizzate dovranno comunque essere garantiti (A148):
•	l’approvvigionamento idrico;
•	le linee fognarie separate acque bianche e nere;
•	la depurazione delle acque;
•	la difesa del suolo per rendere l’insediamento non soggetto a rischi di esondazione o di
frana;
•	lo smaltimento dei rifiuti solidi;
•	la disponibilità di energia;
•	un’adeguata viabilità (tra cui collegamenti ciclabili);
•	adeguati servizi di trasporto;
•	livelli di rumorosità adeguati alle destinazioni d’uso;
•	servizi pubblici e privati, anche per il tempo libero, di utilità generale tali da limitare la necessità di mobilità.
Questi servizi, che sono assolutamente indispensabili nelle aree di nuova lottizzazione o di riconversione, dovranno nel tempo di 10 anni essere resi disponibili per tutte le aree urbanizzate
(A148).
Il PTCP fornisce i criteri per la pianificazione delle aree urbanizzate e degli insediamenti. Non si
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occupa della zonizzazione per quanto riguarda la residenza, ma si preoccupa di fornire una serie di
“direttive” la cui esecutività è rimandata ai Comuni.
Con il PTCP vengono cioè fornite indicazioni per favorire una maggiore omogeneità dei piani territoriali all’interno della provincia.
Le indicazioni che il documento preliminare del PTCP intende proporre sono riportate nei seguenti
paragrafi a seconda delle varie destinazioni d’uso.

5.2.3.1 Residenza
Data la contingentazione di utilizzo di nuove aree agricole, la nuova residenza verrà prevista
(A149):
•	sulle aree industriali, artigianali e in genere in aree da riqualificare che verranno dismesse;
•	eccezionalmente con nuova urbanizzazione e prevalentemente in un’ottica sovracomunale per i
casi in cui siano presenti flussi migratori.
A quei Comuni ai quali non vengono riconosciute nuove aree residenziali (sia di riconversione sia di
nuova destinazione) in risposta delle richieste abitative di tipo locale (evoluzione delle esigenze di
nuclei familiari già insediati) verranno garantite possibilità di ampliamenti o aggregazioni di nuove
edificazioni rispetto al tessuto edilizio esistente.
Per quanto concerne gli abitati “consolidati” localizzati all’esterno dei centri storici il superamento della disciplina “urbanistica” (ma in realtà soltanto o prevalentemente edilizia) che caratterizza per lo più i vigenti strumenti urbanistici deve costituire finalità anch’essa prioritaria del
PTCP e quindi dei PAT comunali. La cosa può essere realizzata attraverso accordi su programmi
complessi tra Amministrazioni comunali, promotori immobiliari (investitori od imprenditori) ed
eventuali locatari. Essi infatti possono innescare un effettivo processo di rinnovo urbano capace
di indurre gradualmente nella città consolidata, dal punto di vista dell’abitare, la sostenibilità
di vita attesa dalle famiglie e dalle attività economiche, tendenzialmente senza onere pubblico
e senza consumo di ulteriore suolo non-urbano. È prevedibile che questo metodo implichi il
superamento della rigidità delle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici locali, infatti l’accordo tra Amministrazione comunale e promotori immobiliari consiste nella ricerca di
un’intesa circa la quantità minima di fabbricazione capace di un reddito imprenditoriale tale
da consentirne una “ricaduta sociale” adeguata a realizzare, senza onere pubblico, gli intenti
di interesse generale dell’Amministrazione, a partire dalle dotazioni di servizi “chiavi in mano”
al finanziamento del costo dell’abitazione per i portatori di insolvenza sociale (anziani, coppie
giovani, handicappati...).
Gli accordi dovrebbero essere conclusi sulla base di opportune condizioni:
•	l’impegno tendenzialmente nullo di risorse pubbliche;
•	la tendenziale comunione del suolo inedificato all’interno d’ogni area d’intervento;
•	l’intesa sulle contropartite patrimoniali;
•	le dotazioni di servizi;
•	la sincronizzazione degli interventi in ogni area;
•	la partecipazione attiva, anche manageriale e non soltanto tutelare, dell’Amministrazione
comunale.
Nella nuova pianificazione comunale dovranno essere utilizzati per il riassetto, o per la nuova organizzazione, del territorio gli strumenti della perequazione, compensazione e credito edilizio.
IL PTCP dovrà indicare delle linee guida per la redazione dei regolamenti edilizi (A150).
Negli interventi di nuova edificazione si dovrà tenere in debita considerazione il miglioramento della
qualità architettonica, sia nei Centri Storici, sia nelle aree urbane e periurbane (A137).
Nei nuovi insediamenti, in aggiunta a quanto già richiesto al punto 5.2.3 si dovrà:
•	prevedere ricettori delle acque bianche in grado di ricevere le acque di pioggia, in funzione delle
superfici pavimentate, con tempo di ritorno superiore a 50 anni, senza determinare problemi di
esondazione; nel caso ciò non sia possibile dovranno essere realizzate idonee difese per garantire il requisito sopra esposto (A150 bis);
•	adeguate distanze di costruzione degli edifici dalle strade (A151);
•	le eventuali nuove aree destinate a residenza dovranno essere servite da mezzi pubblici
(A151 bis).
Poiché sono variate, da pochi mesi, le norme antisismiche in gran parte della provincia, viene proposto che gli edifici, di tipo condominiale, costruiti con criteri non “antisismici” vengano nell’arco di
5 anni, verificati da tecnici competenti sotto l’aspetto strutturale (A26).
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Bioedilizia - riduzione dei consumi energetici
•	I PAT potranno incentivare (A152):
•	la costruzione di edifici progettati con principi di bioedilizia;
•	interventi volti alla riduzione dei consumi energetici degli edifici (elettricità e riscaldamento);
•	recuperi di acqua piovana per uso irrigazione e utilizzo bagni-lavatrice, etc...
•	interventi volti alla riduzione di emissioni inquinanti dagli edifici;
•	interventi di consolidamento antisismico su edifici non realizzati con criteri antisismici;
•	realizzazione del fascicolo del fabbricato.

5.2.3.2 Attività economiche
5.2.3.2.1 Settore primario
Dovendo esprimere i principi direttori dell’assetto del territorio, si dovrà tenere in debita considerazione anche le aree agricole incolte e quelle naturali.
Il PTCP, dovendo perseguire la sostenibilità con la propria pianificazione, indirizzerà le sue linee
progettuali anche verso la realizzazione di una rete ecologica, necessaria per la ricucitura di quelle
parti di territorio a valenza naturalistica, che risultano isolate (A153).
La rete verrà ricavata per quanto possibile, in ambienti naturali, o anche in ambiti agricoli che per
conformazione e tipologia di colture possono permettere il passaggio o la stanzialità di determinate
specie animali (A154).
In quei settori di territorio ove non sono disponibili aree idonee per realizzare i corridoi, si cercherà
di ricavarle mediante azioni di riconversione (A155).
In questo senso potrebbero essere utilizzate, in relazione alla loro localizzazione, cave dismesse,
sponde dei fiumi, eventuali rimboschimenti sui bordi di strade ad alto scorrimento, i campi riconvertiti a fini naturalistici con fondi CEE, eventuali opere di compensazione.
In prossimità delle aree SIC e ZPS e dei corridoi ecologici, per quanto possibile, saranno incentivate
agricolture biologiche (A2).
Al fine di proteggere i fiumi da immissione di fertilizzanti scolanti da campi coltivati, si propone
la realizzazione di una zona filtro, costituita da una fascia di suolo lasciato allo stato naturale, di
larghezza variabile in funzione della fragilità dei luoghi. Questa fascia potrà avere anche funzione
di corridoio ecologico (A34).
L’accostamento di aree ad alta valenza naturalistica con aree agricole, sarà un ottimo riferimento per
lo sviluppo di un agriturismo di un certo valore.
Altro aspetto che deve essere considerato sono le produzioni tipiche che vengono coltivate in provincia e che configurano il territorio in aree con valenze agricole particolari.
5.2.3.2.2 Settore secondario
Nel nuovo assetto del territorio alla Provincia, attraverso il PTCP, è dato il compito di riorganizzare
il sistema di aree industriali. Essa dovrà definire quali di queste saranno riconfermate e ampliate e
quali, invece, potranno essere destinate ad altri usi.
Per poter definire la necessità di superfici/volumi da destinare ad area produttiva, la Provincia dovrà
operare in stretta collaborazione con il mondo imprenditoriale (industriali e artigiani) e, una volta
individuate le esigenze, impostare il progetto di riorganizzazione (A156).
Dovranno in questa fase venire identificati i comparti/distretti che si intendono attivare e le loro reali
esigenze di spazi e di servizi.
Le aree riconfermate dovranno essere riprogettate considerando di modificare gli indici edificatori in
modo che i lotti debbano conservare a verde alberato superfici in percentuali prestabilite, in compenso si potranno costruire edifici a più piani, anche interrati (A157).
Nella realizzazione delle aree, dei servizi e degli edifici industriali si dovrà tenere conto anche di un
decoro architettonico e paesaggistico nonché di una più elevata qualità funzionale, a tal fine si dovrà
far riferimento alle tipologie ed ai criteri riportati nello studio realizzato dalla Provincia in collaborazione con Unindustria Treviso, denominato “Qualità Urbanistica Aree Produttive” (A158).
Si dovrà inoltre tenere in considerazione che le aree industriali che saranno riconfermate, dovranno avere idonee caratteristiche di localizzazione, verificate attraverso un’analisi di compatibilità ambientale (A159).
Il PTCP una volta definite le reali esigenze di superficie da destinare-riconfermare come aree industriali, necessarie al corretto sviluppo economico e sociale della Provincia, dovrà pianificare una loro
completa riorganizzazione, mantenendo e al limite ampliando le aree che dalla valutazione ambienta-
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le risultano più compatibili a permanere in questa destinazione d’uso, in modo da arrivare a coprire
le esigenze del mondo produttivo.
Il modello di sviluppo sinora seguito nel Veneto ha portato ad una saturazione del territorio con la
creazione di una sorta di area industriale diffusa che ha coinvolto tutte le comunità sociali, dalla
grande città al piccolo paese. Questa industrializzazione a macchia di leopardo ha comportato la
presenza di “punti di pressione” sulla quasi totalità del territorio provinciale, senza che venisse
seguito alcun criterio ambientale e spesso senza neppure tenere conto delle necessità logistiche di
comunicazione e collegamento. L’esistenza di insediamenti industriali in contesti ambientali di particolare pregio o, peggio, ad elevata vulnerabilità è sotto gli occhi di tutti.
Se da un lato la riduzione della pressione ambientale può sembrare la scelta destinata al successo
nel minor tempo, tra l’altro l’unica possibile agendo sulla situazione esistente, è pur vero che essa
può concretizzarsi solamente attraverso strumenti normativi specifici, di rango ben diverso dai contenuti di un PTCP che deve essere improntato agli aspetti più propriamente legati alla gestione del
territorio piuttosto che alla definizione delle migliori tecnologie produttive e di abbattimento delle
emissioni, rifiuti. È, pertanto, fondamentale cogliere la possibilità di gestire in modo ambientalmente
compatibile le scelte territoriali che sovrintendono allo sviluppo urbanistico ed all’uso del suolo.
In tal senso la prima scelta, per contrastare la saturazione del territorio ad opera di realtà insediative
spesso incompatibili con la vocazione ecologica di un determinato sito, non può che essere la creazione dei cosiddetti comparti/distretti entro i quali concentrare specifiche attività produttive. Questa
concentrazione avrebbe come primo effetto di portare le fonti di pressione entro una certa zona,
oculatamente scelta anche per le sue caratteristiche ambientali, in cui dar vita all’intero processo
produttivo di interesse. All’interno di questi comparti/distretti si potrebbero realizzare economie di
scala altrimenti insostenibili, come impianti di abbattimento, trattamento/recupero di rifiuti, di depurazione, gestiti a livello di consorzio, con risorse economiche adeguate alla necessità di rendere
l’impatto complessivo derivante dalle singole imprese non pari alla somma di ciascun impatto, ma
di gran lunga inferiore a questa.
Dal punto di vista logistico, inoltre, si eviterebbe il continuo trasporto di merce da uno stabilimento
ad un altro, ubicato magari a soli pochi chilometri di distanza, con la conseguente congestione della
rete viaria.
L’elemento di novità, sotto questo aspetto, è l’introduzione, nella pianificazione dei comparti/distretti, del concetto di sostenibilità ambientale, che vada a sommarsi alle necessarie considerazioni in
ordine alla viabilità, agli accessi ed alla disponibilità delle strutture complementari.
All’interno di un comparto/distretto si potrebbero così porre in atto una serie di interventi di mitigazione e riduzione degli impatti ambientali che avrebbero benefici effetti su ciascuna matrice
ambientale (A160).
Nel Piano Strategico Provinciale uno dei passaggi di riferimento per il sostegno e sviluppo del
sistema produttivo trevigiano è indicato nella rilocalizzazione dell’esistente, ove possibile, e localizzazione del nuovo per poli, nelle forme di comparti e distretti.
Il comparto industriale rappresenta una prima forma aggregativa di attività economiche omogenee del settore secondario per raggiungere economie di scala (raccolta e gestione dei rifiuti,
sistema di accessibilità, attività di stoccaggio).
Il distretto industriale rappresenta invece una fase successiva al comparto, la stessa legge regionale 4-4-2003 n. 8 lo definisce “come compresenza sul territorio a) di un’elevata concentrazione di
imprese fra loro integrate in un sistema produttivo rilevante, b) di un insieme di attori istituzionali
aventi competenze ed operanti nell’attività di sostegno all’economia locale.”
Emissioni in atmosfera
All’interno di ogni comparto potrebbero crearsi le condizioni per rendere economicamente conveniente la creazione di impianti centralizzati per la fornitura, ad esempio, dell’acqua calda ad uso tecnologico, magari prodotta attraverso il recupero energetico dei rifiuti prodotti dallo stesso distretto
(biomasse, CDR). Per determinate tipologie di emissioni sarebbe possibile prevedere il trattamento
in impianti ad hoc, anche se solo di finissaggio (ad esempio tramite biofiltrazione) (A161).
Gestione dei rifiuti
La possibilità di creare comparti permette di accentrare la produzione di determinate tipologie di
rifiuti in un ambito territoriale relativamente ristretto. Ciò significa che, in alcuni casi, i quantitativi
di rifiuti originati nei cicli produttivi assumono entità tali da rendere economicamente conveniente la
creazione di un impianto dedicato al trattamento ed al recupero degli stessi (A162).
Laddove non sussista tale possibilità è pero possibile creare un network di servizi alle imprese localizzate all’interno del comparto/distretto che permetta una gestione dei flussi dei rifiuti, improntata
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alla massima efficacia ed economicità, ottenendo economie di scala altrimenti irrealizzabili. La possibilità di avviare importanti sinergie tra produttori di rifiuti e consorzi di filiera permetterà, come
già accade per certe tipologie merceologiche, di incrementare la quota di rifiuti industriali avviati a
recupero (A163).
Scarichi reflui
La concentrazione dei punti di scarico offre alcuni vantaggi (A164):
•	possibilità di operare con un unico impianto dedicato alle imprese del distretto che, attraverso
la gestione consortile (peraltro già prevista dalla normativa), garantisca l’adozione di tecniche di
depurazione all’avanguardia e consenta un controllo, da parte degli Enti preposti, più incisivo;
•	i reflui ottenuti dalle varie aziende avrebbero una omogeneità qualitativa che ne renderebbe
meno problematico il trattamento;
•	possibilità di riutilizzare le acque reflue depurate realizzando una rete relativamente poco estesa
quindi non costosa.
Da non sottovalutare, inoltre, il fatto di pianificare l’inserimento territoriale del distretto in aree
ambientalmente idonee a sopportarne gli impatti indotti; tale opportunità riveste un ruolo particolarmente importante nel caso degli scarichi idrici, in quanto rappresentano un’emissione puntuale su
un preciso corpo ricettore. Va da sé che la scelta pianificatoria non può prescindere da valutazioni
circa la disponibilità di un corpo ricettore in grado di assicurare effetti autodepurativi adeguati alla
qualità ed alla quantità del refluo scaricato. Si eviterebbe così il ricorso alle deroghe per gli scarichi
sul suolo, spesso necessarie per l’assoluta mancanza di corpi idrici superficiali, che fatalmente si
concentrano nelle aree in cui le acque sotterranee risultano essere più vulnerabili (l’assenza di corsi
d’acqua superficiali è, infatti, frequentemente legata a elevate permeabilità dei terreni quindi ad
elevate velocità di infiltrazione nel sottosuolo).
Le aree che saranno confermate saranno munite di (A165):
•	servizio di depurazione acque reflue;
•	fognatura bianca e fognatura nera separate;
•	servizio di raccolta e stoccaggio dei rifiuti;
•	servizi per il benessere del personale: mense, tempo libero, asili, servizi di trasporto;
•	possibilità di trattamento congiunto di sostanze inquinanti;
•	adeguata infrastrutturazione.
Altre indicazioni
Le aree industriali realizzate nella fascia di ricarica dell’acquifero dovranno prevedere particolari accorgimenti nelle zone in cui vengono depositati materiali potenzialmente inquinanti, tali da garantire
la salvaguardia della falda. Pertanto dovranno essere impiegate adeguate misure di impermeabilizzazione che garantiscano una barriera idonea ad evitare il percolamento.
Le acque raccolte dai piazzali scoperti in cui sono depositati rifiuti, materie prime, prodotti, sono
potenzialmente da considerare reflue e pertanto sono soggette a obbligo di collettamento, autorizzazione allo scarico e rispetto dei limiti di emissione (PTA); stesso trattamento dovrà essere seguito
per le acque di prima pioggia (A166).
La superficie pavimentata dei nuovi insediamenti dovrà avere dimensioni compatibili con la capacità
del corso d’acqua ricettore (A167).
All’interno dei vari lotti dovranno essere previste vasche di raccolta delle acque piovane da utilizzare
per usi industriali o di lavaggio mezzi e/o piazzali antincendio etc... (A168)
Nel caso l’inserimento di una nuova attività non richieda la Valutazione di Impatto Ambientale, la
quantità di acque scaricate dal ciclo industriale dall’azienda, dovrà essere definita con gli enti competenti in funzione della capacità del ricettore (A169).
Progetto Qualità Urbanistica Delle Aree Produttive (QUAP) (A158)
La Provincia di Treviso e Unindustria Treviso hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa finalizzato alla
realizzazione di un progetto condiviso (definito QUAP) nell’ambito del quale promuovere la riqualificazione dell’assetto territoriale della Marca con particolare riferimento al modello produttivo. Tale
obiettivo pone quale fondamentale premessa la necessità di analizzare e comprendere appieno l’evoluzione storica più recente di tale modello funzionale di tipo diffuso, al fine di poter individuare per
le aree produttive ancora insediabili e per quelle esistenti che necessitano di riqualificazione, nuove
regole di utilizzo e più in generale un disegno organizzativo capace di elevare complessivamente la
loro qualità formale e funzionale.
Il progetto nasce dall’esigenza congiunta, sia a livello amministrativo (Provincia di Treviso) che a
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livello corporativo (Unindustria Treviso), di monitorare lo stato del sistema produttivo trevigiano,
identificando fabbisogni e criticità, ma anche potenzialità di sviluppo nell’ambito di una nuova concezione basata sulla sostenibilità, sull’esigenza di ridurre al minimo il consumo di suolo e di risorse
ancora disponibili.
Il tema della riorganizzazione e della riqualificazione del modello insediativo della produzione trevigiana rappresenta una delle principali finalità della pianificazione provinciale, soprattutto in considerazione del fatto che le aree produttive saranno interessate in un futuro piuttosto ravvicinato
da radicali processi di trasformazione e rinnovamento che richiederanno un’attenta e necessaria
collaborazione fra pubblico e privato nel porre le basi su cui concertare politiche efficaci a governare
il cambiamento.
Il momento storico in cui questo studio viene svolto è infatti particolarmente delicato: da una parte
si colgono le tensioni legate alla globalizzazione del mercato e della produzione, con la conseguente
delocalizzazione produttiva in ambiti più concorrenziali, dall’altra si assiste invece ad una sorta di
“implosione” del mercato, dovuta ad un surplus di strutture produttive esistenti e ad una diversa
concezione del sistema produttivo.
La pianificazione strategica provinciale è certamente l’ambito più adeguato per identificare le linee di
intervento e sviluppo, pertanto il quadro metodologico definito, nonché gli indirizzi progettuali che
emergeranno dalla realizzazione di tale protocollo, saranno parte integrante sia del Piano Strategico
che del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale al quale compete, nello specifico, la formulazione di un quadro di riferimento per la pianificazione urbanistica comunale, costituito da criteri,
indirizzi e direttive, ma soprattutto esempi di “buone pratiche”.
Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire con il progetto QUAP, possono essere così
delineati:
•	assicurare una conoscenza aggiornata delle caratteristiche riferite alle aree produttive, attraverso un censimento atto ad individuare non soltanto i livelli di saturazione raggiunti e le potenzialità residuali, ma anche dati inerenti aspetti logistici e funzionali dell’area, la dotazione di servizi
all’impresa, le dotazioni tecnologiche e ambientali;
•	pervenire, mediante specifici questionari inviati anche alle aziende, alla conoscenza diretta delle
esigenze espresse dall’impresa trevigiana in ordine alle necessità di adeguamento degli edifici
produttivi, alle esigenze di accessibilità, mobilità e dotazione di servizi, alla certificazione della
qualità territoriale del prodotto, ecc...
•	proporre nuovi modelli tipologici progettuali, anche attraverso analisi e simulazione su aree
campione, in grado di assicurare per gli insediamenti produttivi ancora possibili e per quelli esistenti da riqualificare, un disegno organizzativo in grado di migliorare complessivamente la loro
qualità formale e funzionale, anche mediante la proposizione di strutture edilizie con maggiore
flessibilità di utilizzo ed una migliore qualità architettonica;
•	definire linee guida e direttive tecniche da proporre alle Amministrazioni comunali unitamente
ad un “abaco” contenente criteri d’intervento per singola tipologia insediativa (riqualificazione
urbanistica, riqualificazione ambientale e paesaggistica, bonifica e riconversione, mitigazione e
caratterizzazione del distretto, ecc...) redatto sulla scorta di esperienze significative condotte a
livello europeo.
I sette casi studio utilizzati per la ricognizione delle criticità e la successiva definizione delle soluzioni operative, riassumono le problematiche presenti nel territorio della marca sia sotto il profilo
geografico che morfologico- organizzativo e riguardano le seguenti tipologie:
•	riqualificazione urbanistica ed edilizia di una zona produttiva degradata;
•	progettazione ex novo di un’area produttiva di espansione, all’interno di un territorio agrario di pregio;
•	bonifica e riconversione di un sito inquinato e connessione al territorio circostante tramite la
razionalizzazione dei servizi a rete e la previsione di nuove aree di rilevanza pubblica;
•	rivalutazione di un ambito produttivo mediante l’individuazione di nuove funzioni pubbliche e
servizi alle imprese;
•	riqualificazione paesaggistica e ambientale di un’area situata in un ambito di pregio;
•	mitigazione e caratterizzazione del distretto produttivo;
•	completamento e riorganizzazione di una zona produttiva mediante l’insediamento di servizi qualificati alle imprese, la riconversione o il trasferimento di alcune attività produttive non compatibili.
La definizione delle linee guida e dei criteri operativi per la riqualificazione formale e funzionale delle
aree produttive, costituisce l’obiettivo prioritario del progetto; utilizzando un approccio analitico e
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metodologico fondato sulla valutazione oggettiva delle tipologie insediative produttive presenti in
provincia di Treviso, verranno calibrate diverse strategie d’intervento innovative in quanto basate su
considerazioni rispetto a quelle “canoniche” fondate sostanzialmente sul rispetto degli standards e
dei parametri urbanistici – edilizi.
In sintesi tali strategie definiranno delle azioni volte alla:
•	densificazione delle aree produttive esistenti per ridurre il consumo di suolo;
•	utilizzo di metodologie per la riduzione dell’impatto e la mitigazione degli interventi (buffer
ecologici, coperture vegetali, sistemi ecologici ed aree verdi) in grado di sostenere la multifunzionalità delle aree produttive;
•	proposizione di strutture con maggiore flessibilità di utilizzo, minore durata temporale, e maggiore qualità architettonica;
•	eliminazione degli esuberi realizzati utilizzando incentivi economici quali il credito edilizio, o
mediante la trasformazione ed il cambio d’uso;
•	valutazione della soglia di tolleranza per le attività isolate, nei confronti di altre funzioni limitrofe.
5.2.3.2.3 Settore terziario
Fanno parte del settore terziario, oltre le normali e comuni attività di servizio agli altri due settori,
altri servizi tra i quali:
•	il commercio con le sue strutture di vendita;
•	le grandi strutture della cultura (università);
•	le istituzioni espositive (biennale, musei, mostre, biblioteche, teatri, fiere....);
•	poli tecnologici;
•	... etc.
Il Piano Strategico Provinciale prevede la realizzazione o la rivitalizzazione e valorizzazione di alcuni
di questi servizi; la loro localizzazione dovrà essere pianificata in modo da (A170):
•	rafforzare il modello insediativo della “struttura a rete” dei poli urbani (questo vuole anche dire
passare da una struttura radiocentrica come l’attuale, imperniata prevalentemente su Treviso,
ad una struttura a maglie, per direttrici verticali ed orizzontali di rapido attraversamento del
territorio provinciale);
•	specializzare sia i poli provinciali che i centri urbani minori attribuendo loro funzioni proprie, in
modo da alleggerire il prevalente accentramento su Treviso;
•	progettare un’efficace rete di servizi direzionali tecnologicamente all’avanguardia, supporto indispensabile a quel processo di modernizzazione e internazionalizzazione del settore produttivo;
•	riorganizzare il sistema della mobilità attraverso l’individuazione dei poli in cui si concentra la
maggior parte della domanda di trasporto, la specializzazione funzionale delle reti e la realizzazione di nodi attrezzati d’interscambio tra i diversi sistemi di trasporto.
Le strutture di vendita
La L.R. 13.8.2004 n°15 detta gli indirizzi generali di programmazione commerciale ed urbanistica
della rete distributiva nell’ambito della Regione del Veneto.
Le finalità che rivestono aspetti territoriali sono:
•	favorire la realizzazione di un’equilibrata rete distributiva agevolando gli insediamenti atti ad
inserire le piccole e medie imprese operanti sul territorio, anche al fine di salvaguardare i livelli
occupazionali nelle relative aree;
•	rendere compatibili gli insediamenti commerciali con il territorio e valorizzare la funzione commerciale, anche al fine di una riqualificazione del tessuto urbano;
•	rivitalizzare il tessuto economico, sociale e culturale sia nei centri storici mediante l’individuazione di incentivi, sia nelle zone rurali e di montagna, mediante la promozione di centri polifunzionali e la formazione professionale;
•	regolare la presenza e lo sviluppo delle grandi strutture di vendita al fine di contenere l’uso del
territorio, assicurare le compatibilità ambientali, salvaguardando l’equilibrio con le altre tipologie distributive;
•	valutare i progetti di insediamento rispetto agli assetti socio-economici, insediativi, infrastrutturali e della mobilità, dei flussi turistici e della rete distributiva in riferimento alla disponibilità
di servizi al consumatore;
•	favorire opportunità di sinergie e cooperazione tra diverse tipologie distributive e lo sviluppo di
tecnologie innovative di esercizi di vendita, nonché l’innovazione tecnologica nelle imprese;
•	favorire una organizzazione e gestione della logistica volte al miglioramento della competitività
e alla diminuzione degli impatti sul traffico e sull’ambiente;
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•	assicurare un sistema di monitoraggio riferito all’entità ed all’efficienza della rete distributiva
insediata sul territorio;
•	il PTCP dovrà individuare le aree sovracomunali o provinciali, che sono configurabili come unico
bacino di utenza, per la localizzazione delle grandi strutture di vendita (A171).
Anche per le aree commerciali l’utilizzo di nuove risorse territoriali sarà possibile solo quando non
esistano alternative al riuso o riorganizzazione del tessuto insediativo esistente (A172).
La localizzazione di queste strutture dovrà necessariamente essere di livello sovracomunale.
Queste strutture dovranno essere localizzate in aree dotate di adeguate infrastrutture e collegate
alla rete infrastrutturale regionale esistente e/o programmata, e in aree che siano preferibilmente
contigue ad altre già destinate a zone produttive (A173).
Per queste strutture dovranno essere previsti interventi di mitigazione ambientale (es. superficie da
piantumare rapportata alla superficie coperta) e/o misure di compensazione (A174).
L’individuazione degli ambiti nei quali localizzare tali strutture dovrà avvenire in coerenza con gli
obiettivi di sviluppo di cui all’allegato B della L.R. 37/99, in coerenza con le risultanze del monitoraggio della rete distributiva fornita dall’Osservatorio Regionale per il Commercio.
La priorità sarà data agli ambiti nei quali le quantità di superficie, in rapporto agli abitanti, risulta
inferiore (A175).
Secondo l’art. 18 della L.R. 15/2004 le grandi strutture di vendita devono essere localizzate in zone
territoriali omogenee di tipo D.
L’individuazione delle aree e/o edifici è subordinata alla verifica di compatibilità dei seguenti parametri urbanistici (A176):
•	accessibilità viaria con particolare riferimento all’analisi della rete stradale e funzionalmente
collegata al sistema di parcheggio;
•	eventuale presenza in adiacenza dell’area a destinazione commerciale di un sistema di trasporto
pubblico urbano e extraurbano;
•	definizione dei contenuti principali da attribuire all’area individuata per la localizzazione delle
grandi strutture o dei parchi commerciali in relazione all’effetto che si vuole determinare nel settore urbano interessato e alla congruità e integrazione con le condizioni al contorno territoriale
esistente;
•	disponibilità di aree da destinare a parcheggio e a servizi secondo gli standards richiesti.

5.2.3.3 Servizi
5.2.3.3.1 Infrastrutture
Il settore delle infrastrutture è di importanza particolare per la presente Amministrazione Provinciale
di Treviso, ad esso sono state dedicate notevoli risorse economiche ed è anche uno degli assi portanti del Piano Strategico.
Per tale scopo si è ritenuto di dedicare a questo argomento un paragrafo a parte (vedi par. 5.2.7)
Come indicazione di carattere generale, per limitare l’impatto ambientale viene proposto di realizzare le nuove strade a scorrimento veloce, se compatibile con le quote delle falde e delle condizioni
idrauliche dell’area, a livello inferiore al piano campagna all’interno di una trincea. Nel caso il volume
del traffico richieda la contemporanea realizzazione di strade a scorrimento locale e strade locali, si
suggerisce, in questo caso, di realizzarle a due piani. (A177).
5.2.3.3.2 Impianti e Attrezzature
Per gli impianti e le attrezzature di interesse pubblico provinciale, il PTCP dovrà definire i vari ambiti
di influenza, per razionalizzare la localizzazione dei servizi e limitare l’utilizzo di nuovo territorio in
conformità al principio di utilizzarne solo quando non esistano alternative di riuso di urbanizzato
esistente.
Nel caso di impianti che necessitino, per la loro realizzazione, di una Valutazione di Impatto Ambientale, per definire la loro localizzazione all’interno del bacino di utilizzo, si dovrà effettuare una
valutazione ambientale di tipo strategico che definisca le aree idonee a riceverlo e, tra queste, quella
o quelle, che presentano una maggiore compatibilità alla sua presenza (A178).
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Par. 5.2.3.3 Area di Sant’Artemio, progetto

Par. 5.2.3.3 Area di Sant’Artemio, progetto
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5.2.3.4 Sintesi obiettivi – azioni presenti nel paragrafo
5.2.3 OBIETTIVI E ELEMENTI FONDAMENTALI DELL’ASSETTO DEL TERRITORIO
(ART. 22 COMMA K)
n.

obiettivi

n.

25

Riordino della pianificazione del
territorio e della pianificazione dei
trasporti

144

Miglioramento della sicurezza personale.

27

Razionalizzazione delle funzioni nei
pressi dei nodi infrastrutturali

145

I centri direzionali e del terziario dovranno venire localizzati
all’esterno dei centri storici urbani, in prossimità dei grandi
nodi di comunicazione, eventualmente prevedendo uno sviluppo ad alta densità insediativa.

146

Ai nodi dovrà essere collegata la razionalizzazione delle
aree produttive in modo da consentire la riduzione dei costi
per la costruzione della rete infrastrutturale.

147

Nelle operazioni di organizzazione e razionalizzazione risulta assolutamente fondamentale assumere azioni di contenimento di nuove zone produttive, favorendo il recupero
delle numerose e vaste aree industriali sotto utilizzate o in
via di dismissione presenti sul territorio, e che presentano
caratteristiche ambientali idonee.

147
bis

Un aspetto che dovrà essere preso in esame dal PTCP è quello
di individuare la vocazione delle varie parti del territorio ed in
coerenza con essa indicare le tipologie di insediamenti che vi
possono essere realizzate (servizi fieristici, poli tecnologici etc..)

148

Nelle aree urbanizzate dovranno comunque essere garantiti:
•	l’approvvigionamento idrico;
•	le linee fognarie separate acque bianche e nere;
•	la depurazione delle acque;
•	la difesa del suolo per rendere l’insediamento non
soggetto a rischi di esondazione o di frana;
•	lo smaltimento dei rifiuti solidi;
•	la disponibilità di energia;
•	un’adeguata viabilità (tra cui collegamenti ciclabili);
•	adeguati servizi di trasporto;
•	livelli di rumorosità adeguati alle destinazioni d’uso;
•	servizi pubblici e privati, anche per il tempo libero, di
utilità generale tali da limitare la necessità di mobilità.
Questi servizi, che sono assolutamente indispensabili nelle aree
di nuova lottizzazione o di riconversione, dovranno nel tempo
di 10 anni essere resi disponibili per tutte le aree urbanizzate.

149

Data la contingentazione di utilizzo di nuove aree agricole,
la nuova residenza verrà prevista:
•	sulle aree industriali e artigianali e in genere in aree
da riqualificare che verranno dismesse;
•	eccezionalmente con nuova urbanizzazione e prevalentemente in un’ottica sovracomunale per i casi in cui
siano presenti flussi migratori
•	in adeguamento funzionale alla residenza esistente.

137

Negli interventi di nuova edificazione si dovrà tenere in debita
considerazione il miglioramento della qualità architettonica,
sia nei Centri Storici, come nelle aree urbane e periurbane.

150

Si dovranno prevedere ricettori delle acque bianche in grado di ricevere le acque di pioggia, in funzione delle superfici pavimentate, con tempo di ritorno di 50 anni, senza
determinare problemi di esondazione; nel caso ciò non sia
possibile dovranno essere realizzate idonee difese per garantire il requisito sopra esposto.

151

Dovranno essere rispettate adeguate distanze di costruzione degli edifici dalle strade.

26

Da pochi mesi sono variate le norme antisismiche in gran parte della provincia, gli edifici, di tipo condominiale, costruiti
con criteri non “antisismici” dovranno nell’arco di 5 anni, venire verificati, da tecnici competenti, sotto l’aspetto strutturale.

152

I PAT potranno incentivare:
• la costruzione di edifici progettati con principi di bioedilizia;
• interventi volti alla riduzione dei consumi energetici degli edifici (elettricità e riscaldamento);
• recuperi di acqua piovana per uso irrigazione e utilizzo bagnilavatrice, etc...;
• interventi volti alla riduzione di emissioni inquinanti dagli
edifici;
• interventi di consolidamento antisismico su edifici non sismici;
• realizzazione del fascicolo del fabbricato.

26

7; 21

Riassetto delle localizzazioni insediative e degli insediamenti

Tutela del territorio agricolo, del paesaggio e dell’ambiente.

azioni
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5.2.3 OBIETTIVI E ELEMENTI FONDAMENTALI DELL’ASSETTO DEL TERRITORIO
(ART. 22 COMMA K)
n.

28

104

obiettivi

n.

azioni

153

Il PTCP, dovendo perseguire con la propria pianificazione, la
sostenibilità, indirizzerà le sue linee progettuali anche verso la realizzazione di una rete ecologica, necessaria per la
ricucitura di quelle parti di territorio a valenza naturalistica,
che risultano isolate.

154

La rete verrà ricavata, per quanto possibile, in ambienti
naturali, o anche in ambiti agricoli che per conformazione
e tipologia di colture possono permettere il passaggio o la
stanzialità di determinate specie animali.

155

In quei settori di territorio ove non sono disponibili aree
idonee per realizzare i corridoi ecologici, si cercherà di attuare azioni di riconversione.

2

In prossimità delle aree SIC e ZPS e dei corridoi ecologici,
per quanto possibile, saranno incentivate agricolture biologiche.

34

Al fine di proteggere i fiumi da immissione di fertilizzanti
scolanti da campi coltivati, si propone la realizzazione di
una zona filtro, costituita da una fascia di suolo lasciato
allo stato naturale, di larghezza variabile in funzione della
fragilità dei luoghi. Questa fascia potrà avere anche funzione di corridoio ecologico.

156

Per poter definire la necessità di superfici/volumi da destinare ad area produttiva, la Provincia dovrà operare in stretta collaborazione con il mondo imprenditoriale (industriali
e artigiani) e, una volta individuate le esigenze, impostare
il progetto di riorganizzazione.
Dovranno in questa fase venire identificati i comparti/distretti che si intendono attivare e le loro reali esigenze di
spazi e di servizi.

157

Le aree produttive, esistenti e previste, dovranno essere
riprogettate considerando di modificare gli indici edificatori
in modo che i lotti debbano conservare a verde alberato
superfici in percentuali prestabilite, in compenso potranno
essere costruiti edifici a più piani, anche interrati.

158

Nella realizzazione delle aree, dei servizi e degli edifici industriali si dovrà tenere conto anche di un decoro architettonico e paesaggistico nonché di una più elevata qualità
funzionale, a tal fine si dovrà far riferimento alle tipologie
e criteri riportate nello studio realizzato dalla Provincia di
Treviso in collaborazione con Unindustria Treviso, denominato “Qualità Urbanistica Aree Produttive”
Altro aspetto da tenere in considerazione è la flessibilità
alle destinazioni d’uso o alla tipologia di attività negli edifici industriali.

159

Si dovrà tenere in considerazione che le aree industriali
che saranno riconfermate, dovranno avere idonee caratteristiche di localizzazione, verificate attraverso un’analisi di
compatibilità ambientale.

Emissioni in atmosfera

160

Attuando la disciplina dei comparti/distretti si potrà così
porre in atto, al loro interno, una serie di interventi di mitigazione e riduzione degli impatti che avranno benefici
effetti sulle varie matrici ambientali.

Gestione dei rifiuti

161

All’interno di ogni comparto si potranno creare le condizioni per rendere economicamente conveniente la realizzazione di impianti centralizzati per la fornitura, ad esempio, dell’acqua calda ad uso tecnologico, magari ottenuta
attraverso il recupero energetico dei rifiuti prodotti dallo
stesso distretto (biomasse, CDR). Per determinate tipologie di emissioni sarà possibile prevedere il trattamento in
impianti ad hoc, anche se solo di finissaggio (ad esempio
tramite biofiltrazione).

162

La possibilità di creare comparti permette di accentrare la
produzione di determinate tipologie di rifiuti in un ambito
territoriale relativamente ristretto. Ciò significa che, in alcuni casi, i quantitativi di rifiuti originati nei cicli produttivi
assumono entità tali da rendere economicamente conveniente la creazione di un impianto dedicato al trattamento
ed al recupero degli stessi.

Razionalizzazione delle aree produttive.
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5.2.3 OBIETTIVI E ELEMENTI FONDAMENTALI DELL’ASSETTO DEL TERRITORIO
(ART. 22 COMMA K)
n.

obiettivi
Scarichi reflui

23

Recupero delle funzioni commerciali e
residenziali nei centri storici e delle
aree urbane

n.

azioni

163

In alternativa a quanto sopra si può pensare di creare un
network di servizi alle imprese localizzate all’interno del
comparto/distretto che permetta una gestione dei flussi dei
rifiuti, improntata alla massima efficacia ed economicità,
ottenendo economie di scala altrimenti irrealizzabili. La
possibilità di avviare importanti sinergie tra produttori di
rifiuti e consorzi di filiera permetterà, come già accade per
certe tipologie merceologiche, di incrementare la quota di
rifiuti industriali avviati a recupero.

164

La concentrazione dei punti di scarico offre alcuni vantaggi:
•	possibilità di operare con un unico impianto dedicato
alle imprese del distretto che, attraverso la gestione consortile (peraltro già prevista dalla normativa),
garantisca l’adozione di tecniche di depurazione all’avanguardia e consenta un controllo, da parte degli
Enti preposti, più incisivo;
•	i reflui ottenuti dalle varie aziende avrebbero una
omogeneità qualitativa che ne renderebbe meno problematico il trattamento;
•	possibilità di riutilizzare le acque reflue depurate realizzando una rete relativamente poco estesa quindi
non costosa.

165

Le aree che saranno confermate saranno munite di:
•	servizio di depurazione acque reflue;
•	fognatura bianca e fognatura nera separate;
•	servizio di raccolta e stoccaggio dei rifiuti;
•	servizi per il benessere del personale: mense, tempo
libero, asili, servizi di trasporto;
•	possibilità di trattamento congiunto di sostanze inquinanti;
•	adeguata infrastrutturazione.

166

Le aree industriali realizzate nella fascia di ricarica dell’acquifero dovranno prevedere particolari accorgimenti, nelle
zone in cui vengono depositati materiali potenzialmente
inquinanti, tali da garantire la salvaguardia della falda.
Pertanto dovranno essere impiegate adeguate misure di
impermeabilizzazione che garantisca una barriera idonea
ad evitare il percolamento.
Le acque raccolte dai piazzali scoperti in cui sono depositati rifiuti, materie prime, prodotti, sono potenzialmente
da considerare reflue e pertanto sono soggette a obbligo
di collettamento, autorizzazione allo scarico e rispetto dei
limiti di emissione (PTA); stesso trattamento dovrà essere
seguito per le acque di prima pioggia.

167

La superficie pavimentata dei nuovi insediamenti dovrà
avere dimensioni compatibili con la capacità del corso d’acqua ricettore.

168

All’interno dei vari lotti dovranno essere previste vasche di
raccolta delle acque piovane da utilizzare per usi industriali
o di lavaggio mezzi e/o piazzali antincendio etc...

169

Nel caso l’inserimento di una nuova attività non richieda
la Valutazione di Impatto Ambientale, la quantità di acque
scaricate dal ciclo industriale dall’azienda, dovrà essere
definita con gli enti competenti in funzione della capacità
del ricettore.

170

Il Piano Strategico Provinciale prevede la realizzazione o la
rivitalizzazione e valorizzazione delle attività commerciali

171

Il PTCP dovrà individuare le aree sovracomunali o provinciali, che sono configurabili come unico bacino di utenza, per
la localizzazione delle grandi strutture di vendita.

172

Anche per le aree commerciali l’utilizzo di nuove risorse
territoriali sarà possibile solo quando non esistano alternative al riuso o riorganizzazione del tessuto insediativo
esistente.
La localizzazione di queste strutture dovrà necessariamente essere di livello sovracomunale.

173

Queste strutture dovranno essere localizzate in aree dotate
di adeguate infrastrutture e collegate alla rete infrastrutturale regionale esistente e/o programmata, e in aree che
siano preferibilmente contigue ad altre già destinate a zone
produttive.
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5.2.3 OBIETTIVI E ELEMENTI FONDAMENTALI DELL’ASSETTO DEL TERRITORIO
(ART. 22 COMMA K)
n.

obiettivi

Infrastrutture

n.

azioni

174

Per queste strutture dovranno essere previsti interventi di
mitigazione ambientale (es. superficie da piantumare rapportata alla superficie coperta) e/o misure di compensazione.

175

La priorità nella realizzazione di zone commerciali sarà data
agli ambiti nei quali le quantità di superficie, in rapporto
agli abitanti, risulta inferiore.

176

L’individuazione delle aree e/o edifici è subordinata alla verifica di compatibilità dei seguenti parametri urbanistici:
•	accessibilità viaria con particolare riferimento all’analisi
della rete stradale e funzionalmente collegata al sistema
di parcheggio;
•	eventuale presenza in adiacenza dell’area a destinazione
commerciale di un sistema di trasporto pubblico urbano
e extraurbano;
•	definizione dei contenuti principali da attribuire all’area
individuata per la localizzazione delle grandi strutture
o dei parchi commerciali in relazione all’effetto che si
vuole determinare nel settore urbano interessato e alla
congruità e integrazione con le condizioni al contorno
territoriale esistente;
•	disponibilità di aree da destinare a parcheggio e a servizi
secondo gli standards richiesti.

177

Per limitare l’impatto ambientale viene indicato di realizzare le
nuove strade a scorrimento veloce, se compatibile con le quote delle falde e delle condizioni idrauliche dell’area, a livello
inferiore al piano campagna all’interno di una trincea. Nel caso
il volume di traffico richieda di realizzare contemporaneamente strade a scorrimento locale e strade locali si suggerisce, in
questo caso, di realizzarle a due piani.

178

Nel caso di impianti che necessitino, per la loro realizzazione, di una Valutazione di Impatto Ambientale, per definire
la loro localizzazione all’interno del bacino di utilizzo, si
dovrà effettuare una valutazione ambientale di tipo strategico che definisca le aree idonee a riceverlo e, tra queste,
quella o quelle, che presentano una maggiore compatibilità
alla sua presenza.

5.2.4 CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DISTRETTI PRODUTTIVI (ART. 22 COMMA L)
È compito del PTCP formulare i criteri per la valorizzazione dei distretti produttivi di cui alla
legge regionale 4 -4-2003 n°8.
Nell’analisi condotta nel Piano Strategico Provinciale il sistema produttivo trevigiano viene definito come un sistema dinamico e vitale, le ultime previsioni sulla situazione economica all’interno della Provincia fanno però intravedere la necessità di una riorganizzazione del sistema
produttivo stesso.
Le priorità che vengono individuate per quanto concerne l’assetto del territorio sono:
la riorganizzazione delle attività economiche disperse sul territorio: si tratta di attività di piccola e
media dimensione industriale e artigianale retaggio nella maggior parte dello “spontaneismo produttivo”, che ha alimentato e caratterizzato lo sviluppo economico dal secondo dopoguerra;
la distribuzione delle attività industriali per comparti e distretti, quindi l’aggregazione di attività
economiche omogenee sul territorio, per realizzare economie di scala con riferimento soprattutto al sistema dei servizi ambientali in grado di migliorare la qualità generale dell’ambiente e
nello stesso tempo in grado di sostenere competitivamente le imprese al rispetto della normativa in vigore (attualmente si rileva carente soprattutto se si tiene conto dei problemi di impatto
ambientale di alcune tipologie di aziende in alcuni distretti, basti pensare ai problemi legati
all’uso delle vernici nel distretto del legno-arredo), agli investimenti in ricerca e sviluppo per
la realizzazione di soluzioni ai problemi collettivi di base delle imprese, nonché alla dotazione
infrastrutturale che rappresenta uno degli ambiti a più alta criticità del sistema locale, sia per
quanto concerne la mobilità interna che in relazione alla raggiungibilità dall’esterno (vedi Piano
Strategico);
la riqualificazione delle aree industriali dismesse attraverso un riutilizzo strategico quale ad
esempio di parco tecnologico o addirittura nella riconversione ad altra destinazione d’uso.
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Secondo quanto definito dalla L.R. 8/2003, all’art.2, “il distretto produttivo è espressione della
capacità del sistema di imprese e delle istituzioni locali di sviluppare una progettualità strategica
che si esprime in un patto per lo sviluppo del distretto, in conformità agli strumenti legislativi e
programmatori regionali vigenti”.
La legge 11/04 assegna al PTCP il compito di riconoscere i distretti produttivi, costituiti ai sensi della
legge sopra menzionata, e di individuare gli ambiti territoriali ed i parametri necessari per il corretto
insediamento territoriale dei medesimi, al fine di precostituire gli elementi di valutazione per il parere di compatibilità territoriale che la Provincia è chiamata ad esprimere con riferimento al patto di
sviluppo distrettuale (art. 7 della suddetta legge).
È opinione comune in provincia di Treviso ritenere il riordino del territorio una priorità assoluta,
e che questo obiettivo debba essere conseguito mediante una strategia sostenibile di sviluppo
sociale ed economico capace di salvaguardare le risorse di cui il territorio dispone (O29).
La prima fase di questa politica di riordino si riconosce in un complessivo-consapevole superamento della disseminazione territoriale dell’apparato secondario-terziario.
Una strategia di sviluppo sostenibile non può basarsi sull’incremento quantitativo del sistema
produttivo esistente, che anzi va dimostrando ormai la propria incapacità di sostenere, nelle
condizioni presenti, l’urto dei mercati globali. La questione che società ed economia trevigiane
devono affrontare oggi è qualitativa; inoltre le famiglie trevigiane si attendono che essa sia affrontata senza degradare le risorse di cui il territorio provinciale ancora dispone, anzi recuperando per quanto possibile quelle che nel secolo scorso sono andate disperdendosi o degradandosi
sotto la spinta della crescita economica.
L’impegno delle politiche pubbliche per il territorio - del PTCP, in particolare - si riconosce allora
nell’aprire alle imprese il campo più adatto a consentire loro di impostare e gestire senza diseconomie, anzi con il massimo di economie di scala e di progresso tecnico processi di produzione e distribuzione affrontati in tutti i loro diretti ed indotti fattori di input: ricerca scientifica,
sperimentazione, produzione pre-competitiva, formazione professionale, produzione, commercializzazione...
Se dunque la scelta degli imprenditori per lo sviluppo sostenibile/inclusivo del sistema artigianale-industriale e distributivo della provincia di Treviso pone condizioni come queste, rifiutando
d’intesa con gli enti locali la ulteriore disseminazione/crescita delle unità produttive/distributive
nel territorio, le condizioni del percorso tracciato dal PTCP sono obbligate:
1. Riconversione di processo
	la crescita d’ogni unità esistente, e l’impianto d’ogni nuova unità, dovranno essere condizionate a progetti aziendali che prevedano un programma d’impegno imprenditoriale per
ognuno dei fattori di processo quali: ricerca scientifica, sperimentazione, formazione professionale, produzione pre-competitiva, occupazione, produzione, distribuzione, pubblicizzazione...
2. Riconversione di comparto
	il presupposto della riconversione di processo, specialmente se affrontato caso per caso,
porrebbe alle imprese, e specialmente alle minori e/o meno efficienti, difficoltà di non
agevole superamento. Peraltro, lasciarle da parte ma consentirne la crescita implicherebbe
il perdurare di quel processo di erosione delle risorse provinciali che sta producendo il degrado territoriale/ambientale, sia quantitativo sia qualitativo. Per superare questa difficoltà
senza compromettere la competitività né delle singole imprese né, tanto meno, del sistema
produttivo e distributivo trevigiano il PTCP deve porre le condizioni normative d’una conversione di comparto, così da offrire ad ogni impresa una opzione tendente ad agevolare
il graduale convergere delle attività economiche insediate ed insediabili verso omogeneità
di processo e di prodotto, dando così luogo alla graduale formazione se non ancora di
“distretti” almeno di comparti funzionalmente caratterizzati. Non si tratterebbe affatto di
escludere da un comparto le attività eterogenee già insediate, bensì di sostenervi con l’azione pubblica piuttosto (non “esclusivamente”) l’impianto e/o la crescita di attività omogenee
con quelle funzionalmente caratterizzanti il comparto. Analogamente, non appare affatto
necessario che questa riconversione funzionale coinvolga anche le attività di rango locale,
la cui offerta di mercato sia rivolta prevalentemente alla popolazione insediata nel bacino
commerciale immediatamente circostante. In non poche aree della Provincia questo processo
di riconversione è già spontaneamente in atto, convergendo verso la distrettualizzazione.
Ma è almeno probabile che anche in altre aree, meno avanzate da questo punto di vista,
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siano identificabili dal PTCP “specifici locali” di settore produttivo, in ragione del perdurare
di loro inputs genetici, oppure in quanto suggeriti e sostenuti da risorse locali o da attese
di mercato di rango adeguato.
3. Riconversione di sistema
	ancora insufficiente se si persegue una strategia di PTCP capace di dare riassetto al territorio della provincia, infatti attualmente è il risultato di una somma delle riconversioni di
processo e di comparto, che di per sè anzi consoliderebbero la tendenza alla disseminazione
sub-standard delle attività produttive. Il PTCP, pertanto, si pone l’esigenza di una ulteriore
opzione, capace di agevolare la convergenza delle attività verso ambiti territoriali di comparto non dispersi.
Queste linee di azione dovranno venire confermate, concordate oppure riviste con gli imprenditori e con gli enti locali e con essi dovranno essere progettati gli interventi per le costituzioni
dei comparti – distretti.
Finalità di questa strategia del PTCP, dal punto di vista dell’interesse generale, dovrebbe essere
il graduale recupero d’un assetto territoriale caratterizzato dalla consapevole configurazione di
nuove immagini, insediative e non, unitariamente progettate per ambiti coerenti secondo il criterio della qualità sostenibile/inclusiva delle risorse di territorio disponibili alla trasformazione.
Certo è, dal punto di vista delle imprese, che queste finalità non saranno considerate adeguate
a sostenere simili strategie di sviluppo, anche alla luce delle ingenti disponibilità di risorse in
conto capitale che esse richiederanno, e che i bilanci pubblici non saranno in grado di garantire
se non per le sole infrastrutture territoriali.
Ne nascerebbe un’idea dissuasiva e sarebbe un atteggiamento motivabile dal punto di vista dei
conti d’impresa, ma ad una valutazione di segno opposto le stesse imprese potrebbero (anzi: “non
potrebbero non”) pervenire tenendo conto anche dell’opportunità di risolutivo rilievo economicofinanziario che invece appunto la riconversione di sistema offrirebbe loro; e fondamentalmente:
•	l’integrazione infrastrutturale;
•	l’adeguamento competitivo dei processi di produzione;
•	la perequazione dei conti immobiliari di rilocalizzazione.
Da questo punto di vista, ed operando su queste variabili, la riconversione di sistema, accompagnata dalla riconversione di processo e di comparto, deve esser considerata priorità
assoluta del PTCP, anche per gli effetti che essa può produrre sull’assetto del territorio.
1. Integrazione infrastrutturale:
	il PTCP dovrebbe delineare, anche con lo strumento cartografico, un processo globale di integrazione infrastrutturale secondo i criteri della compatibilità con il sistema infrastrutturale
esistente e con le previsioni regionali, della compatibilità con le risorse ambientali esistenti,
della efficienza e della economicità di impianto e gestione, dell’efficacia e dell’efficienza
dei processi di produzione, della copertura finanziaria e patrimoniale degli investimenti
non soltanto pubblici, e non soltanto provinciali, ed ottimizzando l’impiego delle risorse
infrastrutturali esistenti. Il presupposto di fattibilità di un disegno organico del PTCP mirato
all’integrazione infrastrutturale non può che essere, e con priorità, la riconversione dello
stato attuale di dispersione degli impianti produttivi.
	La strategia del PTCP consisterebbe quindi in un doppio ordine di indirizzi e di iniziative:
- la localizzazione e la infrastrutturazione delle nuove sedi dei comparti produttivi - la connessione tra essi ed il sistema infrastrutturale esistente, integrato. È da ritenere che queste
nuove sedi di comparto debbano/possano assumere, nella generalità dei casi, la struttura
ed i caratteri del parco scientifico-tecnologico: complesse concentrazioni territoriali di laboratori, centri di studio, servizi, imprese, scuole...con attività prevalentemente riferibili ad un
determinato comparto produttivo o distributivo in premessa alla distrettualizzazione;
2. Adeguamento competitivo dei processi di produzione e distribuzione:
	utilizzando razionalmente le risorse stanziate dal recente decreto sulla “competitività”, dall’integrazione infrastrutturale convergente ai parchi scientifici-tecnologici e dall’aggregarsi
in questi di attività omogenee si avrebbero certo molti vantaggi tra i quali si possono prevedere opportunità imprenditoriali di rilievo anche economico-finanziario, quali:
•	condizioni di efficiente accessibilità di input, output, addetti, fornitori, clienti, visitatori...;
•	sinergie ed economie di scala conseguenti per i processi di produzione e per le infrastrutture a servizio del sistema produttivo di comparto;
•	razionalizzazione dei processi di produzione conseguenti all’adeguamento tecnologico
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degli impianti di nuovo insediamento;
•	ulteriori economie di scala, e moltiplicazione degli esiti ottenibili dal sostegno solidale
fornito dalle imprese di comparto ai fattori invisibili dei processi di produzione: ricerca scientifica, sperimentazione, produzione pre-competitiva, formazione professionale,
scouting, marketing...;
•	effetto nursery immediatamente correlabile agli andamenti della domanda di mercato,
verso l’avvìo di nuovi processi ovvero segmenti di produzione, come anche per il sostegno alla formazione di nuove aziende caratteristiche di sistema;
•	specializzazione di manufacturing, per la produzione di macchinari e prima ancora di
know how tecnici, logistici, organizzativi in funzione dei processi di produzione o distribuzione caratterizzanti l’omogeneità di comparto;
•	aggregazione sistemica di comparto del terziario indotto (servizi finanziari, marketing
pubblicitario, workshop, ospitalità eccetera);
•	scouting, cioè scambio di informazioni sui processi di produzione e/o distribuzione di
comparto, per dividere i relativi processi in fasi specializzate tra le imprese compresenti
nell’area di comparto;
•	marketing, cioè compresenza di una offerta omogenea ma articolata di beni caratteristici di comparto la cui produzione e/o distribuzione, concentrata in un medesimo àmbito
territoriale, sarebbe così aperta al controllo di processo ed al confronto qualitativo
della domanda di mercato;
•	concertazione tra i governi pubblici locali per la formazione di cellule-laboratorio di
prima sperimentazione, aperte ad esempio all’iniziativa imprenditoriale dei giovani alla
ricerca di primo impiego, alla qualificazione professionale degli addetti alle attività di
comparto, alla riconversione di addetti provenienti da altri comparti...
3. Perequazione immobiliare:
	la riconversione di sistema implicherebbe ovviamente la graduale rilocalizzazione delle imprese di comparto verso i parchi scientifici-tecnologici localizzati dal PTCP, confermati dai
PAT ed infrastrutturati inizialmente dall’investimento pubblico. È però irrealistico supporre
che le condizioni di mercato, sia pure sostenute dall’investimento statale a favore delle
imprese in conto “competitività” inducano queste ad affrontare in proprio l’intero onere del
trasferimento degli impianti di processo entro nuovi fabbricati su nuove aree.
	Quindi per poter condurre operazioni di questo tipo si ritiene di dover operare attraverso
accordi che coinvolgano gli attori interessati, ovvero gli Enti pubblici e gli imprenditori/costruttori, e attraverso azioni di riconversione e/o di perequazione riuscire ad incentivare la
mobilità delle aziende.
	Mediante questo processo di riconversione dell’assetto dell’apparato disperso delle attività
industriali-artigianali il PTCP potrà ottenere risultati complessi, compatibili con le finalità
della legge 11/2004, con il piano strategico della Marca e con gli orientamenti regionali in
formazione, ovvero:
•	riordino competitivo delle attività di produzione e relativo indotto;
•	riassetto del territorio e formazione di una rete di parchi scientifici-tecnologici;
•	soddisfacimento di fabbisogno abitativo aggiuntivo senza consumo di ulteriore suolo;
•	dotazioni di servizi;
•	... etc.
Indicazioni del Piano Strategico
Il Piano Strategico Provinciale presenta azioni relative a questo argomento all’interno dell’asse
1, dell’asse 2, e dell’asse 3. (A178).
In particolare:
•	l’azione 1.5 “Realizzare dei nuovi poli intermodali”, presenta il progetto strategico 1.5.1 Logistica e distretto;
•	l’azione 2.6 “ Attuare e sviluppare il distretto della Bio-edilizia- presenta il progetto 2.6.1
distretto della bio-edilizia;
•	l’azione 2.8 Promuovere i prodotti tipici e l’agroalimentare di qualità ha il progetto 2.8.1
relativo ai Distretti Rurali;
•	l’azione 3.3 Distretti, innovazione e integrazione di filiera, presenta tre progetti;
•	All’interno di questo settore possono trovare collocazione anche altri progetti quali:
–	Incrementare la cablatura e lo sviluppo delle infrastrutture telematiche (Asse 1 P.S.)
–	Creare un innovation park del terziario - potenziare le nano tecnologie - Innovazione
eco-ambientale delle imprese (Asse 3 P.S.)
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5.2.4.1 Sintesi obiettivi – azioni presenti nel paragrafo
5.2.4 CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DISTRETTI PRODUTTIVI (ART. 22 COMMA L)
n.

obiettivi

29

È opinione comune in provincia di Treviso ritenere il riordino del territorio una
priorità assoluta, e che questo obiettivo
debba essere conseguito mediante una
strategia sostenibile di sviluppo sociale
ed economico capace di salvaguardare
le risorse di cui il territorio dispone.

n.

azioni
Vedi azioni già indicate ai numeri: 144; 146; 147; 148; 150;
156; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 167;
168; 169;

179

Il Piano Strategico Provinciale presenta azioni relative a
questo argomento all’interno dell’asse 1, dell’asse 2, e dell’asse 3. In particolare:
•	l’azione 1.5 “Realizzare dei nuovi poli intermodali”, presenta il progetto strategico 1.5.1 Logistica e distretto;
•	l’azione 2.6 “ Attuare e sviluppare il distretto della
Bio-edilizia- presenta il progetto 2.6.1 distretto della
bio-edilizia;
•	L’azione 2.8 Promuovere i prodotti tipici e l’agroalimentare di qualità ha il progetto 2.8.1 relativo ai Distretti Rurali;
•	l’azione 3.3 Distretti, innovazione e integrazione di filiera, presenta tre progetti;
•	All’interno di questo settore possono trovare collocazione anche altri progetti quali:
–	Incrementare la cablatura e lo sviluppo delle infrastrutture telematiche (Asse 1)
–	Creare un innovation park del terziario - potenziare le nano tecnologie - Innovazione eco-ambientale delle imprese (Asse 3)

5.2.5 RECUPERO AREE PRODUTTIVE E AMBITI PER LA PIANIFICAZIONE DI NUOVI
INSEDIAMENTI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, TURISTICO RICETTIVI E GRANDI
STRUTTURE DI VENDITA (ART. 22 COMMA M)
È compito del PTCP individuare gli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti industriali, artigianali, turistico-ricettivi e delle grandi strutture di vendita.
Come già visto, uno dei problemi di maggior rilevanza all’interno del territorio provinciale è costituito
dalla diffusione, in modo disorganico, delle aree destinate alle attività produttive.
A questo riguardo il Programma Regionale di Sviluppo richiede che venga promossa una riorganizzazione
di queste aree, anche mediante una concreta azione di prevenzione dall’inquinamento, nonché attraverso
operazioni di disinquinamento e, nel caso di recupero di aree industriali dismesse mediante eventuali
interventi di bonifica.
Anche il documento preliminare del PTRC rivolge a questo problema una notevole importanza e fornisce
alcuni indirizzi:
•	riordino della pianificazione del territorio e della pianificazione dei trasporti;
•	riassetto delle localizzazioni insediative;
•	razionalizzazione delle funzioni nei pressi dei nodi infrastrutturali;
•	riorganizzazione e riequilibrio territoriale;
•	razionalizzazione delle aree produttive.
La L.R. 11/2004 assegna al PTCP il compito di provvedere ad individuare le zone industriali, artigianali,
turistico-ricettive e delle grandi strutture di vendita distinguendo tra quelle esistenti e le nuove (O30) per
le zone esistenti di interesse provinciale. Esso dovrà provvedere a distinguere le zone che non ammettono ulteriori ampliamenti (es. zone produttive a ridosso di zone tutelate o di zone residenziali) e zone che
possono essere ampliate entro limiti determinati dalle analisi fatte dal PTCP stesso.
Fondamentalmente gli obiettivi da perseguire con lo strumento di pianificazione provinciale (richiamati
dagli stessi criteri regionali) sono:
–	uso razionale delle risorse territoriali ricercando alternative di riorganizzazione e riqualificazione del
tessuto insediativo esistente;
–	localizzazione “intercomunale” per soddisfare le esigenze di più Comuni e razionalizzare i servizi;
–	localizzazione in aree dotate di adeguate infrastrutture di accesso e collegamento alla rete infrastrutturale e in aree preferibilmente contigue ad aree già a destinazione produttiva;
–	dimensionamento dell’intervento in relazione al fabbisogno dimostrato;
–	previsione di interventi di mitigazione ambientale (es. superficie da piantumare rapportata alla superficie
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Par. 5.2.5 Area commerciale e direzionale “I giardini del Sole”

Par. 5.2.5 Area produttiva di San Giacomo di Veglia
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coperta) anche introducendo gli indici di riequilibrio finalizzati a minimizzare gli impatti (A180);
–	previsione della realizzazione di servizi intercomunali, quali sistemi di trasporto collettivi, servizi per
il benessere e dotazioni dell’arredo urbano (A181);
–	previsione della percentuale massima di impermeabilizzazione (A167);
–	promozione di concorsi di progettazione per la progettazione delle zone produttive di interesse provinciale (vedi QUAP- Qualità Urbanistica Aree Produttive a par. 5.2.3.2.2 ) (A158).
Il PTCP dovrà inoltre individuare le aree sovracomunali o provinciali per l’insediamento delle attività
commerciali (grandi strutture di vendita) (A171) come definite dalla programmazione regionale, secondo
quanto riportato negli Allegati A e B della legge regionale 13 agosto 2004 n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”
Per esse, nel caso vengano individuate altre necessità di superfici di vendita, si potrà far ricorso alla
conversione di aree industriali sottoutilizzate.
La grande quantità di quest’ultime, talvolta anche di dimensioni assai ridotte, dovrà essere ridimensionata nel
numero. Le aree di piccole dimensioni, localizzate in zone non idonee da un punto di vista ambientale e/o non
facilmente collegabili alle grandi infrastrutture, dovranno venire dismesse e riconvertite ad altri usi.
Le aree che al contrario presentano un’idonea localizzazione ambientale, che risultino facilmente collegabili con le grosse infrastrutture, che non presentino impatti particolari e che comunque questi ultimi siano
mitigabili, sono aree che potranno/dovranno venire confermate e se necessario ampliate.
Queste riorganizzazioni potranno essere condotte anche attraverso operazioni di perequazione, compensazione e/o credito edilizio.
Un’indicazione che viene fornita dallo stesso Programma Regionale di Sviluppo è che in futuro il territorio
non dovrà più essere pensato indifferenziato rispetto ai grandi assi della mobilità, ma va organizzato
attorno ad essi con le sue stesse funzioni primarie (abitativa, produttiva, distributiva, terziaria).
Risulta quindi evidente che nella pianificazione territoriale, la rete infrastrutturale principale esistente e
quella programmata e progettata deve essere assunta come “armatura del territorio” alla quale riferire
le destinazioni d’uso delle aree.
In particolare quelle localizzate in prossimità dei nodi infrastrutturali, saranno caratterizzate da un’elevata generazione di traffico e anche da un’elevata densità abitativa, e, per ridurre il consumo di suolo si
dovranno prevedere funzioni di sviluppo in verticale (A145).
In sintesi obbiettivo del PTCP è quello di riorganizzare e razionalizzare il territorio urbanizzato limitando
il consumo di nuovo suolo e consentire l’ampliamento delle sole aree industriali correttamente localizzate
sul territorio sia da un punto di vista ambientale che infrastrutturale.
Indicazioni del Piano Strategico
Il Piano Strategico Provinciale ha all’interno dell’asse 2 l’azione 2.4 “Facilitare il percorso di recupero delle
aree produttive” al quale è associato il progetto strategico 2.4.1 Eco-aree (A182).

5.2.5.1 Sintesi obiettivi – azioni presenti nel paragrafo
5.2.5 RECUPERO AREE PRODUTTIVE E AMBITI PER LA PIANIFICAZIONE DI NUOVI
INSEDIAMENTI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, TURISTICO RICETTIVI E GRANDI
STRUTTURE DI VENDITA (ART. 22 COMMA M)
n.

obiettivi

28

Razionalizzazione delle aree produttive-turistico ricettive e grandi strutture di vendita.
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n.

azioni
Vedi azioni già indicate ai numeri: 144; 145;146; 147; 148;
150; 151; 152; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164;
165; 166; 167; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 174; 175; 176.

180

Previsione di interventi di mitigazione ambientale (es. superficie da piantumare rapportata alla superficie coperta)
anche introducendo gli indici di riequilibrio finalizzati a minimizzare gli impatti.

181

Previsione della realizzazione di servizi intercomunali, quali
sistemi di trasporto collettivi, servizi per il benessere e dotazioni dell’arredo urbano.

167

Previsione della percentuale massima di impermeabilizzazione delle aree.

158

Promozione di concorsi di progettazione per la riorganizzazione progettazione delle zone produttive di interesse provinciale (vedi anche QUAP- Qualità Urbanistica Aree Produttive).
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Il Piano Strategico Provinciale ha all’interno dell’asse 2 l’azione 2.4 “Facilitare il percorso di recupero delle aree produttive”
al quale è associato il progetto strategico 2.4.1 Eco-aree.
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5.2.6 AZIONI DI
VALORIZZAZIONE E DI
PROMOZIONE PER IL
TURISMO ALL’INTERNO
DELLA PROVINCIA

5.2.6 AZIONI DI VALORIZZAZIONE E DI PROMOZIONE PER IL TURISMO ALL’INTERNO
DELLA PROVINCIA		
La Legge Regionale 11/04 non fornisce al PTCP indicazioni relativamente ad azioni di valorizzazione del turismo, se non limitatamente alla localizzazione delle strutture turistico-ricettive.
Il turismo però è quasi sempre legato al territorio, quindi è evidente che azioni su quest’ultimo
incidono in maniera sensibile sulla incentivazione del turismo stesso; le bellezze del paesaggio,
gli ambienti naturali, i monumenti, i prodotti gastronomici sono elementi importantissimi per la
sua promozione.
Gli elementi classici del Turismo Trevigiano sono, indicati per i vari campi:
• Culturale e storico:
–
i luoghi della Grande Guerra;
–
la strada dell’architettura;
–
i segni dell’archeologia;
–
le città murate, i castelli e le fortificazioni;
–
ambiti etnografici;
• enogastronomico:
–
le strade del vino;
–
le aree del gusto;
• naturalistico:
–
le alte vie, le aree fluviali, i percorsi ciclonaturalistici;
• sportivo:
–
le aree dello sport con particolare riferimento agli anelli del ciclismo sportivo;
• del benessere:
–
itinerari termali (si tratta di uno sviluppo potenziale);
• turistico produttivo:
–
sviluppo e messa in rete delle aree legate ai distretti produttivi del trevigiano.
La Provincia intende promuovere ed incentivare il turismo sul proprio territorio (O30) ed ha
in corso di redazione il Piano Territoriale Turistico che prevede di (A182):
•	strutturare un prodotto territoriale turistico individuando i percorsi in chiave eco-museale,
agganciando ad essi tutti gli elementi che possono concorrere a potenziare l’offerta - come
i prodotti tipici, i beni storici ed artistici, ecc.;
•	proteggere le aree più interessanti del territorio dai nuovi processi di disordine e degrado
urbanistico (almeno per la parte interessante sul piano turistico e, quindi, culturale).
Le indicazioni progettuali del piano sono:
•	Le valenze monumentali (i centri storici, le città murate, le ville venete, i luoghi della Grande
Guerra, la Strada Romana Claudia Augusta Altinate, ecc ...);
•	Gli ambiti del paesaggio (individuazione delle aree caratteristiche, elaborazione dei criteri e
delle norme per la loro conservazione; certificazione delle “icone” di paesaggio, ad esempio
il “Paesaggio del Cima”, il “Paesaggio del Giorgione”, il “Paesaggio del Canova”, ecc.);
•	Gli ambiti naturalistici, le riserve naturali, i parchi;
•	Il sistema dell’ospitalità, le strutture ricettive, le dimore storiche offerte al turista, ecc.;
•	Il sistema legato alla formazione e all’aggiornamento delle professionalità;
•	Il sistema del benessere;
•	Il turismo montano e pedemontano;
•	Il sistema dello sport e del tempo libero;
•	Il sistema della cultura e della storia;
•	Il sistema museale;
•	Il sistema della religiosità;
•	Il circuito dei trasporti;
•	Il sistema scientifico (l’astronomia, l’archeologia, l’eco-museo, la geologia, ecc...);
•	Il sistema dell’enogastronomia.
Costituiscono elementi fondamentali del PTT, da realizzarsi a cura dell’attività dell’Agenzia Cultura e Turismo:
•	la definizione dei Distretti Turistici, intesi come luoghi di integrazione tra prodotto turistico,
la sua promozione e l’accoglienza al turista (A183);
•	l’attivazione di un sistema turistico locale (A184), così come previsto dall’ultima legge nazionale sul turismo - 2001 (anche per accedere a finanziamenti, regionali ed Europei).
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Un corretto sviluppo del Piano Territoriale Turistico richiede interventi anche dal punto di vista
della pianificazione territoriale attraverso misure di: salvaguardia urbanistica, protezione ambientale e tutela del paesaggio, interventi nell’ambito della viabilità, sostegno e promozione dei
prodotti tipici, valorizzazione dell’agriturismo, miglioramento dei trasporti extraurbani, ecc.
Per la definizione di aree di interesse ed itinerari turistici, il Piano Territoriale Turistico mira a
limitare nuovi processi di degrado urbanistico e di depauperamento della risorsa territoriale e
prevede tra le misure anche criteri urbanistici come:
•	possibili interventi di valorizzazione per mezzo di valutazioni sugli elementi detrattori e
qualificanti e per mezzo di azioni volte alla mitigazione e compensazione delle componenti
di disturbo ed alla esaltazione e migliore rappresentazione delle eccellenze;
•	valutazione delle opportunità e delle possibili alternative con metodo comparativo in base
a parametri qualitativi di tipo funzionale, come ad esempio il traffico intenso o la difficoltà
di raggiungimento, di tipo estetico e di tipo ricreativo - ricettivo. In particolare si rende
necessario tenere conto di soluzioni legate all’integrità e alla coerenza degli elementi paesaggistici in una logica di “continuità percettiva”;
•	eventuali attrezzature complementari all’offerta turistica, siano esse di arredo o di edilizia,
dovranno essere compatibili con il contesto, valutando la effettiva necessità e le possibili
alternative di localizzazione (Piano Territoriale Turistico, Presentazione Schema di Piano).
Il PTCP, recependo gli elementi fisico-strutturali che definiscono il “prodotto territoriale turistico” della Provincia, dovrà quindi prevedere interventi di supporto ai centri d’arte principali quali
(A183):
•	verifica della disponibilità di strutture ricettive differenziate anche per categorie di utenti
(ostelli della gioventù.....etc);
•	collegamenti tra le stazioni ferroviarie, autocorriere, aeroporto, strutture ricettive e luoghi
di interesse turistico;
•	sviluppo dei centri minori con azioni di collegamento con le aree circostanti;
•	recepire gli itinerari culturali e ambientali – naturalistici promossi con il Piano Territoriale
Turistico mediante azioni di tutela e di valorizzazione anche rivolte alle aree circostanti,
incentivando in queste ultime attività economiche connesse al turismo.
Inoltre data l’importanza che l’acqua riveste come risorsa non solo “sociale” ma anche economica (si pensi, a solo titolo di esempio, alla possibilità di balneazione), e paesaggistica (vedi le
anse del Sile), il PTCP, anche recependo quanto espresso dal PTA, dovrà operare per tutelare e
valorizzare tale ricchezza.
In questo contesto rientrano gli aspetti connessi con la navigazione lungo il Sile, che:
•	per un verso dovrà essere incentivata turisticamente, in quanto espressione di paesaggio
particolarmente suggestivo, e via di collegamento con la laguna di Venezia ed il mare;
•	per un altro dovrà essere particolarmente normata e controllata al fine di non inquinare la
qualità delle acque e proteggere le sponde.
Indicazioni del Piano Strategico
Il Piano Strategico della provincia di Treviso individua varie azioni di promozione turistica
(A185):
•	promozione dell’agriturismo (Asse 2 P.S.);
•	fare della Marca un distretto dell’artigianato artistico, dell’arte, del turismo (Asse 5 P.S.);
•	realizzare gli itinerari culturali e storici: i luoghi della grande guerra.....(Asse 5 P.S.);
•	realizzare gli itinerari enogastronomici: gli itinerari del vino e le aree doc...(Asse 5 P.S.);
•	realizzare gli itinerari naturalistici (Asse 5 P.S.);
•	sviluppare i luoghi dello sport (Asse 5 P.S.);
•	valorizzare il paesaggio del benessere: gli itinerari termali (Asse 5 P.S.);
•	valorizzare i distretti turistico-produttivi: le aree turistico produttive (Asse 5 P.S.);
•	superare i limiti formativi dell’offerta sportiva e ridurre il fenomeno della dispersione;
•	definire i prodotti turistici territoriali e sintonizzare promozione, accoglienza, prodotti e
potenziare le scelte eco-museali;
•	fare sistema tra la qualità ambientale e l’offerta culturale e sviluppare le iniziative di marketing e comarketing;
•	sviluppare la rete dei musei trevigiani e realizzare il marketing culturale per l’offerta culturale e museale provinciale.
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5.2.6.1 Sintesi obiettivi – azioni presenti nel paragrafo
5.2.6 AZIONI DI VALORIZZAZIONE E DI PROMOZIONE PER IL TURISMO ALL’INTERNO
DELLA PROVINCIA
n.

obiettivi

n.

azioni

30

Incentivare e promuovere il turismo
all’interno della provincia.

182

Redazione del Piano Territoriale Turistico che prevede di:
•	strutturare un prodotto territoriale turistico individuando i percorsi in chiave eco-museale, agganciando
ad essi tutti gli elementi che possono concorrere a potenziare l’offerta - come i prodotti tipici, i beni storici
ed artistici, ecc.;
•	proteggere le aree più interessanti del territorio dai
nuovi processi di disordine e degrado urbanistico (almeno per la parte interessante sul piano turistico e,
quindi, culturale).

183

Il PTCP, recependo gli elementi fisico-strutturali che definiscono il “prodotto territoriale turistico” della Provincia,
dovrà prevedere interventi di supporto ai centri d’arte principali quali:
•	verifica della disponibilità di strutture ricettive differenziate anche per categorie di utenti (ostelli della
gioventù.....etc);
•	collegamenti tra le stazioni ferroviarie, autocorriere,
aeroporto, strutture ricettive e luoghi di interesse turistico;
•	sviluppo dei centri minori con azioni di collegamento
con le aree circostanti;
•	recepire gli itinerari culturali e ambientali – naturalistici promossi con il Piano Territoriale Turistico mediante
azioni di tutela e di valorizzazione anche rivolte alle
aree circostanti, incentivando in queste ultime attività
economiche connesse al turismo.

184

Data l’importanza che l’acqua riveste come risorsa non solo
“sociale” ma anche economica (si pensi, a solo titolo di
esempio, alla possibilità di balneazione), e paesaggistica
(vedi le anse del Sile), il PTCP, anche recependo quanto
espresso dal PTA, dovrà operare per tutelare e valorizzare
tale ricchezza.
In questo contesto rientrano gli aspetti connessi con la navigazione lungo il Sile, che:
•	per un verso dovrà essere incentivata turisticamente,
in quanto espressione di paesaggio particolarmente
suggestivo, e via di collegamento con la laguna di Venezia ed il mare;
•	per un altro dovrà essere particolarmente normata e
controllata al fine di non inquinare la qualità delle acque e proteggere le sponde.

185

Il Piano Strategico della provincia di Treviso individua varie
azioni di promozione turistica:
•	Promozione dell’agriturismo (Asse 2 P.S.);
•	Fare della marca un distretto dell’artigianato artistico,
dell’arte, del turismo (Asse 5 P.S.);
•	Realizzare gli itinerari culturali e storici: i luoghi della
grande guerra.....(Asse 5 P.S.);
•	Realizzare gli itinerari enogastronomici: gli itinerari
del vino e le aree doc............(Asse 5 P.S.);
•	Realizzare gli itinerari naturalistici (Asse 5 P.S.);
•	Sviluppare i luoghi dello sport (Asse 5 P.S.);
•	Valorizzare il paesaggio del benessere: gli itinerari
termali (Asse 5 P.S.);
•	Valorizzare i distretti turistico-produttivi: le aree turistico produttive (Asse 5 P.S.).
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5.2.7 LA SICUREZZA
DELLE INFRASTRUTTURE
VIARIE E LE NUOVE
STRUTTURE DI
COLLEGAMENTO

5.2.7 LA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE E LE NUOVE STRUTTURE DI
COLLEGAMENTO 		
Obiettivo generale che si pone il PTCP nel settore delle infrastrutture è quello di (O31):
•	ridurre la congestione stradale che caratterizza gran parte del territorio provinciale regionale;
•	aumentare l’accessibilità alle diverse aree del territorio;
•	raggiungere un più elevato grado di sicurezza per la circolazione stradale;
•	ottimizzare le condizioni di circolazione mediante l’eliminazione di punti singolari caratterizzati
da una limitata capacità di deflusso del traffico.
In altri termini, l’obiettivo prioritario della Provincia contempla la risoluzione dell’emergenza della
viabilità ordinaria da cui derivano gravi disagi per la mobilità e forti diseconomie per il sistema produttivo, vedi l’avviato sviluppo del “progetto rotatorie”.
Classificazione delle strade – rapporto con l’assetto del territorio
Lo sviluppo del PTCP non potrà prescindere dalla classificazione della rete viaria provinciale. A tal
proposito si fa riferimento ai vincoli in tema di tutela del patrimonio viario dell’ente, relativi alle
fasce di pertinenza ed alle fasce di rispetto per l’esecuzione di nuovi insediamenti e per la conservazione del patrimonio edilizio esistente.
Il piano di classificazione delle strade sarà determinante per identificare all’interno della rete viaria
le gerarchie, concentrando gli interventi di rete e puntuali sulle arterie principali al fine di riqualificarne l’assetto e di migliorare l’efficienza del servizio. I vincoli determinati dall’applicazione del
Codice della Strada diventeranno conseguentemente prodromici alla redazione dei vari PAT, nonché
determinanti nelle previsioni di pianificazione concertata o di riqualificazione di zone produttive e
commerciali (A186).
I criteri di recupero, di riordino e di sostenibilità che caratterizzano il PTCP, sono applicati anche nella
viabilità. Determinante per il futuro della Marca Trevigiana, sarà l’adoperarsi affinché gli interventi sul
territorio siano volti, anche per “temi”, alla riqualificazione secondo criteri di sicurezza stradale.
I PAT legandosi direttamente all’assetto del territorio dovranno seguire come principio cardine la
“caratterizzazione” dei percorsi stradali in modo tale da indurre nell’utente (A187):
•	un comportamento consono alla tipologia dei luoghi attraversati;
•	la continua consapevolezza della propria posizione spazio temporale nella strada;
•	il riacquisto del “piacere del viaggio”, portando con sé le memorie e le testimonianze dei luoghi,
al fine di incentivare il turismo e diminuire lo stress negli spostamenti;
•	il privilegiare in ogni condizione la sicurezza, anche agendo sulla “minima progettualità”.
La pianificazione dovrà essere volta a rendere più scorrevole e sicura la strada che attraversa ogni
comune al fine di ridurne l’impatto con la realtà locale.
La finalità di perseguire un criterio di omogeneizzazione nelle tipologie di intervento sul territorio
è opportuna in quanto determina con il tempo delle certezze nell’utenza, che riducono l’insicurezza
delle variabili, ed evitano comportamenti inconsueti (A188).
Su una viabilità Trevigiana tristemente gravata dal primato dell’alta incidentalità, per migliorare il
servizio nel suo complesso, si rende necessario programmare:
•	l’eliminazione dei punti di conflitto e rallentamento, determinati dalle troppe intersezioni a raso
e dall’elevato numero di accessi privati, salvaguardando gli spazi a disposizione nei pressi degli
incroci e nelle fasce di pertinenza della strada (A189);
•	la traslazione o l’eliminazione degli ostacoli presenti lungo i tracciati stradali, costituiti spesso
da fabbricati che si prospettano sui bordi della carreggiata privando la stessa dei margini minimi
di sicurezza (A190);
•	di procedere ove possibile al miglioramento della visibilità negli incroci, andando a privilegiare
le operazioni di demolizione e/o traslazione dei fabbricati presenti nei coni di visuale, così come
previsti dal Codice della Strada, nelle intersezioni a raso (A191);
•	di non discostarsi dalle prescrizioni dettate dal Codice della Strada, in merito alle fasce di rispetto stradale, nella costruzione di nuovi edifici o nelle demolizioni e ricostruzioni di qualsiasi
opera entro o fuori terra (A186);
•	di privilegiare interventi di recupero delle pertinenze stradali, ubicando lungo le stesse, aree
marginali dedicate all’impianto di alberature e cespugli, in relazione alla mitigazione dell’impatto acustico e atmosferico determinato dal traffico, nonché a favorire la ricostituzione del
tracciato dei fossi di guardia necessari dal punto di vista idraulico e ambientale (A192);
•	la creazione di piazzole di fermata per i mezzi pubblici di linea su spazi esterni alla piattaforma
stradale (A193);
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•	una politica di riduzione degli accessi privati, soprattutto nei tratti extraurbani, privilegiando la
creazione di controstrade che convoglino su innesti attrezzati più frontisti (A194);
•	l’imposizione di una nuova tipologia di accessi, che non determinino con la loro struttura pericolosi ostacoli in caso di incidente (A195);
•	la creazione di spazi per la realizzazione di attraversamenti pedonali su tutte le intersezioni,
serviti da tratti di marciapiede e/o piste ciclabili (A196);
•	la creazione degli itinerari ciclabili, che seguano la strada in affiancamento nei centri abitati e si
spostino al di la dei fossati, o su sede propria, nei tratti extraurbani (A197);
•	la salvaguardia ed il ripristino dei percorsi intercomunali su strade rurali per la movimentazione
pedonale, ciclabile ed animale nel “tempo libero”, al fine di incentivare il turismo e migliorare le
condizioni di vita dei cittadini (A198);
•	la pianificazione a livello provinciale dell’ubicazione delle pertinenze di servizio della strada (A199);
•	interventi di allargamento e ricalibratura anche di strade secondarie su cui poter convogliare
parte del traffico afferente itinerari consolidati, sulla scorta dei dati di traffico monitorati, privilegiando la ridistribuzione della domanda anziché la costruzione di nuovi tracciati (A200);
•	il “mascheramento” con opere a verde delle zone produttive, migliorando la visuale dalle strade
e dei punti panoramici (A201).
Per raggiungere questi obiettivi deve essere sviluppata una strategia complessiva che contempli:
•	una politica economica che tenga conto di quei fattori che contribuiscono all’aumento della domanda
di trasporto (in particolare i modelli di produzione “just-in-time” e di “scorte viaggianti”);
•	una politica urbanistica e di gestione del territorio che eviti un indesiderato aumento dell’esigenza di mobilità a causa di un’errata pianificazione delle distanze fra residenza e luogo di lavoro;
•	politiche e pratiche sociali e dell’istruzione che consentano una miglior modulazione dei ritmi di
lavoro e degli orari scolastici al fine di evitare il sovraffollamento delle strade;
•	una politica dei trasporti urbani che favorisca la modernizzazione del servizio pubblico e la
razionalizzazione del ricorso all’autovettura privata.
Il nostro Paese presenta un deficit infrastrutturale nei confronti dei partner europei che appare immediatamente evidente considerando le componenti qualitativamente più rilevanti delle reti stradale
e ferroviarie (ovvero le autostrade, le linee elettrificate e quelle dedicate all’Alta Velocità) e che può
essere così sintetizzato:
•	l’Italia è il paese, assieme alla Germania (che però già dispone di una rete molto più estesa), che nel
corso degli anni novanta ha investito meno nella costruzione di nuovi segmenti autostradali;
•	in rapporto ad un semplice indicatore di domanda potenziale, quale può essere la popolazione,
l’Italia denota una disponibilità di autostrade superiore solamente al Regno Unito, ma inferiore
anche al dato medio europeo;
•	nel comparto ferroviario, pur avendo investito più di quanto non si sia fatto a livello europeo,
o in altri grandi paesi come la Germania o il Regno Unito, ciò non di meno l’Italia ha, per unità
di domanda potenziale, una dotazione inferiore alla media europea e al dato relativo a Francia,
Germania e Spagna;
•	pur essendo l’Italia tra i paesi che dispongono di una rete (o meglio di linee) specificatamente
dedicate all’Alta Velocità ferroviaria (assieme a Francia, Germania e Spagna), il nostro paese è,
comunque, quello con l’estensione minore.(PRS pg.123)
Gli interventi programmati a livello regionale investono l’intero settore dei trasporti mirando:
•	all’integrazione a sistema con gli assi di attraversamento veloce della regione, sia esso verticale
che orizzontale, per espandere i collegamenti attuali e snodare la rete primaria esistente;
•	alla riduzione dell’attuale squilibrio modale (l’avvio dei lavori del SFMR va in questa direzione);
•	al completamento funzionale del sistema idroviario padano-veneto che, pressoché ultimato nella
tratta polesana, necessita di interventi integrativi per aprire definitivamente all’esercizio l’asse
commerciale Mantova - Quadrante Europa - Mare;
•	all’ultimazione della rete logistica regionale.
Un aspetto importante è quello di attivare le procedure per la messa a punto del Piano Urbano della
Mobilità, PUM, dell’area centrale veneta.
La caratteristica di agglomerato metropolitano di questa parte del Veneto richiede la considerazione
del sistema di trasporto nella sua globalità sia sotto il profilo della scala geografica (per l’appunto le
quattro province centrali) sia sotto l’aspetto degli interventi (servizi collettivi e mobilità individuale,
infrastrutture, gestione, regolamenti).
Direttamente connesso con la viabilità è l’inquinamento atmosferico dovuto alla circolazione dei veicoli a motore, di conseguenza alcuni degli interventi previsti dal Piano di Risanamento dell’Atmosfera
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sono rivolti alle infrastrutture viarie; tra questi si riportano:
•	lo snellimento del traffico, attraverso la realizzazione di un’adeguata viabilità di grande, media
e piccola dimensione(O31);
•	la realizzazione e l’ampliamento della metropolitana di superficie, con conseguente consolidamento del passaggio del 15 % dei passeggeri da auto private a mezzo pubblico (A202);
•	il rilancio ed il potenziamento del trasporto pubblico (su strada e rotaia);
•	l’incremento delle piste ciclabili e delle aree pedonali (A197);
•	l’incremento dell’offerta di mezzi pubblici e miglioramento della qualità del servizio (ferrovia,
autobus, metro/bus urbani) e delle infrastrutture (rete ferroviarie, parcheggi scambiatori, aree
di sosta, sistemi informativi, ...), sia per il trasporto di persone, sia di beni (A203);
•	la riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi pubblici e la fruibilità degli stessi da parte dei cittadini, a discapito dei mezzi privati (ad es. attraverso l’estensione delle corse anche a comuni vicini,
parcheggi scambiatori integrati, corsie privilegiate/semafori privilegiati per bus...) (A204);
•	il decentramento di alcuni poli di attrazione di cittadini e dotazione di trasporti pubblici possibilmente su rotaia (A205) (es. università).
Il Piano Regionale dei Trasporti del Veneto si pone come obiettivi:
•	colmare il gap infrastrutturale che penalizza il Veneto e il Nord-Est nelle sue relazioni transalpine
con l’Europa, con ciò valorizzando anche il ruolo della costa più settentrionale del Mediterraneo,
il litorale alto adriatico;
•	mettere in rete il sistema dei servizi alla mobilità intra-regionale - di persone e di merci - secondo standard più elevati di efficienza e di connettività, paragonabili alle regioni centro europee
con cui esiste un rapporto di collaborazione-competizione.
Il piano denuncia che gli insediamenti industriali diffusi nel territorio, risultano un vincolo pesante
a cui devono aggiungersi le aree turistiche: mare, montagna e lago, che in certi periodi dell’anno
creano enormi problemi di traffico.
La proposta di Piano (trasportistico e insediativo) del Veneto, a cui la Provincia dovrà adeguarsi,
si presenterà come un sistema a densità decrescente dal centro verso i margini Nord e Sud della
Regione, dove:
•	la dorsale forte centrale, costituita e sostenuta dalle città e dalla grande rete autostradale e ferroviaria, si candiderà a divenire il sistema destinato a reggere la competizione esterna (nazionale
e internazionale) nell’ambito dei servizi superiori della regione;
•	le economie industriali diffuse dei distretti verranno servite da anelli tangenziali al sistema
centrale (Pedemontana e futura Cremona-Adriatico), in grado di attuare una deviazione della
mobilità pesante verso la periferia del sistema insediativo centro-veneto, oggi saturo di mobilità
sull’asse centrale;
•	la Venezia Cesena e la Valdastico (Nord e Sud) garantirà quel potenziamento delle relazioni
Nord-Sud, Mediterraneo-Centro Europa, che già appartiene al ruolo del Veneto.
Questo sistema di grandi maglie infrastrutturali già oggi dispone di nodi dotati di infrastrutture
intermodali di rango internazionale per il transito delle merci: due interporti (Padova e Verona),
un porto maggiore (Venezia) e uno minore (Chioggia), e due aeroporti (Venezia-Treviso e Verona),
che necessitano di consolidare i loro rispettivi ruoli in una visione ormai di sistema integrato della
intermodalità nel Nord-Est;
Al di sotto di questa rete infrastrutturale primaria, assume così maggior forza e chiarezza il problema
della mobilità intraregionale, di passeggeri e di merci.
Queste componenti del sistema hanno relazioni di reciprocità; in particolare i C.S. e le zone direzionali-terziarie si presentano come attrattori di traffico, pendolare del tessuto residenziale urbano ed
extraurbano e di utenti provenienti sia dall’esterno che dall’interno delle città stesse.
Gli elementi che si pongono in risalto per la mobilità delle persone sono:
•	stazioni urbane centrali;
•	stazioni SFMR periurbane;
•	caselli autostradali;
•	intersezioni tra percorsi radiali e percorsi anulari urbani;
•	intersezioni tra viabilità di accesso aeroportuale e viabiltà ordinaria.
Per esempio lo sviluppo del SFMR deve essere certamente accompagnato da uno strumento
come il PUM.
Queste nuove infrastrutture incideranno pesantemente sul territorio ed è quindi importante che
vengano sottoposte a Valutazione (impatto o compatibilità) Ambientale.
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Considerando il Corridoio come una direttrice caratterizzata da un sistema infrastrutturale molteplice: autostrade, viabilità principale, ferrovie per la mobilità delle persone e merci, idrovie, reti
logistiche, sistemi di trasporto puntiformi, quali aereoporti, porti marittimi, porti idroviari, interporti,
occorrerà sviluppare politiche atte a implementare il sistema infrastrutturale del corridoio, la sua organizzazione e coerenza in senso intermodale, la sua infrastrutturazione informatica, la sua capacità
di fornire servizi competitivi in termini di costo e di qualità con gli altri corridoi.
Sarà pertanto estremamente importante per il PTCP individuare le linee di azione che possano far sì
che il territorio trevigiano possa avere un corretto flusso di interscambio con queste strutture, tale
da permettere di ottenere i giusti benefici di sviluppo economico, e non soltanto questi (vedi interscambi culturali..etc..), e di limitare i disagi (leggi impatti negativi) che inevitabilmente deriveranno
da queste strutture (A206).
Un aspetto interessante e innovativo, inoltre, potrà essere l’idrovia Litoranea Veneta, che originerà un
pettine di penetrazioni che, pur se limitate, consentiranno a PADOVA e TREVISO di collegarsi all’intero
sistema idroviario, lasciando ampi spazi ad utenze di tipo turistico originate dalla fascia balneare.
Gli obiettivi del Piano di bacino del trasporto pubblico locale della Provincia di Treviso e quindi
ripresi e coordinati dal PTCP sono:
•	aumento dei livelli di accessibilità, qualità e sicurezza del Trasporto Pubblico Locale (TPL) nel
rispetto dei vincoli economici ed ambientali;
•	decongestione del traffico e riduzione dell’inquinamento ambientale in aree critiche mediante il
miglioramento dei servizi di TPL;
•	coerenza degli interventi con le previsioni di trasformazione territoriale e di sviluppo contenuti
nel PTP;
•	opzione preferenziale a favore dell’integrazione modale e dei sistemi di trasporto a minor impatto ambientale;
•	superamento delle barriere architettoniche per la mobilità dei soggetti a ridotte capacità motorie;
•	equa distribuzione dei livelli di servizio del TPL sul territorio.
Alcuni dei problemi affrontati dal Piano sono:
•	il miglioramento delle modalità di integrazione tra vettori con particolare riferimento a quella
con la ferrovia;
•	l’eliminazione delle sovrapposizioni tra servizi automobilistici e tra servizi automobilistici e ferroviari;
•	l’ottimizzazione dei collegamenti tra i centri principali della provincia – soprattutto quelli non
serviti dalla rete ferroviaria – e i capoluoghi d’area (primo fra tutti Treviso), in modo da contribuire al decongestionamento delle direttrici stradali maggiormente frequentate;
•	il riassetto e l’attivazione di servizi a scala suburbana/urbana in quei Comuni di importanza provinciale le cui Amministrazioni Comunali hanno espresso la necessità di interventi in merito.
Viene messa in evidenza la necessità di una maggiore integrazione oraria dei servizi automobilistici
permettendo una maggiore possibilità delle coincidenze sia tra autoservizi che tra autoservizi e la
rete ferroviaria (A207).
Uno degli obiettivi prioritari del Piano consiste nel mettere in campo tecniche ed interventi mirati
a migliorare la percezione collettiva delle qualità, delle caratteristiche effettive e delle opportunità
offerte al servizio di trasporto pubblico:
•	attuazione dell’integrazione funzionale e tariffaria ferro-gomma, coerente con quanto previsto dal progetto SFMR, in modo da ridurre al minimo il disagio procurato agli utenti negli
interscambi (A208);
•	introduzione di nuove tipologie di servizi per soddisfare la domanda di chi deve viaggiare per
motivi diversi da lavoro e studio, ed in particolare per le persone anziane e per le persone con
ridotta capacità motoria (A209);
•	istituzione – ove possibile – di nuovi servizi urbani (ad esempio a Castelfranco e a Mogliano) nell’ambito di linee che svolgano anche un servizio di tipo suburbano e di adduzione alla ferrovia (A210);
•	privilegiare il trasporto pubblico attraverso la risoluzione – per quanto possibile – dei punti
critici della viabilità e il miglioramento dell’accessibilità ai poli di eccellenza provinciali (A211).
Per aumentare la clientela del trasporto pubblico occorre integrare i vari sistemi di trasporto offrendo un servizio coordinato, in particolare per quanto concerne ferrovia ed autolinea (ferro-gomma)
(A212).
L’autobus ha il vantaggio di avere un numero di fermate più capillare delle stazioni ferroviarie; per
contro la ferrovia risulta più veloce, in particolare nella penetrazione nei centri urbani.
Altro aspetto è il perseguimento dell’integrazione della tariffazione dei vari sistemi di trasporto.
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Per coerenza il Piano fa proprie le proposte già fatte per il SFMR. Di conseguenza per semplificare
il problema queste metodologie di tariffazione dovranno essere accettate anche da tutte le aziende
che gestiscono i vari sistemi di trasporto.
Indicazioni del Piano Strategico
Il Piano Strategico su questo settore ha predisposto numerosi interventi, quali:
•	lo sviluppo delle grandi direttrici di collegamento est-ovest e nord-sud (Asse 1 P.S.). Si individua
quindi:
a)	il Corridoio 5 (est - ovest) che prevede:
		
– la linea ferroviaria alta velocità Torino -Trieste (non interessa la provincia di Treviso);
		
– la realizzazione del passante di Mestre; e viabilità connessa al passante (F)
		
– la realizzazione della pedemontana (F);
		
– A 28 esecuzione lotti 28 e 29 (CR);
		
– realizzazione casello di Meolo su A4 (C);
b)	la realizzazione del collegamento Venezia - Monaco (non interessa la provincia di TV);
c) Nuovo Terraglio est ( F- asse n°1);
d) S.R. 245 Castellana – variante (F);
e) S.P. 19 variante di Vedelago (F);
f) S.R. 348 Feltrina variante di Postioma (I);
g) collegamento ex SS 13 e SS 47 Valsugana – variante di Montebelluna (I);
h) collegamento tra SS 348 Feltrina e la SS47 Valsugana (F);
• viabilità per la mobilità di zona:
a) tangenziale di Montebelluna (F);
b) tangenziale Ovest di Treviso (F);
c) tangenziale Est di Treviso (I);
d) collegamento SS13 e tangenziale di Mestre a Mogliano (F);
e) tangenziale di Conegliano (F);
f) tangenziale ovest di Mogliano (C);
g) SR 53 Postumia variante a P. di Piave (F);
h) variante Pieve di Soligo 3° stralcio (F);
i)
variante della frazione di Catena e collegamento TV-Nord (F);
j)
la realizzazione di poli intermodali;
• la realizzazione di un sistema integrato intorno all’SMFR;
• l’implementazione del sistema integrato SFMR alle tratte Montebelluna -Conegliano;
•	innovazione del trasporto pubblico: integrazione della tariffa e sistema di localizzazione satellitare.
La sicurezza delle infrastrutture viarie:
•	realizzare interventi strutturali sulla viabilità di zona e d’area (Asse 1 P.S.);
•	migliorare la vivibilità dei centri provinciali, riqualificando le principali arterie;
•	sviluppare le politiche per la sicurezza stradale e delle strade sicure.
NOTA
Indicazioni sullo stato del progetto:
I: ideazione;
F: studio di fattibilità;
C: cantierabile;
CR: in corso di realizzazione.
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5.2.7.1 Sintesi obiettivi – azioni presenti nel paragrafo
5.2.7 LA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE E LE NUOVE STRUTTURE DI
COLLEGAMENTO
n.

obiettivi

n.

azioni

31

Obiettivo generale che si pone il PTCP
nel settore delle infrastrutture è quello di:
•	ridurre la congestione stradale
che caratterizza gran parte del
territorio provinciale regionale;
•	aumentare l’accessibilità alle diverse aree del territorio;
•	raggiungere un più elevato grado di sicurezza per la circolazione stradale;
•	ottimizzare le condizioni di circolazione mediante l’eliminazione
di punti singolari caratterizzati
da una limitata cità di deflusso
del traffico.

186

I PAT dovranno, nella loro progettazione, tenere conto della
classificazione delle strade e del Codice della Strada per
mantenere il rispetto delle distanze delle edificazioni dalla
sede stradale.

187

I PAT, legandosi direttamente all’assetto del territorio, dovranno seguire come principio cardine la “caratterizzazione”
dei percorsi stradali in modo tale da indurre nell’utente:
•	un comportamento consono alla tipologia dei luoghi
attraversati;
•	la continua consapevolezza della propria posizione
spazio temporale nella strada;
•	il riacquisto del “piacere del viaggio”, portando con sè le
memorie e le testimonianze dei luoghi, al fine di incentivare il turismo e diminuire lo stress negli spostamenti;
•	il privilegiare in ogni condizione la sicurezza, anche
agendo sulla “minima progettualità”.

188

La finalità di perseguire un criterio di omogeneizzazione
nelle tipologie di intervento sul territorio è opportuna in
quanto determina con il tempo delle certezze nell’utenza,
che riducono l’insicurezza delle variabili, ed evitano comportamenti inconsueti.

189

La traslazione o l’eliminazione degli ostacoli presenti lungo
i tracciati stradali, costituiti spesso da fabbricati che si prospettano sui bordi della carreggiata privando la stessa dei
margini minimi di sicurezza.

190

La traslazione o l’eliminazione degli ostacoli presenti lungo
i tracciati stradali, costituiti spesso da fabbricati che si prospettano sui bordi della carreggiata privando la stessa dei
margini minimi di sicurezza.

191

Procedere ove possibile al miglioramento della visibilità
negli incroci, andando a privilegiare le operazioni di demolizione e/o traslazione dei fabbricati presenti nei coni
di visuale, così come previsti dal Codice della Strada, nelle
intersezioni a raso.

186

I Comuni dovranno non discostarsi dalle prescrizioni dettate dal Codice della Strada, in merito alle fasce di rispetto
stradale, nella costruzione di nuovi edifici o nelle demolizioni e ricostruzioni di qualsiasi opera entro o fuori terra.

192

Privilegiare interventi di recupero delle pertinenze stradali, ubicando lungo le stesse, aree marginali dedicate
all’impianto di alberature e cespugli, in relazione alla
mitigazione dell’impatto acustico e atmosferico determinato dal traffico, nonché a favorire la ricostituzione del
tracciato dei fossi di guardia necessari dal punto di vista
idraulico e ambientale.

193

Realizzare piazzole di fermata per i mezzi pubblici di linea
su spazi esterni alla piattaforma stradale.

194

Incentivare una politica di riduzione degli accessi privati,
soprattutto nei tratti extraurbani, privilegiando la creazione di controstrade che convoglino su innesti attrezzati più
frontisti.

195

L’imposizione di una nuova tipologia di accessi, che non
determinino con la loro struttura pericolosi ostacoli in caso
di incidente.

196

La creazione di spazi per la realizzazione di attraversamenti
pedonali su tutte le intersezioni, serviti da tratti di marciapiede e/o piste ciclabili.

197

La creazione degli intinerari ciclabili, che seguano la strada
in affiancamento nei centri abitati e si spostino al di la dei
fossati, o su sede propria, nei tratti extraurbani.

198

La salvaguardia ed il ripristino dei percorsi intercomunali su
strade rurali per la movimentazione pedonale, ciclabile ed
animale nel “tempo libero”, al fine di incentivare il turismo
e migliorare le condizioni di vita dei cittadini.

199

Pianificare a livello provinciale l’ubicazione delle pertinenze di servizio della strada.
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5.2.7 LA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE E LE NUOVE STRUTTURE DI
COLLEGAMENTO
n.

124

obiettivi

n.

azioni

200

Interventi di allargamento e ricalibratura anche di strade
secondarie su cui convogliare parte del traffico afferente intinerari consolidati, sulla scorta dei dati di traffico monitorati, privilegiando la ridistribuzione della domanda anziché
la costruzione di nuovi tracciati.

201

“Mascheramento” con opere a verde delle zone produttive,
migliorando la visuale dalle strade e dei punti panoramici.

202

Realizzazione e ampliamento della metropolitana di superficie, con conseguente consolidamento del passaggio del
15% dei passeggeri da auto private a mezzo pubblico.

197

Incremento delle piste ciclabili e delle aree pedonali.

203

Incremento dell’offerta di mezzi pubblici e miglioramento
della qualità del servizio (ferrovia, autobus, metro/bus
urbani) e delle infrastrutture (rete ferroviarie, parcheggi
scambiatori, aree di sosta, sistemi informativi, ...), sia per il
trasporto di persone, sia di beni.

204

Favorire la riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi
pubblici e la fruibilità degli stessi da parte dei cittadini, a
discapito dei mezzi privati (ad es. attraverso l’estensione
delle corse anche a Comuni vicini, parcheggi scambiatori integrati, corsie privilegiate/semafori privilegiati per bus...).

205

Decentrare alcuni poli di attrazione di cittadini e dotarli di
trasporti pubblici possibilmente su rotaia.

206

Il PTCP dovrà indicare linee di azione che permettano di
usufruire in modo positivo della presenza dei nodi infrastrutturali internazionali.

207

Organizzare una maggiore integrazione oraria dei servizi
automobilistici permettendo una maggiore possibilità delle
coincidenze sia tra autoservizi che tra autoservizi e la rete
ferroviaria.

208

Attuazione dell’integrazione funzionale e tariffaria ferrogomma, coerente con quanto previsto dal progetto SFMR,
in modo da ridurre al minimo il disagio procurato agli utenti
negli interscambi.

209

Introduzione di nuove tipologie di servizi per soddisfare la
domanda di chi deve viaggiare per motivi diversi da lavoro
e studio, ed in particolare per le persone anziane e per le
persone con ridotta capacità motoria.

210

Istituzione – ove possibile – di nuovi servizi urbani (ad
esempio a Castelfranco e a Mogliano) nell’ambito di linee
che svolgano anche un servizio di tipo suburbano e di adduzione alla ferrovia.

211

Privilegiare il trasporto pubblico attraverso la risoluzione
– per quanto possibile – dei punti critici della viabilità e il
miglioramento dell’accessibilità ai poli di eccellenza provinciali.

212

Aumentare la clientela del trasporto pubblico integrando i
vari sistemi di trasporto e offrendo un servizio coordinato,
in particolare per quanto concerne ferrovia ed autolinea
(ferro-gomma).

213

Il Piano Strategico su questo settore ha predisposto numerosi interventi di viabilità inoltre prevede:
•	la realizzazione di un sistema integrato intorno all’SMFR
•	l’implementazione del sistema integrato SFMR alle
tratte Montebelluna - Conegliano
•	integrazione della tariffa e sistema di localizzazione
satellitare
Altro aspetto è la sicurezza delle infrastrutture viarie:
realizzare interventi strutturali sulla viabilità di zona e
d’area (Asse 1 P.S.);
•	migliorare la vivibilità dei centri provinciali, riqualificando le principali arterie;
•	sviluppare le politiche per la sicurezza stradale e delle
strade sicure.
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5.2.8 LA PROGRAMMAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA

5.2.8.1 Gestione del patrimonio edilizio esistente
Con la progressiva introduzione di un nuovo approccio alla gestione del patrimonio immobiliare
di edilizia scolastica, fondato non più sull’estemporanea esecuzione di interventi manutentivi
su richiesta dell’utenza, ma sul più innovativo concetto di ciclo di vita del prodotto (CVP), ciascun intervento sul manufatto non dev’essere considerato come episodio a sé stante, ma come
parte di un processo ciclico che contempla le fasi di produzione del manufatto, gestione dello
stesso durante il periodo di vita utile, programmazione degli interventi di riqualificazione e di
rinnovo.
La Provincia di Treviso sta attualmente destinando rilevanti risorse al settore dell’edilizia scolastica, ma nonostante questo permangono ancora numerose situazioni di edifici in precarie
condizioni ed assolutamente inidonei rispetto alle moderne esigenze della didattica.
È pertanto necessario utilizzare le risorse disponibili in modo da ottenere i massimi risultati dal
loro impiego al fine di conseguire nel tempo un omogeneo sviluppo di tutte le strutture scolastiche del territorio.
Per assicurare un adeguato livello dei servizi educativi nel territorio si dovrà:
a) stabilire le necessità delle Scuole in termini di strutture, attrezzature ed arredi (A214);
b)	stabilire l’attuale livello qualitativo e quantitativo di strutture, attrezzature ed arredi (A215);
c)	stabilire ciò di cui ciascuna scuola non dispone e di cui conseguentemente ha bisogno (A216);
d) stabilire un criterio per commisurare i fabbisogni alle risorse (A217).
Nell’ambito di tale impostazione metodologica, il Benchmarking (analisi comparativa) costituisce
importantissimo strumento per supportare le tecniche dell’Analisi del Valore, e per questo motivo viene tenuto in particolare considerazione dall’Amministrazione Provinciale.
A tal proposito la Provincia di Treviso si propone di definire una serie di parametri per la definizione degli standard quantitativi e qualitativi degli edifici scolastici quali, ad esempio, il costo
di costruzione e di manutenzione per metro quadrato, l’area a disposizione di ciascuno studente,
ed in generale parametri di costo relativi alle forniture dei servizi.
Questi dati verranno utilizzati quali termine di confronto tra gli stessi istituti della Provincia e
per comparazione con Provincie diverse, ove queste abbiano attivato analoghe metodologie di
rilevazione.

5.2.8.2 Programmazione degli investimenti
Il concetto di Ciclo di Vita del Prodotto, già illustrato in precedenza, rende di fatto strettamente
interconnesse le fasi di rinnovo del patrimonio attraverso interventi manutentivi sull’esistente,
ovvero di realizzazione di nuove strutture.
Attualmente, anche a causa di una normativa incerta e talora contraddittoria, il ruolo delle Province
nel campo dell’Istruzione e Formazione Professionale (IFP) non risulta ancora ben definito.
Per contro le Province stesse sono state chiamate, a partire dal 1996 – 1998, ad operare consistenti investimenti nel settore, al seguito del pieno trasferimento di competenze in materia di
edilizia per l’Istruzione Secondaria Superiore.
L’orientamento di tali investimenti può avvenire in termini di elevata efficienza ed efficacia solo se
accompagnato dalla possibilità di incidere in misura non marginale sulle strategie di governo dell’offerta di IFP in funzione delle esigenze, attuali e previste, del mercato del lavoro. Diversamente,
il ruolo delle Province è destinato a limitarsi alla mera gestione di contenitori edilizi, in funzione di
fabbisogni formativi determinati da altri soggetti. Questo fenomeno, in buona parte già in atto, sta
portando ad una situazione in cui l’offerta formativa viene determinata da una pluralità di soggetti
differenti (Presidi, Uffici Scolastici Regionali, Regioni, Stato) nessuno dei quali effettivamente provvede a sostenere i costi di realizzazione e gestione delle infrastrutture.
Si sta così determinando un progressivo allontanamento dei centri di formulazione di offerte
formative dai centri (ovvero, attualmente, dal centro, cioè dalla Provincia) di gestione delle
risorse infrastrutturali.
È evidente che in questo modo si stanno progressivamente creando le condizioni per uno scadimento della qualità dell’Offerta Formativa, che tende ad espandersi ed a differenziarsi in misura
spesso ben superiore alla possibilità di acquisire le infrastrutture necessarie, sia sotto il profilo
qualitativo che quantitativo.
In assenza di specifici ed efficaci strumenti di raccordo con il mercato del lavoro, inoltre, la
differenziazione ed espansione dell’offerta formativa, oltre a creare un’evidente discrasia con la
possibilità di acquisizione di infrastrutture idonee, rischia di produrre risultati opposti all’attesa
nel campo della preparazione professionale degli studenti.

125

Risulta quindi obiettivo fondamentale per la Provincia garantire un’offerta formativa di qualità,
facilmente accessibile, logisticamente, da tutte le aree del territorio provinciale (O32).
Per tali ragioni si ritiene prioritario costituire una struttura a carattere intersettoriale con funzioni di (A218):
•	monitoraggio del corretto ed omogeneo utilizzo degli edifici scolastici;
•	orientamento delle risorse per l’edilizia scolastica in funzione delle effettive necessità del mercato del lavoro con complessiva razionalizzazione della rete scolastica provinciale.
Dato il carattere innovativo dei processi posti in atto, necessario per collocare il sistema scolastico
della provincia di Treviso ai più elevati livelli qualitativi compatibili con le risorse a disposizione, ed
il notevole investimento necessario, non solo in termini finanziari, ma anche in termini di ricerca,
studio, ed intelligenza umana, è evidente che il processo sopra descritto non può che svilupparsi in
una prospettiva di medio-lungo termine nella quale il triennio di validità delle previsioni di bilancio
può considerarsi come un primo, importante momento di verifica.
Un obiettivo importante perseguito dalla Provincia nell’ambito dell’edilizia scolastica è costituito
dalla messa in rete degli spazi comuni, che possono essere utilizzati da più scuole, dei veri e propri “poli” o comunque macro aree in cui palestre, mense, aule magne e spazi collettivi a standard
possano essere condivisi da più Istituti Superiori (O33).
Al fine di realizzare un’economia di scala e, nel contempo, di offrire tutti i servizi richiesti oggi dalla
didattica, le scelte localizzative degli interventi tendono pertanto ad accorpare, ove possibile, le
strutture già esistenti o a crearne ex novo in un’ottica di “servizio al territorio” ad ampio raggio,
superando il concetto di servizio di “quartiere”.
Accorpare quindi ed aggregare le scuole cosicché i servizi possano essere condivisi; ma dovranno
anche essere realizzate nuove strutture scolastiche in aree esterne ai centri abitati, facilmente raggiungibili dall’utenza, funzionalmente indipendenti, immerse in ampi spazi verdi.
Relativamente all’aspetto più propriamente edilizio, dovrà essere garantita la realizzazione di strutture flessibili ed adattabili alle diverse esigenze che via via si renderanno necessarie, ferme restando
le specificità strutturali connesse alla tipologia del fabbricato: la standardizzazione consente infatti
una sensibile riduzione dei costi e dei tempi di progettazione e di realizzazione e, in prospettiva,
costituisce un vantaggio in termini di gestione dei nuovi edifici, anche nell’ottica di una futura trasformazione.

5.2.8.3 Sintesi obiettivi – azioni presenti nel paragrafo
5.2.8 LA PROGRAMMAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA
n.

obiettivi

n.

azioni

32

È obiettivo fondamentale della Provincia garantire un’offerta formativa
di qualità, facilmente accessibile, logisticamente, da tutte le aree del territorio provinciale.

214

Stabilire le necessità delle Scuole in termini di strutture,
attrezzature ed arredi.

33

Un obiettivo importante perseguito
dalla Provincia nell’ambito dell’edilizia
scolastica è costituito dalla messa in
rete degli spazi comuni, che possono
essere utilizzati da più scuole, dei veri e
propri “poli” o comunque macro aree in
cui palestre, mense, aule magne e spazi collettivi a standard possano essere
condivisi da più Istituti Superiori.

215

Stabilire l’attuale livello qualitativo e quantitativo di strutture, attrezzature ed arredi.

216

Stabilire ciò di cui ciascuna scuola non dispone e di cui
conseguentemente ha bisogno.

217

Stabilire un criterio per commisurare i fabbisogni alle risorse.

218

È prioritario costituire una struttura a carattere intersettoriale con funzioni di:
•	monitoraggio del corretto ed omogeneo utilizzo degli
edifici scolastici;
•	orientamento delle risorse per l’edilizia scolastica in
funzione delle effettive necessità del mercato del lavoro con complessiva razionalizzazione della rete scolastica provinciale.
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5.2.9 LA PROTEZIONE CIVILE
Il principale obiettivo della Protezione Civile è quello della previsione e prevenzione dei rischi, il
soccorso alle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività diretta a superare l’emergenza connessa
ai danni dovuti ad eventi calamitosi di origine naturale ed antropica (O34) (PRS pg. 116).
Le azioni conseguenti dovranno essere articolate in:
• previsione;
• prevenzione;
• soccorso;
• superamento dell’emergenza;
•	messa a punto di un efficiente “Sistema Regionale di Protezione Civile” articolato sul concorso
di Province e Comuni, che interagisca sinergicamente con tutte le risorse istituzionali e sociali
presenti sul territorio regionale.
Indispensabili strumenti che permetteranno di attuare le finalità ed azioni indicate dovranno essere
(pg. 117):
•	la predisposizione di studi e piani di settore inerenti la prevenzione e riduzione dei rischi (A215);
•	la predisposizione di linee guida, schemi di piano e direttive tecniche per la redazione, da parte
degli enti locali, dei rispettivi strumenti di pianificazione di protezione civile;
•	la predisposizione ed approvazione dei Programmi regionali di previsione e prevenzione relativi
alle varie ipotesi di rischio curandone l’aggiornamento con cadenza triennale;
•	la predisposizione ed approvazione del Piano regionale di emergenza, ai sensi della L.R. n. 58/84,
contenente le procedure e le modalità organizzative ed operative finalizzate ad affrontare situazioni
di emergenza, nonché gli indirizzi per la redazione dei Piani provinciali di emergenza.
Il D. Lgs. n°112 del 31 marzo 1998 al capo VIII relativo alla Protezione Civile attribuisce alla Provincia
le funzioni relative a:
•	attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione
dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l’adozione dei connessi provvedimenti
amministrativi (A216);
•	alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
•	alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi
urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi, naturali o connessi con
l’attività dell’uomo, che per estensione comportano l’intervento di più enti o amministrazioni.
A queste funzioni la L.R. 11/2001 aggiunge le seguenti competenze:
•	suddividere il proprio territorio, in ragione della natura dei rischi attesi, in ambiti territoriali
omogenei, sui quali organizzare, anche in collaborazione con comuni e comunità montane le
attività di prevenzione, di concorso all’intervento di emergenza, di formazione del volontariato
e informazione della popolazione, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali (A217);
•	verifica della compatibilità dei piani comunali e intercomunali di emergenza di cui all’articolo
108, comma 1, lettera c), numero 3 del decreto legislativo n. 112/1998, redatti in base agli indirizzi ed alle direttive regionali;
•	coordinamento e svolgimento, in collaborazione con gli enti locali, delle attività di formazione
dei volontari appartenenti alle organizzazioni e ai gruppi di volontariato di protezione civile di
cui all’articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, in armonia con gli indirizzi e i criteri di cui all’articolo 104, comma 2, lettera d), fatta
salva la riserva di competenza disposta in tale norma;
•	istituire la consulta provinciale del volontariato di protezione civile;
•	predisporre le strutture tecnico-amministrative, gli organi consultivi, i mezzi, le attrezzature e le
risorse per concorrere alle attività di protezione civile e per esercitare la funzione di coordinamento in caso di emergenze di rilevanza provinciale, anche previa apposita intesa con i rispettivi
comandi provinciali dei vigili del fuoco, nei modi e nelle forme indicati dal programma regionale
di previsione e prevenzione, nonché dalla pianificazione regionale e provinciale di emergenza.
Inoltre sempre la legge 11/2001 stabilisce che:
“Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute negli
strumenti di pianificazione provinciale di protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi
per la predisposizione e l’aggiornamento dei piani territoriali provinciali (PTP) e degli altri piani di
settore di livello provinciale”.
La Provincia di Treviso ha in fase di predisposizione il “Piano Provinciale di Emergenza”, e questo
verrà strutturato, in linea di massima, in tre parti principali:
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•	parte generale;
•	lineamenti della pianificazione;
•	modello di intervento.
La parte generale raccoglie tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio, finalizzate
all’elaborazione dei possibili scenari di danno dovuti agli eventi che possono interessare il territorio
provinciale. In particolare gli argomenti che compongono questa parte sono:
dati di base:

cartografia di base , tematiche, popolazione;

scenario degli eventi attesi:

valutazione preventiva del danno relativo a popolazione, infrastrutture di trasporto e di servizi;

aree di emergenza:

spazi e strutture che in caso di emergenza sono destinate ad uso
di protezione civile per la popolazione colpita e per le risorse
destinate al soccorso ed al superamento dell’emergenza;

indicatori di evento e livello di i dati forniti dalle reti di monitoraggio e le osservazioni dirette
allerta:
di fenomeni precursori sul territorio da parte di squadre di tecnici, costituiscono gli indicatori che permettono la previsione
di un possibile evento meteorico.
Le altre due parti: “i lineamenti della pianificazione e il modello di intervento”, riguardano aspetti
connessi prevalentemente con l’organizzazione della Protezione Civile e non con gli assetti del territorio e quindi non rivestono stretta attinenza con questo documento.
I possibili eventi calamitosi presenti nella Provincia di Treviso, desunti anche dalle Linee Guida Della
Regione Veneto, possono essere:
•	alluvioni;
•	sisma;
•	movimenti franosi;
•	incendi boschivi;
•	incidenti chimico-industriali;
•	incidente nucleare (proveniente da altri stati);
•	emergenze idropotabili;
•	emergenze sanitarie.
Premesso quanto sopra, occorre sottolineare che vi sono elementi essenziali del Piano Provinciale di
Emergenza che contemporaneamente rivestono interesse all’interno della pianificazione territoriale.
Fra i compiti individuati nei disposti della legge 225/92 viene ampiamente definita la raccolta dati
afferente alle attività connesse con una situazione di emergenza territoriale: previsione, prevenzione
e pianificazione.
Questa raccolta permette di individuare le aree di criticità del territorio e di dimensionare il livello
di rischio presente. Sulla base delle conoscenze, agendo sulle cause degli eventi, è quindi possibile
intervenire per ridurre o eliminare il danno.
Alcuni aspetti che meritano di essere segnalati sono:
•	la legge urbanistica 11/2004 art.22 comma “c”, assegna al PTCP di “definire gli aspetti relativi
alla difesa del suolo e alla sicurezza degli insediamenti determinando, con particolare riferimento al rischio geologico, idraulico e idrogeologico ed alla salvaguardia delle risorse del territorio,
le condizioni di fragilità ambientale”.
	Questo studio è direttamente correlato con quanto richiesto dal D.Lgs. 112/98 relativamente alla prevenzione del rischio idrogeologico e con le conseguenti azioni di prevenzione, difesa e di gestione
dell’emergenza, che, anche per motivi organizzativi, sono di competenza della Protezione Civile;
•	la sopra citata legge all’art.22, comma “f”, assegna al PTCP il compito di “riportare le aree a
rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n° 334”, così come
individuate e perimetrate dalla Regione”; inoltre all’art.3 del D.M. 9 maggio 2001 le Province “...
individuano, nell’àmbito dei propri strumenti di pianificazione territoriale con il concorso dei
comuni interessati, le aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti soggetti
alla disciplina di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, acquisendo, ove disponibili, le
informazioni di cui al successivo articolo 4, comma 3.
	Il piano territoriale di coordinamento, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nell’àmbito della determinazione degli assetti generali del territorio disciplina, tra
l’altro, la relazione degli stabilimenti con gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili come
definiti nell’allegato al decreto, con le reti e i nodi infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed
energetici, esistenti e previsti, tenendo conto delle aree di criticità relativamente alle diverse
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ipotesi di rischio naturale individuate nel piano di protezione civile”.
	Sulla base dei criteri esposti, l’ente provinciale “deve tendere a riportare a coerenza, in termini
di pianificazione sovracomunale, le interazioni tra stabilimenti, destinazioni del territorio (vocazione residenziale, industriale, ecc ) e localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e
delle principali linee di comunicazione” (Allegato del D.M. 9 maggio 2001).
	Questo tipo di incidente è inserito, come visto, tra gli eventi per i quali è direttamente interessato il Piano Provinciale di Emergenza;
•	Il DPR del 2-2-2005 impone alle Amministrazioni locali (Provincia e Comune) il compito di individuare aree di emergenza ai fini della Protezione Civile (A218):
–	Aree di attesa: nelle quali accogliere la popolazione prima della fase parossistica dell’evento o nell’immediato post-evento;
–	Aree di ammassamento: nelle quali convogliare i soccorritori, le risorse ed i mezzi di soccorso della popolazione;
–	Aree di ricovero: nelle quali installare i primi insediamenti abitativi e le strutture di accoglienza per la popolazione colpita.
		Per aree di ricovero della popolazione si intendono, in senso lato, strutture esistenti che
possano essere utilizzate ai fini suddetti, in condizioni di emergenza (alberghi, ostelli,
abitazioni private, etc....) ovvero aree in cui pianificare l’allestimento delle opere di urbanizzazione e la successiva disposizione di moduli abitativi di soccorso, finalizzati al ricovero
della popolazione evacuata dalle abitazioni colpite e non più agibili.
		L’individuazione di settori di territorio idonei ad ospitare aree di ricovero per moduli abitativi
di protezione civile è legata a fattori di natura funzionale, morfologico-idrogeologica ed urbanistica, alla valutazione del rischio, all’impostazione globale della pianificazione di emergenza.
		Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un problema che non può essere coordinato
esclusivamente dal PTCP.
Alla luce di quanto sopra, vedi anche la legge 11/2001, risulta necessario che il PTCP si debba coordinare, in fase di stesura, con il Piano Provinciale di Emergenza.

5.2.9.1 Sintesi obiettivi – azioni presenti nel paragrafo
5.2.9 LA PROtezione civile

5.2.10 Ambiti per
la pianificazione
coordinata tra più
comuni

n.

obiettivi

n.

azioni

34

Previsione e prevenzione dei rischi,
il soccorso alle popolazioni sinistrate
ed ogni altra attività diretta a superare l’emergenza connessa ai danni
dovuti ad eventi calamitosi di origine
naturale ed antropica.

215

La predisposizione di studi e piani di settore inerenti la
prevenzione e riduzione dei rischi.

216

Attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai
programmi e piani regionali, con l’adozione dei connessi
provvedimenti amministrativi.

217

Suddividere il proprio territorio, in ragione della natura dei
rischi attesi, in ambiti territoriali omogenei, sui quali organizzare, anche in collaborazione con Comuni e comunità
montane, le attività di prevenzione, di concorso all’intervento di emergenza, di formazione del volontariato e informazione della popolazione, nel rispetto degli indirizzi e
delle direttive regionali.

218

Individuare, in collaborazione con i Comuni, le aree di emergenza ai fini della Protezione Civile:
•
Aree di attesa
•
Aree di ammassamento
•
Aree di ricovero

5.2.10 Ambiti per la pianificazione coordinata tra più comuni
(art.22 comma n e art.16) 		
Il PTCP può individuare, con i Comuni interessati, gli ambiti per la pianificazione coordinata
tra più Comuni.
La legge regionale urbanistica, in attuazione dei principi di sussidiarietà e concertazione, prevede
procedure di copianificazione per la formazione condivisa e partecipata del piano urbanistico tra
più comuni, istituendo il Piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) che può disciplinare in
tutto o in parte il territorio dei Comuni interessati o affrontare singoli tematismi, quali ad esempio il
settore produttivo, il settore turistico ecc.
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L’indicazione avverrà sulla base di:
•	ambiti intercomunali omogenei per caratteristiche insediativo-strutturali, geomorfologiche, storico culturali, ambientali e paesaggistiche;
•	un PATI “tematico” o parziale;
•	previsioni la cui incidenza territoriale sia da riferire ad un ambito più esteso di quello comunale
(infrastrutture o impianti di grandi dimensioni);
•	ambiti di nuove zone produttive di interesse provinciale.
Il PATI è costituito dai medesimi elaborati previsti dal Piano di assetto territoriale (PAT) e adottato
dai Comuni interessati con la medesima procedura del PAT sulla base di un documento preliminare
predisposto e concertato tra gli stessi Comuni.

5.2.11 COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 AB CON PAT SEMPLIFICATO
(ART.22 COMMA O)
Il PTCP individua i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti i cui PAT possono essere
redatti in forma semplificata.
Il PTCP individua tra i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in cui i PAT possono essere
redatti in forma semplificata, secondo i criteri indicati dal provvedimento regionale con il quale sono
fissati i criteri per la redazione del PAT in forma semplificata.
Nei documenti regionali il limite dei 5.000 abitanti non è posto come condizione vincolante per la
redazione del PAT in forma semplificata, qualora il Comune pur avendo una popolazione inferiore a
5.000 abitanti sia ricompreso in ambiti intercomunali (vedi paragrafo precedente) o sia interessato
da dinamiche urbanistiche particolarmente significative, è tenuto a seguire la procedura ordinaria.

5.3 PRIORITÀ DEI VARI OBIETTIVI-ORIENTAMENTI
Le priorità dell’azione pubblica verso la trasformazione del territorio ed il suo uso sostenibile dipendono ovviamente anche da variabili contingenti, non prevedibili a priori ma tali da indurre a
modificare i preesistenti programmi, azioni o progetti. Ma questa constatazione non impedisce di
prefigurare una successione di priorità che anzi in quanto scelta politica devono costituire riferimento imprescindibile di ogni scelta tecnica, in altri termini, il PTCP non può essere strumento “neutrale”
neppure nello svolgersi attuativo delle sue previsioni.
Si è già considerato in questo Documento preliminare che 1’uso sostenibile delle risorse territoriali,
che altri preferisce denominare “qualificazione ambientale” dovrebbe venir considerato, più che
finalità, condizione di tutte le trasformazioni territoriali ammissibili secondo il PTCP, nel senso che
non sarebbe ipotizzabile un trattamento differenziato, da questo punto di vista, dei siti e degli stati
ambientali “eccezionali” rispetto ai siti ed agli stati degradati o poco significativi. Saranno diverse
le discipline d’intervento, ma la condizione non può essere che una sola, e la medesima: 1’uso sostenibile delle risorse del territorio.
Non considerarlo “prioritario” non significa pertanto trascurarlo, ma al contrario porre le premesse
per una normazione di piano che ne faccia “la condizione” d’ogni intervento ammissibile.
Ciò premesso, le scelte politiche dell’Amministrazione provinciale di Treviso, consolidate in un Piano
Strategico che è stato oggetto di una forte verifica partecipativa, e che dunque costituisce esito di
una scelta collettiva, si propongono come riferimento attendibile per la definizione di una ipotesi di
priorità delle previsioni del PTCP.
Pertanto le stesse “componenti del modello”, previsto dal Piano Strategico, dettano una già ampia
articolazione delle priorità. Infatti, per realizzare “un uso equilibrato del territorio” occorre “un’economia dell’innovazione, delle reti e della conoscenza” come strumento per “uno sviluppo del benessere di vita e socio-culturale”.
Il PTCP, nella sua funzione di strumento urbanistico territoriale, deve quindi occuparsi “prioritariamente” “dell’uso equilibrato del territorio” e di conseguenza deve operare, in prevalenza, all’interno
dell’asse uno e due ovvero:
•	potenziare il sistema infrastrutturale e il trasporto pubblico per migliorare la capacità competitiva;
•	realizzare un sistema di gestione del territorio, equo, sostenibile e innovativo.
In linea con quanto sopra detto, gli obiettivi specifici che sono stati individuati nei paragrafi prece-
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denti possono essere ricondotti ai seguenti obiettivi di carattere generale:
•	riordino e riqualificazione delle aree urbanizzate esistenti;
•	ridotto consumo di nuovo suolo;
•	valorizzazione e tutela delle aree naturalistiche, SIC e ZPS;
•	costruzione di una rete ecologica;
•	riassetto idrogeologico del territorio;
•	realizzazione di nuove infrastrutture;
•	trasformazione di infrastrutture esistenti;
•	valorizzazione del turismo;
•	recupero delle valenze monumentali;
•	valorizzazione e tutela del territorio agroforestale;
•	protezione civile.
Come si vede gli obiettivi generali sono decisamente in linea con quelli strategici definiti dal Piano
Strategico Provinciale.
La priorità con le quali si deve operare per il loro raggiungimento sono da ritenersi indifferenti, risultando tutti importanti per uno sviluppo sostenibile delle risorse territoriali.
Si possono comunque indicare una serie di azioni da intraprendere prioritariamente:
•	sulla base di una analisi ambientale, avvio del processo di riaggregazione delle attività economiche sul territorio, prevalentemente attorno a poli intermodali dei sistemi infrastrutturali, e
sostegno alla distrettualizzazione integrata;
•	riconversione delle aree produttive dismesse, mediante processi di compensazione, perequazione, riqualificazione;
•	rinnovo della città consolidata mediante le iniziative di compensazione, perequazione, riqualificazione preferibilmente rivolta alla residenza e ai connessi servizi sociali;
•	recupero dei centri storici;
•	realizzazione di una rete ecologica;
•	interventi infrastrutturali e dei trasporti per la mobilità casa, scuola, lavoro;
•	incentivazione alla vocazione turistica della Provincia.;
•	valorizzazione e tutela del territorio agroforestale;
•	razionalizzazione del terziario, mantenendo negli abitati il terziario al consumo finale delle famiglie e rilocalizzando verso i nuovi distretti il terziario alla produzione.
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