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Provincia di Treviso
Ir 11/04 T. II C. II

Piano territoriale di Coordinamento Provinciale

2.

PREMESSA

2.2

LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE

2.2.1

Riferimenti culturali

PTCP

Scheda n. 1

1.	Alle origini delle leggi urbanistiche regionali cosiddette “di seconda generazione” - promulgate a partire dagli anni ‘90 in
sostituzione di quelle “di prima generazione” degli anni ‘70/’80 - sta l’elaborazione dell’idea di sviluppo sostenibile, e la sua
estensione al ruolo di protagonista della pianificazione territoriale. In altri termini, al concetto razionalista dell’assetto del
territorio inteso come ordinata disposizione di volumi e funzioni (lo “zoning”, gli standards urbanistici e così via) si va sostituendo una immagine del territorio intesa piuttosto come insieme di risorse da tutelare - non vincolandole ad una sterile conservazione, ma condizionandone con la pianificazione territoriale la graduale trasformazione in ambiente, adatto sì all’abitare
ed all’operare dell’uomo ma tutelato nello stato delle sue risorse, e garantito anche all’uso delle future generazioni.
	Della seconda generazione di leggi urbanistiche regionali fa parte anche la recente legge regionale veneta 11 dell’aprile 2004,
che conferisce alle Province - tra rilevanti esitazioni, a dire il vero - un ruolo protagonista appunto in fatto di garante della
tutela e dell’uso delle risorse territoriali. Ne è strumento regolamentare fondamentale il Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale, che trova il proprio sostegno nel processo generale di trasferimento delle competenze statali agli enti locali territoriali.
	Appare quindi necessario richiamare qui, nel documento preliminare al PTCP, i presupposti sia concettuali che legislativi, del
processo di cambiamento della pianificazione territoriale in corso in Italia, per motivare la diversità innovativa di atteggiamento culturale e progettuale che viene qui proposta nei confronti della idea che ha caratterizzato anche in Veneto l’urbanistica,
ed i suoi piani, dalla vecchia legge statale 1150/1942 alla fine degli anni ‘80.
2.	Gli anni ‘70 anche in Italia sono sollecitati dal succedersi di inputs che con crescenti frequenza ed intensità vanno provenendo
dalle istituzioni internazionali, e fondamentalmente dalle Nazioni Unite e dalla Comunità Economica Europea: sono del 1972,
ad esempio, sia la lettera indirizzata da Sicco Mansholt, allora vice-presidente della Commissione delle Comunità europee, al
presidente di questa, sia la Conferenza ONU di Stoccolma sull’ambiente umano; mentre intanto si vanno succedendo le Convenzioni internazionali e le Direttive CEE per la tutela di specifici insiemi di beni naturali.
3.	Nei primi anni ‘80 il “Rapporto Brundtland sul nostro futuro comune” propone la oggi più che diffusa idea/definizione di sviluppo sostenibile. Le danno seguito iniziative come la Conferenza ONU di Rio de Janeiro (1992) su “Ambiente e sviluppo”, il V
piano d’azione ambientale UE 1993-1999 “Per uno sviluppo durevole e sostenibile”, le Conferenze europee di Aalborg (1994),
di Lisbona (1996) e di Hannover (2000) sulle città sostenibili, la Conferenza ONU di Istanbul (1996) sugli insediamenti umani,
la Sessione speciale di New York dell’assemblea generale NU “Vertice della Terra”(1997), il Vertice mondiale di Johannesburg
(2002) sullo “Sviluppo sostenibile”, il VI piano d’azione ambientale UE 2002/2010 “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra
scelta”, il “Protocollo di Kyoto del 1998 della Convenzione/quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici” adottata nel
1992 e tuttora in aperta discussione...
4.	Tale è in sintesi, e non può non essere , lo scenario di riferimento sovra-nazionale della legislazione italiana, nazionale e regionale, in materia ambientale, con esplicite conseguenze sul territorio e sui suoi strumenti disciplinari come appunto il PTCP;
non è da dimenticare, infatti, che se né l’ONU né la UE hanno propriamente “competenza” giuridica in materia di territorio,
non sfuggono loro le implicazioni che su questo ha la tutela ambientale, materia propria d’intervento d’ambedue gli Enti; ed
appunto per tale motivo è sembrato opportuno, sia pure soltanto per via di accenni, richiamarne qui i riferimenti fondamentali,
da cui gli stessi strumenti urbanistici locali, come il PTCP, non possono né devono prescindere, come del resto la stessa lr
veneta 11/2004, a partire dal I Capo del I Titolo.
5.	Ma non soltanto attraverso protocolli e direttive in tema ambientale NU ed UE operano sul territorio: d’iniziativa UE “allo
stato attuale le esperienze di politica territoriale sono condotte su più livelli: a scala sovranazionale la Commissione europea
promuove politiche settoriali comuni (reti transeuropee ‘TENs’, fondi di coesione e strutturali, corridoi infrastrutturali europei,
politica agricola comune, politica ambientale, politica sociale, politica di ricerca e sviluppo, concorrenza) che producono impatti rilevanti sul territorio...”. “In realtà, nel 1999 la direttiva di Potsdam apre la strategia di governo dell’UE alla considerazione
dello spazio europeo, nella prospettiva della coesione economica e sociale a sostegno delle regioni in stato di maggior disagio:
la decennale politica economica della disseminazione dei finanziamenti in conto programmi strutturali viene così superata dal
convergere di questi ad ambiti territoriali le cui dimensioni geoeconomiche e sociali siano in grado di garantire una efficace ed



efficiente implementazione delle risorse sia comunitarie che regionali indotte...Sta di fatto che queste strategie comunitarie
dello spazio europeo - condizionando il riparto dei fondi strutturali alla capacità degli Enti locali di operare per programmi
piani e progetti verso contenimento/riduzione degli scompensi sociali ed economici a dimensione regionale/interregionale si
interrelano ex opere operato a legislazione, politiche e prassi della pianificazione territoriale; interrelandosi istituzionalmente
ai governi locali territoriali aprono il campo a modelli partecipativi/concertativi garantiti non più dalle “competenze sovraordinate” bensì dalla autonomia federativa; -riferendosi a dimensioni anche interregionali rendono possibile il superamento del
rigido riparto tra competenze istituzionali sia regionali che nazionali.” “Si pone così la questione centrale dei nessi da prefigurare politicamente e culturalmente, e da configurare legislativamente ed operativamente tra strategie comunitarie dello spazio
europeo e sistema della pianificazione territoriale italiana”.
6.	Sta di fatto che la vicenda culturale dell’urbanistica italiana dei più recenti decenni è caratterizzata, ed irreversibilmente, dal
progredire dell’intuizione per cui la questione ambientale - in quanto considerata, come deve, tema centrale della pianificazione territoriale - non possa porsi a questa se non per programmi e progetti globali e coordinati: appunto perchè tutto il
territorio è considerato dall’azione di governo pubblico che nell’interesse generale ne orienta la trasformazione in ambiente,
tutto l’ambiente non può non costituire tema dell’azione di governo. La reductio in unum delle discipline tematiche d’uso delle
risorse ambientali, sia pure nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, è impegno esclusivo della pianificazione territoriale perché unitaria contestuale e globale è la competenza trasferita in ordine ad essa agli enti pubblici territoriali regioni
province comuni - ed a questi soltanto. Tutto l’ambiente è normativamente condizionato da tutta la pianificazione territoriale,
perché tutto il territorio compete ad essa.
	Così, ragionando propositivamente per insiemi coerenti di risorse globalmente correlati e coordinati, evidente risulta la pregiudiziale opportunità metodologica di correlarne in sistema tutte le variabili significative cioè gli stati e le situazioni ambientali
la cui mutazione materiale formale e funzionale, direttamente sollecitata ovvero indirettamente indotta dall’azione antropica,
sia capace di indurre esiti comunque significativi sulle risorse disponibili.
	Dal punto di vista delle operatività della pianificazione territoriale sembra evidente la opportunità di configurare questo sistema delle variabili significative (più propriamente, forse, denominabili “caratteri”) delle risorse ambientali come albero classificatorio, fondamentalmente a causa della capacità di una simile tecnica ordinatrice di aprirsi in una correlata successione di
layers di crescente specificazione, in riferimento ad esempio:
- al livello del “piano” (territoriale, generale, esecutivo...)
	- al tema del “piano” (settoriale, funzionale...)
	- all’intento normativo
	- al contenuto informativo
	e così via.
7.	Ne consegue, in ipotesi, una classificazione come quella proposta qui di seguito:
classificazione dei caratteri significativi delle risorse ambientali.
01. materia delle risorse ambientali:
		
01.01.
caratteri strutturali (come sono fatte le risorse?)
		
01.01.
caratteri naturalistici (di che cosa sono fatte?)
		
01.00. ...
02. immagine delle risorse ambientali:
		
02.01.
caratteri documentari (che cosa significano?)
		
02.02. caratteri percettivi (come ci appaiono?)
		
02.00. ...
03. requisiti delle risorse ambientali:
		
03.01. caratteri funzionali (a che cosa servono?)
		
03.02. caratteri prestazionali (quali capacità hanno?)
		
03.00. ...
00. 00.00. ...
8.	In particolare si configura così, implicitamente, una ipotesi per l’ordinamento degli strumenti urbanistici per le politiche del
territorio: per ognuna di quelle che sopra sono state definite variabili significative degli stati ambientali i piani - territoriali,
generali, esecutivi, tematici - dovrebbero certo prescrivere condizioni agli interventi, ma mai per discipline separate (dalla
tutela paesistica alla tutela idrologica alla tutela documentaria alla tutela igienica...) bensì sempre per riferimenti connessi
ed interagenti in sistema unitario: in ogni sito riconoscibile come unità omogenea per obiettivi da perseguire con l’azione di
governo delle trasformazioni ammissibili queste dovrebbero venir disciplinate da un programma ad hoc delle condizioni normative capaci di ottenere dal succedersi degli interventi attuativi esiti correlati in ordine alla tutela - conservazione, recupero,
fondazione - dei caratteri sia della materia, sia dell’immagine, sia dei requisiti ambientali del sito e della sua situazione.
9.	Questo superamento della consuetudine ad operare la tutela ambientale per segmenti tematici/settoriali non connessi deve
venir accompagnato e sostenuto, per diretta conseguenza, dal superamento anche della non meno consueta impostazione
tipologica della normazione urbanistica. Disciplinare l’uso compatibile delle risorse ambientali per “tipi di situazioni” più o
meno genericamente assimilabili per caratteri standard implica inevitabilmente la rinunzia a considerare la più specifica, arti-
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colata varietà/complessità dei singoli stati in atto nei singoli siti, rendendoci conseguentemente incapaci di progettarne, per gli
interventi ammissibili, una normazione delle condizioni all’intervento non ridotta a ripetere appunto gli standards in atto. Lo
strumento necessario è dunque la normazione non tipologica ma topologica, riferita cioè a siti e situazioni considerati ognuno nella propria realtà in atto, e specificata quanto l’obiettivo programmatico esige, l’approfondimento conoscitivo/analitico
consente, la scelta politica dispone.
10.	A ben precisi fini di utilità tecnica/progettuale il Documento preliminare propone di suddividere il territorio provinciale in unità
di assetto: ambiti territoriali a funzione essenzialmente normativa, nel senso che ad ognuno di essi il PTCP attribuisce diversi
dettati normativi (prescrittivi ovvero programmatici). È vero che la legge urbanistica veneta non configura un simile riparto
del territorio provinciale; ma neppure impedisce al PTCP di dare indicazioni, normative e non, suddividendo il territorio per
ambiti complessivamente omogenei dal punto di vista urbanistico (destinazioni d’uso, in prevalenza), mentre questa suddivisione consente al PTPC un apparato normativo semplificato. È da precisare però che ATO (lr 11/04 art.13), PAT (lr 11/04 art.3),
e PATI, di livello comunale/intercomunale, pur nella libertà progettuale delle singole amministrazioni saranno preferibilmente
da riferirsi, come sottomultipli (in qualche caso anche multipli), alle unità di assetto provinciali.
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4.

LO STATO DI FATTO - QUADRO CONOSCITIVO

4.1

QUADRO PROGRAMMATICO

4.1.1.1

 mbiti di interesse del PTCP
A
come definiti dalla l.r. 11/04 (art. 22)

4.1.1

Il PTCP e la legislazione vigente

PTCP

Scheda n. 2

1.	Il PTCP (piano territoriale di coordinamento provinciale, di competenza della Provincia) nel sistema della pianificazione regionale
occupa una posizione intermedia tra il PTRC (piano territoriale regionale di coordinamento, di competenza della Regione) ed il PAT
(piano di assetto del territorio, di competenza del Comune).
	Come dispone l’art.117 c.6 della Costituzione, le Province e i Comuni posseggono “potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e delle svolgimento delle funzioni loro attribuite; e l’art.118 c.1 ribadisce: “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province...”sulla base dei princìpi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza”. Essendo gli strumenti urbanistici definibili, dal punto di vista giuridico, non altro che “regolame
nti”amministrativi, non vi è dubbio che, come i Comuni il PAT, le Province hanno competenza a redigere il PTCP (nonché, in base al
costituzionalmente richiamato principio della sussidiarietà, ad approvarlo)
2.	A termini dell’art. 22 (Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale) della legge n. 11/04 della Regione Veneto il PTCP
deve delineare “gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell’assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo
sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche,
idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali, ed in particolare:
a)	acquisisce, previa verifica, i dati e le informazioni necessarie alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale provinciale
b)	recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele
c)	definisce gli aspetti relativi alla difesa del suolo e alla sicurezza degli insediamenti determinando, con particolare riferimento al
rischio geologico, idraulico e idrogeologico e alla salvaguardia delle risorse del territorio, le condizioni di fragilità ambientale
d)	indica 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
e)	detta le norme finalizzate alle prevenzione e difesa dall’inquinamento prescrivendo gli usi espressamente vietati in quanto
incompatibili con le esigenze di tutela
f)	riporta le aree a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334 ‘Attuazione della direttiva 96/82/
CE relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose’, così come individuate e
perimetrate dalla Regione ai sensi dell’art. 75 della legge regionale 13 aprile 2001 n.11 e successive modificazioni
g)	riporta i vincoli territoriali previsti da disposizioni di legge
h)	individua e precisa gli ambiti di tutela per la formazione di parchi e riserve naturali di competenza provinciale nonché le zone
umide, i biotopi 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
i)	individua e disciplina i corridoi ecologici al fine di costruire una rete di connessione tra le aree protette, i biotopi e le aree relitte
naturali, i fiumi e le risorgive
j)	perimetra i centri storici, individua le ville venete ed i complessi e gli edifici di pregio architettonico, le relative pertinenze e i
contesti figurativi
k)	indica 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.
l)	formula i criteri per la valorizzazione dei distretti produttivi di cui alla legge regionale 4 aprile 2003 n.8 ‘Disciplina dei distretti
produttivi ed interventi di politica industriale locale’
m)	individua, sulla base dei criteri di cui all’art.24, comma 1, lettera g), gli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti industriali, artigianali, turistico-ricettivi e delle grandi strutture di vendita
n)	individua gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra più Comuni ai sensi dell’art.16
o)	individua i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti i cui PAT possono essere redatti in forma semplificata secondo i
criteri indicati dal provvedimento di cui all’art.46, comma 2, lettera g).
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4.

LO STATO DI FATTO - QUADRO CONOSCITIVO

4.1

QUADRO PROGRAMMATICO

4.1.1.2

 rasferimento delle potestà statali legislativa e
T
regolamentare in materia urbanistica alle regioni
ed agli enti locali territoriali

4.1.1

Il PTCP e la legislazione vigente

PTCP

Scheda n. 3

1.	All’aprile 2005 (articolo 117 della Costituzione come riformato dalla legge costituzionale 3/2001, ed art.118)
a)	lo Stato trasferisce alle Regioni la potestà legislativa in ogni materia non esclusivamente riservata alla legislazione dello Stato
medesimo;
b)	mantenendo potestà esclusiva in materie elencate dallo stesso art.117, tra cui la tutela dell’ambiente, l’ecosistema ed i beni
culturali;
c)	inoltre trasferisce alle Regioni stesse la potestà regolamentare nelle materie non riservate alla potestà legislativa esclusiva
dello Stato;
d)	trasferisce a Province Comuni e Città metropolitane la potestà regolamentare “in ordine alla disciplina della organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite” “sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” (Cost.
art.118 c.1);
e)	“i Comuni le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze” (Cost. art.118 c.2);
	Le funzioni attribuite in particolare agli Enti locali (Province Comuni Comunità montane “e gli altri enti locali”) sono definite dalla
legge 59/1997 e dal decreto legislativo 112/1998 (che attua mandato conferito dal Parlamento al Governo con la legge 59); e sono:
a)	(l.59 art.1 c.2 ) “tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo
delle rispettive comunità”;
b)	(l.59 art.2 c.2) “in ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi
conferiti ai sensi dell’art.1 è disposta, secondo le rispettive competenze e nell’àmbito della rispettiva potestà normativa, dalle
Regioni e dagli Enti locali...”;
c)	(d.lgs.112 tit.III art.51) il Titolo III C. I art.51 “disciplina il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi in tema di territorio ed urbanistica, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo...”;
d)	(d.lgs. 112 tit.III C.II art.52 c.1) “hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell’assetto
del territorio n azionale con riferimento ai valori naturali ed ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle
reti infrastrutturali e delle opere di interesse statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane... “.
	Infine, il dlgs 267/2000, sostituendo tra l’altro la legge 142 abrogata,
a)	(Tit.I art.1 c.1) contiene “princìpi e disposizioni in materia di ordinamento degli Enti locali” intendendo con quest’ultima espressione “, come precisa la Circ. Ministero 11 ottobre 2000 n.7, “comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità
isolane ed unioni di comuni “;
b)	(Tit.I art.4 cc. 1,2,3,4,5 “Programmazione regionale e locale”) 1. La Regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse...2. I comuni e le province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di loro
competenza, alla loro specificazione ed attuazione. 3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione
degli enti locali alla formazione dei programmi e piani regionali... 4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure
per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle
province rilevanti ai fini dell’attuazione dei programmi regionali. 5. La legge regionale fissa altresì, con norme di carattere
generale, modi e procedimenti per la verifica di compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali,
ove esistenti”;
c)	(Tit.II C.II art.20 cc. 1,2,3,4) “1. La provincia:...c)formula ed adotta...propri programmi pluriennali sia di carattere generale che
settoriale...2. La provincia...predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento...3. I programmi pluriennali ed il piano
territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione al fine di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale. 4. Le legge regionale detta le procedure di approvazione...”
2.	L’articolo 117 della Costituzione, nel proprio testo originario, cioè prima della sua sostituzione operata dalla legge costituzionale
n.3/2001 disponeva: “La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle
leggi dello Stato:...urbanistica...”



3.	Nel 1972 il dpr n.8 (“Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di
viabilità, acquedotti e lavori pubblici d’interesse regionale...”), nel dare attuazione al disposto costituzionale sopra richiamato:
-	trasferisce (art.1) alle regioni, tra altre, le funzioni amministrative statali anche in materia urbanistica (comprendendovi anche
la “redazione e l’approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all’art.5 della legge 1497/1939”);
-	dispone (art.9) la conferma allo Stato della “ funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative delle regioni
a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario...” , comprendendovi tra altre (comma 7) anche l’identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale.
4.	Nel 1975 l’art.1 della legge 382/1975 delega il Governo “ad emanare per le regioni a statuto ordinario, entro 12 mesi...uno o più
decreti aventi valore di legge ordinaria diretti: a) a completare il trasferimento delle funzioni amministrative, considerate per settori
organici, inerenti le materie indicate nell’art.117 della Costituzione...”
5.	Nel 1977 il titolo V del dpr 616 (“Assetto ed utilizzazione del territorio”), in attuazione della delega di cui alla legge 382:
-	trasferisce alle Regioni (capo I, art.79) le funzioni amministrative tra altre anche nella materia urbanistica, che l’art.80 del capo
II definisce come “disciplina dell’uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi, e gestionali riguardanti
le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell’ambiente”;
-	dispone (capo II, art.81 c.1) : “sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: a) l’identificazione...delle
linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale...
6.	Nel 1985 la legge 431 (“Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”) convertendo il dm 312/1985
che sostituisce il dm del 21 settembre 1984, dispone (art. 1-ter): “con riferimento ai beni ed alle aree elencate dal quinto comma dell’art.82 del DPR 616/1977...le regioni sottopongono a specifica normativa d’ uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio
mediante la redazione di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali...”.
7.	Nel 1997 la legge 59 (“Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali...”) conferisce (art.1
c.2) alle regioni ed agli enti locali “tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione
dello sviluppo delle rispettive comunità...” per le materie non escluse dal successivo comma 3, tra le quali è compresa anche “...d)
tutela dei beni culturali e del patrimonio storico-artistico”. L’art.2 della stessa legge dispone (c.1) che “la disciplina legislativa delle
funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando è riconducibile alle materie di
cui all’art.117 della Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell’art.117,
secondo comma, della Costituzione”, ed inoltre (c.2) che “in ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell’art.1 è disposta, secondo le rispettive competenze e nell’ambito della
rispettiva potestà normativa, dalle regioni e dagli enti locali.”
8.	Nel 1998 il titolo III (“Territorio ambiente ed infrastrutture”) del decreto legislativo n.112 (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 59/1997”):
-	(art.51) “disciplina il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi in tema di territorio ed urbanistica, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche
e difesa del suolo...”;
-	(art.52 c.1) definisce: “...hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del
territorio nazionale con riferimento ai valori naturali ed ambientali, alla difesa del suolo...”;
-	(art.57 c.1,2) dispone: “la regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui
all’art. 15 della legge 142/1990 assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della
tutela dell’ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, semprechè la definizione delle
relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni anche statali competenti. In mancanza
dell’intesa...i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa statale e
regionale”.
9.	Nel 2001 la legge costituzionale n.3 sostituisce l’articolo 117 della Costituzione, disponendo tra altro:
c.1.	“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni...”
c.2.	“Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:...s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali...”
c.3.	“Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:...governo del territorio...valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali...”.
c.4.	“Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato.”
c.6.	“La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare
in ordine alla disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.”
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4.1.1.3

 rasferimento delle potestà statali legislativa e
T
regolamentare in materia ambientale alle regioni
ed agli enti locali territoriali.

4.1.1

Il PTCP e la legislazione vigente

PTCP

Scheda n. 4

1.	Nel ripercorrere le leggi che lo Stato è andato disponendo in particolare a tutela dei caratteri ambientali occorre ricordare che esse si
connettono organicamente con i trasferimenti di potestà, legislativa e regolamentare, operate in proposito dallo Stato in attuazione
dei dettati costituzionali (V. scheda 3 “ trasferimento delle potestà statali legislativa e regolamentare in materia urbanistica alle
regioni ed agli enti locali territoriali”).
2.	L’articolo 117 della Costituzione, nel proprio testo originario, cioè prima della sua sostituzione operata dalla legge costituzionale
n.3/2001, disponeva: “La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle
leggi dello Stato:...urbanistica...” ma non anche ambiente e beni culturali, per la cui tutela l’articolo 9 disponeva: “La Repubblica...
tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.
3.	Nel 1972 il dpr n.8 (“Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di
viabilità, acquedotti e lavori pubblici d’ interesse regionale...”), nel dare attuazione al disposto costituzionale sopra richiamato
-	trasferisce (art.1) alle regioni, tra altre, le funzioni amministrative statali anche in materia urbanistica (comprendendovi anche
la “redazione e l’approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all’art.5 della legge 1497/1939”);
-	conferma (art.8) “la competenza degli organi statali, da esercitare sentite le regioni interessate in ordine:... c) alla sistemazione
idrogeologica ed alla conservazione del suolo;
-	dispone (art.9) la conferma allo Stato della “ funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative delle regioni a
statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario...” , comprendendovi tra altre (comma 7) anche l’identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale, “con particolare riferimento ...alla tutela paesistica, ambientale
ed ecologica ed alla difesa e conservazione del suolo”. Il dpr non contiene riferimenti espliciti ai beni culturali.
4.	Nel 1975 l’art.1 della legge 382/1975 delega il Governo “ad emanare per le regioni a statuto ordinario, entro 12 mesi...uno o più
decreti aventi valore di legge ordinaria diretti: a) a completare il trasferimento delle funzioni amministrative, considerate per settori
organici, inerenti le materie indicate nell’art.117 della Costituzione...”
5.	Nel 1977 il titolo V del dpr 616 (“Assetto ed utilizzazione del territorio”), in attuazione della delega di cui alla legge 382:
-	trasferisce alle Regioni (capo I, art.79) le funzioni amministrative tra altre anche nella materia urbanistica, che l’art.80 del capo
II definisce come “disciplina dell’uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi, e gestionali riguardanti
le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell’ambiente”;
-	dispone (capo II, art.81 c.1) : “sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: a) l’identificazione...delle
linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento...alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonché alla difesa del suolo...”;
-	trasferisce alle regioni (capo II, art.82) “le funzioni amministrative ...per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene
alla loro individuazione, alla loro tutela ed alle relative sanzioni”;
-	dispone (capo II, art.82,c.3): “le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze naturali e panoramiche eseguite in base
alla legge 1497/1939 non possono essere revocate se non previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali”, ed inoltre
(c.4): “il ministro per i beni culturali e ambientali può inibire lavori o disporne la sospensione, quando essi rechino pregiudizio
a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi” di vincolo;
-	trasferisce alle regioni (capo II, art.83) “le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le
riserve ed i parchi naturali”;
-	dispone (capo VII, art.48): “le funzioni amministrative delle regioni e degli enti locali in ordine alla tutela ed alla valorizzazione
del patrimonio storico, librario, artistico, monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico saranno stabilite con la legge
sulla tutela dei beni culturali da emanare entro il 31 dicembre 1979”.
6.	Nel 1984 il decreto 21 settembre del ministero per i beni culturali, nell’integrare (art.1) gli “elenchi delle bellezze naturali e d’ insieme” della legge 1497/1939, attribuisce (art.2) ai “competenti organi periferici del ministero” (cioè alle Soprintendenze) la potestà di
assoggettare a vincolo conservativo aree d’ interesse paesistico ovunque situate, “in vista dell’adozione di adeguati provvedimenti
di pianificazione paesistica”.

11

7.	Nel 1985 la legge 431 (“Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”) convertendo il dm 312/1985
che sostituisce il dm del 21 settembre 1984, dispone (art. 1-ter): “con riferimento ai beni ed alle aree elencate dal quinto comma dell’art.82 del DPR 616/1977...le regioni sottopongono a specifica normativa d’ uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio
mediante la redazione di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali...”.
8.	Nel 1989 la legge 183 (“norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”) configura istituzionalmente i bacini
idrografici - di rilievo nazionale, interregionale, regionale - ed i relativi piani di bacino con efficacia di “piano di settore” dotato
(art.17 c.5 “di carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati...”,
9.	Nel 1991 la legge 394 (“legge quadro sulle aree protette”) dispone in ordine alla formazione ed alla gestione dei parchi naturali ed
in generale alle aree naturali protette sia statali che regionali.
10. N
 el 1997 la legge 352 (“Disposizioni sui beni culturali”) delega (art.1) il governo “ad emanare... un decreto legislativo recante un
testo unico nel quale siano riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali ed ambientali”.
11.	Nel 1997 la legge 59 (“Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali...”) conferisce (art.1
c.2) alle regioni ed agli enti locali “tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione
dello sviluppo delle rispettive comunità...” per le materie non escluse dal successivo comma 3, tra le quali è compresa anche “...d)
tutela dei beni culturali e del patrimonio storico-artistico”. L’art.2 della stessa legge dispone (c.1) che “la disciplina legislativa delle
funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando è riconducibile alle materie di
cui all’art.117 della Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell’art.117,
secondo comma, della Costituzione”, ed inoltre (c.2) che “in ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell’art.1 è disposta, secondo le rispettive competenze e nell’ambito della
rispettiva potestà normativa, dalle regioni e dagli enti locali.”
12.	Nel 1998 il titolo III (“Territorio ambiente ed infrastrutture”) del decreto legislativo n.112 (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 59/1997”):
-	(art.51) “disciplina il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi in tema di territorio ed urbanistica, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche
e difesa del suolo...”;
-	(art.52 c.1) definisce: “...hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del
territorio nazionale con riferimento ai valori naturali ed ambientali, alla difesa del suolo...”;
-	(art.57 c.1,2) dispone: “la regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui
all’art. 15 della legge 142/1990 assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della
tutela dell’ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, semprechè la definizione delle
relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni anche statali competenti. In mancanza
dell’intesa...i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa statale e
regionale”.
13.	Nel 1999 il decreto legislativo n.490 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”) attua la
delega di cui all’art.1 della legge 352/1997. (Il decreto sarà abrogato e sostituito nel 2004 dalla legge n.42).
14.	Nel 2001 la legge costituzionale n.3 del 2001 sostituisce l’articolo 117, disponendo tra altro:
c.1.	“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni...”
c.2.	“Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:...s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali...”
	c.3.	“Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:...governo del territorio...valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali...”.
	c.4.	“Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato.”
	c.6.	“La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare
in ordine alla disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.”
15.	Il 22 gennaio 2004 la legge n.42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio...), sostituendo il dlgs 490/1999 attua la delega di cui
all’art.10 della legge 137/2002 (“Delega per la riforma dell’organizzazione del governo e della presidenza del consiglio dei ministri,
nonché di enti pubblici”).
16.	Il 6 febbraio 2004 il ministero per i beni e le attività culturali con proprio decreto dispone “la verifica dell’interesse culturale dei
beni immobiliari di utilità pubblica”.
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4.1.1.4

D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”

4.1.1

Il PTCP e la legislazione vigente

PTCP

Scheda n. 5

1.	La analisi della vicenda legislativa, che da oltre trent’anni investe il territorio inteso come “bene culturale ed ambientale”, consente
di cogliere - al di là del complicato intrico dei disposti che sono andati vicendevolmente integrandosi, modificandosi e sostituendosi
- un non casuale contrapporsi di intenti che, come espressione di interessi conflittuali, tra alterne vicende ha via via aggiunto o
sottratto o restituito competenze ai loro portatori. Contano certamente meno, a motivare questo scontro, divergenze ideologiche,
politiche o culturali: conta che dal “centro” non si vogliano perdere ed anzi si vogliano recuperare le rendite di potestà (e correlate
risorse) che, “storicamente” sedimentate attorno alle funzioni ministeriali, sono state costituzionalmente loro sottratte negli anni
per venir attribuite ai governi regionali e locali.
	Dalla parte delle rendite centrali di authority la condizione pregiudizialmente sottesa a questa “partita” consiste ogni volta, identicamente, nel tentativo di impedire od almeno di compromettere le convergenze che i disposti costituzionali di trasferimento
delle loro potestà “storiche” renderebbero possibili quando non obbligatorie (ad esempio quanto al piano territoriale con valenza
ambientale, di cui alla legge 431/1985) tra tutela ambientale e pianificazione territoriale.
Ne danno riprova:
-	il dpr 616/1977, che agli articoli 48, 80 ed 82 trasferisce alle regioni le competenze in materia rispettivamente di beni culturali,
pianificazione territoriale e di ambiente, e che però subito, con il medesimo articolo 48, rinvia quanto ai beni culturali il trasferimento stesso ad una legge sulla tutela dei beni culturali, da emanare” entro 18 mesi - che solo vent’anni più tardi vedrà la
luce;
-	l’articolo 2 del dm 21 settembre 1984, che attribuisce alle soprintendenze ai beni culturali ed ambientali la competenza esclusiva
a vincolare motu proprio aree di interesse paesistico ovunque situate: la inammissibilità di questa ingerenza centralistica nelle
competenze regionali trasferite dal dpr 616/1977 è talmente evidente che il decreto viene lasciato decadere per essere sostituito, pochi mesi dopo, dal dm 312/1985 - poi convertito nella legge 431/1985 - che capovolge radicalmente l’intento conservativo
del decreto del 1984, configurando una interpretazione innovante del piano territoriale di coordinamento istituito dalla legge
1150/1942 e confermato dalle leggi urbanistiche regionali: il “piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei
valori paesistici ed ambientali”. È certamente un passo fondativo non soltanto verso la conferma implicita della competenza
“urbanistica” regionale in materia di beni ambientali, ma anche verso l’integrazione tra pianificazione territoriale e tutela ambientale;
-	gli articoli 51, 52, 57 del d.lgs 112/1999, che reinterpreta estensivamente le competenze regionali in materia di “territorio ed
urbanistica, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo...” anche rispetto agli afferenti piani di settore, pur riaffermando, condivisibilmente, che “...hanno rilievo
nazionale i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento ai
valori naturali ed ambientali, alla difesa del suolo...”. (Ma il dlgs 112 non contiene riferimenti ai beni culturali);
-	la legge costituzionale n.3/2001, che introduce nell’art.117 della Costituzione una drastica retrocessione delle potestà regionali,
attribuendo alla legislazione esclusiva dello Stato “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” e limitandosi ad
attribuire alla legislazione concorrente di Stato e Regioni “la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali”.
2.	Nel 2004 viene emesso il d.lgs 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 137/2002”), che
sostituisce l’abrogato d.lgs 490/1999 (codice Melandri). È la cosiddetta “legge Urbani”, che è necessario considerare con specifica
attenzione: essa costituisce infatti l’esito (per ora) conclusivo del processo di arretramento culturale e politico che, mentre per un
verso, come si è visto, nel corso di oltre trent’anni ha tentato (quasi riuscendovi) di ricondurre la tutela dei beni culturali e ambientali al “riservato dominio” ministeriale proprio delle leggi 1089 e 1497 del 1939, per altro verso va oltre, introducendo nel dettato
legislativo il principio, le procedure e gli strumenti non impropri della “valorizzazione” del patrimonio culturale.
3.	Secondo l’articolo 1 (Princìpi) comma 1 del dlgs 42/2004 le disposizioni del codice attuano l’art. 9 della Costituzione; a tal fine il
codice “tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all’art.117” di questa.
	Ci si chiede se la potestà legislativa esclusiva in materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, confermata
allo Stato dal rinnovato articolo 117 della Costituzione e che costituisce il presupposto giuridico del nuovo codice Urbani, renda
inammissibili trasferimenti di potestà da attuare invece con legge regionale, come quelli disposti dall’art.57 del dlgs 112/1998 quanto
ai piani territoriali. Dal punto di vista urbanistico la questione è centrale: nella prospettiva della convergenza tra pianificazione terri-
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toriale e tutela ambientale (o meglio: uso sostenibile delle risorse del territorio) posseggono significato fondamentale le capacità di
coordinamento che lo art.57 del dlgs 112/1998 conferisce alle province però sulla premessa appunto d’una configurazione giuridica
tramite legge regionale. Il nuovo codice non abroga l’art.57 del dlgs 112/1998; ma sembra di dover constatare l’incompatibilità tra i
due disposti, anche e specialmente considerando la impostazione che la parte terza (Beni paesaggistici) del codice conferisce, nel
capo terzo (Pianificazione paesaggistica), appunto al piano territoriale di coordinamento provinciale “di cui alla legge 142/1990”, ed
al quale il dlgs 112/1998, senza snaturarne il carattere fondamentale di strumento della pianificazione territoriale, ha conferito anche
“valore ed effetti di piano di tutela...”
4.	L’articolo 4 (Funzioni dello Stato in materia di patrimonio culturale) dispone: “Al fine di garantire l’esercizio unitario delle funzioni
di tutela, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali...
che le esercita direttamente o ne può conferire l’esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento...”.
	L’attribuzione, nei termini categorici in cui è disposta dall’art.4, non sembra ammissibile. Secondo l’articolo 118 della Costituzione,
infatti, “le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni” e non al Ministero, “salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario,
siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”.
	La definizione dei princìpi richiamati dall’art.118 Cost. è data dall’art.4 c.3 della legge n.59/1997 (Delega al governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
“3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell’osservanza dei seguenti princìpi fondamentali:
		
a)	il principio di sussidiarietà, con l’attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province ed alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con l’esclusione
delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime...;
		
“g)	il principio di adeguatezza, in relazione all’idoneità organizzativa dell’amministrazione ricevente a garantire, anche in forma
associata con altri enti, l’esercizio delle funzioni;
		
“h)	il principio di differenziazione nell’allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi”.
	Il riferimento dell’art.4 della legge Urbani all’art.118 della Costituzione, e conseguentemente ai princìpi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione come condizione necessaria per attribuire allo Stato le funzioni amministrative che anche in materia di beni
culturali e ambientali l’art.118 attribuisce invece ai Comuni, sembra presupporre che regioni province città metropolitane siano state
considerate dalla legge incapaci de plano di assicurare l’esercizio unitario delle funzioni stesse: constatazione che, specialmente se
estesa come all’art.4 alla generalità delle regioni delle province delle città metropolitane, esigerebbe se non altro adeguata giustificazione...
5.	Secondo l’articolo 2 (Patrimonio culturale) comma 1 “il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici”:
(c.2)	”sono beni culturali le cose immobili e mobili che...presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico,
archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge od in base alla legge quali testimonianze aventi valore di
civiltà”;
(c.3)	“sono beni paesaggistici gli immobili...costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici
del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge od in base alla legge.”
	La ripetizione anche testuale della definizione data nel 1939 dall’art.1 della legge 1089 per i beni culturali è evidente nella prima
parte della nuova definizione, mentre sia nella seconda parte di questa, che complessivamente nella definizione di bene paesaggistico l’art.2 del codice Urbani sembra innovare, non soltanto attenuando il riferimento alla “eccezionalità”, “singolarità”, “pregio”,
“cospicui caratteri”, “non comune bellezza” eccetera che avevano caratterizzato la definizione data dalla legge 1497, ma anche
riferendo in qualche misura i nuovi testi alle espressioni se non alle idee raccolte nelle Dichiarazioni finali proposte nel 1964 dalla
Commissione parlamentare Franceschini, e prima nella Carta di Gubbio del 1960 - che però tendevano entrambe condurre sia beni
culturali che beni paesaggistici ad una definizione unitaria di documenti testimoniali culturalmente significativi. Ma la separazione
concettuale invece riservata da questo punto di vista dall’art.2 alle due definizioni non sembra immotivata: essa sottende l’intento
di mantenere istituzionalmente distinte le competenze di tutela tra beni culturali e beni paesaggistici, considerando che quanto a
questi ultimi, a differenza che per i beni culturali, le potestà di Regioni ed enti locali sono meno agevolmente riconducibili allo Stato.
In ogni caso, a recuperare la “storica” omogeneità tra le due definizioni provvede l’art.136 (“Immobili ed aree di notevole interesse
pubblico”) nel quale la definizione data dall’art.1 della legge 1497/1939 è richiamata, anch’ essa, quasi testualmente.
6.	Il codice Urbani considera separatamente beni culturali e beni paesaggistici, riservando ai primi l’articolato contenuto nella seconda parte (articoli 10-130), ai secondi quello della terza parte (articoli 131-159). Si rileva che mentre quanto ai primi il ministero
si attribuisce, anche formalmente, la potestà legislativa esclusiva, verso i secondi questa è, anche formalmente, condivisa con le
regioni. Se ne comprende la ragione: il trasferimento a regioni ed enti locali territoriali delle funzioni statali (legislative, alle regioni;
amministrative, anche agli enti locali) in materia di tutela ambientale costituisce uno “stato di fatto” costituzionale non revocabile
per legge; così che l’intento di ricondurlo alla potestà ministeriale non può che esprimersi con l’artificio, procedurale quando non
nominalistico: di cui l’art.135 dà esempio.
7.	L’articolo 135 (Pianificazione paesaggistica) dispone infatti: “1. Le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato
e valorizzato. A tal fine sottopongono a specifica normativa d’ uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l’intero territorio regionale, entrambi di seguito
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nominati “piani paesaggistici”. “2. Il piano paesaggistico definisce...le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni
di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio,
anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile”.
	L’art.135 capovolge totalmente l’idea non soltanto di piano territoriale di coordinamento di cui già alla legge 1140/1942, poi alle leggi
urbanistiche regionali degli anni ‘70-’80, poi alla legge 142/1990 ed infine al dlgs 267/2000, ma anche di piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, posta in essere sulla base di quella dalla legge 431/1985:
a)	innanzitutto modificando le espressioni stesse: “paesistico” diviene “paesaggistico”; “ambientale” scompare; “piano urbanisticoterritoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali” diviene “paesaggistico”, come nella legge 1497/1939;
b)	il piano urbanistico-territoriale di cui alla legge 431/1985 non è più strumento fondamentale della pianificazione territoriale per
il governo della trasformazione insediativa “con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali” : esso si limita a
definire “le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle
aree sottoposti a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio...”. Propriamente dunque non strumento della
pianificazione territoriale, e neppur più piano territoriale paesistico ex art.5 della legge 1497/1939, ma “piano paesaggistico”,
il cui contenuto è disciplinato dal successivo art.143 (Piano paesaggistico);
c)	la denominazione unica di “piano paesaggistico” sia al piano paesistico (non paesaggistico) di cui alla 1497/1939, sia al piano
urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali di cui alla legge 431/1985, ed inoltre la
attribuzione ad entrambi (artt. 143, 144) di medesimo contenuto e procedure di formazione svuota d’ ogni significato la distinzione, concettuale prima ancora che tecnica, e comunque fondamentale dal punto di vista della pianificazione territoriale,
introdotta appunto dalla legge 431.
	Secondo l’art.143 del codice Urbani il cd “piano paesaggistico” diviene dunque strumento unico ed esclusivo di quella che, nell’intento dichiarato dal legislatore nel capo III (Pianificazione paesaggistica) del titolo I (Tutela e valorizzazione) della parte III (Beni
paesaggistici) del codice, è la “pianificazione paesaggistica”, e che comunque, per concetti e contenuti, poco o nulla ha a che vedere
con la pianificazione territoriale - come conferma il dettato normativo concernente, ancora nell’art.143, obiettivi (c.2) contenuti (c.3)
e procedimenti del piano paesaggistico.
8.	L’art.145 (Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione) chiarisce ulteriormente questo intento:
-	al c. 2 si dispone che “i piani paesaggistici prevedono misure di coordinamento con gli strumenti della pianificazione territoriale
e di settore...”;
-	al c.3 si dispone che “le previsioni dei piani paesaggistici...sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città
metropolitane e delle province...”;
-	al c.4 si dispone che “i comuni, le città metropolitane, le province...conformano ed adeguano gli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici...;
-	al c.5 si dispone che “la regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.”
Se ne deduce che:
a)	il piano paesaggistico d’ iniziativa esclusivamente regionale (e non anche, ad esempio, provinciale) diviene lo strumento fondamentale di riferimento per l’intero processo di governo del territorio, oltre che riferimento per la formazione e/o l’adeguamento
degli strumenti della pianificazione territoriale;
b)	la sua elaborazione (art.143, c.10) può avvenire d’ intesa tra regione e ministero, cui dar seguito con l’approvazione regionale
salvo che, per ritardo di questa, essa non avvenga “in via sostitutiva” per decreto ministeriale;
c)	questa cd “pianificazione paesaggistica”, in quanto configurata dal piano paesaggistico del codice Urbani, diviene compito
diretto della regione, e non della provincia, modificando così l’impostazione invece data dalle leggi urbanistiche regionali, e
particolarmente dalle più recenti, con la quale fulcro di tutto il processo di pianificazione territoriale è il piano territoriale di
coordinamento provinciale;
d)	pertanto, il piano urbanistico-territoriale della legge 431/1985 è ridotto alla funzione di piano di settore per la tutela paesaggistica, perdendo la propria valenza urbanistica;
e)	si accentua drasticamente, con il codice Urbani, la divaricazione tra pianificazione territoriale e legislazioni di settore; a maggior
ragione, dopo di esso ogni legge tematica (difesa del suolo, bacini idrografici, zone sismiche, boschi e foreste, acque, rifiuti
e scarichi, inquinamento, radiazioni, stabilità dei suoli, impatto ambientale, barriere architettoniche, ...beni culturali) ritrova
confermata ed anzi accentuata la propria potestà d’ esercizio normativo con priorità sulla pianificazione territoriale, per di più
avvalendosi di una propria autorità discrezionale, non coordinata con ogni altra in vigore per lo stesso àmbito.
9.	In questo senso, il comma 6 dell’art.3 della recente legge urbanistica veneta, la 11/2004, si richiama all’art.149 del d.lgs 490/1999
(“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali...”), il cosiddetto “codice Melandri”, che riprende
dalla legge 431/1985 l’idea del piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali (anche
se l’art. 1.bis, che la contiene, è stato abrogato dallo stesso codice Melandri, che l’aveva deliberatamente, si deve ritenere, sostituita
- con riferimento ai piani paesaggistici della legge 1497/1939 - con la ben diversa espressione “piani urbanistico-territoriali aventi le
medesime finalità di salvaguardia dei valori paesistici ed ambientali”.
	Ma il codice Melandri è stato abrogato dal codice Urbani, l’espressione e l’intento dell’art.149 del primo sono stati sostituiti dai ben
diversi espressione ed intento dell’art. 135 del secondo; si pongono così alla pianificazione territoriale, ed in particolare appunto ai
PTCP, questioni di portata fondativa: dalla compatibilità tra pianificazione territoriale e cd pianificazione paesaggistica, alle competenze di regioni ed enti locali territoriali a fronte di quelle così “recuperate” con poco più che un gioco di parole da ministero e
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soprintendenze, dalla congruenza tra legislazione urbanistica regionale e legislazione statale di tutela dei beni ambientali, e fino
alla stessa interpretazione dell’art.117 del Titolo V della Costituzione. In particolare, è da rilevare che le leggi urbanistiche regionali
post-anni 90 hanno tendenzialmente conferito ai PTCP i contenuti di piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei
valori paesistici ed ambientali, posto in essere dalla legge “Galasso” (431/1985) affidandone la formazione alle province, a termini
della legge 142/1990 (poi d.lgs. 267/2000, art.19 e 20). Il codice Urbani affida invece questo compito alle regioni insieme alle soprintendenze ai beni ambientali, per cui (art.145) “i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali
protette conformano ed adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici introducendo, ove necessario, le ulteriori disposizioni conformative che...risultino utili ad assicurare l’ottimale salvaguardia dei valori
paesaggistici individuati dai piani.”
	Al di là delle “buone intenzioni” di questo disposto, sembra necessario chiedersi quale debba essere la funzione da attribuire legittimamente ai PTCP in materia di tutela dei beni ambientali. Ci si chiede, in altri termini, se non debbano venir anche giuridicamente
confermate alla pianificazione territoriale provinciale effettive capacità operative, per ricondurre all’unità il sempre più scoordinato
intrìco di potestà settoriali per il tramite di nessi capaci di cogliere ed inverare nel territorio il senso unificante della azione collettiva per l’uso e la tutela delle sue risorse, naturali ed insediative - dando in definitiva significato concreto all’art.57 (“Pianificazione
territoriale di coordinamento e pianificazione di settore”) del d.lgs 112/1998.
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Provincia di Treviso
Ir 11/04 T. II C. II

Piano territoriale di Coordinamento Provinciale

4.

LO STATO DI FATTO - QUADRO CONOSCITIVO

4.1

QUADRO PROGRAMMATICO

4.1.1.5

 rovvedimenti di Stato e Regione Veneto per la
P
disciplina d’uso e di trasformazione delle risorse territoriali.

4.1.1

1.

Il PTCP e la legislazione vigente

PTCP

Scheda n. 6

Alcune leggi statali e regionali in materia di “tutela ambientale” (ovvero, più attendibilmente, di disciplina dell’uso e della trasformazione delle risorse territoriali” della provincia di Treviso) sono raggruppate da questo documento preliminare in insiemi separati
secondo la classificazione per ambiti tematici proposta nella precedente scheda n.2; questo raggruppamento però non costituisce
affatto constatazione di un consapevole intento unificante consapevolmente delineato e governato dal legislatore. L’elenco statale,
si deve aggiungere, è incompleto: non vi sono ad esempio riportate se non alcune tra le più che numerose leggi inerenti temi come
l’igiene edilizia ed urbana, i complessi ricettivi temporanei, i locali di pubblico spettacolo, gli edifici d’ uso collettivo e sociale, le
strutture sanitarie ed assistenziali, gli edifici scolastici, gli edifici annonari, l’igiene cimiteriale, la risoluzione dei rifiuti e così via:
alcune altre centinaia di leggi, il cui nesso con la pianificazione territoriale in quanto strumento della tutela/qualificazione ambientale è tanto concettualmente evidente quanto praticamente assente.

Provvedimenti di Stato.
a. caratteri strutturali e naturalistici:
		
Istruzioni ministeriali l 20.6.1896 (Regolamenti locali di igiene)
		
RD 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche)
		
RD 3267/1923 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
		RD 1126/1926 (Approvazione del regolamento per l’applicazione del RD 3267/1923 concernente il riordinamento e la riforma della
legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
		
legge 1766/1927 (Conversione in legge del RD 751/1924 riguardante il riordinamento degli usi civici del regno ...)
		
RD 215/33 (Nuove norme per la bonifica integrale)
		
RD 1775/1933 (Testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici)
		
RD 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie)
		
RDL 640/1935 (Nuovo testo delle norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti)
		
legge 366/1941 (Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani)
		
DPR 128/1959 (Norme di polizia delle miniere e delle cave)
		DPR 185/1964 (Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni
ionizzanti derivanti dall’impiego pacifico dell’energia nucleare)
		legge 1684/1962 (Provvedimenti per l’edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche)
		legge 1102/1971 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna)
		DPR 322/1971 (Regolamento per l’esecuzione della legge 616/1966, recante provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico,
limitatamente al settore delle industrie)
		legge 64/1974 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche)
		legge 373/1975 (Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici)
		legge 393/1975 (Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull’impiego di energia elettrica)
		legge 126/1976 (Disciplina degli scarichi nelle acque marine) (cd “legge Merli)
		legge 319/1976 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento)
		DM Sanità 23.12.1976 (Elenco delle industrie insalubri ex art.216 TU leggi sanitarie)
		DM 21 gennaio 1981 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle
opere di fondazione)
		legge 752/1982 (Norme per l’attuazione della politica mineraria)
		DPR 915/1982 (Attuazione delle direttive CEE n.75/442 relativa ai rifiuti, n.76/403 relativa allo smaltimento dei policlorofenili e
dei policlorotrifenili e n.78/319 relativi ai rifiuti tossici e nocivi
		DM 19 giugno 1984 (Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche)
		DM 21 settembre 1984 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei territori contermini ai laghi, dei
fiumi, dei torrenti, dei corsi d’ acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle
foreste, delle aree assegnate alle Università agrarie e delle zone gravate da usi civici)
		DL 312/1985 (Disposizioni urgenti per le zone di particolare interesse ambientale, convertito, con modificazioni, nella legge
431/1985)
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		legge 896/1986 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche)
		DL 361/1987 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti...)
		DM 559/1987 (Criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani regionali di cui all’art.1ter, comma 1, del DL 361/1987
convertito con modificazioni nella legge 441/1987 per lo smaltimento dei rifiuti)
		DL 397/1988 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali...)
		DPCM 27 dicembre 1988 (Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di
compatibilità di cui all’art.6 della legge 349/1986, adottate ai sensi dell’art.3 del DPCM 377/1988)
		legge 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo)
		DPCM 23 aprile 1992 (Limitazioni di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati dalla frequenza industriale ‘50 Hz’ negli
ambienti abitativi e nell’ambiente esterno)
		DPR 357/1997 (Attuazione della direttiva 92/43/CE “Natura 2000 - Zone SIC e ZPS”)
		D.LGS 22/97 (Attuazione delle direttive 91/156/CE sui rifiuti, 91/689/CE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti
di imballaggio)
		legge 267/98 (Conversione in legge, con modificazioni, del DL 11 giugno 1998 n.180 recante misure urgenti per la prevenzione
del rischio idrogeologico e recepimento della direttiva 91/271/CE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitriti provenienti da fonti agricole)
		DPCM 29 settembre 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art.1, c.1 e 2, del DL 11 giugno 1998 n.180)
		DM 381/98 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana)
		ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n.3274 (Vincolo sismico)
		D.LGS 152/99 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CE c)
		D.LGS 351/99 (Attuazione della direttiva/quadro 96/62/CE sulla qualità dell’aria-ambiente)
		D.LGS 372/99 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)
		DM 471/99 (Regolamento recante criteri procedure e modalità per la messa in sicurezza,la bonifica e il ripristino ambientale dei
siti inquinati)
		DM 3 aprile 2000 (Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CE e dei siti di importanza
comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CE)
		legge 365/00 (Conversione in legge, con modificazioni, del DL 12 ottobre 2000 n.279 recante interventi urgenti per le aree a
rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile...)
		DM 60/02 (Recepimento della direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE concernenti valori limite di qualità dell’aria-ambiente)
		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, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz)
b. caratteri percettivi e documentari:
		RD 363/1913 (Regolamento per l’esecuzione delle leggi relative alle antichità e belle arti)
		legge 1089/1939 (Tutela delle cose d’ interesse artistico o storico)
		legge 1497/1939 (Protezione delle bellezze naturali)
		RD 1357/1940 (Regolamento per l’applicazione della legge 1497/1939 sulla protezione delle bellezze naturali)
		circolare Min PI 6489/1968 (Istruzioni per la tutela degli interessi artistici e paesistici in relazione alla legge 765/1968)
		legge 44/1975 (Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale)
		D.LGS 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
c. caratteri prestazionali e funzionali:
		RD 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie)
		RD 1740/1933 (Testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione)
		RD 1880/1942 (Regolamento di polizia mortuaria)
		DM 1404/1968 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri
abitati...)
		Circolare Min.LLPP 2215/1968 (Piani regolatori generali. Spazi da riservare ad opere ed impianti di interesse pubblico)
		DM 1444/1968 (Limiti inderogabili di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi fra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare
ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti...)
		legge 1202/1968 (Disposizioni concernenti le distanze legali dalla sede ferroviaria...)
		legge 880/1973 (Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica)
		DM 5.7.1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)
		DM 10 marzo 1977 (Determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e massimi dei relativi coefficienti volumici globali
di dispersione termica)
		DPR 1052/1977 (Regolamento di esecuzione della legge 373/1976 relativa al consumo energetico per usi termici degli edifici)
		DM 19 novembre 1981 (Elenco delle industrie insalubri di cui all’art.216 del testo unico delle leggi sanitarie)
		DM 12 febbraio 1982 (Aggiornamento delle norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”)
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		legge 308/1982 (Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l’esercizio di
centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi)
		legge 13/1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati)
		legge 62/1989 (Modifiche ed integrazioni alla legge 13/1989 recante disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati)
		legge 122/1989 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché
modificazioni ad alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale...)
		legge 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo)
		legge 305/1989 (Programmazione triennale per la tutela dell’ambiente )
		legge 267/98 (Conversione in legge, con modificazioni, del DL 11 giugno 1998 n.180 recante misure urgenti per la prevenzione
del rischio idrogeologico...)
		DPCM 29 settembre 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art.1, c.1 e 2, del DL 11 giugno 1998 n.180)
		D.LGS 334/1999 /Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)
		DM 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da
stabilimenti a rischio di incidente rilevante) (Legge “Seveso”)
		legge 401/2001 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alla protezione civile)
		legge “obiettivo” 443/2001 (Delega del governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici)
		legge 286/02 (...ulteriori disposizioni in materia di protezione civile)
Provvedimenti di Regione Veneto.
a. caratteri strutturali e naturalistici:
		lr 53/74 (Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi) e smi
		lr 3/76 (Riordinamento dei consorzi di bonifica e determinazione dei relativi comprensori))
		lr 52/78 (Legge forestale regionale)
		DGR 6948/78 (Autorizzazione ai consorzi di bonifica per la predisposizione del PGBTTR)
		lr 71/79 (Provvedimenti in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, in attuazione della l. 319/1976 e successive modificazioni, e di gestione delle risorse idriche)
		lr 22/80 (Norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e modifiche alla l. 71/79)
		lr 44/82 (Norme per la disciplina dell’attività di cava)
		lr 9/83 (Nuove disposizioni per l’organizzazione della bonifica) e smi
		lr 183/89 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo)
		lr 33/85 (Norme per la tutela dell’ambiente) e smi
		DGR 5833/86 (Guida tecnica per la classificazione del territorio rurale)
		lr 55/88 (Interventi per la formazione e l’incremento del verde ambientale)
		DGR 506/89 (Direttive per la predisposizione del PGBTTR)
		Lr 1/91 (Nuove disposizioni per l’organizzazione della bonifica)
		lr 10/99 (Disciplina dei contenuti e delle procedure di Valutazione di impatto ambientale)
		lr 3/00 (Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti)
		DGR 1662/01 (Attuazione della direttiva 92/43/CE, della direttiva 79/409/CE, del DPR 357/97, e del DM 3 aprile 2000)
		DGR 2803/02 (Attuazione direttiva comunitaria 92/43/CE e DPR 357/97. Guida metodologica per la valutazione di incidenza.
Procedure e modalità operative)
		lr 40/03 (Nuove norme per interventi in agricoltura)
		DGR 448/03 (Siti di importanza comunitaria...)
b. caratteri percettivi e documentari:
		lr 11/84 (Norme per la sub-delega alla provincia delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali)
		lr 40/84 (Nuove norme per l’istituzione d(i parchi e riserve naturali regionali)
c. caratteri prestazionali e funzionali:
		lr 32/79 (Norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’ acqua e
nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale) e smi
		lr 85/80 (Norme per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi)
		lr 1/82 (Norme per l’ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale e industriale e ad attività
commerciali)e smi
		lr 15/83 (Norme per l’esercizio delle funzioni trasferite alla regione in materia di polizia delle cave e delle acque minerali e termali) e smi
		lr 42/84 (Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche) e smi
		lr 31/86 (Norme per l’esercizio dell’attività agroturistica)
		lr 32/86 (Norme per favorire l’abolizione delle barriere architettoniche)
		lr 8/89 (Norme di organizzazione e di attuazione della delega in materia di programmazione acquedottistica)
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		lr 40/89 (Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzo delle acque minerali e termali)
		lr 27/93 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti)
		lr 8/03 (Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale)
		deliberazione del Consiglio regionale del Veneto del 3 dicembre 2003 n.67 ( Nuova classificazione sismica del territorio regionale)
		lr 16/03 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia) e smi
		lr 40/03 (Distretti agroalimentari)

20

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
DOCUMENTO PRELIMINARE - ALLEGATO

Provincia di Treviso
Ir 11/04 T. II C. II

Piano territoriale di Coordinamento Provinciale

4.

LO STATO DI FATTO - QUADRO CONOSCITIVO

4.1

QUADRO PROGRAMMATICO

4.1.1.6

L egge regionale venetal 23 aprile 2004 n.11
(norme per il governo del territorio)

4.1.1

Il PTCP e la legislazione vigente

PTCP

Scheda n. 7

1.	A inizio 2004 il Veneto si provvede d’ una nuova legge urbanistica, la 11/2004 (Norme per il governo del territorio) in sostituzione
della 61/1985. L’itinerario regionale verso di essa non è né breve né agevole: dal progetto di legge 522 approvato dalla giunta
regionale il 30 marzo 1999 al disegno di legge n.36 presentato dalla stessa giunta il 10 ottobre 2001 si succedono proposte d’ iniziativa sia dei gruppi politici che anche, in iniziativa unitaria, delle amministrazioni provinciali venete; ma su nessuna di esse riesce
a convergere sufficiente consenso, né politico né culturale.
	Prima del Veneto, tra il 1995 ed il 2003 hanno già provveduto a dotarsi di una legge urbanistica “di seconda generazione” dopo
la Toscana nel 1995, Umbria (28/1995), Liguria (36/1997), Alto Adige (1997/13), Valle d’Aosta (11/19989, Basilicata (23/1999), Lazio
(38/1999), Emilia Romagna (20/2000), Puglia (20/2001), Calabria (19/2002), mentre in Piemonte Lombardia e Campania sono in atto,
fra esitazioni e regressioni, iniziative e proposte delle giunte regionali e dei gruppi politici.
	La regione Veneto fa dunque riferimento, per la propria iniziativa legislativa, ad un articolato scenario di esperienze, diversamente
innovanti anche ed anzi in particolare appunto quanto alla composizione del nesso tra pianificazione territoriale e tutela delle risorse
ambientali; ed è vero che il testo della nuova legge 11/2004 si richiama in qualche misura ad alcune almeno di esse - all’interno di
un ordito complessivo che tuttavia non sembra andar oltre la precedente legge urbanistica regionale.
La nuova legge urbanistica veneta riconosce
a)	ai comuni, il ruolo di attori istituzionali protagonisti del governo locale della trasformazione territoriale
b)	alle province, il ruolo di riferimento primario per la tutela delle risorse del territorio
c)	ad ambedue nonchè alla regione, per quanto di rispettiva competenza, conformemente alla direttiva 01/42/CE, l’impegno alla
consultazione (Art.5: concertazione e partecipazione) delle autorità ambientali e dei soggetti pubblici che partecipano alla redazione del piano.

2.	Nella nuova legge urbanistica veneta il nesso tra pianificazione territoriale e “tutela ambientale”, che il legislatore dimostra di non ignorare
né sottovalutare, ispira e sottende con significative convergenze alcune delle fasi e degli strumenti del processo di pianificazione configurato dalla legge, non superando peraltro, a questo specifico proposito, l’impostazione propria della precedente 61/1985.
Infatti:
-	l’articolo 2 (“Contenuti e finalità”) comma 1
-	assume come finalità della legge:
		
“a)	promozione e realizzazione d’ uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali
		
“b) tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani...
		
“c) tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica
			
...
		
e)	messa in sicurezza degli abitati e del territorio da rischi sismici e di dissesto idrogeologico;
-	l’articolo 3 (“Livelli di pianificazione”) comma 5 dispone:
		“al fine dell’adozione del piano territoriale regionale di coordinamento PTRC, del piano territoriale di coordinamento provinciale
PTCP, del piano di assetto del territorio comunale PAT e del piano di assetto del territorio intercomunale PATI l’ente territoriale
competente elabora un documento preliminare che contiene in particolare:... - b) le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e
durevole del territorio;
-	l’articolo 3 comma 6 dispone:
		“il PTRC, i PTCP nonché i PAT ed i PATI sottopongono a specifica normativa d’ uso e di valorizzazione ambientale il territorio
includente i beni ambientali”;
-	l’articolo 4 (“Valutazione ambientale strategica VAS..) comma 1
		dispone: “al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, i comuni, le province e la regione, nell’ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale,
provvedono alla valutazione ambientale strategica degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi...”;
-	l’articolo 4 (Valutazione ambientale strategica - VAS - degli strumenti di pianificazione territoriale) dispone:
		“...”i comuni le province e la regione, nell’àmbito dei processi di formazione degli strumenti di pianificazione,provvedono alla

21

valutazione ambientale strategica (VAS) degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi, ai sensi della direttiva 2001/42/ce
del 27 giugno 2001...” secondo la quale gli strumenti di pianificazione debbono venir redatti attraverso la consultazione obbligatoria “delle autorità ambientali” e dei soggetti pubblici che partecipano alla redazione degli strumenti stessi - come del resto
ribadisce l’articolo 5 (Concertazione e partecipazione)della legge veneta. Nel caso di Treviso, l’amministrazione provinciale dovrà dunque promuovere per il PTCP confronti con i gruppi sociali, le associazioni economiche, i gestori dei servizi pubblici e di
uso pubblico, invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche del piano, ricalcando l’itinerario
già percorso con il piano strategico della Marca.
-	l’articolo 12 (“Il piano regolatore generale”) comma 1 dispone:
		“il piano di assetto del territorio PAT è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di asseto e sviluppo
per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica,
idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale ed architettonica...”;
-	l’articolo 22 (“Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale”PTCP) comma 1 dispone:
		“il piano territoriale di coordinamento provinciale PTCP è lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell’assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo
alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali, ed in
particolare: ... - b) recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele; - c) definisce gli aspetti relativi alla difesa del suolo e alla sicurezza degli insediamenti...; - d) indica gli obiettivi generali,
la strategia di tutela e di valorizzazione del patrimonio agro-forestale e dell’agricoltura specializzata...; - e) detta le norme finalizzate
alla prevenzione e difesa dall’inquinamento...; - f) riporta le aree a rischio di incidente rilevante...; - g) riporta i vincoli territoriali previsti da disposizioni di legge; - h) individua e precisa gli ambiti di tutela per la formazione di parchi e riserve naturali di competenza
provinciale...; - i) individua e disciplina i corridoi ecologici...; - j) perimetra i centri storici...;
-	l’articolo 24 ( “Contenuti del piano territoriale regionale di coordinamento” PTRC) comma 1 dispone:
		“il piano territoriale regionale di coordinamento indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale.... In particolare: - ...-b) indica le zone ed i beni da destinare a particolare tutela delle risorse naturali, della
salvaguardia e dell’eventuale ripristino degli ambienti fisici, storici e monumentali...; - c) indica i criteri per la conservazione dei
beni culturali, architettonici e archeologici, nonché per la tutela delle identità storico-culturali dei luoghi...; - indica il sistema
delle aree protette di interesse regionale;
-	l’articolo 31 (“Dimensionamento e aree per servizi”) comma 1 dispone:
		“il piano di assetto del territorio PAT per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti prevede una idonea
dotazione di aree per servizi...;
-	l’articolo 36 (“Riqualificazione ambientale e credito edilizio”)comma 1 dispone:
		“il comune...individua le eventuali opere incongrue, gli elementi di degrado, gli elementi di miglioramento della qualità urbana e
di riordino della zona agricola definendo gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica
e ambientale...;
-	l’articolo 40 (“Centri storici e beni culturali”) comma 1 dispone:
		“si considerano centri storici gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell’organizzazione territoriale, nell’impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni d’ una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche
e culturali;
-	l’articolo 40 comma 3 dispone:
		“il piano di assetto del territorio PAT determina: - a) le categorie in cui gli stessi debbono essere raggruppati per le loro caratteristiche...; - b) gli interventi e le destinazioni d’ uso ammissibili;
-	l’articolo 41 comma 1 dispone:
		“Le zone di tutela che il piano di assetto del territorio PAT individua e disciplina sono: - a) le aree soggette a dissesto idrogeologico...; - b) le golene ,i corsi d’ acqua...; - c) gli arenili...; - d) reale aree umide...; - e) le aree di rispetto cimiteriale; f) - le aree
comprese tra gli argini maestri e il corso d’ acqua...; - una fascia di profondità...; - le aree boschive...; - i) le aree di interesse
storico, ambientale ed artistico; - j) le aree per il rispetto dell’ambiente naturale...; - k) le aree rappresentative dei paesaggi
storici del Veneto; - l) le aree relative ai contesti figurati delle ville venete;
-	l’articolo 43 (“Tutela del territorio agricolo...”) comma 1 dispone:
		“Il piano di assetto del territorio PAT individua: - a) gli edifici con valore storico-ambientale e le destinazioni d’ uso compatibili;
- ...; - c) i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggistico- ambientali....
3.	La legge veneta prevede inoltre, all’articolo 46 (“attività di indirizzo”) comma 1 la formazione, d’ iniziativa della giunta regionale,
“entro un anno dall’applicazione degli articoli da 1 a 49” di appositi provvedimenti per disciplinare: “ - a) le verifiche di sostenibilità e di compatibilità necessarie per la redazione degli strumenti territoriali ed urbanistici...in materia di valutazione ambientale
strategica VAS...; - b) il dimensionamento dei piani e degli standard di aree per servizi”. Lo stesso articolo 46 comma 2 prevede che
entro 180 giorni dalla medesima data la giunta regionale adotti “appositi atti di indirizzo e coordinamento che riguardano: - ...; - b)
i sussidi operativi per l’edificabilità nei centri storici e nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico; ...; - d) i prontuari del verde...;
- e) le specifiche tecniche per la predisposizione della mappa dei rischi; - f) il prontuario delle distanze di rispetto”.
4.	Successivamente, la legge veneta 11/2004 viene modificata ed integrata dalla legge 20/2004 contenente “disposizioni sull’applicazione della lr 11/2004 n.11” , che integrano l’ articolo 48 (“Disposizioni transitorie”) in materia di approvazione pro tempore di varianti
a strumenti urbanistici vigenti.
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5.	Considerati i contrastanti orientamenti che nel frattempo hanno caratterizzato l’azione (od anche l’inazione) degli altri governi regionali verso la pianificazione territoriale, la legge urbanistica veneta 11/2004 si presenta oggi alla valutazione politica e culturale
sia nel proprio insieme che in particolare quanto ad una configurazione culturalmente/istituzionalmente aggiornata e sostenibile del
nesso tra pianificazione territoriale e condizionamento d’ uso delle risorse insediative. Al di là delle ben configurate dichiarazioni
iniziali di principio, si percepisce nella legge la inequivocabile conferma - sia pure tecnicamente meglio verificata - dei concetti
ispiratori e dell’ordinamento normativo/tecnico della precedente 61/1985, mentre dei “fatti nuovi”, culturali e legislativi, che in
materia di pianificazione territoriale, tutela ambientale e del loro nesso hanno caratterizzato gli anni ‘80 e ‘90 la legge coglie quasi
esclusivamente alcune specifiche operatività: oltre alla “Valutazione ambientale strategica” (Titolo I) ed allo sdoppiamento dei PRG
(Titolo II, Capo I), le “norme particolari su procedimenti” (Titolo II, Capo IV) e le “norme specifiche” (Titolo IV).
6.	Non vi è traccia nella legge veneta di una strategia della pianificazione territoriale che assuma come fulcro prioritario non più - come
invece la precedente 61/1985 - l’assetto materiale e funzionale degli insediamenti ma la qualità ambientale intesa come processo
governato dell’uso sostenibile/condiviso del sistema, unitario ed indivisibile, delle risorse insediative disponibili, per costruire a tal
fine tra di essa e la pianificazione territoriale il nesso che la cultura urbanistica dei decenni precedenti è andata cercando, intuendo,
proponendo, sperimentando.
In questa prospettiva, infatti:
a)	la legge interpreta l’idea di qualità ambientale ancora come “stato positivo da perseguire e/o conservare con il vincolo “ e per
nulla come compound delle risorse di cui disporre per l’uso condizionato: la stessa espressione “risorse” nella legge non compare se non marginalmente, a fronte di un uso sistematicamente perdurante dell’espressione “ambiente” di significato peraltro
mai esplicitato;
b)	conseguentemente, a differenza della legge toscana la legge veneta non “riconosce” né denomina in alcun modo le risorse
disponibili; così che la normazione della loro tutela appare nel corpo dell’articolato (appunto) “disarticolata”: ad esempio agli
articoli 4 (“Valutazione ambientale strategica”), 13 (Contenuti del PAT), 24 (Contenuti del PTRC), 36 (Riqualificazione ambientale), 40 (Centri storici e beni culturali), 41 (Zone di tutela e fasce di rispetto), 43 (Tutela del territorio agricolo); e con meticolosa
specificità all’articolo 22 (Contenuti del PTCP), con riferimento però drasticamente prevalente alle componenti naturalistiche
della qualità ambientale a fronte della sommarietà dei richiami all’ordito ,maggiore delle funzioni territoriali e degli altri caratteri
ambientali;
c)	questa disarticolazione dei riferimenti normativi alle risorse insediative non costituisce soltanto pregiudizio formale/nominale:
essa sembra destinata a rendere complicato se non impraticabile il governo della complessità delle loro compresenze in ogni
sito ed in ogni stato, compromettendo così non soltanto l’efficacia delle operatività della pianificazione ma la stessa capacità
di questa di coordinarne uso ed esiti per programmi contestualmente ed unitariamente configurati, condotti, attuati;
d)	sono negate al piano territoriale di coordinamento d’ iniziativa provinciale la funzione e l’efficacia di fulcro dell’azione degli
enti pubblici territoriali, regione compresa, per la pianificazione territoriale: al di là sia delle affermazioni di principio dichiarate all’articolo 3 (“Livelli di pianificazione”), sia delle circonlocuzioni introdotte ad hoc nell’articolo 23 commi 6 e 7, la regione
riafferma esplicitamente, con la 11/2004, il proprio (improprio) privilegio decisionale sulla trasformazione del territorio: in primo
luogo attribuendo a se stessa (art.23) l’approvazione del PTCP, ed inoltre attribuendo (art.24) al PTRC scelte di pianificazione
tipicamente appartenenti come tali al layer del PTCP, che ne risulta così - al di là delle apparenze - sostanzialmente ridotto a
funzioni (sia pure non trascurabili) di specificativa operatività;
e)	ne consegue che al piano territoriale di coordinamento d’ iniziativa provinciale viene confermato non altro che il ruolo per così
dire storico di “piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali” che in ben diverse
circostanze la legge 431/1985 gli aveva attribuito, senza estensioni non soltanto genericamente propositive di significato, capacità ed efficacia;
f)	poiché anche ai comuni è negato (art.14) il diritto di approvare i propri strumenti urbanistici generali (e sia pure consentendo
loro l’alternativa sub-condicione della procedura concertata (art.15) con la provincia), si deve constatare che la legge veneta
11/2004 nega agli enti locali territoriali le capacità e le autonomie di governo configurate dalla riforma costituzionale e poste in
essere con il trasferimento legislativo ad essi delle competenze urbanistiche.
7.	Infine, non può venir qui omesso il richiamo all’articolo 50 (“Disposizioni sull’ applicazione della legge”) secondo il quale “gli articoli
da 1 a 49 si applicano successivamente all’adozione ed alla pubblicazione sul BUR da parte della Giunta regionale” di un complesso
insieme di “specifiche”, “criteri”, “metodologie”, “specificazioni”, “definizioni”, “modalità”, “deroghe”, “contenuti essenziali”...tutti
da adottarsi “entro 180 giorni” dal 13 aprile 2004, cioè salvo errore non oltre metà ottobre 2004 - conservando nel frattempo efficacia la precedente ma pur sempre vigente 61/1985.
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4.

LO STATO DI FATTO - QUADRO CONOSCITIVO

4.1

QUADRO PROGRAMMATICO

4.1.1.7

L a normativa in materia di Siti di Importanza
Comunitaria e Zone di Protezione Speciale

4.1.1

Il PTCP e la legislazione vigente

PTCP

Scheda n. 8

1.	La Regione Veneto ha individuato con DGR 448/2003, 99 Siti di Importanza Comunitaria suddivisi tra la Regione biogeografica alpina
e la Regione biogeografica continentale, e con DGR 449/2003, 70 Zone di Protezione Speciale perimetrate facendo seguito al recente
aggiornamento dello studio europeo riferito alla rete di “Important Bird Areas in Europe” (IBA). L’estensione di queste aree copre
circa il 20% dell’intero territorio regionale.
	Recentemente a seguito della richiesta del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio che richiedeva di meglio rappresentare alcune specie ittiche considerate dalla Commissione europea fortemente minacciate, la Giunta regionale ha effettuato una
ricognizione e eventuale riperimetrazione dei siti.
2.	La Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche; ha come obiettivo quello di salvaguardare e proteggere la qualità dell’ambiente mediante la conservazione degli habitat
naturali nonché della flora e della fauna selvatica.
3.	D.P.R. n. 357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”. Recepisce e dà attuazione alla direttiva Habitat ai fini della salvaguardia
della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali di interesse comunitario e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario. Ha come obiettivo la costituzione di una rete ecologica europea denominata “Natura 2000” formata dai Siti di
Importanza Comunitaria (S.I.C.) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS).
	In particolare l’articolo 5 fornisce indicazioni sulla Valutazione di Incidenza: “nella pianificazione e programmazione territoriale si
deve tener conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria” e pertanto in essi viene prescritta la
realizzazione di uno studio “Valutazione di Incidenza” per individuare e valutare gli effetti che piani o interventi possano avere sul
sito o sull’area.
	Con Decreto del Ministero dell’Ambiente 3 aprile 2000 è stato emanato “l’Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi
della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE”.
4.	La Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1662 del 22.06.2001 “Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, D.M. 3 aprile 2000” ha esteso a tutti i S.I.C. proposti e individuati dal D.M. 3 aprile 2000 l’applicazione della
valutazione di incidenza ambientale “atta ad evitare la compromissione dei valori che potrebbero costituire oggetto di tutela a
conclusione del procedimento di selezione dei siti previsto dalla direttiva Habitat”.
5.	Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2803 del 4 ottobre 2002 “Attuazione direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n.
357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative “ Definisce i criteri metodologici e i
contenuti della relazione di valutazione di incidenza e prevede la valutazione preliminare degli impatti, le misure di mitigazione o
compensazione, le osservazioni e proposte conclusive.
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Piano territoriale di Coordinamento Provinciale

4.

LO STATO DI FATTO - QUADRO CONOSCITIVO

4.1

QUADRO PROGRAMMATICO

4.1.1.8

DM. 9-5-2001 Requisiti minimi di sicurezza in materia di
pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da
stabilimenti a rischio di incidente rilevante (Legge Seveso)

4.1.1

Il PTCP e la legislazione vigente

PTCP

Scheda n. 9

1.	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”.
	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.).
2.	In materia di rischio di incidente rilevante i principali riferimenti normativi sono:
	-	il D.Lgs. 334/99 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinanti sostanze pericolose”;
	-	il D.M. 9 maggio 2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate
da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”;
	-	il dettato comunitario con la direttiva 96/82/Ce in materia di “controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinante sostanze pericolose” nota come direttiva Seveso II;
	-	la recente direttiva 2003/105/CE del 16.12.2003 che entrerà in vigore il prossimo giugno.
3.	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 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).
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4.

LO STATO DI FATTO - QUADRO CONOSCITIVO

4.1

QUADRO PROGRAMMATICO

4.1.1.10

Normativa sull’Autorità di Bacino e sull’assetto
idrogeologico del territorio

4.1.1

Il PTCP e la legislazione vigente

PTCP

Scheda n. 10

1.	Delibera n. 1 Seduta del 03.03.2004 (g.u. N.236 del 07.10.2004) “Adozione dei Progetti di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico
dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 267
e della legge 11 dicembre 2000, n. 365.”
	I bacini idrografici del fiume Piave e Livenza sono di rilievo nazionale.
	Il bacino idrografico del fiume Sile e della pianura tra il Piave e il Livenza è di livello regionale.
	La delimitazione del bacino del fiume Piave è avvenuta con DPR 22 dicembre 1977 e formalizzata con deliberazione n.7 del 2/8/1996.
Recentemente è stata approvata una nuova delimitazione del bacino con DPR 21/12/1999.
	La delimitazione del bacino del fiume Livenza è avvenuta con DPR 21 dicembre 1999.
	La Regione Veneto ha istituito l’Autorità di bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza utilizzando la possibilità riconosciuta dalla art.5 della L.R 253/90 che consente di accorpare più bacini appartenenti al medesimo versante idrografico ed aventi
caratteristiche di uniformità morfologica ed economico-produttiva con legge 18 aprile 1995 n. 29.
	La predetta autorità si è insediata 11 novembre 1997.
2.

Legge istitutiva: Legge 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”. Essa classifica il territorio nazionale in bacini idrografici di tre categorie:
• bacini di rilievo nazionale;
• bacini di rilievo interregionale;
• bacini di rilievo regionale.

	L’art.17 istituisce il piano di bacino quale “strumento conoscitivo normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate
e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta
utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato”. Il piano affronta la problematica del riassetto del bacino, della sicurezza idraulica, il corretto uso delle risorse idriche, le attività connesse con i corsi d’acqua
del bacino, gli aspetti qualitativi delle acque e del suolo.
	La legge recita che i piani di bacino idrografici possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a
settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti del piano generale.
Il piano di assetto idrogeologico ha valore di piano territoriale di settore.
3.

Legge 3 agosto 1998, n.267 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”.
	La legge prevede che le Autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, adottino i piani
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (cd. PAI) redatti ai sensi della L 183/89, “che contengano in particolare l’individuazione
delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime, inoltre in deroga alle procedure della L. 183/89, le Autorità di bacino devono approvare piani straordinari diretti a rimuovere le
situazioni a rischio più alto, redatti anche sulla base delle proposte delle Regioni e degli enti locali.
	I Piani straordinari contengono in particolare l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato
per l’incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per dette aree sono
adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-bis dell’art. 17 della legge 183/1989, oltre che con i contenuti
di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo 17.
4.

D.P.C.M. 29 settembre 1998 “Atto di indirizzo e di coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui
all’art.1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.180”
	Contiene indirizzi e criteri per l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico per le quali prevedere misure
di salvaguardia.
	Sono previste tre fasi di approfondimento delle attività: individuazione delle aree soggette a rischio idrogeologico, perimetrazione
e valutazione dei livelli di rischio, programmazione della mitigazione del rischio.
	Le diverse situazioni sono aggregate in quattro classi di rischio a gravosità crescente (1=moderato, 2=medio, 3=elevato,
4=molto elevato).

26

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
DOCUMENTO PRELIMINARE - ALLEGATO

5.

D
 ecreto legislativo 11 maggio 1999, n.152 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento della acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitriti provenienti da fonti agricole”
	Il decreto definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee. Richiama il concetto di “minimo
deflusso vitale” (già Legge Galli).
6.

Legge 11 dicembre 2000 n.365 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 12 ottobre 2000 n.279, recante interventi
urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione
Calabria danneggiare dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000 G.U. n. 288 dell’11/12/2000”.
	Ha introdotto novità rispetto all’iter procedurale di adozione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (compilazione del piano,
fasi di adozione del piano).
Le novità riguardano:
•	l’attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d’acqua e le relative pertinenze,allo scopo di individuare le
situazioni che possono determinare maggiore pericolo, nonché la ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite
per la sistemazione dei versanti. Tale attività viene eseguita dalle Regioni d’intesa con le Province, con il coordinamento dell’Autorità di Bacino;
•	la verifica dei progetti di piani stralcio adottati con le situazioni a rischio individuate con l’attività di sorveglianza e ricognizione
di cui al punto precedente;
•	la predisposizione e trasmissione ai Sindaci interessati di un documento di sintesi che
descriva la situazione del rischio
idrogeologico che caratterizza il territorio comunale;
•	la convocazione, da parte delle Regioni, delle conferenze programmatiche, articolate per sezioni provinciali, o per altro ambito
territoriale deliberato dalle Regioni stesse, alle quali partecipano, oltre alle Regione ed alle Autorità di Bacino, i Sindaci e le Province, con il compito di esprimere un parere sui progetti di piano, con particolare riferimento all’integrazione a scala provinciale
e comunale dei contenuti, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche;
•	l’adozione del piano da parte del Comitato Istituzionale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, dei pareri delle Regioni,
nonché delle risultanze delle conferenze programmatiche.
7.

Normativa a riguardo del Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale (PGBTTR) redatto dal Consorzio di Bonifica.
-	Legge istitutiva: R.D.L. 13 febbraio 1933, n. 215, “Nuove norme per la bonifica integrale” rappresenta il primo riferimento normativo inerente la compilazione del PGB. Nell’art.15 viene specificato che tale piano deve contenere il progetto di massima delle
attività di bonifica e l’individuazione delle opere di scolo e irrigazione di competenza dello Stato.
-	D.G.R del 24/11/1978, n°6948 autorizza i Consorzi di Bonifica alla predisposizione del PGBTTR anche grazie ad un contributo
finanziario a sostegno degli studi e delle indagini territoriali
-	D.G.R. del 31/1/1989, n°506, “Direttive per la predisposizione del PGBTTR” definisce le direttive di compilazione del PGBTTR.
-	L.R.13 gennaio 1976, n°3, “Riordinamento dei consorzi di bonifica e determinazione dei relativi comprensori”.
	Delinea le linee guida per il funzionamento dei Consorzi di Bonifica e attribuisce ad essi un ruolo basilare nel processo pianificatorio.
In particolare l’art.14 della medesima stabilisce l’obbligo per il Consorzio di Bonifica di dotarsi di un proprio strumento il PGBTTR.
La Legge per questi strumenti impone:
•	la ripartizione del territorio in zone distinte secondo le possibili utilizzazioni produttive e le direttive della trasformazione fondiaria;
•	l’individuazione delle opere pubbliche di bonifica integrale e montana, di quelle necessarie per la tutela e valorizzazione rurale;
•	le proposte indirizzate alle competenti autorità statali e regionali per l’impostazione del vincolo di difesa.
	L’art.15 assoggetta l’approvazione del PGBTTR al Consiglio Regionale.
-	L.R.8 gennaio 1991, n°1, “Disposizioni per l’innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale
per il periodo 1990/1994”, sottolinea la necessità del coinvolgimento del Consorzio nella tutela della qualità delle acque. A tale
proposito all’art.15 comma 5 viene specificato che Consorzi di Bonifica contribuiscono all’azione pubblica per la tutela delle
acque destinate all’irrigazione e di quelle defluenti nella rete di bonifica. I consorzi concorrono altresì a individuare lo stato e le
eventuali fonti di inquinamento nonché le opere e le azioni da attuare per il monitoraggio delle acque di bonifica e irrigazione
per il risanamento delle acque”.
-	L.R. 1 marzo 1983, n°9, “Nuove disposizioni per l’organizzazione della bonifica”.
-	L.R. 18 maggio 1989, n° 183, “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”.
-	D.G.R 4 novembre 1986, n° 5833, “Guida tecnica per la classificazione del territorio rurale”.
L’art.18 del PTRC precisa il PGBTTR deve perseguire ordini di obiettivi fra loro complementari:
• la difesa idraulica del territorio regionale;
•	la gestione delle risorse idriche ai fini produttivi agricoli e la produzione di dette acque dall’inquinamento, a monte ed a valle
della loro utilizzazione.
• La valenza del PGBTTR è finalizzata:
• alla sicurezza idraulica del territorio regionale;
• alla tutela delle risorse naturali, in particolare del suolo e di quelle idriche a fini irrigui;
• alla tutela dell’attuale destinazione agricola del territorio rurale;
• alla valorizzazione della potenzialità produttiva del suolo agrario.
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4.1

QUADRO PROGRAMMATICO

4.1.2.1

Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS)

4.1.2

Il PTCP e la pianificazione in vigore

PTCP

Scheda n. 11

1.	Compito primario del PRS è “l’individuazione delle linee fondamentali dell’attività della Regione nel campo economico, sociale e
territoriale.
I contenuti del PRS, secondo l’art. 9 della L.R. 35-2001 sono:
•	Gli indirizzi fondamentali per l’attività legislativa regionale, in relazione alle finalità che la società deve perseguire per il suo
sviluppo;
•	Gli obiettivi dell’attività regionale in un’ottica di lungo periodo, siano essi di tipo sociale, economico o relativi allo sviluppo
locale;
•	Le strategie ed i metodi operativi per il conseguimento degli obiettivi di medio e breve periodo, individuati attraverso il coinvolgimento degli altri soggetti pubblici e privati della società e dell’economia;
•	Gli obiettivi e le linee strategiche del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) e degli altri Piani di Settore.
2.	Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) preso qui in esame è contenuto nel documento concluso il 4-11-2003 (riunione del tavolo
di concertazione) e presentato alla Presidenza del Consiglio il 12.dicembre 2003, al momento non ancora approvato.
	Esso nasce sulla base dei contributi proposti dalle parti economiche e sociali, e si compone di quattro capitoli:
•	la centralità della persona e della famiglia nella società veneta;
•	la risorsa ambientale e territoriale;
•	i fattori propulsivi dell’economia veneta;
•	le innovazioni istituzionali ed organizzative.
3.	Le indicazioni del PRS, in particolare per quanto concerne l’ambiente ed il territorio, dovranno venire recepite dal PTRC e dai Piani
di Settore, e nel loro insieme quindi dovranno fornire indicazioni per identificare gli obbiettivi che dovranno essere assunti e conseguiti dal PTCP.
	In questo contesto è stato ritenuto necessario analizzare qui il PRS dedicando un particolare riguardo al suo secondo capitolo: “La
risorsa ambientale e territoriale”.
	Il PRS, in introduzione ai vari paragrafi di cui è composto, riporta sintesi del paragrafo stesso, qui riprese testualmente.
4. La ricomposizione del territorio
	A partire dalla fine degli anni sessanta una trasformazione continua del tessuto economico e sociale regionale ha condotto ad un
aumento costante della pressione esercitata sul territorio. I limiti strutturali che caratterizzano il territorio regionale sono superabili
solo se si riconsiderano a fondo le strategie territoriali da adottare per il Veneto nel suo complesso.
	È necessario elaborare una politica territoriale basata su un uso razionale ed efficiente delle infrastrutture esistenti e di quelle
programmate: i grandi assi della mobilità infra e interregionali presenti o previsti devono costituire gli assi ordinatori, la struttura
attorno alla quale sviluppare l’assetto insediativo, invertendo l’ordine di priorità di intervento che vedeva le opere infrastrutturali
seguire gli insediamenti.
	È necessario inoltre promuovere una organizzazione razionale delle zone industriali che consenta la creazione di economie di scala,
la riduzione dei costi di costruzione di una rete di infrastrutture e di servizi terziari alle imprese e una gestione efficiente del traffico merci con conseguente riduzione dell’impatto ambientale. A tal proposito va favorito il recupero delle numerose e vaste aree
industriali sottoutilizzate o in via di dismissione presenti sul territorio regionale.
	È opportuno localizzare nelle aree prossime ai nodi infrastrutturali i centri direzionali e le più rilevanti funzioni terziarie prevedendo
una elevata densità insediativa da realizzarsi anche attraverso uno sviluppo in verticale delle strutture, modalità questa da favorire
più in generale, ove conveniente, come elemento di razionalizzazione delle aree esistenti, ciò porterebbe ad un risparmio del suolo
e ad una razionalizzazione dell’accesso a tali aree.
	La perdita di competitività e l’abbassamento della qualità dei centri storici e delle aree urbane rendono necessario il rilancio delle
funzioni residenziali e commerciali degli stessi da attuarsi con un aumento della qualità della vita in termini di sicurezza personale,
con una maggior dotazione di servizi alla persona, di aree verdi e di spazi pedonali, innanzitutto migliorando la capacità di accesso
alle persone e sostenendo la trasformazione del commercio singolo al dettaglio in sistemi moderni di distribuzione integrata.
	Occorre, infine, impegnarsi nella tutela del territorio agricolo e del suo paesaggio, definendo principi e strumenti di pianificazione del
territorio orientati all’obiettivo del suo minor consumo, della conservazione della sua integrità e, ove possibile, del suo ripristino.
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	All’interno del paragrafo sono stati selezionati i seguenti punti che esprimono, a nostro avviso, il significato di fondo delle indicazioni fornite dal PRS.
•	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.
•	“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.
•	Vengono quindi descritti gli obiettivi della programmazione regionale relativi alla pianificazione territoriale che risultano essere:
		
Razionalizzazione della risorsa suolo, eliminando i fenomeni di diffusione insediativi e crescita spontanea;
		
Ridurre la congestione stradale che caratterizza gran parte del territorio regionale;
		
Aumentare l’accessibilità delle diverse aree del territorio regionale;
		
Impedire un’ulteriore erosione del paesaggio storico e delle risorse naturalistiche;
		
Valorizzare il patrimonio architettonico e paesaggistico presente;
		
-	Valorizzare l’uso agroambientale del suolo e fare in modo che la ruralità e i prodotti locali, la qualità della vita, il tempo
libero, il turismo e lo sport posano formare gli elementi di un nuovo rapporto tra cittadini ed agricoltura nella pianificazione
e nell’uso del territorio.
•	Di conseguenza gli orientamenti per il governo del territorio vengono così riassunti:
		
Elaborare la politica territoriale in base alle infrastrutture esistenti e a quelle programmate;
		
Promuovere un’organizzazione razionale delle zone industriali;
		
-	Localizzare i centri direzionali e del terziario all’esterno dei centri storici urbani, in prossimità dei grandi nodi di comunicazione, eventualmente prevedendo uno sviluppo ad alta densità insediativa;
		
Rilanciare e sostenere le funzioni commerciali e residenziali dei centri storici e delle aree urbane;
		
-	Tutelare il territorio agricolo e favorire la specializzazione delle produzioni.
•	Il PRS dice che il PTRC deve essere 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 ambiente-territorio. Il nuovo PTRC dovrà ritenersi non una variante al primo
PTRC, ma uno strumento innovativo di governo del territorio regionale 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.
		Questo nuovo Piano, sulla base delle nuove strategie di pianificazione del territorio, dovrà tendere a superare l’impostazione
“dirigistica” di un piano come strumento di vincolo (elemento che ha caratterizzato l’azione del fare urbanistica nel passato). Si
dovrà quindi tendere a superare una visione regolamentare di “impostazione e controllo”, per assumere un “carattere contrattuale” capace di vincolare e orientare le componenti sociali verso una visione comune (PRS).
5. L’ambiente
	Obiettivo generale della politica ambientale della Regione Veneto è quello di definire strategie e strumenti per il raggiungimento di
uno sviluppo regionale sostenibile.
TUTELA DELL’AMBIENTE:
Atmosfera
		Con riferimento alla qualità dell’aria è necessario attuare interventi specifici finalizzati alla mobilità sostenibile, alla prevenzione e
riduzione delle immissioni nelle città, al controllo delle emissioni dei veicoli circolanti e all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; occorre risanare le aree industriali soggette a particolari interventi di tutela individuate dalla Regione Veneto ai sensi dell’art. 4 del DPR
n. 203/88. In materia di inquinamento acustico sono da adottare azioni finalizzate alla prevenzione, tutela e risanamento dell’ambiente
abitativo o dell’ambiente esterno. Per l’inquinamento elettromagnetico bisogna procedere ad un controllo finalizzato a garantire che
l’impatto ambientale delle sorgenti sia compatibile con quanto previsto dalla normativa ed a verificare lo “stato” dell’ambiente rispetto al suddetto inquinamento. Riguardo l’inquinamento luminoso sono prioritarie la prevenzione e riduzione sul territorio regionale
dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti al fine di tutelare l’ambiente.
Industrie a grandi rischi
		La Regione Veneto intende perseguire l’obiettivo di 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 un evento
incidentale attraverso una gestione corretta ed efficace delle eventuali situazioni di emergenza.
Rifiuti
		Le strategie previste consistono nel miglioramento e protezione dell’attuale livello di tutela dell’ambiente mediante un’efficace
attività di controlli preventivi e abilitativi tesi a perseguire e ad incentivare determinate attività finalizzate a ridurre e recuperare
i rifiuti lasciando lo smaltimento esclusivamente come fase residuale della gestione degli stessi.
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Attività estrattive: le cave e le miniere
		Per il settore estrattivo vanno sviluppate la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali in coerenza con gli scopi della
programmazione economica e della pianificazione territoriale. Le esigenze di salvaguardia del territorio e dell’ambiente e le
necessità di tutela del lavoro e delle imprese troveranno compatibilità nei piani regionali e provinciali dell’attività di cava.
Beni ambientali e paesaggio
		La Regione intende tutelare e valorizzare i valori paesaggistici ed ambientali presenti nel territorio regionale, attraverso strumenti di pianificazione mirati al superamento dell’attuale sistema vincolistico ed alla semplificazione delle procedure. Si dovranno inoltre attuare azioni di tutela e conservazione dei siti della Rete “Natura 2000” interessati da interventi di trasformazione
del territorio.
TUTELA DELLE ACQUE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO:
	la Regione dovrà mirare a prevenire e ridurre l’inquinamento, attuare il risanamento dei corpi idrici, proteggere le acque destinate
ad usi particolari e favorire il riutilizzo delle acque. Si dovrà realizzare il nuovo assetto strutturale e gestionale del “Servizio idrico
integrato” relativo all’ambito idropotabile e fognario-depurativo.
Progetti speciali: “Piano Direttore 2000” per la Laguna di Venezia e Piano Direttore Fratta-Gorzone
		Gli obiettivi del “Piano Direttore 2000” prevedono di abbattere i carichi di nutrienti sversati in laguna, ridurre le concentrazioni
e attuare controlli attraverso il monitoraggio dei microinquinanti nell’acqua e garantire che la qualità dell’acqua del Bacino
scolante sia compatibile con l’uso irriguo e con la vita dei pesci.
		Obiettivo del Piano Direttore Fratta-Gorzone è quello di tracciare una strategia unitaria finalizzata al disinquinamento e al risanamento ambientale dell’area interessata, con particolare riferimento alla gestione delle acque e dei fanghi di depurazione
nonché al miglioramento della qualità dell’aria.
LA GEOLOGIA: DIFESA DEL SUOLO, DEMANIO IDRICO E GESTIONE IDRAULICA
	la difesa del suolo, in senso propriamente geologico, rappresenta uno dei punti maggiormente da sviluppare anche in sintonia con
le altre Regioni che sono geograficamente in rapporto con la Regione Veneto.
	Va incrementata la collaborazione con le Province per quanto riguarda gli aspetti legati alla difesa idrogeologica, con i Consorzi di
Bonifica e le Regioni contigue per quanto riguarda gli aspetti della difesa idraulica.
	Le azioni prioritarie riguarderanno: sicurezza idrogeologica; sicurezza idraulica; difesa delle coste; sicurezza dai rischi di valanghe;
disciplina delle attività estrattive nei corsi d’acqua; tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica e relativa gestione e tutela
delle zone umide.
	Sarà possibile perseguire gli obiettivi rendendo attuative le azioni suddette predisponendo i seguenti strumenti, allo scopo di aumentare le
conoscenze geologiche sul territorio per i piani urbanistici, per la progettazione, per le indagini sul territorio e per la pianificazione:
•	specifici piani regionali di settore;
•	programmi di intervento in relazione alle specifiche fonti di finanziamento che di volta in volta si rendono disponibili;
•	predisposizione ed emanazione di una legge regionale in materia di difesa del suolo e gestione del demanio idrico diretta a
fornire un’organica disciplina che tenga conto del nuovo assetto organizzativo, in termini di funzioni e competenze, conseguente
al decentramento amministrativo attuato con il D. Lgs. n. 112/98, nonché delle innovazioni derivanti dalla riforma del Titolo V
della seconda parte della Costituzione di cui alla Legge Costituzionale n. 3/01;
•	approvazione di un Testo Unico, avente carattere sia conoscitivo che innovativo, con abrogazione di norme in contrasto o semplicemente obsolete rispetto alle attuali esigenze di regolamentazione del comparto;
•	riordino delle strutture regionali competenti in materia, razionalizzazione e ridistribuzione delle varie funzioni amministrative
fra le stesse e fra i diversi soggetti che operano sul territorio;
•	definizione dei corsi d’acqua afferenti alla rete idrografica minore ai Consorzi di Bonifica che provvederanno alla relativa gestione e manutenzione al fine di rendere più capillare sul territorio la presenza dell’amministrazione, di migliorare il servizio al
cittadino e di combattere il fenomeno dell’abusivismo;
•	adozione di misure urgenti in tema di rischio idraulico e idrogeologico previste dalla Legge n. 267/98, cosiddetta “Legge Sarno”;
•	specifici piani e programmi di intervento;
•	riordino in un Testo Unico della normativa di settore;
•	ridefinizione dell’assetto organizzativo;
•	nel settore geologia l’incremento dell’attività di studio e vigilanza e lo sviluppo di banche dati geologiche.
PROTEZIONE CIVILE:
	in questo settore l’attività deve essere rivolta alla previsione e prevenzione dei rischi, al soccorso alle popolazioni sinistrate e ad ogni altra
attività diretta a superare l’emergenza connessa ai danni dovuti ad eventi calamitosi di origine naturale ed antropica.
Le azioni dovranno essere articolate in:
•	messa a punto di un efficiente “Sistema Regionale di Protezione Civile;
•	predisposizione di piani urgenti di emergenza per fronteggiare il rischio idraulico ed idrogeologico;
•	individuazione delle modalità per l’organizzazione e l’utilizzo delle organizzazioni e dei gruppi di volontariato di protezione civile;
•	formazione di specifiche figure professionali per la gestione di situazioni di crisi e per il coordinamento dell’attività di soccorso,
nonché di responsabili e capigruppo appartenenti al volontariato di protezione civile;
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•	l’integrazione delle funzioni svolte rispettivamente dal Centro di Coordinamento Regionale in Emergenza (Co.R.Em) e dal Centro Operativo Regionale (COR), nonché alla suddivisione del territorio in distretti di protezione civile e antincendio boschivo, precisandone la
struttura organizzativa e funzionale, sentite le province, le comunità montane ed i comuni interessati.
Strumenti indispensabili dovranno essere:
•	studi e piani di settore inerenti la prevenzione e la riduzione dei rischi;
•	linee guida per la redazione da parte degli enti locali dei rispettivi strumenti di pianificazione di protezione civile;
•	i Programmi Regionali di previsione e prevenzione relativi alle varie ipotesi di rischio curandone l’aggiornamento con cadenza
triennale;
•	il Piano Regionale di emergenza, ai sensi della L.R. 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.
Sono da mettere in evidenza i seguenti aspetti:
•	La nuova pianificazione territoriale dovrà essere basata sul principio di sostenibilità: ovvero 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.
•	Gli obiettivi della programmazione regionale, alla luce del principio di Sostenibilità ambientale dovranno favorire il perseguimento del “miglioramento dello stato dell’ambiente e della tutela e conservazione dei beni e delle risorse”.
		
Per quanto concerne l’aspetto ambientale essi sono:
		
–	La definizione di strategie e strumenti per il raggiungimento di uno sviluppo regionale sostenibile con il superamento di
ogni concezione settoriale del tema “ambiente”;
		
–	Il miglioramento degli standard ambientali;
		
–	Il controllo ambientale continuo e la diffusione della certificazione ambientale quale strumento di prevenzione;
		
–	La riduzione del livello di inquinamento e la tutela delle risorse idriche, dell’atmosfera e del suolo e il potenziamento delle
azioni già intraprese finalizzate alla prevenzione dell’inquinamento e al disinquinamento, al recupero del territorio di aree
industriali dimesse tramite il risanamento e la bonifica dei siti contaminati;
		
–	La riduzione del consumo di energie non rinnovabili, l’incentivazione di quelle rinnovabili e lo sviluppo dell’innovazione
basata su tecnologie in grado di produrre valore aggiunto tramite l’adozione di processi produttivi puliti, attività immateriali
e tecnologie a basso impatto ambientale;
		
–	La promozione e lo sviluppo dell’informazione e della formazione ambientale.
•	La qualità dell’ambiente potrà essere migliorata puntando su politiche di sviluppo ecocompatibili, cioè su tecnologie Hi-tech,
la cui domanda emerge ora dal nord-est in maniera evidente come nei paesi avanzati e riguarda non solo i processi puliti ma
anche altre tecnologie altamente innovative come le bio-nano-info-tecnologie.
•	Un aspetto fondamentale per il miglioramento ambientale è da correlarsi con l’introduzione della certificazione ambientale e
dell’educazione ambientale come azioni di prevenzione.
•	Il perseguimento dell’obiettivo della riduzione delle emissioni inquinanti dovrà passare attraverso una combinata azione in vari
settori: trasporti, energia, industria ed edilizia.
•	Per quanto concerne l’inquinamento acustico:
		
–	Dovranno essere predisposte delle linee guida per la pianificazione comunale di tutela e prevenzione dall’inquinamento
acustico;
		
–	Controllo di conformità dei progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale nel rispetto delle esigenze di tutela
dall’inquinamento acustico.
•	Gli obiettivi della programmazione regionale per la riduzione e controllo dell’inquinamento elettromagnetico e luminoso
sono:
		
–	Il controllo finalizzato a garantire che l’impatto ambientale delle sorgenti sia compatibile con quanto previsto dalla normativa ed a verificare lo “stato” dell’ambiente rispetto all’inquinamento elettromagnetico;
		
–	La prevenzione e riduzione sul territorio regionale dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti
al fine di tutelare l’ambiente.
•	Azioni conseguenti che permetteranno il raggiungimento degli obiettivi sopradescritti dovranno essere:
		
–	Per l’inquinamento elettromagnetico, il completamento della raccolta dei dati per la caratterizzazione delle line elettriche
al fine di individuare le situazioni sul territorio non rispondenti ai criteri previsti dalla normativa;
		
–	Per l’inquinamento luminoso, la razionalizzazione degli impianti, pubblici e privati, finalizzata al contenimento del consumo
energetico nonché alla limitazione dell’impatto ambientale e protezione del cielo notturno.
•	Per quanto attiene alle industrie che possono generare 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;
		
–	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.
• I rifiuti e le bonifiche.
		Il nuovo Piano di gestione dei rifiuti si differenzia dal precedente sostanzialmente perché non parla esclusivamente di “smalti-
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mento”, ma di gestione dei rifiuti ed inoltre perché, invece di procedere direttamente all’individuazione dei siti puntuali assoggettabili a nuovi interventi impiantistici, affida tale compito alla pianificazione provinciale limitandosi a dare alcune indicazioni
di massima.
		Gli interventi di bonifica non sono rivolti solo alle ex-discariche ma anche connesse al risanamento delle aree industriali
dismesse.
		Altro aspetto importante è che la Regione Veneto intende ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti favorendone il riciclaggio
ed il recupero sotto forma di materia o energia.
		
Le azioni da intraprendere comprendono:
		
–	La promozione dell’informazione e della sensibilizzazione dell’utenza;
		
–	L’uso di tecnologie pulite ed innovative, l’ammodernamento di impianti e l’adozione di nuove proposte finalizzate alla
valorizzazione energetica dei rifiuti in linea con il concetto di rifiuto inteso come risorse, attuabile promuovendo ed incentivando i conferimenti separati e la raccolta differenziata;
		
–	La reimpostazione della progettazione e commercializzazione della produzione finalizzata alla riduzione della formazione
dei rifiuti e dell’impatto ambientale;
		
–	L’individuazione e definizione di condizioni di appalto orientate all’utilizzo di soluzioni volte alla prevenzione della formazione di
rifiuti, alla riduzione della loro quantità e pericolosità ed al recupero e riciclaggio delle frazioni recuperabili.
•	Le attività estrattive: le cave e le miniere.
		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.
		Non minore importanza riveste inoltre l’obiettivo di tutela della salute e della sicurezza.
		Occorre definire le linee guida per una nuova normativa in materia estrattiva da sviluppare in un tavolo di concertazione.
		
Le finalità, in sintesi, sono:
		
–	regolamentazione di tutte le attività estrattive e non solo di quelle di cava in senso stretto e definizione delle georisorse;
		
–	razionalizzazione del settore estrattivo e dei minerali attraverso iniziative rivolte a favorire l’innovazione produttiva verso
un corretto impiego dei materiali estraibili e dei residui;
		
–	ricerca e promozione di materiali sostitutivi di quelli di cava;
		
–	criteri di regolamentazione dell’attività estrattiva a livello regionale;
		
–	criteri di gestione delle cave, con particolare riferimento alla progettazione, alla conduzione ed al ripristino dei siti, alla
razionalizzazione dell’attività estrattiva in corso, anche attraverso la sistemazione e/o recupero delle cave esistenti, in atto
o dismesse.
• 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.
		Una valorizzazione ed una tutela innovativa del paesaggio potranno assumere un ruolo fondamentale nello sviluppo sostenibile
della regione.
		In linea con le più recenti tendenze in materia, il tema del paesaggio dovrà svolgere un ruolo strategico nelle politiche
regionali.
		
Obiettivi prioritari individuati nella programmazione regionale di settore risultano essere:
		
–	la tutela e la valorizzazione dei valori paesaggistici ed ambientali presenti nel territorio regionale, il superamento dell’attuale sistema vincolistico, la promozione di una nuova sensibilità verso le politiche dell’ambiente e del paesaggio che indirizzino la pianificazione verso criteri paesaggistico-ambientali di rispetto delle vocazioni e potenzialità di tutto il territorio
e non esclusivamente delle aree oggetto di vincolo;
		
–	il pieno recepimento delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di tutela del paesaggio e dei beni ambientali;
		
–	la formazione di operatori qualificati nel settore pubblico e privato;
		
–	la revisione della pianificazione regionale in materia di aree protette anche avviando progetti sperimentali che potranno consentire il superamento dell’attuale sistema vincolistico alla luce di orientamenti che considerino il bene ambientale come “risorsa”.
		
–	Per quanto riguarda i parchi regionali già istituiti si dovranno completare le opere già in corso e prevedere nuovi interventi
di sistemazione, ricomposizione ambientale e valorizzazione dei siti, da attuare 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.
• La tutela delle acque e il Servizio idrico integrato
		
È possibile delineare le principali criticità secondo il seguente schema:
		
–	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;
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–	acque superficiali: diminuzione delle portate delle acque correnti, mantenimento del deflusso minimo vitale, 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;
		
–	mare: qualità ambientale e qualità delle acque di balneazione, in particolare in corrispondenza delle aree soggette all’influenza delle foci dei grandi fiumi alpini, quali l’Adige e il Brenta.
		
Nel settore tutela acque e ciclo idrico integrato la Regione Veneto intende perseguire i seguenti obiettivi:
		
–	prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici;
		
–	conseguire il miglioramento dello stato delle acque e proteggere quelle destinate ad usi particolari (primo di tutto l’uso potabile);
		
–	favorire il riutilizzo delle acque.
• La geologia: difesa del suolo, demanio idrico, gestione idraulica
		La difesa del suolo, in senso propriamente geologico, rappresenta uno dei punti maggiormente da sviluppare anche in sintonia
con le altre Regioni che sono geograficamente in rapporto con la Regione del Veneto. Va incrementata la collaborazione con
le Province per quanto riguarda gli aspetti legati alla difesa idrogeologica, con i Consorzi di Bonifica e Irrigazione e le Regioni
contigue per quanto riguarda gli aspetti della difesa idraulica.
		
Le azioni prioritarie da intraprendere possono essere così individuate:
		
–	sviluppare una collaborazione con le Province nel settore specifico della tutela del territorio;
		
–	incrementare l’attività di studio e vigilanza;
		
–	sviluppare banche dati geologiche e realizzare nuova cartografia geologica e geotematica di base;
		
–	promuovere l’aggiornamento delle conoscenze mettendo a disposizione dell’utenza i dati geologici anche attraverso il sito
web regionale;
		
–	concorrere, con tutte i soggetti interessati, alla predisposizione di atti di indirizzo e disposizioni normative che vadano ad
incrementare le conoscenze geologiche sul territorio per i piani urbanistici, la progettazione, le indagini sul territorio, la
pianificazione;
		
–	sviluppare, attraverso la formazione, la sensibilità per le problematiche geologiche e disciplinare la materia geologica con specifici
articoli di legge e con atti di indirizzo per definire gli approfondimenti degli studi e degli interventi sia nel campo della tutela geologica
del territorio, sia nel settore della pianificazione urbanistica e della progettazione delle opere pubbliche.
		Il Piano di Assetto Idrogeologico, introdotto dalla L. n. 267/98, persegue l’obiettivo primario di garantire al territorio del
bacino 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 e ambientale.
		
Principali problematiche risultano essere:
		
–	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;
		
–	eccessivo sfruttamento della risorsa idrica;
		
–	erosione costiera determinata da fenomeni morfologici diversi, dall’attività dinamica del mare e dei corsi d’acqua e dalle
attività antropiche;
		
–	zone montane interessate da fenomeni valanghivi determinati dalla intensificazione degli eventi meteorici critici.
		Obiettivi prioritari, che potranno essere raggiunti anche attraverso attività propedeutiche quali la raccolta, gestione e diffusione
dei dati, lo studio degli elementi dell’ambiente fisico e delle condizioni di rischio, la realizzazione di cartografie tematiche, il
monitoraggio ambientale, sono i seguenti:
		
–	salvaguardia, conservazione e razionale fruizione del territorio;
		
–	sicurezza idrogeologica;
		
–	sicurezza idraulica;
		
–	difesa delle coste;
		
–	sicurezza dai rischi di valanghe;
		
–	disciplina delle attività estrattive nei corsi d’acqua;
		
–	tutela quantitativa e della risorsa idrica e relativa gestione;
		
–	tutela delle zone umide.
		L’azione nel settore della difesa del suolo dovrà avere elasticità e lungimiranza tali da poter fronteggiare le ipotesi di mutamento
climatico ed ideologico connesse alle teorie di “globalchange” attualmente in fase di messa a punto.
		
Le azioni prioritarie riguarderanno:
		
–	sicurezza idrogeologica: opere di manutenzione per garantire accettabili condizioni di sicurezza;
		
–	revisione della disciplina delle attività estrattive che contribuisce alla prevenzione del dissesto idrogeologico;
		
–	sicurezza idraulica: definizione delle fasce fluviali e relativa regolamentazione dell’uso del suolo con il fine di conservare e
restituire al corso d’acqua il suo spazio originario;
		
–	manutenzione delle opere di difesa e degli alvei;
		
–	definizione di interventi strutturali finalizzati a garantire accettabili condizioni di vivibilità e ad evitare ricadute sull’economia di
tipo turistico; monitoraggio delle situazioni di dissesto idraulico ed idrogeologico e diffusione dei dati relativi;
		
–	sicurezza da mantenimento sul territorio delle imprese e delle attività agricole, sviluppo e regia di un piano di prevenzione
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dei dissesti da abbandono, mediante l’incentivazione di attività agroambientali negli ambiti territoriale più sensibili e a
rischio;
		
–	difesa delle coste e opere marittime: predisposizione ed attuazione di un difesa delle coste e opere marittime: predisposizione ed attuazione di un progetto integrato di difesa della costa con manutenzione, adeguamento delle opere esistenti e
valorizzazione delle località turistiche del litorale;
		
–	sicurezza dai rischi di valanghe: aggiornamento e potenziamento, alla luce delle nuove conoscenze nel campo dell’acquisizione e della elaborazione dei dati, del Centro Sperimentale Valanghe e Difesa Idrogeologica di Arabba e del Centro Meteorologico di Teolo;
		
–	salvaguardia degli abitati: protezione degli abitati e delle infrastrutture con particolare riguardo alla salvaguardia delle zone
interessate dalla naturale esondazione dei corsi d’acqua;
		
–	disciplina delle attività estrattive: predisposizione e attuazione di un progetto integrato di sistemazione dei corsi d’acqua
con indicazione delle possibili zone di prelievo e conseguente individuazione di zone di salvaguardia;
		
–	tutela quantitativa della risorsa idrica e relativa gestione: definizione dei criteri e delle priorità di tutela delle acque; definizione del bilancio idrico per bacino; individuazione di interventi, strutturali e non, finalizzati a consentire una migliore
gestione della risorsa anche aumentandone la disponibilità;
		
–	tutela delle zone umide: possibilità di utilizzare le zone umide non solo come zone di pregio ambientale, ma anche come
siti adatti a temporanei allagamenti;
		
–	moderazione delle piene: con individuazione degli interventi e loro priorità su tutto il reticolo idrografico nonché introduzione di norme urbanistiche volte a ridurre la vulnerabilità del territorio.
• La protezione civile
		Il principale obiettivo 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.
		
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:
		
–	la predisposizione di studi e piani di settore inerenti la prevenzione e riduzione dei rischi;
		
–	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.
6. Il sistema infrastrutturale per la mobilità
	La “rinnovata” centralità geo-economica del Veneto nei rapporti tra l’UE e l’Europa dell’Est e tra i’UE ed i paesi della costa meridionale del Mediterraneo determina importanti conseguenze sull’economia e sul sistema dei trasporti regionale, rendendo il Veneto
oggetto di crescenti flussi di scambio e transito (di persone e di cose).
	Questi flussi e l’accresciuta mobilità in ambito regionale hanno evidenziato i limiti del sistema infrastrutturale regionale, ereditato senza
variazioni dall’epoca precedente che condiziona la mobilità delle persone e delle merci, generando sia per le collettività che per le aziende
venete aumenti dei costi di produzione rispetto alle concorrenti localizzate al di fuori dei confini regionali (sia nazionali che estere).
	La necessità di risolvere le problematiche poste dalla condivisione di un territorio strutturato secondo un sistema di insediamenti
produttivi e residenziali diffusi hanno indirizzato la programmazione del settore dei trasporti, fin dal Piano Regionale dei Trasporti
del ’90, a realizzare quelle opere che consentono la separazione, per quanto possibile, dei traffici di attraversamento d’interesse
nazionale ed internazionale da quelli locali.
È necessario in ogni caso intervenire distinguendo tra strategie di lungo periodo e emergenze di breve periodo.
Gestire la DOMANDA DI TRASPORTO, ovvero: gestire le emergenze.
		La definizione di un’appropriata combinazione di politiche fiscali (per esempio, pedaggi stradali, incentivi alle aziende per
favorire lo sviluppo della logistica urbana nelle ore notturne) e misure amministrative (per esempio, limitazioni della circolazione dei veicoli pesanti) potrà avere un ruolo decisivo nel favorire un utilizzo più efficiente delle infrastrutture (in termini della
modalità, della scelta del percorso e del tempo del viaggio) portando gli utenti ad una piena comprensione degli elevati costi
sociali derivanti da un uso eccessivo del mezzo privato.
INTERVENTI DI LUNGO PERIODO: progettare il futuro sistema dei trasporti regionali.
		Un nuovo rapporto “territorio-trasporti”: l’approccio tradizionale va rivisto promovendo lo sviluppo degli insediamenti abitativi e produttivi
attorno ai grandi assi e nodi infrastrutturali e pianificando la gestione del territorio con lo specifico obiettivo di evitare un indesiderato
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aumento dell’esigenza di mobilità. Come prerequisito vi è la necessità di completare lo schema infrastrutturale portante del territorio attraverso la realizzazione di quelle opere che definiscono un sistema di collegamenti stradali interni alla Regione finalizzato a congiungere i nodi
urbani lungo itinerari circolari, diversi rispetto ai corridoi di attraversamento (“Transpolesana”, “Valdastico”, ecc.).
IL VENETO E I CORRIDOI PAN-EUROPEI.
		Nel prossimo decennio l’incremento del traffico lungo la direttrice europea est-ovest sarà tale che il Corridoio V dovrà, verosimilmente, dotarsi di due passaggi, uno a nord ed uno a sud delle Alpi. In tale prospettiva, non solo è indispensabile risolvere
le strozzature attualmente presenti nel tratto regionale, attraverso la realizzazione dell’alta capacità ferroviaria, dell’itinerario
pedemontano veneto e del passante di Mestre, ma occorre altresì dare efficienza all’intero sistema potenziando i collegamenti
verso nord in modo da raccordare il Corridoio V alla rete europea e dare continuità alla direttrice Nord-Sud incentrata sul Corridoio Adriatico. Un nuovo “sbocco” a nord dovrebbe essere quindi attuato e preventivamente studiato.
UNA RETE LOGISTICA REGIONALE EFFICIENTE.
		Occorre integrare i principali interporti con una rete di interesse regionale ed aprire il retroterra del porto di Venezia verso le
regioni del Centro Europa dando ulteriore impulso alla sua trasformazione in chiave commerciale. A completamento della strategia la Regione ha orientato le sue scelte verso il potenziamento del porto di Chioggia e del sistema idroviario Padano-Veneto.
RIORGANIZZARE IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.
		Un efficiente ed efficace trasporto pubblico può dare un contributo deciso per migliorare la mobilità regionale, soprattutto nell’area centrale. In ciò, l’SFMR dovrà essere la struttura portante del nuovo sistema regionale di trasporto integrato. L’SFMR non
sarà però sufficiente se non verrà sostenuta la rete ad Alta Velocità (che dovrebbe collegare tra loro i sistemi metropolitani e
regionali europei), riorganizzato il trasporto pubblico su gomma (in modo sussidiario rispetto all’SFMR) e introdotto un sistema
tariffario regionale integrato, che coinvolga tutte le modalità di trasporto, fondato sul concetto del “biglietto unico”.
		
		

Sono da mettere in evidenza i seguenti aspetti:
•	L’obiettivo del riequilibrio dei modi di trasporto, presuppone non solo l’attuazione, nell’ambito della politica comune dei
trasporti, di un ambizioso programma di interventi entro il 2010, ma anche l’adozione di misure coerenti in tutti gli ambiti
della società che, in qualche modo, interagiscono con il sistema di trasporto. Si tratta, in altri termini, di sviluppare 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;
			
–	una politica fiscale e di bilancio che permetta di internalizzare realmente i costi esterni, soprattutto quelli ambientali;
			
–	politiche di concorrenza per garantire, soprattutto nel settore ferroviario, che l’apertura del mercato non sia ostacolata
dalle compagnie dominanti già presenti sul mercato, né si traduca in un degrado della qualità del servizio pubblico;
			
–	il disegno di una politica di ricerca sui trasporti in Europa per rendere più coerenti le diverse iniziative avviate a livello
comunitario, nazionale e privato.
			In effetti, l’Italia 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 sintetizzata:
			
–	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.
		
• Gli obiettivi della programmazione:
			Gli interventi programmati, alcuni dei quali si trovano in una fase avanzata del processo pianificatorio, 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;
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–	all’ultimazione della rete logistica regionale.
			L’adeguamento della rete viaria, per servire il territorio con infrastrutture misurate sulle esigenze del contesto socioeconomico, è perseguito secondo due priorità:
			
–	il raggiungimento di un più elevato grado di sicurezza per la circolazione stradale in punti o località di riscontrata
pericolosità, ovvero a potenziale rischio di sinistri o eventi esterni;
			
–	l’ottimizzazione delle condizioni di circolazione, mediante l’eliminazione di punti singolari caratterizzati da una limitata
capacità di deflusso del traffico, a causa della presenza di abitati, e da livelli di servizio inferiori alle attese dell’utenza: si
tratta di realizzare, ove possibile, un adeguamento qualitativo del percorso, ovvero di procedere alla realizzazione di tratti
stradali in nuova sede.
			In altri termini, l’obiettivo prioritario contempla la risoluzione dell’emergenza rappresentata dai “punti neri” della viabilità
ordinaria da cui derivano gravi disagi per la mobilità e forti diseconomie per il sistema produttivo.
			Va ricordato che l’APQ dell’Agosto 2001, per garantire un approccio sistemico ed integrato ai problemi della mobilità in
ambito regionale (che consenta, cioè, di integrare gli interventi nel settore dei trasporti con quelli previsti dai programmi di
riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio), ha indicato tra le priorità la necessità 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).
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Provincia di Treviso
Ir 11/04 T. II C. II

Piano territoriale di Coordinamento Provinciale

4.

LO STATO DI FATTO - QUADRO CONOSCITIVO

4.1

QUADRO PROGRAMMATICO

4.1.2.2

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
(PTRC)

4.1.2

1.

IL PTCP e la pianificazione in vigore

PTCP

Scheda n. 12

I contenuti attribuiti al PTRC dalla precedente legge urbanistica regionale sono stati (art.5 LR n.61/85)
a.	zonizzazione territoriale con funzione prevalente di conservazione e tutela delle risorse del territorio e dell’ambiente;
b.	individuazione delle articolazioni spaziali dei Piani provinciali e le loro eventuali interconnessioni;
c.	definizione di sistemi di servizi, infrastrutture, opere pubbliche e le loro eventuali interconnessioni;
d.	definizione delle direttive per i piani regionali di settore di area di livello regionale e per gli strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica di livello subordinato;
e.	determinazione di prescrizioni e vincoli direttamente prevalenti nei confronti dei piani regionali di settore e degli strumenti
urbanistici di livello inferiore.
I contenuti del PTRC sono stati pertanto distinguibili in tre categorie:
1.	una disciplina pianificatrice diretta – di carattere generale - del territorio regionale (lettere a. b. e c.); il PTRC costituisce
infatti il “quadro di riferimento per ogni programma di interventi di soggetti pubblici e privati di rilievo regionale” (art.5
ultimo comma LR 61/85)
2.	un insieme di “direttive” nei confronti dei soggetti di pianificazione urbanistica sottordinata (art.5, punto 4 lettera d)
3.	l’inserzione diretta di precetti cogenti, immediatamente operanti, a contenuto positivo (prescrizioni) o negativo (vincoli)
rispetto alle materie disciplinate, negli strumenti di pianificazione subordinata (art.5, punto 5) [Relazione PTRC].

2.	Il PTRC attualmente in vigore, approvato nel 1993, risulta ormai datato anche alla luce della L.R. 11/04.
	La Regione ha iniziato l’iter per la redazione del nuovo Piano ed ha già emesso una serie di documenti preliminari relativi
al piano stesso.
	In questo documento, che sarà redatto in linea con la L.R. 11/04, è stato ritenuto di fare riferimento a questi ultimi documenti.
La L.R. 35/2001 stabilisce, art.9, che il PRS deve farsi carico di indicare gli indirizzi e gli obiettivi del PTRC.
	Il documento preliminare relativo al nuovo PTRC, redatto dalla Regione Veneto, “Questioni e lineamenti del Progetto”, fornisce
un elenco, estremamente sintetico, degli obiettivi che gli vengono indicati dal PRS:
•	Razionalizzare l’utilizzo della risorsa suolo, eliminando i fenomeni di diffusione insediativa e uscita spontanea;
•	Ridurre la congestione stradale che caratterizza gran parte del territorio;
•	Aumentare l’accessibilità delle diverse aree del territorio regionale;
•	Impedire una autorevole erosione del paesaggio storico e delle risorse naturalistiche;
•	Valorizzare il patrimonio architettonico e paesaggistico.
3.

 er l’elaborazione del nuovo PTRC, agli obiettivi sopra riportati, vengono fatti corrispondere dalla Regione i seguenti indirizzi:
P
•	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;
•	Recupero delle funzioni commerciali e residenziali dei centri storici e delle aree urbane;
•	Tutela del territorio agricolo, del paesaggio e dell’ambiente.

	Il PTRC, nel contesto della nuova legge urbanistica, dovrà assumere il duplice compito di assolvere alle prescrizioni che la
legge gli ha attribuito e nel contempo di rappresentare un punto di riferimento metodologico per gli altri strumenti urbanistici,
in particolare per quanto concerne il nuovo processo di pianificazione che introduce il tema della sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale ed economica.
	Il nuovo PTRC dovrà:
definire il quadro generale di riferimento;
-	definire le direttive di trasformazione territoriale, affinchè Provincia e Comuni possano meglio precisare le scelte di loro
competenza.
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4. Il PTRC vigente.
	La Regione Veneto ha in fase di revisione il PTRC ed ha già prodotto una serie di documenti, tra i quali il “Documento programmatico
preliminare”.
	In questo documento è stata riportata un’analisi del precedente PTRC la quale evidenzia che:
•	Appare indispensabile rafforzare la sinergia tra la programmazione economica e la pianificazione territoriale;
•	Il PTRC deve poter dialogare con aree e spazi contermini sui quali si estende la necessità-opportunità di contributo e di integrazione (vedi problemi connessi con la realizzazione del Corridoio 5);
•	Il modello gerarchico-funzionale su cui era stato costruito il primo PTRC non risulta più attuale, perché sia la sussidiarità, in
favore delle istituzioni locali, così come l’obbligo di garantire la sostenibilità ambientale dei processi di trasformazione, impongono il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti interessati.
5.	Il Primo PTRC ha svolto la sua 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 approvazioni di
vari Piani di Area, è emersa, per il successo degli stessi, l’esigenza di realizzare una pianificazione frutto di una “condivisione”
da parte di tutti gli attori per quanto concerne le esigenze di tutela paesaggistica collegate ad un uso dinamico del territorio.
Un aspetto importante, da sottolineare, in cui il 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.
6.	Altro motivo di insuccesso è il fatto che non sia riuscito a governare la prevenzione ed il controllo delle aree destinate alle attività produttive, in particolare in provincia di Treviso, lungo la direttiva pedemontana e nella zona centrale della provincia. E va inoltre rilevato che la
pianificazione territoriale ha determinato negli ultimi anni un alto consumo di suoli sia per uso urbano sia produttivo.
	In futuro il territorio non va più pensato indifferenziato rispetto ai grandi assi della mobilità, ma va organizzato, nelle sue stesse
funzioni primarie (abitativa, produttiva, distributiva, terziaria), attorno ad essi.
	Ne consegue la necessità di assumere a riferimento, nell’organizzazione territoriale, la rete infrastrutturale principale esistente e
quella ormai programmata e progettata assegnando ad essa “il ruolo di armatura del territorio cui riferire le destinazioni d’uso delle
aree.
	Si dovrà quindi razionalizzare le aree nei pressi dei nodi infrastrutturali prevedendo destinazioni d’uso caratterizzate da una elevata
generazione di traffico prevedendo elevata densità insediativa.
7.	A questo dovrà essere collegata la razionalizzazione della localizzazione delle aree produttive in modo da consentire la riduzione
dei costi per la costruzione di una rete di infrastrutture.
	Risulta 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 regionale; a questo impegno del PTCP dovrà essere collegato
anche il recupero delle funzioni commerciali e residenziali dei centri storici e delle aree urbane, agendo sulla riqualificazione urbana
e aumentandone l’accessibilità.
	La valorizzazione delle città deve poggiare sul miglioramento delle dotazioni infrastrutturali, e su una riqualificazione e/o costruzione degli spazi della città contemporanea che presentino aspetti di evidente qualità architettonica.
	Per quanto concerne la tutela del territorio agricolo si dovranno incentivare le produzioni agricole specializzate e tipiche che consentono un certo livello di redditività.
8. Prospettive per il PTCP.
	Lo schema che vedeva, con il primo PTRC, la pianificazione per livelli (l’Ente sovraordinato e Ente sott’ordinato), con la nuova impostazione viene a modificarsi integralmente e da un regime di verifiche, controlli e approvazioni si dirige verso una formulazione
condivisa di obiettivi qualitativi perfezionati da ciascun attore istituzionale secondo la propria competenza ed esperienza.
	Quindi piano non più gerarchico-funzionale ma basato su principi di sussidiarità in favore delle istituzioni locali (pertanto il PTP con
una propria autonomia), basato inoltre sul concetto, ormai irreversibile, di garanzia della sostenibilità ambientale.
	Tutte queste trasformazioni ci portano all’applicazione di formule di coinvolgimento e di partecipazione della popolazione nel suo
complesso (copianificazione e cooperazione).
	Come per il PTRC l’orizzonte di operatività deve essere superiore a quelli che sono i confini regionali, così per il PTCP i confini provinciali risultano essere limitati per quelli che sono i progetti strategici che trovino coerenza ed efficacia in uno scenario territoriale,
condiviso, più ampio dei limiti provinciali.
	Il PTCP vuole e deve essere uno strumento di pianificazione territoriale che:
-	certifica le vocazioni del territorio;
-	mette in collaborazione pubblico e privato;
-	fissa nuovi obiettivi di sviluppo territoriale;
-	definisce le nuove forme di coinvolgimento e promozione territoriale;
-	stabilisce azioni continuativamente ispirate a “buone pratiche”.
	Si rileva come per rendere competitivo un territorio occorre coinvolgere tutte le parti sociali nella costruzione di un futuro comune
e credibile attraverso il riconoscimento e la promozione dei punti di forza presenti nel suo territorio che deve essere preso in considerazione nella sua globalità; in ogni area deve essere attuato un processo che associ al tema della sostenibilità ambientale anche
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gli aspetti economici e sociali.
	Dovranno anche essere previsti rapporti che consentono di offrire opportunità anche a territori emarginati.
	Comunicare è l’opzione necessaria per coinvolgere nel processo di piano il maggior numero di soggetti della società veneta e per
dare trasparenza alle scelte di piano.
9.	Come insegnamento del precedente PTRC si potranno assumere gli intendimenti di sotto riportati.
	In futuro il territorio non va più pensato indifferenziato rispetto ai grandi assi della mobilità, ma va organizzato, nelle sue stesse
funzioni primarie (abitativa, produttiva, distributiva, terziaria), attorno ad essi.
	Ne consegue la necessità di assumere a riferimento, nell’organizzazione territoriale, la rete infrastrutturale principale esistente e
quella ormai programmata e progettata assegnando ad essa “il ruolo di armatura del territorio cui riferire le destinazioni d’uso delle
aree.
	Si dovrà quindi razionalizzare le aree nei pressi dei nodi infrastrutturali prevedendo destinazioni d’uso caratterizzate da una elevata
generazione di traffico prevedendo elevata densità insediativa (prevedere funzioni in verticale).
	A questo dovrà essere collegata la razionalizzazione della localizzazione delle aree produttive in modo da consentire la riduzione
dei costi per la costruzione di una rete di infrastrutture.
	Risulta 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 regionale; a questo dovrà essere collegato anche il recupero
delle funzioni commerciali e residenziali dei centri storici e delle aree urbane, agendo sulla riqualificazione urbana e aumentandone
l’accessibilità.
	La valorizzazione delle città deve poggiare sul miglioramento delle dotazioni infrastrutturali, e su una riqualificazione e/o costruzione degli spazi della città contemporanea che presentino aspetti di evidente qualità architettonica.
	Per quanto concerne la tutela del territorio agricolo si dovranno incentivare le produzioni agricole specializzate e tipiche che consentono un certo livello di redditività.
10. Prospettive per la pianificazione comunale.
	Le principali criticità, che l’esperienza ci consegna nella formazione e gestione dello strumento di piano di livello comunale, inducono ad una riflessione su:
•	tempi di formazione dello strumento;
•	difficoltà di determinazione degli obiettivi e scenari di lungo termine e rifugio in “varianti” che rinunciano ad un disegno di
assetto e sviluppo razionale del territorio.
	Altro aspetto importante è da collegare con gli interventi determinati dai piani di settore che interferiscono con la pianificazione
comunale talvolta anche in maniera estremamente pesante.
	Infine gli strumenti urbanistici, di livello comunale (PRG) hanno mostrato differente attenzione verso i temi dell’espansione urbana,
piuttosto che a quelli normativi e del territorio aperto; così come per la cura verso i beni architettonici piuttosto che per la sicurezza
idrogeologica-forestale e della compatibilità ambientale.
11. La costruzione dei Piani urbanistici/territoriali.
	Con la nuova legge urbanistica 11/04 la Regione Veneto ha introdotto i temi della sostenibilità non solo ambientale, ma anche sociale
ed economica. L’idea che viene proposta nella costruzione del nuovo PTRC è quella della compartecipazione nella costruzione di un
futuro comune e credibile.
	Perché il PTRC possa avere incisività ed autorevolezza, occorre che esso sia sede di incontro delle programmazioni dello Stato, della
Regione, delle Province e degli Enti Locali, in particolare per quanto riguarda l’assetto funzionale del territorio e la valenza paesistica
dell’ambiente.
	In questo contesto la collaborazione con le Sovrintendenze ai Beni architettonici e per il paesaggio, nonché con le amministrazioni
provinciali assume un ruolo strategico.
	Al PTRC spetta così di definire il quadro generale di riferimento e le direttive di trasformazione territoriale, affinché le Province ed
i Comuni possano meglio precisare le scelte di loro competenza.
	La comunicazione è lo strumento necessario per dare trasparenza alle scelte e coinvolgere nel processo di piano il maggior numero
di soggetti interessati.
12. Ambiente e paesaggio.
	È importante 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, etc.) dai corridoi di connessione (fasce fluviali, fasce boscate, aree agricole, etc).
	Va chiaramente riconosciuto che l’ambiente costituisce, nella previsione generale, la principale criticità, poiché all’usura degli ecosistemi
naturali ed al degrado figurativo del paesaggio, si aggiunge la pressione dei fattori inquinanti sull’atmosfera, sul suolo e sulle acque.
	Lo sviluppo urbanistico, privo di linee progettuali complessive, ha determinato una riduzione della funzionalità degli ecosistemi, ed
un decadimento della qualità delle risorse ambientali.
	Per la salvaguardia della biodiversità è stata realizzata la costituzione della 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).
	L’attuazione di Natura 2000 comporta la coerenza ecologica della rete nel suo complesso, con la definizione anche dei vari elementi
di collegamento (quali corsi d’acqua con sponde, sistemi tradizionali di delimitazione dei campi, stagni, boschetti che sono di pri-
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maria importanza per la distribuzione geografica e lo scambio genetico delle specie selvatiche).
	Se si valorizza l’ambiente diviene imprescindibile il principio della sostenibilità dello sviluppo che è una delle basi su cui deve
muoversi la pianificazione territoriale.
	Tra gli elementi da tenere in considerazione il miglioramento della qualità dell’aria è fondamentale e di conseguenza il Piano di
Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, che dovrà essere impostato sulla base delle concentrazioni delle emissioni prodotte e delle
concentrazioni delle immissioni rilevate sul territorio.
	Dovrà anche essere affrontato il di recupero di siti degradati, quali cave ed il territorio agricolo dovrà essere utilizzato come tutela
ambientale.
	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 mira quindi a realizzare una Rete Ecologica che minimizzi il grado di frammentazione del territorio e connetta le aree a maggiore
biodiversità, il Documento Programmatico Preliminare della Regione Veneto enuncia i principi a cui ispirarsi:
-	il principio della interdipendenza, globalità o della coerenza interna. Ogni ipotesi progettuale tesa a produrre modificazioni territoriale e ambientali deve fondarsi sul riconoscimento della rilevanza globale ed indivisibile dell’ambiente ai fini della sicurezza
e della qualità della vita;
-	il principio del limite, o della prudenza. L’imprecisione delle scienze empiriche non permette di avere un quadro completo delle
conoscenze; pertanto si richiede che si agisca sempre sul territorio avendo come riferimento lo scenario più cauto tra quelli
possibili dei quali possiamo ancora assicurare la reversibilità;
-	il principio dell’appartenenza, che garantisce la titolarità della comunità locale in termini di amministrazione locale e di compartecipazione alle decisioni.
Il PTRC intende quindi:
-	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 PRG
comunali) in grado di garantire una gestione attiva ed omogenea dei SIC, secondo le 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.
13. Valorizzazione dei beni culturali
	L’apposizione di vincoli si è rilevata strumento insufficiente 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.
	Un aspetto importante deve essere rivolto al salvataggio e alla riutilizzazione delle Ville Venete e dei Monumenti Isolati.
	Altro aspetto molto importante è quello della riqualificazione del paesaggio produttivo, per il quale occorre effettuare un’attenta
riflessione che colleghi architettura industriale e paesaggio.
	Emerge la necessità di uno strumento di pianificazione territoriale che, partendo dal paesaggio produttivo, indaghi sui modi e sulle
forme che lo costituiscono, e indichi i requisiti e le opportunità di individuazione delle zone produttive, tali da migliorare i rapporti
tra luoghi e infrastruttura, proponendo nuovi modelli di relazione con gli insediamenti.
14. Salvaguardia del suolo
	Nel Veneto sono presenti estesi fenomeni di:
-	Instabilità dei versanti montani;
-	Sismicità di origine tettonica;
-	Erosione delle coste marine;
-	Soggiacenza al rischio idraulico;
-	Subsidenza dei terreni giovani;
-	Inquinamento ambientale concentrato e diffuso(suolo, aria, acqua);
-	Degrado del manto vegetale anche a causa di incendi.
	Lo sviluppo del sistema insediativo 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 con la stabilità dei versanti.
	Risulta importante la redazione di mappe di rischio del territorio (rischio idrogeologico, sismico).
	A questo scopo viene proposta la possibilità di utilizzare ex cave quali bacini di laminazione dei corsi d’acqua.
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15. Rete infrastrutturale
	Dalle analisi emerge una criticità generalizzata del sistema della mobilità, che evidenzia per:
•	gli insediamenti, specialmente quelli produttivi, una cattiva organizzazione funzionale con il territorio;
•	una certa sofferenza della viabilità ordinaria e un sottodimensionamento della rete autostradale.
	Va considerato inoltre che la valorizzazione delle città deve poggiare anche sul miglioramento delle dotazioni infrastrutturale, e sulla
riqualificazione e sulla costruzione degli spazi della città contemporanea.
16. Conclusioni
	In sintesi alcuni degli obiettivi che si pone il PTRC sono:
•	qualità dello spazio urbano e specializzazione per funzioni (la città deve tornare a vivere);
•	qualità e sicurezza dell’ambiente;
•	miglioramento delle infrastrutture (utilizzo della regione come laboratorio di nuove tecnologie);
•	passaggio da crescita di tipo quantitativo a crescita di tipo qualitativo;
•	riordinare dando forma al già formato;
•	rafforzare la sinergia tra la programmazione economica e la pianificazione territoriale;
•	utilizzo di bio edilizia e contenimento dei consumi;
•	agricoltura certificata;
•	favorire la crescita di una maglia di “centri di eccellenza” deputati al sostegno dell’innovazione.
	Infine la produzione edilizia, dovrà adeguarsi alle modalità del risparmio energetico e del risparmio in genere, basandosi anche sui
principi della bioedilizia.
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1.

Il Piano Strategico della Provincia di Treviso individua tre macro obiettivi:
•	Infrastrutture e mobilità;
•	Riposizionamento competitivo;
•	Sistema della qualità sociale e di vita.
	Ogni macro obiettivo è articolato in due assi strategici, definiti come “prospettive di fondo cui tendere grazie alla pianificazione e
alla progettazione di medio lungo periodo”.
	Ogni asse strategico è suddiviso in obiettivi strategici, che sono di breve, medio e lungo periodo.
	Ogni obiettivo viene concretizzato e conseguito mediante l’attuazione di “Azioni complessive di intervento”.
	Le “Azioni infine si compongono di progetti definiti e realizzabili”.
	I tre macro obiettivi sono stati associati a tre componenti sulle quali è fondato il nuovo modello di sviluppo.
	Le componenti sono:
1)	uso equilibrato del territorio, caratterizzato dalla sua riqualificazione, dalla valorizzazione della qualità ambientale e turistica
quale risorsa dello sviluppo e dal riordino infrastrutturale e logistico;
2)	un’economia dell’innovazione, delle reti e della conoscenza, puntando sull’innovazione e la ricerca, sulla valorizzazione del
capitale umano e imprenditoriale, su un sistema delle conoscenze integrato e permanente. Un processo in grado di definire un
riposizionamento competitivo del territorio;
3)	una nuova stagione di coesione sociale, benessere di vita e socio culturale, in grado di garantire sicurezza, valorizzazione del
capitale sociale, unità e cura delle persone. Una dimensione che intende valorizzare il ruolo della Marca come una comunità
unita e dialogante.
2. Gli assi del piano strategico
	Per ognuna delle tre componenti il piano individua due assi strategici che, nel loro insieme, cercano di garantire e realizzare il nuovo
modello di crescita e sviluppo della Marca.
	Il piano si articola, quindi, in sei assi:
•	per la componente “un uso equilibrato del territorio”:
		
Asse 1. Potenziare il sistema infrastrutturale e il trasporto pubblico per migliorare la capacità competitiva;
		
Asse 2. Realizzare un sistema di gestione del territorio, equo, sostenibile e innovativo;
•	per la componente “un’economia dell’innovazione, delle reti e della conoscenza”:
		
Asse 3. Innovazione e riposizionamento competitivo della Marca
		
Asse 4. Sviluppare le politiche della conoscenza come leva strategica
•	per la componente “una nuova stagione di benessere di vita e socio-culturale”:
		
Asse 5. Promuovere la Marca, come provincia della cultura, del turismo e dello sport
		
Asse 6. Sostenere una nuova stagione di benessere e di qualità dei servizi e del lavoro, quale risorsa per lo sviluppo.
3. Gli obiettivi degli assi strategici
	Ogni Asse strategico si pone il raggiungimento di alcuni obiettivi specifici.
A sse 1. Potenziare il sistema infrastrutturale e il trasporto pubblico per migliorare la capacità competitiva
	Gli obiettivi sono:
a)	Un nuovo sistema viario decongestionato, funzionale allo sviluppo e in grado di collocare la Marca al centro delle traiettorie di
trasporto europee;
b)	Innovare la logistica;
c)	Qualificare il trasporto pubblico sull’integrazione ferro gomma;
d)	Potenziare le infrastrutture immateriali e delle reti
A sse 2. Realizzare un sistema di gestione del territorio, equo, sostenibile e innovativo
Gli obiettivi sono:
a)	Sviluppare l’eco innovazione nel settore produttivo e in quello dell’offerta ambientale e sostenere l’eco-development;
b)	Innovare le politiche per un ambiente di qualità quale motore dello sviluppo e possibile marchio del Made in Treviso;
c)	Promuovere l’agro-alimentare come fattore di integrazione del territorio, dell’identità dei luoghi e dello sviluppo economico;
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d)	Favorire il riassetto delle destinazioni d’uso del territorio e promuovere le tecnologie costruttive a basso impatto.
Asse 3. Innovazione e riposizionamento competitivo della Marca
Gli obiettivi sono:
a)	Sviluppare l’eco innovazione nel settore produttivo e in quello dell’offerta ambientale e sostenere l’eco-development;
b)	Fare dell’innovazione il fronte di crescita e sviluppo del territorio;
c)	Valorizzazione delle filiere produttive e delle specificità distrettuali;
d)	Accompagnare le politiche di internazionalizzazione, gestire il riposizionamento produttivo e gli effetti delle delocalizzazioni;
e)	Sviluppare azioni di marketing territoriale e rafforzare il sistema fieristico;
f)	Favorire l’aggregazione tre le imprese e potenziare il sistema di relazione con il credito;
g)	sostenere lo sviluppo del terziario, dei servizi alle imprese e dei nuovi fenomeni di auto imprenditorialità;
h)	Fare dell’etica d’impresa un fattore di riconoscibilità del tessuto produttivo della Marca.
Asse 4. Sviluppare le politiche della conoscenza come leva strategica
Gli obiettivi sono:
a)	Realizzate un sistema di filiere formative connesso ai bisogni delle piccole e medie imprese, che garantisca un network di informazione, formazione e innovazione;
b)	Presidio e ricombinazione delle conoscenze, materiali e immateriali;
c)	Rendere il sistema di formazione di ingresso, permanente e continuo, un sistema della qualità;
d)	Rafforzare l’alta formazione per la classe dirigente e per il passaggio generazionale.
Asse 5. Promuovere la Marca, come provincia della cultura, del turismo e dello sport
Gli obiettivi sono:
a)	Rilanciare il turismo e utilizzarlo come leva di valorizzazione dei luoghi, dell’ambiente, delle tipicità e dell’offerta culturale locale;
b)	Sostenere il sistema sportivo trevigiano, come fattore della qualità della vita;
c)	Potenziare le politiche di rete degli eventi e delle occasioni culturali;
d)	Valorizzazione del patrimonio artistico, naturale e museale;
e)	Valorizzare le politiche a sostegno della creatività trevigiana: arte e artigianato artistico.
Asse 6. Sostenere una nuova stagione di benessere e di qualità dei servizi e del lavoro, quale risorsa per lo sviluppo.
Gli obiettivi sono:
a)	Alimentare la coesione sociale e le politiche per salute: una comunità attenta alla famiglia, che si prende cura di anziani, giovani
e disabili;
b)	Sostenere la crescita del capitale sociale: giovani, famiglia, patto intergenerazionale, relazionalità e politiche del tempo;
c)	Sostenere le politiche per l’immigrazione per una azione equilibrata di inclusione, sicurezza e crescita per tutti;
d)	Incentivazione delle politiche per le pari opportunità;
e)	Favorire la crescita e valorizzare il ruolo delle imprese del terzo settore nella specificità dei bisogni del territorio;
f)	Sostenere le politiche a difesa dei consumatori e dei risparmiatori;
g)	Facilitare la riorganizzazione dei servizi pubblici, favorendo la cooperazione e l’innovazione nei sistemi di gestione;
h)	incentivare le politiche per la sicurezza del lavoro.
	La quasi totalità degli obiettivi, sia generali che specifici; che emergono dal Piano Strategico hanno una connessione con il territorio
e quindi possono tranquillamente essere ripresi, e fatti propri, dal PTCP.
	Le azioni individuate dal P.S. per concretizzare gli obiettivi, invece, non sono tutte correlate, in senso stretto, con operazioni di
tutela o di trasformazione del territorio, pertanto all’interno di questo documento preliminare abbiamo ritenuto di selezionare solo
quelle che, a nostro avviso, hanno incidenza diretta sul territorio.
4. Le azioni del piano strategico
	Per l’Asse 1. Potenziare il sistema infrastrutturale e il trasporto pubblico per migliorare la capacità competitiva
•	Sviluppare le grandi direttrici di collegamento est-ovest, nord-sud;
•	Realizzare interventi strutturali sulla viabilità di zona e d’area;
•	Migliorare la vivibilità dei centri provinciali, riqualificando le principali arterie;
•	Sviluppare le politiche per la sicurezza stradale e delle strade sicure;
• Realizzare i poli intermodali;
•	Realizzare un sistema integrato intorno al Sfmr e implementarlo sulle tratte di Montebelluna e Conegliano;
•	Innovare il trasporto pubblico:integrazione e tariffaria e sistema di localizzazione satellitare;
•	Incrementate la cablatura e lo sviluppo delle infrastrutture telematiche:
Per l’Asse 2. Realizzare un sistema di gestione del territorio, equo, sostenibile e innovativo
•	Controllo delle emissioni e certificazione ambientale quale valore aggiunto della crescita;
•	Foraggiare le imprese che progettano nuove tecnologie per lo sviluppo sostenibile;
•	Qualità dell’aria e della mobilità al centro dei percorsi di vivibilità dei centri urbani;
•	Realizzare il bilancio ecologico, valorizzare il ciclo delle acque, potenziare la tutela del suolo e un sistema di videosorveglianza
dei fiumi;
•	Realizzare un progetto complessivo per la gestione dei rifiuti;
•	Facilitare il percorso di recupero delle aree produttive, realizzare l’atlante e nuovi modelli progettuali per le aree produttive;
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•	Revisionare il PTCP, con linee guida per il controllo e la pianificazione territoriale;
•	Utilizzare i progetti europei per il tema dei materiale da scavo e materiale da riciclo;
•	Attuare e sviluppare il distretto della bioedilizia;
•	Creare i distretti rurali e agro-alimentari di qualità;
•	Promozione dei prodotti tipici, dell’agricoltura e dell’artigianato e i circuiti dell’agriturismo;
•	Sviluppare progetti del parco del Sile;
•	Sostenere i progetti di produzione energetica alternativa.
Per l’Asse 3. Innovazione e riposizionamento competitivo della Marca
•	Creare un Innovation park del terziario, potenziare le nano tecnologie e l’innovazione eco-ambientale delle imprese;
•	Sviluppare un sistema di sostegno concertato delle delocalizzazioni e un osservatorio sui processi di internazionalizzazione
produttiva;
•	Realizzare un unico ente fieristico (Godega e S.Lucia di Piave) e una cyber fiera.
Per l’Asse 4. Sviluppare le politiche della conoscenza come leva strategica
•	Realizzazione dei tre poli della città dei mestieri;
•	Riqualificare gli edifici scolastici e realizzarne di nuovi.
Per l’Asse 5. Promuovere la Marca, come provincia della cultura, del turismo e dello sport
•	Fare della Marca un distretto dell’artigianato artistico, dell’arte, del turismo;
•	Realizzare gli itinerari culturali e storici: i luoghi della Grande Guerra, la strada dell’Architettura, la via Claudia Augusta e i luoghi
dell’archeologia, il Terraglio, le città Murate, castelli e fortificazioni, gli Ambiti etnografici;
•	Realizzare gli itinerari enogastronomici: Gli itinerari del vino e le aree D.O.C., le aree del gusto;
•	Realizzare gli itinerari naturalistici: L’Alta Via TV1, le aree fluviali, i percorsi ciclonaturalistici;
•	Sviluppare i luoghi dello sport: le aree ed itinerari dello sport, l’anello ciclistico del Montello;
•	Valorizzare il Paesaggio del benessere: gli Itinerari termali;
•	Valorizzare i distretti turistico-produttivi: le aree turistico-produttive;
•	Superare i limiti formativi dell’offerta sportiva e ridurre il fenomeno della dispersione;
•	Definire 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.
Per l’Asse 6. Sostenere una nuova stagione di benessere e di qualità dei servizi e del lavoro, quale risorsa per lo sviluppo.
•	Realizzare la mappa socio-sanitarie provinciale;
•	Rafforzare la rete di strutture e servizi socio assistenziali di accoglienza per portatori di handicap e prive di adeguata assistenza
familiare;
•	Sviluppare e sostenere nuove politiche per la famiglia;
•	Realizzare un tavolo per la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro;
•	Realizzazione di un osservatori sulle povertà e sul disagio abitativo;
•	Mettere in rete tutte le strutture sanitarie e ospedaliere della Marca e realizzare un sistema di teleassistenza.
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Scheda n. 14

1.	A termini dell’art.48 della lr 11/04 c.2 “I piani d’ area vigenti sono parte integrante del PTRC...e possono essere adottati ed approvati
solo i seguenti piani di area: a) Garda-Baldo; b) Corridoio metropolitano Padova-Venezia; c) Grandi valli veronesi; d) Medio corso
del Piave; e) Valle del Biois e di Garse; f) Prealpi Vittoriesi e Alta Marca”.
	Pertanto, se è vero che i piani d’ area scompaiono come figura istituzionale a sé dalla legislazione urbanistica veneta è non meno
vero che essi mantengono ed anzi rafforzano la propria efficacia appunto in quanto “parte integrante del PTRC”.
2.

I Piani d’area analizzati sono:
	Piano di area di Fontane Bianche;
-	Piano di area del Montello;
-	Piano di area del Medio Corso del Piave;
-	Piano di area delle Prealpi Vittoriesi;
-	Piano di area del Massiccio del Grappa;
-	Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana PALAV.

3. Piano di Area delle Fontane Bianche
	Il piano di area delle Fontane Bianche è stato approvato con deliberazione del consiglio regionale 9 marzo 1999, n.19 ed ha valenza paesistica ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431 come area umida ed è
riconosciuto come sito di importanza comunitaria (SIC) per la rete natura 2000 oggetto del progetto ba-3200/96/533 “programma
risorgive fontane bianche” che comprende al suo interno “l’area naturalistica delle Fontane Bianche”.
Obiettivi
Il Piano di Area persegue due obiettivi generali principali:
•	salvaguardare le risorse ambientali di una zona umida estremamente fragile, di interesse non solo regionale ma anche comunitario, che si configura come un rifugio faunistico per le specie di prioritari interesse e che è caratterizzata da una ricca ed
estesa vegetazione idrofila e da una altrettanto importante vegetazione arbustiva igrofila, nonché dalla presenza di manufatti
storici (ville, giardini e chiese) e di importanti testimonianze dell’azione antropica (il mulino , le peschiere, i percorsi lastricati,
i capitelli, le osterie, ecc.);
•	definire uno “sviluppo sostenibile”, sia in termini economici che di fruizione, in grado di adattarsi al contesto ambientale senza
distruggere o sottrarre, nel suo espandersi, le risorse (ambientali, paesaggistiche e storico-documentali) non riproducibili oggi
presenti.
Vincoli
Art.2 Elaborati del Piano di Area
c) Norme di attuazione, distinte in:
-	direttive, che contengono indicazioni da attuare in sede di adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici al presente
piano di area, e previsioni di interventi da recepire in sede di adeguamento o immediatamente eseguibili da parte degli Enti
competenti;
-	prescrizioni e vincoli che automaticamente prevalgono sulle prescrizioni difformi del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, dei piani di settore di livello regionale, dei piani urbanistici, territoriali e di settore degli Enti locali.
Il Piano nelle Norme di attuazione detta una serie di vincoli:
-	misure per una maggiore protezione dell’area naturalistica delle Fontane Bianche e valorizzazione dell’area “Alle Due Acque”
come luogo rinaturalizzato;
-	tutela degli elementi naturali, in particolare salvaguardia e miglioramento delle teste di fontanili, della vegetazione ripariale, e
dei siti di interesse faunistico;
-	salvaguardia e valorizzazione del sistema dei corsi d’acqua naturali esistenti e dei tracciati degli antichi rami fluviali (paleoalvei);
-	riqualificazione e valorizzazione paesistico-ambientale delle zone umide, degli assetti vegetazionali arborei-arbustivi e dei sistemi ecologici (siepi e bande boscate);
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-	tutela dei beni storici-documentali favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche;
-	qualità ambientale nella conservazione e trasformazione degli insediamenti esistenti e di quelli di nuovo impianto.
4. Piano di Area del Montello
	Il Piano di area del Montello è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 31 luglio 2003, n. 36 e comprende parte dei territori dei comuni di Crocetta del Montello, Montebelluna, Volpago del Montello, Giavera del Montello e Nervesa della
Battaglia.
	Il processo di piano ha avuto inizio con la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra i diversi enti che hanno partecipato alla
stesura del piano: Regione Veneto, Provincia di Treviso, Consorzio per lo Sviluppo Socio Economico del Montello e i cinque Comuni
interessati in data 5 agosto 1999.
	L’area del Montello è riconosciuta quale “Area di tutela paesaggistica vincolata ai sensi delle Leggi n° 1497/39 e n° 431/85”, “Zona ad
alta sensibilità ambientale e ad alto rischio ecologico” e quindi inserita dalla Regione Veneto come Sito di Importanza Comunitaria
(codice SIC IT3240004) per la costituzione di una rete ecologica europea denominata “Natura 2000”.
Obiettivi
1. Il Piano di Area ha lo scopo di orientare la trasformazione e la gestione del territorio secondo i seguenti obiettivi:
		
-	la salvaguardia delle componenti ambientali e paesaggistiche;
		
-	la valorizzazione culturale, turistico ricreativa;
		
-	l’equilibrato sviluppo degli insediamenti secondo criteri di economia nella utilizzazione del suolo e delle risorse.
2. Per l’Ambito Collinare del Montello, il presente piano intende promuovere inoltre:
		
-	la valorizzazione delle peculiarità naturalistiche e paesaggistiche;
		
-	la permanenza delle comunità locali, favorendone la presenza stabile mediante un equilibrato ed omogeneo sviluppo di
insediamenti ed attività; la fruizione turistica eco – compatibile.
Vincoli
c) Norme di attuazione, distinte in:
		
-	direttive, che contengono indicazioni da attuare in sede di adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici al presente
piano di area, e previsioni di interventi;
		
-	prescrizioni e vincoli che automaticamente prevalgono sulle prescrizioni difformi del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, dei piani di settore di livello regionale, dei piani urbanistici, territoriali e di settore degli Enti locali.
Il Piano nelle Norme di attuazione detta una serie di vincoli:
-	geologico al fine di garantire la sicurezza di persone e cose;
-	idrogeologico rivolto al miglioramento delle funzioni idrauliche e della stabilità dell’ambiente fisico e naturale;
-	delocalizzazione delle infrastrutture o attività a rischio per l’ambiente;
-	a protezione delle risorse naturalistiche in particolare con riferimento alle formazioni carsiche (doline), alle grotte e al bosco;
-	ricerca della compatibilità delle attività e degli insediamenti con l’ambiente naturale;
-	tutela dei tracciati quali la Strada panoramica, la Strada dorsale, le Prese, delle strade di valore storico-ambientale e delle aree
di interesse storico-paesistico;
-	protezione degli elementi di elevata valenza faunistica quali corridoi ecologici, aree a rilevante presenza di ecotoni e percorsi
della fauna;
-	individuazione di elementi di interesse culturale e spirituale di interesse sovracomunale (schede progettuali);
-	tutela delle aree agricole e degli annessi rustici e incentivazione delle attività turistiche e produttive eco-compatibili.
5. Piano di Area del Medio Corso del Piave
	Nella deliberazione della Giunta regionale del Veneto in data 3 marzo 1998 con la quale si dava avvio alla predisposizione del Piano
di area del Medio corso del Piave, si legge che “il piano relativo all’asta del Piave si prefigge di ricomporre e rendere coerenti le
diverse decisioni, degli enti e/o amministrazioni competenti sul corridoio fluviale ed un organico, ed equilibrato disegno di gestione
del territorio”.
	Il protocollo d’intesa per la redazione del piano è stato sottoscritto in data 5 febbraio 2001 da: Regione Veneto, Provincia di Treviso
ed i comuni di Arcade, Breda di Piave, Cimadolmo, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle,
Ponte di Piave, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, Spresiano, Susegana, Vazzola, Zenson di
Piave e d’intesa con il Consorzio di Bonifica Sinistra Piave e il Consorzio di Bonifica Destra Piave.
	Il piano comprende i Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale “Grave del Piave”.
Obiettivi
Art. 3 Contenuti e natura del Piano di Area
	I contenuti del Piano di area delle Medio Corso del Piave sono articolati nei seguenti sistemi, per ciascuno dei quali sono dettate le
norme di cui all’art.2, lettera d):
-	Sistema delle fragilità;
-	Sistema del paesaggio e delle emergenze storico-naturalistiche;
-	Il Piave tra le colline e la pianura.
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Vincoli
	Elaborati del Piano di Area
	Norme di Attuazione, distinte in direttive, prescrizioni e vincoli.
	Le direttive contengono indicazioni da attuare in sede di adeguamento degli strumenti territoriali ed urbanistici al presente
Piano di area.
	Le prescrizioni e vincoli prevalgono automaticamente sulle prescrizioni difformi del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento,
dei piani di settore di livello regionale, del Piano Territoriale Provinciale e degli altri piani urbanistici, territoriali e di settore degli
Enti locali.
	Il Piano nelle Norme di attuazione detta una serie di vincoli:
-	individua gli ambiti e gli elementi ad elevata pericolosità idrogeologica e le azioni vietate;
-	valorizzazione e tutela dei corsi d’acqua naturali;
-	salvaguardia delle aree di rilevante interesse naturalistico-ambientale con priorità di miglioramento ambientale e ripristino di
habitat naturali;
-	divieto di compromissione dei valori storico-culturali (es. tracciato Postumia romana)
6. Piano di Area delle Prealpi Vittoriesi e Alta Marca “Vittoria Valle”
	Nella deliberazione della Giunta regionale del Veneto per la predisposizione del Piano di area delle Prealpi Vittoriesi e Alta Marca
“Vittoria Valle” del 29 settembre 2000 si legge che:
	“ ...la Pedemontana Vittoriese, è elemento di cerniera tra la montagna bellunese e la pianura veneta; luogo di antico insediamento,
che ha subito, di recente, repentine modificazioni a causa della elevata industrializzazione e per l’aumento dei flussi viari di traffico
sulla dorsale nord-sud”.
	 Il Protocollo d’intesa è stato sottoscritto in data 15 dicembre 2000 da: Regione Veneto, Provincia di Treviso, Veneto Agricoltura,
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane e i Comuni di Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Cordignano, Follina,
Fregona, Miane, Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Pietro di Feletto, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor e Vittorio Veneto.
Obiettivi
Nella relazione del Piano gli obiettivi elencati sono:
-	tutela e salvaguardia del territorio aperto;
-	dare forma al già formato: una politica di restauro urbano-territoriale;
-	promuovere azioni di buona prassi.
Contenuti e natura del Piano di Area
	I contenuti del Piano di area delle Prealpi Vittoriesi e Alta Marca sono articolati nei seguenti sistemi, per ciascuno dei quali sono
dettate le norme di cui all’art.2, lettera d):
-	Sistema delle fragilità;
-	Sistema floro - faunistico;
-	Sistema delle valenze storico - ambientali e naturalistiche;
-	Vittoria Valle.
Vincoli
Elaborati del Piano di Area
	Norme di Attuazione, distinte in direttive e prescrizioni e vincoli, contenenti in allegato gli elenchi delle ville e dei parchi.
	Le direttive contengono indicazioni da attuare in sede di adeguamento degli strumenti territoriali ed urbanistici al presente Piano di
area.
	Le prescrizioni e vincoli prevalgono automaticamente sulle prescrizioni difformi del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento,
dei piani di settore di livello regionale, del Piano Territoriale Provinciale e degli altri piani urbanistici, territoriali e di settore degli
Enti locali.
Il Piano nelle Norme di Attuazione detta una serie di vincoli:
-	individua gli ambiti e gli elementi ad elevata pericolosità idrogeologica e le azioni vietate;
-	conservazione delle aree boscate mediante forme di governo e di trattamento compatibili; tutelare le doline presenti sul
territorio, valorizzazione e tutela delle risorse idriche, risanamento degli ambiti degradati e salvaguardia degli ecosistemi
presenti;
-	valorizzazione delle componenti naturalistico-ambientali (vegetazionali, idrologiche, geologiche e faunistiche);
-	salvaguardia degli ambiti caratterizzati da particolari valenze ambientali o naturalistiche, da visuali panoramiche e da contesti
rurali di valore testimoniale;
-	recupero dei diversi percorsi (storico-testimoniali, naturalistici, escursionistici e a fine didattico).
7. Piano di Area del Massiccio del Grappa
	Il Piano di Area del Massiccio del Grappa approvato con Provvedimento del Consiglio regionale 15 giugno 1994, n. 930 ha valenza
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paesistica ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n.1467 e della legge 8 agosto 1985, n.431 e comprende parte dei
territori dei comuni di Bassano del Grappa, Pove del Grappa, Romano d’Ezzelino, Borso del Grappa, Crespano, Paterno del Grappa,
Possano, Cavaso del Tomba, Pederobba, Alano di Piave, Quero, Feltre, Seren del Grappa, Arsiè, Fonzaso, Cismon del Grappa, S.
Nazario, Solagna.
	Nella relazione si legge: “...Il Piano assume quindi come obiettivi di carattere generale quelli fissati dal PTRC per il sistema ambientale, che qui vengono sinteticamente richiamati:
•	conservazione e valorizzazione del carattere e della qualità del paesaggio e dell’ambiente, al fine di evitare sviluppi non controllati e improprie trasformazioni territoriali;
•	conservazione e protezione dei caratteri tipici dei centri urbani, delle frazioni o agglomerati, degli edifici singoli di interesse
storico-ambientale;
•	conservazione e protezione delle risorse naturali, delle specie rare e degli habitat; individuazione e salvaguardia dei monumenti
naturali geologici e naturalistici;
•	salvaguardia e tutela dei luoghi di interesse storico.
	Il Piano di Area, per quanto attiene alle problematiche legate al turismo, si pone altresì i seguenti obiettivi:
•	difesa dei valori ambientali e socio-culturali del territorio;
•	aumento della capacità ricettiva e potenziamento dell’agriturismo;
•	maggiore accessibilità alle zone ancora emarginate, al fine di diluire in comprensori più ampi il carico turistico, limitato attualmente ad alcune aree”.
Articolo 2
Contenuti del Piano di Area
	I contenuti del Piano di Area sono raggruppati per ambiti tematici, con la seguente suddivisione:
•	sistemi ambientali;
•	ambiti visuali panoramici;
•	valori naturalistici e storici;
•	sistema insediativi, infrastrutturale e turistico.
Vincoli
Attuazione del Piano di Area
	I comuni interessati dal Piano di Area recepiscono nel proprio PRG le prescrizioni e i vincoli del Piano di Area.
	I comuni sviluppano le direttive contenute nella presente normativa che traducono in indicazioni progettuali e norme di attuazione,
redigendo una variante di adeguamento del Piano, entro 12 mesi dall’approvazione dello stesso.
Il Piano nelle Norme di attuazione detta una serie di vincoli:
-	salvaguardia dei paesaggi omogenei (sistema montano, sistema vallivo e pedemontano, sistema di versante) e del sistema
insediativo di interesse storico-ambientale;
-	tutela degli aspetti visuali e dei valori panoramici del territorio;
8. Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana PALAV
	Il Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana è stato approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n.70 in data 9
novembre 1995. Interessa 3 province e 16 comuni: Campagna Lupia, Camponogara, Chioggia, Codevigo, Dolo, Jesolo, ;Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Quarto d’Altino, Salzano, Spinea e Venezia.
Obiettivi
Dalla relazione del Piano gli obiettivi si possono sintetizzare come segue:
-	questione metropolitana: pone le migliori premesse per una evoluzione positiva dell’assetto dell’area veneziana, tenendo ben
presente che si amministrano risorse rare e di valore straordinario con riferimento sia ai poli urbani, sia ai beni culturali, storici
e ambientali;
-	mobilità interurbana: mira al raggiungimento di un altro grado di accessibilità dei punti rilevanti del sistema reticolare;
-	sistema ambientale: valorizzazione e tutela del “sistema ambientale” della laguna, dei litorali e dell’entroterra.
Art.2 Contenuti del PALAV
	I contenuti del piano di area sono articolati nei seguenti sistemi, per ciascuno dei quali sono dettate le Norme di cui all’art.1 lett.c):
1.	Sistema ambientale lagunare e litoraneo;
2.	Sistema ambientale della terraferma
3.	Sistema dei beni storici culturali;
4.	Unità di paesaggio agrario;
5.	Sistema insediativo e produttivo;
6.	Sistema relazionale;
7.	Sistema dei corridoi afferenti la S.S. 309 Romea e la S.S. 14 Triestina
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Vincoli
Art.1 Elaborati del Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana (PALAV)
c) Norme Tecniche di Attuazione, contenenti:
-	le direttive da osservare nella formazione e nell’adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici;
-	il complesso di prescrizioni e vincoli che automaticamente prevalgono sulle prescrizioni difformi del Piano Territoriale Regionale
di Coordinamento, dei piani di settore di livello regionale e dei piani urbanistici e territoriali e di settore degli enti locali.
Il Piano nelle Norme di attuazione detta una serie di vincoli:
-	sistema ambientale: difesa idraulica, riqualificazione lungo i corsi d’acqua, interventi di restauro e ripristino della vegetazione
riparia, riqualificazione naturalistico-ambientale delle cave senili;
-	sistema dei beni storico-culturali: valorizzazione e salvaguardai dei beni storico-culturali, dei percorsi di valore storico monumentale, d’area della centuriazione romana e dei centri storici;
-	salvaguardia delle unità di paesaggio agrario;
-	sistema insediativo e produttivo: (vincoli puntali e rimando a strumenti comunali);
-	sistema relazionale: (vincoli puntali e rimando a strumenti comunali).
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Provincia di Treviso
Ir 11/04 T. II C. II

Piano territoriale di Coordinamento Provinciale

4.

LO STATO DI FATTO - QUADRO CONOSCITIVO

4.1

QUADRO PROGRAMMATICO

4.1.2.5

Il piano ambientale Fiume Sile

4.1.2

Il PTCP e la pianificazione in vigore

PTCP

Scheda n. 15

1.	Il Parco Regionale Fiume Sile è stato istituito con legge regionale 28.01.1991 n° 8 Legge istitutiva del Parco Naturale Regionale del
Fiume Sile e comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti Comuni: Piombino Dese, Vedelago, Istrana, Morgano, Quinto di
Treviso, Treviso, Silea, Casier, Quarto d’Altino, Roncade, Casale sul Sile, situati nelle Provincie di Treviso, Padova e Venezia.
Obiettivi
Le finalità del Parco ai sensi dell’art.2 della legge istitutiva sono:
•	la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell’acqua;
•	la protezione e la valorizzazione del bacino idrografico nella sua funzione di risorsa idropotabile;
•	la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione dell’ambiente naturale, storico, architettonico e paesaggistico considerato nella sua unitarietà e il recupero delle parti eventualmente alterate;
•	la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, idrogeologiche, geomorfologiche, vegetazionali e zoologiche;
•	la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;
•	la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico-finanziari, delle attività di manutenzione degli
elementi naturali e storici costituenti il Parco, nonché delle attività economiche tradizionali, turistiche e di servizio compatibili
con l’esigenza primaria della tutela dell’ambiente naturale e storico;
•	lo sviluppo socio-economico degli aggregati abitativi e delle attività esistenti entro il perimetro del Parco, compatibilmente con
le esigenze di tutela, con particolare riferimento alle attività connesse all’agricoltura e piscicoltura, che concorrono a determinare il paesaggio agricolo e fluviale, creando migliori condizioni abitative e di vita per le collettività locali;
•	la promozione e la disciplina delle funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione dei flussi turistici.
Vincoli
L’art.6 della legge regionale 28.01.1991 n°8 Legge istitutiva del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile prevede:
•	Il Piano ambientale ha valenza paesistica ai sensi dell’art.124 della legge regionale 27.06.1985 n°61, e efficacia di Piano di area
regionale ; la sua approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli, l’automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, in corrispondenza delle prescrizioni e ai vincoli approvati.
•	Il Piano ambientale, relativamente al perimetro del Parco, sostituisce le prescrizioni e i vincoli del Piano Territoriale Regionale
di Coordinamento (PTRC).
•	Il Piano ambientale può essere attuato attraverso progetti speciali anche nei tempi successivi.
2.

Il Piano Ambientale si articola in:
•	analisi conoscitive;
•	apparato normativo che si esplica in: indirizzi, vincoli e prescrizioni relativi alle individuazioni territoriali rappresentate nella tavola
n°23 Azzonamenti e alle indicazioni puntuali rappresentate nelle Tavv. n°24-25 Elementi puntuali ed interconnessioni e Riverse naturali e corridoi ecologici; modalità di attuazione del Piano Ambientale e modalità di gestione del Piano Ambientale;
•	programma finanziario.

3.	L’ambito territoriale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile è stato suddiviso in quattro zone con una diversa articolazione al
loro interno: ogni zona trova nella normativa le indicazioni necessarie alla tutela e alla valorizzazione.
•	Zone di riserva naturale generale che si articolano in: zona delle risorgive, zone a riserva naturale orientata, zone di ripristino
vegetazionale, forestale e delle praterie;
•	Zone agricole che si articolano in: zone agricole di tutela paesaggistica, zone agricole ad orientamento colturale, zone agricole
ex articolo 12 legge regionale 28 gennaio 1991, n.8;
•	Zone ad urbanizzazione controllata sono aree edificate, urbanizzate o urbanizzabili;
•	Elementi puntuali strettamente connessi con il Parco.
4.	Porzioni di territorio interne ed esterne al perimetro del Parco non riconducibili all’interno delle precedenti classificazioni, so no
state classificate in macro-aree ciascuna con caratteristiche paesaggistiche proprie e fortemente connesse con il Parco.
	Gli ambiti paesaggistici (paesaggio delle risorgive, paesaggio dell’antica bonifica, paesaggio urbano, paesaggio della trasformazio-
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ne produttiva e paesaggio perilagunare) dove sono da tutelare e valorizzare gli elementi di paesaggio a valenza positiva mentre da
mitigare o eliminare quelli a valenza negativa definiti “detrattori”.
	Aree esterne al parco, nelle quali sono identificabili elementi puntuali (corpi idrici, ville di interesse storico-architettonico, manufatti
idraulici, centri storici, etc.) fortemente connessi e ascrivibili al sistema ambientale del Parco. Per essi valgono i medesimi criteri di
tutela e valorizzazione degli stessi elementi presenti entro l’area di Parco.
	Progetto speciale Treviso, in considerazione delle peculiarità specifiche del tratto di fiume in corrispondenza del nucleo centrale di
Treviso.
	Aree con funzione di interesse pubblico, vengono definite le funzioni compatibili con le finalità identificate dal Piano Ambientale
come zone di riserva naturale o zone agricole.
5.

Ad una divisione dell’ambito del Parco in zone si affianca l’analisi degli elementi “puntuali” e “lineari” quali:
•	il sistema delle connessioni, che permette la fruizione dei luoghi di pregio ambientale del Parco ai quali vengono applicati
indirizzi e prescrizioni in particolare a viabilità primaria e secondaria, sentieri e piste ciclopedonali, alzaie e punti di accesso al
Parco;
•	opere e manufatti connessi alla rete idrografica, tali elementi sono sottoposti ad interventi di recupero e di valorizzazione;
•		insediamenti di carattere storico (ville, edifici e siti di interesse storico-architettonico, edilizia rurale, complessi di archeologia rurale, etc.) assoggettati alla pianificazione comunale;
•	punti focali, elementi detrattori e tracciati fluviali, da salvaguardare e da rivalutare attraverso anche delle fasce di attenuazione
dell’impatto della grande viabilità;
•	le Porte del Parco, sono luoghi finalizzati all’utilizzazione sociale, scientifica, culturale e ricreativa e di accesso al Parco che si
sviluppano attraverso dei progetti ad hoc.
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Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera.

4.1.2

Il PTCP e la pianificazione in vigore

PTCP

Scheda n. 16

1.	Il risanamento e la tutela della qualità dell’aria è per la Regione Veneto un obiettivo irrinunciabile ed inderogabile pertanto è stato predisposto uno specifico piano che si propone di ridurre gli inquinanti in atmosfera ai limiti previsti dalla più recente normativa.
	Nella Regione Veneto, nell’ultimo decennio, la causa principale di inquinamento atmosferico è passata dalle emissioni delle attività
industriali alle emissioni dovute alla circolazione dei veicoli a motore, questo per la crescita del parco circolante e della congestione
del traffico. Di conseguenza alcune delle principali linee di azione individuate dal Piano sono:
•	lo snellimento del traffico, attraverso la realizzazione di una adeguata viabilità di grande, media e piccola dimensione;
•	la realizzazione e ampliamento della metropolitana di superficie, con conseguente consolidamento del passaggio del 15% dei
passeggeri da auto private a mezzo pubblico;
•	il rilancio ed il potenziamento del trasporto (non meglio definito nel documento ma probabilmente pubblico o su rotaia).
2.

Il piano di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera è stato organizzato secondo il seguente schema:
•	valutazione preliminare della qualità dell’aria nel territorio regionale;
•	zonizzazione del territorio ed identificazione delle aree di intervento;
•	settori prioritari di intervento:
		
settore trasporti,
		
settore energetico,
		
settore rifiuti
•	zone soggette a particolari interventi di tutela.
3.

Valutazione della qualità dell’aria.
Gli inquinanti che superano gli standard, con ampia diffusione sull’intero territorio regionale, risultano essere:
•	ozono;
•	polveri fini;
•	idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

	Per quanto concerne le PM10 è molto difficile stabilire le misure da adottare in quanto il traffico è solo una delle causa più importanti
di produzione.
Da studi effettuati i macro settori di produzione degli inquinanti risultano essere:
•	Centrali elettriche Pubbliche, cogenerazione e teleriscaldamento;
•	Combustione terziario ed agricoltura;
•	Combustione nell’industria;
•	Processi produttivi;
•	Estrazione e distribuzione di combustibili fossili;
•	Uso di solventi;
•	Trasporto su strada;
•	Altre fonti mobili;
•	Trattamento e smaltimento rifiuti;
•	Agricoltura e selvicoltura e cambiamento del suolo;
•	Natura.
	Secondo il piano la qualità dell’aria nei centri urbani è uno dei temi di maggior criticità; la causa in questo caso va ricercata principalmente: nelle emissioni prodotte dal traffico, successivamente dal riscaldamento domestico e dalle attività produttive.
4. Zonizzazione del territorio ed identificazione delle zone di intervento.
	Il D. Lgs. 351/99 assegna alla Regione il compito di valutare preliminarmente la qualità dell’aria al fine di individuare le zone
del territorio regionale con diverso grado di criticità, rispetto al valore limite; in particolare devono essere individuate le zone
nelle quali effettuare:
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•	Piani di azione (rischio di superamento dei valori limiti e/o della soglia di allarme);
•	Piani di risanamento (superamento del valore limite aumentato del margine di tolleranza);
•	Piani di mantenimento (valori inferiori ai valori limite).
Il territorio è stato suddiviso in funzione degli specifici inquinanti, in:
•	Zone “A” (zone in cui devono essere predisposti i Piani di azione);
•	Zone “B” (zone in cui devono essere predisposti i Piani di risanamento);
•	Zone “C” (zone in cui si devono applicare i Piani di mantenimento).
	Relativamente al PM10 e agli Idrocarburi Policiclici Aromatici, in provincia di Treviso sono, al momento, classificati in zona “A” i
seguenti comuni:
•	Treviso;
•	Castelfranco Veneto;
•	Vittorio veneto;
•	Montebelluna;
•	Mogliano Veneto;
•	Conegliano.
5.

Individuazione degli scenari di riduzione delle emissioni.
a) Azioni sul settore trasporti
•	Sul fronte tecnologico, gli scenari che possono ridurre, in modo generalizzato, le emissioni in atmosfera sono individuabili in:
•	miglioramento del parco circolante prodotto dal rinnovo con motori più ecocompatibili (mantenendo invariato il tipo di alimentazione);
•	impiego di carburanti più puliti (gasolio e benzine con specifiche obbligatorie dal 2005, o meglio ancora dal 2009, e carburanti
modificati – biodiesel, gasolio bianco, etc.);
•	modifica del tipo di alimentazione, privilegiando l’alimentazione a gas (GPL e metano) ed elettrica (o ibrida);
•	miglioramento del parco circolante mediante frequente e accurata revisione (revisione periodica obbligatoria e bollino blu).

b) Azioni di carattere generale.
	All’interno del Piano sono state individuate delle misure di carattere generale, valevoli per tutti gli inquinanti e per tutto il
territorio:
b1) Interventi di natura tecnologico-strutturale:
•	Bollino blu annuale obbligatorio su tutto il territorio regionale per i veicoli immatricolati nel Veneto;
•	Verifica del buon funzionamento degli impianti di riscaldamento e di combustione in genere;
•	Incentivazione al risparmio energetico;
•	Incentivazione all’uso del metano per gli impianti di riscaldamento e per i grandi impianti di combustione industriale;
•	Riduzione dei fattori di emissione per km percorso dai mezzi di trasporto pubblici e privati mediante interventi tecnologici
(svecchiamento del parco circolante, trattamento più efficiente dei gas di scarico, utilizzo di carburanti alternativi, aumento di
veicoli elettrici,...);
•	Fluidificazione del traffico dei veicoli a motore mediante interventi di miglioramento della rete stradale (nuove strade, sovrasotto-passi, ...);
•	Incremento delle piste ciclabili e delle aree pedonali;
•	Ampliamento delle aree urbane vietate al traffico veicolare, in particolare quello privato ed in genere ai veicoli a motore più
inquinanti (non dotati di marmitta catalitica, di omologazione del motore meno recente, ...);
•	Incremento dell’offerta di mezzi pubblici e miglioramento della qualità del servizio (ferrovia, autobus, metro/bus cittadini) e
delle infrastrutture (rete ferroviarie, parcheggi scambiatori, aree di sosta, sistemi informativi, ...), sia per il trasporto di persone,
sia di beni;
•	Incentivazione alla certificazione ambientale (EMAS, ISO 14000) di imprese, enti e comunità di cittadini con particolare riguardo
alle aree a rischio di inquinamento atmosferico;
•	Presenza diffusa su tutta la rete di distribuzione di carburanti di nuova generazione (ad esempio: benzine a bassissimo tenore
di benzene e zolfo, biodiesel, gasolio a bassissimo tenore di zolfo, anticipando i tempi previsti dall’Unione europea a partire dal
2005-2009);
•	Verifica degli obiettivi previsti dalla legge 413/97 volta al contenimento delle emissioni evaporative dai sistemi di produzione,
stoccaggio e distribuzione degli idrocarburi;
•	Organizzazione capillare del sistema distributivo di carburanti alternativi (elettricità, gas metano, GPL).
b2) Interventi di mitigazione della domanda di mobilità privata:
	Attivazione di sportelli unici di supporto ai cittadini e alle imprese, fruibili anche da remoto (servizi via internet) e/o da sedi decentrate (es. Comuni periferici);
•	Ampliamento delle aree pedonalizzate o accessibili ai soli mezzi pubblici, servite da parcheggi scambiatori (possibilmente coperti al fine di ridurre le emissioni evaporative nei periodi estivi);
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•	Definizione di accordi con le categorie interessate per razionalizzare i flussi delle merci soprattutto da e per i centri storici,
favorendo il trasporto delle stesse con mezzi più eco-compatibili (es. metano);
•	Applicazione di tariffe minori sui biglietti di ingresso a manifestazioni (mostre, fiere, etc.) ai possessori di biglietti di mezzi pubblici;
•	Realizzazione di un coordinamento dei Mobility Manager (DM 27/03/98) anche al fine di:
		
-	Applicare un sistema tariffario integrato connesso alla bigliettazione intelligente
		
-	Diversificare gli orari di apertura dei grandi centri di aggregazione (es. scuole, centri commerciali, ...)
		
-	Favorire la riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi pubblici e la fruibilità degli stessi da parte dei cittadini, a discapito
dei mezzi privati (ad es. attraverso l’estensione delle corse anche a Comuni vicini, parcheggi scambiatori integrati, corsie
privilegiate/semafori privilegiati per bus...)
		
-	Realizzare percorsi ciclabili protetti (zone off-road) da e verso i centri storici, utilizzando ad esempio gli argini di fiumi e canali.
		
-	Favorire l’applicazione del “car-sharing” e del ”car-pooling”
		
-	Decentrare alcuni poli di attrazione di cittadini e dotarli di trasporti pubblici possibilmente su rotaia (es. Università);
		
-	Promuovere il coordinamento tra realtà produttive/erogatrici di servizi presenti nella stessa area territoriale, al fine di creare
le condizioni per l’attuazione di servizi di trasporto collettivo.
c) Tra le azioni integrate:
	Incentivi alla trasformazione dei mezzi commerciali a prevalente azione locale, verso combustibili gassosi, in primis il metano;
•	Riduzione dei livelli di emissione di polveri e IPA delle attività produttive esistenti nel territorio anche mediante accordi volontari (es. EMAS e ISO 14000) e regolamentazione del sistema delle autorizzazioni di nuovi insediamenti, al fine di migliorare
complessivamente il bilancio di area;
•	Realizzazione di barriere sempreverdi ad elevata ramificazione lungo le principali direttrici di traffico;
•	Esecuzione delle operazioni di lavaggio frequenti delle strade soprattutto durante i periodi di stabilità atmosferica delle stagioni
autunnali, invernali e primaverili;
d) Tra le Azioni dirette:
•	Blocco del traffico;
•	Limitazione degli orari di riscaldamento per impianti termici civili e produttivi funzionanti a combustibili non gassosi;
•	Blocco di attività produttive comportanti l’emissione significativa (> 10 kg/die) di polveri, all’interno di aree stabilite
•	Attuazione di piani di trasporto alternativi, previa opportuna campagna informativa capillare, così come predisposti dai mobility
manager;
•	Intensificazione della frequenza di lavaggio delle strade;
•	Incentivazione delle colture di specie vegetali e arboree non produttrici di idrocarburi biogenici precursori dell’ozono (quali i
Composti Organici Volatili ed altri): iniziative di piantumazione fino ad arrivare ad un rapporto di 1 albero a cittadino, privilegiando aree sensibili come parchi, scuole, asili, ospedali, ecc.
	Inoltre la Regione invita i Comuni inadempienti a provvedere quanto prima alla redazione dei PUT e porre l’aspetto specifico dell’inquinamento dell’aria come punto fondamentale nella redazione dei piani e nella revisione degli stessi.
	Ai Comuni con più di 100.000 abitanti viene richiesto di elaborare i piani urbani della mobilità (PUM) per affrontare i problemi della
mobilità secondo un Piano strategico di medio-lungo termine.
6.

Competenze.
a) Primo livello.
		Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) costituito da Regione, provincia e i sette comuni capoluogo. Esso ha il compito di
individuare le linee guida degli interventi relativi ai Piani di azione, Piani di risanamento e Piani di Mantenimento, nonché la
verifica annuale dell’efficacia degli interventi in base ai rapporti elaborati dai Tavoli Tecnici Zonali.
b) Secondo Livello.
		Tavoli Tecnici Zonali (T.T.Z.) (uno per provincia). Sono composti da presidente della provincia, dal Sindaco del Comune Capoluogo e dai Sindaci dei Comuni ricadenti nelle zone A,B,C. Hanno il compito di coordinare gli interventi dei Comuni previsti nei
Piani di Azione, di Risanamento e di Mantenimento.
		I sindaci dei comuni in cui esiste il rischio o il superamento dei valori limite o delle soglie di allarme, devono adottare le misure
di limitazione della circolazione.
7. Zone Industriali da risanare.
	La Regione ha il compito di individuare le aree da risanare soggette a particolari interventi di tutela ed inoltre deve adottare provvedimenti per ridurre le emissioni inquinanti a valori inferiori ai limiti, anche per gli impianti esistenti.
	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 la zona industriale connessa con il distretto del mobile costituito dai comuni del
Mottense – Opitergino – Quartiere del Piave.
	Questa viene classificata come “zona A” e in essa si applicano tutte le “misure di carattere generale”, le “azioni integrate” e le
“azioni dirette” previste dal Piano, inoltre la Regione dovrà adottare un piano specifico entro 5 anni dall’emissione del Piano.
	Va comunque detto che con l’introduzione del D.Lgs. 372/99 (recepimento della direttiva IPPC) tutte le aziende dovranno essere
riautorizzate rimodificando gli impianti di trattamento secondo le migliori tecniche disponibili (BAT).
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	Entro il 31 dicembre 2005, la Provincia di Treviso è tenuta ad effettuare per il distretto individuato come Mottense – Opitergino
– Quartiere del Piave le seguenti attività:
a)	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;
b)	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;
c)	tramite l’ARPAV, il monitoraggio dei C.O.V. (composti organici volatili) in emissione finalizzato alla valutazione della qualità
dell’aria.
8. Settori strategici di intervento.
	La Regione al fine di migliorare la qualità dell’aria, ha individuato alcuni settori in cui effettuare specifiche azioni.
•	Il Settore del trattamento e smaltimento dei rifiuti
•	Politica energetica
•	Forestazione
a) Il Settore del trattamento e smaltimento dei rifiuti
	-	i fluidi frigoriferi e isolanti da apparecchiature dismesse, devono essere bonificati prima delle operazioni di smaltimento in
idonei impianti per il recupero dei gas;
	-	il biogas dalle discariche dei rifiuti, deve essere riutilizzato o se non sufficiente a garantire recupero energetico, bruciato in torce
aspirate;
	-	gli impianti di incenerimento di rifiuti, in caso di revisione di impianti esistenti o di nuove realizzazioni dovranno essere impiegate le migliori tecnologie per mitigare l’impatto ambientale
	-	gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, per mitigare gli impatti, i nuovi impianti o gli ampliamenti degli esistenti dovranno prevedere la copertura delle vasche maggiormente odorifere e l’eliminazione dei sistemi di ossigenazione tramite turbina.
b) Politica energetica
	Gli interventi e le decisioni in materia di energia devono mirare ad una costante riduzione delle emissioni di tutti i macro e microinquinanti, ad un uso più efficiente delle fonti energetiche e ad un uso più efficiente dell’energia prodotta. Costituiscono importanti
linee e pertanto devono essere sostenuti e sviluppati:
a)	il teleriscaldamento e il telecondizionamento associati a centrali di cogenerazione (produzione combinata di calore ed energia
elettrica) del tipo a turbogas,
b)	la cogenerazione per usi industriali e civili,
c)	il risparmio energetico.
9. Forestazione
	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.
	Le azioni di forestazione 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, oppure
•	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.
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1.	Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) è stato predisposto dalla Regione del Veneto in attuazione di quanto previsto dall’Art. 44 del
D.Lgs. n. 152/1999. Esso costituisce il principale strumento di regolamentazione e disciplina del ciclo dell’acqua sotto i suoi molteplici aspetti, dall’utilizzo come risorsa per gli usi consentiti (potabile, irriguo, industriale), alla definizione degli obiettivi di qualità
da raggiungere attraverso un’oculata gestione degli scarichi idrici.
	Stante 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), il PTA si prefigge l’obiettivo di tutelare tale ricchezza sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.
2. Gli elementi di criticità
	Dal punto di vista espositivo è possibile suddividere la risorsa idrica in funzione della sua localizzazione ambientale in:
•	Acque sotterranee;
•	Acque superficiali.
A sua volta, l’azione di salvaguardia e tutela può essere volta a preservare gli aspetti qualitativi o quelli quantitativi.
	I dati sinora analizzati tratteggiano una situazione che vede il patrimonio idrico regionale sottoposto ad una pressione antropica
elevatissima in un contesto ambientale estremamente delicato e vulnerabile.
	Il PTA elenca le principali cause di deterioramento qualitativo della risorsa idrica. Tra queste spiccano il rilascio di sostanze inquinanti direttamente sul suolo, attribuibile sia a fonti diffuse che puntuali, con il conseguente interessamento delle acque presenti
nel sottosuolo a seguito della percolazione attraverso lo strato insaturo. Un esempio concreto è dato dalla pressione esercitata dal
comparto dell’agro-zootecnia, tra l’altro in aumento negli ultimi anni, con le estese contaminazioni da nitrati, spesso a concentrazioni superiori a quella prevista per l’utilizzo potabile dal D.Lgs. n. 31/2001. Al settore agricolo è inoltre attribuita la presenza di elevate
concentrazioni di fitofarmaci nelle medesime zone interessate dai nitrati.
	L’attività di monitoraggio sinora svolta sulle acque sotterranee ha evidenziato anche l’esistenza di pennacchi di inquinanti di origine
industriale, in particolare di composti organo-alogenati e di metalli pesanti, in corrispondenza delle zone interessate da falde di tipo
freatico, talvolta in concentrazioni tali da impedirne l’utilizzo potabile, che si riflette, pur con concentrazioni più ridotte, anche sugli
acquiferi di bassa pianura.
	Dal punto di vista quantitativo è di primaria rilevanza il fenomeno di progressivo depauperamento della risorsa idrica sotterranea. Tale
situazione di squilibrio comporta ricadute in particolare sulle falde artesiane (depressurizzazione degli acquiferi confinati) e freatiche
(abbassamento della superficie freatica nella zona di ricarica con scomparsa di fontanili nella cosiddetta “fascia delle risorgive”).
L’attuale deficit idrico trova le sue origini in molteplici fattori, tra i quali si ricordano:
•	la variazione del regime delle precipitazioni atmosferiche;
•	l’aumento delle superfici urbanizzate, le quali, impermeabilizzando ampie porzioni del territorio, in particolare nella zona di
ricarica degli acquiferi, riducono sensibilmente l’infiltrazione nel sottosuolo a netto vantaggio del ruscellamento superficiale (a
sua volta causa, in occasione di eventi meteorici consistenti, dei fenomeni di esondazione);
•	l’incremento del prelievo idrico;
•	l’asportazione artificiale di ghiaie in alveo, con conseguente approfondimento del corso d’acqua e riduzione della capacità disperdente a vantaggio dell’attività di drenaggio delle falde idriche.
	L’Autorità di Bacino dell’Alto Adriatico ha individuato, per ciascun bacino idrografico di propria competenza (che per il territorio della
Provincia di Treviso sono quelli dei Fiumi Piave e Livenza), alcuni elementi di criticità. Per quanto concerne le acque sotterranee essi
sono essenzialmente riconducibili a:
•	Abbassamento del livello freatico delle falde libere e del livello piezometrico dei pozzi in pressione;
•	Contrazione della fascia delle risorgive e riduzione delle portate dei fiumi da queste derivanti;
•	Presenza di inquinamento da fonti diffuse e puntuali;
•	Elevato grado di vulnerabilità delle falde in corrispondenza della cosiddetta “fascia di ricarica degli acquiferi”, peraltro sede di
importanti attività sia agricole che industriali, le quali costituiscono rilevanti fonti di pressione e potenziali sorgenti di contaminazione;
•	Presenza di numerosi pozzi di emungimento, anche profondi, a valle della linea superiore delle risorgive.
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	Relativamente alle acque superficiali, nello specifico il Fiume Piave, le principali problematiche segnalate riguardano:
•	Conflittualità tra le esigenze di utilizzo della risorsa e necessità di mantenimento del cosiddetto “Deflusso Minimo Vitale”
(DMV), che comporta l’esistenza, per lunghi periodi, di valori della portata ridotti, con conseguente instaurazione di fenomeni
di risalita del cuneo salino (con valori anche di 30-35 km dalla foce);
•	Qualità dell’ambiente fluviale estremamente variabile a causa di situazioni di inquinamento sia diffuso che puntiforme.
3. Gli obiettivi del Piano
	Gli obiettivi del PTA, per quanto concerne le acque superficiali, fanno 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 31.12.2015.
	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:
•	il raggiungimento dell’equilibrio del bilancio idrico;
•	l’osservanza delle condizioni di DMV nella rete idrografica superficiale.
	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. Attraverso l’analisi del bilancio idrologico si dovrà giungere ad individuare e caratterizzare,
con opportuni indicatori quantitativi, i fattori critici del sistema ovvero le situazioni di deficienza idrica o di variazione del regime
idrologico del corpo idrico tale da renderlo incompatibile con le esigenze di qualità ambientale.
	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.
	Non va sottovalutata l’importanza del DMV ai fini della salvaguardia di un corpo idrico superficiale; la diminuzione delle portate
disponibili in alveo e l’alterazione del regime di deflusso hanno, infatti, sbilanciato non solo la capacità di autodepurazione ma
anche lo sviluppo della vita acquatica.
	Uno strumento per il mantenimento del DMV è dato dalla possibilità di rivedere le concessioni di derivazione già rilasciate.
	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 pubblici o privati nel caso di aree non dotate di pubblico acquedotto, e irriguo, presentate dai
Consorzi di Bonifica.
	Non va, inoltre, sottovalutata l’importanza di avviare una politica volta ad incrementare il risparmio idrico, attraverso l’eliminazione
degli sprechi, la riduzione dei consumi e l’incentivazione del riciclo e del riutilizzo.
4. Misure per il raggiungimento degli obiettivi del Piano
	Le indicazioni contenute nel PTA relativamente alle azioni da porre in essere allo scopo di perseguire gli obiettivi generali sopra descritti
sono molteplici ed articolati; di seguito si illustrano, per sommi capi, le principali linee di intervento tratteggiate dal PTA stesso.
a)	Un primo campo di intervento riguarda la disciplina degli scarichi. È infatti previsto un obbligo generale di collettamento dei
reflui 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. Sono naturalmente esclusi da tale
obbligo i casi di abitazioni isolate, il cui collegamento alla rete fognaria è tecnicamente ed economicamente impossibile.
b)	Il PTA prevede anche la necessità di realizzare idonei sistemi di trattamento delle acque reflue urbane a prescindere dal numero
delle utenze servite. 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. Dalla soglia S sino
a 2000 A.E. al trattamento primario deve accompagnarsi anche una fase ossidativa.
c)	È previsto anche un divieto generale di immettere in fognatura acque che non necessitano di trattamenti depurativi e un obbligo di realizzare reti fognarie separate per le acque nere e per le acque meteoriche. Attraverso questa misura si cerca di porre
rimedio a situazioni purtroppo diffuse che vedono impianti di depurazione caratterizzati da elevati carichi idraulici in ingresso a
cui, però, non corrisponde un analogo carico organico, con conseguente difficoltà nel mantenimento di un processo depurativo
efficace.
d)	Tale approccio comporta delle ricadute anche sul comparto degli scarichi industriali, le cui linee dovranno distinguere le acque
di processo o comunque contaminate dai processi produttivi, dalle acque di raffreddamento e meteoriche. La possibilità di
far confluire scarichi industriali nella pubblica fognatura affluente ad impianti con potenzialità inferiore a 2000 A.E. è limitata
solamente ai reflui a prevalente carico organico ed è preclusa nel caso in cui l’impianto terminale sia sotto la soglia S (con solo
trattamento primario).
e)	Viene confermato l’obbligo, per gli impianti con potenzialità superiore a 2000 A.E., di dotarsi di un sistema di disinfezione finale
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da attivare necessariamente nel caso in cui il corpo idrico ricettore sia destinato ad un utilizzo potabile, irriguo o balneare.
Collegati a questa misura sono l’obbligo di sostituire, entro il 01.01.2008, i sistemi a Cloro gas ed Ipoclorito (causa della formazione di composti alogenati nelle acque di scarico e del corpo ricettore) con sistemi ad acido Peracetico, ad irraggiamento di UV,
ad Ozono, etc., e la conferma del limite allo scarico di 5000 UFC/100 mL per il parametro Escherichia coli, valore che l’Autorità
preposta al rilascio dell’autorizzazione allo scarico può a sua volta modificare in funzione di particolari e localizzate necessità
di tutela.
	Un passo fondamentale per ottenere un’efficace ed effettiva tutela del patrimonio idrico è la suddivisione del territorio in zone
omogenee di protezione in cui applicare azioni mirate di salvaguardia derivanti dalle stesse caratteristiche della area considerata,
come già anticipato dal D.Lgs. n. 152/1999. Da ciò consegue che diversi ricettori esigono spesso una diversa regolamentazione degli
scarichi che vi insistono.
	Il PTA suddivide il territorio regionale in 5 zone omogenee di protezione, che sono le seguenti:
•	fascia montana;
•	fascia di ricarica degli acquiferi;
•	fascia di pianura ad elevata densità insediativa;
•	fascia di pianura a bassa densità insediativa;
•	fascia costiera.
	Per ciascuna di tali zone sono definite diverse soglie S di carico organico affluente all’impianto (espresso in A.E.) in base a cui prevedere tipologie di trattamento semplificato (primario) oppure più articolato (primario più una fase di ossidazione/sedimentazione
secondaria).
	Il PTA delimita, inoltre, le aree definite sensibili in cui applicare limiti di scarico diversi (imposizione di valori ridotti dei parametri
Azoto totale e Fosforo totale nel bacino scolante nella Laguna di Venezia, nei bacini dei corsi d’acqua sfocianti a mare, nei laghi
naturali e in altre zone già soggette a fenomeni di eutrofizzazione).
	Non meno importante è l’applicazione di quanto previsto dal D.M. n. 367/2003 relativamente allo scarico delle sostanze pericolose.
Le ricadute per quanto riguarda gli scarichi idrici sono molteplici e non di poco conto, in particolare le imprese i cui scarichi contengono le sostanze pericolose dovranno: applicare le migliori tecniche disponibili per la riduzione o l’eliminazione di tali sostanze
dagli scarichi, installare misuratori di portata e campionatori automatici ed eseguire un controllo sui reflui in ingresso all’impianto
di trattamento ed in uscita ogni 15 giorni.
	È di fondamentale importanza sottolineare che lo spirito della legge non pone più come obiettivo principale il rispetto di valori limite di
emissione, bensì il raggiungimento di precisi standard di qualità dei corpi ricettori degli scarichi e, conseguentemente, valori di immissione nell’ambiente, funzione della capacità autodepurativa di questi. A tal fine è data la possibilità all’Autorità di controllo di fissare valori
di concentrazione residui più restrittivi, in caso di specifiche esigenze di tutela, o più ampi, laddove neanche le migliori tecnologie, che
comunque devono essere applicate, riescano a raggiungere gli obiettivi fissati dal D.M. n. 367/2003 per le sostanze pericolose.
	Sono disciplinate anche le acque di dilavamento e di prima pioggia. Per le prime è assunto il principio che depositi di rifiuti, materie
prime e/o prodotti soggetti al dilavamento meteorico costituiscono una potenziale fonte di contaminazione delle acque da cui deriva
l’obbligo di collettamento, di autorizzazione allo scarico e di rispetto dei limiti di emissione.
	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;
•	conversione dei sistemi di irrigazione a gravità (ovvero a scorrimento superficiale) con sistemi in pressione (microirrigazione e
pluvirrigazione). 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;
•	controllo sui punti di prelievo (pozzi) ad uso domestico. 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) o
della rete di drenaggio di pianura, l’utilizzo delle aree occupate in pianura da cave estinte, convertibili come serbatoi d’acqua
e come bacini di laminazione delle piene (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;
•	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. Sarà compito delle AATO individuare gli impianti di depurazione la cui portata di scarico può essere destinata,
in tutto o in parte, al riutilizzo.
	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,
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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) 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.
	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.
	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.
	Il PTA definisce, inoltre, alcune misure tese alla conservazione della biodiversità, attraverso azioni di monitoraggio, sinergie con la
Rete Natura 2000 e l’adozione di misure volte a:
•	conservare gli habitat (mantenimento fasce di protezione riparia, recupero di aree soggette a dissesto idrogeologico mediante interventi di ingegneria naturalistici, 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, inserimento di passaggi e scale nei manufatti di sbarramento per
consentire il transito delle specie ittiche, riaperture dei canali secondari e delle lanche con funzione anche di serbatoi di accumulo,
costruzioni di bacini e vasche di laminazione delle piene in armonia con le esigenze naturalistiche, ricostruzione e manutenzione dei
canneti artificiali e dei laghi di cava, realizzazione di ecosistemi filtro come vasche di lagunaggio, fitodepuratori, ...);
•	preservazione dei biotopi umidi da attuare, per il territorio della Provincia di Treviso, nella fascia delle risorgive attraverso la
riduzione dell’abbassamento della falda che alimenta i corsi d’acqua.
5. Indicazioni per i vari bacini in provincia di Treviso
	Da ultimo il PTA, nella parte relativa alle proposte di piano, riassume gli obiettivi e le misure da attuare per ciascun bacino idrologico
e che qui di seguito si sintetizzano:
a) Bacino del Brenta - Torrente Muson dei Sassi
Obiettivi
•	Riduzione dell’inquinamento organico e microbiologico, particolarmente evidente nel tratto terminale.
•	Riduzione delle sostanze nutrienti (nitrati e fosfati) di origine agro-zootecnica.
Misure
•	Adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione alle disposizioni del capitolo “Misure relative agli scarichi ed interventi nel
settore della depurazione”.
•	Applicazione dei sistemi di trattamento individuali e dei “trattamenti appropriati” indicati al capitolo “Misure relative agli scarichi ed interventi nel settore della depurazione”.
•	Applicazione di sistemi naturali di abbattimento dei nutrienti (azoto e fosforo) dai canali irrigui (fitodepurazione, aree tampone,
fasce boscate).
b)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Bacino del Piave
b1) Fiume Piave
Obiettivi
•	Collettamento fognario e depurazione.
•	Riduzione dell’inquinamento di origine industriale.
•	Salvaguardia dell’area di ricarica delle falde.
Misure
•	Adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione alle disposizioni del capitolo “Misure relative agli scarichi ed interventi
nel settore della depurazione”.
•	Applicazione dei sistemi di trattamento individuali e dei “trattamenti appropriati” indicati capitolo “Misure relative agli
scarichi ed interventi nel settore della depurazione”.
•	Installazione di sistemi di collettamento e depurazione per gli abitanti fluttuanti secondo quanto indicato al capitolo “Misure relative agli scarichi ed interventi nel settore della depurazione”.
•	Proseguimento dell’effettuazione della misura della portata.
•	Verifica della corrispondenza tra disponibilità idrica, prelievi e utilizzi a fini irrigui, riequilibrio del bilancio idrico, modifica
dei sistemi d’irrigazione utilizzando tecniche atte al risparmio della risorsa, rilascio del DMV in alveo e rideterminazione
delle concessioni.
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c)
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b2) Fiume Soligo
Obiettivi
•	Mantenimento di uno stato ambientale Buono.
•	Collettamento fognario e depurazione.
•	Salvaguardia nell’area di ricarica delle falde.
Misure
•	Limitazione di ulteriori apporti di origine civile e industriale.
•	Adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione alle disposizioni del capitolo “Misure relative agli scarichi ed interventi
nel settore della depurazione”.
b3) Fosso Negrisia
Obiettivi
•	Mantenimento di uno stato ambientale Buono.
•	Collettamento fognario e depurazione
Misure
•	Limitazione di ulteriori apporti di origine civile e industriale.
Bacino del Sile
c1) Fiume Sile
Obiettivi
•	Mantenimento dello stato di Buono ove presente.
•	Salvaguardia dell’area di ricarica delle falde.
•	Riduzione dell’inquinamento di origine industriale e dell’inquinamento dovuto all’acquacoltura.
•	Riduzione dell’inquinamento organico e microbiologico.
•	Riduzione delle sostanze nutrienti (nitrati e fosfati) di origine agro-zootecnica.
Misure
•	Completamento e potenziamento delle reti di fognatura e dei sistemi di depurazione esistenti, in conformità con quanto
previsto al capitolo “Misure relative agli scarichi ed interventi nel settore della depurazione”, con particolare riguardo alla
città di Treviso.
•	Applicazione dei sistemi di trattamento individuati e dei “trattamenti appropriati” indicati al capitolo “Misure relative agli
scarichi ed interventi nel settore della depurazione”.
•	Attuazione di un adeguato programma di monitoraggio delle sostanze pericolose ai sensi del DM n. 367/2003 per individuarne le fonti e gli effetti.
c2) Fiume Botteniga
Obiettivi
•	Riduzione dell’inquinamento di origine industriale.
•	Riduzione dell’inquinamento organico e microbiologico.
Misure
•	Adeguamento e potenziamento dei sistemi di fognatura e depurazione alle disposizioni del capitolo “Misure relative agli
scarichi ed interventi nel settore della depurazione”.
•	Attuazione di un adeguato programma di monitoraggio delle sostanze pericolose ai sensi del DM n. 367/2003.
c3) Fiume Storga
Obiettivi
•	Salvaguardia dell’area di ricarica delle falde.
•	Riduzione dell’inquinamento di origine civile e industriale.
•	Riduzione dell’inquinamento organico e microbiologico, particolarmente evidente nel tratto terminale dopo l’attraversamento della città di Treviso.
Misure
•	Potenziamento ed adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione alle disposizioni del capitolo “Misure relative agli
scarichi ed interventi nel settore della depurazione”, in particolare per quanto riguarda la città di Treviso (il centro storico
della città risulta privo di rete fognaria).
•	Installazione o adeguamento dei sistemi di disinfezione utilizzando raggi UV, acido peracetico o Ozonizzazione.
c4) Fiume Limbraga
Obiettivi
•	Riduzione dell’inquinamento organico e microbiologico, particolarmente evidente nel tratto terminale dopo l’attraversamento della città di Treviso.
Misure
•	Adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione alle disposizioni del capitolo “Misure relative agli scarichi ed interventi
nel settore della depurazione”, in particolare per quanto riguarda la città di Treviso (il centro storico della città risulta privo
di rete fognaria).
c5) Fiume Melma
Obiettivi
•	Salvaguardia dell’area di ricarica delle falde.
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•	Riduzione dell’inquinamento organico e microbiologico.
•	Riduzione delle sostanze nitrienti (nitrati e fosfati) di origine agro-zootecnica.
Misure
•	Adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione alle disposizioni del capitolo “Misure relative agli scarichi ed interventi
nel settore della depurazione”.
•	Installazione o adeguamento dei sistemi di disinfezione utilizzando raggi UV, acido peracetico o Ozonizzazione.
•	Applicazione dei sistemi di trattamento individuali e dei “trattamenti appropriati” indicati al capitolo “Misure relative agli
scarichi ed interventi nel settore della depurazione”.
c6) Fiume Musestre
Obiettivi
•	Mantenimento dello stato ambientale di Buono raggiunto nel 2003.
•	Salvaguardia dell’area di ricarica delle falde.
Misure
•	Verifica della corrispondenza tra disponibilità, prelievi e utilizzi a fini irrigui e produttivi, riequilibrio del bilancio idrico,
modifica dei sistemi d’irrigazione utilizzando tecniche atte al risparmio della risorsa, rilascio del DMV in alveo e rideterminazione delle concessioni.
•	Applicazione del Codice di Buona Pratica Agricola per lo spargimento di liquami zootecnici e per l’uso di concimi di sintesi,
rispettando le esigenze colturali ed impiegando prodotti a rilascio programmato.
c7) Canale Brentella
Obiettivi
•	Mantenimento del livello 2 per i macrodescrittori.
Misure
•	Limitazione di ulteriori apporti di origine civile e industriale.
Bacino del Livenza
d1) Fiume Livenza
Obiettivi
•	Mantenimento dello stato ambientale di Buono nella parte iniziale.
•	Riduzione dell’inquinamento organico civile e microbiologico nel tratto iniziale.
•	Salvaguardia dell’area di ricarica delle falde.
•	Riduzione delle sostanze nutrienti (nitrati e fosfati) di origine agro-zootecnica.
Misure
•	Adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione alle disposizioni del capitolo “Misure relative agli scarichi ed interventi
nel settore della depurazione”.
•	Verifica della corrispondenza tra disponibilità, prelievi e utilizzi a fini irrigui e produttivi, riequilibrio del bilancio idrico,
modifica dei sistemi d’irrigazione utilizzando tecniche atte al risparmio della risorsa, rilascio del DMV in alveo e rideterminazione delle concessioni.
d2) Fiume Meschio
Obiettivi
•	Mantenimento dello stato ambientale di Buono.
Misure
•	Adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione alle disposizioni del capitolo “Misure relative agli scarichi ed interventi
nel settore della depurazione”.
•	Applicazione dei sistemi di trattamento individuali e dei “trattamenti appropriati” indicati al capitolo “Misure relative agli
scarichi ed interventi nel settore della depurazione”.
d3) Fiume Monticano
Obiettivi
•	Riduzione dell’inquinamento di origine industriale.
•	Riduzione dell’inquinamento organico e microbiologico nel tratto iniziale.
•	Riduzione delle sostanze nutrienti (nitrati e fosfati) di origine agro-zootecnica.
Misure
•	Adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione alle disposizioni del capitolo “Misure relative agli scarichi ed interventi
nel settore della depurazione”.
•	Applicazione dei sistemi di trattamento individuali e dei “trattamenti appropriati” indicati al capitolo “Misure relative agli
scarichi ed interventi nel settore della depurazione”.

e) Bacino Pianura tra Livenza e Piave - Canale Brian il Taglio
Obiettivi
•	Potenziamento e collettamento di impianti esistenti.
•	Riduzione dell’inquinamento organico civile e microbiologico.
•	Riduzione delle sostanze nutrienti (nitrati e fosfati) di origine agro-zootecnico.
Misure
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•	Applicazione di sistemi naturali di abbattimento dei nutrienti (azoto e fosforo) drenati dai canali irrigui (fitodepurazione, aree
tampone, fasce boscate).
•	Ampliamento della rete fognaria nelle zone attualmente non servite, riparazioni delle condotte fognarie e monitoraggio delle stesse.
•	Adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione alle disposizioni del capitolo “Misure relative agli scarichi ed interventi nel
settore della depurazione”.
•	Installazione o adeguamento dei sistemi di disinfezione utilizzando raggi UV, acido peracetico o Ozonizzazione.
•	Applicazione dei sistemi di trattamento individuali e dei “trattamenti appropriati” indicati al capitolo “Misure relative agli scarichi ed interventi nel settore della depurazione”.
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Provincia di Treviso
Ir 11/04 T. II C. II

Piano territoriale di Coordinamento Provinciale

4.

LO STATO DI FATTO - QUADRO CONOSCITIVO

4.1

QUADRO PROGRAMMATICO

4.1.2.8

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani

4.1.2

Il PTCP e la pianificazione in vigore

PTCP

Scheda n. 18

1.	Attualmente in Regione Veneto, nella raccolta dei rifiuti; viene raggiunta la percentuale del 43%, in provincia di Treviso il 58,5%
ed il trend porta ad un progressivo ulteriore miglioramento; mentre la produzione degli stessi, nel complesso, sembra essersi
attestata.
	Per la gestione dei rifiuti, nella provincia di Treviso, operano, al momento, tre bacini. Tutti e tre effettuano la raccolta differenziata, e la stragrande maggioranza dei comuni effettua la raccolta porta a porta.
2. Le discariche in Provincia di Treviso
	Attualmente, in Provincia, è attiva una sola discarica di rifiuti urbani, che per altro è in via di esaurimento.
	Aspetti peculiari del Piano, relativamente alle discariche, sono:
•	nelle discariche per rifiuti urbani, dalla data di approvazione del presente piano, possono essere conferiti solo rifiuti secchi;
•	le discariche per RU possono essere realizzate anche in fascia di ricarica degli acquiferi purchè vengano approntati particolari
accorgimenti tecnici.
3. Impianti di trattamento
	Al 1-1-04, all’interno delle Province di Treviso, Belluno e Vicenza, la potenzialità complessiva di trattamento e recupero non risulta
adeguata alla produzione, tuttavia vi è comunque autosufficienza a livello regionale.
4.

Conferimento di RSU fuori provincia
La provincia di Treviso risulta l’unica a conferire parte dei propri rifiuti in altre province.

5.

Obiettivi del Piano
In linea con la L.R. 3/2000 gli obiettivi del piano sono:
•	L’individuazione delle iniziative volte alla riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti nonché allo sviluppo del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero degli stessi;
•	La predisposizione di criteri per l’individuazione, da parte delle province, di aree idonee e non idonee per la localizzazione
degli impianti di gestione dei rifiuti, nonché per la localizzazione degli stessi in aree produttive;
•	La definizione di disposizioni volte a consentire l’autosufficienza, a livello regionale, nello smaltimento dei rifiuti urbani non
pericolosi, individuando altresì l’insieme degli impianti necessari ad una corretta gestione nell’ambito territoriale ottimale;
•	La definizione della tipologia e della quantità degli impianti di incenerimento da realizzare nella regione.

6.

Criteri per la riduzione dei rifiuti
Il piano fornisce indicazioni per la riduzione dei rifiuti, in particolare indica di effettuare:
•	Campagne informative, formative ed educative;
•	Incentivazione del compostaggio domestico;
•	Riduzione nella produzione dei rifiuti negli uffici;
•	Indicazioni di concorsi a premio;
•	Promozione ed incentivazione del non utilizzo di stoviglie monouso.

7.

Indicazioni relative alla provincia di Treviso.
Da tre bacini TV1, TV2, TV3, si prevede l’istituzione di un unico ATO
Relativamente agli impianti di recupero e trattamento e deposito, il piano individua:
•	Un’impiantistica sufficiente a garantire il fabbisogno di trattamento della frazione organica e, sulla base dei progetti in programma, anche il trattamento della frazione secca (impianti di CDR a Spresiano e Trevignano).
•	La realizzazione di un impianto di incenerimento in sinergia con la provincia di Belluno;
•	La realizzazione di una discarica di supporto agli impianti esistenti o in alternativa il ricorso alla discarica per rifiuti speciali
presenti sul territorio.
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8. Pianificazione e realizzazione degli impianti
	Il decreto legislativo 5-2-97 stabilisce che l’individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e
di recupero dei rifiuti spetta alle province, sulla base dei criteri definiti dalla Regione.
	In particolare, secondo la legge 3/2000, la Regione pianifica la realizzazione degli impianti di incenerimento con recupero energetico,
pertanto definisce:
•	I criteri per la localizzazione e le modalità di costruzione degli impianti di trattamento termico;
•	Le scelte di pianificazione per lo sviluppo della produzione del CDR e suo utilizzo in impianti per la produzione di energia.
	I Piani Provinciali, invece, individuano le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sulla
base dei criteri definiti dalla Regione.
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1.

Obiettivi del piano
•	Ridurre la quantità di rifiuti urbani alla fonte e ridurne la pericolosità;
•	Incentivare le raccolte differenziate dei rifiuti recuperabili, coerentemente con quanto offerto dai vari impianti di trattamento/
recupero;
•	Realizzare raccolte differenziate di qualità, in modo da facilitare il successivo recupero e quindi la commercializzazione dei materiali recuperati, con particolare riguardo all’ottimizzazione della qualità della frazione organica dei rifiuti da recuperare negli
impianti di compostaggio; nonché ottimizzare subito alla raccolta la qualità della frazione secca residua in modo da non avere
successivi trattamenti prima dell’utilizzo come CDR in impianti industriali;
•	Attuare tutte le iniziative necessarie per pervenire entro il 2005 al recupero energetico della frazione di rifiuti urbani non
recuperabili come materia, compresa l’attivazione di impianti di messa in riserva del rifiuto da avviare successivamente alla
valorizzazione energetica, nel rispetto di quanto previsto nel Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani;
•	Ridurre drasticamente i rifiuti da avviare allo smaltimento, riservando i nuovi impianti di discarica allo smaltimento delle frazioni
non recuperabili né come materia né come energia e dei rifiuti che residuano dal recupero energetico, nonché per far fronte a
situazioni di emergenza temporalmente limitate;
•	Adottare incentivi/disincentivi economici, in particolare nella tariffazione degli impianti, che premino la raccolta differenziata, la
qualità delle frazioni differenziate ed il ridotto conferimento in discarica;
•	Promuovere e sostenere la separazione a monte dei rifiuti potenzialmente pericolosi così da avviarli a recupero/smaltimento in
condizioni di sicurezza;
•	Potenziare il trattamento-recupero domiciliare della frazione organica dei rifiuti urbani attraverso la pratica del compostaggio
domestico;
•	Coordinare la gestione dei rifiuti, secondo criteri gestionali di efficienza, efficacia ed economicità, garantendo, tra l’altro,
l’autosufficienza impiantistica a livello di Ambito Territoriale Ottimale, concordemente con quanto previsto dalla Regione per il
recupero energetico;
•	Minimizzare gli impatti sull’ambiente derivanti dall’insediamento di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti attraverso
la predisposizione di apposite norme tecniche che individuano le aree non idonee nonché le aree sottoposte a particolari misure
di tutela del territorio e del paesaggio;
•	Verificare l’effettiva separazione tra i flussi dei rifiuti urbani e speciali attraverso un corretto utilizzo dei criteri di assimilazione
anche al fine di un’equa applicazione tariffaria;
•	Attuare una costante attività di monitoraggio dei flussi delle diverse frazioni merceologiche di rifiuto fino alla loro destinazione
finale allo scopo di verificarne l’effettivo recupero od il corretto smaltimento finale secondo le indicazioni del presente piano,
nel rispetto dei criteri di economicità e razionale funzionalità;
•	Promuovere, di concerto con i vari soggetti interessati, ogni iniziativa volta ad incentivare il mercato dei materiali recuperati dai
rifiuti urbani;
•	Promuovere una costante informazione ai cittadini, alle scuole, alle categorie produttive, sugli aspetti della gestione dei rifiuti,
evidenziando, in particolare, la necessità della prevenzione e della riduzione della produzione di rifiuti nonché la differenziazione dei rifiuti urbani.

2.

Ambito Territoriale Ottimale
In linea con quanto previsto dal Piano Regionale l’ATO viene individuato nell’intero territorio provinciale.

3. Interventi previsti per la riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte
	Il Piano ha come obiettivo prioritario la riduzione del rifiuto alla fonte, ampiamente sostenuto dalla normativa di settore, e prevede
interventi specifici per il raggiungimento di tale obiettivo. Tali interventi investono diversi settori e ambiti e sono principalmente i
seguenti:
•	campagne informative rivolte a tutta la popolazione e alle scuole, per promuovere l’adozione di comportamenti tali da favorire
la riduzione di rifiuti;
•	campagne informative specifiche per determinate categorie, rivolte alle attività produttive e commerciali;
•	promozione del compostaggio domestico, quale intervento di riduzione della produzione di rifiuti alla fonte, da incentivare

65

anche attraverso riduzioni tariffarie;
•	adozione, nelle attività di ufficio, di metodologie e strumenti di lavoro tali da ridurre la produzione di rifiuti, che privilegino
l’utilizzo di materiali riutilizzabili e l’uso di materiali derivanti da riciclo;
•	promozione dell’utilizzo di stoviglie monouso;
•	inserimento, nei capitolati per appalti pubblici di opere, forniture e servizi, di specifiche condizioni che favoriscano l’utilizzo di
materiali derivanti dal recupero dei rifiuti;
•	adozione di regolamenti di assimilazione che evitino il conferimento, da parte delle utenze non domestiche, di rilevanti quantità
di rifiuti nonché di rifiuti potenzialmente pericolosi;
•	adozione di sistemi di raccolta differenziata che consentano un’effettiva separazione dei flussi.
4.

Impianti di recupero, trattamento e smaltimento previsti
a)	Impianti di compostaggio La produzione di frazione organica prevista, partendo da 67.000 tonnellate del 2001, è previsto si
stabilizzi a circa 96.000 t nel 2010.
		Tale frazione troverà collocazione nei già esistenti impianti di compostaggio di Lovadina, di Trevignano e di Treviso. L’autosufficienza sarà conseguita attraverso il potenziamento del compostaggio domestico, che potrebbe portare a una riduzione della
frazione organica nella misura di 10.000 t/a, e attraverso la messa in atto di alcuni interventi gestionali e tecnici presso i suddetti impianti, tali da portare un incremento di potenzialità di 45.000 t/a.
b)	Impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca riciclabile. Per quanto riguarda le altre frazioni riciclabili, la provincia di
Treviso è caratterizzata da una realtà contraddistinta dalla presenza di numerose ditte operanti in regime semplificato ai sensi degli
artt. 31-33 del D.lgs. 22/97 e in autorizzazione ai sensi dell’art. 28, in grado di ricevere le frazioni recuperabili differenziate.
		Il piano, nell’obiettivo di favorire le raccolte di qualità, prevede la possibilità di predisporre una piattaforma provinciale, presso
la quale potranno essere svolte operazioni di valorizzazione del rifiuto, facilitando le successive operazioni, possibile interfaccia
verso gli impianti di recupero, orientando di volta in volta i flussi verso le destinazioni più appropriate.
c)	Impianti di trattamento della frazione secca residua - produzione CDR
		Secondo le previsioni di Piano, all’aumento delle raccolte differenziate, la frazione secca residua è destinata a diminuire drasticamente, passando dalle circa 188.000 tonnellate dell’anno 2001 alle circa 142.000 tonnellate, comprensive di un 10% cautelativo, previste per l’anno 2010.
		La pianificazione provinciale, fondata oltre che sull’ottimizzazione del recupero di materia su quello energetico delle frazioni
non altrimenti riciclabili, prevede la realizzazione di due impianti di potenzialità complessiva di 150.000 t/a:
		
•	Impianto di Lovadina di Spresiano, realizzato con modesto intervento sulla linea di lavorazione del secco, in grado di trattare 70.000 t/a di frazione secca derivante da raccolta porta a porta;
		
•	Impianto di Trevignano, da realizzare su area adiacente all’impianto di compostaggio già esistente, con potenzialità di
80.000 t/a.
	Presso gli impianti verranno eseguiti cicli di lavorazione, quali separazione, triturazione, essiccamento, addensamento e/o pellettizzazione per garantire un adeguato potere calorifico, ridurre la presenza di materiale non idoneo alla combustione e ottenere la
produzione di un combustibile derivato da rifiuto (CDR) con le caratteristiche previste dal D.M. 5 febbraio 1998.
5. Recupero energetico
	Il CDR derivante dal trattamento operato presso gli impianti sopra designati potrà trovare collocazione:
-	in impianto di termovalorizzazione, secondo quanto previsto dal Piano Regionale, a servizio delle Province di Treviso e Belluno;
-	in impianti privati di recupero energetico individuati all’interno o al di fuori del territorio provinciale.
	Quest’ultima ipotesi risulta senz’altro percorribile alla luce delle nuove evoluzioni normative che, ai sensi dell’art.7, comma 3, lettera
l bis) del D.Lgs 22/97, qualificano il CDR come rifiuto speciale.
6. Fabbisogno complessivo di smaltimento in discarica
	Gli obiettivi di raccolta differenziata, il potenziamento delle raccolte delle frazioni riciclabili e la destinazione a recupero energetico
della parte residuale, fanno sì che il Piano Provinciale non preveda la realizzazione di nuove discariche per rifiuti urbani. Le scorie
e le ceneri derivanti dall’eventuale termovalorizzatore dedicato potranno trovare collocazione in una discarica di servizio.
	Il Piano non esclude la possibilità di far ricorso alle discariche per rifiuti speciali, già esistenti nel territorio provinciale, in considerazione della natura “speciale” del rifiuto in argomento.
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1.	L’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione ha pubblicato, a seguito dell’adozione da parte del
Comitato Istituzionale del 25.02.2003, il “Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume
Livenza”, di seguito indicato come PAI.
2. Contenuti
	Il PAI è predisposto dall’Autorità di Bacino (di seguito più semplicemente Autorità) in ottemperanza a quanto prescritto dall’Art. 1
del Decreto Legge n. 180/1998, successivamente convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 267/1998 e costituisce un piano
stralcio del più generale “Piano di Bacino” (i cui contenuti sono riportati nella L. n. 183/1989).
	La succitata normativa prevede, in particolare, che nei PAI debbano essere:
•	individuate le aree a rischio idrogeologico (sia dal punto di vista idraulico che geologico);
•	perimetrate le aree da sottoporre a misure di salvaguardia;
•	definite le misure di salvaguardia stesse.
	La relazione illustrativa del PAI, che contiene anche le norme di attuazione del piano stesso, si articola in tre fasi distinte: fase
conoscitiva, fase propositiva e fase programmatica.
3. Fase conoscitiva
	La fase conoscitiva espone, sulla base dei dati disponibili, una sintetica descrizione del sistema fisico del bacino idrografico del Livenza
e dei suoi principali affluenti che, per quanto concerne il territorio della Provincia di Treviso sono il Meschio ed il Monticano.
	Il Livenza è un corso d’acqua che nasce in pianura, dalle sorgenti “Santissima” e “Gorgazzo” poste in Comune di Polcenigo (PN),
con un andamento meandriforme lungo circa 110 km sfocia nell’Adriatico presso S. Margherita di Caorle. I suoi principali affluenti
sono il Meschio, il Meduna e il Monticano oltre a tutta una serie di corpi idrici minori (Rio Albinella, Rio Cigana, Canale Resteggia,
il Rasego, etc.).
	Il Meschio è, come detto, uno dei principali affluenti di destra del Livenza, in cui sbocca poco a valle di Sacile (PN). Il primo tratto
del suo corso è caratterizzato dalla presenza di arginature notevoli, concepite per far fronte alle portate immesse dal sistema idroelettrico Piave-Meschio-Livenza; a valle dell’opera di presa dell’ENEL di Savassa Bassa si può dire che inizi il vero e proprio corso del
Meschio, che si svolge ricevendo le portate occasionali dei numerosi torrenti esistenti in zona.
	Il Monticano, nato dalla confluenza tra Monticano propriamente detto e Cervano, è un corso d’acqua a carattere torrentizio, infatti sono
i fattori meteorologici e fisico-geografici a concorrere alla natura particolarmente impetuosa del regime di piena di questo fiume. In occasione di intense precipitazioni nella zona collinare, l’elevata corrivazione delle acque dovuta alle pendenze notevoli ed a una diffusa
impermeabilizzazione del terreno ingrossano in breve tempo gli affluenti subcollinari, i quali scaricano pressoché contemporaneamente le
loro portate nel primo tratto di corso pianeggiante del Monticano, provocando, così, repentine ondate di piena.
	Dall’analisi storica degli eventi di piena succedutisi nel corso degli anni emerge la caratteristica tipica del Livenza, ovvero la compresenza di un regime perenne tipico della sua origine come fiume di risorgiva a cui si sovrappone un regime tipicamente torrentizio
derivato dai suoi affluenti (tra cui spicca il Meduna); ciò comporta che nei periodi di precipitazioni nei bacini idrografici di questi
ultimi si ha un rilevante e del tutto discontinuo aumento delle portate nel Livenza.
	Le principali criticità individuate nel PAI riguardano la progressiva riduzione dell’ampiezza dell’alveo di piena del tratto terminale
del Livenza, operata già in epoca storica (1600) attraverso la realizzazione di opere di arginatura che hanno ridotto notevolmente
le aree di espansione. Ciò ha, inoltre, diminuito i tempi di corrivazione dell’intero bacino rendendo più rapida ed impetuosa la trasmissione dell’onda di piena. Questi interventi hanno di fatto reso praticamente impossibile il transito, in condizioni di sicurezza,
di una portata di piena dell’ordine di 1100 m3/sec. Un altro elemento problematico è dato dai fenomeni di rigurgito idraulico che si
verificano in corrispondenza della sezione di Portobuffolè laddove il Meduna confluisce, con le sue portate, nel Livenza.
	Per quanto riguarda il fiume Meschio, caratterizzato, come detto, da importanti interferenze con il sistema delle derivazioni a scopo
idroelettrico che ne fanno un corso d’acqua a regime artificiale, l’aspetto idrologico più importante è quello delle portate fluenti,
perlopiù imposte. Il regime controllato del Meschio viene meno al verificarsi di eventi meteorici che, attraverso gli affluenti derivanti
dal Piano del Cansiglio, ne aumentano notevolmente le portate. Tra le aree in passato coinvolte da fenomeni di esondazione il PAI
individua l’abitato di Vittorio Veneto, dove la probabile causa non sarebbe da ricercare in una insufficienza arginale a contenere le
portate di piena, quanto piuttosto i rischi potenziali connessi ad una non corretta gestione delle opere che presidiano le numerose
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derivazioni o ad una loro non accurata manutenzione. Un altro tratto del Meschio che il PAI individua come critico è quello arginato
a valle della confluenza con il Friga-Carron nella zona di Cordignano.
	Il Monticano è a sua volta un corso d’acqua che risente, sino ad Oderzo, del carattere eminentemente torrentizio dei suoi affluenti.
Ciò è causato dalle forti pendenze che comportano tempi di corrivazione bassi, a loro volta enfatizzati negli ultimi anni dagli effetti
delle sistemazioni agrarie dei versanti collinari destinati alla viticoltura nonché dall’incremento delle superfici impermeabilizzate
dovuto allo sviluppo urbanistico della zona. In questa zona le principali problematiche osservate sono quelle tipiche di un corso
d’acqua di tipo torrentizio e cioè la presenza di fenomeni erosivi accelerati a cui si associano manifestazioni franose lungo le sponde,
il sovralluvionamento per trasporto solido elevato e l’azione di scalzamento al piede di briglie ed altri manufatti idraulici in alveo.
	Nel tratto vallivo, il Monticano assume un regime idraulico con maggiori caratteristiche fluviali, conseguente alla diminuzione della pendenza dell’asta fluviale. In questa zona il fenomeno preponderante è la possibilità che si originino dei rigurgiti idraulici in
occasione delle piene del Livenza anche e soprattutto se concomitanti con una piena del Monticano stesso a causa del mancato
assorbimento delle portate scaricate nel fiume ricevente.
4. Fase propositiva
	La fase propositiva descrive le modalità con le quali il PAI intende affrontare le problematiche evidenziate nel testo della L. n.
267/1998 e della L. n. 365/2000. Per quanto riguarda la pericolosità idraulica, che resta l’elemento di pericolo più importante
presente nell’ambito del territorio della Provincia di Treviso relativamente al bacino del Livenza, il fattore determinante di rotte e
disalveazioni più o meno rilevanti è legato alla corretta gestione e manutenzione dei manufatti di difesa idraulica piuttosto che al
sormonto da parte delle acque delle strutture arginali; fenomeni di sifonamento o di collasso degli argini, alle volte associati ad
errate manovre nella gestione delle opere di difesa esistenti hanno portato alla rapida distruzione delle barriere idrauliche stesse.
	Nel redigere le carte di pericolosità il PAI sofferma l’attenzione non tanto sull’evoluzione di potenziali scenari di piena, per il cui
compiuto studio sarebbe necessaria una maggiore conoscenza delle caratteristiche idrauliche dei diversi corsi d’acqua, quanto piuttosto sulla “attitudine” e sulla “predisposizione” di un dato territorio ad essere esondato, assumendo come riferimento una piena
con tempo di ritorno pari a 100 anni. In definitiva l’analisi svolta ha consentito di individuare:
-	le aree storicamente allagate, così come desumibili dalla cartografia storica;
-	le aree potenzialmente allagabili, limitatamente alle tratte fluviali pregiudizialmente riconosciute come critiche, con riguardo ad
un evento con tempo di ritorno centennale;
-	le fasce, adiacenti alle linee arginali comunque comprese all’interno delle aree succitate, riconoscibili come particolarmente
pericolose in considerazione della loro vicinanza al punto di rotta.
	Il passo successivo è stata l’attribuzione della relativa classe di pericolosità (P1, P2, P3 e P4) secondo la metodologia illustrata nella
relazione tecnica del PAI stesso.
	La fase propositiva comprende, inoltre, l’individuazione degli interventi strutturali e non strutturali necessari alla mitigazione del rischio.
	Un punto cardine del programma di intervento riguarda la rete idraulica di bonifica e dei manufatti ad essa pertinenti, resi nel tempo
insufficienti alle esigenze del territorio a causa dell’estendersi dell’urbanizzazione e dell’uso intensivo del suolo. A tale inadeguatezza si accompagna una parallela insufficienza dei corpi idrici a ricevere le portate di piena defluenti dai comprensori di bonifica
stessi. In una situazione già di per sé critica si deve ricordare la negativa influenza svolta dagli scarichi delle reti fognarie cosiddette
“bianche” che immettono in reti di drenaggio già poco capaci portate rilevanti e concentrate con conseguente compromissione della
sicurezza idraulica del territorio.
	Uno degli indirizzi operativi forniti dal PAI è, pertanto, il riassetto delle reti di bonifica, allo scopo di adeguarle alle esigenze di
sicurezza idraulica, attraverso interventi di ampliamento delle sezioni fluenti, di potenziamento degli impianti di sollevamento e
idrovori. Ad una azione che eviti un’ulteriore diminuzione delle superfici di invaso è parimenti indicata la necessità di limitare gli
effetti di punta delle piene conseguenti allo scarico concentrato delle fognature bianche nei collettori di bonifica a sezioni ridotte.
	Gli effetti di rallentamento e sfasamento dei tempi di concentrazione dei deflussi idrici potrebbero essere ottenuti prevedendo la
realizzazione di superfici da destinare all’invaso di volumi di acqua equivalenti a quelli di volta in volta soppressi per esigenze
urbanistiche e, per quanto concerne lo scarico delle reti fognarie bianche, mediante vasche di laminazione delle portate immesse
nella rete di deflusso.
	Relativamente all’asta di pianura del fiume Livenza, la soluzione prospettata per il contenimento delle piene è data dalla possibilità
di sfruttare le esistenti capacità di invaso del sistema idrografico come laminazione delle portate di punta. I siti idonei a svolgere
tale funzione sono:
-	bacini di Prà dei Gai e Prà dei Bassi in corrispondenza della confluenza tra il Meduna ed il Livenza;
-	bacini di Saccon di Meduna e di Motta di Livenza.
	Per quanto riguarda il Meschio, come già detto l’elemento di maggior criticità è dato da un insufficiente grado di manutenzione e
presidio delle opere idrauliche; gli interventi di mitigazione della pericolosità individuati nel PAI sono quindi:
•	sistemazione delle opere di derivazione d’acqua;
•	risagomatura ed eventuale ricalibratura delle opere di difesa;
•	manutenzione delle sponde e delle arginature;
•	asporto del materiale alluvionale negli alvei del Meschio, del Friga e del Carron;
•	realizzazione di bacini di espansione in corrispondenza degli abitati di Vittorio Veneto, Colle Umberto e Cordignano.
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	Nel bacino del Monticano le azioni da intraprendere devono essere tese a ridurre il rischio, esistente nel tratto da Oderzo alla confluenza con il Livenza, che la permanenza prolungata di livelli idrometrici sostenuti possa causare rotte arginali. In tal senso assume
particolare urgenza la sistemazione e la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dei manufatti presenti lungo il corso d’acqua
(chiaviche, derivazioni), la cui manovra, nelle attuali condizioni, è praticamente impossibile.
5. Fase programmatica
	La fase programmatica descrive le azioni da intraprendere nel breve, medio e lungo periodo allo scopo di mitigare il rischio idraulico
esistente allo stato attuale.
	Nel breve periodo (3 anni), oltre alla attivazione della manutenzione ordinaria a carico della rete idrografica nella sua totalità, appare
prioritario l’intervento per consolidare le difese arginali, la cui stabilità è minacciata anche da eventi di piena non particolarmente
consistenti, poste in corrispondenza degli abitati di Portobuffolè, Mansuè, Meduna di Livenza e Motta di Livenza e la realizzazione
dell’area di laminazione di Prà dei Gai.
	I rimanenti interventi, riportati nel PAI e sinteticamente accennati nelle righe precedenti, dovranno essere attuati nel medio (3 anni)
e nel lungo periodo (6 anni), determinandone la priorità in funzione del beneficio conseguente, dell’indifferibilità e dell’urgenza
rivestita dalle opere, dalla possibilità di ricorrere a capitali privati ed al grado di affinamento progettuale.
6. Le norme di attuazione
	Ai sensi della normativa vigente, il PAI deve essere corredato da Norme tecniche che ne consentano l’attuazione ed in particolare
che prevedano le modalità di gestione, in termini soprattutto urbanistici ed edilizi, delle aree caratterizzate da un certo livello di
pericolosità. A tal fine è espressamente contemplato (Art. 5) che le prescrizioni contenute in tali norme debbano essere recepite in
seno agli strumenti urbanistici generali o alle loro varianti.
	Per ciò che attiene le disposizioni da osservare all’interno delle zone classificate come pericolose, il Titolo II contiene le tipologie di
interventi ammissibili in funzione di ciascuna classe di pericolosità.
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4.

LO STATO DI FATTO - QUADRO CONOSCITIVO

4.1

QUADRO PROGRAMMATICO

4.1.2.11

 rogetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
P
dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave,
Brenta-Bacchiglione. Legge n. 267/98 e Legge n. 365/00

4.1.2

Il PTCP e la pianificazione in vigore

PTCP

Scheda n. 21

1.	L’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione ha adottato, con deliberazione del Comitato Istituzionale
n. 1 del 03.03.2004, il “Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave,
Brenta-Bacchiglione”, di seguito indicato come PAI. Con la deliberazione n. 2 sono state adottate le relative misure di salvaguardia.
2. Contenuti
	Il PAI è predisposto dall’Autorità di Bacino (di seguito più semplicemente Autorità) in ottemperanza a quanto prescritto dall’Art. 1
del Decreto Legge n. 180/1998, successivamente convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 267/1998 e costituisce un piano
stralcio del più generale “Piano di Bacino” (i cui contenuti sono riportati nella L. n. 183/1989).
	La succitata normativa prevede, in particolare, che nei PAI debbano essere:
1.	individuate le aree a rischio idrogeologico;
2.	perimetrate le aree da sottoporre a misure di salvaguardia;
3.	definite le misure di salvaguardia stesse.
	È opportuno ricordare che, in generale, il dissesto idrogeologico non è riferito solamente alle situazioni di squilibrio indotte dall’acqua sui versanti (frane) ma riguarda anche i fenomeni legati all’azione delle alluvioni, delle subsidenze indotte e delle valanghe.
	La relazione illustrativa del PAI, che contiene anche le norme di attuazione del piano stesso, si articola in tre fasi distinte: fase
conoscitiva, fase propositiva e fase programmatica.
3. Fase conoscitiva
	Fondata sui dati che l’Autorità ha a propria disposizione, fornisce una sintetica descrizione del sistema fisico dei bacini dei diversi
fiumi. Dal momento che il PAI costituisce “un piano stralcio che va ad integrare quanto già prodotto dall’Autorità di Bacino riguardo
ai bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione”, buona parte della fase conoscitiva, per quanto
concerne il territorio della Provincia di Treviso, si incentra sul tema della sicurezza idraulica, individuando, per il Fiume Piave, un
fattore di criticità nell’insufficienza idraulica del tratto arginato a valle di Nervesa della Battaglia.
	Il corso di pianura del Piave è stato analizzato dal punto di vista idraulico con alcuni modelli matematici, sia mono che bi-dimensionali, al fine di definire la dinamica di propagazione dell’onda di piena a valle della sezione di chiusura del cosiddetto bacino
montano, verso il mare. Sono state così individuate tre distinte tratte:
1.	tratta tra Nervesa e Candelù, caratterizzata da un ampio alveo a canali anastomizzati in alluvioni ghiaioso-sabbiose, ad elevata
pendenza del fondo, contenuto entro strutture arginali di altezza contenuta (2 – 3 m), avente una capacità di portata dell’ordine
di 4500 – 5000 m3/sec;
2.	tratta tra Candelù e Zenson, contraddistinta, in particolare, da una riduzione della pendenza e della capacità di portata (2500
– 3000 m3/sec) che ne fa la sede delle rotte fluviali;
3.	tratta tra Zenson ed il mare, caratterizzata da un alveo decisamente più ristretto a debole pendenza di fondo, contenuto entro
argini abbastanza elevati (4 – 7 m), che, nel tratto terminale, segue un percorso canalizzato e rettilineo. La capacità di portata
si attesta, sempre secondo i dati contenuti nel PAI, nell’ordine di 2500 – 3000 m3/sec.
	Elementi di criticità risultano, in sostanza, l’effetto tappo che si viene a creare nella zona di Ponte di Piave e alcune situazioni di
insufficienza arginale riscontrate, nei confronti della piena centenaria, in tutto il tratto da Roncadelle a Salgareda, in sinistra idrografica, e da Candelù a S. Andrea di Barbarana, in sponda destra.
4. Fase propositiva
	Il principale elemento di rilievo in questa fase è, come previsto dalla normativa, l’individuazione e la classificazione delle aree di
pericolosità (intesa come probabilità che un certo evento calamitoso possa ripetersi o verificarsi nel tempo) sia idraulica che geologica. Il principale problema che si incontra nell’operare tale suddivisione è dato dalla scarsità di dati statisticamente attendibili,
soprattutto per quanto riguarda i movimenti franosi.
	In quest’ottica la scelta dell’Autorità è stata improntata alla semplificazione, pur nel mantenimento delle necessarie basi scientifiche, in modo da assicurare una valenza oggettiva al risultato ottenuto. Tuttavia il quadro che emerge da tale analisi deve
necessariamente confrontarsi con l’evoluzione dinamica che quasi quotidianamente investe il territorio; da qui la necessità di
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garantire la possibilità di aggiornamento dei contenuti del PAI stesso.
	Il PAI definisce, allo stato attuale, i fondamentali punti di partenza su cui è auspicato si instauri un rapporto collaborativo con le
realtà locali che possa giungere ad una zonizzazione integrale ed omogenea del territorio in termini di rischio (che, si ricorda, si
definisce come il prodotto della pericolosità per il danno causato dal verificarsi di un determinato evento calamitoso). In tal senso
il PAI caratterizza il territorio in termini di pericolosità, rimandando ad una successiva fase la classificazione in base al rischio, fase
che potrà a sua volta modificare la scala di priorità degli interventi ipotizzata nel PAI.
	Punto di partenza per la definizione delle aree di pericolosità idraulica dei fiumi principali in pianura (ne risultano, pertanto, esclusi
i corsi d’acqua secondari) dovrebbe essere una analisi territoriale effettuata attraverso modelli idrologici di simulazione dei deflussi
idrici, fluenti alle sezioni di chiusura dei bacini montani in conseguenza delle precipitazioni meteoriche, accoppiati a modelli di propagazione delle onde di piena nell’alveo di pianura. Tali modelli, tuttavia, non possono tenere conto di alcuni fattori che influiscono
pesantemente sull’evoluzione di un evento di piena, tra cui la possibilità che si verifichino rotture arginali o fenomeni di filtrazione
per sifonamento e le modalità di diffusione dell’acqua tracimata sul territorio. Un approccio esaustivo imporrebbe, quindi, un’ulteriore studio in situ da cui valutare la reale efficacia delle opere di difesa esistenti, nonché uno studio sulle aree esondabili sia in
termini morfologici che di presenza di “bersagli” su cui stabilire il valore del rischio.
	Dal momento che l’attuale grado di conoscenza circa i parametri idraulici da impiegare nei modelli (in particolare il coefficiente
di scabrezza, il quale definisce la resistenza che si oppone al moto dell’acqua) non è sufficientemente approfondita e che, parimenti, la geometria degli alvei non è nota con un adeguato livello di dettaglio, l’Autorità ha preferito adottare una metodologia
speditiva articolata su due fasi. La prima consiste nell’utilizzare un algoritmo di calcolo “semplificato” con cui individuare le
aree potenzialmente esondabili a seguito del verificarsi di una “piena di progetto” (assunta come quella avente tempo di ritorno di 100 anni.). Nella seconda fase si opera un confronto delle aree così delineate con i risultati ottenuti dall’applicazione,
ove possibile, di un modello bi-dimensionale oppure con le aree storicamente allagate, aggiornate con quelle interessate dagli
eventi del novembre 2002.
	Senza entrare ulteriormente nel merito della procedura adottata dall’Autorità per la definizione delle aree esondabili, rimandando,
per i dettagli, alla relazione del PAI, l’analisi svolta ha consentito di individuare:
-	le aree storicamente allagate (da cartografia storica);
-	le aree potenzialmente allagabili, limitatamente a tratte fluviali riconosciute a priori come “critiche”, prendendo a riferimento un
evento con tempo di ritorno di 100 anni;
-	le fasce adiacenti alle linee arginali riconoscibili come particolarmente soggette a rotte.
	Si reputa opportuno riportare integralmente di seguito brani della relazione relativi ai criteri ed i metodi adottati per la classificazione delle aree di pericolosità individuate.
		Limitatamente alle tratte fluviali che sono state storicamente sede di rotte ovvero che presentano condizione di precaria
stabilità delle rotte arginali (assenza di diaframmatura, rischio di sifonamento, ecc.) e per le quali le analisi modellistiche
confermano la criticità si è inteso di attribuire un livello di pericolosità P3 alla fasce contigue agli argini; le aree contigue,
eventualmente riconosciute come suscettibili di allagamento in base alla modellazione semplificata, sono state invece
classificate come aree di media pericolosità (P2). Infine le aree che l’analisi storica ha palesato come esondate nel passato,
naturalmente residuali rispetto alle precedenti, sono state classificate come aree a pericolosità moderata (P1).
		Diverso il discorso per le tratte fluviali arginate che, seppur critiche in base modellazione idraulica semplificata, non sono
tuttavia mai state sede di rotte arginali: in questo caso, infatti, la pericolosità idraulica, è riconducibile ad una virtuale
possibilità di esondazione, in relazione all’eventualità di un aleatorio cedimento, anche parziale, delle difese arginali, e
comunque supponendo che l’onda di piena si propaghi secondo un meccanismo di tipo conservativo, che trascura la disalveazioni a monte.
		In queste ipotesi, si è ritenuto di individuare comunque una fascia contigua alle difese arginali riconoscendo per essa un
grado di media pericolosità (P2). L’area di esondazione residuale segnalata dalla modellazione semplificata come suscettibile di un livello idrometrico maggiore di 1 m, invece, è stata ricondotta, congiuntamente alle eventuali ulteriori aree
storicamente allagate, ad una classe di pericolosità moderata (P1). (...)
		Diverso è il caso di argini con diaframma realizzato sino alla sommità, per cui, anche in caso di tracimazione, non è
ipotizzabile la loro distruzione completa e la conseguente apertura di brecce. Quegli “armati” con diaframma fino alla sommità e lastre di protezione del petto e della banca, sono stati ritenuti indistruttibili in caso di tracimazione ed equiparati,
nel funzionamento, a sfioratori laterali.
		In queste tratte dove strutturalmente l’argine non presenta problemi, la fascia di pericolosità P3, normalmente di 150 m, è
stata notevolmente ridotta in considerazione dell’indistruttibilità dell’argine e della conseguente limitata quantità di moto
della corrente idrica che sfiora. Per le restanti tratte non completamente “armate” la fascia P3 è stata mantenuta nelle
dimensioni stabilite. (...)
		Oltre alle aree extra-arginali sono state perimetrate le “aree fluviali”, ossia quelle aree che più direttamente sono legate al
corso d’acqua e che quindi sono soggette ad un grado di pericolosità intrinseco. L’area fluviale è stata delimitata in base
alla presenza di opere idrauliche (argini o significative opere di difesa) e alla presenza di elementi naturali (in particolare
altimetria del terreno e scarpate fluviali). Il primo criterio (opere idrauliche) è stato applicato generalmente nel reticolo
idrografico in pianura, mentre il secondo (elementi naturali) nel reticolo idrografico montano. All’area fluviale viene associata una pericolosità P3, ad eccezione della superficie occupata dalla piena ordinaria alla quale è associata una pericolosità P4. Peraltro, essendo l’alveo dei corsi d’acqua in esame caratterizzato da un’elevata mobilità laterale (corsi d’acqua
di tipo “braided”), si è ritenuto opportuno non rappresentare la superficie occupata dalla piena ordinaria, in quanto la
morfologia dell’alveo subisce variazioni rilevanti in seguito ad ogni evento idrologico significativo.
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	La classificazione del tratto di pianura del Piave interessante la Provincia di Treviso è illustrato nelle tavole da 5 a 9 allegate al PAI.
	Per quanto concerne la pericolosità geologica, il metodo utilizzato per l’individuazione delle zone soggette a dissesti si basa sul
fatto che, in funzione delle conoscenze disponibili, è identificata come pericolosa l’area in cui è possibile riconoscere tracce di movimenti franosi del passato, secondo i seguenti step:
-	perimetrazione delle aree di frana;
-	definizione delle caratteristiche del movimento (tipologia, velocità, volumi coinvolti);
-	stima della frequenza probabile del fenomeno;
-	applicazione di matrici, mutuate dal cosiddetto “Metodo Svizzero”, per l’incrocio dei dati da cui ricavare il livello di pericolosità.
	Come per la pericolosità idraulica, notevole importanza riveste la verifica dell’esistenza e, conseguentemente, dell’efficacia delle
eventuali opere di difesa. Relativamente al territorio provinciale, risultano interessati solo i Comuni di Cornuda (4 aree) e Pederobba
(1 area).
	Un analogo procedimento è stato adottato anche per l’individuazione delle aree di pericolosità connessa a fenomeni valanghivi. In
questo caso la base dei dati è fornita dalla Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe (CLPV), redatta dalla Regione del Veneto
sotto il coordinamento dell’Associazione Interregionale Neve e Valanghe (A.I.Ne.Va.). Come già detto le indicazioni ottenibili da queste informazioni (derivate dall’analisi di dati derivanti da fotointerpretazione e da indagini storiche) non possono essere espresse in
termini di rischio ma solamente di pericolosità, limitate, tra l’altro, alla sola componente spaziale. Il livello di pericolosità maggiore
(P3) viene attribuito nel caso in cui si verifichi la sovrapposizione tra le indicazioni fornite dal telerilevamento e i dati storici, altrimenti il grado di pericolosità sarà quello inferiore (P2), ricordando che la presenza di opere di difesa attiva non determinano alcuna
riduzione del livello di pericolosità.
I comuni della provincia interessati da almeno una zona di pericolosità per valanghe sono i seguenti:
Borso del Grappa
Cavaso del Tomba
Cison di Valmarino
Cordignano
Crespano del Grappa
Follina
Fregona
Miane
Paderno del Grappa
Pederobba
Possagno
Revine Lago
Sarmede
Segusino
Valdobbiadene
Vittorio Veneto		
	Secondo quanto previsto dal PAI, la successiva individuazione delle aree a rischio è il frutto di una sovrapposizione tra le aree di
pericolosità (riportate in cartografia) e gli “ambiti territoriali” (dove il pericolo può causare danno), distinti secondo l’uso del territorio come usualmente si opera con gli strumenti urbanistici (vedi elenco sottostante).
5.

Ambiti territoriali in funzione dell’uso
• aree urbanizzate:
		
storiche
		
ad elevata densità insediativa
		
a bassa densità insediativa
• aree industriali e servizi tecnologici
• aree commerciali e direzionali
• reti di servizi ferroviari, autostradali, strade statali ecc.
• aree di valore paesaggistico, naturalistico ed ambientale
• aree agricole e forestali
	Tale operazione di overlay non è stata tuttavia effettuata nel PAI, poiché, come si legge nella relazione, “Il Piano quindi prevede che questa fase avvenga contestualmente alla fase istruttoria del progetto di piano, ed in particolare in occasione delle
previste conferenze programmatiche (comma 3 art. 1 bis L.365/2000), sulla base di precisi criteri ed indirizzi forniti dal Piano
stesso. In tale contesto i soggetti pubblici di cui al richiamato comma 3, per ogni singola situazione identificata nelle aree di
pericolosità, potranno collaborare direttamente con l’Autorità di bacino e le Regioni, per la perimetrazione dell’area a rischio,
ottenendo così una maggiore precisione e collegialità del lavoro.”
	Quanto sopra ripor tato non preclude, però, che le norme di attuazione, attualmente in regime di salvaguardia, siano eff icaci, posto che le “norme riguardanti la pericolosità già di per sé comprendono i principi generali previsti dal D.P.C.M.
per la salvaguardia degli elementi a rischio. Per tanto la classif icazione delle aree a rischio avrà quale unico ef fetto quello
relativo alla programmazione degli inter venti, rimanendo persistenti sull’area, indipendentemente dalla sua classe di
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rischio, le norme relative alla classe di pericolosità.”
	Nella fase propositiva sono anche individuati gli interventi di natura sia strutturale che non strutturale ritenuti dall’Autorità
necessari per la mitigazione della pericolosità e del rischio. Gli interventi proposti sono scanditi in tre archi temporali: breve (5
anni), medio (6 anni) e lungo periodo (oltre 10 anni). Il breve periodo è a sua volta suddiviso in una fase di natura attuativa,
della durata di 3 anni, in cui si dà concreta realizzazione alle attività ed agli interventi previsti, ed un’altra fase, di 2 anni, in cui
si verifica l’efficacia di quanto posto in essere e se ne valutano i risultati (cosiddetto feed-back). Il medio periodo, parimenti
suddiviso in due fasi di diversa durata, prevede una maggior estensione della fase attuativa (4 anni). Ogni fase di feed-back
influenzerà le modalità di prosecuzione degli interventi del successivo periodo.
	Di seguito si riporta integralmente l’elenco delle opere e delle attività che l’Autorità propone per la riduzione della pericolosità
idraulica, tema che riguarda in maggior misura il territorio della Provincia di Treviso.

Interventi da realizzare per la mitigazione della pericolosità idraulica nel bacino del Piave
Programmazione degli interventi nel breve periodo
Importo

Priorità

INTERVENTI NON STRUTTURALI

1

Uso dei serbatoi idroelettrici di Pieve di Cadore e di S: Croce, per la laminazione (e sfasatura) delle onde di
piena da attuare mediante svaso preventivo (vedi art. 11 delle norme di attuazione)

12.913
(in 5 anni)

2

Campagna di misure idrauliche per la determinazione sperimentale dei coefficienti di scabrezza nel tratto
comprso tra Ponte di Piave e la foce

310

3

Studio per l’individuazione dei possibili interventi strutturali per la mitigazione del rischio idraulico nel
bacino montano

258

4

Integrazione e potenziamento della rete di monitoraggio idrogeologico

5

Livellazione con metodo topografico o equipollente per la determinazine dell’esatta quota dei arginali

6

Misure normative finalizzate al recupero del territorio fluviale con incentivazione alla delocalizzazione di
insediamenti antropici

7

Misure normative finalizzate a regolamentare l’estrazione di materiae litoide dagli alvei (costi indiretti)

5.165

8

Misure normative finalizzate a limitare gli afflussi nella rete idrografica superficiale delle acque piovane
provenienti dal dernaggio delle superfici impermeabilizzate (art. 12 delle norme di attuazione) (costi indiretti)

2.583

9

Interventi di miglioramento dell’efficienza idrologica dei versanti nel territorio montano

2.583

10

Studio sulla fattibilità tecnico-economica della modifica degli scarichi degli sbarramenti idroelettrici presenti
nel bacino del Piave al fine della loro possibile utilizzazione per la laminazione delle piene

258

11

Studio finalizzato a verificare la fattibilità della ricalibratura per portate superiori a 3.000 m3/s

155

SPESA COMPLESSIVA (comprensiva di I.V.A.)

(migliaia di Euro)

1.033
310
5.165
(stima)

30.733
Importo

Priorità

INTERVENTI STRUTTURALI

1

Costruzione di quattro casse di espansione (due in sinistra e due in destra idraulica) fino alla capacità di circa
16 milioni di m3 in località Ponte di Piave

28.409

2

Pulizia e manutenzione dell’alveo attivo per permetter il transito di una portata di 2.500 m3/s; manutenzione
dei corpi arginali e dei manufatti idraulici (intestadura)

12.913

3

Interventi prioritari per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino montano

7.748

SPESA COMPLESSIVA (comprensiva di I.V.A.)

(migliaia di Euro)

49.070
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Programmazione degli interventi nel MEDIO periodo
Priorità

INTERVENTI NON STRUTTURALI

Importo

(migliaia di Euro)

1

Uso dei serbatoi idroelettrici di Pieve di Cadore e di S. Croce, per la laminazione (e sfasatura) delle onde di
10.331
piena da attuare mediante svaso preventivo (vedi art. 11 delle norme di attuazione)
(4 anni/stima)

2

Integrazione e potenziamento della rete di monitoraggio idrologico

3

Misure normative finalizzate al recupero del territorio fluviale con incentivazione per la delocalizzazione di
insediamenti antropici

10.331

4

Misure normative finalizzate a regolamentare l’estrazione di materiale litoide dagli alvei

5.165

5

Misure normative finalzzate a limitare gli afflussi nelle rete idrografica superficiale delle acque piovane
provenienti dal dernaggio delle superfici impermeabilizzate (art. 12 delle norme di attuazione)

2.583

6

Interventi di miglioramento dell’efficienza idrologica dei versanti nel territorio montano
SPESA COMPLESSIVA (comprensiva di I.V.A.)
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2.583
31.510
Importo

Priorità

INTERVENTI STRUTTURALI

1

Costruzione di altre quattro casse di espansione fino alla capacità complessiva (4+4 casse) di circa 38 milioni
di m3 in località Ponte di Piave

37.190

2

Ricalibratura del tratto terminale con esecuzione di ributti arginali e rettifiche di alcune anse per assicurare
il transito di una portata di 3.000 m3/s

129.132

3

Da programmare
in funzione delle
Modifica degli scarichi dei serbatoi idroelettrici per l’uso di laminazione delle piene ed eventuale esecuzione
risultanze dello
delle opere necessarie
studio previsto
nel breve periodo

4

Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino montano
SPESA COMPLESSIVA (comprensiva di I.V.A.)

(migliaia di Euro)

10.331
176.653

Programmazione degli interventi nel lungo periodo
Priorità

INTERVENTI NON STRUTTURALI

1

Integrazione e potenziamento della rete di monitoraggio idrologico

2

Misure normative finalizzate al recupero del territorio fluviale con incentivazione per la delocalizzazione di
insediamenti antropici

15.496

3

Misure normative finalizzate a regolamentare l’estrazione di materiale litoide dagli alvei

5.165

4

Misure normative finalzzate a limitare gli afflussi nelle rete idrografica superficiale delle acque piovane
provenienti dal dernaggio delle superfici impermeabilizzate (art. 12 delle norme di attuazione)

1.550

5

interventi di miglioramento dell’efficienza idrologica dei versanti nel territorio montano

2.583

SPESA COMPLESSIVA (comprensiva di I.V.A.)

517

25.311
Importo

Priorità

INTERVENTI STRUTTURALI

1

Interventi per la laminazione delle piene per una capacità di circa 38 milioni di m3 in località Grave di Ciano

98.140

2

Manutenzione dell’officiosità delle sezioni e dei corpi arginali

12.913
SPESA COMPLESSIVA (comprensiva di I.V.A.)
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Importo

(migliaia di Euro)

(migliaia di Euro)

111.053
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Piano territoriale di Coordinamento Provinciale

4.

LO STATO DI FATTO - QUADRO CONOSCITIVO

4.1

QUADRO PROGRAMMATICO

4.1.2.12

Il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC).

4.1.2

1.

Il PTCP e la pianificazione in vigore

PTCP

Scheda n. 22

Il problema delle attività di escavazione pone esigenze contrastanti:
•	estrarre dal territorio, a prezzi accettabili, i materiali base per costruire edifici ed infrastrutture;
•	salvaguardare il territorio nel quale sono effettuati questi interventi.
•	 In questi ultimi anni la salvaguardia del territorio e del paesaggio è andata assumendo sempre maggiore importanza nella
valutazione dell’opinione pubblica.

2.	Il Piano Cave (PRAC), che prende spunto da queste considerazioni, è riferito alla legge 44/82 . Esso è fondamentalmente di tipo
indicativo e regolatorio e intende operare seguendo i principi di governance, coinvolgendo Enti Locali, imprenditori e opinione
pubblica; vuole essere quindi un documento aperto, propositivo e suscettibile di osservazioni e correzioni.
3.

Gli Obiettivi strategici del piano sono:
•	la salvaguardia ambientale;
•	la prospettiva del recupero ambientale;
•	la razionalizzazione dell’attività estrattiva;
•	l’intensificazione dell’attività di vigilanza.

a) La salvaguardia ambientale
		
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.
		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.
b) Il recupero ambientale
		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 di cava, in modo da includere, nelle future attività dell’area in questione, i bisogni e le necessità delle comunità interessate.
		
c) La razionalizzazione dell’attività estrattiva
		Il nuovo Piano Cave impone di fissare e verificare periodicamente le quantità necessarie di materiale da estrarre in base alle
reali esigenze del momento.
d) Intensificazione dell’attività di vigilanza
		Il piano prevede un più stringente sistema di vigilanza e la costituzione di un osservatorio ambientale con compiti di controllo
e monitoraggio.
		
È inoltre prevista la realizzazione di un Catasto informatizzato e georeferenziato delle varie cave.
4. Criteri di base del PRAC
	Il PRAC è stato dimensionato per le esigenze previste nei prossimi 20 anni, con adeguamenti e/o revisioni ogni 5 anni.
	Lo scavo, come visto, è prevalentemente previsto in siti già attivati e degradati, con intervento anche in falda, mentre è prevista una minima produzione di nuove cave. In questo modo è possibile ottenere risorse finanziarie per consentire un serio
recupero ambientale.
	Un aspetto importante che affronta il Piano è la sostituzione del concetto di ripristino con quello di recupero ambientale, nella
convinzione che non sia più ripristinabile un luogo ormai morfologicamente irreversibile.
	In questo modo la cava esaurita potrà essere utilizzata anche per fini ambientali, quali:
• accumulo di risorse idriche;
• riforestazione;
• siti di biodiversità.
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	I materiali, per legge, sono classificati in due categorie 1a e 2°; il Piano Cave analizza i materiali di 2° categoria che sono classificati
in due gruppi:
•	Gruppo “A” - Costituito da materiali la cui estrazione comporta un elevato grado di utilizzazione del territorio: ghiaie e sabbie;
calcari per cemento.
•	Gruppo “B” – Costituito dai materiali la cui estrazione comporta un minor grado di utilizzazione del territorio: calcari e trachite
da taglio e lucidabili, marmo, quarzo, quarzite, pietre molari; calcari per calce, calcari per granulati, per costruzioni, per industria. etc,
		
L’attività estrattiva, in base all’art. 13 della L.R. 44/1982, può aver luogo esclusivamente nelle zone “E” agricole.
	L’estrazione dei materiali di gruppo “A” generalmente genera un consistente impatto territoriale per tale ragione questa attività è
assoggettata a pianificazione regionale e provinciale.
	L’art.43 della legge 44/82 la Regione ha stabilito che in regime transitorio, fino all’approvazione del PRAC, essa sia unica competente
per le autorizzazione di nuove cave.
	Occorre precisare che, con deliberazione n. 107 del 27-28/12/2002, il Consiglio Regionale ha imposto che per approvare le richieste
di nuove attività estrattive occorre il parere favorevole della Provincia competente per territorio.
	Il Piano definisce e contiene:
•	Le aree favorevolmente indiziate dalla presenza di giacimenti suscettibili di coltivazione per i materiali di gruppo “A”;
•	Le previsioni, articolate a livello regionale e provinciale dei fabbisogni dei materiali di gruppo “A”;
•	La ripartizione delle quantità di materiali di gruppo “A” da estrarre nelle varie province,
•	Le norme generali per la coltivazione delle cave;
•	Indirizzi per le normative specifiche di competenza comunale e provinciale, sia in ordine alla fase di estrazione sia a quella di
ricomposizione ambientale;
•	I criteri e le modalità particolari per la coltivazione di cave per i materiali di gruppo “B”.
Il Piano si basa sui seguenti principi:
•	Utilizzazione ottimale delle risorse disponibili;
•	Salvaguardia dell’ambiente, intesa come un corretto uso del territorio non solo come diminuzione degli impatti sul paesaggio
ma perché all’attività di cava non conseguano perdite di terreno all’uso produttivo;
•	Tutela dell’attività delle imprese operanti nel settore con garanzia di continuità nella produzione dei materiali;
•	Mantenimento dei livelli occupazionali con possibilità di incremento nell’evoluzione dell’economia regionale.
5. Stima del fabbisogno
	La stima del fabbisogno per i materiali sabbia e ghiaia è di circa 17.250.000 m3/anno per il settore privato, mentre per le grandi
opere pubbliche è previsto fare riferimento a cave di prestito da realizzare in prossimità dei cantieri . Tali cave esulano dall’attività
di questo piano.
6. Vincoli territoriali.
	La L.R. 44/82 art.6 lett.a stabilisce che deve esserci coerenza e compatibilità tra le linee di azione del PRAC ed il PRS e di conseguenza con quelle del PTRC.
	Nel vecchio PTRC, sono stati definiti i limiti all’attività estrattiva:
	“Premesso che tutti gli interventi riguardanti le attività estrattive nelle aree di cui all’art. 51 del PTRC vanno obbligatoriamente sottoposti
a valutazione di impatto ambientale, vengono comunque individuate le aree nelle quali, per la presenza di rischio ecologico o di elevato
interesse ambientale, non è accettabile alcun impatto e nelle quali non può essere quindi ammessa alcuna attività di cava.
	Con riferimento alle categorie individuate nel presento capitolo, l’attività estrattiva riguardante i materiali di gruppo A viene esclusa
nei seguenti ambiti:
•	le aree costiere soggette ad erosione;
•	le aree interessate dal Piano di utilizzazione delle risorse idrotermali euganee;
•	le aree naturalistiche di livello regionale;
•	le aree indiziate dalla presenza di monumenti geologici e/o naturalistici;
•	gli ambiti di interesse storico culturale, connotati dalla presenza di centri storici, monumenti isolati, ambiti di interesse archeologico, aree interessate dalla centuriazione romana, manufatti difensivi e siti fortificati, documenti della civiltà industriale,
itinerari storico-ambientali.
	Dovrà comunque essere garantito l’approvvigionamento di materiali del gruppo B (pietra di Vicenza, trachite, ecc.) per provvedere
al restauro dei monumenti architettonici e degli ambienti urbani di interesse storico”.
7. Gli insiemi estrattivi
	Gli insiemi estrattivi sono stati identificati nelle aree caratterizzate dalla presenza di ghiaia e sabbia che soddisfano i sottoelencati
criteri di valutazione:
•	presenza di attività estrattiva in corso ed esaurita;
•	qualità mineraria;
•	vincoli assoluti;
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•	vincoli relativi;
•	viabilità stradale;
•	presenza di infrastrutture;
•	rete idrografica.
	Nel rispetto completo degli ambiti di salvaguardia assoluta, sono state escluse dalla perimetrazione degli insiemi estrattivi tutte le
aree ricadenti in tale tipologia di vincolo.
	All’interno della Provincia di Treviso vengono individuati 4 impianti estrattivi.
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4.

LO STATO DI FATTO - QUADRO CONOSCITIVO

4.1

QUADRO PROGRAMMATICO

4.1.2.13

Il Piano Territoriale Turistico Provinciale (PTT)

4.1.2

Il PTCP e la pianificazione in vigore

PTCP

Scheda n. 23

1.	L’Amministrazione Provinciale ha promosso la redazione del Piano Territoriale Turistico e con esso l’attivazione di un sistema turistico locale, quale documento funzionale del Piano Strategico e strumento di programmazione e concertazione con i Comuni in
primo luogo ma anche con tutti i portatori di interesse a vario titolo (Comunità Montane, CCIAA, Strutture Associate, Associazioni
di Categoria, Operatori privati, ecc.).
	Il fenomeno turismo nella provincia di Treviso può essere sintetizzato come segue:
	“... Emerge che la Marca è esclusa dai flussi di massa del turismo litoraneo estivo e sportivo invernale, mentre è interessata da
nicchie di mercato che richiedono specifiche strategie per target ben definiti. In buona sostanza, la Marca ha un turismo orientato
ai diversi valori culturali ed ambientali che il territorio esprime”.
2.

Semplificando, gli elementi del prodotto turistico trevigiano sono i seguenti:
•	Risorse territoriali: Città Murate, Ville Venete, Ambiti naturalistici, Parchi e Paesaggio, Luoghi della Grande Guerra, Itinerari dello
Sport, Musei, Percorsi Montani,ecc.;
•	Eventi culturali: Grandi Mostre,Teatro, Manifestazioni musicali, Folklore, Kermesse sportive, ecc.;
•	Enogastronomia: itinerari rurali, prodotti tipici, rassegne, manifestazioni, ecc.;
•	Ricettività ed operatori: strutture alberghiere ed extra-alberghiere, agriturismo, agenzie di viaggio, professioni turistiche;
•	Infrastrutture: viabilità e segnaletica.

3.	Ciò che attrae non sono solo “i cosiddetti grandi eventi (Mostre, Mondiali di Ciclismo, ecc.), che pure hanno avuto un ruolo importante, quanto piuttosto all’offerta plurima del territorio: 785 ville venete censite, 495 centri storici urbani e rurali, un numero elevato
di siti museali (alle volte di piccole dimensioni, ma di grande interesse), le numerose chiese che custodiscono autentici patrimoni
storico artistici, le piazze storiche, le abbazie, i parchi, i luoghi naturalistici o storici di pregio, la grande tradizione enogastronomica
e le aree dei prodotti tipici ma il paesaggio e quindi l’incontro tra natura e cultura”.
	Il Piano Territoriale Turistico ha come obiettivi da un lato quello di strutturare un prodotto territoriale turistico individuando i percorsi in
chiave eco-museale: luoghi della Grande Guerra, Strade del Vino, ecc. ed agganciando ad essi tutti gli elementi che possono concorrere
a potenziare l’offerta - come i prodotti tipici, i beni storici ed artistici, ecc.), dall’altro 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).
4.

78

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 Giorgine”, 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 obiettivi fondamentali del PTT, da realizzarsi attraverso l’attività dell’AgenziaCultura e Turismo:
•	la definizione dei Distretti Turistici, intesi come luoghi di integrazione tra prodotto turistico, la sua promozione e l’accoglienza
al turista;
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•	l’attivazione di un sistema turistico locale, così come previsto dall’ultima legge nazionale sul turismo - 2001 (anche per accedere
a finanziamenti, regionali ed Europei) (Piano Territoriale Turistico, Presentazione Schema di Piano).
•	La realizzazione 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.
5.	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.
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4.

LO STATO DI FATTO - QUADRO CONOSCITIVO

4.1

QUADRO PROGRAMMATICO

4.1.2.14.

Il Piano Regionale dei Trasporti

4.1.2

Il PTCP e la pianificazione in vigore

PTCP

Scheda n. 24

1.	La Regione Veneto, dato il suo sviluppo urbanistico, presenta un assetto di relazioni di tipo reticolare tra una pluralità di centri
di dimensioni variegate anche extraurbani, ai quali deve aggiungersi il flusso di mezzi che collegano i nuovi mercati dell’Est.
	Tutto ciò ha determinato una nuova centralità geografica-economica di questa regione ed ha evidenziato i limiti del sistema
infrastrutturale presente.
	Questi due problemi, uno di carattere interno ed uno di carattere esterno, evidenziano la necessità di un apparato di infrastrutture e di servizi di prestazioni superiori a quelle attuali.
2.

Per queste ragioni il Piano dei Trasporti si pone i seguenti obiettivi:
•	colmare il gap infrastrutturale che penalizza il Veneto e il Nord-Est nelle sue relazioni transalpine con l’Europa, con ciò
valorizzando anche il ruolo della costa più settentrionale del Mediterraneo, il litorale alto adriatico;
•	mettere in rete il sistema dei servizi alla mobilità intra-regionale - di persone e di merci - secondo standard più elevati di
efficienza e di connettività, paragonabili alle regioni centro europee con cui esiste un rapporto di collaborazione-competizione.

3.	Emerge che la pianificazione regionale dei trasporti non può limitarsi al solo ambito Regionale, ma deve coordinarsi con un
ambito sopranazionale.
	Gli insediamenti industriali, diffusi nel territorio, risultano un vincolo pesante per il piano, a cui devono aggiungersi le aree
turistiche: mare, montagna e lago, che in certi periodi dell’anno creano enormi problemi di traffico.
	Un altro aspetto, che condiziona il Piano, è la diffusa distribuzione di residenza in zona agricola che ospita popolazione che
lavora nell’industria o nel terziario, e che quindi necessita di spostamenti quotidiani.
4. Nuovo assetto organizzativo
	In Veneto, come nel resto di Italia e Europa, è il trasporto stradale ad avere un ruolo predominante.
	In particolare, con l’apertura dei mercati dell’Est, è incrementato enormemente il traffico di merci nella direzione Est-Ovest.
	Un aspetto importantissimo da sottolineare è il ruolo che le autostrade stanno svolgendo relativamente ai servizi che sono
collegati alla mobilità, ad.esempio depositi, servizi logistici etc.
	Il nuovo assetto territoriale (trasportistico e insediativo) del Veneto 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 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.
5.
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Le aree urbane
Le città stanno evolvendo verso una struttura urbana caratterizzata da tre componenti spaziali e funzionali:
•	i centri storici;
•	le cinture abitative perturbane, suburbane ed extraurbane;
•	le nuove aree direzionali-terziarie.
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	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.
	Risulta quindi necessario combinare le varie esigenze.
	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.
	Rispetto a questi luoghi deve essere impostata una politica urbana e metropolitana condivisa.
	Per esempio lo sviluppo del SFMR deve essere certamente accompagnato da uno strumento come il PUM (Piano Urbano Mobilità).
6. Progettazione infrastrutturale
	Lo sviluppo urbano del Veneto, residenziale e produttivo, è, negli ultimi anni, avvenuto con forte spontaneità localizzativa,
precedendo prevalentemente la dotazione infrastrutturale su cui poggia la mobilità Regionale.
	Il programma di adeguamento che viene previsto opera a compensazione di ciò che è presente sul territorio, ed è la dispersione
insediativa che determina il fabbisogno di nuove infrastrutture.
	Queste nuove infrastrutture incideranno pesantemente sul territorio ed è quindi importante che vengano sottoposte a Valutazione Ambientale.
	I corridoi
	I Corridoi vengono qualificati oggi come “multimodali”, indicando così che essi non corrispondono semplicemente ad un tracciato ma sono dei connettori globali attraverso cui passa il trasporto di merci, di persone, di energia e di sistemi di telecomunicazione.
	I Corridoi multimodali dovranno altresì incentivare la creazione o il potenziamento di poli di sviluppo nelle aree da essi attraversate al fine di rendere il progetto, nel tempo, economicamente sostenibile.
	In questa prospettiva i Corridoi transeuropei rappresentano l’ossatura portante del disegno geopolitico e di integrazione economica tra l’Europa comunitaria.
	I corridoi nella pianura Padana
	La pianura Padana è attraversata da 3 corridoi Europei; da un punto di vista geografico e per il sistema di relazioni economiche di cui è capace, essa sembra svolgere un ruolo di fulcro delle grandi direttrici europee.
	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 aeroporti, 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.
	La Pianura Padana intesa come piattaforma di articolazione tra diverse direttrici europee, fa emergere l’opportunità di integrare il quadro infrastrutturale del corridoio 5 con le seguenti azioni:
•	Completare l’asse autostradale Padano inferiore da Cremona, a Mantova, a Rovigo, al mare;
•	Sviluppare l’alta capacità ferroviaria sulla direttrice Padana Superiore;
•	Attivare il Corridoio – merci sulla tratta ferroviaria Padana Inferiore;
•	Sviluppare politiche tariffarie atte ad attrarre il trasporto merci sulle tratte autostradali e ferroviarie della direttrice Padana Inferiore;
•	Sviluppare politiche di integrazione dei porti del sistema portuale Alto Adriatico e Alto Tirreno.
La rete stradale e autostradale
Parte della rete sono le autostrade e le strade a pedaggio regionale (autostrade di livello regionale).
I progetti sono riportati nel Piano triennale 2002-2004.
	Nel settembre 2002 (anno di redazione del piano) si hanno gli stessi chilometri di strade che erano presenti nel 1996, mentre
è notoriamente cresciuto il numero di veicoli.
	In particolare in Veneto si hanno 120 veicoli/Km contro una media nazionale di 116; ma i paesi europei con i quali deve essere
effettuato il confronto hanno dati ben diversi : Germania 66, Spagna 50, Francia 37.
	La rete autostradale veneta denuncia ormai in molti suoi segmenti, i sintomi della saturazione, della perdita di velocità, dell’abbassarsi degli standards di sicurezza dell’inquinamento conseguente alla scarsa fluidità del traffico. In particolare è la
direttrice Padano Superiore a mostrare le situazioni di crisi più gravi.
	Oltre agli interventi già decisi (pedemontana da Montecchio a Spresiano con prosecuzione fino a Pordenone), e alla riconferma
di decisioni già sospese, come la Trento – Vicenza – Rovigo vanno segnalati:
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•	In senso orizzontale, il completamento della direttrice Padano Inferiore da Cremona a Mantova, a Legnago, a Rovigo, fino
alla Venezia Cesena;
•	In senso verticale il collegamento a Nord, attraverso il Passo Mauria, della A27 con la A23 e a Sud il collegamento tra
Ravenna e Venezia.
La rete ferroviaria.
	Coerentemente con i piani di trasporto europeo e nazionale le FS stanno affrontando ed affronteranno nel prossimo decennio una
fase di modernizzazione e di sviluppo, che passa per la realizzazione del quadruplicamento delle linee principali e per interventi
selettivi di potenziamento, mantenimento in efficienza e sicurezza.
	Il piano degli investimenti si può suddividere sinteticamente ed in termini strategici in tre grandi aree tematiche:
•	risorse per il mantenimento in efficienza, per la sicurezza e per l’ammodernamento tecnologico della rete e del materiale rotabile;
•	potenziamenti dell’infrastruttura esistente;
•	costruzione di nuove linee con caratteristiche d’alta velocità e capacità.
	Le ferrovie stanno ora investendo sull’ammodernamento tecnologico dell’esercizio, che consentirà, nell’arco dei prossimi anni, di
introdurre anche in Italia moderni sistemi di comando e controllo della circolazione che apporteranno significativi recuperi di produttività, potenziando anche gli indicatori di sicurezza.
	La modernizzazione della Rete Ferroviaria Veneta e un suo più incisivo contributo alla mobilità complessiva merci – persone, passa
attraverso le seguenti scelte di piano:
•	Sviluppo della logica dell’intermodalità con gomma, aereo e nave, collegandone fisicamente le diverse infrastrutture sia a rete
che a carattere puntuale. Così un sistema adeguato di parcheggi servirà gli aeroporti, i porti, le stazioni ferroviarie e una interconnessione o complementarietà dovrà essere ricercata tra le stazioni ferroviarie e il sistema dei caselli autostradali.
•	Potenziamento del servizio alla mobilità delle persone sia sulle lunghe tratte, attraverso la realizzazione dell’asse ad Alta Velocità da MILANO, a VERONA – VICENZA - PADOVA - VENEZIA – PORTOGRUARO – TRIESTE, sia nelle aree metropolitane di VENEZIA,
PADOVA e TREVISO a EST, di VERONA a OVEST, attraverso la realizzazione dei Sistemi Ferroviari Metropolitani Regionali che
includerà significativamente gli aeroporti di TESSERA e di VILLAFRANCA.
•	Miglioramento qualitativo ed organizzativo del servizio di trasporti merci attraverso l’organizzazione di Corridoi – Merci con
particolare attenzione a:
		
Corridoio Portogruaro – Treviso – Castelfranco – Vicenza
		
Corridoio Verona – Legnago – Rovigo – Adria – Chioggia
		
Corridoio Mantova – Legnago – Monselice – Padova.
Quadro logistico regionale.
	L’assetto produttivo del Veneto, costituito da piccole e medie imprese spesso terziste di complessi industriali di maggiori dimensioni, necessita di un sistema logistico efficiente. Razionalizzare il trasporto delle merci e la loro logistica comporta la concentrazione di
traffici, l’utilizzo della ferrovia e dell’intermodalità, la dissociazione di orari nell’utilizzo delle infrastrutture rispetto ai passeggeri.
	Per contro, la domanda si rivolge in massa al trasporto stradale, più flessibile e congeniale allo spostamento frequente di piccoli
lotti, generando grandi fenomeni di congestione e di disservizio.
	Da una avveduta organizzazione della logistica il Veneto può trarre non solo benefici per il proprio sistema produttivo, ma anche
occasioni di sviluppo economico attraverso l’avvio di servizi rivolti per la mobilità. Tutto questo può divenire fonte di nuova occupazione.
Gli obiettivi del progetto di rete logistica possono essere così definiti:
•	per la logistica come servizio alle imprese, occorre procedere all’identificazione dei fabbisogni in termini di infrastrutture, rete
telematica/informatica e imprenditorialità terziaria (conto proprio e conto terzi);
•	per la logistica come industria di servizi, è necessario pervenire alla specificazione delle opportunità imprenditoriali e degli
interventi (marketing territoriale) richiesti per lo sviluppo di tale settore.
Sistema Idroviario Veneto
	Nel Veneto la navigazione interna ha origine antichissime e ad essa è legata gran parte della storia e dello sviluppo della nostra
Regione.
	Le vie d’acqua lagunari, lacuali e fluviali da ossatura indispensabile per il commercio e le comunicazioni, da elementi necessari per
il sostentamento e la vita economica e sociale, si sono nel tempo trasformate in corpi estranei, dimenticate e da confinare.
	Dopo il DPR 616/1977, gli interventi della Regione e l’impulso dato allo sviluppo della navigazione interna dall’Unione Europea hanno
permesso di recuperare alcune grandi vie navigabili del Veneto, adattandole allo standard europeo previsto per il traffico commerciale con opere di miglioramento e potenziamento che continuano ancora oggi.
	Maggiore incisività dell’azione regionale, in questo settore, potrà essere ottenuta con la riorganizzazione del sistema delle idrovie
venete disciplinando e riunificando le competenze amministrative, organizzative e tecniche in materia di navigazione.
	Nel quadro del coordinamento degli interventi è esemplare l’intesa interregionale con il Piemonte, la Lombardia e l’Emilia Romagna
relativa alla rete idroviaria padana e cioè:
•	Fiume Po da Casale Monferrato al mare (compresi 7 km. di Ticino, di raccordo a Pavia) - km.485;
•	Fiume Mincio da Mantova al Po, compresi i laghi inferiore e di mezzo di Mantova - km.21;
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•	idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante - km.119;
•	Idrovia Ferrarese - km.70;
•	Canale Po-Brondolo - km.19;
•	Idrovia Litoranea Veneta dalla Laguna di Venezia (localita’ Portegrandi) al fiume Tagliamento -km.75,500.
	Con la legge del 29 novembre 1990, n.380 il sistema idroviario padano veneto, comprendente la linee navigabili sopra citate, è stato
definito di preminente interesse nazionale. Recentemente le quattro Regioni dell’Intesa hanno approvato il testo comune del Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna.
	Lìidrovia Litoranea Veneta origina un pettine di penetrazioni che, pur se limitate, tuttavia consentiranno a PADOVA e TREVISO di
collegarsi all’intero sistema idroviario e lasciano ampi spazi ad utenze di tipo turistico originate dalla fascia balneare.
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Provincia di Treviso
Ir 11/04 T. II C. II

Piano territoriale di Coordinamento Provinciale

4.

LO STATO DI FATTO - QUADRO CONOSCITIVO

4.1

QUADRO PROGRAMMATICO

4.1.2.15

Piano di Bacino del Trasporto Pubblico Locale
della Provincia di Treviso

4.1.2

Il PTCP e la pianificazione in vigore

PTCP

Scheda n. 25

1. La Regione Veneto ha recepito il D.Lgs. 422/97 con la L.R. 25/1998.
	In questa legge è definita l’architettura e le relazioni funzionali tra gli strumenti di pianificazione e programmazione nel settore del
Trasporto Pubblico Locale (TPL); sulla base di quest’ultima è stato predisposto il presente Piano di Bacino.
Obiettivi del piano
•	Aumento dei livelli di accessibilità, qualità e sicurezza del 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.
2.

Problemi affrontati dal Piano:
1. il miglioramento delle modalità di integrazione tra vettori con particolare riferimento a quella con la ferrovia;
2. l’eliminazione delle sovrapposizioni tra servizi automobilistici e tra servizi automobilistici e ferroviari;
3.	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;
4.	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.

3. Fase conoscitiva – Istanze emerse
	Emerge 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, in particolare con la rete prevista per la prima fase di attrazione
del sistema Ferroviario Metropolitano Regionale.
	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.
4.
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Indirizzi strategici
Proposte del Piano:
•	Ridisegno della rete provinciale basata sul criterio di concentrare l’offerta sulle direttrici “forti” della rete con l’obiettivo
di realizzare un servizio cadenzato su una frequenza base di 30’ con eventuali rinforzi nelle ore di punta o alleggerimenti
in ora di morbida, con il vincolo di mantenere l’attuale volume di servizi offerti (autobus-km) o di superarlo di misura
sull’intera rete;
•	Mantenimento, sulle relazioni al di fuori della sottorete individuata dalle direttrici principali, di un livello di servizi minimi mirato
principalmente a soddisfare le esigenze di mobilità di chi si sposta per motivi di lavoro e studio e che quindi preveda almeno 3
coppie di corse/giorno nelle tre fasce di punta del mattino, del mezzogiorno e del pomeriggio;
•	Congruenza con il progetto SFMR, che interesserà in misura significativa la Provincia di Treviso fin dalla sua Prima Fase di attuazione, il cui avvio è previsto per il 2004;
•	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;
•	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;
•	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;
•	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;
•	Fornire un’adeguata informazione all’utenza, congruente con quanto previsto dal progetto SFM.
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Strategie di intervento:
•	l’integrazione, per massimizzare le sinergie fra i diversi modi di trasporto;
•	il miglioramento dell’attrattività e della competitività del trasporto pubblico locale, per massimizzare con interventi di varia
entità e tipologia la capacità di acquisire nuova utenza;
•	nuove forme di produzione del servizio di TPL, mirate alle aree a domanda debole ed alle persone con ridotta capacità motoria.
Di seguito vengono descritti i contenuti di queste strategie.
	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).
	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.
	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.
	Attualmente la domanda di trasporto su mezzo collettivo è valutabile in circa il 10% della mobilità complessiva, per incrementarla
occorre adottare provvedimenti in grado di incentivare l’uso dei mezzi pubblici.
Al riguardo viene proposto:
•	una riorganizzazione e gerarchizzazione della rete dei trasporti su gomma;
•	la possibilità di agevolazione degli autobus nel traffico stradale;
•	l’eliminazione dei punti critici della viabilità;
•	informazione all’utenza.
Sono stati previsti interventi per agevolare il mezzo pubblico, quali:
•	rimozione dei punti critici della viabilità;
•	realizzazione di corsie preferenziali al fine di ridurre i tempi di percorrenza.
	In particolare sulla base delle relazioni delle Aziende di Trasporto sono stati individuati i tratti di strada che presentano criticità tipo:
•	congestione e attesa;
•	fermate giudicate non sicure per i viaggiatori in attesa;
•	presenza di edifici che ostacolano la marcia o la manovra dei mezzi.
•	Inoltre i mezzi di trasporto dovranno essere adeguati per permettere un più facile accesso agli anziani ed ai disabili.
È prevedibile anche la realizzazione di servizi dedicati per queste categorie di persone.
Infine è stato predisposto un software per la gestione ed il monitoraggio del piano.
5.

Il modello di esercizio del SFMR
Il sistema ferroviario metropolitano Regionale è il sistema di trasporto integrato autobus, treno, mezzo privato.
Esso viene assunto dal Piano di Bacino come elemento determinante degli assetti futuri.
La prima fase di attuazione interessa le linee ferroviarie:
1.	Venezia – Quarto d’Altino;
2.	Treviso – Mestre – Venezia;
3.	Padova – Mestre;
4.	Castelfranco – Padova;
5.	Mestre – Oriago – Mira Buse;
6.	Castelfranco – Mestre

Gli interventi riguardano:
•	l’eliminazione di PL, al fine di consentire frequenze più elevate senza penalizzare oltremodo il mezzo stradale;
•	l’adeguamento delle stazioni esistenti, compresi i parcheggi di interscambio;
•	la realizzazione di nuove stazioni (nella provincia di Treviso: S. Trovaso, in prossimità di Treviso; Marocco, al confine con la
provincia di Venezia, entrambe sulla linea Treviso-Venezia);
•	l’adeguamento dell’impiantistica ferroviaria;
•	l’acquisizione di materiale rotabile specializzato per i servizi ferroviari metropolitani (treni a 2 piani);
•	la riorganizzazione della rete delle autolinee e l’integrazione tariffaria autobus-treno;
•	l’informazione all’utenza.
	La seconda fase di attuazione interessa la provincia di Treviso per le tratte ferroviarie:
•	Treviso - Conegliano
•	Vicenza - Castelfranco - Treviso;
La terza fase di attuazione, anch’essa non ancora finanziata, interesserà le tratte:
•	Montebelluna - Treviso;
•	Montebelluna - Castelfranco;
•	Treviso - Portogruaro;
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•	Bassano - Castelfranco.
Nelle stazioni sarà attivato un sistema in grado di agevolare l’interscambio ferro-gomma.
6.

Rete di progetto
L’intera rete di trasporto pubblico è stata riorganizzata in tre livelli principali:
•	Rete di Primo Livello. Costituisce l’ossatura portante del sistema, ed è composta da direttrici (con servizio ferroviario e/o automobilistico) che collegano i centri principali.
•	Rete di Secondo Livello. Raccoglie l’insieme delle linee locali che svolgono servizio d’area e/o di adduzione/distribuzione rispetto alla rete di Primo Livello.
•	Rete di Terzo Livello. Sostituisce alcuni servizi locali scarsamente frequentati con servizi non convenzionali. Viene proposta
dapprima una sperimentazione campione, da estendere successivamente ad altre realtà.

7. Classificazione dei centri
	Sono stati individuati i centri più importanti e suddivisi in tre livelli: in funzione della loro importanza:
•	Centri d’interscambio di primo livello, Treviso, Castelfranco e Conegliano.
•	Centri d’interscambio di secondo livello, Oderzo, Vittorio Veneto e Montebelluna.
•	Centri attrattori d’area, Mogliano, Valdobbiadene, Pieve di Soligo e Motta di Livenza.
All’interno dei vari servizi, viene proposto, in via sperimentale, l’uso del taxibus a chiamata.
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Provincia di Treviso
Ir 11/04 T. II C. II

Piano territoriale di Coordinamento Provinciale

4.

LO STATO DI FATTO - QUADRO CONOSCITIVO

4.1

QUADRO PROGRAMMATICO

4.1.2.16

 iano Faunistico Venatorio provinciale
P
(vigente 1994-1999 e di progetto 2003-2007)

4.1.2

1.

Il PTCP e la pianificazione in vigore

PTCP

Scheda n. 26

Nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale 1996/2001, (delibera Consiglio Provinciale 26/14700 1994) in riferimento ai principi della
Legge Quadro del 27/12/1977 vengo individuate e tracciate le finalità dei piani faunistici venatori che assumono, in questa prospettiva più i caratteri dell’assestamento agronomico eco-compatibile che quelli strettamente indicati dal loro nome.
L a linea introdotta dalla legge infatti batte con decisione gli aspetti consumistici dell’esercizio pseudo-venatorio al tempo dominanti e consentiva che le introduzioni di selvaggina allevata avessero carattere di assoluta eccezionalità e temporaneità poiché,
per l’avvenire, veniva previsto l’incremento del patrimonio venatorio attraverso il riequilibrio del paesaggio agro-silvo-pastorale, la
promozione di un’agricoltura eco-compatibile e di interventi biotecnici; il tutto nel quadro di protezione generalizzata della fauna
selvatica.

2.	Di conseguenza il prelievo veniva limitato alle sole eccedenze che, in seguito alle suddette promozioni, si sarebbero registrate tra
le specie cacciabili.
Le previsioni di Piano erano in ogni caso indirizzate alla salvaguardia delle risorse faunistiche ed ambientali, alla tutela della Fauna
selvatica e alla regolamentazione dell’esercizio venatorio.
Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2003/2007 mantiene gli obiettivi espressi da quello precedente ampliando le analisi delle
singole specie di interesse venatorio e naturalistico, soprattutto mammiferi e uccelli (sono riportate comunque alcune indicazione
circa la conservazione degli anfibi della zona montana), della loro distribuzione, abbondanza e possibili cause di variazione nel
numero di esemplari presenti nel territorio provinciale. In tale analisi si rafforza l’esigenza di un maggiore coordinamento per la
gestione di alcune specie in aree, come il Cansiglio, posta a confine tra più Province.
3.	Il Piano Faunistico Venatorio mette in evidenza come la distribuzione ed abbondanza della fauna omeoterma (uccelli e mammiferi)
presente nel territorio provinciale sia il risultato di una serie di fattori ambientali ed antropici.
Nel complesso si può affermare che le principali cause che regolano le diverse popolazioni sono riassumibili nei seguenti parametri:
•	capacità portante o biotica dell’ambiente;
•	tasso di riproduzione e morte;
•	migrazioni;
•	patologie;
•	prelievo venatorio;
•	disturbo ed altri fattori di origine marcatamente antropica:
•	raccolta di prodotti spontanei (funghi, mirtilli, etc);
•	attività sportive individuali ed organizzate (mountain bike, arrampicata, deltaplano, etc.);
•	attività escursionistiche in zone e periodi particolari;
•	ricerca e o raccolta di animali o parte di essi (ricerca di piccoli di capriolo, corna di cervo, etc.);
•	recupero di sentieri;
•	mancata custodia di animali domestici soprattutto cani e gatti;
•	investimenti stradali di animali selvatici;
•	abbandono di rifiuti e resti alimentari;
•	vocalizzi e rumori inopportuni;
•	mancata denuncia di fatti illegittimi;
•	pascolo
4.	Il piano tuttavia mette in luce come il problema reale e fondamentale per la gestione della fauna consista nel fatto che spesso non
è possibile conoscere l’abbondanza di alcuni animali nel territorio e che in moltissimi casi ci sono problemi legislativi a livello nazionale sulle specie cacciabili/non cacciabili. Tuttavia è da sottolineare che per quanto riguarda le singole specie negli ultimi anni
con le ricerche intraprese si è raggiunta una conoscenza più adeguata degli animali oggetto di prelievo venatorio.
	Per la Provincia di Treviso vengono indicate 22 specie di uccelli (9 Anatidae; 2 Tetraonidae; 4 Phasianidae; 3 Rallidae; 1 Charadiidae; 4 Scolopacidae; 6 Columbidae; 3 Corvidae) e 9 specie di mammiferi (3 Leporidae; 1 Canidae; 1 Suidae; 3 Cervidae; 1 Bovidae)
interessate da prelievo venatorio. Sono inoltre segnalate 13 specie di uccelli e 7 di mammiferi di particolare valore naturale ma non
direttamente interessate da prelievo venatorio.
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	Dalla lettura delle informazioni circa la biologia, l’abbondanza e il trend delle specie elencate si evince una diminuzione del numero di esemplari di specie legate agli ambienti umidi e di specie della zona Alpi. Per queste ultimi vengono indicate le seguenti cause potenziali:
•	Apertura di nuovi sentieri;
•	Espansione del bosco/abbandono dei pascoli (a Bovini, quelli a Ovicaprini sono invece dannosi)
•	Eccesso di prelievo di alcune specie (Coturnice e Fagiano di monte)
•	Interventi in campo agricolo
•	Randagismo
	Per quanto riguarda la gestione di quelle che un tempo erano considerate specie dannose (Ittifagi, Corvidi, Volpe, Mustelidi) si
consiglia di continuare il monitoraggio, in collaborazione con ‘INFS (Istituto Nazionale Fauna selvatica (Bologna))
Alla luce di quanto esposto il piano si prefigge degli obiettivi di Gestione Faunistica e di miglioramento ambientale
5. Obiettivi della Gestione Faunistica
	Gli obiettivi faunistici generali, validi sull’intero territorio provinciale vengono individuati su due livelli: il primo è indirizzato alla
conservazione e/o il raggiungimento della massima ricchezza (biodiversità) di specie possibile ed inoltre di una situazione generale
di equilibrio con densità più elevate possibili. Tale obiettivo è indicato come: finalità conservativa semplice o integrale. Il secondo
obiettivo pone attenzione al raggiungimento di quegli equilibri faunistici che - piuttosto che altri – corrispondono con le finalità
istituzionali delle differenti aree e istituti di gestione faunistica (OP, ZRC, Cpu, CPr, ATV, etc.) come elencati ed identificate nel Piano
faunistico stesso. Tale obiettivo è indicato come: finalità conservativa orientata.
	Il Piano mette in evidenza come il miglioramento della capacità Faunistica sia legato ai processi di antropizzazione che riducono
la biodiversità complessiva di un’area. Il processo di banalizzazione degli ecosistemi, come viene definito, è dovuto al fatto che in
presenza di insediamenti umani diffusi, di infrastrutture in continuo aumento e di un’agricoltura sempre più specializzata e tesa
al massimo profitto, il numero e la consistenza delle specie tende a contrarsi. Tuttavia in certi casi particolari la presenza di insediamenti urbani e di forme di utilizzo agricolo tradizionali possono di fatto arricchire la biodiversità complessiva di un’area, come
può avvenire in alcune limitate aree montane soggette a progressivo abbandono. La pastorizia, lo sfalcio, la ceduazione dei boschi
possono essere alla base della conservazione di alcune specie.
6. Programma di miglioramento ambientale
	Partendo dalla definizione che il Valore di un Habitat è ricavabile dalla Naturalità, Diversità (calcolata sull’indice di Simpson) e Rarità
in esso contenuta, si indica come prioritario nei progetti di conservazione e miglioramento l’Habitat con il più alto valore.
	Poiché la fauna risente in modo evidente delle mutate condizioni ambientali e reagisce a seconda delle azioni intraprese dall’uomo
il piano propone una serie di interventi zona per zona.
a) Aree di pianura e collina con coltivazioni
	Per quanto riguarda le aree di pianura e collina con coltivazioni il piano evidenzia come si possano intraprendere delle opere di
miglioramento 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.
	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 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.
	Per l’area di pianura vengono proposti i seguenti interventi di miglioramento:
•	Miglioramento della copertura vegetale arborea ed arbustiva con particolare riguardo alla piantumazione di siepi e boschetti
(vengono anche indicate le specie vegetali da utilizzare al fine di offrire alla fauna un buon grado di rifugio, ottime possibilità
alimentari e buone possibilità di mascheramento nel periodo riproduttivo);
•	Diffusione delle colture a perdere
•	Incremento degli incolti con terreni destinati al set-aside
•	Prati polifiti permanenti, erbai intercalari e medicai a sfalcio tardivo
•	aratura tardiva delle stoppie
• Creazione di unità biotiche polifunzionali
b) Aree umide
	In particolare la realizzazione della misura 8 circa la creazione di aree umide permetterebbe un aumento del numero di specie di
uccelli sia nidificanti che di transito, ma con alto valore venatorio, permetterebbe una riduzione della fauna ittica che interagisce
negativamente con l’ecosistema, massimizzando gli obiettivi generali di aumento della biodiversità, realizzando, al tempo stesso,
degli ambienti di utilità quali casse di espansione delle piene dei fiumi utilizzabili anche come elementi nelle azioni di depurazione
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delle acque. (a tal proposito si individua la necessità di coordinamento tra differenti Enti e Consorzi)
c) Aree boscate di collina ed aree montane
	Premettendo che alcuni degli interventi precedentemente descritti possono aver luogo anche in quest’area, va sottolineato che non
è facile definire scelte valide in ogni luogo e in ogni situazione.
	Per le aree boscate viene proposta una gestione dei tagli tale da favorire l’eterogeneità ambientale quali:
•	predisposizione di tagli a buche o “a raso” di limitata estensione
•	parcelle governate a ceduo in parcelle a fustaia
•	elevata eterogeneità di specie forestali
•	creazione di spazi aperti
•	mantenimento delle radure e prati di mezzomonte
•	frammentazione del paesaggio agricolo
•	reimpianto di siepi
•	evitare i trattamenti agricoli industriali
•	vietare l’alpeggio con ovicaprini
•	favorire il pascolo
etc.
	Inoltre si raccomandano alcune azioni che possono favorire i Chirotteri e i rapaci notturni come il derecupero di edifici rurali abbandonati e la conservazione dell’integrità di pozzi, caverne, inghiottitoi.
d) Aree di Landa e di foresta.
	Il territorio montano ed in particolare quello alto-collinare della Provincia è caratterizzato da una evoluzione naturale verso il bosco
delle zone un tempo pascolate e coltivate.
	Questo processo ha prodotto un aumento della naturalità ma, contempo-raneamente, data l’uniformità del nuovo habitat provoca
una diminuzione della diversità.
	Gli interventi proposti devono sia cercare di tutelare la naturalità che di incentivare l’aumento della biodiversità delle zone. In queste
aree saranno da limitare le attività di sfruttamento produttivo e si realizzeranno attività zootecniche con modalità e accorgimenti
tali da essere compatibili con la conservazione delle specie selvatiche.
7. Immissioni di Fauna selvatica
	Le immissioni faunistiche devono essere accompagnate e precedute da una adeguata progettualità , con la presentazione per ogni
intervento previsto di uno studio di fattibilità e di un progetto di fattibilità.
	Le immissioni vengono suddivise in:
•	Introduzione
•	Reintroduzione
•	Ripopolamento
8. Vincoli
	Primo intervento del piano 2004-2007 è la definizione, verifica e delimitazione delle zone TASP (Territorio Agro Silvo Pastorale) e delle
zone ZTO (Zone Territoriali Omogenee) in seguito alle modifiche occorse durante il periodo di vigore del piano precedente. I vincoli, le
norme e le regolamentazioni delle aree così individuate fanno riferimento alla normativa nazionale e regionale attualmente in vigore.
	Le ZTO presenti nel territorio provinciale, come definite dalla legge 157/92 e dalla legge regionale 50/93, sono, in maniera semplificata, di seguito elencate:
-	TGT: Territorio Geografico Totale
-	TU: Territorio Urbanizzato
-	TASP : Territorio Agro Silvo Pastorale
-	TPFS : Territorio di protezione della fauna selvatica
-	TEV : Territorio utilizzabile per l’esercizio venatorio
-	TRIP: Territorio riservato agli istituti Privati
-	TGPC: Territorio utilizzabile per la gestione programmata della caccia.
	Le principali ZTO componenti il Territorio Agro Silvo Pastorale (TASP), individuate nel territorio provinciale sono: Oasi di Protezione
(OP), Zone di Ripopolamento e cattura (ZRC), Parchi e Riserve Naturali (PRN), Foreste demaniali (FD), Zone Militari (ZM), Fondi Chiusi
(FC), Aree di rispetto coattive (ex art.21 L.R. 50/90) (AR), Fondi sottratti all’esercizio venatorio (ex art. 15 L. 157/92) (FS) e le Aree di
Rispetto di Urbanizzato e Viabilità (ARUV).
	Le ZTO componenti il Territorio riservato agli istituti Privati (TRIP) attualmente presenti in Provincia sono le Aziende Faunistico Venatorie (AFV), le Aziende Agri Turistico Venatorie (ATV) e i Centri privati di Riproduzione Fauna Selvatica (CPr).
	Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale individua inoltre le seguenti ZTO: Zona faunistica di Pianura (ZP), la Zona faunistica Alpi
(ZA), le Zone per addestramento ed allevamento cani (ZAC), le Zone per appostamenti Fissi (ZAF) e i Valichi Montani (VM).
	A norma di quanto stabilito dalla L.R. 50/93 Il Piano faunistico venatorio prevede la determinazione del Territorio utilizzabile per la
gestione programmata della caccia (TGPC) delimitando le seguenti ZTO: ZP, ZA, ZRC, CPr, Cpu, CR, ZAC, ZAF, VM.
Tali aree sono riportate nella cartografia allegata al Piano Faunistico Venatorio.
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4.1

QUADRO PROGRAMMATICO

4.1.2.17

Piano di Sviluppo Rurale regionale (PSR)

4.1.2

Il PTCP e la pianificazione in vigore

PTCP

Scheda n. 27

1.	L’obiettivo globale che si prefigge di attuare il PSR 2000-2006 è il consolidamento, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività
rurali nel contesto economico sociale e territoriale del territorio regionale, attraverso una evoluzione progettuale all’interno della
quale non si considera più il puro “ sviluppo agricolo”, legato ad una attenzione incentrata esclusivamente sull’azienda e sui suoi
processi produttivi, ma si guarda allo “sviluppo rurale”, nel quale l’evoluzione dell’azienda agricola si lega, si fonda e si coordina
con l’evoluzione e lo sviluppo del territorio di riferimento, in un’ottica di sviluppo sostenibile.
Le azioni che il PSR indica per il raggiungimento di questo obiettivo globale sono:
a)	Promozione e sostegno dei processi produttivi delle aziende agricole e delle attività agroalimentari per migliorare gli assetti
sociali ed economici e sviluppare rapporti di filiera;
b)	Incentivazione della multifunzionalità dell’azienda agricola creando fonti di reddito e di occupazione complementari nel rispetto
delle pari opportunità, anche mediante lo sviluppo di servizi integrati nelle aree rurali;
c)	Promozione dello sviluppo sostenibile dell’agricoltura in connessione con la tutela del territorio, delle risorse naturali e del
paesaggio;
d)	Salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio montano, dei soprassuoli boschivi e del territorio di montagna;
e)	Consolidamento delle comunità e delle collettività rurali nel tessuto produttivo e territoriale delle economie locali.
2.	Il PSR individua tali azioni come ambiti operativi di intervento all’interno dei quali una azione congiunta a e coordinata tra soggetti
pubblici e privati è in grado di determinare un consolidamento delle attività rurali ed il definitivo riconoscimento del ruolo strategico
dell’agricoltura in ambito territoriale e paesaggistico.
Il PSR individua tre assi prioritari di sviluppo:
1)	Miglioramento della competitività e dell’efficienza del sistema agricolo, agroindustriale e forestale mediante l’ammodernamento
e la razionalizzazione del sistema, agendo sulle fasi del processo, sulla connessione del medesimo e promuovendo innovazione
organizzativa, di prodotto e di processo;
2)	Sostegno integrato del territorio e sviluppo delle comunità rurali mediante azioni orizzontali finalizzate a migliorare il livello di
conoscenza e di professionalità degli operatori, a migliorare le disponibilità e la circolazione delle informazioni, a migliorare la
qualità dei servizi alle imprese agricole ed agro-alimentari ed alla popolazione rurale;
3)	Multifunzionalità dell’agricoltura ad azione di salvaguardia e tutela dell’ambiente e del paesaggio rurale al fine di mantenere
e/o accrescere il tessuto economico produttivo locale, di frenare i processi di esodo e di conseguente degrado ambientale, di
promuovere la tutela, il miglioramento e la valorizzazione dell’ambiente e del territorio rurale.
	All’interno di ciascuno dei tre assi, il PSR individua alcuni specifici SottoAssi, attraverso i quali viene meglio individuato il dettaglio
progettuale ed operativo e gli obiettivi globali di riferimento.
Asse 1
		
SottoAsse 1 – Obiettivo globale: Incremento della competitività dei sistemi produttivi agricoli.
		SottoAsse 2 – O
 biettivo globale: Razionalizzazione e competitività produttiva e commerciale del comparto agroalimentare ed
agroindustriale.
		
SottoAsse 3 – Obiettivo globale: Consolidamento ed integrazione delle azioni di supporto alle imprese delle aree agricole.
Asse 2
		
SottoAsse 1 – Obiettivo globale: Diversificazione produttiva ed economica delle aziende con famiglie pluriattive.
		SottoAsse 2 – O
 biettivo globale: Mantenimento e sviluppo delle funzioni economiche, sociali ed ecologiche delle foreste nelle
zone rurali.
		
SottoAsse 3 – Obiettivo globale: Servizi di supporto all’economia e alle collettività rurali.
Asse 3
		SottoAsse 1 – O
 biettivo globale: Miglioramento delle condizioni ambientali , naturali e paesaggistiche dei territorio agricoli e forestali.
		
SottoAsse 2 – Obiettivo globale: Razionale utilizzazione e protezione delle risorse naturali delle aree rurali.
	È evidente come l’analisi, le proposte, le strategie di intervento e gli indicatori di verifica dell’efficienza e dell’efficacia delle soluzioni
proposte recati dal PSR rappresentano, in maniera adeguata, il quadro di riferimento generale attraverso il quale definire le strategie
di analisi e di gestione del territorio agricolo.
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3.	Oltre al PSR (chiaramente e necessariamente elemento di dettaglio nell’ambito del PRS – Programma Regionale di Sviluppo della
Regione Veneto) e all’interno del quadro generale delineato dal Piano Strategico della Provincia di Treviso, è necessario tenere in
adeguata considerazione anche il PTT – Piano Turistico Territoriale della Provincia di Treviso.
	Con il PTT sono stati definiti ed analizzati alcuni macrotematismi del territorio trevigiano, dei quali alcuni – l’ambito enogastronomico e l’ambito naturalistico in particolare – risultano essere strettamente connessi al comparto agricolo ed al territorio rurale.
	Nell’ambito di un quadro generale di tutela delle aree ad elevata vocazione produttiva e delle aree con produzione biologica che
l’art. 21 del D. Lgs. n. 228/2001 ha introdotto come criterio di esclusione assoluto di aree per la localizzazione di siti per la localizzazione di impianti di recupero o smaltimento dei rifiuti, va tenuto presente come in provincia di Treviso vi siano 5 aree di produzione
enologica a DOC (Piave, Montello e Colli Asolani, Colli di Conegliano, Prosecco di Conegliano Valdobbiadene e Lison-Pramaggione)
due aree di produzione IGP – Indicazione Geografica Protetta (Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco e Asparago
di Cimadolmo), nonché una DOP – Denominazione di Origine Protetta (la Casatella Trevigiana, che si estende all’intero territorio
provinciale) ed una IGP (Asparago di Badoere) in fase di riconoscimento.
	All’interno di tale quadro generale, va tenuto in considerazione come la recente adozione di ben tre tracciati enogastronomici all’interno del PTT - la Strada del Prosecco e Vini dei Colli di Conegliano, la Strada dei Vini del Piave e la Strada dei Vini del Montello e
dei Colli Asolani – evidenzi un ulteriore momento di attenzione e di tutela nei confronti delle aree rurali. Si tratta, peraltro, di aree
nelle quali il concetto stesso di multifunzionalità e diversificazione delle attività agricole trova una prima e qualificata concretizzazione, con un agricoltore capace di assumere il ruolo di operatore turistico. In questo senso, va sottolineata, altresì, l’esigenza di
individuare forme di tutela e di valorizzazione del tradizionale patrimonio edilizio delle aree rurali trevigiane attraverso tali forme
di utilizzo oltre che con l’attività di accoglienza e di alloggio agrituristico.
	Per quanto riguarda le valenze ambientali ed agroambientali, il territorio agricolo e rurale trevigiano si caratterizza per alcuni elementi di grande valenza:
-	la diffusa presenza di siepi, bande boscate e formazioni arboree ed arbustive lineari sia come elementi di individuazione di
confini e delimitazioni interaziendale ed interpoderale sia come elementi di arricchimento della viabilità rurale, intra ed interaziendale;
-	la diffusa presenza di un fitto reticolo di corsi d’acqua e di un’idrografia minore che concorre sia ad un arricchimento paesaggistico
di tali aree sia a garantire la presenza di colture di pregio (specie orticole) e microambienti di singolare interesse ecologico.
	Si ritiene fondamentale individuare forme e modalità di tutela di tali valenze, anche in relazione alla presenza nel territorio provinciale dell’area dell’unico parco fluviale sinora riconosciuto a livello regionale, il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, all’interno
del quale la sintesi tra produzione agricola sostenibile, tutela della risorsa idrica e sviluppo delle componenti floristiche e faunistiche
tipiche rappresenta una importante sfida.
	Infine, in ordine alla necessità di costituire sistemi ambientali a rete tra le varie componenti biotiche (tra cui le cosiddette “greenways”),
si fa presente le l’importanza ed il valore strategico legato all’applicazione della recente L. R. n. 13/2003, che prevede la possibilità,
da parte di Pubbliche Amministrazioni, di realizzare formazioni boschive di pianura. In tale ambito operativo, il sistema agricolo
diventa una componente ed un fattore determinante di sviluppo anche per le componenti faunistiche del territorio, nell’ottica di una
moderna, razionale e sostenibile pratica venatoria; in questo senso, le previsioni del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di
Treviso rappresentano una ulteriore fonte di indicazioni operative e di indirizzo per la predisposizione del PTCP, oltre che confermare, anche in tale ambito, il nuovo ruolo multifunzionale e sostenibile dell’agricoltura.
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4.2.1

 apporto sullo Stato dell’Ambiente
R
in provincia di Treviso 2004

PTCP

Scheda n. 28

Il rapporto redatto dalla Provincia di Treviso contiene informazioni sulla situazione ambientale nell’anno 2004 ed indica l’evoluzione
dei parametri ambientali e delle problematiche ad essi associate, utilizzando una serie di indicatori ambientali già riconosciuti a livello
internazionale.
Il rapporto si sviluppa su 14 capitoli sotto elencati ed analizzati singolarmente.
1. Il clima e le condizioni meteorologiche
	Premesso che la questione climatica rappresenta un’importante cartina di tornasole dell’intera questione ambientale, va evidenziato
come i dati per la Provincia di Treviso indichino un aumento delle temperature, soprattutto nel periodo estivo ed un andamento
piuttosto altalenante delle precipitazioni negli ultimi anni (2001, 2002, 2003). Nell’ultimo periodo va comunque sottolineato il manifestarsi di frequenti eventi anomali sia per quanto riguarda le precipitazioni che le temperature. L’analisi dei dati riferiti al periodo
1961-2002 evidenzia una riduzione delle precipitazioni totali annue, nelle stazioni della Provincia. Per quanto riguarda invece le
temperature, nello stesso periodo 1961-2002 si evidenzia l’innalzamento della temperatura massima di 1°C.

2. Le acque
	La Provincia di Treviso è ricca di acqua e ricadono nel suo territorio sei bacini idrografici principali: Livenza, Piave, Brenta, Sile,
Brian e Scolante. È inoltre da porre particolare attenzione al fatto che la Provincia è tagliata in due dalla linea delle risorgive che
separa la falda freatica dell’alta pianura dagli acquiferi della media pianura. Le acque superficiali, lotiche e lentiche, costituiscono
degli importanti ecosistemi per specie di notevole interesse ed importanza naturalistica.
3. Qualità delle acque
	La definizione della qualità dei corpi idrici superficiali è data dalla determinazione dello Stato ecologico e dello Stato ambientale
dei corsi d’acqua. Il primo, lo Stato ecologico, è dato dall’incrocio tra i valori assunti dal Livello di Inquinamento da Macrodescrittori
(LIM) e dall’IBE (Indice Biotico Esteso), il secondo, lo Stato ambientale, è definito dallo stato ecologico e dalla concentrazione di
alcuni specifici microinquinanti.
	Le qualità delle acque di lago viene invece definita dall’analisi di 4 parametri (Trasparenza, Ossigeno ipolimnico, Clorofilla “a” e
Fosforo totale) che permettono di attribuire i laghi analizzati a 4 classi di qualità.
a) Corsi d’acqua
	I valori medi di BOD, COD e OD indicano per le acque dei fiumi una classe di inquinamento intermedio tra 2 e 3, con un andamento
in miglioramento per quanto riguarda COD e OD rispetto al 2000. Lo stesso trend si ha per quanto riguarda le concentrazioni medie
di fosforo, inferiori a quelle registrate nel 2000. La concentrazione dei nitrati si mantiene invece costante.
	L’Indice IBE evidenzia che il 53% dei corsi d’acqua monitorati della Provincia rientrano nella Classe II e il 21% nella classe I (corso
d’acqua non inquinato o non alterato in modo sensibile). Il 17% rientra in classe III (corso d’acqua inquinato o comunque alterato)
e il 3% in classe IV. La situazione rilevata denota in generale una cattiva qualità biologica dei corsi d’acqua monitorati. I LIM invece
descrivono una situazione migliore rispetto al 2003. In generale lo stato ecologico dei corsi d’acqua è pressoché stazionaria rispetto
al 2003 con una dominanza di fiumi inclusi nelle categorie 2 e 3 (un sito risulta rientrare in categoria 4).
b) Laghi
	Dai dati disponibili risulta che sebbene si sia assistito ad un aumento dei valori dei solfati presenti nei due laghi studiati per la
Provincia di Treviso (lago di Lago e Lago di S. Maria) lo stato ecologico è buono rientrando nelle classi 1-2. Le concentrazioni di
Cadmio, Cromo, Piombo e Rame sono risultate sempre inferiori ai limiti di legge .
	Per quanto riguarda invece l’indice di eutrofizzazione dei laghi, si evince una situazione di bassa qualità. La balneabilità nei laghi
della Provincia è discreta con un numero limitato di campioni non favorevoli.
c) Acque profonde
	La situazione delle acque profonde vede la presenza in molti pozzi di pesticidi e alogenati; la situazione non sembra cambiata di
molto rispetto agli anni precedenti, lo stesso accade anche per la presenza di composti alifatici, che non è cambiata rispetto al
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passato e che denota delle condizioni negative. I livelli di nitrati nelle acque di falda hanno messo in luce che il 9.5% dei pozzi monitorati risultava avere valori superiori a quelli di soglia e il 19% superiori a quelli di attenzione, definiti dal DM 471/99 e dal D.Lgs
31/2001.
4. L’Aria
	I problemi di inquinamento ambientale sono dovuti in buona parte al traffico stradale, ai processi di combustione dell’industria
ed agli impianti di riscaldamento. Il DM 60/02 ha fissato i limiti di qualità dell’aria secondo criteri che riducono negli anni i
margini di tolleranza. Un ruolo primario nella gestione della qualità dell’aria spetta alle regioni ed in Veneto si è provveduto
con il recente aggiornamento del Piano di Risanamento e Tutela dell’atmosfera (DGR 04/04/203 n° 902). I controlli dell’Arpav in
Provincia hanno dimostrato che la qualità dell’aria non risulta peggiore di altre realtà provinciali e generalmente si mantiene
entro i limiti di normativa. Scarse sono comunque le centraline fisse di monitoraggio, che ammontano a solo 3 per l’intera
Provincia. Una sola la centralina mobile è attualmente in uso. Dall’analisi dei dati risulta che la situazione per alcuni gas inquinanti è migliorata ed è ben al di sotto dei limiti normativi: ossidi di zolfo e di carbonio, il benzene (salvo per alcuni hot-spot a
Castelfranco e Vedelago). Il biossido di azoto invece mostra un aumento con valori prossimi a quelli di riferimento fissati per
l’esposizione cronica.
	Si riscontrano invece livelli elevati di PM10 e di Ozono tali da richiedere un Piano di Azione.
	In complesso si può affermare che non ci sono sufficienti dati storici per analizzare il trend delle concentrazioni di gas inquinanti
in Provincia di Treviso, mentre i dati disponibili (2002-2003) dimostrano una discreta qualità dell’aria fatta eccezione per l’elevata
concentrazione di polveri sottili, problema che interessa quasi tutti i centri urbani del Veneto, e di Ozono.
5. Gli agenti fisici
	Recentemente, particolare attenzione è stata posta dall’opinione pubblica all’inquinamento elettromagnetico (elettrosmog) causa il
proliferare di impianti per le telecomunicazioni ed antenne per la telefonia cellulare, la scarsità di informazione e l’incertezza degli
effetti causati dall’esposizione alle radiazioni elettromagnetiche.
	Le amministrazioni comunali sono inoltre tenute a provvedere alla zonazione acustica del loro territorio al fine di controllare e monitorare l’inquinamento acustico.
a) Impianti radiotv
	Gli Impianti radiotelevisivi vengono posizionati soprattutto nelle zone collinari e montuose. Dal 2001 la situazione in Provincia è
rimasta costante.
b) Stazioni radiobase
	Le stazioni radiobase hanno conosciuto un aumento consistente passando da 248 nel 2001 a 433 nel 2004, con presenze massicce
anche nei centri abitati.
c) La zonazione acustica
	Nel gennaio 2004 il 62% dei comuni della Provincia aveva adottato e/o approvato il Piano di classificazione acustica del proprio
territorio.
6. I rifiuti
	L’attuale modello di sviluppo economico, oltre ad innegabili benefici sociali ed economici, ha prodotto al contempo un certo incremento dei rifiuti.
	La Provincia di Treviso già da alcuni anni ha attivato la raccolta differenziata, e già nel 2003 la quantità di rifiuti urbani è iniziata a
decrescere. In particolare la percentuale di raccolta differenziata è stata del 58,5% rispetto al 35% che era l’obbiettivo di legge.
	Analisi dei rifiuti prodotti
	Nel 2002 e 2003 la Provincia di Treviso ha predisposto un’analisi sulla merceologia dei rifiuti. In particolare la frazione secca, con
la raccolta porta a porta, raggiungeva il 58%, mentre all’interno dei cassonetti stradali scendeva al 29%.
	A livello dei bacini si ha che nella raccolta differenziata il “Treviso 3” ha raggiunto il 62%, il “Treviso 2” il 45% ed il “Treviso 1” il 40%.
	Produzione pro-capite di rifiuti urbani
	Una buona gestione non può prescindere dall’analisi delle quantità prodotte.
	Nel 1998 in media vi era una produzione di 0,99 Kg di rifiuti urbani al giorno, nel 2002 tale valore era salito a 1,07.
	Nel 2003 si è avuta un’inversione di tendenza con un valore di 1,05 Kg/ab/giorno di cui 0,62 avviati a recupero.
	Raccolta differenziata
	Nel 1997, anno di uscita del D.Lgs. 22/97 la raccolta differenziata era variegata, in quanto il bacino TV2 era al 10,7%, il TV1 al 44,1%
ed il TV3 al 40,7%.
	Tali valori sono cresciuti negli anni, raggiungendo come valore medio, il 35,4% nel 99, il 44,8 nel 2002 e come detto il 58,5% nel
2003. Con un’esigua differenza tra i bacini: TV1 al 57,3%; TV2 al 57,5%; TV3 al 61,6%.
	Produzione rifiuti speciali
	Nel 2002 sono state prodotte 1.591.910 t di rifiuti speciali, e le quantità dei rifiuti speciali pericolosi risultano in crescita; nel 1998
ne erano state prodotte 38.275 t mentre nel 2002 il quantitativo è salito a 76.638 t (+100%).
	Anche i rifiuti inerti risultano in aumento: da 78.411 t nel 2000 a 418.329 t nel 2002 (+434%).
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7. La popolazione ed i consumi
	Alla fine del 2003 la popolazione residente in Provincia di Treviso risultava pari a 814.804 persone con un incremento relativo
dell’8,7 per mille rispetto all’anno precedente. La densità della popolazione si attesta per la Provincia di Treviso a circa 329,9 ab/
km2 risultando un’area ad altissima densità, in linea con i valori delle altre province venete (Padova, 394,7; Venezia, 325,2; etc). Più
di una dozzina dei comuni superano la soglia dei 500 ab/ km2 ed il comune capoluogo ha una densità di 1.513 ab/ km2. Gli indici
demografici di vecchiaia indicano una situazione media in cui il numero degli anziani è maggiore di quello dei bambini, mentre l’indice di struttura della popolazione indica una situazione stazionaria. Come le altre province del Nord Est, anche quella di Treviso è
interessata da una forte presenza di immigrati. Tale immigrazione è legata al lavoro.
	Per quanto riguarda i consumi della popolazione i dati disponibili, a livello nazionale, indicano nel 2003 una crescita pari a zero,
seppure si registri un aumento dei consumi in alcune regioni del Nord-est, i dati riguardanti la Provincia di Treviso indicano consumi
inferiori alla media nazionale e regionale.
	I consumi d’acqua potabile evidenziano che più del 70% dell’acqua erogata dagli acquedotti della Provincia viene utilizzata per uso
domestico.
	Se i depuratori pubblici di alcune zone garantiscono un bilancio depurativo pari o prossimo al 100%, la situazione è del tutto insufficiente per quanto riguarda gli impianti di Treviso e Conegliano (34 e 37%).
8. Il suolo
	Nel 2001 il Centro Tematico Nazionale – Suolo e Siti contaminati dell’APAT ha predisposto un “Atlante degli indicatori del Suolo” per
facilitare la raccolta e la confrontabilità delle informazioni riguardanti la tematica Suolo, considerando non solo la vulnerabilità fisica
ma anche l’inquinamento derivante da fonti puntuali e diffuse. Inoltre l’Osservatorio Regionale Suolo dell’Arpav sta realizzando per
conto della Provincia la “Carta dei Suoli” in scala 1: 50.000.
	Gli ambienti che caratterizzano il territorio provinciale sono eterogenei per caratteristiche geologiche, geomorfologiche, pedologiche, climatiche e vegetazionali. Il territorio infatti comprende un settore prealpino, un’ampia fascia collinare, un’estesa zona di alta
pianura (al di sopra della linea dei fontanili) ed una porzione di bassa pianura che raggiunge quote prossime al livello del mare. Si
distinguono quindi un’area montana/collinare dove prevalgono i processi di erosione e modellamento ed un settore pianeggiante
originatosi in seguito a trasporto e deposizione di materiali ad opera dei principali corsi d’acqua.
	La struttura dei suoli e la loro contaminazione può essere causata anche dall’utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione, la cui
quantità utilizzata ha avuto un aumento nel periodo 1998-2002 pari al 150% (da 1.568 t a 3.903). Tra i metalli pesanti riscontrati solo
arsenico e rame superano i limiti ma mentre il primo presenta naturalmente concentrazioni elevate nei suoli veneti il secondo è determinato dall’utilizzo, soprattutto nelle aree a coltivazione intensiva della vite, di questo elemento nei trattamenti antiparassitari.
	Le 5 tipologie di vincoli applicati al territorio (archeologico, idrogeologico, paesaggistico, del rischio sismico e delle acque pubbliche) sono riassunti nell’Atlante prodotto dalla Provincia di Treviso a partire dal 2000.
	La superficie agraria-forestale è in diminuzione nel periodo 1989-2002 anche se è la componente agraria ad essere in diminuzione,
mentre quella boschiva è in aumento. Tra gli usi urbani si nota una certa costanza per quanto riguarda i fabbricati residenziali mentre
si assiste ad un aumento in quelli non residenziali.
	Le superfici più rappresentate in Provincia sono costituite da seminativi non irrigui (37.11%), colturali complessi (26.35%) e foreste
a latifoglie (9.82%).
	I suoli caratterizzati da interventi artificiali coprono una superficie pari al 10.16%, i suoli agricoli il 73.34%, le foreste il 16.12%
mentre le zone umide e i corpi idrici rispettivamente lo 0.01 e lo 0.37%. Le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ammontano a
444.62 Km2.
	In generale si può affermare che le superfici agricole occupano una buona parte della superficie della Provincia. La pratica di un’agricoltura prevalentemente intensiva provoca numerose pressioni sull’ambiente.
9. La Biodiversità: un approccio ecosistemico
	Lo stato della Biodiversità presente in Provincia di Treviso viene affrontato mediante l’analisi delle:
•	schede Natura 2000 per i siti ricadenti nel territorio provinciale;
• Cartografia forestale della Provincia;
• Piano faunistico venatorio 2003-2004.
a)	Rete Natura 2000: vengono individuate 24 aree, per una superficie totale di 35517,96 ha, appartenenti alla rete Natura 2000. Si
tratta di siti SIC (sito di interesse comunitario) o di aree ZPS (zona a protezione speciale), istituite in seguito all’emanazione da
parte della Comunità europea della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE e della Direttiva “Uccelli” 74/409/CEE.
b)	Il Piano Faunistico Venatorio individua i seguenti obiettivi faunistici generali, validi sull’intero territorio provinciale:
		
•	in linea generale, la conservazione e/o il raggiungimento della massima ricchezza (biodiversità) di specie possibile ed inoltre di una situazione generale di equilibrio con densità più elevate possibili (finalita’ conservativa semplice o integrale);
		
•	in via particolare, il raggiungimento di quegli equilibri faunistici che, piuttosto che altri, corrispondono con le finalità istituzionali dell’area (finalita’ conservativa orientata).
	In generale si può affermare che sono protetti 29020,63 ha corrispondenti a solo il 12% dell’intera superficie provinciale.
	Per quanto riguarda le foreste, esse sono presenti con 19 tipologie differenti e ricoprono circa il 17% della superficie provinciale,
evidenziando un aumento rispetto al rapporto precedente. Non essendoci stati interventi di riforestazione dal 1980, si ritiene che
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il bosco si sia incrementato naturalmente del 30%. La situazione degli incendi dimostra un trend in diminuzione sia per quanto
riguarda il numero che la superficie interessata.
	Vengono riportate per la Provincia 4 specie di Anfibi, 6 di Insetti, 12 di Mammiferi, 9 di Pesci, 1 di rettili e 50 di Uccelli appartenenti
agli allegati I della Direttiva “Uccelli” e II della Direttiva “Habitat”. Si tratta di specie che nel territorio europeo sono in pericolo,
vulnerabili rare o endemiche.
	Sono inoltre segnalate 7 specie di Anfibi, 2 di Insetti, 15 di Mammiferi, 1 di Pesci, 11 di Rettili e 108 incluse nelle Liste Rosse nazionali
o locali.
	Non sono presenti in Provincia aree umide di interesse internazionale.
	La pressione di caccia nel 2002 è stata stimata essere di 8,4 cacciatori/Km2 per le Riserve alpine e di 9,8 cacciatori/Km2 per gli
Ambiti Territoriali di Caccia. Sebbene si sia registrata una diminuzione nel numero dei cacciatori nel 2004, la pressione di caccia risulta comunque di gran lunga superiore ai valori ottimali indicati dall’INFS in 1 cacciatore/ 2-3 Km2 e di 1 cacciatori/Km2 negli Ambiti
Territoriali di Caccia.
10. Industria ed artigianato
	La piccola impresa veneta, di carattere familiare, sta attraversando, in piena corrispondenza con il contesto nazionale ed europeo
un momento di particolare difficoltà.
	Lo sviluppo sostenibile implica una sostanziale interdipendenza tra la politica industriale e la politica ambientale. In questo senso le
amministrazioni dovranno sempre di più accompagnare ai tradizionali compiti di prevenzione e controllo dell’inquinamento, funzioni
di promozione e assistenza dell’attività produttiva basata sullo sviluppo di tecnologie avanzate per la protezione dell’ambiente.
	I lavoratori immigrati, oltre 30000 nella Provincia, contribuiscono alla formazione del PIL della Provincia di Treviso per 2 miliardi e
500 milioni di euro.
	Nel “Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate”, adottato dalla Regione del Veneto nel febbraio 2000, rientrano 40 siti
dislocati nella Provincia di Treviso.
	Le attività di estrattive sono rappresentate prevalentemente da cave di sabbia e ghiaia, seguite da quelle di argilla per laterizi. Tali
attività per il forte impatto in termini di modifica del suolo e del paesaggio maritano particolare attenzione.
	I dati provinciali segnalano una temporanea ripresa economica tra il 2000 ed il 2002 con una evidente terziarizzazione dell’economia provinciale. Tuttavia il settore secondario mantiene una sua centralità effettiva affiancato da una agricoltura ridimensionata
e riorganizzata per occupare nuove nicchie di mercato. Il dinamismo del complesso economico è testimoniato anche dal tasso di
occupazione che risulta uno tra i più elevati a livello nazionale e regionale.
11. L’agricoltura
	L’adozione del programma “Agenda 2000” da parte dell’Unione Europea (1257/99/CE) ha imposto al settore agricolo cambiamenti
volti alla promozione di forme di agricoltura maggiormente competitiva e multifunzionale rispetto al passato, nel contesto di uno
sviluppo globale, rivedendo anche il sistema degli aiuti al settore. La politica agricola non deve tralasciare, secondo queste nuove
impostazioni, questioni quali la tutela dei consumatori, la conservazione e miglioramento dell’ambiente, la valorizzazione delle produzioni. Nel dicembre 2003, la Regione Veneto ha emanato una nuova legge recante “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
i cui assi fondamentali sono lo sviluppo del sistema produttivo, la tutela del territorio, la tutela del consumatore , la politica del
credito e le azioni congiunturali.
	L’agricoltura non rappresenta più il settore trainante dell’economia, rappresentando, nell’intero Veneto, meno del 5% del PIL (dati 2000).
Per quanto riguarda il valore delle produzioni, l’andamento vede una leggera ripresa nel 2002 rispetto alla situazione del 2001.
	Con l’applicazione del Regolamento CEE 2081/92, sono state definite delle regole volte alla valorizzazione delle specificità di alcuni
prodotti; tra i prodotti riconosciuti DOP o IGP alcuni vengono prodotti anche in Provincia di Treviso: il radicchio tardivo e precoce di
Treviso, il radicchio variegato di Castelfranco, l’asparago bianco di Cimadolmo (IGP), il formaggio Asiago, Il formaggio Grana Padano,
l’olio extra vergine veneto e il formaggio Taleggio (DOP).
	Nel 2000 si contavano 357 aziende che praticavano agricoltura integrata (2573 ha), 242 che praticavano il biologico (621 ha) e 81 allevamenti biologici, soprattutto bovini e avicoli. L’incidenza della superficie utilizzata per le colture biologiche è inferiore all’1% ad indicare la
non ancora massiccia diffusione in Provincia di Treviso, come nel resto del Veneto, di pratiche agricole meno impattanti.
	Il fiume Dese, Sile e Marzenego sono stati interessati da un progetto LIFE-Ambiente volto alla realizzazione di fasce tampone boscate.
	In Provincia vengono allevati 8.266.635 capi di bestiame, elevato il numero di bufalini, ma anche di conigli e suini.
	L’analisi dei dati dal 1999 al 2002 mostra un aumento delle superfici agricole lasciate a riposo, (da 1250 a 3500 ha).
	Per quanto riguarda l’irrigazione essa è praticata dagli otto consorzi di bonifica soprattutto come soccorso (50%).
	La vendita di prodotti fitosanitari per ettaro trattabile in Provincia di Treviso è doppia rispetto al resto d’Italia ed è di 8 kg/ha
superiore rispetto alla media regionale. Anche per i fertilizzanti la Provincia di Treviso si pone al di sopra dei consumi nazionali e
regionali. La Provincia è inoltre interessata da 1,4 ha di coltivazioni sperimentali soprattutto a soia modificata geneticamente
	Le coltivazioni intensive occupano 103.527 ettari, in calo rispetto al 1996.
12. Il terziario
	Il capitolo, inserito in seguito ad una presa di coscienza dell’elevato impatto ambientale che questo settore può avere, analizza
gli aspetti più impattanti della rete di distribuzione commerciale, del turismo e del consumo energetico. Anche se il terziario sta
continuando a crescere nella Provincia di Treviso l’industria risulta tuttora essere il settore portante dell’economia. Il 38% (19.212
aziende) delle aziende operative nel settore si concentrano nei principali poli della Provincia: Treviso, Conegliano, Castelfranco
Veneto, Montebelluna e Vittorio Veneto.
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a)	Il settore commerciale assorbe il 38% degli addetti dell’intero settore. In tale settore si è assistito ad un aumento del 1,8%
delle attività all’ingrosso ed al dettaglio, portando la Provincia ad una media superiore a quella regionale e al primo posto tra
le Province della Regione. Tale incremento è comunque inferiore alla media nazionale (+2.0%).
		Analizzando le superfici di vendita si è passati da 20.231m2 di grandi magazzini del 2000 a 26.566 m2 del 2002. Un aumento
analogo si è verificato anche per gli ipermercati passando da 19.000 m2 nel 2000 a 23.221 m2 nel 2002.
b)	Il settore turistico vede un aumento costante delle presenze nella Provincia di Treviso con un aumento del 54% tra il 1992 ed il
2003 (da 879.776 a 1.353.392 presenze). La buona crescita del comparto ha beneficiato in particolar modo degli agriturismi, in
termini di arrivi, ed in generale dell’extralberghiero, in termini di presenze. Il soggiorno medio è di 2,4 giorni.
		La crescita dei consumi energetici del settore terziario ha avuto un aumento del 25% nel periodo 1998-2002, passando da
640GWh a 800 GWh.
13. I trasporti e l’energia
	Il traffico automobilistico soprattutto in ambito urbano, costituisce una delle questioni più problematiche a tutti i livelli (nazionale,
europeo) non ultimo anche quello in Provincia di Treviso. Esso comporta numerosi effetti negativi a livello economico, di salute
pubblica e paesaggistico. Inoltre va considerato l’alto tasso di incidentalità che si concentra soprattutto in ambito urbano.
	Nella Provincia la domanda di mobilità cresce in maniera continua interessando tutte le modalità: auto, treno, aereo. L’incremento
nel periodo 2000-2003 è stato del 11.4% sull’autostrada A27, del 5.5% per i viaggiatori di Trenitalia e del 143% per i viaggiatori in
partenza dall’aeroporto di Treviso. I fruitori del trasporto extraurbano su gomma, dopo un aumento nel periodo 2001-2002 (+7%)
hanno subito un netto calo nel 2003 (-12.7%). L’aumento del parco auto circolante in Provincia ha visto un aumento del 5.3% nel
periodo 2000-2002.
	Sebbene in calo rispetto ai valori del 2001 il tasso di incidentalità della Provincia risulta essere stato nel 2002 il più elevato della
Regione. Le strade che registrano il maggior numero di incidenti per Km, considerando solo il tratto compreso nel territorio trevigiano, sono la Pontebbana con 583 incidenti e la Postumia con 265 (anno 2002).
	Il trasporto pubblico locale extraurbano su gomma è gestito da sette diverse aziende. Dei 128.000.000 Km serviti, il 78.6% è gestito
dalla società La Marca. Tale settore comunque, come precedentemente indicato, mostra un decremento nel numero di fruitori.
	Le quattro fonti principali di energia utilizzate in Provincia sono: l’energia elettrica, il gas naturale (metano), i prodotti petroliferi
ed infine i combustibili fossili. La produzione dell’energia elettrica nel 2001 è stata di 1008.5GWh a fronte di un consumo di 4182.2
GWh. Tuttavia, visti gli impianti di produzione nelle Province di Venezia e Rovigo, il Veneto risulta essere autosufficiente per quanto
riguarda la produzione/consumo di energia elettrica. Il trend dei consumi ha visto un aumento del 4% nel periodo 2001-2002, con il
60% dei consumi concentrati nel settore industriale. Il consumo domestico pro capite (1076 KWh) calcolato nel 2002 risulta inferiore
a quello regionale (1099 KWh).
	Per quanto riguarda le emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, anidride carbonica, i dati disponibili non risultano sufficientemente aggiornati.
	Può essere ipotizzata una diminuzione di alcuni inquinanti, soprattutto quelli ad effetto serra, , in quanto si registra un aumento dei
veicoli catalizzati circolanti in Provincia, tuttavia i dati non risultano aggiornati.
14. La spesa ambientale
	Le voci che registrano gli importi più consistenti negli anni 2001 e 2002, per quanto riguarda la spesa ambientale, sono la “protezione del suolo e delle acque sotterranee” e le “attività di protezione del Patrimonio naturale”. Nel 2002 le spese hanno avuto un
incremento del 36% rispetto all’anno precedente, dovuto soprattutto ad investimenti che hanno riguardato gli “interventi straordinari sul patrimonio ambientale e gli “interventi straordinari per recupero ambientale area Parco Storga”.
	La spesa per l’abbattimento degli inquinanti dell’aria negli ultimi anni vede un trend positivo.
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4.

LO STATO DI FATTO - QUADRO CONOSCITIVO

4.3

QUADRO FUNZIONALE SOCIALE ED ECONOMICO

4.3.1

 intesi economico-sociale tratta dal Piano Strategico
S
della Provincia di Treviso

PTCP

Scheda n. 29

La provincia di Treviso, come è noto, costituisce una delle realtà locali italiane più importanti ed interessanti del secondo dopoguerra;
da terra di emigrazione fino ai primi anni ‘70, è divenuta uno dei sistemi più dinamici d’Italia ponendosi tra le aree economicamente e
produttivamente più evolute a livello mondiale.
1. Un territorio in cambiamento
	L’economia trevigiana è un sistema produttivo plurispecializzato fra i più aperti e dinamici d’Italia, da anni sulla frontiera del cambiamento, con imprese sollecitate a costruire e rielaborare continuamente – ed individualmente – i propri differenziali competitivi.
	L’approccio “spontaneista” allo sviluppo ha privilegiato un percorso per micro-aggiustamenti dal basso; quasi una serie di
prove ed errori caratterizzati da pragmatismo, forte coinvolgimento delle risorse, sistemi di relazione a base fiduciaria; a cui si
aggiunge, come inevitabile corollario, una certa insoddisfazione e distanza nei confronti delle istituzioni come “organizzatori
di sistemi” (da quello infrastrutturale a quello dei servizi), vuoi per pregiudizio, vuoi per esperienza diretta delle inefficienze
e delle inadeguatezze.
	L’economia trevigiana ha nei fatti realizzato continui riposizionamenti competitivi per nicchie di mercato, per diversificazioni,
utilizzando a più riprese sia le risorse disponibili del territorio (umane e fisiche), sia attraendo lavoratori o delocalizzando
segmenti di attività produttive.
	Oggi tuttavia è ampiamente percepibile la difficoltà del sistema a replicare se stesso: ovvero a procedere ancora per adattamenti incrementali, sulla base di azioni spontanee e slegate fra loro.
	I principali fattori di discontinuità rispetto al passato, che saranno in seguito approfonditi, possono essere così riassunti:
1)	scenari competitivi internazionali più complessi e pressanti, che mettono sotto tensione i settori più tradizionali del manifatturiero trevigiano, e che ad ogni modo impongono alle imprese risposte strategiche strutturate, con una maggiore visione sul
proprio posizionamento di mercato;
2)	un territorio a forte densità di utilizzo (320 abitanti per kmq., 1 impresa ogni 8 abitanti, 1,67 auto per abitante), che fa emergere
le contraddizioni e le insostenibilità di un modello di sviluppo “a base estensiva”;
3)	una comunità di residenti che, sebbene cresciuta in un sistema di valori profondamente correlato al “fare impresa”, oggi sta maturando un diverso modo di intendere il legame tra economia, territorio, qualità della vita e del tempo personale; con attese di
benessere e riconoscimento professionale più articolate, e con una più sofisticata domanda di governo (di risposta ai problemi)
da parte delle istituzioni.
	Questi fattori di discontinuità rappresentano in maniera forte (benchè in forma necessariamente stilizzata) i fermenti del territorio, il cambiamento in atto: un cambiamento che solleva interrogativi e rinvia a soluzioni innovative, scelte selettive e sistemi
organizzativi sempre più sofisticati ed integrati [Provincia di Treviso, Sviluppo, competizione, sostenibilità Piano Strategico
volume 4, p.11].
	Per qualificare e fotografare le dinamiche della Marca possono essere utili alcuni ulteriori elementi. Il territorio, negli ultimi 50 anni,
ha subito un processo di trasformazione netto: nel 1951 gli occupati in agricoltura erano il 50% della popolazione. All’inizio del
nuovo secolo sono solo il 5%.
	Su una superficie complessiva di 2.476,7 chilometri quadrati, vi sono 556 zone industriali, mentre il terreno dedicato all’agricoltura
è diminuito, negli ultimi 20 anni, del 27%.
	Il reddito pro-capite nel 1951 era –26% del valore nazionale, collocando Treviso al 74° posto nella classifica delle province italiane,
mentre oggi la provincia è al nono posto.
	La disoccupazione è intorno al 2,5%, contro il 3,6 del Nordest e il 9,5 del paese. Il numero degli addetti nell’industria, negli ultimi
20 anni è aumentato del 18%, mentre in Italia è diminuito del 16%. L’industria pesa sul Pil 1,5 volte la media nazionale e rappresenta
il 40% del Pil provinciale. Gli addetti nei servizi, però, sono al di sotto della media nazionale.
	La Marca, quindi, dal punto di vista degli indicatori del benessere si colloca, in una buona posizione. Una realtà in cui la solidità
dello sviluppo, le potenzialità dell’ambiente e l’ancora contenuto disagio sociale, offrono una base solida per una nuova stagione di
crescita,con una buona opportunità di miglioramento e solidificazione in tutti i settori [Provincia di Treviso, La Marca vissuta, Piano
Strategico volume 3, p.35].
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2.

Il sistema economico-produttivo trevigiano: il quadro evolutivo
2.1	La provincia di Treviso, come è noto, costituisce una delle realtà locali italiane più importanti ed interessanti del secondo dopoguerra; da terra di emigrazione fino ai primi anni ‘70, è divenuta uno dei sistemi più dinamici d’Italia ponendosi tra le aree
economicamente e produttivamente più evolute a livello mondiale.

2.2	L a dinamicità di Treviso, nonché del nord-est italiano in generale, trova fondamento, in estrema sintesi, in una non comune concentrazione di imprenditorialità e di “cultura del fare” spesso sfuggite ai modelli descrittivi e d’analisi più classici,
peraltro in grado di modificarsi continuamente in funzione dei mercati.
		Treviso è un’economia plurispecializzata, basata sui prodotti del made in Italy (industriale ed agroalimentare) ed organizzata per sistemi distrettuali (calzatura sportiva, legnoarredo, attrezzature per la ristorazione collettiva) o per filiere
più trasversali (meccanica e tessile-abbigliamento), all’interno delle quali convivono sia aziende di fama nazionale, sia
“specialisti” di nicchia, fra i quali molti operanti nella componentistica e nei macchinari per l’industria. Fa da cornice e
da collante della competitività trevigiana, almeno fino ad oggi, un ampio numero di imprese di subfornitura, di fase come
di servizio (anche evoluto), vera chiave di successo della flessibilità produttiva, della velocità di risposta sui mercati ma
anche della esternalizzazione/redistribuzione del rischio rispetto alle singole imprese finali. La struttura economico-produttiva globale della provincia di Treviso alla fine del 2002 poggia su più di 82.000 aziende che sviluppano circa 19 miliardi
di euro di valore aggiunto (vedi Schema 2.1).
Schema 2.1. Imprese attive, occupati e valore aggiunto
ANNO 2002
SETTORI
ATTIVITà

IMPRESE ATTIVE

OCCUPATI (migliaia)

VALORE AGGIUNTO (milioni di euro)

V.A.

%

V.A.

%

V.A.

%

Agricoltura

20.834

25,2

14

3,8

429,7

2,2

Industria

24.783

29,9

165

45,2

7.896,3

40,9

Altre attività

37.167

44,9

186

51,0

10.995,7

56,9

TOTALE

82.784

100

365

100,0

19.321,7

100,0

Fonte: elaborazione PERegions su dati Infocamere, Istat e Tagliacarne 		
		In un quadro nazionale che vede ormai il terziario superare nettamente il settore manifatturiero (70% del valore aggiunto 2002 contro
il 27%), Treviso mostra una relazione molto più equilibrata: i servizi pesano sul 57% del valore aggiunto e l’industria in senso lato ben
il 41% con un distacco di 14 punti percentuali rispetto alla media Italia, a conferma del ruolo centrale assunto dal settore nel sistema
economico trevigiano.
		Anche il settore agricolo vanta uno spazio significativo in termini di imprese, contando ben il 25% delle imprese attive nel solo 2002,
sebbene il valore aggiunto relativo sia allineato ai valori di benchmarking regionale e nazionale.
		Più in generale, Treviso mostra un profilo marcatamente diverso dalla provincia media italiana:
		
•	la disoccupazione è il 2,5% contro il 9,5% nazionale (anno 2001);
		
•	l’occupazione è cresciuta, tra il 1991 ed il 2001, ad un ritmo tre volte più veloce nel territorio trevigiano rispetto alla media nazionale (+12,1% contro il 4,4%);
		•	la crescita fortissima dell’occupazione delle attività terziarie non commerciali che risulta addirittura del 36,3% in dieci anni contro
il pur rispettabile +24,7% nazionale;
		
•	considerando le imprese attive sul territorio provinciale, si riscontra che le imprenditorialità industriale ed agricola sono andate
crescendo in misura nettamente superiore alla media nazionale;
		
•	l’impresa di medie dimensioni (tra i 50 ed i 250 addetti) sta diventando sempre più rilevante, superando i corrispondenti valori
occupazionali nazionali, tanto più se si considera il fenomeno, tutto da indagare, della formazione di gruppi d’imprese;
		Tutto ciò fa di Treviso un sistema produttivo complesso ed articolato, capace di generare grandi volumi produttivi e pieno utilizzo
delle risorse umane e territoriali.
2.3	L’economia trevigiana dal 1991 al 2001 è cresciuta in maniera molto significativa: gli addetti sono aumentati di tre volte rispetto
alla media Italia, arrivando ad occupare il settimo posto tra le province italiane per numero assoluto di addetti. In particolare, il
censimento curato dall’ISTAT conferma la forte industrializzazione del sistema locale (Treviso, con un 51%, occupa il terzo posto
in Italia per il peso di addetti nell’industria) mostrando al contempo una forte accelerazione nello sviluppo del settore terziario,
ed in particolare nei servizi alle imprese, a conferma del trend di modernizzazione in atto nel tessuto produttivo locale.
		Concentrando l’attenzione sulle specializzazioni settoriali dell’imprenditorialità locale, ovvero sul peso delle imprese attive
nei diversi settori produttivi, è possibile osservare come l’economia trevigiana, sempre nel confronto con la regione da un
lato e con il sistema Italia dall’altro, si caratterizzi per un maggior peso dell’industria manifatturiera e dell’agricoltura.
		Per quanto concerne il settore terziario, infine, si registra una crescita nettamente superiore al resto d’Italia, con una
prevalenza dei servizi alle imprese e di quelli finanziari (credito ed assicurativi).
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Schema 2.5a e 2.5b. Distribuzione degli addetti per comparto di attività, valori assoluti e variazione % 1991-2001
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Schema 2.6. La specializzazione settoriale degli imprenditori: peso delle imprese attive per settori - anno 2003

		L’analisi dei dati evidenzia nella crescita del terziario per le imprese una delle grandi direttrici che caratterizzerà lo sviluppo della provincia nei prossimi anni. Questo fatto introdurrà elementi di ulteriore novità culturale ed organizzativa e potrà vedere, in un processo di
alleanza intenzionale e programmata tra industria e terziario, la realizzazione di un ulteriore nuovo paradigma di processo produttivo.
		Rispetto al comparto manifatturiero, il quadro che si delinea ripropone nettamente la sua complessità ed articolazione. Nel ranking dei
settori manifatturieri per il numero delle imprese, spiccano fortemente l’industria metalmeccanica (la produzione e lavorazione del metallo insieme alla fabbricazione macchine e apparecchi meccanici, la fabbricazione di apparecchi medicali, di precisione e strumenti ottici
ed infine la fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici contano quasi il 26% delle imprese manifatturiere), l’industria alimentare,
il settore dell’arredamento nelle diversi fasi della filiera produttiva (lavorazione legno e fabbricazione mobili) e il tessile abbigliamento.
		Una seconda testimonianza è data dal valore dell’indice di specializzazione intra-manifatturiera che mostra quanto la struttura
trevigiana spazi su quasi tutti i settori di punta del made in Italy, mentre altre province altamente industrializzate tendono più
a specializzarsi in una o due soltanto.
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2.4	A completamento del quadro d’insieme appare importante richiamare l’attenzione su tre elementi chiave:
		
• la dimensione delle unità produttive;
		
• le caratteristiche dell’export di Treviso;
		
• l’occupazione.
		Oggi Treviso, anche su tema della dimensione delle unità produttive, costituisce una realtà in evoluzione, con un peso della media impresa
maggiore che nel resto d’Italia e con una crescente attenzione ad obiettivi di aggregazione (dai gruppi di impresa - formali od informali
- imperniati su relazioni di processo o di presidio di differenti segmenti di mercato, a modalità di alleanze e cooperazioni tecnologiche più
sofisticate), che sembrano dar luogo a delle “meta-imprese” che, replicando in forma ragionata le dinamiche cooperative dei distretti, sono
in grado di ragionare ed operare al pari di una media-impresa vera e propria.
		La Provincia di Treviso è storicamente export-oriented, con un valore delle esportazioni che sfiora il 50% del valore aggiunto, settima
nella graduatoria fra le province italiane.
		Le motivazioni di tale risultato risiedono soprattutto nella concentrazione nell’area trevigiana dei comparti più strategici dei settori del made
in Italy: i settori di punta quale la moda (tessile, abbigliamento e calzature sportive), l’arredamento (altre industrie manifatturiere essenzialmente costituito da fabbricazioni di mobili) e la meccanica (ma in particolare i macchinari per l’industria) staccano di molto i valori nazionali,
facendo di Treviso uno dei poli principali dell’export per i settori tipici del made in Italy.
		Quale conseguenza della dinamicità del tessuto economico-produttivo, il mercato del lavoro trevigiano non conosce per il momento
le criticità tipiche dell’eccesso di offerta di lavoro. L’economia locale, infatti, ha un impatto fortissimo sul tessuto demografico, spingendo il 54% della popolazione a candidarsi quale forza lavoro10 e collocando Treviso al nono posto nella graduatoria italiana.
		Nell’immediato futuro, inoltre, dopo la stagnazione economica del 2003, qualcosa potrebbe cambiare nella struttura del mercato del
lavoro trevigiano: alcune accelerazioni nei processi di internazionalizzazione produttiva, estese anche al settore meccanico, rischiano
di generare esuberi (e dunque possibili licenziamenti) nella fascia di lavoratori over 50, non ancora pensionabili e di non più facile
riassorbimento da parte di altre imprese, con tutta una serie di implicazioni (conservazione del tenore di vita, riqualificazione professionale) certo inaspettate per un territorio abituato a non porsi il problema della disoccupazione, oppure a considerarla, al limite,
come una scelta di attesa per un lavoro migliore [Parti estratte da Provincia di Treviso, Sviluppo, competizione, sostenibilità Piano
Strategico volume 4, pp.13-28].
		La provincia di Treviso, come è noto, costituisce una delle realtà locali italiane più importanti ed interessanti del secondo dopoguerra;
da terra di emigrazione fino ai primi anni ‘70, è divenuta uno dei sistemi più dinamici d’Italia ponendosi tra le aree economicamente
e produttivamente più evolute a livello mondiale.
		La dinamicità di Treviso, nonché del nord-est italiano in generale, trova fondamento, in estrema sintesi, in una non comune concentrazione di imprenditorialità e di “cultura del fare” spesso sfuggite ai modelli descrittivi e d’analisi più classici, peraltro in grado di
modificarsi continuamente in funzione dei mercati. Treviso è un’economia plurispecializzata, basata sui prodotti del made in Italy
(industriale ed agroalimentare) ed organizzata per sistemi distrettuali (calzatura sportiva, legnoarredo, attrezzature per la ristorazione collettiva) o per filiere più trasversali (meccanica e tessile-abbigliamento), all’interno delle quali convivono sia aziende di fama
nazionale, sia “specialisti” di nicchia, fra i quali molti operanti nella componentistica e nei macchinari per l’industria. Fa da cornice e
da collante della competitività trevigiana, almeno fino ad oggi, un ampio numero di imprese di subfornitura, di fase come di servizio
(anche evoluto), vera chiave di successo della flessibilità produttiva, della velocità di risposta sui mercati ma anche della esternalizzazione/redistribuzione del rischio rispetto alle singole imprese finali. La struttura economico-produttiva globale della provincia di
Treviso alla fine del 2002 poggia su più di 82.000 aziende che sviluppano circa 19 miliardi di euro di valore aggiunto.
3.	Il sistema economico-produttivo e il territorio
Il quadro d’insieme che emerge è quello di un territorio caratterizzato da:
•	una forza concentrata nelle elevate e diffuse capacità imprenditoriali e lavorative che costituiscono il principale plus competitivo
presente in questo territorio;
•	alcuni problemi evidenti di gestione e governo del territorio (congestione delle strade, carenze infrastrutturali e nei servizi ambientali)
da cui possono derivare i veri rischi ed i principali vincoli allo sviluppo economico e produttivo fino ad oggi realizzato.
	Razionalizzare l’uso del territorio per superare i sempre più pesanti problemi di congestione e dispersione delle localizzazioni produttive ed abitative appare essere, in quest’analisi, uno degli impegni fondamentali di tutti i soggetti coinvolti per poter continuare
a dare “respiro” alle iniziative produttive e di sviluppo economico e sociale.
	Un aspetto connesso che emerge (e su cui si reputa importante richiamare l’attenzione) riguarda gli effetti derivanti dall’alta densità
della struttura produttiva diffusa sul territorio che potrebbe portare dei cambiamenti significativi di atteggiamento delle Amministrazioni Locali nel rilascio delle concessioni per la realizzazione degli insediamenti produttivi.
	L’atteggiamento che si inizia a cogliere vede le Amministrazioni Comunali sempre più propense ad introdurre limiti e vincoli che
dovrebbero portare a forme di selezione delle attività industriali (prima le aziende a maggior impatto ambientale e successivamente
quelle più marginali troveranno sempre meno spazio).
	L’impegno dei soggetti locali istituzionali diventa in quest’ultimo aspetto fondamentale soprattutto per quanto riguarda gli interventi sulla
viabilità, per l’organizzazione dei servizi e realizzazione delle infrastrutture ambientali e razionalizzazione delle localizzazioni produttive.
	L’individuazione in modo puntuale sia dei fattori di forza che di debolezza, ha aiutato a rilevare gli elementi che incidono sulla
possibilità di avviare e mantenere investimenti produttivi sul territorio.
	L’aspetto più significativo che emerge è la forte conferma dell’esistenza di un divario tra:
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•	l’alta capacità collettiva di “saper fare” dei soggetti privati sintetizzabile dai valori delle prime 3 famiglie di indicatori in graduatoria (la popolazione e occupazione, la capacità innovativa, l’indice di sviluppo) unitamente alla struttura produttiva (collocata
al quinto posto);
•	le difficoltà del sistema territoriale pubblico di contribuire a promuovere lo sviluppo del sistema economico-produttivo.
	Anche in questo caso, la capacità di fare sistema tra gli attori del territorio e di ricomporre le iniziative dei diversi soggetti all’interno di un programma comune di sviluppo è il presupposto per razionalizzare gli investimenti e ottenere dei risultati concreti. Le
difficoltà che oggi il territorio provinciale presenta sia nell’attrazione che nel mantenimento di investimenti localizzativi derivano da
un insieme di elementi:
•	carenze infrastrutturali non sanate negli anni trascorsi (soprattutto viarie);
•	il sistema socio-politico-amministrativo che, nonostante alcuni importanti passi avanti compiuti in materia di pianificazione e
coordinamento, presenta ancora delle difficoltà di tipo burocratico-amministrativo e di carico organizzativo per molti comuni
(oltre a Treviso solo 5 su 95 comuni hanno altre 25.000 abitanti);
•	la presenza di alcuni fenomeni di disagio, che si manifestano soprattutto nella difficile integrazione con la popolazione extracomunitaria.
	I fattori di forza sono d’altra parte consistenti:
•	un tessuto economico produttivo solido e molto diversificato, grazie alla presenza di alcuni ”prodotti” specifici (dall’industria
al turismo all’ambiente) che vanno salvaguardati e valorizzati attraverso politiche di settore mirate;
•	la qualità delle risorse umane, fortemente penalizzate da un sistema formativo inadeguato rispetto ai fabbisogni del mercato
del lavoro e dalla difficoltà di reperire profili professionali in linea con le attese del tessuto imprenditoriale [Parti estratte da
Provincia di Treviso, Sviluppo, competizione, sostenibilità Piano Strategico volume 4, pp.30-34].
PUNTI DI FORZA
•	esistenza di modelli positivi di sviluppo;
•	il territorio è una piattaforma globale;
•	sistema imprenditoriale dinamico;
•	buona distruttalizzazione;
•	imprese dinamiche con una forte propensione all’export;
•	struttura produttiva diversificata;

•	bassi tassi di disoccupazione;
•	crescita turismo;
•	buon livello dei servizi alle famiglie;
•	buona percezione della qualità della vita;
•	valori ambientali di ordine storico architettonico e paesaggistico.

PUNTI DI DEBOLEZZA
•	difficoltà a fare sistema;
•	atomizzazione dei centri decisionali;
•	deficit di alta formazione;
•	forte ricambio generazionale;
•	deficit di manodopera;
•	deficit di managerialità;
•	forti vincoli infrastrutturali e scarsa dotazione logistica;
•	congestione e eccessivo sfruttamento del territorio;
•	scarsa capitalizzazione imprese;
•	scarso trasferimento di innovazione da accademie a imprese;
•	inaridimento demografico;

•	una costellazione della crescita industriale territoriale con realtà
diffuse e parcellizzate che rendono difficile la distribuzione dei
servizi ed eccessivo lo sfruttamento delle risorse del territorio;
•	mancanza centri di ricerca;
•	difficoltà integrazione extracomunitari;
•	sfilacciamento dei legami sociali e familiari;
•	disattenzione al mondo giovanile;
•	il gap culturale e la disomogeneità nell’offerta;
•	bassa scolarizzazione e problemi avviamento scolastico per i
più giovani;
•	l’emergere di nuove povertà;
•	sistema creditizio ancora poco impregnato su territorio;

[Provincia di Treviso, La Marca vissuta, Piano Strategico volume 3, p.82].

Complessivamente la Marca non si trova di fronte solo a una inadeguatezza del modello di sviluppo, ma anche alla difficoltà dei modelli
culturali e delle reti sociali che hanno garantito integrazione e senso negli scorsi decenni.
4.	Crisi, delocalizzazione e innovazione tecnologica
	Treviso è una delle province italiane con la più alta propensione all’esportazione, ma si rileva, negli ultimi anni, una crescente difficoltà a tradurre la sua capacità di successo sui mercati internazionali in una presenza stabile e duratura e ad elaborare forme più
complesse di governo della catena del valore delle sue produzioni, sia sul mercato interno che estero.
	Altro fattore di rischio è individuabile nella capacità del sistema di tenere il passo in termini di innovazione di processo e di prodotto: se il “fai da te” dell’innovazione è stato per certi aspetti la forza del territorio e dei suoi distretti industriali, ora, dinanzi ai nuovi
scenari competitivi, questa forza deve essere alimentata dal ricorso a competenze esterne, da collaborazioni con centri di ricerca e
di eccellenza tecnologica che, al contrario, scarseggiano o restano occasionali, anche per l’assenza di strutture di sostegno adeguate
sul territorio [Provincia di Treviso, Sviluppo, competizione e sostenibilità, Piano Strategico volume 4, p.36].
	Il sistema provinciale, per il momento, sembra reggere, ma le prospettive sono, come minimo, appannate.
	Gli imprenditori non riescono a individuare quali saranno i possibili settori di traino e sembrano collocarsi in una posizione di attesa,
coscienti dei loro punti di forza (il sistema aziendale individuale), ma incerti su quali potranno essere i nuovi segmenti di crescita e
di trascinamento.
	La maggioranza degli operatori intervistati, non a caso, stenta a individuare un settore in decisa crescita e l’indicazione del turismo
(14%) appare più un dato di risulta, che il prodotto di una convinzione strategica.
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	Risulta significativo, poi, un altro dato: la frenata del mondo delle costruzioni.
	Il tessile resta nella bufera. Nella percezione degli imprenditori trevigiani la crisi continuerà a farsi sentire in questo settore. Più
raffreddata, ma presente, l’aria di difficoltà per il calzaturiero e per il mobile.
	Tre sono i settori in cui gli imprenditori avvertono possibili ulteriori percorsi delocalizzativi:
	tessile e abbigliamento, calzature e mobile. I primi due, pur con percentuali differenti, sono settori da monitorare con attenzione per
evitare che il processo delocalizzativo comporti danni non solo all’economia complessiva locale, ma anche alle dinamiche sociali e
occupazionali.
	Da non sottovalutare, poi, le segnalazioni per legno e meccanica. La partita, in questi settori, appare ancora giocabile, specie se il
terreno diviene quello dell’innovazione di materiali e sistemi, ma anche d’immagine e marketing [Provincia di Treviso, Riformare il
modello trevigiano?, Piano Strategico volume 2, pp. 45-47].
	Il mutamento tecnologico e di sistema sospinto dal mercato globale, non può più essere affrontato con le dinamiche formative tradizionali. Si devono, velocemente, costruire condizioni ambientali per cui l’imprenditore che, avendo l’intenzione di innovare e non
ha la massa critica sufficiente per produrre le trasformazioni nella propria impresa (o non ha la preparazione e le conoscenze per
farlo e per accedere direttamente alle offerte della ricerca), possa entrare comunque in contatto con essa.
	Si tratta di realizzare, a livello di territorio, dei facilitatori e accompagnatori delle imprese verso la ricerca, accentuando non solo
l’incontro e il trasferimento di tecnologie alle aziende, ma anche il sorgere di domande e richieste che dal mondo della produzione
vanno a quello della scienza.
	Si tratta di definire e individuare i cluster innovativi su scala territoriale, che necessitano di una forte capacità organizzativa e di
coordinamento, per facilitare l’incontro tra domanda e offerta, ma anche per suscitare la domanda.
	In questo ambito i diversi cluster di intervento possono essere:
•	i processi di distretto, per immettere innovazione e per supportare i processi di diffusione e trasformazione delle innovazione
già in itinere;
•	i processi di innovazione intorno alla imprese leader, che possono diventare il perno di sostegno di una catena evolutiva che
coinvolge l’intero complesso della subfornitura;
•	le trasformazioni nella pubblica amministrazione, specie dei servizi, da quelli sanitari e sociali, a quelli del turismo, del marketing e dei beni culturali e ambientali;
•	i processi di innovazione delle nicchie produttive, quali battistrada di soluzioni tecnologicamente avanzate;
•	i percorsi di accumulazione di innovazione, di cui possono beneficiare tutti i soggetti e gli attori del territorio [Provincia di Treviso, Riformare il modello trevigiano?, Piano Strategico volume 2, pp.63-64].
5.	Le dinamiche demografiche
	Possiamo leggere le coordinate demografiche provinciali con due modalità.
	La prima, più storica e strutturale, parte dai dati del recente censimento. Da quest’ultimo, sappiamo che la popolazione trevigiana - pari
a 793mila unità -(fine 2001) è cresciuta in dieci anni del 6,6%, pari a 53mila “nuovi trevigiani” in più rispetto al censimento 1991.
	Treviso è così la provincia veneta demograficamente più vivace. La densità demografica è di 320 abitanti per chilometro quadrato: i
tre comuni dove maggiormente è cresciuta tale densità abitativa sono Casier, Ponzano e Casale, segno evidente del “traboccamento” urbano della città di Treviso. Le aree di Asolo e di Castelfranco registrano le crescite più massicce.
	Le famiglie, nel decennio, sono cresciute di 43mila nuclei, pari ad un più 17%. Il perché di tale aumento va ricercato anche nella
moltiplicazione dei nuclei dovuto al fenomeno della nuclearizzazione familiare. Infatti nel 1981 la dimensione media delle famiglie
trevigiane era di 3,18 membri, mentre oggi è di 2,68.
	Va aggiunto che la maggioranza della popolazione (il 55%) vive nei 51 comuni (sui 95 che compongono la Marca) di dimensione
compresa tra i 5 e i 20mila abitanti.
	L’altro angolo di lettura, più congiunturale, è offerto invece dai dati amministrativi relativi ai primi anni Duemila. A fine 2002 la
popolazione è cresciuta ulteriormente raggiungendo gli 808mila abitanti.
	Tale crescita è il frutto di un saldo complessivo positivo di quasi 12mila unità, che a sua volta si scompone in saldo naturale e saldo
sociale o migratorio.
	Il primo, nell’anno, ha visto 8.340 nascite e 7.026 morti per cui è risultato positivo per circa 1.300 unità. Il secondo saldo ha registrato quasi
33mila nuovi iscritti (di cui 25mila da altro comune) e 22mila cancellati, con un robusto saldo positivo che sfiora le 10.600 unità.
	Vanno fatte due osservazioni interpretative: la prima è che le nascite sono in leggero ma costante aumento dalla metà degli anni
Novanta, in cui si toccò un “minimo” di 6.651 nati (1995) per arrivare, come s’è detto, agli 8.340 del 2002.
	Circa la cause, si ipotizzano l’influenza del più positivo clima socioeconomico, il ruolo degli immigrati, i nuovi comportamenti familiari ed il recupero della fiacca fecondità precedente.
	In ogni caso ciò non corregge significativamente l’invecchiamento crescente della popolazione: già oggi l’indice di vecchiaia è pari
a 124, il che significa che ogni cento giovani sotto i 14 anni ci sono 124 anziani (ultrasessantacinquenni). Il Vittoriose è l’area col
maggior numero di anziani, mentre quella Castellana è demograficamente la più giovane della provincia. E per il futuro le proiezioni
parlano di una crescita degli anziani dagli attuali 137mila a 228mila al 2030, mentre l’immigrazione potrebbe “ridurli” a 218mila.
	I “grandi anziani” (sopra gli 80 anni) passerebbero dagli attuali 32mila ai quasi 80mila del 2030, per effetto della maggior longevità;
anche in questo caso l’immigrazione li porterebbe a cifre solo leggermente più contenute.
	La seconda osservazione non può non riguardare la seconda grande rivoluzione sociodemografica locale (dopo quella degli anziani),
e cioè quella data dall’immigrazione. Alla fine del 2002, stima la Caritas italiana, ci sono a Treviso circa 36mila soggiornanti stranieri, per lo più marocchini, albanesi e romeni. Treviso, con Verona, è la provincia veneta a maggior presenza di immigrati. Di questi
36mila, le donne sono il 39%, il 63% è coniugato, il 5,7% è minore e il 2,8 anziano.
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	E a proposito di minori, nelle scuole della provincia, già vi sono quasi 6.000 alunni stranieri. Le assunzioni sono state, nel 2002,
quasi 15mila, per il 30% di donne e per il 35% di colf e badanti. Ma non mancano le “imprese etniche”: sono quasi 3.200 i titolari a
Treviso, pari al 6% del complesso.
	I tre motori classici del richiamo di immigrati sono: l’incremento della ricchezza, la diminuzione della forza lavoro giovane e l’aumento degli anziani. È evidente che questi tre magneti funzionano e richiamando stranieri contribuiscono fortemente a mutare in modo
peraltro veloce il volto demografico della Marca. Insieme con la crescita degli anziani, certo, e dimostrando che, come diceva due
secoli fa Auguste Comte, “la demografia è il destino”. E questo sembra essere il “destino” che riguarderà la popolazione trevigiana
[Provincia di Treviso, La Marca vissuta, Piano Strategico volume 3, pp.36-37].
6. L’infrastrutturazione del territorio
	La principale preoccupazione di tutti questi anni è stata quella di adeguare continuamente le infrastrutture per poter rispondere alla domanda crescente di beni. Questa situazione ha prodotto una sempre più evidente commistione tra luoghi produttivi e residenziali.
	Negli anni più recenti, in molti comuni (quasi sempre ognuno per proprio conto), per tentare di porre rimedio ad una situazione che
diventava sempre più critica e per rispondere alle continue esigenze di sviluppo delle aziende sono state realizzate diverse aree
industriali (a volte progettando ex-novo, altre integrando e razionalizzando aggregati produttivi creati direttamente dagli stessi
imprenditori).
	Il rapido sviluppo del territorio provinciale ha portato evidenti conseguenze sul sistema viario che, con un punteggio di rating mediobasso (40,5%) esprime:
•	la presenza di un rilevante problema di mobilità interna al territorio dovuto principalmente alle caratteristiche della rete stradale
(formatasi nei secoli per soddisfare le esigenze di una società contadina) con carreggiate strette, numerose curve ed incroci a raso (la
Provincia in questo ambito sta investendo molto per la realizzazione di rotatorie e infrastrutture di connessione) che non consentono
velocità di movimento e gli alti livelli di traffico che rendono frequentemente congestionate le arterie principali;
•	l’esistenza, con la distribuzione di 13 caselli sul territorio, di un accettabile sistema di interconnessione con il sistema autostradale che trova i suoi principali problemi nella qualità ed adeguatezza delle grandi direttrici viarie esterne al territorio (la
tangenziale di Mestre, i collegamenti con l’Europa dell’Est, il problema dell’A28, della vecchia Postumia, ecc.).
	La dotazione ferroviaria (valutazione del rating 50%) si caratterizza oltre per l’assenza di linee principali, con una densità infrastrutturale del rapporto km di ferrovia rispetto all’estensione del territorio (media nazionale 6%) di circa l’8% nel trevigiano ed un livello
di elettrificazione a doppio binario della rete complessiva del 49%.
	Nel territorio non sono stati rilevati centri intermodali per gomma ed uno solo di tipo ferroviario a Cervignano (valore rating 28%) e
tutto il sistema di trasporto delle merci avviene con autoarticolati sia per i trasferimenti nazionali ed internazionali via terra sia per
i trasferimenti via mare (principalmente verso i porti di Venezia, Trieste, Ravenna e Livorno).
	Molte aziende del settore tendono ad utilizzare società di autotrasporto per i servizi di consegna delle merci limitandosi a predisporre i container per le spedizioni a cui delegano tutti i problemi logistici. La mancanza di centri intermodali di raccordo e la necessità
di servire le molte aziende disperse sul territorio aumenta notevolmente il grande volume di transito dei veicoli che contribuiscono
a rendere frequentemente congestionate le strade provinciali.
	Ottima la disponibilità di infrastrutture portuali a servizio delle attività commerciali dell’area (valore del rating 76%) mentre, per
quanto riguarda il sistema aeroportuale, il valore di rating pari al 52,4% rappresenta un valore medio accettabile dal punto di vista
della raggiungibilità (circa il 75% dei comuni dei distretti dista in media 50 km dall’aeroporto di Venezia ed 30 km da quello di
Treviso) e della tipologia di infrastruttura aeroportuale (Venezia) [Provincia di Treviso, Sviluppo, competizione, sostenibilità Piano
Strategico volume 4, p.41].
7. I servizi al territorio
	I servizi al territorio ottengono un punteggio di rating medio-basso (43,3%), risultato del giudizio negativo degli imprenditori sull’insieme dei servizi erogati a supporto dell’attività di impresa: dalle utilities ai servizi ambientali alle infrastrutture di R&S.
	I dati rilevati portano a valutare il sistema dei servizi ambientali con una valutazione di rating del 28,4% che evidenzia l’esistenza di rilevanti carenze 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) ed in relazione al recepimento della normativa comunitaria.
	Fino ad oggi, la tendenza prevalente delle aziende del settore è stata quella di provvedere alla soluzione dei problemi ambientali
con iniziative aziendali autonome predisponendo qualche impianto e cercando di interpretare la normativa (non sempre chiara) nel
modo più funzionale alle proprie esigenze.
	La dimensione media di molte aziende e la mancanza di capitali sufficienti ad affrontare ingenti investimenti (soprattutto le imprese
che hanno maggiori problemi come quelle di verniciatura che sono per lo più imprese artigiane), sta rappresentando un serio problema e rischia di mettere alcune aziende dinanzi al rischio di chiusura.
	Diventa dunque importante, e in alcuni casi vitale, che questi problemi trovino una soluzione al di fuori degli schemi attuali (in cui
ogni azienda tenta di risolvere i propri problemi), cercando formule di condivisione di utilizzo di impianti e di costi.
	Trovare soluzioni tecniche compatibili nell’ambito della gestione congiunta dei rifiuti piuttosto che nella ricerca di formule di condivisione dell’utilizzo degli impianti di depurazione diviene dunque un passaggio necessario.
	Un’ipotesi (da verificare in tutti i suoi aspetti tecnici, economici e “politici” tra i soggetti coinvolti) potrebbe essere quella di trovare
una formula organizzativa (ad esempio, nell’ambito di un Consorzio tra Comuni) che possa:
•	da un lato, consentire a tutte le imprese il mantenimento della piena autonomia, indipendenza organizzativa e riservatezza
operativa;
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•	dall’altro, realizzare un impianto collettivo che possa essere sostenuto economicamente sia nella fase di investimento che in
quella di gestione.
	Questa ipotesi potrebbe portare con sé anche un’altra serie di importanti vantaggi, oltre che quelli di tipo ambientale, come la
possibilità di avviare un processo di riorganizzazione del territorio riunendo aziende che oggi sono disperse nelle varie località
riaggregando le infra-strutture produttive e contribuendo a migliorare la specializzazione produttiva e i servizi di logistica.
	Il progetto che potrebbe essere prefigurato consiste nella realizzazione di centri di specializzazione organizzati in una logica di
“nodi della rete”. Il numero dei centri, le dimensioni e la loro dislocazione nel territorio dipenderanno da una serie di fattori tecnicoeconomici (la configurazione tecnica del singolo impianto, il costo pro-quota per ogni associato, ecc.) e politici (la convinzione e la
convenienza per gli associati) da analizzare in modo più approfondito con uno studio di fattibilità.
	Per quanto riguarda l’accesso al credito (valore di rating 63,6%) uno degli aspetti singolari scaturiti nel corso delle numerose interviste effettuate agli imprenditori locali, è stata la generale assenza di enfasi sulle problematiche connesse al sistema del credito. Ciò
naturalmente non implica la mancanza di problemi sulla qualità ed efficienza dei servizi offerti dalle banche agli imprenditori, ma,
al contrario, porta a ipotizzare una carenza di servizi innovativi di gestione finanziaria (condizione diffusa sul territorio nazionale)
[Provincia di Treviso, Sviluppo, competizione, sostenibilità Piano Strategico volume 4, pp. 42-43].
8. Il potenziale delle risorse umane
	Il contesto di analisi relativo al potenziale delle risorse umane raggiunge un punteggio di rating medio (51,7%), che sintetizza un
giudizio articolato su diversi fattori.
	Per quanto riguarda la popolazione ed i livelli di occupazione (valore del rating: 89%), un buon rapporto di densità della popolazione
sul territorio (nel trevigiano il rapporto è di circa 230 residenti per kmq), accompagnato da un elevato tasso di popolazione attiva
e da un alta incidenza di lavoro autonomo sul totale degli occupati, conferma l’esistenza di un contesto favorevole allo sviluppo
socio-economico locale.
	Un altro aspetto tipico del tessuto sociale trevigiano, è rinvenibile nella generale tendenza a valorizzare in misura maggiore l’esperienza lavorativa in fabbrica piuttosto che l’esperienza formativa nelle scuole. Ciò è dovuto principalmente a due elementi chiave:
•	la maggiore facilità di trovare un impiego per chi ha un basso livello di scolarizzazione e l’incentivo per i giovani costituito dalla
retribuzione e dall’indipendenza economica;
•	le difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro e a svolgere attività in linea con la preparazione ottenuta per chi ha livelli di
istruzione più elevati (come i laureati).
	Per quanto riguarda l’analisi dei fabbisogni delle risorse, il valore di rating con un punteggio di 41,6% media due situazioni nettamente opposte: gli alti valori sulla qualità media delle risorse e i bassi valori derivanti dalla loro disponibilità.
	L’elemento più evidente ed unanimemente richiamato dagli imprenditori intervistati riguarda le carenze di disponibilità di risorse
umane con profilo sia di operaio generico che di operaio specializzato e di tecnico.
	Esaurita completamente la forza lavoro locale, sia a causa del calo demografico che per la competizione delle tante imprese presenti
sul territorio, si tenta di reclutare con qualche difficoltà sia operai provenienti dal sud Italia che da Paesi extracomunitari.
	Il problema non pare risolvibile con il collaudato pragmatismo spontaneo degli imprenditori, spinti dalla ricerca di una risposta ai
propri fabbisogni, in quanto, la dimensione del fenomeno appare troppo ampia e bisognosa sia di nuove strategie di sviluppo che
dell’allargamento della rete produttiva ad altri territori (soluzione che richiederà un ulteriore cambiamento culturale sia per gli imprenditori che per il resto del sistema produttivo).
	Un discorso a parte deve essere fatto per le risorse con titoli di studio (non professionale) più elevati, risorse che aspirano a svolgere attività professionali o impiegatizie e che si trovano in alcuni casi a vivere forme di disagio dovute alla difficoltà nel trovare
occupazioni in linea con la propria preparazione professionale [Provincia di Treviso, Sviluppo, competizione, sostenibilità Piano
Strategico volume 4, p.45].
	Ci sembra condivisibile ritenere che il territorio provinciale, seppure aperto a soluzioni extra-locali, debba comunque offrire ai giovani le “ragioni per restare”, per investire nel territorio, facendo coincidere le aspirazioni professionali delle nuove generazioni con le
esigenze di rinnovamento del modello di sviluppo. Rovesciando il ragionamento si potrebbe dire che è proprio intercettando l’offerta
potenziale di qualità (le motivazioni, le aspirazioni e le specifiche attitudini dei giovani attualmente in fase avanzata di formazione)
che il territorio potrebbe immettere quell’energia innovativa e quel contributo alla discontinuità di cui ha bisogno.
	L’offerta di lavoro che oggi non incontra in modo soddisfacente la domanda, un’offerta ambiziosa, ma anche poco mirata, a fronte di
una domanda “semplificata” o iper-specializzata rappresenta forse il sintomo più chiaro di una mancanza di regia comune sul futuro
del territorio [Provincia di Treviso, Sviluppo, competizione, sostenibilità Piano Strategico volume 4, p.75].
9.	Densità, dispersione dello spazio ed uso del territorio a fini produttivi
	La “formidabile” crescita in questi ultimi quarant’anni ha modificato significativamente la geografia del territorio della Marca trevigiana. L’intero territorio, con più o meno densità nelle diverse aree, è stato caricato di uno sviluppo del patrimonio immobiliare
senza precedenti.
	Sviluppo spesso avvenuto in modo disordinato (basti rilevare la frequente commistione tra costruzioni ad uso abitativo e produttivo
che segna tanto alcuni centri storici come le nuove periferie) e senza la realizzazione di un adeguato sistema infrastrutturale di
servizio, con particolare riferimento al sistema viario primario e secondario (dove, spesso, nel corso degli anni, l’adeguamento di
quest’ultimo ha significato solo asfaltare i vecchi tracciati delle strade di campagna).
	Le conseguenze di questa situazione sono sempre più evidenti e penalizzanti per l’economia delle imprese (es.: i costi di conge-
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stione fuori dai cancelli delle fabbriche), per la qualità della vita dei residenti (es.: gli impatti ambientali delle imprese nelle aree
residenziali, la mobilità, ecc.), per i costi dei servizi sociali (es.: all’erogazione dei servizi urbani, socio-sanitari, ecc.) e, in alcuni casi,
può anche andare ad incidere sul valore stesso del patrimonio immobiliare (es. quale valore e vendibilità può avere un capannone
costruito in mezzo alle abitazioni e servito da strade strette dove i TIR fanno fatica a transitare).
	Questi fenomeni dovranno necessariamente essere governati (in senso lato) ed accompagnati con processi di gestione delle delocalizzazioni e con una politica di protezione/ valorizzazione di quelle competenze che potrebbero sparire con la chiusura delle imprese.
	Si è di fronte ad una criticità che va affrontata in logica di interconnessione perché più ragioni incompatibili (spazio per produrre,
spazio per vivere) devono essere ricomposte ed integrate con soluzioni innovative che riguarderanno simultaneamente la sfera
economica, quella urbanistica, quella sociale ed istituzionale e quella amministrativa (su cui si tornerà anche per il risvolto fiscale
legato alla presenza di aree industriali nei comuni).
	Sono questioni che, spesso nate in ambito economico, come lo sviluppo di aree industriali, rimbalzano sull’intera società, nel
momento in cui si crea una commistione tra spazi abitativi e spazi produttivi (ciò che è stato definito lo sprawl urbano) ed in cui
l’organizzazione e la destinazione dello spazio influisce sia sulla possibilità di sviluppo economico che sulla qualità della vita dei
cittadini. Trovare degli ambiti di soluzione appare dunque un passaggio obbligato che va affrontato in modo non convenzionale,
non per competenze “verticali” (urbanistica, attività produttive, viabilità, ecc.), bensì in modo trasversale lavorando per progetti
integrati che prevedono il riordino urbano e l’infrastrutturazione di servizio tenendo conto (e mediando) tra esigenze delle imprese
e dei cittadini [Parti estratte da Provincia di Treviso, Sviluppo, competizione, sostenibilità Piano Strategico volume 4, p.68-69].
10. Priorità del sistema produttivo trevigiano
	Lo scopo di queste considerazioni è quello di tracciare dei possibili ambiti di intervento che possano migliorare il valore del rating
e di conseguenza creare le condizioni per supportare meglio sia l’organizzazione dell’offerta del sistema territoriale che lo sviluppo
economico del territorio provinciale.
	Le potenzialità del territorio, come rilevato in precedenza, possono essere ricondotte principalmente alle note capacità imprenditoriali,
alla buona qualità media delle risorse ed alla capacità di fare “rete alla veneta” (ovvero forte individualismo imprenditoriale con grande
capacità di relazionarsi su contenuti concreti che contribuiscono a dare soluzioni in forma di prodotti, semilavorati, servizi).
	L’ampio spazio riservato allo “spontaneismo produttivo”, che ha alimentato e caratterizzato lo sviluppo economico di queste aree (in
particolare nel Veneto ed in buona parte del sistema del nord-est) dal secondo dopoguerra, nel mostrare sempre con maggiore evidenza
alcuni limiti fisici raggiunti (dalla congestione del sistema stradale, ai fenomeni di dispersione urbanistica che consuma il territorio, risorsa
fisica principale non riproducibile, ecc.) richiama al contempo una serie di necessità primarie da affrontare, tra le quali:
•	l’introduzione di strumenti in grado di aiutare a razionalizzare e governare l’uso del territorio (in questo contesto i Comuni si
trovano soli in prima linea a vivere, subire e tentare di reagire alle forze centrifughe e contrapposte negli interessi che provengono dalle popolazioni locali, sia essi siano semplici cittadini che imprenditori);
•	la realizzazione di un nuovo sistema di gestione dei servizi ambientali e delle public utilities che sia in grado di migliorare la
qualità generale dell’ambiente e che, allo stesso tempo, sia in grado di sostenere competitivamente le imprese al rispetto della
normativa in vigore;
•	l’avvio di investimenti in ricerca e sviluppo per la realizzazione di soluzioni ai problemi collettivi di base delle imprese;
•	la predisposizione di un’analisi sui fabbisogni di competenze sul territorio per cercare le possibili soluzioni alle carenze attuali.
La rincorsa individuale alla ricerca di soluzioni ai propri fabbisogni aziendali non è perseguibile, le scelte importanti che si
impongono allo stato attuale richiedono una risposta del sistema nel suo insieme, una risposta che potrebbe prevedere, da un
lato, la scelta di attuare politiche di delocalizzazione produttiva e, dall’altro, la necessità di rafforzare il presidio delle funzioni
strategiche di filiera.
	Le necessità d’intervento richiedono un approccio pragmatico ma soprattutto ambizioso volto ad elaborare un grande progetto
collettivo di investimento sulla qualità dello sviluppo nel territorio.
	Le condizioni di ricchezza e di sviluppo economico produttivo della provincia consentono (e richiamano ad un impegno verso le
future generazioni) di intervenire su due fronti distinti ma strettamente interconnessi:
•	recuperare la qualità dell’ambiente fisico e della vivibilità sociale compromessa da un uso non razionale del territorio;
•	sostenere le capacità competitive delle imprese migliorando le condizioni di vantaggio che il sistema territoriale può mettere a disposizione [Parti estratte da Provincia di Treviso, Sviluppo, competizione, sostenibilità Piano Strategico volume 4, pp. 50-51].
11. Posizionamento e prospettive nella relazione tra sistema produttivo e territorio le ipotesi di prospettiva a 5 anni
11.1	I processi di globalizzazione in atto, l’unificazione europea e i mutamenti indotti dalla nuova società dell’informazione sono
fenomeni che sollecitano la realtà territoriale a rafforzare la propria identità nel nuovo contesto internazionale che si sta delineando. Ciascun soggetto che insiste sul territorio si trova, infatti, a dipendere in maniera rilevante dalla competitività espressa
dal territorio stesso e questo vale in modo particolare per le imprese. La pianificazione strategica, diviene in questo ambito, lo
strumento per coinvolgere le più significative forze sociali, politiche ed economiche presenti sul territorio, in un percorso di sviluppo di lungo periodo che sia riconosciuto come condivisibile e possibile [Provincia di Treviso, Riformare il modello trevigiano?,
Piano Strategico volume 2].
		Nella difficoltà di fare previsioni in un contesto che cambia continuamente, si tenta in questa sede di costruire, sulla base di
“segnali deboli” le possibili ipotesi di scenario sulla configurazione delle relazioni tra settori e sistema territoriale.
		Uno dei temi forti sarà sicuramente il cambiamento delle configurazioni dei sistemi distrettuali nel territorio trevigiano. Uno dei passaggi di riferimento per il sostegno reale ai sistemi distrettuali trevigiani è quello di riorganizzare il sistema delle convenienze che il
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territorio può offrire. Ieri era sufficiente il patto implicito tra tutti i soggetti del territorio: oggi per molte ragioni, oltre a non essere più
sufficiente, rischia di innescare meccanismi di rottura delle convenienze, fino all’indebolimento del sistema della coesione sociale.
		La numerosità e la specificità delle esigenze ed i vincoli crescenti per realizzare soluzioni porteranno sempre più a conseguenze
di “tipo selettivo”, dove le lavorazioni a minor valore aggiunto ed a più alto impatto ambientale dovranno “migrare” in altri
territori. La questione sarà se si vorrà o se si avrà la capacità di gestire questi fenomeni in modo da salvaguardare la coesione
sociale e gli interessi del territorio. Rispetto al sistema trasversale della meccanica la prospettiva potrebbe essere quella di
riuscire a divenire un altro modello di sviluppo diverso ed integrativo a quello distrettuale.
11.2 Rispetto al settore del tessile abbigliamento la prospettiva è quella di ricompattare, in logica di sistema e in modo originale, le numerose aziende presenti sul territorio che oggi risultano penalizzate dal problema della dispersione e della piccola dimensione.
		La capacità di intercettare la domanda del mercato, la ricerca avanzata, lo sviluppo delle funzioni commerciali e di marketing potrebbero essere i nuovi ingredienti di una politica di sostegno mirato alle aziende del settore. I processi di delocalizzazione, che hanno
portato alla contrazione sensibile di alcuni segmenti di filiera (come la filatura e la tessitura) probabilmente determineranno un’accentuazione dei processi selettivi in corso e consentiranno di rafforzare le aziende più strutturate, di qualità, capaci di intercettare
mercati “alternativi”. D’altra parte la progressiva concentrazione del settore distributivo avrà effetti sul sistema produttivo locale
determinando un ulteriore aumento delle importazioni di prodotti finiti e una razionalizzazione del numero dei fornitori.
11.3	L’agroalimentare già da anni, per alcuni prodotti, rappresenta un contesto di eccellenza.
		La prospettiva di sviluppo più chiara (come è già accaduto in molte parti d’Europa e in quelle più evolute d’Italia) è quella di
costruire un modello integrato tra agricoltura, agrindustria, artigianato e turismo. Treviso ha tutte le condizioni per poterlo realizzare: non sono molti i territori nel mondo che possono vantare contemporaneamente luoghi di qualità ambientale (naturale
ed artistica), produttiva (con prodotti di eccellenza, DOC, DOP, ecc.) e umana.
		Il passaggio strategico sarà quello di ripensare agricoltura, agrindustria, artigianato e turismo come un prodotto integrato che
crea ricchezza e reddito ed è in grado di declinare l’uso del territorio in modo sostenibile, di riequilibrio ambientale e di sostegno alla qualità della vita dei residenti.
		Il possibile sviluppo di questo ambito economico-produttivo oltre ad innestarsi pienamente nella tradizione “del fare” contribuisce a valorizzare il territorio sia sotto l’aspetto ambientale che di valore intrinseco (basti pensare alla rivalutazione del
patrimonio immobiliare).
11.4	Rispetto al comparto “servizi al sistema economico-produttivo” le prospettive evolutive si legheranno alla capacità delle imprese di questo settore di fornire servizi reali alle imprese del secondario.
		Oggi questo rapporto non appare ancora consolidato. I motivi sono diversi, quelli che appaiono più evidenti possono farsi ricondurre, da una parte, alla difficoltà delle imprese del secondario di chiedere servizi (c’è ancora la tendenza a voler fare tutto
in casa o a procedere a forme di spin-off da affidare a qualche membro della famiglia) e delle imprese del terziario a tarare e
rielaborare la gamma dei servizi offerti (spesso si vende più il rapporto fiduciario che la competenza tecnica).
11.5	Rispetto al comparto commercio e consumi le prospettive evolutive tenderanno a ripetere quelle in atto in Italia ed in Europa:
dalla “tracciabilità” sui prodotti, alla dialettica sempre più serrata tra categorie di commercio e produttori con le associazioni
di consumatori e delle varie authority. Gli ambiti su cui sarà possibile lavorare riguarderanno aspetti specifici di incrocio tra
domanda locale, ospiti e territorio (es.: i collegamenti tra produzioni locali e turismo, ecc.).
11.6	Rispetto al comparto servizi finanziari, dopo le tristi vicende internazionali e nazionali, vi è da ripensare radicalmente al rapporto credito-impresa, fuori dai giochi virtuali, in una logica invece di reale supporto alla crescita e alla capacità gestionale delle
imprese stesse.
		Purtroppo, considerati i nuovi assetti proprietari e le riorganizzazioni che hanno interessato le principali banche del Nord-Est,
gli esiti di questo percorso restano altamente incerti e di difficile dominio da parte del territorio.
11.7	Altrettanto interessanti ed impegnative le prospettive nell’ambito dei servizi alla persona.
		I cambiamenti sociali relazionali ed organizzativi delle famiglie (es.: assistenza ad anziani, baby-sitting ai bambini, servizi di
intrattenimento, aggregazione ed incontro), nonché lo sviluppo del terzo settore (assistenza alle categorie deboli della società),
come modalità di raccordo tra esigenze collettive e sostenibilità economica, porteranno ad importanti cambiamenti.
		Riferendoci solo agli aspetti di mercato tutti gli elementi portano a prospettare un aumento del numero dei soggetti che a diverso titolo lavoreranno nell’ambito dei servizi alla persona. Il mercato tenderà a portare maggiore specializzazione professionale
e servizi sempre più integrati. Dal punto di vista degli skill professionali si avrà un ampio range con competenze concentrate
sugli estremi (quelle alte e quelle basse).
11.8	Nell’insieme, incrociando le specificità locali ed i trend globali, le ipotesi evolutive del posizionamento dei settori nel sistema
economico-produttivo trevigiano all’interno del modello, nell’arco dei prossimi 5 anni, possono essere ricondotte a 4 macro
trend (Schema 5.3.):
		
•	il rafforzamento tra secondario e terziario, soprattutto nell’ambito dei servizi alle imprese;
		
•	un processo selettivo di imprese e competenze all’interno del manifatturiero, con alcuni segmenti produttivi che scompaiono o diventano marginali;
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•	un ulteriore sviluppo dell’agroalimentare in chiave di integratore del sistema economico (agricoltura, industria, artigianato,
commercio e turismo) e per il riordino del territorio (governo del territorio, della destinazione d’uso degli spazi, degli equilibri ambientali e paesaggistici);
•	un aumento di rilevanza del settore dei servizi alla persona.
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Schema 5.3. Posizionamento e prospettive nella relazione tra sistema produttivo e territorio

		Nello specifico, una parte rilevante delle capacità competitive del secondario di penderanno da due fattori: il primo dal mercato,
che richiederà sempre più integrazione tra prodotti e servizio (da non trascurare che quest’insieme può consentire alle imprese
di migliorare i margini) ed il secondo dall’esigenza di migliorare il sistema gestionale delle imprese (esternalizzazione di funzioni
di servizio, coordinamento di funzioni sempre più specializzate, ecc.).
11.9	Il rafforzamento delle relazioni tra il settore secondario e quello dei “servizi al sistema economico-produttivo”, potrà diventare
uno degli assi strategici di differenziale competitivo. Il passaggio di “adeguamento e sviluppo” su cui si può costruire un nuovo
differenziale competitivo, dipenderà in buona parte dal terziario per il quale si possono prevedere dei tassi di crescita (come
sta avvenendo nel resto dei paesi economicamente avanzati). Il terziario dovrebbe anche portare due vantaggi per il territorio:
maggiori competenze nella gestione delle reti lunghe (v. in primis i processi di delocalizzazione) e incrementi di valore aggiunto.
In termini Strategici, il terziario dovrebbe costruire nuovi paradigmi di gestione delle imprese tali da far diventare questi servizi
dei “prodotti” da esportare autonomamente in altri contesti distrettuali.
		Nella ricomposizione dei sistemi distrettuali, con le prevedibili modifiche alle filiere produttive (es. alcuni segmenti verranno
delocalizzati) e con il possibile processo di selezione all’interno del settore manifatturiero, si potrebbe assistere ad una riconfigurazione in cui alcune tipologie di attività potrebbero perdere di rilevanza e servire ad uso del mercato locale.
		Nell’ambito del settore agroalimentare si potrà determinare una dinamica di ulteriore valorizzazione che legherà aree territoriali
specifiche (es. quella del prosecco tra Valdobbiadene e Conegliano) con prodotti ad alto valore aggiunto (es. i DOC, DOP, ecc.)
che integrano e valorizzano agricoltura, agrindustria e turismo. Con il supporto di una politica di valorizzazione attenta e mirata
ed utilizzando la normativa in vigore (decreto legislativo n.
		228/2001 art.13), che prevede la costituzione di “Distretti Rurali e Agroalimentare di Qualità”, si possono creare le condizioni di
un ulteriore sviluppo per il territorio ma anche l’occasione di avviare un percorso innovativo che, partendo dai sistemi agricoli,
naturali e paesaggistici esistenti, lavori al riordino del territorio ed alla sua valorizzazione e migliore fruizione per le popolazioni
residenti e per i visitatori.
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		Il mercato dei servizi alla persona appare in espansione sia nei volumi (numerosità della domanda) che nella gamma di nuovi
servizi da offrire (in logica profit e no profit). Altro aspetto importante è che questo settore può più di altri recuperare risorse
oggi marginali al mercato ed offrire modalità di lavoro altamente flessibili. Inoltre, il settore terziario contribuisce a “fluidificare”
la gestione dell’organizzazione delle famiglie e ridare spazi sociali di relazione e solidarietà tra cittadini, oltre alla possibilità di
costruire nuove modalità dei servizi pubblici misti (es. sociali, all’handicap, al parasanitario, ecc., che coinvolgono direttamente
gli Enti locali). Nelle modalità di sviluppo dei servizi alle persone si andrà a determinare per molti aspetti il sistema di “patto
sociale di convivenza”, che contribuisce a determinare la qualità della vita dei cittadini (tipo, qualità e costo di quei servizi),
sia come soddisfazione diretta dei bisogni individuali che trasversalmente a quelli che si riflettono nella vita di comunità (es.
assistenza alla terza età o ai soggetti deboli visti come attenzione a problemi sociali). [Parti estratte da Provincia di Treviso,
Sviluppo, competizione, sostenibilità Piano Strategico volume 4, pp.95-100].
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