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3. CONSIDERAZIONI SUL PRECEDENTE PTCP
Dal precedente documento sono stati ripresi alcuni aspetti che presentano ancor adesso ampia
attualità.

3.1 OBIETTIVI
STRATEGICI DEL
PTP ’97 E LORO
ATTUALITA’
3.1.1 LA GLOBALITÀ
DELL’INTERVENTO
AMBIENTALE

3.1.2 L’AZIONE PUBBLICA
IN MATERIA DI PAESAGGIO

3.1 OBIETTIVI STRATEGICI DEL PTP ’97 E LORO ATTUALITA’.
3.1.1 LA GLOBALITÀ DELL’INTERVENTO AMBIENTALE
La riqualificazione delle componenti naturalistico-ambientali del territorio deve contemplare un insieme strumentale molto ampio poiché le valenze residue, soprattutto nella pianura, occupano ormai
superfici così limitate che la loro conservazione deve essere attuata in termini di potenzialità sistemiche; debbono pertanto essere creati dei sistemi integrati e complessi nonché i nessi deterministici
nell’evoluzione degli ecosistemi.
La finalità ambientale del PTP si individua nella costruzione di una rete di interconnessioni fra i diversi
ecosistemi presenti nell’intero territorio; la continuità della rete va garantita mediante un’accurata progettazione delle tipologie ambientali recuperate e ricostruite in relazione all’ambiente originario.
Il principale tema delle interconnessioni nord-sud si articola necessariamente sui sistemi fluviali, mentre il sistema delle risorgive opera trasversalmente sulla pianura da est ad ovest fino all’acquifero
indifferenziato. A sud delle risorgive, le aree umide e i relitti di bosco planiziale diventano gli elementi
salienti di tale operazione che richiede anche il raggiungimento di condizioni di qualità dell’ambiente
per poter realizzare funzionalmente gli obiettivi di recupero.
Il risanamento dell’ambiente risulta efficace più si riesce a perseguire l’omeostasi che l’ambiente stesso
è in grado di attivare...è necessario acquisire una logica di gestione “complessiva” dell’ambiente.
Un contributo importante può essere determinato nell’ambito del settore agro-forestale dalla utilizzazione di nuove produzioni (piante arboree, forestali, biologiche...) e nuovi servizi (turismo e tempo
libero) associati ad una fruizione “ambientale” dei suoli.
A questo fine possono essere realizzate delle interconnessioni naturalistiche e aree di rifugio di produzione faunistica e di tutela. Su tali produzioni-servizi....si possono garantire...produzioni commerciali
col marchio di origine qualificante le caratteristiche delle colture.
Il disegno che si propone per quanto concerne l’ambiente prevede la creazione di una serie di sistemi
ambientali che si presentano come dei “nodi” sostenuti da una “rete” di interconnessioni le quali
dovrebbero penetrare progressivamente in tutte le aree diverse da quelle naturali e seminaturali. Per
essere efficaci le interconnessioni devono collegarsi con le principali aree naturalistiche, le quali assicurano la concentrazione delle componenti floro-faunistiche protette e da espandere.
Gli indirizzi per la definizione di un programma possono essere così riassunti:
• intervenire nel disegno dell’assetto territoriale generale;
• definire i vincoli ambientali generali,
•	disegnare i fattori indispensabili per una razionale conduzione dell’agricoltura mediante la tutela
delle reti irrigue, delle opre di bonifica e delle grandi canalizzazioni;
•	difesa della frammentazione fondiaria, limiti agli usi non agricoli dispersi nel territorio aperto,
limiti ad una urbanizzazione caotica dei suoli agricoli.

3.1.2 L’AZIONE PUBBLICA IN MATERIA DI PAESAGGIO
Con l’affermarsi di una società post-industriale, in cui i fabbisogni primari sono stati in buona parte
soddisfatti, si sono venute diffondendo delle nuove domande che riguardano il paesaggio in sé e non
più le singole risorse costitutive. Il paesaggio diventa perciò esso stesso una risorsa poiché può soddisfare dei bisogni umani.
In questo contesto l’azione dell’operatore pubblico diviene indispensabile al fine di sopperire all’incapacità dei mercati di attribuire il giusto valore paesaggistico alle risorse territoriali.
Obiettivo dell’intervento pubblico dovrà perciò essere, in linea di massima, quello di favorire una
allocazione delle risorse tra i diversi usi che valuti in modo adeguato anche i flussi di utilità non monetizzabili, quale quello derivante dal godimento del paesaggio.
Qualora il paesaggio fosse considerato (e studiato) quale forma di particolari ecosistemi antropici, potrebbe inoltre fornire importanti informazioni sullo stato degli stessi, sul grado di equilibrio riscontrabile tra le componenti biotiche e abiotiche, nonché sulle principali problematiche ambientali determinate
dall’assetto produttivo del settore primario. L’analisi paesaggistica assume in questa ottica notevole
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importanza per la definizione di interventi di politica agraria mirati alla risoluzione delle problematiche
ambientali di un determinato territorio
Lo studio del paesaggio agrario e delle sue diverse componenti dovrà assumere in futuro un ruolo
centrale nell’ambito della politica agraria e della pianificazione territoriale e potrà anzi costituire il
momento di integrazione tra le stesse non essendo possibile realizzare assetti del territorio rurale più
equilibrati sul piano ambientale in assenza di un coordinamento tra interventi a favore dell’agricoltura
e piani urbanistico-territoriali.
L’azione pubblica in materia di paesaggio agrario sarà pertanto finalizzata a:
tutelare quegli ambiti territoriali che per loro caratteristiche (naturalistiche, visive e storico-culturali)
più soddisfano le diverse domande di paesaggio, graduando gli strumenti di intervento in base alla
intensità delle trasformazioni in corso
favorire una riqualificazione paesaggistica degli ambiti territoriali in cui il paesaggio sia particolarmente degradato al fine di renderlo idoneo a soddisfare alcune domande;
adottare misure volte a limitare le conflittualità e a favorire i possibili sinergismi tra domande per usi
ricreativi ed altre attività economiche (agricola e forestale in particolare);
realizzare interventi volti a favorire la diffusione di paesaggi agrari più equilibrati e stabili dal punto
di vista ecologico.

3.1.3 I TRE PERCORSI PROGETTUALI
3.1.3.1 Tutela e restauro del sistema ambientale
La critica situazione ambientale del territorio provinciale, ha imposto un radicale ripensamento dei criteri di valutazione; si è così giunti alla considerazione che una corretta tutela dell’ambiente non può più
essere perseguita attraverso la considerazione delle singole emergenze di valore ambientale e storico,
ma debba ricondursi ad una valutazione del territorio nella sua globalità.
La visione complessiva dei problemi ambientali ha evidenziato come sia ormai ineludibile la necessità
di integrare il recupero dei valori ambientali con l’attribuzione di funzioni capaci di assicurare una prospettiva di fruizione sociale ed una valorizzazione economica. Particolare attenzione va quindi posta
all’importanza dei beni ambientali anche come elementi ordinatori e di riqualificazione del sistema
insediativo.

3.1.3.2 Riordino e riqualificazione del sistema insediativo
L’assetto morfologico del territorio provinciale appare ormai così compromesso da richiedere un decisivo intervento in grado di originare una controtendenza volta alla riqualificazione del sistema insediativo: è necessario impedire sia l’ulteriore dequalificazione delle aree periferiche e dei centri minori, sia
l’omogeneizzazione dei caratteri storici-tipologici peculiari dell’originario assetto territoriale.
Il nuovo assetto dovrà essere perseguito mediante:
•	la rivitalizzazione dei poli provinciali e dei centri urbani minori mediante l’attribuzione di funzioni
socio-culturali proprie, di attività commerciali e di servizio tali da alleggerire la prevalente polarizzazione sul capoluogo, e ricostruire i fattori di attrazione per una nuova residenzialità urbana
decentrata. (effetto piazza). La ridefinizione del ruolo e delle funzioni compatibili con la struttura
e le peculiarità dei centri storici in modo da ridurre la pressione speculativa su quelli maggiori e
diffondere “l’effetto città” a quelli che rischiano invece il depauperamento e l’abbandono;
•	la progettazione delle operazioni di contenimento, recupero e riuso dei centri e delle aree periferiche e di recente urbanizzazione ripristinando, ove possibile, i modelli insediativi peculiari dei
luoghi, controvertendo l’appiattimento tipologico e la dispersione insedativa. Le politiche che si
intendono perseguire tendono da un lato a contenere gli effetti negativi già in atto (terziarizzazione dei centri storici, intensificazione dei modelli diffusi, sviluppi urbani disattenti ai rischi sismici,
idrogeologici ed ambientali), dall’altro all’impostazione di strategie urbanistiche fondate sulla
ricentralizzazione urbana, il riordino delle aree produttive e di servizio, l’innovazione dei sistemi
di trasporto e di accessibilità.

3.1.3.3 Riordino e riqualificazione dei settori terziario, produttivo e delle infrastrutture
di mobilità
Il comparto produttivo inteso nel senso più ampio, è caratterizzato da una puntiforme e diffusa
distribuzione nel territorio delle attività cui fanno riscontro alcuni poli fortemente specializzati e di
cospicue dimensioni. Al fine di definire le potenzialità dell’assetto territoriale in un’ottica di scala
regionale, sono stati individuati gli assetti economico-produttivi che maggiormente favoriscono i
processi di integrazione nel Veneto attraverso il potenziamento della “risorsa città” (ovvero dei punti
nodali del sistema reticolare), nonché l’integrazione con le aree forti soprattutto del nord-est. Questa
strategia di programmazione legata ad un approccio per sistemi più che per diversificazione tra aree
di rango metropolitano ed aree marginali, è tesa a valorizzare ed evolvere in positivo il policentri-
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Par. 3.1.3. Estratto dal Piano territoriale provinciale. Tavola 2.2 “Sistema insediativo”
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smo veneto, assetto peculiare del sistema insediativo regionale. Il modello di sviluppo proposto dal
PTP individua una struttura di sub-sistemi integrati in grado di far fronte alle mutate esigenze che
l’evoluzione economica impone, privilegiando la differenziazione delle specializzazioni ed esaltando
i possibili fattori di sinergia.
La strategia per organizzare questo nuovo assetto territoriale comporta :
•	rafforzare il modello insediativo della “struttura a rete” dei poli urbani(questo vuole anche dire
passare da una struttura radiocentrica come l’attuale, imperniata su Treviso, ad una struttura a
maglie, per direttrici verticali ed orizzontali di rapido attraversamento del territorio provinciale);
•	specializzare sia i poli provinciali che i centri urbani minori attribuendo loro funzioni proprie, in
modo da alleggerire il prevalente accentramento su Treviso;
•	progettare un’efficace rete di servizi direzionali tecnologicamente all’avanguardia, supporto indispensabile a quel processo di modernizzazione e internazionalizzazione del settore produttivo;
•	riorganizzare il sistema della mobilità attraverso l’individuazione dei poli in cui si concentra la
maggior parte della domanda di trasporto, la specializzazione funzionale delle reti e la realizzazione di nodi attrezzati d’interscambio tra i diversi sistemi di trasporto.
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4. LO STATO DI FATTO - QUADRO
CONOSCITIVO
In premessa, e poi in concomitanza, alla progettazione del PTCP il monitoraggio dell’analisi dello stato di fatto della provincia trevigiana appare indispensabile. Le nuove previsioni del piano infatti non
“si calano” sul territorio come mere invenzioni d’un qualche “addetto ai lavori”, tecnico od amministrativo che sia: esse al contrario, per quanto innovanti ne possano essere i presupposti programmatici, esprimono una continuità che è la continuità stessa dell’abitare e del lavorare in sito, nonché
della qualità di vita che questo consente al di là di ogni degrado o compromissione del passato.
Dello stato di fatto, oggetto d’analisi, la componente giuridica - cioè l’insieme dei provvedimenti
legislativi, statali e/o regionali, nonché degli strumenti di cui regione ed enti locali si sono dotati
costituisce componente fondamentale. Ad essa infatti il PTCP farà necessario riferimento, per configurare previsioni garantite nella propria legittimità appunto dal richiamo legislativo, ed inoltre per
verificare criticamente e, se del caso proporre di modificare, l’apparato strumentale che negli anni
passati ha costituito supporto dell’azione di governo del territorio.

4.1 QUADRO
PROGRAMMATICO

4.1.1 IL PTCP E LA
LEGISLAZIONE VIGENTE

4.1 QUADRO PROGRAMMATICO
I cambiamenti intervenuti nell’ordinamento istituzionale dello Stato italiano, per una attribuzione di
potestà legislative ed amministrative a regioni ed enti locali territoriali, hanno interessato anche l’urbanistica, l’ambiente e il sistema produttivo. Ed infatti le Regioni a partire dai primi anni ‘90 hanno
provveduto a modificare la propria legislazione territoriale, dando gradualmente luogo a quella che
ormai gli “addetti ai lavori” definiscono seconda generazione di leggi urbanistiche.
Considerare qui il conseguente scenario legislativo, italiano e regionale, appare necessario principalmente perché il PTCP sarà il risultato di un confronto tra pubbliche amministrazioni e gruppi sociali e
categorie economiche, che occorre pertanto informare preventivamente dei cambiamenti istituzionali
avvenuti, per garantire massima efficacia al dibattito.
Inoltre, poiché la stessa legge urbanistica veneta riprende contenuti e modelli di riferimento da questo riordino istituzionale, per valutarne adeguatamente il senso occorre appunto inquadrarla negli
intervenuti cambiamenti legislativi (e, correlatamente, culturali: v. in questo senso la scheda n.1.)

4.1.1 IL PTCP E LA LEGISLAZIONE VIGENTE
Di seguito vengono elencate e/o analizzate le norme ed i documenti che risultano utili alla definizione del quadro conoscitivo di riferimento.
Alcune norme, pur essendo rilevanti ai fini della formulazione del PTCP, non sono state esplicitate in
quanto assunte negli obiettivi e direttive dei vari piani analizzati.

4.1.1.1 Ambiti di interesse del PTCP come definiti dalla l.r. 11/04 (art.22)
V. scheda n. 2.
Il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, di competenza della Provincia) nel sistema
della pianificazione regionale veneta 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 “regolamenti”am
ministrativi, non sembra 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).
La legge urbanistica veneta definisce all’art.22 c.1 i contenuti del PTCP, cioè le funzioni che essa
assegna alla provincia in materia di pianificazione territoriale e disciplina dell’uso e della trasformazione delle risorse che il territorio offre alla qualità dell’abitare e dell’operare dell’uomo: cioè,
come afferma lo stesso comma, “gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell’assetto del territorio
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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...”

4.1.1.2 Trasferimento delle potestà statali, legislativa e regolamentare, in materia
urbanistica, alle regioni e agli enti locali
V. scheda n. 3.
Nella scheda 3 è riportata una sintesi della normativa che trasferisce la competenza in materia urbanistica alle regioni e agli enti locali.

4.1.1.3 Trasferimento delle potestà statali, legislativa e regolamentare, in materia
ambientale, alle regioni e agli enti locali
V. scheda n. 4.
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.

4.1.1.4	D. lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
V. scheda n. 5.
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 n. 3 “ trasferimento delle potestà statali, legislativa e regolamentare, in materia urbanistica,
alle regioni ed agli enti locali “). Questa connessione a tutt’oggi non è stata revocata, né esplicitamente né implicitamente; ma l’apparato normativo del d.lgs 42/04 c.d. “Codice Urbani” (v. scheda
n.5) sembra porla in questione; pertanto occorre qui considerare partitamente l’argomento: esso
infatti sembra coinvolgere la stessa configurazione istituzionale del piano territoriale (provinciale).

4.1.1.5 Leggi dello Stato e della regione Veneto per la disciplina d’uso e di
trasformazione delle risorse territoriali.
V. scheda n. 6.
Numerose leggi statali e regionali in materia di “tutela ambientale” (ovvero, più attendibilmente, di
disciplina dell’uso e della trasformazione delle risorse territoriali”) sono richiamate in questo Documento preliminare, raggruppate in insiemi separati secondo la classificazione per àmbiti tematici
proposta nella precedente scheda n.1 (La pianificazione territoriale provinciale: riferimenti culturali);
si deve notare però che questo raggruppamento non costituisce affatto constatazione di un consapevole intento unificante consapevolmente delineato e governato dal legislatore statale o regionale.
L’elenco statale, si deve aggiungere, è incompleto: vi sono ad esempio riportate solo 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;

4.1.1.6 Legge regionale 11/04 (Norme per il governo del territorio)
V. scheda n. 7.
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 in particolare 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 d’un ordìto complessivo.
La nuova legge urbanistica veneta riconosce:
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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 europea 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.

4.1.1.7 La normativa in materia di Siti di Importanza Comunitaria e Zone di
Protezione Speciale
V. scheda n. 8.
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.

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)
V. scheda n. 9.
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 PTCP 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.).

4.1.1.9 	Vincoli territoriali 		
•	Vincolo sismico – Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20-3-2003, n°3274; Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n°67 del 3 dic. 2003 Nuova classificazione sismica
del territorio regionale;
•	Vincolo idrogeologico - R.D. 3267/23;
•	Vincolo paesaggistico – L. 1497/39; D.Lgs.42/04;
•	Vincolo archeologico - L. 1089/39; D.Lgs.42/04;
•	Acque pubbliche – T.U. 11 dic. 1933 n°1775; D.M. 9 marzo 1967

4.1.1.10 Normativa sull’Autorità di Bacino e sull’assetto idrogeologico del territorio
V. scheda n. 10.
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 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.

4.1.2 IL PTCP E LA
PIANIFICAZIONE IN
VIGORE

4.1.2 IL PTCP E LA PIANIFICAZIONE IN VIGORE
Il disegno istituzionale della nuova legge urbanistica veneta tende a superare l’ordinamento centralistico della precedente legge 61/1985, ma senza voler interrompere la continuità delle strategie di
governo della trasformazione territoriale e dei suoi strumenti.
Ne consegue che, pur in presenza di un documento predisposto e concordato un Programma Regionale di Sviluppo che affronta in termini diversi da quelli cui era riferito il PTRC il futuro della regione,
della sua gente e della sua economia, e conseguentemente del suo territorio, gli strumenti di governo territoriale di cui regione ed enti locali territoriali si erano dotati negli anni scorsi mantengono
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una propria continuità non tanto di obiettivi o di procedure (che la legge 11/04 rinnova in parte) ma
di intenti amministrativi/procedurali.
Considerare pertanto l’ancora oggi vigente PTRC, ed insieme ad esso il documento predisposto del
PRS, per confrontarli con il Piano Strategico della Marca trevigiana, costituisce impegno opportuno
di questo Documento Preliminare.
All’interno di ogni documento analizzato sono stati individuati gli elementi ritenuti utili alla definizione del documento preliminare, quali:
• obiettivi del documento/piano;
• vincoli che pone documento/piano;
• limiti di analisi del documento.

4.1.2.1 Programma Regionale di Sviluppo (PRS)
V. scheda n. 11
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.
Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) preso 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.
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 utile analizzare il documento dedicando un particolare riguardo
al “secondo capitolo” “La risorsa ambientale e territoriale”.

4.1.2.2 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)
V. 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
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Par. 4.1.2.2 Piano territoriale regionale di coordinamento, 1992. Estratto Tavola 7 “Sistema insediativo”
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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 sottoordinata
(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 pg.17].
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, cui occorre qui piuttosto far riferimento.
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” (pag. 24), fornisce un elenco, estremamente sintetico, degli obiettivi del PTRC
che 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;
Per l’elaborazione del nuovo PTRC, agli obiettivi sopra riportati, vengono fatti corrispondere i seguenti indirizzi:
•	riordino della pianificazione del territorio e della pianificazione dei trasporti;
•	riassetto delle localizzazioni insediative;
•	razionalizzazione delle funzioni nei pressi dei nodi infrastrutturali;
•	riorganizzazione e riequilibrio territoriale;
•	razionalizzazione delle aree produttive;
•	recupero delle funzioni commerciali e residenziali dei centri storici edelle aree urbane;
•	tutela del territorio agricolo, del paesaggio e dell’ambiente.

4.1.2.3 Piano Strategico della Provincia di Treviso (PS)
V. scheda n. 13
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.

4.1.2.4 Piani di area della lr 61/85
V. scheda n. 14
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”.

32

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
DOCUMENTO PRELIMINARE

Par. 4.1.2.4 Piano d’area del montello. Carta delle valenze storico-ambientali, estratto.
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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”.
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.
4.1.2.4.1 Piano di area di 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”.
4.1.2.4.2 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”.
4.1.2.4.3 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”.
4.1.2.4.4 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.
4.1.2.4.5 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 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,
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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.
4.1.2.4.6 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.
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 alto grado di accessibilità dei punti rilevanti
del sistema reticolare;
–	sistema ambientale: valorizzazione e tutela del “sistema ambientale” della laguna, dei litorali e
dell’entroterra.

4.1.2.5 Piano ambientale Fiume Sile
V. scheda n. 15
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.

4.1.2.6 Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera
V. scheda n. 16
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.

35

Par. 4.1.2.5 Piano ambientale Fiume Sile. Tavola 24 “Elementi puntuali ed interconnessioni”, estratto
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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.

4.1.2.7 Piano Regionale di Tutela delle Acque
V. scheda n. 17
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.

4.1.2.8 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani.
V. scheda n. 18
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.

4.1.2.9 Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti Urbani
V. scheda n. 19
Il Piano provinciale per la Gestione dei Rifiuti Urbani prende spunto dal Piano Regionale e lo integra
per quanto concerne la localizzazione degli impianti di stoccaggio definitivo e di trattamento.

4.1.2.10 Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico. Autorità di bacino del
Fiume Sile e pianura tra Piave e Livenza
V. scheda n. 20
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.
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.

4.1.2.11 P
 rogetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei
fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione Legge n. 267/98 e Legge
n. 365/00
V. scheda n. 21
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.
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
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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.

4.1.2.12 Piano Regionale Attività di Cava (PRAC)
V. 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.
Il Piano Cave (PRAC), che prende spunto da queste considerazioni, 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.
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.

4.1.2.13 Piano Territoriale Turistico provinciale (PTT)
V. scheda n. 23
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”.
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.

4.1.2.14 Piano Regionale dei Trasporti del Veneto
V. scheda n. 24
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 eviden-
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ziato i limiti del sistema infrastrutturale presente.
Questi due problemi, uno di carattere interno ed uno di carattere esterno, evidenziano la necessità
di un apparato di infrastrutture e di servizi di prestazioni superiori a quelle attuali.
Per queste ragioni il Piano dei Trasporti si pone i seguenti obiettivi:
•	colmare il gap infrastrutturale che penalizza il Veneto e il Nord-Est nelle sue relazioni transalpine
con l’Europa, con ciò valorizzando anche il ruolo della costa più settentrionale del Mediterraneo,
il litorale alto adriatico;
•	mettere in rete il sistema dei servizi alla mobilità intra-regionale - di persone e di merci - secondo standard più elevati di efficienza e di connettività, paragonabili alle regioni centro europee
con cui esiste un rapporto di collaborazione-competizione.
Emerge che la pianificazione regionale dei trasporti non può limitarsi al solo ambito Regionale, ma
deve coordinarsi con un ambito sopranazionale.
Gli insediamenti industriali, diffusi nel territorio, risultano un vincolo pesante per il piano, a cui
devono aggiungersi le aree turistiche: mare, montagna e lago, che in certi periodi dell’anno creano
enormi problemi di traffico.
Un altro aspetto, che condiziona il Piano, è la diffusa distribuzione di residenza in zona agricola che
ospita popolazione che lavora nell’industria o nel terziario, e che quindi necessita di spostamenti
quotidiani.

4.1.2.15 Piano di Bacino del Trasporto Pubblico Locale della Provincia di Treviso
V. scheda n. 25
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.
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.

4.1.2.16	Piano Faunistico Venatorio provinciale
(vigente 1994/1999 e di progetto 2003/2007)
V. 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.
La 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
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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.
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.

4.1.2.17. Piano di Sviluppo Rurale Regionale (PSR)
V. scheda n. 27
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.
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4.2 QUADRO AMBIENTALE
4.2.1 RAPPORTO SULLO STATO DELL’AMBIENTE IN PROVINCIA DI TREVISO 2004
V. 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:
•	il clima e le condizioni meteorologiche;
•	le acque;
•	qualità delle acque;
•	l’aria;
•	gli agenti fisici;
•	i rifiuti;
• la popolazione ed i consumi;
•	il suolo;
•	la biodiversità: un approccio ecosistemico;
•	industria ed artigianato;
•	l’agricoltura;
•	il terziario;
•	i trasporti e l’energia;
•	la spesa ambientale.
Il documento di sintesi è riportato nella scheda n°28.
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4.3 QUADRO SOCIO-ECONOMICO
4.3.1 Sintesi economico-sociale tratta del Piano Strategico della Provincia
di Treviso
V. scheda n. 29
N.B. Le parti descritte nel capitolo QUADRO SOCIO-ECONOMICO del Documento Preliminare sono
tratte dalle pubblicazioni del Piano Strategico della Provincia di Treviso:
Riformare il modello trevigiano? volume 2;
La Marca vissuta, Piano Strategico volume 3;
Sviluppo, competizione, sostenibilità volume 4.
Gli argomenti trattati nel capitolo sono:
• un territorio in cambiamento;
• il sistema economico-produttivo trevigiano: il quadro evolutivo;
• il sistema economico-produttivo e il territorio;
• crisi, delocalizzazione e innovazione tecnologica;
• le dinamiche demografiche;
• l’infrastrutturazione del territorio;
• i servizi al territorio;
• il potenziale delle risorse umane;
• densità, dispersione dello spazio ed uso del territorio a fini produttivi;
• priorità del sistema produttivo trevigiano;
•	posizionamento e prospettive nella relazione tra sistema produttivo e territorio le ipotesi di
prospettiva a 5 anni.
Il documento di sintesi è riportato nella scheda n°29.
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