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1. DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO 

Le opere previste nel presente progetto sono mirate alla riduzione del rischio idraulico del medio e 

basso corso del fiume Piave. In particolare gli interventi consentiranno di mettere in sicurezza il terri-

torio di fronte a piene caratterizzate da un tempo di ritorno di 50 anni. 

 
Figura 1: Inquadramento territoriale delle aree di intervento n.1 e n. 2. 

Le opere proposte riguardano gli interventi identificati ai numeri 1 e 2, ovvero: 

 La cassa di laminazione di Ciano del Monello; 

 La cassa di laminazione di Spresiano. 

Le opere progettate rispecchiano quanto previsto nella programmazione a livello sia regionale che sta-

tale, fin dal 1966. 

Di seguito si illustreranno le proposte progettuali, rimandando agli elaborati grafici e specialistici per 
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ulteriori approfondimenti. 

1.1 LE CASSE DI CIANO DEL MONTELLO 

La proposta progettazione dell’intervento di realizzazione delle casse di espansione nei pressi delle 

Grave di Ciano del Montello, interessante i comuni di Crocetta del Montello, Pederobba e Vidor si fon-

da sugli studi eseguiti dall’Autorità di Bacino nell’ambito del Piano Stralcio per la sicurezza idraulica 

del medio e basso corso del fiume Piave. 

In particolare lo studio della S.I.C.E.M. S.r.l., firmato dall’Ing. Susin,  e datato 1997, prevedeva diverse 

possibilità per la realizzazione dell’intervento: 

 realizzazione di una serie di 4 casse in cascata, ubicate in destra orografica e delimitate da argi-

nature di altezza di 6, 7 o 8 m. 

 spostamento dell’alveo di magra del Piave in destra orografica e realizzazione di una serie di 4 

casse in cascata, ubicate in sinistra e delimitate da arginature di altezza di 6, 7 o 8 m. 

La soluzione progettuale presentata in questa sede è quella della realizzazione delle casse in destra 

orografica che presenta un minore impatto in termini ambientali in quanto consente di mantenere 

l’alveo attivo nella sua posizione attuale. 

1.1.1 LE CASSE DI LAMINAZIONE 

L’opera sarà costituita principalmente da: 

 un manufatto trasversale all’alveo del fiume Piave per la limitazione delle portate transitanti 

 un manufatto di ingresso ed alimentazione delle casse 

 4 casse di laminazione in cascata, in destra orografica all’alveo di magra, collegate tra loro me-

diante appositi manufatti di interconnessione 

 un manufatto di restituzione delle acque laminate. 

 manufatti, opere accessorie e sistemazioni ambientali. 

 

I dati caratteristici delle opere di progetto sono nel seguito riassunti: 

 Superficie lorda delle casse: 5,55 kmq 

 Superficie netta di invaso: 4,25 kmq 

 Approfondimento medio del piano cassa: 4,09 m 

 Materiale inerte estratto: 17,4 Mmc 

 Sviluppo arginature: 13,5 km 
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All’interno delle casse verrà realizzato un canale di drenaggio delle acque di falda e di esaurimento 

delle portate laminate del fiume Piave. 

1.1.2 LE ARGINATURE 

Le casse di progetto saranno delimitate in sinistra orografica dall’alveo attivo del fiume Piave, median-

te la creazione di nuove arginature, di altezza media di 5,50 m sul piano campagna. 

I rilevati saranno realizzati principalmente utilizzando il materiale di recupero dagli approfondimenti del 

piano cassa ed in particolare dagli strati più superficiali ove la granulometria risulta più eterogenea ed 

adatta alla formazione delle arginature. 

 

 

Figura 2: Planimetria delle Casse di Ciano 

Per la protezione delle piene dal lato attivo dell’asta fluviale si prevede la realizzazione di una difesa in 

massi naturali; il paramento lato cassa verrà invece impermeabilizzato mediante la fornitura e posa di 

uno strato di materiale argilloso, proveniente da apposite cave. 

Per evitare pericoli di sifonamento dell’opera si prevede inoltre la formazione di un diaframma centrale 

costituito da calcestruzzo magro realizzato miscelando con cemento gli inerti prelevati direttamente in 

sito. 

Gli argini lato Piave avranno inclinazione di 1/4 sull’orizzontale mentre l’inclinazione lato campagna 
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sarà di 1/3. 

Il tracciamento dell’arginatura avverrà mantenendo una fascia di protezione dall’attuale alveo attivo di 

50 m; dal lato cassa invece si manterrà una fascia di rispetto, ove non si prevedono escavazioni e 

verrà mantenuta la vegetazione esistente, di larghezza 50 m; oltre tale fascia si provvederà dapprima 

ad un approfondimento massimo di 2.0 m dal piano campagna e quindi, dopo una ulteriore fascia di 

50 m si approfondirà lo scavo fino al piano cassa di progetto. 

Tale conformazione del terreno, con approfondimenti successivi del piano cassa, consentirà di non 

interferire, almeno nelle fasi idrologiche ordinarie e di morbida, con la falda freatica che, come meglio 

precisato nella documentazione progettuale, ha nelle grave uno sviluppo disperdente dal fiume verso 

la campagna con repentino approfondimento ne pressi dell’attuale margine dell’alveo di magra. 

 
Figura 3: Argine di separazione dal fiume Piave 

In destra orografica le casse verranno invece separate dal piano campagna mediante arginature aventi 

caratteristiche geometriche speculari rispetto a quelle di separazione dal Piave precedentemente de-

scritte. 

Lungo la cassa 3 le arginature saranno molto meno pronunciate (altezza media di 2-3 m) in quanto 

l’intervento di progetto si addosserà alla scarpata preesistente a margine delle grave di Ciano. La cas-

sa 4 sarà invece totalmente priva di arginature sul lato destro orografico. 

Le diverse casse saranno infine tra loro separate mediante la formazione di arginature intermedie 

aventi paramento latro monte impermeabilizzato con materiale argilloso, e filtro anti-sifonamento rea-

lizzato con materiale granulometrico scelto, lato valle. 

Le pendenze delle scarpate saranno di 1/3, con formazione di banca rompi tratta lato valle. 
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1.1.3 IL MANUFATTO DI CONTROLLO E LIMITAZIONE DELLE PORTATE 

Il manufatto di controllo in alveo consiste in uno sbarramento dello sviluppo di 825,0 ml con corona-

mento a quota 137,0 m s.l.m sul quale verrà realizzata una luce ribassata a quota 134,5 m s.l.m per 

una larghezza complessiva di 100,0 ml. 

Tale manufatto permetterà da un lato di limitare le portate transitanti verso valle lungo l’asta fluviale e 

dall’altro di attivare le casse di laminazione qualora la portata in alveo superi il valore di circa 1600 

mc/s. 

L’opera, che avrà un’altezza di 2,50 m sul fondo alveo, verrà realizzata mediante la costruzione di una 

arginatura trasversale dell’alveo fluviale in massi ciclopici cementati, con nucleo in calcestruzzo ma-

gro realizzato utilizzando gli inerti presenti in loco. 

Per evitare sifonamenti e scalzamenti dell’opera si prevede inoltre la formazione di un taglione lato val-

le mediante trattamento colonnare del terreno (jet-grouting), al fine di formare una paratia di pali se-

canti di diametro 800 mm. 

L’opera verrà immorsata in sinistra orografica sulla sponda arginale preesistente e sulla destra sulla 

nuova arginatura di progetto di separazione tra l’alveo del Piave e le nuove casse di laminazione. 
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Figura 4: Manufatto di limitazione 

 

137.0 

134.50 
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1.1.4 IL MANUFATTO DI INGRESSO ALLE CASSE 

 

Il manufatto di ingresso alla cassa consiste nella realizzazione di una soglia di sfioro di 232,0 ml 

caratterizzata per uno sviluppo di 190,0 m da una soglia libera a stramazzo con successiva vasca di 

dissipazione, mentre sulla luce rimanente sono posizionate tre paratoie a settore di larghezza ciascuna 

pari a 11,5 ml. La quota di sfioro fissa si attesta a 137.4 m slm. 

 

 

 

Figura 5: Estratto planimetrico con l’inserimento del manufatto di ingresso alla cassa di laminazione n.ro 
1. 

 

Il manufatto, realizzato in calcestruzzo armato, sarà protetto da fenomeni di sifonamento mediante 

la realizzazione di una paratia di pali secanti in jet-grouting. 

La realizzazione di una parte di soglia presidiata da luci regolabili consentirà di anticipare e/o po-

sticipare l’ingresso d’acqua nelle casse di laminazione in relazione alle previsioni di arrivo dell’onda di 

piena, al fine di ottimizzare l’effetto di decapitazione del colmo di portata in dipendenza dall’evoluzione 

dell’evento meteorologico. 

Gli organi di manovra saranno comandati localmente mediante sistema oleodinamico e collegati 

ad un apposito sistema di telecomando e telecontrollo per la gestione da postazione remota. 
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Figura 6: Sezioni del manufatto di ingresso 
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1.1.5 I MANUFATTI DI INTERCONNESSIONE E DI SCARICO 

 

Per il trasferimento della portata da una cassa alla successiva e per lo scarico nel fiume Piave si 

prevedono i seguenti manufatti: 

 Interconnessione tra Cassa 1 e Cassa 2 

 Interconnessione tra Cassa 2 e Cassa 3 

 Interconnessione tra Cassa 3 e Cassa 4 

 Manufatto di restituzione al fiume Piave. 

 

Le principali caratteristiche geometriche delle infrastrutture sono riassunte nella seguente tabella: 

 

Manufatto di Interconnessione Lunghezza (m) Quota di sfioro (m 
slm) 

Cassa 1  Cassa 2 100 135.50 
Cassa 2 Cassa 3 150 131.00 
Cassa 3  Cassa 4 100 126.50 

Manufatto di scarico Lunghezza (m) 
Quota di sfioro (m 

slm) 

Cassa 4 F. Piave 70 121.50 

Tabella 1 : Caratteristiche geometriche dei manufatti. 

 

 

I manufatti saranno costituiti fondamentalmente da uno sfioro libero sagomato a stramazzo, in 

calcestruzzo armato, seguito da una vasca di dissipazione all’interno della quale verrà localizzato il ri-

salto idraulico. 

Lo sfioro sarà seguito da una estesa platea in massi cementati avente la funzione di raccordo con 

il piano della cassa di valle e di ulteriore dissipazione energetica. 

Al di sopra dello sfioro verrà realizzata una pista di servizio sostenuta da pile in calcestruzzo ar-

mato, al fine di dare continuità alle sommità arginali per una ottimale gestione delle opere anche nelle 

critiche fasi di piena. 
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Figura 7: Sezione sul manufatto di sfioro di interconnessione tra le casse. 

 

A lato dello sfioro libero, verrà realizzato il manufatto di scarico di fondo delle casse, costituito da 

tre canne scatolari di dimensioni 3x3 m, presidiate da paratoie piane a strisciamento. 

Le luci di scarico sono state dimensionate in modo da consentire lo svuotamento completo di 

ciascuna cassa in circa 24 ore. 

 

Figura 8: sezione dello scarico di fondo 

1.2 LE CASSE DI SPRESIANO 

La proposta progettazione dell’intervento di realizzazione delle casse di espansione nei pressi 

dell’abitato di Spresiano, ricade nei comuni di Nervesa della Battaglia, Santa Lucia di Piave, Susegana 

e Spresiano. 

Le opere, risultano conformi a quanto indicato nel Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino che prevedeva 

due possibili ipotesi: 

 Realizzazione di una serie di casse in cascata, ubicate in sinistra orografica e delimitate da argi-

nature di altezza di 6, 7 o 8 m. 

 Spostamento dell’alveo di magra del Piave in sinistra orografica e realizzazione di una serie di  

casse in cascata, ubicate in destra e delimitate da arginature di altezza di 6, 7 o 8 m. 

La soluzione progettuale presentata in questa sede e sviluppata a livello di preliminare ai sensi del 
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D.Lgs. 207/2010, è quella della realizzazione delle casse in sinistra orografica che presenta un minore 

impatto in termini ambientali in quanto consente di mantenere l’alveo attivo nella sua posizione attua-

le, limitando l’occupazione di terreni privati. 

1.2.1 LE CASSE DI LAMINAZIONE 

L’opera sarà costituita principalmente da: 

 un manufatto di ingresso ed alimentazione delle casse 

 due casse di laminazione in cascata, in sinistra orografica dell’alveo attivo, collegate tra loro me-

diante apposito manufatto di interconnessione 

 un manufatto di restituzione delle acque laminate. 

 opere accessorie e ricomposizioni ambientali 

 
Figura 9: Planimetria della cassa di Spresiano 
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I dati caratteristici delle opere di progetto sono nel seguito riassunti: 

 Superficie lorda delle casse: 2,23 kmq 

 Superficie netta di invaso: 1,65 kmq 

 Approfondimento medio del piano cassa: 3,20 m 

 Materiale inerte estratto: 5,29 Mmc 

 Sviluppo arginature: 7,25 kmq. 

All’interno aree di laminazione verranno realizzati un canale di drenaggio delle acque di falda e di 

esaurimento delle portate di piena del fiume Piave. 

1.2.2 LE ARGINATURE 

Le casse di progetto saranno delimitate in destra orografica dall’alveo attivo del fiume Piave, me-

diante la creazione di nuove arginature, di altezza variabile tra 3 e 8 m sul piano campagna. 

I rilevati saranno realizzati principalmente utilizzando il materiale più eterogeneo di recupero dagli 

strati più superficiali di escavazione dei piani cassa. 

Per la protezione delle piene dal lato attivo dell’asta fluviale si prevede la realizzazione di una dife-

sa in massi naturali; il paramento lato cassa verrà invece impermeabilizzato mediante la fornitura e 

posa di uno strato di materiale argilloso, proveniente da apposite cave. 

Per evitare pericoli di sifonamento dell’opera si prevede inoltre la realizzazione di un diaframma 

centrale costituito da calcestruzzo magro realizzato miscelando con cemento gli inerti prelevati diret-

tamente in sito. 

Sulla sommità dell’arginatura si prevede la realizzazione di una pista di servizio in misto stabilizza-

to. Tutte le sponde dei rilevati verranno rinverdite mediante idrosemina. 

Gli argini lato Piave avranno inclinazione di 1/4 sull’orizzontale mentre l’inclinazione lato campa-

gna sarà di 1/3. 

Dal lato cassa si manterrà una fascia di rispetto, ove non si prevedono escavazioni e verrà man-

tenuta la vegetazione esistente, di larghezza 20 m tale da consentire, almeno per le fasi idrologiche di 

magra e di morbida, di non interferire con la falda freatica disperdente del fiume Piave. 
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Figura 10: Argine di separazione dal fiume Piave 

 
Figura 11: Arginature lato campagna 

In sinistra orografica le casse verranno invece separate dal piano campagna mediante arginature di 

modeste dimensioni che si intesteranno sull’esistente argine maestro sinistro del fiume Piave. 

Le due casse saranno infine tra loro separate mediante la formazione di arginature intermedie aventi 

paramento latro monte impermeabilizzato con materiale argilloso, e filtro anti-sifonamento realizzato 

con materiale granulometrico scelto, lato valle. Le caratteristiche costruttive e dimensionali saranno 

del tutto analoghe a quelle relative alle casse di Ciano. 



 

20 

1.2.3 IL MANUFATTO DI INGRESSO ALLE CASSE 

A differenza delle casse di espansione di Ciano, la particolare morfologia fluviale, antropizzata dalla 

presenza del ponte ferroviario con la soglia in pietra di stabilizzazione, non consente la divagazione 

dell’alveo. 

Risulta pertanto possibile non realizzare alcun manufatto di limitazione delle portate traversale all’alveo 

ed attivare le casse mediante la semplice attivazione di un’opera di derivazione a stramazzo. 

 
Figura 12: Estratto planimetrico del manufatto di ingresso alle casse di Spresiano 

Il manufatto di ingresso alla cassa consiste quindi nella realizzazione di una soglia di sfioro di 130,0 

ml caratterizzata per uno sviluppo di 105,0 m da una soglia libera a stramazzo con successiva vasca 

di dissipazione, mentre sulla luce rimanente sono ubicate tre paratoie a ventola di larghezza ciascuna 

pari a 7,0 ml.  
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Figura 13: Ssezioni tipo del manufatto di ingresso 

La quota di sfioro fissa si attesta a 62,75 m s.l.m, ovvero a 2,75 m al di sopra dell’alveo fluviale. Il 

manufatto, realizzato in calcestruzzo armato, sarà protetto da fenomeni di sifonamento mediante la 

realizzazione di una paratia di pali secanti in jet-grouting. 

La realizzazione di una parte di soglia presidiata da luci regolabili consentirà di anticipare e/o postici-

pare l’ingresso d’acqua nelle casse di laminazione in relazione alle previsioni di arrivo dell’onda di pie-

na, al fine di ottimizzare l’effetto di decapitazione dell’onda di piena in dipendenza dall’evento meteo-

rologico. 

Gli organi di manovra saranno comandati localmente mediante sistema oleodinamico e collegati ad 



 

22 

un apposito sistema di telecomando e telecontrollo per la gestione da postazione remota. Il manufatto 

si attiverà con portate transitanti in alveo superiori ai 1600 mc/s. 

1.2.4 I MANUFATTI DI INTERCONNESSIONE E DI SCARICO 

Per il trasferimento della portata da una cassa alla successiva e per lo scarico nel fiume Piave si pre-

vedono i seguenti manufatti: 

 Interconnessione tra Cassa 1 e Cassa 2 

 Manufatto di restituzione al fiume Piave. 

Il manufatto di interconnessione sarà costituito da uno sfioro libero sagomato a stramazzo, in calce-

struzzo armato, seguito da una vasca di dissipazione all’interno della quale verrà localizzato il risalto 

idraulico. 

Lo sfioro sarà seguito da una estesa platea in massi cementati avente la funzione di raccordo con il 

piano della cassa di valle e di ulteriore dissipazione energetica. 

Al di sopra dello sfioro verrà realizzata una pista di servizio sostenuta da pile in calcestruzzo armato, 

al fine di dare continuità alle sommità arginali per una ottimale gestione delle opere anche nelle criti-

che fasi di piena. 

La lunghezza dello sfioro sarà di 150 m, la quota del ciglio sarà ubicata a 62,5 m s.l.m. 

 
Figura 14: Sezione sul manufatto di sfioro di interconnessione tra le casse. 

A lato dello sfioro libero, verrà realizzato il manufatto di scarico di fondo delle casse, costituito da due 

canne scatolari di dimensioni 3 x 3 m, presidiate da paratoie piane a strisciamento. 

Le luci di scarico sono state dimensionate in modo da consentire lo svuotamento completo di ciascu-

na cassa in circa 24 ore. Il manufatto di restituzione al fiume Piave, ubicato a monte del ponte auto-

stradale della A27, sarà realizzato mediante uno sfioro libero di 70 m con quota a 58,0 m s.l.m, con 

doppia vasca di dissipazione in calcestruzzo, affiancato da due canne scatolari da 3x3 m di esauri-

mento, presidiate da paratoie. 
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Figura 15: sezione dello sfioro del manufatto di restituzione 

1.3 GLI SBANCAMENTI IN ALVEO PER LA COMPENSAZIONE        
IDRAULICA DELLE OPERE 

 

La realizzazione delle casse di laminazione consente l’abbattimento dei colmi di piena riducendo il 

rischio idraulico del territorio a valle dell’intervento. 

Tuttavia nell’ambito localizzato nel tratto d’alveo attivo di fronte alle nuove opere, la costruzione di 

rilevati arginali riduce la libera espansione fluviale, creando di fatto un restringimento idraulico, anche 

se gli intervento sono stati configurati e progettati per mantenere una larghezza dell’alveo di magra 

minima di 500 m. 

Tale evenienza può provocare un innalzamento dei livelli di piena nel tratto antistante alle opere e 

pertanto, anche se solo localmente, diminuire il grado di sicurezza idraulica. 

A compensazione del restringimento d’alveo si prevede pertanto: 

 Uno scavo parziale degli accumuli detritici interni all’alveo attivo, estesi per tutta la tratta 

di fronte alle nuove casse di laminazione.  Le escavazioni verranno limitate ad una pro-

fondità media di 75 cm in modo da non interessare i rami intrecciati di magra senza alte-

rare così l’ecosistema fluviale e senza modificarne le peculiarità morfologiche. 

 Uno scavo di parte delle zone golenali antistanti alle casse per aumentare la larghezza 

dell’alveo attivo. 

 

Il quantitativo di materiale scavato all’interno dell’alveo attivo e delle zone golenali ammonterà a 3,25 

milioni di mc per la zona delle casse di Ciano e 0,81 milioni di mc per Spresiano . 





 

 

Parte II: 
Compatibilità 
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1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

In questa prima parte si analizza, con riferimento al territorio interessato dagli interventi, la coerenza 

del progetto con gli strumenti di pianificazione, di tutela ambientale e paesaggistica vigenti ai vari livel-

li e con gli strumenti di pianificazione settoriale evidenziando la presenza di disarmonie e di incompa-

tibilità. 

1.1 GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

1.1.1 GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO 
REGIONALE 

A. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO REGIONALE (P.T.R.C.) 

La pianificazione territoriale regionale si esplicita nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 

(P.T.R.C.), che costituisce il quadro di riferimento per la pianificazione locale, in conformità con le in-

dicazioni della programmazione socio-economica (Piano Regionale di Sviluppo). Il P.T.R.C. ha il fine 

di delineare gli obiettivi e le linee principali di organizzazione del territorio regionale, nonché le strate-

gie e le azioni volte alla loro realizzazione. In particolare, questo strumento “disciplina” le forme di tu-

tela, valorizzazione e riqualificazione del territorio. I diversi aspetti pianificatori individuati dal Piano 

Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), approvato con D.G.R. n. 250 del 13 dicembre 

1991, sono sintetizzati nelle tavole ad esso collegate che nel seguito analizzeremo nel dettaglio. 

A.a. DIFESA DEL SUOLO E DEGLI INSEDIAMENTI – TAVOLA 1 

Con riferimento alla Tavola 1 del P.T.R.C. “Difesa del suolo e degli insediamenti” si osserva che il ter-

ritorio interessato dalla realizzazione degli interventi ricade all’interno di una Fascia di Ricarica degli 

Acquiferi (art 12 N.d.A.) e di una Zona a rischio sismico – Comuni inclusi negli elenchi di cui alla L. 

2.2.1974 n. 64 e D.M. 14.5.1982 (art. 9 N.d.A.). L’area di intervento di Ciano inoltre, ricade nelle im-

mediate vicinanze di una Zona sottoposta a vincolo idrogeologico R.D.L. 30.12.1923 N. 3267 (art. 7 

N.d.A.) corrispondente all’area del Montello. 
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Figura 16: Estratto della Tavola 1 - Difesa del suolo e degli insediamenti – del P.T.R.C. e ubicazione delle 

Aree di Intervento di Ciano e Spresiano (ns. elaborazione da tav. 1 del P.T.R.C.). 

Articolo 7 - Direttive in materia di difesa del suolo.

Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del 
R.D.L. 30.12.1923 n. 3267, individuate negli elaborati nn.1 
e 10 di progetto, al fine di salvaguardare la sicurezza di co-
se e persone e prevenire ogni alterazione della stabilità 
dell'ambiente fisico e naturale, gli strumenti territoriali e ur-
banistici prevedono destinazioni d'uso del suolo e ogni altro 
provvedimento volto a ridurre il rischio e i danni agli enti 
derivanti dal dissesto. 
A monte del dissesto, la difesa "attiva" si attua garantendo 
destinazioni del suolo funzionali a un programma organico 
di difesa del suolo e un uso plurimo (idraulico, agricolo-
forestale, turistico) predisponendo interventi finalizzati alla 

prevenzione (bacini di contenimento delle piene, aree di 
rimboschimento, opere di sistemazione idrogeologica e di 
sistemazione idraulico-forestale, cura e manutenzione del 
bosco, lavori di stabilizzazione delle aree di rimboschimen-
to e dei versanti, pulizia degli alvei e ricomposizione am-
biente, ecc.) e stabilendo inoltre, nelle diverse aree, i limiti 
entro i quali l'intervento dell'uomo dev'essere contenuto per 
non produrre danni irreversibili. 
A valle, la difesa "passiva" dal dissesto va perseguita tra 
l'altro impedendo ogni nuovo sviluppo di insediamenti, di 
impianti e di opere pubbliche nelle aree in cui il rischio è 
maggiore e più difficilmente eliminabile. 
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Direttive per le Province 
Le Province provvedono, sulla base degli studi e di meto-
dologie unificate regionali, a delimitare le seguenti aree. 
a. aree molto instabili: in esse ogni intervento di trasfor-

mazione, per le particolari caratteristiche geologiche, 
geomorfologiche ed idrogeologiche, può causare even-
ti di pericolo o danni gravi o irreparabili. In dette aree è 
vietata ogni opera di trasformazione urbanistica ed edi-
lizia, fatte salve quelle inerenti la difesa ed il consoli-
damento del suolo e del sottosuolo. Gli edifici e le in-
frastrutture esistenti, qualora confermati nell'uso, sono 
dotati di idonee difese atte a prevenire i danni conse-
guenti alla loro localizzazione. Le eventuali opere di tra-
sformazione dell'assetto colturale in atto sono autoriz-
zate dal Dipartimento regionale per l'Economia Monta-
na e le Foreste, che può imporre le particolari prescri-
zioni necessarie a conseguire le finalità di tutela del 
presente articolo. Negli insediamenti posti nelle vici-
nanze delle aree di cui alla presente lettera, in quanto 
possono essere interessati da eventi di pericolo o di 
danno causati da movimenti franosi dei terreni mede-
simi, sono attuati interventi cautelativi ai sensi del Titolo 
III° della L.R. 27.11.1984, n.58. 

b. aree instabili: in esse qualsiasi alterazione dell'attuale 
assetto, a cause degli aspetti vegetazionali e delle con-
dizioni geotecniche e geomeccaniche scadenti o della 
pendenza o della elevata permeabilità e/o suscettibilità 
di esondazione, può essere causa di pericolo o danno; 
in tali aree i P.T.P. definiscono le opere tecniche di tra-
sformazione territoriale ammesse. Nei Piani Territoriali 
Provinciali estesi anche solo a parte del territorio pro-
vinciale, sono indicati i modi di utilizzo delle aree di cui 
al presente articolo con riferimento anche agli assetti 

colturali; sono indicate altresì le principali opere di 
consolidamento e di prevenzione dai dissesti. 

Direttive per i Comuni 
Le previsioni urbanistiche e la localizzazione delle opere di 
competenza dei Comuni sono individuate in zone diverse 
da quelle dei precedenti punti a e b. I progetti che riguar-
dano opere e manufatti che insistono su tali aree sono ac-
compagnati da una relazione tecnica che metta in luce le 
misure atte a prevenire ogni pericolo o danno e autorizzati, 
per quanto di competenza, dall'Ufficio del Genio Civile, nel 
rispetto delle prescrizioni di cui ai punti a e b. Nella forma-
zione dei nuovi strumenti urbanistici generali ed attuativi e 
nella revisione di quelli esistenti, i Comuni e le Comunità 
Montane adeguano le previsioni alle disposizioni e alla de-
limitazione, effettuata dalle Province, delle aree di cui ai 
precedenti punti a e b ed alle conseguenti disposizioni 
normative. Gli Enti suddetti possono in tale sede proporre, 
sulla base di più dettagliate perizie tecniche, geotermiche e 
idrogeologiche, modificazioni dei perimetri delle aree deli-
mitate dalle Province e introdurre ulteriori specificazioni re-
golamentari. In assenza degli adempimenti provinciali indi-
cati ai commi precedenti i Comuni, in sede di formazione o 
revisione dei Piani Regolatori Generali, provvedono ad indi-
viduare le zone dove la presenza di situazioni di rischio po-
stula divieti oppure condizionamenti all'edificazione, secon-
do i criteri e le indicazioni derivanti dalle indagini geologi-
che previste dalla Deliberazione G.R. n. 2705 del 
24.5.1983, e stabiliscono tali divieti o condizionamenti. 
Nelle more di formazione del P.T.P., i Comuni, nella reda-
zione degli strumenti urbanistici generali stabiliscono le li-
mitazioni delle opere realizzabili nelle aree per le quali le 
condizioni di fatto esistenti e i risultati di studi preliminari 
configurino situazioni di instabilità. 

Articolo 9 - Direttive per le zone a rischio sismico.

Le zone a rischio sismico riguardano il territorio dei Comuni 
inclusi nell'elenco di cui alla L. 2.2.1974, n.64 e individuate 
nella tav. n. 1 di progetto. In dette zone si osservano le 
prescrizioni di cui alla predetta legge, nonché le disposizio-
ni contenute nel D.M. 3.3.1975, n. 39 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni. In coerenza con la vigente legisla-
zione statale e regionale e con le direttive sopra citate, la 
Giunta regionale identifica, in ordine al patrimonio edilizio 
esistente e ai caratteri geologici di zona, le tipologie co-
struttive ed edilizie esposte a maggiori rischi in caso di 

evento sismico e definisce le relative norme di cui alla leg-
ge regionale 16/08/1984, n.42. Le disposizioni relative so-
no recepite negli strumenti urbanistici comunali, inclusi i 
regolamenti edilizi. I Comuni, anche sulla base delle indica-
zioni di cui sopra provvedono ad eseguire il censimento 
degli edifici che ricadono nelle categorie di maggiore ri-
schio per ragioni costruttive o di localizzazione. Tale cen-
simento va altresì utilizzato per predisporre programmi di 
consolidamento e restauro del patrimonio edilizio esistente, 
nonché i Piani di intervento della Protezione Civile. 

Articolo 12 - Direttive e prescrizioni per le aree ad elevata vulnerabilità ambientale per la tutela delle ri-
sorse idriche 

Il Piano di settore "Piano Regionale di Risanamento delle 
Acque" (P.R.R.A.) suddivide il territorio regionale in: 
a. "zone omogenee di protezione", ambiti dove la tutela 

delle risorse idriche è definita in funzione dei diversi 
gradi di vulnerabilità del territorio regionale, in relazione 
alle caratteristiche idrografiche, geologiche morfologi-
che e insediative; 

b. "ambiti territoriali ottimali" zone all'interno delle quali i 
servizi di fognatura e di depurazione sono programmati 
e gestiti da un unico ente di gestione. 

Il P.R.R.A. disciplina i limiti di accettabilità delle caratteristi-
che qualitative dello scarico delle acque reflue di pubbliche 
fognature e di quelle di insediamenti civili che non recapi-
tano in rete pubblica, e ciò in relazione alla localizzazione 

dello scarico, a ciascuna delle zone di cui al primo comma, 
lett.a), alla potenzialità dell'impianto di depurazione nonché 
alle caratteristiche e all'uso del corpo idrico recipiente. 
Il P.R.R.A. detta prescrizioni in ordine a:  
il trattamento delle acque reflue civili e industriali; 
il conferimento di acque trattate ai diversi corpi idrici; 
lo scarico di acque reflue di qualsiasi tipo nel sottosuolo e 

in corpi idrici con particolari caratteristiche; 
gli scarichi a mare. 
Sono fatti salvi i diritti del proprietario del corpo ricettore in 

ordine alla convenzione, con pagamento del relativo 
canone. Nelle seguenti aree a più elevata vulnerabilità 
ambientale, come individuate nella tavola n.1: 

a. la "fascia di ricarica degli acquiferi" compresa tra i rilie-
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vi delimitano a sud l'area montana e la fascia delle ri-
sorgive; 

b. l'area tributaria della laguna di Venezia; 
c. la fascia costiera; 
E’vietato il nuovo insediamento di attività industriali, dell'ar-
tigianato produttivo, degli allevamenti zootecnici e di im-
prese artigiane di servizi con acque reflue non collegate alla 
rete fognaria pubblica o di cui non sia previsto, nel progetto 
della rete fognaria approvata, la possibilità di idoneo trat-
tamento o, per i reflui di origine zootecnica, il riutilizzo, e 
comunque uno smaltimento compatibile con le caratteristi-
che ambientali dell'area.  Qualora un soggetto pubbli-
co o privato intenda realizzare insediamenti produttivi in 
aree prive di tali infrastrutture, deve sostenere gli oneri di 
allacciamento alla pubblica fognatura e/o della realizzazione 
e gestione dell'impianto di depurazione e pretrattamento. 
Nella formazione dei nuovi Strumenti urbanistici generali e 
nella revisione di quelli esistenti, i Comuni che ricadono in 
dette zone individuano le attività civili, zootecniche ed indu-
striali esistenti non collegate alla rete fognaria e quelle per 
le quali è previsto l'allacciamento.  A tal fine essi si avvol-
gono anche dei dati raccolti dalle Province in sede di cen-
simento degli insediamenti produttivi ed assimilati, ai sensi 
dell'art.5, comma 1, punto 4 della L.R. 16.4.1985, n.33 e 
predispongono le misure atte alla eliminazione delle fonti di 
inquinamento.  Ove l'allacciamento non si rendesse 

possibile i Comuni potranno prevedere, ai sensi dell'art.30 
della L.R.27.6.1985, n.61 e successive modifiche ed inte-
grazioni, la rilocalizzazione degli impianti stessi. Nella "fa-
scia di ricarica degli acquiferi" è fatto divieto di scaricare 
nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee le acque 
di raffreddamento. Nell'area tributaria della Laguna di Vene-
zia e nella fascia costiera qualora, in relazione alla qualità 
delle acque reflue, sia consentito lo scarico negli strati su-
perficiali del suolo agli insediamenti produttivi e civili che 
non possono essere allacciati alle pubbliche fognature, ciò 
potrà avvenire esclusivamente mediante subirrigazione. La 
disciplina dell'uso in agricoltura di fertilizzanti, fitofarmaci 
ed erbicidi è regolamentata dal Piano specifico denominato 
"Agricolo-Ambientale e per la difesa fitopatologica" previsto 
agli articoli 3 e 14 della L.R. 8 gennaio 1991, n.1. Lo spar-
gimento dei liquami sul suolo agricolo è regolamentato 
dall'allegato D al piano regionale di risanamento delle ac-
que approvato con provvedimento conciliare n.962 del 
1.9.1989, nonché dalla circolare n.24 del 10 agosto 1990. 
Valgono in ogni caso le azioni di tutela ambientale e di uso 
razionale del territorio previste nel documento interregiona-
le "Interventi e metodi di produzione agricola e zootecnica 
per la salvaguardia e la valorizzazione della Valle Padano-
Veneta", approvato dal Consiglio regionale in data 26 mar-
zo 1991. 

 

A.b. AMBITI NATURALISTICO – AMBIENTALI E PAESAGGISTICI DI LIVELLO REGIONALE – TAVOLA 2 

Dall’esame della Tavola 2 “Ambiti naturalistico - ambientali e paesaggistici di livello regionale” si os-

serva che le aree di intervento ricadono all'interno di una Zona Umida (art. 21 N.d.A.) e di un Ambito 

Naturalistico di Livello Regionale – Settore planiziale n. 86 – Ambito fluviale del Piave (medio basso 

corso) (Grave di Pederobba, Grave di Ciano, Isola dei Morti, Fontane Bianche di Fontigo, Grave di 

Maserada e di Papadopoli, Grave di Zenson e Fossalta) (art. 19 N.d.A.). All’interno dell’area di inter-

vento di Ciano inoltre, ricadono diverse Aree di tutela paesaggistica ai sensi della L. 1497/39 e L. 

431/85 (art. 1 esclusi punti c-m) – settore collinare n. 74 – Montello, per cui si rimanda sempre 

all’art. 19 N.d.A. 
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Figura 17: Estratto della Tavola 2 – Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale – del 

P.T.R.C. e ubicazione delle Aree di Intervento di Ciano e Spresiano (ns. elaborazione da tav. 2 del 
P.T.R.C.). 

Art. 19 – Direttive per la tutela delle risorse naturalistico-ambientali 

Il P.T.R.C. individua nelle Tav.n. 2 e 10 il "Sistema degli 
ambiti naturalistico ambientali e paesaggistici di livello re-
gionale", articolato in: 
ambiti naturalistici di livello regionale; 
aree di tutela paesaggistica, vincolate ai sensi delle leggi 

29.6.1939, n. 1497 e 8.8.1985, n.431; 
zone umide; 
zone selvagge. 
Tutte le aree così individuate costituiscono zone ad alta 
sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico. La Re-
gione nel redigere i Piani di Area e/o Piani di Settore, le 
Province e i Comuni nel predisporre i Piani territoriali e ur-
banistici di rispettiva competenza che interessino i sopraci-
tati "ambiti di valore naturalistico, ambientale e paesaggi-
stico", orientano la propria azione verso obiettivi di salva-
guardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse che 
caratterizzano gli ambiti stessi. I Piani Territoriali Provinciali 
dettano norme volte alla tutela e valorizzazione di particolari 

siti od aree, anche con l'imposizione di prescrizioni proget-
tuali nel caso di interventi che apportino modificazioni con-
sistenti dello stato dei luoghi. Gli strumenti territoriali e ur-
banistici relativi ad aree comprese nel "sistema degli ambiti 
naturalistici ambientali" di cui al presente articolo sono re-
datti con particolare considerazione dei valori paesaggistici 
e ambientali ai sensi della L. 8.8.1985, n. 431 e dalla L.R. 
11.3.1986, n. 9. Il Piano Territoriale Provinciale deve in par-
ticolare:  
operare il censimento delle zone umide di origine antropica 

non comprese tra quelle di cui all'art. 21, nonché indi-
viduare la fascia di territorio interessata da fenomeni di 
risorgiva e prescrivere le diverse modalità d'uso indivi-
duando quelle ritenute idonee per la costituzione di oa-
si per la protezione della flora e della fauna e a quelle 
idonee per attività sportive o per usi ricreativi; 

recepire i corsi d'acqua di cui all'elenco regionale predispo-
sto ai sensi dell'art.1 della legge 8.8.1985, n. 431, in-
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serendo eventuali corsi d'acqua di interesse storico, 
nonché ambientale e paesaggistico meritevoli di tutela 
in base agli studi preliminari dei P.T.P. ed alle integra-
zioni eventualmente proposte dagli Enti interessati, con 
possibilità di aggiornamento dell'elenco stesso. 

Il P.T.P. provvede al censimento della rete idrologica, dei 
bacini imbriferi e delle aree di ricarica delle falde, individua 
zone di tutela adeguate e detta norme relative alla tutela 
delle risorse, anche in relazione alle attività produttive e agli 
insediamenti. Il P.R.G. individua sorgenti, teste di fontanili, 
pozzi e punti di presa nonché le zone di tutela e detta le re-
lative norme. Per le "zone selvagge" individuate nel P.T.R.C. 
alla Tav. n.2, valgono le seguenti disposizioni: 

sono inedificabilità; 
è fatto divieto di operare movimenti di terra e di aprire nuo-

ve strade e di realizzare ogni altra opera che compro-
metta il mantenimento e l'evoluzione degli equilibri eco-
logici e naturali in tutti i loro aspetti. 

Qualora insistano su proprietà demaniali dello Stato, gli in-
terventi sono oggetto d'intesa. Gli Strumenti territoriali e/o 
urbanistici individuano i siti e i singoli elementi definiti "mo-
numenti naturali" botanici e geologici, nel territorio di pro-
pria competenza, predisponendo adeguate misure per la 
salvaguardia, la conservazione, il restauro o il ripristino dei 
singoli elementi. 

Art. 21 – Direttive e prescrizioni per le zone umide 

Le "zone umide" sono costituite da particolari ambiti natura-
listico-ambientali e paesaggistici rientrano nella più ampia 
definizione dettata dal DPR n. 448 del 13/3/1976. Le zone 
umide vengono individuate negli elaborati 2 e 10 di proget-
to, relativi all'intero territorio regionale. I Piani regionali di 
Area e/o di Settore, i Piani Generali di bonifica e di Tutela 
del Territorio Rurale e i Piani di competenza degli Enti Loca-
li, quando interessino zone umide perseguono i seguenti 
obiettivi di salvaguardia: 
1. Conservazione dell'ecosistema rappresentato dall'in-

sieme delle biocenosi comprese nelle zone umide, dai 
processi ecologici essenziali e dai sistemi che sosten-
gono l'equilibrio naturale; 

2. Salvaguardia delle diversità genetiche presenti; 
3. Gestione di specie animali e vegetali e delle loro relati-

ve biocenosi in modo tale che l'utilizzo delle stesse, se 
necessario, avvenga con forme e modi che ne garanti-
scono la conservazione e la riproduzione; 

4. Creazione di una congrua e adeguata fascia di rispetto 
In dette zone è fatto divieto di: 
A. Ogni attività o intervento che possa provocare distru-

zione, danneggiamento, compromissione o modifica-
zione della consistenza e dello stato dei luoghi, fatta 
eccezione per i soli interventi finalizzati alla migliore 
gestione dell'ambiente ed alla attività di studi e ricerca 
scientifica e all'esercizio delle tradizionali attività e uti-
lizzazioni compatibili; 

B. interventi di bonifica; 
C. movimenti di terra e scavi, (sono consentite esclusi-

vamente le operazioni di manutenzione dei canali esi-

stenti per fini idraulici); 
D. la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della 

flora spontanea, ai sensi della L.R. 15. 11. 1974, n. 53; 
E. navigazione a motore al di fuori delle acque classificate 

navigabili; 
F. introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di 

provocare alterazioni all'ecosistema o comunque alloc-
tone, che non si siano insediate in forma permanente. 

E' consentita la creazione di percorsi e sentieri con finalità 
didattica e scientifica-culturale. Oltre agli interventi di ma-
nutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di pro-
tezione civile e somma urgenza, sono consentiti gli inter-
venti di sistemazione e di difesa idraulica e di mantenimen-
to e miglioramento delle condizioni di deflusso delle acque, 
da parte dei competenti organi dello Stato, che dovranno 
essere effettuate, tenendo conto del mantenimento e sal-
vaguardia delle caratteristiche ambientali ed ecologiche 
esistenti, anche con l'adozione di tecniche di consolida-
mento proprie della bioingegneria forestale. Sono consenti-
te le attività tradizionali di acquacoltura, nonché le attività 
alieutiche e di pesca professionale quando ciò non contra-
sti con l'art. 14 della L.R. 9.12.1986, n. 50 o con la conser-
vazione e salvaguardia di particolari specie o biocenosi di 
rilevante interesse naturalistico.  Le zone umide 
sono inserite nelle unità territoriali di cui al regolamento 
CEE del 12 marzo 1985 e successive modifiche. Sono con-
sentite le opere dell'Enel per la realizzazione della centrale 
di Busche (BL), secondo le procedure, di rito, sentito il pa-
rere degli Enti Locali territorialmente competenti. 

 

A.c. INTEGRITÀ DEL TERRITORIO AGRICOLO – TAVOLA 3 

Dall’esame della Tav. 3 “Integrità del Territorio Agricolo” si osserva che l’area di intervento di Ciano 

risulta ascrivibile agli Ambiti ad eterogenea integrità mentre l’area di intervento di Spresiano agli Am-

biti ad eterogenea integrità nella parte a nord e agli Ambiti con compromessa integrità nella parte a 

sud, per i quali l’art. 23 delle Norme di Attuazione del P.T.R.C. prescrive quanto segue. 
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Figura 18: Estratto della Tavola 3 – Integrità del territorio agricolo – del P.T.R.C. e ubicazione delle Aree di In-

tervento di Ciano e Spresiano (ns. elaborazione da tav. 3 del P.T.R.C.). 

Art. 23 - Direttive per il territorio agricolo 

… 
Per gli "ambiti ad eterogenea integrità del territorio agrico-
lo", gli strumenti subordinati debbono essere particolar-
mente attenti ai sistemi ambientali, mirati rispetto ai feno-
meni in atto, al fine di "governarli", preservando per il futuro 
risorse ed organizzazione territoriale delle zone agricole, 
predisponendo altresì una suddivisione della zona E (ai 
sensi del D.M. 2.04.1968, n. 1444), con particolare riguar-
do alla sottozona E3 (ai sensi della L.R. 5.3.1985, n. 24), 
così come indicato nelle successive direttive a livello co-
munale da coordinarsi a livello provinciale. 

Per gli "ambiti con compromessa integrità del territorio 
agricolo", le politiche urbanistico-ambientali da attivare 
debbono essere particolarmente rispettose dell'uso delle 
esistenti risorse naturali e produttive, in modo da non pro-
vocare ulteriori forme di precarietà dell'agricoltura che po-
trebbero avere conseguenze sulle risorse presenti. Debbo-
no essere predisposti piani di settore riguardanti forme di 
riordino e aggregazione fondiaria, atti a migliorare lo stato 
strutturale ed organizzativo del settore e ad indicare le di-
rettive per il riuso dell'edilizia rurale. 
… 

 

A.d. SISTEMA INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE STORICO ED ARCHEOLOGICO – TAVOLA 4 

Dall’analisi della tavola 4 del P.T.R.C. “Sistema insediativo ed infrastrutturale storico ed archeologi-

co” si osserva che l’area di intervento di Spresiano, in località Ponte della Priula, si trova al disotto del 

Ponte sul Fiume Piave della Strada Statale 13 – Pontebbana che rappresenta uno dei Principali itine-
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rari di valore storico e storico ambientale. 

 
Figura 19: Estratto della Tavola 4 – Sistema insediativo ed infrastrutturale storico ed archeologico - del 

P.T.R.C. e ubicazione delle aree di intervento di Ciano e Spresiano (ns. elaborazione da tav. 4 del 
P.T.R.C.). 

A.e. AMBITI PER LA ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE REGIONALI NATURALI ED ARCHEOLOGICHE ED AREE DI 
TUTELA PAESAGGISTICA – TAVOLA 5 

Dall’esame della Tav. 5 del P.T.R.C. “Ambiti per la istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed 

archeologiche ed aree di tutela paesaggistica”, si osserva che le aree di intervento ricadono 

all’interno di Aree di tutela paesaggistica (artt. 33 e 34 N.d.A.) e di un Ambito per l’istituzione di par-

chi e riserve regionali naturali e archeologici e di aree di tutela paesaggistica n. 41 – Medio corso del 

Piave, per la cui descrizione si rimanda al seguito. 
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Figura 20: Estratto della Tavola 5 – Ambiti per la Istituzione di Parchi e Riserve Regionali Naturali ed Archeo-

logiche ed Aree di Tutela Paesaggistica- del P.T.R.C. e ubicazione delle aree di intervento di Ciano 
e Spresiano (ns. elaborazione da tav. 5 del P.T.R.C.). 

Art. 33 – Direttive , prescrizioni e vincoli per parchi, riserve naturali e aree di tutela paesaggistica regio-
nali 

Il P.T.R.C. individua gli ambiti per l'istituzione di parchi e ri-
serve naturali regionali ai sensi della L.R. 16.8.1984, n.40, 
negli elaborati n. 5 "Ambiti per l'istituzione di parchi e riser-
ve regionali naturali e archeologia e di aree di tutela pae-
saggistica", (scala l:250.000) e n. 9 (scala l:50.000 ) di 
progetto. Fatto salvo quanto disposto dall'art.6 ultimo 
comma della L.R. 16.8.1984, n. 40 in ogni singolo ambito 
sono applicate le Norme specifiche di tutela di cui al Titolo 
VII della presente normativa. Ai fini della valutazione di im-
patto ambientale di cui alla L.R. 16.4.1985, n. 33, i parchi, 
le riserve naturali e le aree di tutela paesaggistica sono 
considerate zone ad alta sensibilità ambientale, ai sensi 
dell'art.51 delle presenti norme. Nella definizione del peri-
metro del parco (art. 7, L.R. 16.8.1984, n.40) e nella pro-
gettazione del "Piano Ambientale" (art.9, L.R. 16.8.1984, n. 
40), si debbono osservare i seguenti criteri: 
1. L'elemento portante del parco deve essere costituito 

dalle aree di interesse naturalistico-ambientale, artico-

late in sistemi unitari, anche attraverso l'aggregazione 
di aree agricole intercluse o adiacenti, con funzioni di 
tessuto connettivo del sistema.  Per dette zone agricole 
intercluse va mantenuta e opportunamente sostenuta 
l'attività agricola, nelle forme e nelle modalità ritenute 
compatibili con le finalità del parco, secondo le indica-
zioni dell'art. 16 della L.R. 16.8.1984, n.40. Le zone 
agricole adiacenti vanno regolamentate con il regime 
delle zone di protezione e di sviluppo controllato (art.4 
della L.R 16.8.1984, n.40). In esse l'attività agricola va 
mantenuta e sviluppata previo controllo degli eventuali 
fattori inquinanti e la salvaguardia degli elementi signi-
ficativi del paesaggio agrario (strade, fossi, siepi, filari 
d'alberi, strutture insediative agricole, annessi rustici, 
ecc.). 

2. Al sistema naturalistico-ambientale sono collegati i be-
ni di interesse storico-culturale interni o adiacenti all'a-
rea (centri storici, monumenti isolati, edilizia rurale, 
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documenti e testimonianze della storia e della tradizio-
ne locale, ecc.), in una prospettiva di valorizzazione le-
gata all'utilizzo del parco.  La connessione tra i due si-
stemi può essere realizzata con riferimento alle relazio-
ni formali e funzionari nell'ambito del "Piano Ambienta-
le", ampliato alle aree di pre-parco. 

Il "Piano Ambientale" di parco di cui all'art.9 della L.R. 
16.8.1984, n.40, contiene uno studio dell'impatto socio-
economico delle scelte relative alle destinazioni a parco, e 
delle eventuali conseguenze dei provvedimenti di tutela, per 
gruppi o singoli cittadini, garantendo i livelli di reddito an-
che mediante forme adeguate di indennizzo. Sono altresì 
da prevedere progetti sperimentali di "ripristino ambienta-
le", rivitalizzazione di attività e pratiche produttive, compati-
bili (colture pregiate e biologiche, trasformazione, conser-
vazione e commercializzazione delle produzioni agricole, 
artigianato tradizionale, agriturismo) con l'impiego di tecno-
logie produttive agricole non inquinanti. 
Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali regio-
nali 
1. Settore Alpino e Prealpino 

Dolomiti d'Ampezzo; (Istituito in Parco con L.R. 
22.3.1990 n.21) 

Monte Pelmo; 
Monte Civetta; 
Dolomiti Bellunesi; (Istituito in Parco Nazionale con de-

creto M.A. 20/4/1990) 
Marmolada Ombretta; 
Monte Baldo, 
Antelao-Marmarole-Sorapis; 
Lessinia (istituito in Parco con L.R. 30/1/1990, n.12); 
Pasubio e Piccole Dolomiti Vicentine - Monte Summa-

no 
Bosco del Cansiglio 

2. Settore Collinare 
Colli Euganei (istituito in Parco con L.R. 10/10/1989, 

n.38) 
Monte Luppia-San Vigilio 

3. Settore Pianiziale 
Medio Corso del Brenta; 
Ambito fluviale del Mincio (integrazione al "Parco del 

Mincio" già istituito dalla Regione Lombardia); 
Fiume Sile (istituito in Parco con L. R. 28/1/1991 n.8) 

4. Settore Costiero 
Laguna di Venezia; 
Delta del Po (previsto quale Parco interregionale dalla 

Legge quadro sui parchi del 1991); 
Laguna di Caorle (Valle Vecchia). 

Gli Enti territoriali di cui all'art.7 della L.R. 16.8.1984, n.40 
possono fare proposte motivate e documentate alla Giunta 
Regionale per l'istituzione prioritaria di altri parchi e riserve 
naturali di cui agli ambiti individuati dal presente articolo. 
Negli ambiti territoriali individuati dal P.T.R.C. per la forma-
zione di parchi e riserve naturali regionali, nelle more dell'i-

stituzione degli stessi, è consentito che gli Enti territoriali 
locali realizzino o autorizzino, su conforme parere della 
Giunta Regionale sentito il competente organo tecnico, in-
terventi volti al ripristino e riqualificazione ambientale anche 
ai fini della fruizione pubblica, fermo restando l'autorizza-
zione degli organi competenti per la tutela ambientale e 
paesaggistica ai sensi delle legge 1497/1939 e 431/1985. 
L'istituzione di Parchi e Riserve che comprendono al loro 
interno aree di proprietà demaniale dello Stato avverrà pre-
via intesa con gli Organi statali di gestione. Per quanto 
concerne la tutela idrogeologica sono consentite tutte le 
opere civili necessarie secondo il disposto dell'art.49 delle 
presenti norme.  Queste sono effettuate secondo i criteri 
della bioingegneria idraulico forestale o comunque adot-
tando soluzioni tecniche tali da limitare al massimo le mo-
difiche ai sistemi ambientali, paesaggistici ed ecologici 
presenti. Le zone agricole comprese all'interno dei parchi e 
delle riserve regionali sono considerate inoltre ambiti prefe-
renziali per l'applicazione del regolamento CEE n° 797 del 
12.3.1985 e successive modificazioni, al fine di produrre 
trasformazioni biologiche in agricoltura e di ricostituire si-
stemi boschivi autoctoni. Il P.T.R.C. individua le "aree di tu-
tela paesaggistica" nella Tav. di progetto n. 5 relativa a 
"Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali 
ed archeologia e di aree di tutela paesaggistica" (scala 
l:250.000). Sono individuate come "aree di tutela paesag-
gistica": 

Delta del Po 
Laguna di Venezia 
Massiccio del Grappa 

Per ogni area è stata redatta una scheda descrittiva e viene 
effettuata la delimitazione in cartografia in l:50.000) con-
trassegnata come tav.9. Dette schede fanno parte integran-
te della cartografia di progetto del P.T.R.C. Per dette aree la 
Regione predispone appositi "Piani di Area" con specifica 
considerazione dei valori paesistico-ambientali ai sensi del-
la L.R. 11.3.1986, n.9. Fino all'adozione di "Piani di Area" è 
vietata la modificazione dell'assetto del territorio nonché 
qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di 
manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento 
statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato 
dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. Le norme speci-
fiche di tutela si applicano fino all'approvazione del Piano di 
Area per le zone specifiche, fatta salva l'applicazione 
dell'art. 6, u.c., della L.R. 16.8.1984, n.40. Per quanto con-
cerne la tutela idrogeologica, saranno consentite le opere 
necessarie che saranno eseguite secondo i criteri della 
bioingegneria idraulico-forestale o comunque adottando 
soluzioni tecniche tali da limitare al massimo le modifiche 
ai sistemi ambientali, paesaggistici ed ecologici presenti. In 
sede di redazione dei P.T.P. le Province interessate defini-
scono le modalità di tutela e di valorizzazione del sistema 
naturalistico dell'Adige. 

Art 34 - Direttive, prescrizioni e vincoli per aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e compe-
tenza provinciale. 

Il P.T.R.C. individua altresì le aree di tutela paesaggistica di 
interesse regionale soggette a competenza provinciale; in 
dette aree rientrano quelle di importanza rilevante per il 
particolare interesse scientifico o ambientale, o perché 
l'ambito si congiunge e si integra con altre aree di rilevanza 

sovracomunale. Si applicano le norme specifiche di tutela, 
descritte al Titolo VII. Il P.T.R.C. individua dette aree di tute-
la paesaggistica di competenza provinciale nella carta di 
progetto n.5 relativa a "Ambiti per l'istituzione di parchi e ri-
serve regionali naturali ed archeologia e di aree di tutela 
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paesaggistica"(scala l:250.000). Per ogni area è stata re-
datta una scheda descrittiva e viene effettuata la delimita-
zione in cartografia in l:50.000) contrassegnata come tav. 
9. Dette schede fanno parte integrante della cartografìa di 
progetto del P.T.R.C. La Provincia predispone apposite 
norme con il Piano Territoriale Provinciale o con appositi 
"Piani di Settore" con specifica considerazione dei valori 
paesistico-ambientali ai sensi della L.R. 11.3.1986, n.9. La 
Provincia, in sede di approvazione del Piano Territoriale 
Provinciale o di apposito Piano di Settore, può istituire, sul-
le aree di cui al seguente elenco, parchi o riserve, definen-
done lo strumento di gestione, ai sensi dell'articolo 27 della 
L.R. 16.8.1994, n.40. Fino all'adozione delle norme specifi-
che di cui al precedente comma 5, è vietata la modificazio-
ne dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, 
con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, 
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro con-
servativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto 
esteriore degli edifici. Le norme di tutela si applicano fino 
all'approvazione delle norme specifiche di cui al precedente 
comma 5. Per quanto concerne la tutela idrogeologica sa-
ranno consentite le opere necessarie che saranno eseguite 
secondo i criteri della bioingegneria idraulico-forestale o 
comunque adottando soluzioni tecniche tali da limitare al 
massimo le modifiche ai sistemi ambientali, paesaggistici 
ed ecologici presenti. Per ciascuna delle aree di tutela pae-
saggistica, istituita ai sensi del presente articolo, viene re-
datto un Piano Ambientale, approvato dal Consiglio Regio-
nale. Esso determina: 
a) l'articolazione della zona in aree diverse; 
b) gli interventi conservativi, riqualificativi, di recupero e di 

miglioramento da operarsi a cura dell'ente gestore; 
c) le aree che dovendo accogliere attrezzature o infra-

strutture per una utilizzazione collettiva dei beni devono 
essere espropriate, e relativi termini temporali; 

d) i vincoli e le limitazioni che aderiscono alle diverse 
aree, nonché la regolamentazione delle attività consen-
tite, con particolare riguardo a quelle edilizie, alle opere 
di urbanizzazione, all'impianto delle restanti infrastruttu-
re e attrezzature, alla circolazione e navigazione a mo-
tore; 

e) i tempi e le modalità di cessazione delle attività antro-
piche incompatibili con la destinazione della zona; 

f) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni e le 
norme principali per la loro regolazione; 

g) le attività produttive silvo-pastorali e agricole compati-
bili. 

Il Piano ambientale è costituito da: 
1) una relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi e 

dei criteri da adottare nell'attuazione del Piano; 
2) una o più rappresentazioni grafiche, in scala non infe-

riore a 1: 10.000 atte a determinare la suddivisione del-
la zona in aree distinte, nonché l'assetto urbanistico, 
agricolo, forestale della zona; 

3) le norme di attuazione contenenti la specificazione dei 
vincoli e delle limitazioni, nonché regolamentazione 
delle attività consentite e l'utilizzazione sociale dei beni 
ambientali; 

4) un programma finanziario di massima. 
Ai fini del procedimento di adozione, pubblicazione ed ap-
provazione tale Piano è assimilato ad un Piano è assimilato 
ad un Piano di settore. Sono individuate come "aree di tute-
la paesaggistica": 
1. Settore Alpino e Prealpino 

Altopiano dei Sette Comuni 
Altopiano di Tonezza-Fiorentini 
Dolomiti di Sesto, Auronzo e Comelico 
Monti Cridola - Duranno 
Val Tovanella- Bosconero 
Val d'Assa 
Bosco della Digola - Brentoni - Tudaio 
Monte Dolada 
Vai Gadena, Calà del Sasso e complessi ipogei di Pon-

te Subiolo 
Monte Cesen 
Monte Faverghera 

2. Settore Collinare 
Colli Berici 
Anfiteatro morenico di Rivoli 
Monte Moscal 

3. Settore Planiziale 
Medio Corso del Piave 
Ambito fluviale del Livenza 
Ambito fluviale del Reghena e Lemene 

4. Settore Costiero 
Laguna del Morto 

In caso di inerzia della Provincia, protratta oltre due anni 
dall'approvazione del P.T.R.C., la Regione effettua l'inter-
vento sostitutivo. 

 

Al seguito la descrizione come da scheda allegata al P.T.R.C. e le Norme Specifiche di Tutela di cui al 

Titolo VII del P.T.R.C. dell’Ambito n. 41 – Medio corso del Piave. 
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41. - MEDIO CORSO DEL PIAVE 

Settore 
Planiziale 
Comuni 
Breda di Piave, Cimadolmo, Crocetta del Montello, Giavera 
del Montello, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Moria-
go della Battaglia, Ormelle, Nervesa della Battaglia, Pede-
robba, Ponte di Piave, S. Lucia di Piave, S. Biagio di Callal-
ta, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Susegana, Vidor, 
Volpago del Montello. 
Province 
Treviso 
Caratteristiche 
Il fiume Piave, specie nel suo medio corso, presenta rile-

vante interesse naturalistico. Permangono infatti ambienti 
rari nella pianura veneta che meritano di essere tutelati per 
gli aspetti vegetazionali, morfologici e faunistici (avifauna e 
fauna interstiziale). Di particolare rilievo l’area delle Grave 
del Piave, di Fontane Bianche e delle Grave di Papadopoli. 
La vegetazione è molto varia per la presenza di ambienti tra 
loro molto diversi. I paesaggi vegetali dominanti sono il 
prato e l’arbusto con gruppi di vegetazione arborea. Il ca-
rattere dominante è quello steppico ma non mancano alcu-
ne aree umide. Sono presenti sia specie autoctone, sia di 
tipo montano-alpino. 
Superficie 
Ha 6474,2734. 

41. - MEDIO CORSO DEL PIAVE - Norme specifiche di tutela. 

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di 
quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale e rura-
le, ed agli edifici esistenti.  Per quanto riguarda la viabi-
lità esistente sono consentiti interventi di manutenzione 
con esclusione del potenziamento delle strutture e 
dell'asfaltatura delle strade bianche, fatto salvo quanto 
disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli 
ambiti. 

3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi. 
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di 

quelle abbandonate o dismesse. 
7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo. 
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la 

composizione delle acque. 
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggia-

mento della flora spontanea e delle singolarità geologi-
che e mineralogiche. 

10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali 
estranee alle biocenosi compatibili o suscettibili di pro-
vocare alterazioni ecologicamente dannose. 

12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori 
strada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori 
agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di pro-
tezione civile, nonchè dei mezzi d'opera necessari per 
la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi col-
locati. 

13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o 
sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone 
e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-
pastorale, salvo il caso di inderogabili esigenze attinen-
ti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-
sanitarie; è consentito lo sfoltimento e l'utilizzazione 
turnaria delle piante previo parere delle autorità compe-
tenti. 

14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se 
non con siepi, o con materiali della tradizione locale, 
salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attivi-
tà silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli 
insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.  

18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consen-
titi quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei 
fabbisogno idropotabili, quelli relativi alle opere di dife-
sa idrogeologica ivi comprese anche quelle opere civili 

attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei 
corsi d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le 
traverse, ecc. nonchè per l'acquacoltura, l'irrigazione e 
lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole 
in atto o per il ripristino dell'attività agricola in luoghi 
già tradizionalmente coltivati.  

19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'inter-
no dell'ambito non può essere superiore a 0.001 
mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) 
salvo quanto specificato nei punti successivi. 

21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di ri-
sanamento conservativo e di adeguamento igienico, 
nonché di ristrutturazione edilizia e di ampliamento ai 
sensi dell'art. 4 della L. R. 24/1985 nel rispetto delle ti-
pologie e dei materiali del luogo. 

23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed amplia-
mento per gli annessi rustici e gli allevamenti zootecni-
ci esistenti ai sensi dell'art. 6 della L. R. 24/1985, nel 
rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo. 

27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali sel-
ciati, acciottolati, ammattonati nelle sistemazioni ester-
ne. 

35) Sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del 
pioppo. 

38) E' consentita la realizzazione di impianti per la produ-
zione di energia alternativa, previa valutazione di com-
patibilità ambientale. 

39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 
1497/1939 come integrata dalla legge 431/1985 è vie-
tata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, 
con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi o at-
trezzature pubbliche e private di assistenza stradale e 
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per 
le installazioni ammesse sono definiti con deliberazione 
della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legi-
slazione regionale. 

40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urba-
nistiche, limitatamente al completamento dei nuclei 
esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per 
servizi, nonchè per l'applicazione della L.R. n.24/1985 
e della L.R. n. 11/1987. 

* Sono fatti salvi, limitatamente al completamento dei 
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nuclei abitati esistenti, i contenuti degli strumenti urba-
nistici vigenti relativamente alle previsioni residenziali, 

produttive e dei servizi. 

 

B. IL NUOVO PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.) 

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09 è stato adottato il Piano Territoriale Re-

gionale di Coordinamento ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 (art. 25 e 4). 

 
Figura 21: Estratto della Legenda del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 

L’area interessata dagli interventi ricade all’interno di un Corso d’acqua di interesse regionale, di 

un’Area nucleo della Rete Ecologica (art. 24 Norme Tecniche P.T.R.C.) e in piccola parte in un’Area 

ad elevata utilizzazione agricola (art. 10 Norme Tecniche P.T.R.C.). 
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Figura 22: Estratto della Tavola 19 – Prealpi e Colline Trevigiane del Piano Territoriale Regionale di Coordina-

mento 
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ARTICOLO 10 - Aree ad elevata utilizzazione agricola 

1. Nell’ambito delle aree ad elevata utilizzazione agricola la 
pianificazione territoriale ed urbanistica viene svolta per-
seguendo le seguenti finalità: 
a) il mantenimento e lo sviluppo del settore agricolo 

anche attraverso la conservazione della continuità 
e dell’estensione delle aree ad elevata utilizzazione 
agricola limitando la penetrazione in tali aree di at-
tività in contrasto con gli obiettivi di conservazione 
delle attività agricole e del paesaggio agrario; 

b) la valorizzazione delle aree ad elevata utilizzazione 
agricola attraverso la promozione della multifunzio-
nalità dell’agricoltura e il sostegno al mantenimen-
to della rete infrastrutturale territoriale locale, an-
che irrigua; 

c) la conservazione e il miglioramento della biodiver-
sità anche attraverso la diversificazione degli ordi-
namenti produttivi e la realizzazione e il manteni-
mento di siepi e di formazioni arboree, lineari o bo-

scate, salvaguardando anche la continuità eco si-
stemica; 

d) garantire l’eventuale espansione della residenza 
anche attraverso l’esercizio non conflittuale delle 
attività agricole zootecniche; 

e) limitare la trasformazione delle zone agricole in zo-
ne con altra destinazione al fine di garantire la con-
servazione e lo sviluppo dell’agricoltura e della 
zootecnia, nonché il mantenimento delle diverse 
componenti del paesaggio agrario in esse presenti; 

f) prevedere se possibile, nelle aree sotto il livello del 
mare, la realizzazione di nuovi ambienti umidi e di 
spazi acquei e lagunari interni, funzionali al riequili-
brio ecologico, alla messa in sicurezza ed alla miti-
gazione idraulica, nonché alle attività ricreative e 
turistiche, nel rispetto della struttura insediativa 
della bonifica integrale, ai sistemi d’acqua esistenti 
e alle tracce del preesistente sistema idrografico. 

ARTICOLO 16 – Risorse idriche 

1. L’individuazione delle misure per la tutela qualitativa e 
quantitativa del patrimonio idrico regionale viene effet-
tuata dal Piano di Tutela delle Acque (PTA), congiunta-
mente agli altri strumenti di pianificazione di settore a 
scala di bacino o distretto idrografico, il quale pone i se-
guenti obiettivi di cui il P.T.R.C. prende atto: 
a) individua i corpi idrici significativi e di rilevante inte-

resse ambientale stabilendo gli obiettivi di qualità 
ambientale e per specifica destinazione, nonché i 
programmi di intervento per il loro conseguimento; 

b) individua e disciplina le zone omogenee di prote-
zione per la tutela qualitativa delle acque, stabilen-
do limiti di accettabilità degli scarichi delle acque 
reflue urbane diversificati in funzione delle caratte-
ristiche idrografiche, idrogeologiche, geomorfolo-
giche e insediative del territorio regionale; 

c) individua e disciplina, quali aree richiedenti specifi-
che misure di prevenzione dall’inquinamento e di 
risanamento, le aree sensibili, le zone vulnerabili da 
nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari 
nonché le aree di salvaguardia e le zone di prote-
zione delle acque destinate al consumo umano; 

d) individua e disciplina le aree di primaria tutela 
quantitativa degli acquiferi al fine di salvaguardare 
la disponibilità idrica delle falde acquifere e di pro-
grammare l’ottimale utilizzo della risorsa acqua. Il 
PTA regolamenta inoltre gli utilizzi delle acque cor-
renti al fine di garantire il rispetto del deflusso mi-
nimo vitale in alveo; 

e) individua i Comuni nei quali sono presenti falde di 
acque sotterranee da riservare, per le loro caratte-
ristiche quantitative/qualitative, alla produzione di 
acqua per uso potabile destinata all’alimentazione 
dei pubblici acquedotti. 

2. I Comuni e le Province, nei propri strumenti di pianifica-
zione territoriale ed urbanistica, promuovono l’adozione 
di misure per l’eliminazione degli sprechi idrici, per la ri-
duzione dei consumi idrici, per incrementare il riciclo ed 
il riutilizzo dell’acqua e incentivano l’utilizzazione di tec-
nologie per il recupero e il riutilizzo delle acque reflue. 

3. Tra le azioni strutturali per la tutela quantitativa della ri-
sorsa idrica vanno attuati interventi di recupero dei volu-
mi esistenti sul territorio, da convertire in bacini di ac-
cumulo idrico, nonché interventi per l’incremento della 
capacità di ricarica delle falde anche mediante nuove 
modalità di sfruttamento delle acque per gli usi agricoli. 

4. I Comuni e le Province, nei propri strumenti di pianifica-
zione territoriale ed urbanistica, incentivano nelle aree 
con presenza di poli produttivi la realizzazione di infra-
strutture destinate al riutilizzo dell’acqua reflua depurata, 
in sostituzione dell’acqua ad uso industriale prelevata dal 
sistema acquedottistico, dai pozzi o dalle acque superfi-
ciali. 

5. La Regione promuove il recupero ambientale delle risor-
give attraverso interventi diretti di ricomposizione am-
bientale e/o interventi indiretti volti alla ricostituzione del-
le riserve idriche sotterranee che alimentano la fascia 
delle risorgive. 

ARTICOLO 24 – Rete ecologica regionale 

1. Al fine di tutelare e accrescere la biodiversità il P.T.R.C. 
individua la Rete ecologica quale matrice del sistema 
delle aree ecologicamente rilevanti della Regione Veneto. 

2. La Rete ecologica regionale è costituita da: 
a) aree nucleo quali aree che presentano i maggiori 

valori di biodiversità regionale; esse sono costituite 
dai siti della Rete Natura 2000 individuati ai sensi 

delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dalle 
Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91; 

b) corridoi ecologici quali ambiti di sufficiente esten-
sione e naturalità, aventi struttura lineare continua, 
anche diffusa, o discontinua, essenziali per la mi-
grazione, la distribuzione geografica e lo scambio 
genetico di specie vegetali ed animali, con funzione 
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di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti 
dell’antropizzazione; 

c) cavità naturali meritevoli di tutela e di particolare 
valenza ecologica in quanto connotate dalla pre-
senza di endemismi o fragilità degli equilibri, da 
scarsa o nulla accessibilità o da isolamento. 

3. La Regione promuove programmi e progetti specifici fi-
nalizzati alla salvaguardia e valorizzazione della Rete eco-
logica e per l’attuazione di azioni volte alla tutela, conser-

vazione e accrescimento della biodiversità da attuarsi in 
collaborazione con le amministrazioni provinciali, comu-
nali e gli altri soggetti interessati, anche mediante il sup-
porto a pratiche agricole e di gestione rurale. 

4. Le Province e i Comuni, in sede di adeguamento al 
P.T.R.C., provvedono a recepire la Rete ecologica. 

5. La Regione istituisce e aggiorna periodicamente, di con-
certo con le Province e i Comuni, una banca dati territo-
riale della Rete ecologica. 

ARTICOLO 25 - Corridoi ecologici 

1. Le Province definiscono le azioni necessarie per il mi-
glioramento della funzionalità ecologica degli habitat e 
delle specie nei corridoi ecologici, individuano e discipli-
nano i corridoi ecologici sulla base dei perimetri indicati, 
ispirandosi al principio dell’equilibrio tra la finalità am-
bientale e lo sviluppo economico ed evitando, per quanto 
possibile, la compressione del diritto di iniziativa privata. 

2. La Giunta Regionale, in sede di approvazione degli stru-
menti di pianificazione territoriale provinciale, provvede 
ad aggiornare la banca dati territoriale relativa alla Rete 
ecologica. 

3. I Comuni individuano le misure volte a minimizzare gli ef-
fetti causati dai processi di antropizzazione o trasforma-
zione sui corridoi ecologici, anche prevedendo la realiz-
zazione di strutture predisposte a superare barriere natu-
rali o artificiali al fine di consentire la continuità funziona-
le dei corridoi. Per la definizione di tali misure i Comuni 
promuovono attività di studio per l’approfondimento e la 
conoscenza della Rete ecologica. 

4. Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano 
le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici. 

 

Con riferimento all’Atlante Ricognitivo, si osserva che le aree di intervento ricadono nell’Ambito di 

Paesaggio n. 19 Medio Corso del Piave. L’Atlante ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio, quale prima 

ricognizione finalizzata alla predisposizione del piano paesaggistico da attuare d’intesa con i Ministeri 

competenti, definisce il quadro di riferimento per la conoscenza dei caratteri del paesaggio veneto e 

dei processi di trasformazione che lo interessano. Gli obiettivi di qualità paesaggistica contenuti 

nell’Atlante di cui al seguito si riportano quelli riguardanti l’area di intervento, in conformità alla Con-

venzione Europea del Paesaggio, hanno valore di indirizzo, non prescrittivo, e costituiscono quadro di 

riferimento per la pianificazione di dettaglio, la pianificazione provinciale, comunale e intercomunale e 

la pianificazione di settore. Rispetto alle indicazioni del Piano, considerate le peculiarità dell’area, si ri-

porta: 

Obiettivi ed Indirizzi di Qualità Paesaggistica per l’Ambito 19 – Medio corso del Piave. 

Il fiume Piave per la varietà geografica del suo corso e del 
suo bacino è da considerarsi un ecomosaico in cui coesi-
stono numerosi e differenti microambienti che offrono un 
habitat idoneo a moltissime specie. Attualmente però, il pa-
trimonio naturale del Piave è seriamente compromesso per 
una serie di cause complesse e ricollegabili all’espandersi 
poco razionale dello sviluppo delle attività residenziali ed 
economiche che si sono addensate lungo l’asta fluviale. 
Per conservare e migliorare la qualità del paesaggio si pro-
pongono all’attenzione delle popolazioni per questo ambito, 
i seguenti obiettivi e indirizzi prioritari. 
1. Integrità delle aree ad elevata naturalità ed alto valo-

re ecosistemico 
1a. Salvaguardare le aree ad elevata naturalità e ad alto valo-

re ecosistemico, in particolare la Garzaia di Pederobba 
1b. Incoraggiare la formazione di nuove aree di pregio eco-

logico (impianto di boschi planiziali, siepi campestri, lari, 
alberate, aree umide), funzionali al potenziamento della 
rete ecologica, quali la riserva naturalistica del Piave a 
Maserada 

1c. Prevedere attività di monitoraggio e misure di regolazio-
ne della presenza antropica e delle pratiche turistiche e 
ricreative, in particolare per l’area golenale del Piave 

3. Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali 
3a. Salvaguardare gli ambienti fluviali ad elevata naturalità, in 

particolare le Grave di Negrisia, le Fontane Bianche di 
Fontigo e l’area di Settolo Basso 

3c. Incoraggiare ove possibile, la ricostituzione della vegeta-
zione ripariale 

3d. Scoraggiare interventi di artificializzazione del letto e del-
le sponde 

3f. Prevedere misure per garantire il deflusso dei corsi 
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d’acqua e garantire il livello minimo degli invasi 
8. Spessore ecologico e valore sociale dello spazio 

agrario 
8a. Scoraggiare semplificazioni dell’assetto poderale e in-

tensificazioni delle colture 
8g. Promuovere l’agricoltura biologica, l’agricoltura biodi-

namica e la “permacoltura”, valorizzando le aziende 
agricole che si adoperano a tal ne e in particolare quelle 
poste all’interno delle Grave di Papadopoli 

8h. Promuovere attività di conoscenza e valorizzazione delle 
produzioni locali e dei “prodotti agroalimentari tradizio-
nali” - come le uve e l’asparago bianco di Cimadolmo - 
di trasformazione sul posto e vendita diretta (filiere cor-
te), anche combinate ad attività agrituristiche 

9. Diversità del paesaggio agrario 
9b. Salvaguardare gli elementi di valore ambientale anche 

dove residuali, che compongono il paesaggio agrario 
(fasce boscate, prati stabili, ecc.) 

15. Valore storico-culturale dei paesaggi agrari storici 
15a.Promuovere la conoscenza dei paesaggi agrari storici e 

degli elementi che li compongono (siepi campestri, fa-
sce erbose, ponticelli, chiaviche, salti d’acqua, cippi, 
ecc.) e incoraggiare pratiche agricole che ne permettano 
la conservazione 

18. Valore storico-culturale dell’edilizia rurale tradiziona-
le 

18b.Prevedere norme e indirizzi per il recupero di qualità, 
compatibile con la conservazione del valore storico-
culturale dell’edilizia rurale tradizionale, in particolare per 
i grandi complessi rurali d’ispirazione benedettina del si-
stema delle Granze 

22. Qualità urbana degli insediamenti 
22d.Promuovere la riqualificazione e il riuso delle aree urba-

nizzate degradate 
31. Qualità dei percorsi della “mobilità slow” 
31b.Progettare i percorsi della mobilità slow nel rispetto dei 

caratteri morfologici e dell’assetto territoriale, con solu-
zioni progettuali adeguate al contesto ed attente alla con-
tinuità della rete 

32. Inserimento paesaggistico e qualità delle infrastruttu-
re 

32c.Prevedere un adeguato “equipaggiamento paesistico” 
(alberature, aree verdi e di sosta, percorsi ciclabili) delle 
infrastrutture esistenti e di progetto, anche con funzione 
di compensazione ambientale e integrazione della rete 
ecologica 

35. Qualità dei “paesaggi di cava” e delle discariche 
35a.Migliorare la qualità paesaggistica ed ambientale delle 

cave e delle discariche durante la loro lavorazione 
35b.Promuovere la realizzazione di interventi di mitigazione e 

compensazione degli impatti ambientali e paesaggistici 
35c.Prevedere azioni di coordinamento della ricomposizione 

paesaggistica dei siti interessati da cave dimesse e di-
scariche esaurite, come occasione di riqualificazione e 
riuso del territorio, di integrazione della rete ecologica e 
fruizione didattico-naturalistica 

38. Consapevolezza dei valori naturalistico-ambientali e 
storico-culturali 

38a.Incoraggiare l’individuazione e la messa in rete di per-
corsi di fruizione e itinerari tematici di conoscenza del 
territorio, in particolare per l’Isola dei Morti, le Grave di 
Papadopoli e quelli legati alla conoscenza storica degli 
eventi della Grande Guerra 

38e.Razionalizzare e promuovere il sistema dell’ospitalità e 
ricettività diffusa anche attraverso l’integrazione con le 
attività agricole tradizionali. 

 

 

1.1.2 IL PIANO D’AREA DEL MONTELLO 

Il piano d’Area del Montello è stato approvato con D.C.R. del 31 luglio 2003, n. 36. 
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Figura 23: Estratto della Tavola 1 "Carta delle Fragilità" del Piano d’Area del Montello. 
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Figura 24: Legenda della Tavola 1 "Carta delle Fragilità" del Piano d’Area del Montello. 

Dall’esame della Tav. 1 “Carta delle fragilità”, si osserva che l’area di intervento ricade all’interno di 

due Ambiti ad elevata fragilità geologica: l’Ambito dei terreni a rilevante carsismo superficiale (art. 5 

N.T.)e l’Ambito dei terreni esondabili a forte, bordi, scarpate, terrazzi del colle. Interessa poi poi in 

un’Area a rischio idraulico (art. 7 N.T.) ed è attraversata da una Infrastruttura sito ad alto rischio: linea 

elettrica principale (art. 11 N.T.). L’Area di intervento, inoltre, presenta un Elemento a rischio geologi-

co – Orlo di scarpata di erosione attivo (art. 6 N.T.) e, parzialmente, rientra all’interno del letto di 

massima piena del fiume Piave del 1960 – 1967. 

Art. 5 - Ambiti ad elevata fragilità geologica. 

1. Il Piano di Area individua nella Tavola n. 2 le aree a ri-
schio geologico, si pone l’obiettivo di garantire la sicu-
rezza di persone e cose, evitando ogni sviluppo urbani-
stico - edilizio nelle aree a rischio, ed inoltre di assicu-
rare la stabilità dell’ambiente fisico e naturale con de-
stinazioni del suolo tali da non favorirne il dissesto. 

2. In particolare individua le aree a maggiore rischio geo-
logico nelle seguenti tipologie: 
Ambito dei terreni a rilevante carsismo superficiale 

(coincidente con i terreni classificati Scadenti nella 
tavola Geo. 5 “Carta delle Penalità ai fini edificato-
ri” degli elaborati di analisi); 

Ambito dei terreni esondabili o a forte pendenza, bordi 
scarpate, terrazzi del colle (coincidente con i terre-
ni classificati Pessimi nella tavola Geo. 5 “Carta 
delle Penalità ai fini edificatori” degli elaborati di 
analisi); 

Direttive 
3. I Comuni in sede di formazione o revisione dei propri 

Strumenti Urbanistici Generali individuano le zone di tu-
tela ai sensi dell’art. 27 L.R. 61/85 punti n. 1, 2 e 4, e 
predispongono adeguate norme per la messa in sicu-
rezza dal rischio di dissesto geologico, con riferimento 

alle tipologie sopracitate ed individuate nella tav. 1, 
Carta delle Fragilità. In particolare adeguano il proprio 
Strumento Urbanistico Generale secondo le caratteri-
stiche specifiche di ciascun terreno, definendo gli in-
terventi correttivi necessari. 

4. Per l’Ambito dei terreni a forte pendenza, va favorita la 
delocalizzazione delle presenze residenziali stabili. Per 
gli edifici esistenti va prevista la rilocalizzazione con 
ugual volume in ambiti adiacenti con minore grado di 
fragilità. 

Prescrizioni e vincoli 
5. All’interno dell’Ambito Collinare del Montello valgono le 

seguenti prescrizioni e vincoli: 
a) Gli interventi di nuova edificazione, di ampliamento, 

di ristrutturazione totale, e di sostituzione edilizia 
così come definiti all’allegato 7 dei sussidi operati-
vi del presente piano, possono essere realizzati 
previa indagine geotecnica che valuti: 
 le caratteristiche geotecniche del terreno e la 

risposta sismica locale; 
 la collocazione dell'opera rispetto agli aspetti 

carsici dell'area; 
 il tipo di scarico più adatto alla situazione loca-
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le; 
 le modalità di eventuali movimenti di terra. 

b) I movimenti di terra, ad eccezione di quelli relativi 
alle ordinarie pratiche agricole, dovranno essere 
autorizzati, dal Servizio Forestale Regionale, ai 
sensi della L.R. 52/78 e prescrizioni di massima di 
polizia forestale, anche se legati a sistemazioni 
agrarie. Sono autorizzati dal Comune i movimenti 
di terreno per la realizzazione di iniziative edilizie ai 
sensi della L.R. 25/87 e secondo quanto previsto 
dalle “prescrizioni di massima e di polizia foresta-
le”. La relativa domanda dovrà essere accompa-
gnata dal progetto e dalla relazione geologica geo-
tecnica con riferimento alle analisi di cui al Decreto 
Ministeriale 11 marzo 1988 " Norme tecniche ri-
guardanti 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'e-
secuzione e il collaudo delle opere di sostegno del-
le terre e delle opere di fondazione". L'autorizzazio-
ne dovrà tenere in particolare cura ed attenzione la 
salvaguardia del sistema idrogeologico profondo, 
della morfologia carsica e della stabilità dei versan-
ti. 

c) Nell’Ambito dei terreni a rilevante carsismo super-
ficiale non sono consentiti interventi di nuova edifi-
cazione; Sono ammessi comunque interventi di 
ampliamento dei fabbricati esistenti, previa apposi-
ta perizia geotecnica di cui al primo comma delle 
prescrizioni. Sono consentiti gli interventi di miglio-
ramento fondiario o di movimento terra strettamen-
te pertinenti all’attività agricola con i seguenti limiti: 

 fino alla profondità di 80 cm, per lo scasso in 
trincea, (con le trincee poste lungo le linee di 
livello) per la messa a dimora di arboreti; 

 fino ad una profondità di 50 cm e comunque 
su terreni con pendenza media inferiore al 
15%, per gli spianamenti con spostamento di 
terreno, nell’ambito della stessa azienda agri-
cola; 

 Sono comunque consentiti tutti gli interventi fun-
zionali alla difesa del suolo e di coltivazione e mi-
glioramento dei boschi previa autorizzazione dei 
Servizi Forestali Regionali. 

d) Nell’Ambito dei terreni a forte pendenza sono vieta-
ti interventi di ampliamento e nuova edificazione. 
Per gli edifici ricadenti all’interno di tale ambito so-
no consentiti, in base alle specifiche destinazioni di 
zona, esclusivamente interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria e, se finalizzati 
all’adeguamento alle norme sismiche di sicurezza, 
gli interventi di restauro e risanamento conservati-
vo, sulla scorta delle apposite perizie geotecniche 
puntuali, di cui al primo comma delle prescrizioni. 
E’vietato procedere a movimenti di terra, alterazio-
ne dei manti erbosi, abbattimento di alberature, 
apertura di strade carrabili, fatta eccezione per le 
sottoindicate categorie previa autorizzazione del 
Servizi Forestali Regionali: 
 opere funzionali alla difesa del suolo; 
 opere di ordinaria coltivazione e miglioramento 

del bosco; 
 manutenzione o ripristino di piste forestali. 

Art. 6 - Aree ed Elementi a rischio geologico. 

1. Il Piano di Area, nella Tav. 1, individua puntualmente gli 
elementi a rischio geologico, raggruppati nelle seguenti 
forme: 
a) Forme di origine fluviale e gravitativa 

 Orlo di scarpata di erosione attivo; 
 Orlo di scarpata di erosione non attivo; 
 Nicchia di distacco di frana; 
 Bacino erosivo (circoscritto o con dissesto 

idrogeologico generalizzato); 
 Solco di erosione e relative ripe. 

b) Forme carsiche 
 Doline complesse. 

c) Forme di origine antropica 
 Attività di cava (cava in atto) 
 Cava abbandonata 
 Area di disordinata escavazione in alveo 

Direttive 
2. I Comuni in sede di formazione o revisione dei propri 

Strumenti Urbanistici Generali individuano le zone di tu-
tela ai sensi dell’art. 27 L.R. 61/85 punti n. 1, 2 e 4, e 
precisano ulteriori norme per la messa in sicurezza dal 
rischio di dissesto geologico, con riferimento agli ele-
menti sopracitati ed individuati nella tav. 1, Carta delle 
Fragilità, ed alle prescrizioni definite per l’Ambito Colli-
nare del Montello. 

3. I Comuni in sede di formazione o revisione dei propri 
Strumenti Urbanistici Generali, all’interno delle doline 

complesse dispongono misure volte ad evitare la ri-
conduzione a seminativo dei terreni prativi o boscati. 

Prescrizioni e vincoli 
4. All’interno dell’Ambito Collinare del Montello valgono le 

seguenti prescrizioni: 
 dagli orli di scarpata di erosione attiva e non 

attiva e dai solchi di erosione indicati nella tav. 
n.1, sono definite fasce di rispetto inedificabili 
pari all’altezza delle scarpata o del solco; 

 dagli orli di scarpata di erosione attiva del fiu-
me Piave , è inserita una fascia di rispetto di 
20 m. all’interno della quale è vietata la nuova 
edificazione e l’insediamento di nuove attività. 

5. Gli interventi sull’edificato esistente devono essere fi-
nalizzati al restauro e consolidamento delle strutture 
edilizie compatibilmente con gli obbiettivi e gli interven-
ti di difesa idrogeologica per la stabilità delle scarpate. 

6. All’interno dei bacini erosivi e delle nicchie di distacco 
di frana e per 20 m. dal margine superiore delle stesse 
sono possibili solo interventi di difesa e consolidamen-
to dei versanti e di rimboschimento. 

7. Le opere di difesa e consolidamento devono essere 
realizzate per quanto possibile con metodi e tecniche 
di ingegneria naturalistica coerenti con le finalità di tu-
tela e riqualificazione paesaggistico - ambientale. 

a)Forme carsiche: 
Prescrizioni e vincoli 
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8. All’interno dell’Ambito Collinare del Montello valgono le 
seguenti prescrizioni: 

 all’interno delle doline complesse è vietata 
ogni edificazione e deposito di materiale non 
derivante dalle consuete pratiche colturali; 

 in corrispondenza delle doline indicate nella ta-
vola 1, nonché nella fascia di almeno 10 metri 
dal loro bordo esterno, è vietato lo spargimen-
to di liquami zootecnici e di fanghi; 

 le concimaie devono rispettare la distanza di 
20 m. dal limite superiore delle doline. 

b)Forme di origine antropica: 
Direttive 
9. I Comuni in sede di formazione o revisione dei propri 

Strumenti Urbanistici Generali e gli altri Enti 
nell’esercizio delle proprie competenze per le cave in 
atto e per le cave abbandonate e per l’area di disordi-
nata escavazione in alveo, individuano soluzioni volte: 
alla salvaguardia dell’assetto idrogeologico e 

dell’equilibrio ecologico dell’ambiente e della falda 
acquifera; 

alla riqualificazione dei siti interessati mediante progetti 
di recupero ambientale. 

Inoltre per le sole cave in atto e cave abbandonate in-
dicano l’eventuale riutilizzo per: 

finalità ricreative e sportive; 
vasche di laminazione delle portate di piena; 

serbatoio di risorse idriche a scopi irrigui o di protezio-
ne civile 

realizzazione di aree boscate o altro ripristino ambien-
tale. 

10. Per gli ambiti di cava rinaturalizzati i Comuni dettano 
apposite misure per la riqualificazione ambientale pre-
vedendo la salvaguardia degli ecosistemi presenti e la 
possibile fruizione dell’area per finalità naturalistico - 
didattiche. 

11. Ogni intervento è subordinato all’estinzione dell’attività 
estrattiva autorizzata. 

Prescrizioni e vincoli 
12. All’interno dell’ambito collinare del Montello è vietata 

l’apertura di nuove cave, la riapertura di quelle abban-
donate o dismesse e l’ampliamento delle eventuali ca-
ve in atto, per le quali va verificata la compatibilità am-
bientale al fine di promuovere l’eventuale assunzione 
dei provvedimenti di revoca previsti dall’art. 31 della LR 
44/1982. 

13. Le zone agricole all’interno dell’ambito collinare del 
Montello, indicate nella Tav. n. 3 “Carta delle valenze 
storiche – ambientali” del presente piano, rivestendo 
un elevato valore paesaggistico per la percezione visiva 
e ambientale dei luoghi, sono escluse dal calcolo delle 
aree di potenziale escavazione di cui all’art. 13 della LR 
44/1982. 

Art. 7 - Dissesto idraulico. 

1. Il Piano di Area, nella Tav. n. 1, individua: 
 le zone soggette ad esondazione; 
 le zone soggette a periodico ristagno idrico o con 

drenaggio difficoltoso; 
 le aree a rischio idraulico; 
 i paleoalvei. 

 In particolare per il Fiume Piave individua: 
 Il Limite di divagazione attuale; 
 Il Letto di massima piena del 1960-1967. 

2. Si pone l’obiettivo di garantire la sicurezza di persone e 
cose, evitando ogni sviluppo urbanistico - edilizio nelle 
aree a rischio, per un progressivo miglioramento delle 
funzioni idrauliche e della stabilita dell’ambiente fisico e 
naturale. 

Direttive 
3. I Comuni in sede di formazione o revisione dei propri 

Strumenti Urbanistici Generali e gli altri Enti 
nell’esercizio delle proprie competenze, indicano misu-
re di salvaguardia dal dissesto idraulico, nei confronti 
degli insediamenti e degli edifici esistenti ai sensi 
dell’art. 10 delle Norme di Attuazione del P.T.R.C. 

4. I Comuni adottano criteri costruttivi ed urbanistici ne-
cessari per prevenire gli effetti degli eventi calamitosi, 
sulla base di adeguate analisi, necessarie per la defini-
zione di eventuali micro zonizzazioni. In conformità al 
Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale. 

5. Per le zone a rischio idraulico e per le zone soggette a 
periodico ristagno idrico o con drenaggio difficoltoso, 
in ambiti urbanizzati o di futura urbanizzazione i Comuni 
prevedono adeguate misure per lo smaltimento delle 
acque ed individuano criteri e norme per garantire la 
salubrità degli edifici e la sicurezza delle persone. 

6. Nelle aree a rischio idraulico, i Comuni in accordo con 
gli enti competenti, individuano i siti più idonei per la 
realizzazione di interventi idraulici necessari per il con-
tenimento del rischio di esondazione. 

7. Per i paleoalvei, i Comuni in sede di formazione o revi-
sione dei propri Strumenti Urbanistici Generali, indivi-
duano i tracciati degli antichi rami fluviali, gli argini di 
valore storico - ambientale, i relitti palustri e gli altri 
elementi di valore naturalistico collegati alla preesi-
stenza dei corsi d’acqua e dettano specifiche misure 
finalizzate alla loro salvaguardia e valorizzazione. 

Prescrizioni e vincoli 
8. Nelle zone soggette ad esondazione, sono vietati nuovi 

insediamenti nei quali sia prevista la permanenza stabi-
le dell'uomo. Le attività antropiche e la presenza umana 
sono consentite, valutato il “grado di rischio” presente, 
secondo le specifiche disposizioni di legge. 

9. Per le aree golenali allagate nelle piene del 1960-1967, 
va mantenuto lo stato di natura; sono consentiti i soli 
interventi di sistemazione idraulica e di regimazione 
delle acque. 

10. Per le restanti aree golenali non allagate nelle piene del 
1960-1967, sono consentiti i soli interventi di recupero 
dell’edificato esistente di cui all’allegato 7 punti 1.1, 
1.2, 1.3, e 1.4 dei sussidi operativi. Per le attività legit-
time esistenti alla data di adozione del presente piano, 
legate alla sistemazione idraulica e di regimazione delle 
acque, sono consentiti interventi di consolidamento e 
riconversione finalizzati al miglioramento della compa-
tibilità con l’ambiente. 

11. Sulle aree a rischio idraulico sono vietati tutti gli inter-
venti edilizi e di movimenti terra che possano, a giudi-
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zio dell’autorità idraulica competente, aggravare le 
condizioni di sicurezza o compromettere le opere di di-

fesa esistenti o di progetto. 

Art. 11 - Infrastrutture e siti a rischio. 

1. La Tavola n. 1 individua le infrastrutture ed i siti a ri-
schio presenti quali: 
 Gasdotto dorsale del Montello 
 Linee elettriche principali 
 Ripetitori, antenne telecomunicazioni 
 Strutture e impianti militari 
 Discariche 

Direttive 
2. Gli Enti territorialmente competenti provvedono al mo-

nitoraggio dei siti a rischio individuando le fonti ed il 
grado di inquinamento, predisponendo idonee misure 
per la bonifica dei suoli e delle acque e di ripristino de-
gli ecosistemi eventualmente compromessi. 

3. Nei siti adibiti a discariche le autorità competenti prov-
vedono al controllo e monitoraggio della qualità dei 
suoli e delle acque al fine di verificare lo stato di inqui-
namento dei luoghi e prevedere le eventuali conse-

guenti azioni, secondo quanto stabilito dalla vigente le-
gislazione in materia. 

4. I Comuni inoltre individuano i Ripetitori e le Antenne per 
telecomunicazioni indicandone il livello di rischio ai 
sensi della vigente legislazione in materia. In particola-
re l’installazione di detti impianti deve garantire, nella 
maniera più efficace possibile la protezione sanitaria 
della popolazione dalla esposizione a radiazioni non io-
nizzanti, specie in prossimità di spazi e strutture collet-
tive quali scuole, ospedali ecc. 

Prescrizioni e vincoli 
5. All’interno dell’Ambito Collinare del Montello, gli Enti 

territorialmente competenti in accordo con gli Enti o 
Società Concessionarie, devono provvedere alla delo-
calizzazione delle infrastrutture o attività a rischio per 
l’ambiente. 

 

Dall’esame della Tav. 2 “Sistema Insediativo – schema di sviluppo sostenibile e durevole”, si osserva 

che l’area di intervento ricade in parte all’interno di un Ambito Medio Corso del Piave per l’istituzione 

dei parchi e riserve naturali ed archeologiche e di aree di tutela paesaggistica ed interessa un Vincolo 

paesaggistico (L. 1497/39). 

 
Figura 25: Legenda della Tavola 2 "Sistema Insediativo – schema di sviluppo sostenibile e durevole " del Piano 

d’Area del Montello. 
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Figura 26: Estratto della Tavola 2 "Sistema Insediativo – schema di sviluppo sostenibile e durevole " del Piano 

d’Area del Montello. 
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Dall’esame della Tav. 3 “Carta delle Valenze Storiche – Ambientali” e della Tav. 4 “Carta del Sistema 

Insediativo Collinare e del Turismo del Montello” non risultano indicate valenze storico-ambientali, in-

frastrutture o elementi di interesse culturale che riguardino le aree interessate dagli interventi. 

1.1.3 IL PIANO DI AREA DEL MEDIO CORSO DEL PIAVE 

Il Piano di Area del Medio Corso del Piave si prefigge di ricomporre e rendere coerenti le diverse deci-

sioni degli enti locali e/o amministrazioni competenti sul corridoio fluviale ed un organico ed equilibra-

to disegno di gestione del territorio. Il piano di area, conseguentemente, “si prefigge, da un lato, di 

meglio salvaguardare il territorio aperto e, dall’altro, di relazionare il sistema urbano e produttivo con 

il forte connettivo circostante (…)”. 

Il Piano di Area del Medio Corso del Piave è stato adottato con Delibera della Giunta Regionale del Ve-

neto n. 826 del 15 marzo 2010. 

Dall’analisi della Tavola 1 “Sistema delle fragilità”, di cui al seguito si riporta uno stralcio, si osserva 

che le aree di intervento ricadono in un’Area soggetta ad allagamento, lungo il Corso d’acqua del Pia-

ve, per i quali si rimanda agli artt. 4 e 5 delle N.T. e costeggiano un’Opera longitudinale di difesa 

idraulica (art. 6 N.T.). 

 
Figura 27: Legenda della Tavola 1 "Sistema delle fragilità" del Piano di Area del Medio Corso del Piave. 

Art. 4 Ambiti ed elementi di interesse idrogeologico 

Il Piano di Area, nella tav. 1 “Sistema delle fragilità”, indivi-
dua gli ambiti e gli elementi ad elevata pericolosità idrogeo-
logica:  
a) Area a rischio idraulico ;  
b) Area tributaria della Laguna di Venezia, in maniera rico-

gnitiva, per la quale si applicano le disposizioni dettate 
all’art. 12 delle N.diA. del P.T.R.C.;  

c) Punto di rottura degli argini;  
d) Scarpata in erosione attiva.  
Direttive 
I Comuni sulla base di quanto indicato negli elaborati grafici 
di progetto:  
a) individuano le zone di tutela ai sensi dell’art. 13 della 

L.R. 11/2004 e successive modificazioni;  
b) stabiliscono specifiche normative e limitazioni d’uso 

del territorio per le aree poste nelle vicinanze degli am-
biti e degli elementi di cui al presente articolo, verifi-
cando la fattibilità di eventuali insediamenti, impianti, 
opere pubbliche e infrastrutture;  

c) per le aree di cui al primo comma, lettere a), sentiti gli 
enti competenti, dettano norme specifiche per 
l’individuazione degli interventi necessari a rimuovere 
le situazioni che impediscono la sicurezza idraulica del 
territorio e il regolare deflusso delle acque, e per evita-
re, o quanto meno limitare, gli effetti dannosi delle ri-
correnti eccezionalità e avversità atmosferiche. 
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.

 
Figura 28: Estratto della Tavola 1 "Sistema delle fragilità" del Piano di Area del Medio Corso del Piave. 

I Comuni, d'intesa con gli enti competenti, determinano fa-
sce di rispetto di inedificabilità nelle aree prossime ai punti 
di rottura degli argini. 
Prescrizioni e vincoli  
Negli spazi intrarginali è vietata l’apertura di cave a cielo 
aperto, miniere, discariche o altre forme di interventi di tra-
sformazione del territorio; è fatto salvo quanto già autoriz-

zato alla data di adozione del presente piano.  
Nelle zone a rischio idraulico, di cui al primo comma, lette-
ra a):  
 sono vietati gli interventi che portano ad un utilizzo del 

suolo tale da aggravare il fenomeno di dissesto e in-
stabilità, come la tombinatura dei canali di scolo e dei 
fossati di guardia ai margini delle infrastrutture;  
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 eventuali interventi di miglioria fondiaria, da concordar-
si con le competenti Autorità idrauliche, devono essere 
realizzati in modo tale da comportare un miglioramento 
idraulico della situazione di fatto esistente;  

 nella progettazione di nuove infrastrutture devono es-
sere previste opportune opere tali da garantire la miti-
gazione del rischio idraulico. 

Sono consentiti gli interventi per la manutenzione, la difesa 
idraulica e il potenziamento e consolidamento degli argini 
fluviali, utilizzando dove possibile, metodologie proprie 
dell’ingegneria naturalistica, assicurando la rinaturalizzazio-
ne delle sponde e dei versanti, come riportate nel Manuale 
Tecnico di Ingegneria Naturalistica e nella Circolare Regio-
nale 10.10.1994, n. 32. Si applicano le disposizioni conte-
nute nel D.P.R. n. 236/88, nelle L. 183/89, L. 493/94, 
L.36/96, L. 267/98, nel D.L. 152/99, .e L.365/2000 e quan-
to previsto dal progetto di piano stralcio per la tutela dal ri-
schio idrogeologico del bacino idrografico del fiume Piave, 
adottato dall’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamen-
to, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con deliberazione 

n.2 del 3 marzo 2004 e nel progetto di piano stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile e della 
pianura tra Piave e Livenza adottato dall’Autorità di Bacino 
del Sile e della pianura tra Piave e Livenza con deliberazio-
ne n.1 del 26 novembre 2002.  
Per quanto riguarda le normative inerenti le Risorse Idriche, 
la Sicurezza Idraulica e la Tutela dell'Acqua si faccia richia-
mo a quelle contenute nei piani seguenti:  
 Piano di Tutela delle Acque,  
 Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Si-

le e della Pianura tra Piave e Livenza,  
 Piano di Difesa Idraulica del Medio e Basso Corso del 

Fiume Piave,  
 Progetto di Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografi-

co del Fiume Livenza,  
 Progetto di Assetto Idrogeologico dei Bacini dei Fiumi 

Isonzo, Tagliamento Piave, Brenta - Bacchiglione,  
 Piano per la Gestione delle Risorse Idriche del Fiume 

Piave. 

Art. 5 Aree ed elementi del sistema idrico 

Il piano di area indica nella tav. n.1 “Sistema delle fragilità” 
le aree e gli elementi relativi al sistema idrico, che sono:  
 Ambito fluviale del Piave; 
 Corso d’acqua naturale; 
 Linea settentrionale di risorgiva; 
 Fascia dei fontanili; 
 Punto di risorgiva; 
 Sorgente. 
Direttive 
I Comuni e gli Enti competenti provvedono 
all’individuazione puntuale e al censimento delle risorse di 
cui al primo comma del presente articolo, anche non indi-
viduate dal presente piano, e prevedono opportune misure 
di valorizzazione e tutela, atte ad evitare l'inquinamento del-
le acque e dei terreni circostanti. I Comuni, d’intesa con gli 
enti competenti, adottano tutte le misure atte a salvaguar-
dare e tutelare la qualità dell’acqua come bene comune 
prezioso e limitato, e finalizzate alla riduzione degli sprechi, 
alla lotta agli inquinamenti e a una distribuzione efficiente 
del bene. A tal fine provvedono a:  
a) predisporre interventi volti al ripristino della qualità 

dell’acqua e dell’integrità ambientale e morfologica 
dell’ambito in cui si trovano, uniformando i prelievi alle 
potenzialità del sistema; 

b) individuare un adeguato ambito, circostante le risorse 
idriche, a salvaguardia delle stesse, ove inibire 
l’insediamento o la permanenza di attività atte a deter-
minare la dispersione di sostanze nocive, la discarica 
di rifiuti o il loro incenerimento, il deposito o il riporto di 
materiali di scarto, l’accumulo di merci che possano 
produrre sversamenti inquinanti; 

c) elaborare idonee iniziative per rivitalizzare gli ambiti in-
teressati dai fontanili anche con operazioni di rimbo-
schimento e/o estendendo il sistema delle siepi riparia-
li; 

d) verificare che gli insediamenti residenziali e produttivi 
potenzialmente inquinanti, ivi compresi gli allevamenti 
zootecnici e gli impianti agroindustriali, siano dotati di 
adeguati sistemi di depurazione e trattamento delle ac-
que reflue;  

e) recepire nei propri strumenti urbanistici le indicazioni 
relative alle zone di tutela di cui al D.P.R. 24.05.88, n. 
236 per la protezione di sorgenti e punti di presa ad 
uso pubblico. 

Per i corsi d’acqua naturali, con riferimento in particolare al 
fiume Piave, i Comuni e gli altri Enti nell’esercizio delle pro-
prie competenze prevedono misure di salvaguardia e valo-
rizzazione, anche al fine di migliorare la fruizione naturali-
stico - ricreativa degli ambiti afferenti, evitando l’alterazione 
dell’equilibrio ecologico. In particolare gli Enti territorial-
mente competenti, provvedono a: 
a) disciplinare adeguatamente le zone di tutela relative ai 

corsi d’acqua ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11/2004; 
b) sistemare le arginature del corpo idrico come elemento 

di valore paesaggistico anche all’interno o in fregio al 
contesto urbanizzato; 

c) dettare indirizzi per la sistemazione dell’alveo al fine di 
valorizzare l’acqua e gli elementi ad essa connessi 
nonché per consentire attività ludico-sportive compati-
bili; 

d) individuare, in subordine alle esigenze idrauliche, le 
presenze arboree - arbustive presenti, meritevoli di tu-
tela; 

e) programmare interventi volti alla conservazione e alla 
valorizzazione degli ambienti naturali presenti; 

f) precludere azioni e interventi tali da alterare o arrecare 
danno al corridoio fluviale; 

g) indicare misure per la valorizzazione dei manufatti di 
ingegneria idraulica di particolare interesse storico-
ambientale (briglie, ponti, salti d’acqua, murazzi di 
sponda, manufatti di derivazione ecc.). 

I Comuni e gli enti competenti, inoltre, prevedono la fruizio-
ne naturalistico - ricreativa degli ambiti afferenti il fiume 
Piave, anche mediante l'individuazione di percorsi ciclo - 
pedonali opportunamente attrezzati. 
Prescrizioni e vincoli 
Nell’ambito fluviale del Piave sono vietati interventi di boni-
fica, nonché movimenti di terra e scavi, fatti salvi i lavori 
inerenti le pratiche agricole e le opere per il soddisfacimen-
to dei fabbisogni idropotabili, di sistemazione, difesa idrau-
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lica e di mantenimento o miglioramento delle condizioni di 
deflusso delle acque, che devono essere effettuate utiliz-
zando criteri di ingegneria naturalistica o comunque adot-
tando soluzioni e tecniche tali da limitare al massimo le 
modifiche ai sistemi ambientali ed ecologici presenti. 
Per i corsi d’acqua naturali: 
 sono vietati interventi che possano compromettere le 

situazioni di pregio naturalistico-ambientali presenti, 
nonché le opere di ingegneria idraulica di valore stori-
co-testimoniale;  

 nella realizzazione delle eventuali opere di difesa idro-
geologica si deve intervenire tenendo conto del mante-
nimento e della salvaguardia delle caratteristiche am-
bientali ed ecologiche presenti ed adottando tecniche 
proprie dell’ingegneria naturalistica;  

 sono vietati interventi estesi che comportino 
l’impermeabilizzazione dell’alveo;  

 la captazione delle acque deve essere effettuata evi-
tando alterazioni dell’equilibrio ecologico del sistema 
idraulico, non incidendo il minimo deflusso costante vi-
tale, garantendo l’uso plurimo della risorsa idrica;  

 sono vietati i tombinamenti dei fossati, in particolare 
quelli definiti acque pubbliche, dalla legislazione vigen-
te ed individuati nelle mappe catastali, devono essere 
inoltre costantemente manutenzionati allo scopo di 
mantenere efficiente il deflusso e contenimento delle 
acque;  

 sono consentiti tombinamenti solo per aperture di nuo-
vi accessi carrai o adeguamento degli stessi. 

Per la fascia dei fontanili:  
 sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo sulle 

aree interessate; 
 sono altresì vietati interventi edificatori e infrastrutturali 

in una fascia di larghezza pari ad almeno 50 mt. dalle 
aree interessate dai fontanili.  

Per le sorgenti: 
 in un ambito non inferiore a 10 ml. di raggio dal punto 

di testa della sorgente, sono vietati interventi di tra-
sformazione edilizia, urbanistica, territoriale e di bonifi-
ca del terreno, qualora trattasi di sorgente connessa ad 
acquedotto o utilizzata per fini che richiedano la tutela 

di standards qualitativi predefiniti; sono comunque 
consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e di restauro che devono prevedere 
l’allontanamento dei reflui con collegamento alla rete 
fognaria generale o altra struttura con analoga funzio-
ne; 

 nell’ambito di almeno 50 metri di raggio dal punto di 
testa della sorgente connessa ad acquedotto o utilizza-
ta per fini che richiedano la tutela di standards qualita-
tivi predefiniti e dai pozzi e/o prese idropotabili, è vieta-
to lo spargimento di liquami zootecnici e di fanghi, 
nonché il deposito o il riporto di materiali di scarto e 
l’accumulo di merci che possano produrre sversamenti 
inquinanti. 

Si applicano le disposizioni in materia di risorse idriche di 
cui alla L. 5 gennaio 1994, n.36 e successive modificazioni. 
In fregio a tutte le risorse idriche principali, di cui al presen-
te articolo, è vietata di norma l’installazione di pali o tralicci 
per infrastrutture aeree e di insegne non di esercizio e car-
telloni pubblicitari. Gli scarichi civili, non collegabili alle 
pubbliche fognature, nei corpi idrici superficiali ovvero sul 
suolo o negli strati superficiali del suolo, devono essere 
realizzati nel rispetto della normativa vigente, in particolare 
a: Legge 10 maggio 1976, n° 319; Deliberazione del Comi-
tato Ministeriale 2 febbraio 1977; Decreto Presidente della 
Repubblica 24 maggio 1988, n° 236; Provvedimento del 
Consiglio Regionale 1 settembre 1989, n° 963 (P.R.R.A.), e 
successive modifiche. Gli impianti di smaltimento e di ac-
cumulo sul suolo, o negli strati superficiali del suolo, devo-
no essere ubicati e dimensionati con apposita perizia geo-
logica, avendo particolare attenzione alla tutela del sistema 
idrogeologico sotterraneo. Sono consentite le attività di 
studio e ricerca scientifica. Si applicano le disposizioni 
contenute nel D.P.R. n. 236/88, nelle L. 183/89, L. 493/94, 
L.36/96, L. 267/98, nel D.L. 152/99,.e L.365/2000 e quanto 
previsto dal “Progetto di Piano Stralcio per la Sicurezza 
Idraulica del Medio e Basso corso” (G.U. 86 del 12/04/01) 
e “Piano Stralcio per la Gestione delle Risorse Idriche (G.U. 
160 dell’11/07/98) adottati dall’Autorità di Bacino compe-
tente per il bacino idrografico del Piave. 

Art. 6 Forme di origine antropica 

Il piano indica nella tav. 1 “Sistema delle fragilità” le forme 
di origine antropica, ovvero: 
 Ambito fluviale con letto dissestato; 
 Cava attiva; 
 Cava dismessa; 
 Opera longitudinale di difesa idraulica; 
 Discarica. 
Direttive 
La Provincia e i Comuni, provvedono a definire i metodi di 
risanamento e riqualificazione degli ambiti degradati e fina-
lizzano il recupero delle aree di cava ad usi compatibili con 
l’ambiente, il paesaggio circostante e la salvaguardia degli 
ecosistemi presenti, anche prevedendo la possibile fruizio-
ne dell’area per finalità naturalistico-didattiche, con riferi-
mento in particolare al Titolo V, “Aree di cave abbandonate 
o dismesse”, della L.R. 7 Settembre 1982 n. 44. I Comuni 
in accordo con le Autorità competenti provvedono a recepi-
re le individuazioni dei manufatti relativi alle opere longitu-
dinali di difesa idraulica contenute nel disegno del piano di 

area. Nei siti adibiti a discarica le autorità competenti prov-
vedono al controllo e monitoraggio della qualità dei suoli e 
delle acque al fine di verificare lo stato di inquinamento dei 
luoghi e prevedere le eventuali conseguenti azioni secondo 
quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia. 
Prescrizioni e vincoli  
Per gli ambiti fluviali con letto dissestato, ai fini di una cor-
retta manutenzione idraulica, è consentito l'asporto e/o la 
movimentazione di materiale sedimentato sul fondo del 
corso d'acqua, previo parere favorevole delle autorità com-
petenti. Devono inoltre essere utilizzate soluzioni progettua-
li e tecniche costruttive che favoriscano la ricomposizione 
paesaggistico-ambientale dei luoghi. Le eventuali operazio-
ni di dragatura devono essere effettuate con rotazione plu-
riennale e per tratti discontinui. Gli interventi di trasforma-
zione consentiti ricadenti negli ambiti fluviali con letto dis-
sestato sono subordinati al preventivo parere del Consorzio 
di Bonifica competente. E’vietato il riutilizzo a discarica 
dell’area di cava abbandonata o dismessa. Per le cave atti-
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ve si fa riferimento a quanto stabilito dalla legge regionale 7 
settembre 1982, n° 44 e successive modificazioni ed inte-
grazioni. Non è consentita l’apertura di cave e miniere a 
cielo aperto nelle seguenti aree:  
1. aree di rilevante interesse naturalistico – ambientale, di 

cui all’art. 8 delle presenti norme; 
2. iconemi di paesaggio, di cui all’art. 8 delle presenti 

norme; 
3. aree di pertinenza dei complessi storico – monumentali 

già vincolate ai sensi del D.lgs 42/2004; 
4. negli ambiti ed elementi ad elevata pericolosità idro-

geologica, di cui all’art. 4 delle presenti norme. 
E’ fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di 
adozione del presente piano. I bacini di laminazione posso-

no essere realizzati in cave dismesse, fatto salvo il parere 
delle Autorità competenti, purché il risultato finale sia mi-
gliorativo della qualità dell’ambiente. Sono ammessi tutti gli 
interventi finalizzati alla valorizzazione e per la riqualifica-
zione paesistico-ambientale nelle cave dismesse o senili, 
anche mediante l’utilizzo di materiali idonei sotto il profilo 
ambientale ai sensi delle vigenti leggi in materia. Sono 
consentiti gli interventi finalizzati alla difesa idraulica del 
territorio. La edificazione dei manufatti relativamente alle 
opere di difesa idraulica deve realizzarsi avendo attenzione 
ai valori ambientali e storico-paesaggistici dei luoghi. I ma-
nufatti storici obsoleti devono essere recuperati per fini sto-
rico-documentali anche prevedendone l'eventuale colloca-
zione in spazi didattici e museali. 

 

Dall’analisi della Tavola 2 “Sistema del paesaggio e delle emergenze storico-naturalistiche”, di cui al 

seguito si riporta uno stralcio, si osserva che le aree di intervento ricadono in un’Area di rilevante inte-

resse naturalistico e ambientale n. 2 – Ambito tra gli argini maestri del Piave, in un Iconema di pae-

saggio n. 1 – Isola dei morti e n. 2 – Isola di Spresiano (art. 8 N.T.). Nell’area di intervento scorre il 

Fiume Piave e l’area è interessata in parte da Ambiti con formazioni boscate e Ambiti dei saliceti e di 

altre formazioni boscate riparie (art. 9 N.T.). 

 
Figura 29: Legenda della Tavola 2 “Sistema del paesaggio e delle emergenze storico-naturalistiche” del Piano 

di Area del Medio Corso del Piave. 
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Figura 30: Estratto della Tavola 2 “Sistema del paesaggio e delle emergenze storico-naturalistiche” del Piano 

di Area del Medio Corso del Piave. 

Art. 8 Ambiti di rilevante interesse paesistico – ambientale 

Il Piano di area nella tav. 2 “ Sistema del paesaggio e delle 
emergenze storico-naturalistiche” individua gli ambiti di ri-
levante interesse paesistico – ambientale. Essi sono costi-
tuiti da: 
a) aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale, 

quali quadri di insieme di rilevante valore naturalistico, 

ambiti caratterizzati da particolari valenze ambientali, 
da visuali panoramiche e da contesti rurali di valore te-
stimoniale. Esse interessano: 
 I colli di Susegana; 
 Ambito tra gli argini maestri del Piave; 
 Le pendici del Montello; 
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 I luoghi sul Monticano; 
b) iconemi di paesaggio, zone o ambiti di elevato valore 

paesaggistico o storico-testimoniale, il Piano di area ha 
come obiettivo la tutela e la salvaguardia della loro in-
tegrità fisico-spaziale e dei caratteri insediativi e natu-
ralistico – ambientali consolidati nel tempo e che ne 
fanno elementi tipici per la loro unicità dell’area del 
Medio Corso del Piave. Essi riguardano: 
 Isola dei Morti; 
 Isola di Spresiano; 
 Oasi “Il Codibugnolo”; 
 Le Grave di Papadopoli; 
 I campi lunghi della fornace di Ormelle; 
 Il Palazzon di Ormelle; 
 La Mutera di Confrancui; 
 Le fontane del Negrisia; 
 Le sorgenti di San Floriano; 
 Le sorgenti del Mignagola. 

Direttive 
Le aree di rilevante interesse naturalistico-ambientale costi-
tuiscono ambiti preferenziali per la realizzazione di parchi 
territoriali; esse sono da considerarsi prioritarie nell'appli-
cazione delle direttive CEE relative ad interventi di piantu-
mazione finalizzati al miglioramento ambientale e ad inter-
venti di creazione o ripristino di habitat naturali, con parti-
colare richiamo al Piano di Sviluppo rurale del Veneto di cui 
al Reg. C.E. n. 1257/99. I Comuni, sentiti gli enti compe-
tenti, nelle aree di rilevante interesse naturalistico-
ambientale: 
a) identificano e salvaguardano gli edifici e il complesso 

degli elementi costituenti documenti significativi del 
paesaggio agrario (ponticelli, chiaviche, salti d'acqua, 
cippi, tratturi, fossati, ecc.); 

b) riconoscono e tutelano i biotopi esistenti (emergenze 
floristiche, corpi idrici, boschetti, zone umide e simili) e 
prevedono interventi finalizzati all'inserimento, al mi-
glioramento e/o incremento di quinte arboree-arbustive 
lungo il perimetro delle zone umide, dei corsi d'acqua e 
delle zone coltivate, onde pervenire ad una maggiore 
articolazione della vegetazione che favorisca la forma-
zione di biocenosi associate al paesaggio agrario. A tal 
fine possono essere previsti interventi di riutilizzazione 
di aree a ridosso delle zone urbanizzate mediante la 
realizzazione di orti di città, parchi campagna e simili o 
anche la rinaturalizzazione delle stesse secondo tipolo-
gie compatibili e omogenee con l’ambiente circostante; 

c) al fine di consentire la fruizione a scopo ricreativo e di-
dattico- culturale delle aree di cui al presente comma, 
individuano idonei percorsi a collegamento delle emer-
genze storico-naturalistiche presenti e dei manufatti di 
particolare pregio ambientale, e prevedono il recupero 
di strutture esistenti e l'eventuale realizzazione di nuove 
strutture da destinare a funzioni di supporto, in prossi-
mità delle quali si possano individuare congrui spazi ad 
uso collettivo; 

d) definiscono le tipologie, le caratteristiche e i materiali 
delle insegne e dei cartelli indicatori consentiti, al fine 
di un loro corretto inserimento ambientale; 

e) riconoscono e tutelano la presenza delle aziende agri-
cole vitali, in particolare quelle poste all’interno delle 
Grave di Papadopoli, zona agricola eletta per 

l’ottenimento di uve marchio IGP ed altri prodotti parti-
colarmente pregiati con marchio IGT, quali l’asparago 
bianco di Cimadolmo e le incentivano ad un utilizzo 
dell'ambiente rurale coerente con i criteri generali ripor-
tati nel presente piano di area; 

f) promuovono d'intesa con le categorie interessate, la ri-
conversione delle produzioni agricole eccedentarie, 
conformemente alle direttive della Politica Agricola 
Comunitaria, a favore della messa a dimora di boschi 
produttivi e incentivano le produzioni agricole biologi-
che e biodinamiche; 

g) promuovono ed incentivano, nelle aree indicate ed 
eventualmente in altre che risultano idonee a tale sco-
po, metodi di produzione agricola ecocompatibili con le 
esigenze di conservazione e ripristino delle risorse e ri-
spettose dell’ambiente naturale. 

Nelle aree di rilevante interesse naturalistico-ambientale: 
 in fregio ai tracciati stradali di maggior scorrimento, 

sono previsti o da prevedere nuovi interventi finalizzati 
all'inserimento, miglioramento e incremento di quinte 
arboreo-arbustive; 

 le piste ciclabili previste, sono da considerarsi priorita-
rie nell'applicazione dell'articolo 14 della legge regiona-
le 30 dicembre 1991, n. 39; 

 sono consentiti interventi ecotecnologici per l'abbatti-
mento dei nutrienti nelle acque che versano nei princi-
pali corsi d'acqua nonché l'installazione di impianti di 
depurazione per lo smaltimento dei reflui civili e indu-
striali. 

Negli iconemi di paesaggio, i Comuni definiscono indirizzi 
per valorizzare gli elementi peculiari che costituiscono fat-
tori identificativi del luogo. A tal fine: 
a) rilevano gli elementi storico-monumentali e paesaggi-

stici da salvaguardare e valorizzare; 
b) dettano misure per la tutela e la valorizzazione degli 

spazi aperti; 
c) indicano le destinazioni funzionali di spazi e luoghi pre-

senti all’interno dell’iconema; 
d) organizzano la viabilità alle diverse scale e le aree di 

sosta e di belvedere; 
e) indicano gli interventi necessari per migliorare la quali-

tà ambientale delle aree e dei manufatti interessati, an-
che prevedendo misure idonee per la mitigazione e/o 
eliminazione degli elementi detrattori; 

f) predispongono un apposito “Piano del colore” per gli 
edifici, sia storici che di più recente edificazione, rica-
denti negli iconemi. 

I Comuni possono motivatamente integrare e modificare in 
ampliamento il perimetro delle aree di rilevante interesse 
naturalistico-ambientale e degli iconemi di paesaggio. 
Prescrizioni e vincoli  
Negli ambiti di cui al presente articolo i nuovi interventi edi-
lizi e di ristrutturazione di quelli esistenti devono essere 
corredati da opportune indicazioni circa la sistemazione 
degli scoperti, il tipo dei materiali impiegati e la coloritura 
delle facciate. E’consentito il cambio di destinazione d'uso, 
limitatamente a destinazioni d’uso d’interesse collettivo e 
alle funzioni previste per l’ambito circostante, dei fabbricati 
di interesse storico testimoniale, nel rispetto della tipologia 
e dei materiali originari, senza peraltro incrementarne la vo-
lumetria e/o la superficie utile, per ricavare spazi ed attrez-
zature per la fruizione turistica dei luoghi. Sono sempre 
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consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordina-
ria della rete di bonifica finalizzati a garantire la sicurezza 
idraulica del territorio. Non è ammessa l'apertura di nuove 
cave o discariche; è fatto salvo in ogni caso quanto già au-
torizzato alla data di adozione del presente piano. La siste-
mazione finale deve comportare un miglioramento signifi-
cativo dell'ambiente circostante. Non è consentita l'installa-
zione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione 
delle insegne di esercizio e cartelli indicatori di pubblici 
servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stra-
dale, di attrezzature ricettive ed esercizi pubblici esistenti 
nelle immediate adiacenze. Sono confermati, qualora vi-
genti, gli interventi in attuazione della L.R. 11/87 per le atti-
vità produttive esistenti. Sono ammessi gli interventi per la 
depurazione delle acque nonché per le opere di urbanizza-
zione primaria a servizio degli insediamenti e/o delle attrez-
zature pubbliche esistenti. Nella coltivazione dei terreni 
vanno privilegiate le pratiche agricole tradizionali e volte 
all’ottenimento di produzioni agricole biologiche biodinami-
che. Nelle aree di rilevante interesse naturalistico – am-
bientale: 
 per le zone E classificate dagli strumenti urbanistici vi-

genti, è fatta salva la normativa prevista dalla L.R. 
11/04 o, qualora esistenti, le disposizione specifiche 
previste dagli strumenti urbanistici vigenti, se più re-
strittive; 

 sono fatte salve le aree e le classificazioni destinate 
dalla strumentazione urbanistica comunale vigente. 

 Nelle icone di paesaggio: 
 non sono consentite nuove edificazioni negli ambiti ri-

cadenti in ZTO di tipo E, fatto salvo quanto già previsto 
puntualmente dagli strumenti urbanistici comunali alla 
data di adozione del presente piano; per le costruzioni 
residenziali esistenti ricadenti in zona E sono consentiti 
gli interventi previsti dalla LR 11/04 e successive modi-
ficazioni; 

 le aree ricadenti in ZTO di tipo E ancorché non utilizza-
bili per le nuove costruzioni sono comunque computa-
bili per l’edificazione delle aree finitime; 

 è vietata l’installazione di manufatti ed infrastrutture ae-
ree per la distribuzione dell’energia elettrica e per le te-
lecomunicazioni. 

Art. 9 Emergenze naturalistiche 

Il Piano di area nella tav. 2 indica le emergenze naturalisti-
che quali ambiti ed elementi di interesse naturalistico loca-
lizzati sul territorio interessato dal piano di area. Esse sono: 
 Ambito con formazione boscate; 
 Ambito dei saliceti e di altre formazioni boscate riparie; 
 Ambito delle praterie e degli incolti; 
 Grande albero. 
Direttive  
Gli enti locali e le autorità competenti programmano ed ef-
fettuano interventi volti al ripristino e alla valorizzazione de-
gli assetti vegetazionali arboreo-arbustivi presenti e dei si-
stemi ecologici in essi localizzati, individuando, ove neces-
sario, una congrua fascia di rispetto finalizzata alla salva-
guardia del bene boschivo. I Comuni verificano la con-
gruenza delle indicazioni e perimetrazioni degli elementi e 
delle aree di cui al presente articolo, e motivatamente pos-
sono integrarle e/o modificarle. In particolare i Comuni nel-
le emergenze naturalistiche: 
a) indicano le azioni più idonee per la tutela e la valorizza-

zione, e provvedono a stabilire le opportune tutele per i 
manufatti storico-testimoniali presenti; 

b) individuano le macchie boscate costituite nell’ambito 
dei progetti Feoga 2052/88, 2080/92 e 2081/93, e al-
tre macchie boscate pregevoli di tutela esistenti sul ter-
ritorio; 

c) individuano gli esemplari della flora arborea che pre-
sentano caratteristiche di vetustà secolare e promuovo 
le opportune azioni di tutela; 

d) stabiliscono apposite misure per la tutela dei grandi al-
beri come individuati nel piano. 

Gli enti competenti, d’intesa con i Comuni provvedono, 
compatibilmente con le esigenze di difesa idraulica, al 
mantenimento delle situazioni di interesse naturalistico-
ambientale presenti e promuovono il restauro e la riqualifi-
cazione ripariale di aree degradate. Per tutti gli interventi 
che interessano le alberature stradali, di proprietà e/o ge-
stione Comunale, Provinciale, Statale, si fa riferimento alle 
indicazioni del Servizio Forestale Regionale di Treviso con-

tenute nella nota allegata alle presenti norme (allegato A). 
Prescrizioni e vincoli  
Negli ambiti con formazioni boscate, dei saliceti e di altre 
formazioni boscate riparie, non comprese nel demanio idri-
co: 
 è vietato convertire, estirpare nonché il prelievo delle 

specie vegetali di preminente interesse naturalistico 
presenti; 

 è vietata la riduzione dell'area boscata in favore di col-
ture agricole o di aree prative; 

 sono consentiti interventi di ripulitura e di diradamento 
di specie invasive finalizzati a incrementare la biodiver-
sità delle formazioni vegetali; sono consentiti altresì, 
previo parere della struttura regionale competente in 
materia di foreste, interventi necessari alla conserva-
zione, alla manutenzione e all’eventuale ripristino del 
bene boschivo, secondo le norme di polizia forestale, 
nonché operazioni di miglioramento dell’assetto natu-
ralistico, ivi compreso l’ampliamento dell’ambito con 
formazioni boscate con specie autoctone, e operazioni 
di manutenzione delle eventuali reti tecnologiche esi-
stenti; 

 sono consentiti gli interventi per la difesa idrogeologica 
e per il governo delle acque, da effettuarsi privilegiando 
criteri di ingegneria naturalistica o comunque adottan-
do soluzioni e tecniche tali da limitare al massimo le 
modifiche ai sistemi ambientali ed ecologici presenti. 

Negli ambiti dei saliceti e di altre formazioni boscate riparie 
è consentita, anche secondo quanto previsto dal presente 
piano di area, la formazione di percorsi ciclo-pedonali e/o 
equestri da realizzarsi in modo da non compromettere le si-
tuazioni di pregio naturalistico-ambientale presenti. Negli 
ambiti delle praterie e degli incolti: 
 è ammesso il decespugliamento e la pratica dello spie-

tramento; 
 è vietato di norma la trasformazione in seminativi, bo-

sco e/o colture legnose; 
 è vietato l’impiego di diserbanti chimici; 
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 la recinzione dei fondi deve essere realizzata con paletti 
in legno, o “platten”, staccionate e palizzate, nel rispet-
to delle tipologie tradizionali; 

 le linee elettriche per forniture domestiche sono da rea-
lizzarsi di massima in cavo interrato. 

 Per i grandi alberi: 
 sono vietati, per un raggio di 20 ml dal tronco dello 

stesso, tutti gli interventi che possono comprometterne 
l’integrità; sono fatti salvi gli interventi per la difesa 
idrogeologica dei suoli; 

 in caso di lavori relativi al sottosuolo stradale o di ma-
nutenzione dei corsi d’acqua non deve essere com-
promesso l’apparato radicale delle alberature. 
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1.1.4 GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO 
PROVINCIALE 

A. PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE (P.T.P.) DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) costituisce, come stabilito dalla Legge 

Regionale 23 aprile 2004 n.11, "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". 

Il P.T.P. di Treviso, adottato dalla Giunta Provinciale nel marzo 1995 e modificato con successive de-

libere del Consiglio Provinciale nel marzo e nel giugno del 1997, determina il complesso di prescrizio-

ni e vincoli automaticamente prevalenti nei confronti dei piani di settore di livello provinciale e dei piani 

di livello inferiore (art. 7, punto 6, L.R. 61/85 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”). 

Dall’esame della Tavola 1.2. "Carta delle Tutele: Risorse Naturalistiche", si osserva che l'area di inter-

vento di Ciano si colloca all'interno dell'Ambito con aree di rilevante valore ambientale naturalistico, 

paesaggistico per la formazione di Parchi e Riserve – Settore Planiziale contrassegnato dal n. 50 e 

denominato Complesso agroboschivo del Palù di Moriago e Sernaglia della Battaglia e Fontane Bian-

che di Fontigo. L’area di intervento di Spresiano invece, si colloca all’interno dell’Ambito n. 52 deno-

minato Magredi di Spresiano e di Maserada sul Piave. 
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Figura 31: Estratto della Tavola 1.2 "Carta delle Tutele: Risorse Naturalistiche" del P.T.P. della Provincia di Tre-

viso. 

 
Figura 32: Estratto della Legenda della Tavola 1.2 "Carta delle Tutele: Risorse Naturalistiche" del P.T.P. della 

Provincia di Treviso. 

L’ambito è qualificato strutturalmente come ecosistema di discreto recupero ambientale; lo stato di 

conservazione è indicato essere buono. In prossimità delle aree di intervento si trovano poi con il n. 

12 le Grave di Ciano del Montello e di Falzè di Piave, segnalato con uno stato di conservazione buo-

no, e con il n. 7 il Colle del Montello, segnalato con uno stato di conservazione sufficiente. Per gli 

Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve si rimanda all’art. 11 delle N.d.A. di cui al seguito. 
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Art. 11 - Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve - tav. 1.2 

1 Definizione 
Gli ambiti per l'istituzione di parchi e riserve di interesse 
Provinciale sono delimitati nella tavola 1.2 con la seguente 
classificazione: 
 Settore Prealpino, 
 Settore Collinare, 
 Settore Planiziale, 
 Settore Misto. 
Tali ambiti costituiscono specificazione delle tavole 2 e 10 
del P.T.R.C. Gli artt. 19, 23, 32, 13, 17, 18 e 36 del 
P.T.R.C. prevedono indirizzi e direttive rivolti direttamente ai 
Comuni. 
2 Indirizzi 
Le risorse naturalistiche e paesaggistiche vanno salvaguar-
date, ripristinate e valorizzate, per mezzo di piani, progetti e 
norme che trasformino e disciplinino specifiche aree e sin-
goli beni. In particolare: 
 con riferimento agli ambiti costituenti strutture eco si-

stemiche di elevato recupero ambientale devono esse-
re ricercate misure di tutela idonee a salvaguardare l'e-
quilibrio ecologico esistente; 

 con riferimento agli ambiti costituenti strutture eco si-
stemiche di discreto recupero ambientale deve proce-
dersi all’adozione di scelte idonee a mantenere e valo-
rizzare le risorse naturalistiche in parte compromesse; 

 con riferimento agli ambiti costituenti strutture eco si-
stemiche di modesto recupero ambientale deve proce-
dersi all’adozione di scelte di politica ecologico - terri-
toriale, idonee ad invertire la tendenza al degrado am-

bientale ed a consentire il ripristino dell’equilibrio eco-
logico. 

Gli Enti preposti dovranno procedere ad azioni di controllo 
e di intervento, secondo la specifica competenza di ciascu-
no, volte in particolare alla conservazione dell’ecosistema 
fluviale e ripariale, in modo da assicurare una portata mi-
nima dei corsi d’acqua. Dovranno tenersi in considerazione 
le indicazioni di tutela dei valori paesaggistici ed ambientali 
contenute nei Piani Generali di Bonifica e Tutela del Territo-
rio Rurale. Gli ambiti per l’istituzione di parchi e riserve so-
no aree idonee alla localizzazione dei parchi territoriali. 
3 Direttive 
In sede di formazione o revisione degli Strumenti Urbanisti-
ci, i Comuni ricercheranno soluzioni volte alla tutela e valo-
rizzazione dei siti interessati, secondo i precedenti indirizzi.  
4 Prescrizioni 
In sede di richiesta di concessione edilizia le scelte proget-
tuali devono essere motivate rispetto alle esigenze di tutela 
che fossero state riscontrate, secondo i precedenti indirizzi. 
Per le sole opere soggette a valutazione di impatto ambien-
tale (V.I.A.) in sede di progettazione è richiesta particolare 
attenzione agli aspetti indicati negli indirizzi della presente 
norma, trattandosi di zona ad alta sensibilità ambientale ai 
sensi dell’art. 51 del P.T.R.C. Fino alla approvazione della 
variante di adeguamento alle direttive del P.T.P. non sono 
consentiti l’apertura di nuove cave, l’ampliamento di quelle 
esistenti e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse. 

 

Dall'esame della Tav. 1.3 " Carta delle Tutele: Difesa del Suolo" si evince che entrambe le aree di in-

tervento rientrano in un'Area a Rischio Idraulico (art. 16 N.d.A.) e in Comuni sismici D.M. 14.05.1982 

(art. 15 N.d.A.). L’area di intervento di Ciano inoltre, ricade in prossimità di un’Area di possibile pre-

lievo da falda (art. 18 N.d.A.). 

 
Figura 33: Estratto della Legenda della Tavola 1.3 "Carta delle Tutele: Difesa del Suolo" del P.T.P. della Provin-

cia di Treviso. 
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Figura 34: Estratto della Tavola 1.3 "Carta delle Tutele: Difesa del Suolo" del P.T.P. della Provincia di Treviso. 

Art. 15 – Vincolo sismico 

1 Definizione 
Il vincolo sismico è individuato nella tav. 1.3. Costituisce 
specificazione della tav. 1 del P.T.R.C.. L’art. 9 del P.T.R.C. 
prevede indirizzi e direttive rivolti direttamente ai Comuni. 
2 Indirizzi 
Nei Comuni dichiarati sismici in base alla normativa vigente 
vanno adottati i criteri costruttivi ed urbanistici necessari 
per prevenire gli effetti degli eventi calamitosi. In sede di 
formazione e revisione del P.R.G. dovranno essere effettua-
te - e ciò a valere anche per i Comuni di Arcade, Borso del 
Grappa, Castelfranco, Castello di Godego, Giavera del Mon-
tello, Mareno di Piave, Povegliano, Resana, Spresiano, Tre-
vignano, Vazzola, Vedelago, Volpago del Montello - le ana-

lisi necessarie per la definizione di eventuali micro zonizza-
zioni sismiche. 
3 Direttive 
In sede di formazione o revisione degli Strumenti Urbanisti-
ci, i Comuni ricercheranno misure cautelative volte alla tu-
tela dal rischio sismico.  
4 Prescrizioni 
Per le sole opere soggette a valutazione di impatto ambien-
tale (V.I.A.) in sede di progettazione è richiesta particolare 
attenzione agli aspetti indicati negli indirizzi della presente 
norma, trattandosi di zona ad alto rischio ai sensi dell’art. 
51 del P.T.R.C.. 

Art. 16 - Rischio idraulico 

1 Definizione 
Le aree a rischio idraulico sono individuate nella tav. 1.3 
con la seguente specificazione: 
 aree a rischio idraulico, 
 aree a forte rischio di esondazione, individuate con 

simbologia ideogrammatica. 
Costituiscono specificazione della tav. 1 del P.T.R.C. 
L’art. 10 del P.T.R.C. prevede indirizzi e direttive rivolti di-
rettamente ai Comuni. 
2 Indirizzi 
Deve essere garantita la sicurezza di persone e cose, evi-
tando ogni sviluppo urbanistico-edilizio nelle aree a rischio. 
Devono essere adottati i criteri costruttivi ed urbanistici ne-
cessari per prevenire gli effetti degli eventi calamitosi. In 
sede di formazione e revisione del P.R.G. devono essere 
effettuate le analisi necessarie per la definizione di eventuali 

micro zonizzazioni delle aree. Devono essere tenute in con-
siderazione le indicazioni di tutela contenute nei Piani Ge-
nerali di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale. Nelle aree ri-
conosciute come a forte rischio di esondazione vanno vie-
tati nuovi insediamenti nei quali sia prevista la permanenza 
stabile dell'uomo. 
3 Direttive 
In sede di formazione o revisione degli Strumenti Urbanisti-
ci, i Comuni ricercheranno misure cautelative volte alla tu-
tela dal rischio idraulico secondo i precedenti indirizzi. 
4 Prescrizioni 
In sede di richiesta di concessione edilizia le scelte proget-
tuali devono essere motivate rispetto alle esigenze di tutela 
che fossero state riscontrate, secondo i precedenti indirizzi. 
Per le sole opere soggette a valutazione di impatto ambien-
tale (V.I.A.) in sede di progettazione è richiesta particolare 
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attenzione agli aspetti indicati negli indirizzi della presente 
norma, trattandosi di zona ad alto rischio ai sensi dell’art. 

51 del P.T.R.C. 

Art. 18 – Protezione della falda e area tributaria della laguna 

1 Definizione 
Le aree di protezione della falda sono individuate nella tav. 
1.3 con la seguente classificazione: 
 fascia dei fontanili, 
 area di protezione della falda, 
 area di possibile prelievo dalla falda, 
 area tributaria della laguna di Venezia. 
Costituiscono specificazione della tav. 1 del P.T.R.C.. Gli 
artt. 12, 23 e 16 del P.T.R.C. prevedono indirizzi e direttive 
rivolti direttamente ai Comuni. 
2 Indirizzi 
Dovranno essere salvaguardati l'assetto idrogeologico e 
l'equilibrio ecologico dell'ambiente e della falda acquifera 
secondo le indicazioni del Piano Regionale di Risanamento 
delle Acque e dei Piani Generali di Bonifica e Tutela del Ter-
ritorio Rurale. Dovranno essere localizzati e catalogati gli 
insediamenti civili, zootecnici e produttivi esistenti e non 
collegati alla rete fognaria e dovranno essere predisposte 
misure atte alla eliminazione delle fonti di inquinamento, 
anche mediante il trasferimento delle attività produttive in 
aree idonee. 
3 Direttive 
In sede di formazione o revisione degli Strumenti Urbanisti-
ci, i Comuni ricercheranno misure cautelative volte alla tu-

tela dal rischio di inquinamento secondo i precedenti indi-
rizzi. 
4 Prescrizioni 
Nelle fasce di protezione della falda: 
a) è vietata la realizzazione di discariche di seconda catego-

ria tipo C o di terza categoria; 
b) è vietato il nuovo insediamento di attività produttive e 

zootecniche con acque reflue non collegate alla rete fo-
gnaria pubblica o per le quali non sia previsto, nel pro-
getto di fognatura approvato, un idoneo trattamento o, 
per i reflui di origine zootecnica, uno smaltimento com-
patibile con le caratteristiche ambientali dell'area. 

Nella fascia di ricarica degli acquiferi è fatto divieto di sca-
ricare nel sottosuolo, e nelle falde acquifere, le acque di 
raffreddamento degli impianti produttivi. Nell'area tributaria 
della laguna di Venezia, qualora sia consentito lo scarico 
negli strati superficiali del suolo delle acque reflue prove-
nienti da insediamenti produttivi e civili, che non possano 
essere allacciati alla pubblica fognatura, ciò potrà avvenire 
esclusivamente mediante subirrigazione. Per le sole opere 
soggette a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) in se-
de di progettazione è richiesta particolare attenzione agli 
aspetti indicati negli indirizzi della presente norma, trattan-
dosi di zona ad alto rischio ai sensi dell’art. 51 del P.T.R.C. 

 

B. IL NUOVO PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.) 
DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

In data 23 marzo 2010 ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 11/2004, con Delibera della Giunta Regionale 

è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.). 

Dall’esame della Tavola 1.1 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale – Aree soggette a tu-

tela” si osserva che le aree di intervento ricadono all’interno di Territori coperti da foreste e da boschi 

(DLgs 42/04 art. 142 – ex legge 431/85) e sono attraversate da Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti 

negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici. 

Dall’esame della Tavola 1.2 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale – Pianificazione di li-

vello superiore” si osserva che le aree di intervento ricadono all’interno di Ambiti di tutela paesaggi-

stica di interesse regionale e competenza provinciale (art. 34 N.d.A. P.T.R.C.) e in parte anche 

all’interno di Ambiti naturalistici di livello regionale (art. 19 N.d.A. P.T.R.C.). 
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Figura 35: Estratto della Tavola 1.1 - "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale – Aree soggette a tute-

la" del nuovo P.T.C.P. di Treviso. 

 
Figura 36: Estratto Legenda della Tavola 1.1 - "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale – Aree sogget-

te a tutela" del nuovo P.T.C.P. di Treviso. 

Dall'esame della Tavola 1.3 - "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - Rete Natura 2000 e 

Parchi", di cui al seguito si riporta uno stralcio, si osserva che le aree di intervento ricadono all’interno 

di una Important Bird Areas (IBA) e di una zona S.I.C. – Sito di Interesse Comunitario e ZPS – Zone di 

Protezione Speciale. Per tali aree le Norme Tecniche del nuovo P.T.C.P. della Provincia di Treviso 

prevedono quanto segue. 
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Figura 37: Estratto della Tavola 1.2 - "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale – Pianificazione di livel-

lo superiore " del nuovo P.T.C.P. di Treviso. 

 
Figura 38: Estratto Legenda della Tavola 1.2 - "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale – Pianificazio-

ne di livello superiore" del nuovo P.T.C.P. di Treviso. 

Articolo 37 - Direttive per la tutela delle aree nucleo, aree di completamento delle aree nucleo, corridoi 
ecologici, stepping zone 

1. Con riferimento alla specifica tutela delle aree nucleo 
(zone SIC-ZPS, IBA, biotopi, aree naturali protette) 
1) la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti 

tecnici è subordinata a misure di mitigazione mira-

te alla ricostituzione della continuità della permea-
bilità biologica nei punti critici di passaggio, ed 
inoltre con l’inserimento di strutture utili 
all’attraversamento faunistico e con la costituzione 
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di aree di rispetto formate con elementi arborei ed 
arbustivi finalizzate alla conservazione della biodi-
versità; 

2) la gestione dell’agricoltura in queste aree deve es-
sere indirizzata, anche mediante interventi di incen-
tivazione e sostegno tecnico e finanziario, al man-
tenimento delle componenti di interesse ecologico 
e della biodiversità complessiva; 

3) le aree individuate come critiche per presenza di 
infrastrutture, aree insediative e corridoi ecologici 
nei siti della Rete Natura 2000 devono essere con-
siderate dalla normazione tutelare degli strumenti 
urbanistici comunali come ambiti prioritari verso i 
quali convergere gli interventi di riorganizzazione 
mediante azioni di mitigazione e compensazione. 

2. Con riferimento alle aree IBA, alle aree di completa-
mento delle aree nucleo, ai corridoi ecologici ed alle 
stepping zone, gli strumenti urbanistici comunali peri-
metrano in maniera definitiva i loro confini e individua-
no, nell’ambito delle zone di tutela naturalistica, le aree 
di più significativa valenza da destinare a riserve natu-
rali e/o ad aree protette ai sensi della L. 394/1991, e 
quelle ove l’attività agricola e la presenza antropica esi-
stono e sono compatibili. In tale prospettiva, gli stru-
menti urbanistici comunali pongono in evidenza e sot-
topongono a specifica valutazione e disciplina: 
a) le attività e gli interventi mirati alla conservazione 

od al ripristino delle componenti naturali e dei rela-
tivi equilibri; 

b) percorsi e spazi di sosta, rifugi, posti di ristoro, bi-
vacchi, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizio-
ne; 

c) le opere necessarie al soddisfacimento dei fabbi-
sogni idropotabili; 

d) i tipi di intervento ammissibili negli edifici esistenti 
e le funzioni, usi, attività ammissibili in essi; 

e) l’eventuale esercizio dell’ordinaria utilizzazione del 
suolo per le attività primarie, purchè di tipo non in-
tensivo se di nuovo impianto; 

f) i caratteri dei tipi costruttivi ammissibili per le nuo-
ve costruzioni, da riferire comunque alle tradizioni 
locali e realizzati secondo la conformazione morfo-
logica dei luoghi e compatibilmente con il priorita-
rio obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati 
all’intorno; 

g) le infrastrutture e gli impianti strettamente neces-
sari allo svolgimento delle funzioni, usi, attività 
primarie; 

h) la gestione dei boschi e delle foreste; 
i) l’adeguamento ed il consolidamento di infrastruttu-

re di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo 
esistenti, nonché il miglioramento/adeguamento in 
sede delle infrastrutture viarie e ferroviarie esisten-
ti. Eventuali correzioni dei tracciati di queste po-
tranno essere consentite subordinatamente alla 
predisposizione di progetti di inserimento paesag-
gistico e minimizzazione degli impatti, prevedendo 
altresì la possibilità di recupero ambientale dei trat-

ti dismessi. L’attuazione di nuove sedi infrastruttu-
rali di livello statale, regionale o provinciale e/o la 
riqualificazione delle esistenti è comunque am-
messa e, se non soggetta a VIA, è subordinata a 
verifica di compatibilità ambientale, finalizzata ad 
individuare adeguate opere di mitigazione e/o 
compensazione in conformità alla vigente normati-
va statale e regionale in materia. 

3. Con riferimento alle aree di cui ai precedenti commi 1 e 
2, gli strumenti urbanistici locali dispongono apposita 
disciplina finalizzata a: 
a) conservare e valorizzare i boschi esistenti; 
b) limitare l’avanzamento del bosco circostante in zo-

ne di arbusteti e praterie ad alta-media idoneità 
faunistica; 

c) in presenza di rischio idrogeologico, previa puntua-
le verifica, incrementare la naturalità diffusa per il 
tramite di interventi di ingegneria naturalistica nelle 
zone di arbusteti e praterie a bassa idoneità fauni-
stica; 

d) valorizzare le aree limitrofe ai corsi d’acqua preve-
dendo in particolare: 

i. interventi atti a favorire l’autodepurazione; 
ii.rimodellazione e rinaturalizzazione delle sponde, mi-

rate anche ad aumentare l’estensione delle aree 
golenali ed a creare fasce filtro; 

iii.creazione di una rete di percorsi faunistici di colle-
gamento; 

iv.creazione di casse di espansioni a caratteri naturali; 
v. creazione di percorsi turistici e/o di tempo libero 

contestuali ad interventi di riqualificazione sponda-
le; 

e) per le aree critiche (AC) ed i varchi, minacciati da 
occlusione causata da pressione insediativa o pre-
senza consistente di infrastrutture, interventi si-
stemici anche intensivi di recupero ambientale e 
divieto di ulteriori artificializzazioni delle naturalità 
esistenti o potenziali; 

f) definire i livelli di idoneità faunistica all’interno di 
queste aree e dettare norme differenziate secondo 
il livello di idoneità da conferire o conservare ed i 
seguenti criteri: 

i. alta idoneità: si deve assicurare tutela e conserva-
zione del livello (ottimo – buono); 

ii.media idoneità: si deve assicurare tutela e conserva-
zione del livello (medio); 

iii.bassa idoneità: si deve incentivare la riqualificazione 
del livello (scarso); 

iv.idoneità molto bassa: si deve incentivare la riqualifi-
cazione del livello (nullo) 

4. Per le direttrici di permeabilità verso l’esterno sono da 
incentivare locali: 
a) accordi finalizzati a progetti condivisi con le pro-

vince ed i comuni confinanti; 
b) progetti specifici per interventi prioritari; 
c) la conservazione della permeabilità ecologica; 
d) la riqualificazione degli habitat esistenti. 
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Figura 39: Estratto della Tavola 1.3 - "Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale - Rete Natura 2000 e 

Parchi" del nuovo P.T.C.P. di Treviso. 

 
Figura 40: Estratto Legenda della Tavola 1.3 - "Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale - Rete Natura 

2000 e Parchi" del nuovo P.T.C.P. di Treviso. 

Dall'esame della Tavola 2, denominata “Carta delle fragilità" di cui al seguito si riporta uno stralcio, 

emerge che le aree di intervento ricadono in Aree di pericolosità idraulica moderata P1 – da PTP 

1989 e interessano un Orlo di scarpata di erosione di un terrazzo fluviale. 

L’area di intervento di Ciano è inoltre caratterizzata dalla presenza di Cave estinte. 

Articolo 57 – Pericolosità idraulica ed idrogeologica 

1. Per la trasformazione delle risorse territoriali all’interno 
delle aree di pericolosità P1 (pericolosità moderata), 
P2 (pericolosità media), P3 (pericolosità elevata), P4 
(pericolosità molto elevata) individuate come a perico-
losità idraulica e idrogeologica dai Piani di assetto 
idrogeologico (PAI) redatti dall’Autorità di Bacino dei 
fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-
Bacchiglione e dall’Autorità di Bacino Interregionale del 
fiume Lemene nonché dall’Autorità di Bacini del fiume 

Sile e della pianura tra Piave e Livenza valgono le pre-
scrizioni disposte dai Piani stessi. 

2. Oltre alle aree a pericolosità idraulica P1, P2, P3, P4, di 
cui al precedente comma 1 il P.T.C.P. individua 
un’ulteriore classe di pericolosità, denominata P0, at-
tribuita alle parti del territorio provinciale ritenute mag-
giormente esposte a pericolo di allagamento soprattut-
to a causa di insufficienze idrauliche locali. Per esse 
devono essere promosse dalle Amministrazioni Comu-
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nali verifiche specifiche sull’effettivo comportamento 
idraulico delle reti e del relativo territorio assieme al 
Consorzio di Bonifica competente per territorio. 

3. Oltre alle aree a pericolosità idraulica di cui al prece-
dente comma 1 il P.T.C.P. individua le aree storicamen-
te soggette a piene, attribuendovi la classe di pericolo-

sità moderata P1. In tali aree si applicano pertanto le 
medesime norme disposte dalla competente Autorità di 
Bacino per le aree classificate come P1 dal PAI adotta-
to per il bacino di appartenenza salve modifiche suc-
cessive. 

Articolo 58 - Direttive generali per le aree a rischio idraulico e idrogeologico 

1. Fatta salva l’applicazione dei vigenti Piani di Assetto 
Idrogeologico, per tutte le aree riconosciute come pe-
ricolose ai sensi del precedente articolo 57, lo stru-
mento urbanistico dispone apposita normativa, diversi-
ficata secondo il grado di pericolosità, idonea a: 
a) limitare per quanto possibile l’ulteriore espansione 

delle aree urbanizzate all’interno del territorio pro-
vinciale, incentivando il recupero e il riutilizzo di 
aree già a questo scopo destinate; 

b) laddove si renda motivatamente necessario proce-
dere all’urbanizzazione di aree classificate come 
idraulicamente pericolose dovranno essere preven-
tivamente o contestualmente realizzati gli interventi 
necessari per mitigare o annullare la loro esposi-
zione al pericolo di allagamento; 

c) gli incrementi dei deflussi indotti dall’incremento 
delle urbanizzazioni devono essere neutralizzati in 
loco, mediante l’inserimento di appropriati volumi 
di invaso e/o mediante interventi che permettano, 
ove la natura geolitologica dei suoli lo consenta, 
processi di infiltrazione delle acque nel sottosuolo. 

2. Gli strumenti urbanistici comunali, e le varianti ad essi, 
sono accompagnati da uno studio idraulico dettagliato 
delle aree interessate dagli interventi che comportino 
modifiche del regime idraulico locale, contenente: 
a) una specifica valutazione della compatibilità idrau-

lica, che evidenzi le conseguenze locali e generali 
sul sistema idrografico principale recipiente degli 
incrementi proposti e dimostri la coerenza delle 
nuove previsioni con le condizioni di pericolosità, 
tenuto conto di eventuali ulteriori apporti derivanti 
da interventi analoghi previsti od attuati nell’ambito 
dello stesso sistema idrografico; 

b) l’individuazione e la progettazione di idonee misure 

compensative, qualora le conseguenze idrauliche 
degli interventi di urbanizzazione risultino incompa-
tibili con il corretto funzionamento idraulico locale 
e generale della rete idrografica di scolo. 

3. Gli strumenti urbanistici comunali dispongono che nel 
territorio agricolo i piani aziendali agricolo-produttivi 
nelle zone a rischio idraulico e idrogeologico ovvero di 
frana siano corredati tra l’altro dalla previsione degli in-
terventi necessari per il riassetto del territorio dal punto 
di vista idraulico ed idrogeologico. 

4. Le infrastrutture viarie di nuovo tracciato che comporti-
no la realizzazione sul territorio di sedi poste in rilevato 
che interferiscono con il sistema idrografico principale 
e minore dovranno essere assoggettate dallo strumen-
to urbanistico comunale a preventiva analisi idraulica 
per verificare le conseguenze sia dell’attraversamento 
delle aste che si prevede di superare con apposite ope-
re d’arte, sia delle modifiche di tracciato dei fossi e 
fossati minori eventualmente intercettati e deviati, veri-
ficando anche, per questi ultimi, gli effetti delle modifi-
cazioni sul drenaggio e sullo sgrondo dei terreni adia-
centi. 

5. Lo strumento urbanistico comunale prevede per le aree 
di nuova urbanizzazione reti fognarie di tipo separato, 
anche nelle parti in cui siano da prevedere modificazio-
ni o rifacimenti dei sistemi preesistenti, garantendo 
procedure di verifica idraulica del dimensionamento 
delle reti di drenaggio delle acque meteoriche secondo 
adeguati criteri scientifici e tecnici, comprensive anche 
della verifica del funzionamento idraulico della rete 
idrografica recipiente tenendo conto oltre che dei con-
tributi naturali alla formazione dei flussi di portata, an-
che degli apporti di tutte le reti immissarie di fognatura, 
esistenti o previste. 

Articolo 60 - Prescrizioni per le aree a rischio idraulico ed idrogeologico 

1. Fatta salva l’applicazione dei vigenti Piani di Assetto 
Idrogeologico, per tutte le aree riconosciute come pe-
ricolose ai sensi del precedente articolo 57, gli inter-
venti ammissibili non devono pregiudicare la definitiva 
sistemazione né la realizzazione di ogni successivo in-
tervento previsto dalla pianificazione di bacino. Ai fini di 
tutela dell’assetto idrogeologico, alle aree P0 si appli-
cano comunque, fino all’adeguamento del P.A.T. alle 
direttive di cui agli art. 57 e 59, le norme disposte 
dall’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, 
Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione nonché 
dall’Autorità di Bacino del fiume Sile e della pianura tra 
Piave e Livenza e dall’Autorità di Bacino Interregionale 
del Fiume Lemene per le aree classificate come P1 dal 
PAI adottato per il bacino di appartenenza. 

2. Nelle aree di cui al primo comma sono in ogni caso 
generalmente ammessi interventi per la mitigazione 
della pericolosità idraulica, la tutela della pubblica inco-

lumità e quelli previsti dal piano di bacino. 
3. Nelle aree di cui al primo comma, salvi gli interventi 

necessari per la mitigazione del rischio, non è gene-
ralmente consentito, salva eccezione ammessa in pre-
senza di interventi di compensazione che garantiscano 
l’assetto idraulico preesistente: 
1) effettuare scavi od abbassamenti del piano di cam-

pagna in grado di compromettere la stabilità delle 
fondazioni degli argini dei corsi d’acqua; 

2) realizzare tombinature dei corsi d’acqua superficia-
li; 

3) occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche 
precari e beni diversi le fasce di transito ai piedi 
degli argini; 

4) impiantare colture in grado di favorire 
l’indebolimento degli argini. 

4. Nelle aree P2, P3, P4 qualsiasi intervento edilizio com-
portante attività di escavazione di qualsiasi tipo o 
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l’emungimento di acque sotterranee può essere am-
messo solo previa verifica, ad onere e cura del richie-
dente, e sua asseverazione, che l’attività richiesta sia 

compatibile con la pianificazione della gestione della ri-
sorsa e con le condizioni di pericolo riscontrate, non 
provocandone comunque l’aggravamento.

 

 
Figura 41: Estratto della Tavola 2 - "Carta delle fragilità" del nuovo P.T.C.P. di Treviso. 

 
Figura 42: Estratto Legenda della Tavola 2 - "Carta delle fragilità" del nuovo P.T.C.P. di Treviso. 

Dall'esame della Tavola 3.1 - “Sistema ambientale naturale – Reti ecologiche”, di cui al seguito si ri-

porta uno stralcio, si osserva che le aree di intervento ricadono in una Core Area rete principale, in 

una Important Birds Area (IBA) e in una zona S.I.C. – Sito di Interesse Comunitario e ZPS – Zona di 

Protezione Speciale. L’area di intervento di Ciano inoltre ricade nelle immediate vicinanze di un Bioto-

po, mentre l’area di intervento di Spresiano ricade in un’Area critica. Per tali aree si rimanda all’art. 37 

delle N.T. del P.T.C.P. riportate in precedenza. 
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Figura 43: Estratto della Tavola 3.1 - "Sistema ambientale naturale – Reti ecologiche" del nuovo P.T.C.P. di Tre-

viso. 

 
Figura 44: Estratto Legenda della Tavola 3.1 - "Sistema ambientale naturale – Reti ecologiche" del nuovo 

P.T.C.P. di Treviso. 

Dall'esame della Tavola 3.2 - “Sistema ambientale – Livelli di idoneità faunistica”, di cui al seguito si 

riporta uno stralcio, si osserva che le aree di intervento presentano in generale un’ottima idoneità fau-

nistica con livelli che variano da ottimo a nullo in base alle diverse tipologie di habitat presenti. 
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Figura 45: Estratto della Tavola 3.2 - "Sistema ambientale – Livelli di idoneità faunistica" del nuovo P.T.C.P. di 

Treviso. 

 
Figura 46: Estratto Legenda della Tavola 3.2 - "Sistema ambientale – Livelli di idoneità faunistica" del nuovo 

P.T.C.P. di Treviso. 

Dall'esame della Tavola 4.6, denominata “Sistema insediativo-infrastrutturale – Percorsi turistici” di 

cui al seguito si riporta uno stralcio, si osserva che all’interno dell’area di intervento di Ciano e lungo il 

suo perimetro sono presenti Luoghi della Grande Guerra. 

Dall’analisi della Tavola 4.1 “Sistema insediativo-infrastrutturale” e della Tavola 4.5 “Sistema inse-

diativo-infrastrutturale – Mobilità sostenibile” si osserva che nelle aree di intervento non è presente 

alcun sistema infrastrutturale se non una Viabilità di piano, relativa alla Strada Statale 13 “Pontebba-

na” che attraversa l’area di intervento di Spresiano.  
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Figura 47: Estratto della Tavola 4.6 - "Sistema insediativo-infrastrutturale – Percorsi turistici" del nuovo P.T.C.P. 

di Treviso. 

 
Figura 48: Estratto Legenda della Tavola 4.6 - "Sistema insediativo-infrastrutturale – Percorsi turistici" del nuo-

vo P.T.C.P. di Treviso. 

Dall’analisi della Tavola 5.1 denominata “Sistema del paesaggio – Carta geomorfologica della Pro-

vincia di Treviso e unità di paesaggio” si osserva che le aree di intervento ricadono all’interno 

dell’alveo attuale del Piave. 
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1.1.5 GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO 
INTERCOMUNALE 

Il P.A.T.I. è un Piano a medio termine, redatto sulla base di previsioni decennali, volto a definire, per i 

tematismi che verranno affrontati, gli obiettivi generali e l’assetto urbanistico del territorio, senza però 

produrre effetti sul regime giuridico degli immobili se non per quanto consegue all’attività ricognitiva e 

di recepimento di vincoli preordinati, e cioè senza apporre alcun ulteriore vincolo espropriativo e sen-

za assegnare diritti edificatori. Il P.A.T.I. rappresenta quindi una sorta di Piano Strategico volto ad as-

sicurare il coordinamento delle direttive urbanistiche tenendo conto delle caratteristiche insediativo-

strutturali, geomorfologiche, storico-culturali, ambientali e paesaggistiche dei Comuni aderenti, in cui 

vengono individuate le macroscelte in riferimento ai tematismi che verranno affrontati. 

A. IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE “QUARTIER DEL PIAVE” 

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale “Quartier del Piave”, comprendente i comuni di Vidor, 

Moriago della Battaglia e Sernaglia della Battaglia interessati dall’area di intervento di Ciano, è stato 

approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 331 del 22/11/2010. 

Dall’esame della Tavola 07.01 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” del P.A.T.I. “Quar-

tier del Piave” di cui si è riportato uno stralcio, si osserva che l’area di intervento è sottoposta a Vin-

colo Paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – Zone Boscata (art. 9 N.T.) e ricade all’interno di un Ambito pia-

no di area e di un Ambito Parco Medio corso del Piave. L’area di intervento inoltre ricade in una Zona 

umida, in un’area S.I.C. – Sito di Interesse Comunitario e ZPS – Zona di Protezione Speciale (All. C 

art. 9 N.T.) ed è attraversata in piccola parte da un Elettrodotto/Fascia di rispetto (art. 19 N.T.). 

 
Figura 49: Estratto della Legenda della Tavola 07.01 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del 

P.A.T.I. Quartier del Piave, area di intervento di Ciano (ns. elaborazione). 
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Figura 50: Estratto della Tavola 07.01 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del P.A.T.I. Quartier 

del Piave, area di intervento di Ciano (ns. elaborazione). 
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ART. 9 – VINCOLO PAESAGGISTICO D.LGS. 42/2004 – ZONE BOSCATE 

Strumenti e legislazione di riferimento 
1. D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del pae-

saggio, Art. 142, comma 1, lettera g) 
Individuazione cartografica 
2. Tavola n. 07.01, “Vincoli e Pianificazione territoriale” 
3. Le aree evidenziate a titolo ricognitivo nella Tavola 

07.01, “Vincoli e Pianificazione territoriale” sono: 
a) ambito collinare (Comuni di Refrontolo, Pieve di 

Soligo e Farra di Soligo); 
b) ambito del Fiume Piave (Sernaglia della Battaglia, 

Moriago della Battaglia, Vidor). 

ART. 19 – RETI TECNOLOGICHE PRINCIPALI 

ELETTRODOTTI 
Strumenti e legislazione di riferimento 
1. Legge n. 36 del 22.02.2001, “Legge quadro sulla pro-

tezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici” 

2. DPCM 08.07.2003 
3. DM 29/05/2008 
4. Legge Regionale n. 27 del 30.06. 1993, “Prevenzione 

dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati 
da elettrodotti”. 

5. DGRV 1432/2002 
6. DGRV 3617/2003 
Individuazione cartografica 
7. Tav. n. 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione terri-

toriale” 
Contenuti e finalità 
8. Trattasi delle fasce di rispetto degli elettrodotti ad alta 

tensione. 
9. Sono individuati come elettrodotti: 

a) Linea Pieve-Trevignano, 132 kV; 
b) Linea Soverzene-Scorze, 220 kV; 
c) Linea Nervesa della Battaglia-Nove 71, 132 kV; 
d) Linea Nove 71-Pieve di Soligo, 132 kV. 

Direttive 
10. Il P.I. aggiorna il censimento delle reti tecnologiche, ne 

recepisce il tracciato e i limiti all’edificazione in base 
alla normativa vigente. 

11. Il P.I. provvederà a porre le prescrizioni per la destina-
zione urbanistica e quelle relative alle zone interessate 
dalla tutela dagli elettrodotti anche mediante previsioni 
di razionalizzazione e ottimizzazione degli esistenti, e 
creazione per i nuovi, di appositi canali. 

Prescrizioni e vincoli 
12. La localizzazione di nuovi elettrodotti, o la modifica de-

gli esistenti, e subordinata alla verifica di conformità 
con le disposizioni delle leggi vigenti. 

13. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale 
speciale in materia, nell’ambito delle aree interessate 
da campi elettromagnetici generati da elettrodotti legit-
timamente assentiti ed eccedenti i limiti di esposizione 
ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, 
non e consentita alcuna nuova destinazione di aree 
gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scola-
stici e luoghi adibiti a permanenza di persone superiore 
a quattro ore.… 

 

ALLEGATO C: SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE 
ART. 9 – SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIO E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE 

Strumenti e legislazione di riferimento 
1. Convenzione Internazionale sulla diversità biologica 

(convenzione di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992) 
2. Direttiva Habitat 92/43/CEE. 
3. D.P.R. n. 357 del 08.09.1997. 
4. D.P.R. n. 120 del 120.03.2003. 
5. D.M. del 03.04.2000. 
6. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il 

governo del territorio”, Art. 13 comma 1 lett. d) 
7. D.P.G.R. del 18 maggio 2005, n. 241 e s.m.i. 
8. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della 

Provincia di Treviso. 
Individuazione cartografica 
9. Tavola n. 07.01, “Vincoli e Pianificazione territoriale”. 

SIC IT3240015 Palù del Quartiere del Piave, ZPS 
IT3240023 Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di 
Negrisia, SIC IT3240030 Grave del Piave, SIC 
IT3240029 Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore 
del Monticano. 

Contenuti e finalità 
10. Il P.I. provvederà, sulla base dei provvedimenti norma-

tivi e programmatori comunitari, nazionali e regionali, a 
porre norme di tutela e valorizzazione dei Siti di Impor-
tanza Comunitaria, della Zona di Protezione Speciale e 

delle zone di influenza limitrofe con particolare riferi-
mento a: 
a) mantenimento di uno stato di conservazione soddi-

sfacente degli habitat e delle specie di cui alla Di-
rettiva 92/43/CE; 

b) mantenimento di produzioni agricole tradizionali e 
a basso impatto ambientale; 

c) individuazione dei fattori di incidenza che possono 
alterare negativamente l’habitat oggetto di tutela. 

11. Il PATI QdP assume e fa propri gli obiettivi di conserva-
zione inerenti le componenti biotiche delle aree SIC e 
ZPS. In particolare: 
a) la tutela di: 
avifauna nidificante, svernate e migratrice legata agli 

ambienti umidi dei prati umidi e dei boschi igrofili: 
ardeidi, anatidi, galliformi, rapaci; 

avifauna legata al paesaggio agrario tradizionale; 
rana latastei, Triturus carnifex, Lethenteron zanandreai; 
ambienti umidi e dei corsi d’acqua e aree contermini, 

miglioramento o ripristino della vegetazione riparia-
le; 

b) la conservazione di: 
prati e dei prati-pascolo mediante il rinnovo della vege-

tazione erbacea e la riduzione della vegetazione ar-
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bustiva; 
habitat prioritario 91E0* (habitat prioritario) “Foreste 

alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Podion, Alnion incanae, Salicion albae)”; 

habitat 6410 “Praterie con Molinia su terreni calcarei, 
torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)”. 

paesaggio agrario tradizionale e dei suoi elementi più 
tipici; 

c) la conservazione, il miglioramento o ripristino dei 
prati umidi e la regolamentazione delle attività an-
tropiche; 

d) la riduzione del disturbo alle specie di interesse 
conservazionistico che frequentano gli ambienti 
agricoli; 

e) il miglioramento e la creazione di habitat di interes-
se faunistico ai margini delle aree coltivate 
all’interno del sito; 

f) la diminuzione dei potenziali disturbi conseguenti ai 
processi di urbanizzazione o di attività antropiche 
diverse. 

Prescrizioni e vincoli 
12. In sede di pianificazione comunale si valuterà la possi-

bile realizzazione, con riferimento all’art. 27 della LR 
40/1984 “Nuove norme per la istituzione di parchi e ri-
serve naturali regionali”, di un Parco di interesse co-
munale nell’ambito dei Palù del Quartier del Piave, al fi-
ne di assolvere le funzioni di tutela dell’ambiente natu-
rale e al fine di assicurarne la conservazione e la valo-
rizzazione e altresì al fine di rendere possibile l’uso so-
ciale dei beni e del paesaggio 

13. Nell'ambito ed in prossimità dei Siti di Importanza Co-
munitaria e della Zona di Protezione Speciale, tutti gli 
interventi ammessi sono subordinati alla preventiva Va-
lutazione di Incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, 
delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e delle disposizioni re-
gionali di cui alla D.G.R. n. 3173 del 10 Ottobre 2006. 

… 
ZPS IT3240023 

22. E’vietato: 
a) effettuare immissioni per pesca sportiva nei tratti 

fluviali con presenza di specie di interesse conser-
vazionistico minacciate dalle specie immesse; 

b) effettuare la raccolta di Rana latastei e Triturus car-
nifex; 

c) effettuare immissione di Barbus barbus; 
d) realizzare opere (dighe, sbarramenti o altro) poten-

zialmente in grado di creare impedimenti definitivi 
al passaggio della fauna ittica; 

e) canalizzare i corsi d’acqua e tombare la rete idro-
grafica minore, fatte salve le esigenze di protezione 
dal rischio idrogeologico; 

f) escavare nelle aree di pertinenza fluviale interessa-
te da vegetazione ripariale erbacea, fatte salve le 
esigenze di protezione dal rischio idrogeologico. 

23. Sono ammesse ed incentivate attività di controllo del 
disturbo nei siti di nidificazione e alimentazione degli 
ardeidi e dei limicoli, e favoriti gli interventi volti al man-
tenimento dei siti per la nidificazione nelle aree agrico-
le: 
a) le tecniche di agricoltura biologica, secondo le 

norme previste dal Regolamento (CE) n. 2092/91 e 
successive modifiche; 

b) gli interventi di messa a dimora di nuovi impianti di 
fasce tampone monofilare, di siepi monofilare, di 
boschetti e gli interventi di cura e miglioramento 
delle formazioni esistenti; 

c) la realizzazione di strutture funzionali al manteni-
mento e alla diffusione della fauna selvatica; 

d) la creazione di strutture per l’osservazione della 
fauna selvatica che non arrechino disturbo alle 
specie presenti. 

24. Va intensificata la vigilanza nei periodi in cui le specie 
svernanti sono in loco. 

25. E’previsto il mantenimento di profondità diversificate 
nelle aree umide, idonee al permanere del geosigmeto 
esistente e della fauna associata, fatte salve le esigen-
ze di protezione dal rischio idrogeologico. 

 

Dall’esame della Tavola 07.02 – Carta delle Invarianti, di cui al seguito si riporta uno stralcio, si os-

serva che l’area di intervento ricade all’interno dell’Alveo fluviale del fiume Piave (art. 23 N.T.), in una 

zona caratterizzata da Invarianti paesaggistico - ambientali D – Paesaggio ripario fluviale (art. 24 

N.T.) e, in piccola parte, all’interno dell’Isola dei Morti (art. 26 N.T.). 
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Figura 51: Estratto della Tavola 07.02 – Carta delle Invarianti del P.A.T.I. Quartier del Piave, area di intervento 

di Ciano (ns. elaborazione). 
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Figura 52: Estratto della Legenda della Tavola 07.02 – Carta delle Invarianti del P.A.T.I. Quartier del Piave, 

area di intervento di Ciano (ns. elaborazione). 

ART. 23 – INVARIANTI DI NATURA IDROGEOLOGICA - CORSI E SUPERFICI D’ACQUA 

Strumenti e legislazione di riferimento 
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il 

governo del territorio”, Art. 13. 
Individuazione cartografica 
2. Tavola n. 07.02, “Carta delle Invarianti” 
Contenuti e finalità 
3. Il PATI QdP definisce invarianti di natura idrogeologica 

gli ambiti riguardanti: 
 il Fiume Piave, 
 la rete idrografica naturale collinare e dei Palù, 
 gli elementi lineari puntuali (sorgenti, etc. …), 
 l’ambito delle risorgive, 

nei quali sono consentiti interventi finalizzati esclusivamen-
te alla loro conservazione, valorizzazione e tutela. 
Direttive 
4. Il PI recepisce e aggiorna l’individuazione delle inva-

rianti idrogeologiche di cui al presente Articolo, ade-
guandole allo stato di fatto. 

5. Il PI dovrà garantire la conservazione delle invarianti 
idrogeologiche ed in particolare: 
 individuare i criteri per gli interventi di sistemazione 

dell’alveo al fine di valorizzare l’acqua e gli ele-
menti ad essa connessi; 

 individuare le specie arboree-arbustive presenti, 
meritevoli di tutela; 

 indicare le misure per la valorizzazione dei manu-
fatti di ingegneria idraulica di particolare interes-
se storico ambientale; 

 individuare gli interventi finalizzati alla valorizzazio-
ne dell’ambito dei corsi d’acqua principali sotto 
l’aspetto turistico. 

Prescrizioni e vincoli 
6. Prima dell’adeguamento del PI alle direttive sopra ri-

chiamate sono comunque vietati tutti gli interventi che 
possano portare alla compromissione delle caratteristi-

che del bene protetto quali: 
 gli scavi e le movimentazioni di terreno in grado di 

compromettere gli equilibri idrogeologici ed 
idraulici presenti, ad esclusione delle operazioni 
di manutenzione dei canali e corsi d’acqua esi-
stenti per fini idraulici; 

 la realizzazione di discariche e depositi di materiali 
non agricoli, nell’ambito dei Palù: 

 la manomissione di rogge, fossi, canali di irrigazio-
ne e di scolo, pozzi. Sono fatti salvi gli interventi 
necessari alla normale manutenzione e conser-
vazione; 

 la manomissione e/o modificazione delle aree cir-
costanti le fonti di risorgiva; 

 le attività di prelievo idrico che non garantiscono il 
minimo deflusso vitale e gli interventi che com-
promettono la qualità delle acque; 

 il drenaggio tubolare sotterraneo; 
 gli interventi comportanti alterazioni della morfolo-

gia e/o della sistemazione agraria tipici dei luo-
ghi; nell’ambito dei Fiume Piave: 

 gli interventi che comportino la modifica della natu-
ra e consistenza pedologica dei terreni. 

7. Sono consentite: 
 le opere di difesa idrogeologica, comprese le ope-

re attinenti la regimazione e la ricalibratura degli 
argini e degli alvei nel rispetto delle prescrizioni 
di cui alle presenti NT; 

 la piantumazione di specie adatte al consolidamen-
to delle sponde. 

8. Le eventuali violazioni delle prescrizioni citate al pre-
sente Articolo comportano la sanzione accessoria 
dell'obbligo, per l'autore della violazione stessa, del ri-
pristino dei luoghi a proprie spese. 

ART. 24 – INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA E AMBIENTALE 

Strumenti e legislazione di riferimento 
1. D.lgs. n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del pae-

saggio”. 
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il 

governo del territorio”. 
3. Legge Regionale n. 52 del 13.09.1978, “Legge foresta-

le regionale”. 
4. Legge Regionale n. 20 del 09.08.2002, “Tutela e valo-

rizzazione degli alberi monumentali”. 

Individuazione cartografica 
5. Tavola n. 07.02, “Carta delle Invarianti”. 
Contenuti e finalità 
6. Il PATI QdP promuove la difesa e/o la valorizzazione di 

queste porzioni di territorio per le quali si riconoscono 
le peculiarità in termini di potenzialità biotica, naturali-
stica ed ecologica, nonché di “risorsa di naturalità” per 
il QdP. Trattasi di parti del territorio fondamentali anche 
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ai fini della costruzione della rete ecologica, fungendo 
da elementi di congiunzione tra la pianura e la fascia 
prealpina. 

7. Le invarianti di natura paesaggistica e ambientale indi-
viduate dal PATI si caratterizzano per i particolari aspet-
ti di riconoscibilità ed integrità generali di seguito rias-
sunti: 
 articolazione dei sistemi biotici; 
 dotazione degli elementi di connessione ecologica; 
 qualità e capacita di rigenerazione delle risorse na-

turali; 
 equipaggiamento verde strutturato (boschi, ele-

menti lineari, puntuali); 
 caratteristiche morfologiche; e specificatamente 

per: 
 la configurazione morfologica del settore collinare 

ed integrità dei crinali in quanto elementi struttu-
ranti il “paesaggio a corde” e quello “dei vigne-
ti”; 

 la sistemazione a campo chiuso dell’area dei Palù 
in quanto elemento testimoniale, storico, di inte-
resse ambientale e paesaggistico; 

 la configurazione morfologica e paesaggistica 
dell’ambito del Fiume Piave. 

8. Il PATI QdP articola le “Invarianti di natura paesaggisti-
ca e ambientale” suddividendole in: 
 ambiti di natura paesaggistica ambientale, cioè 

aree da assoggettare a specifica tutela per le 
qualità naturali e paesaggistiche che le contrad-
distinguono; 

 elementi areali, ovvero boschi, macchie arboree e 
arboreo-arbustive con vegetazione strutturata, 
prati stabili; 

 elementi lineari e puntuali, formati prevalentemente 
da siepi e fasce alberate con vegetazione arbo-
reoarbustiva a sviluppo lineare, strutturata su 
uno o più strati; 

 parchi, aree verdi coincidenti con parchi di perti-
nenza di ville o giardini pubblici e privati di una 
certa consistenza. 

Direttive 
9. Il PI dovrà definire, anche sulla base dei contenuti della 

Tavola n. 07.04 “Carta della trasformabilità”, gli inter-
venti ammissibili in tali zone, perseguendo i seguenti 
obiettivi per l’intero territorio oggetto di invariante: 
 difesa dell’integrità del territorio e contenimento 

del consumo di suolo; 
 eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori 

del paesaggio e tutela dei coni visuali; 
 incentivazione di attività complementari a quella 

agricola tradizionale compatibili con gli obiettivi 
di tutela definiti nel presente Articolo; 

 riqualificazione delle parti di territorio caratterizzate 
dal punto di vista naturalistico; 

 controllo della qualità dei nuovi interventi edilizi 
ammessi; 

 disciplina dell’attività di recupero del patrimonio 
edilizio esistente. 

 e puntualmente per: 
a) Invariante Collinare: 

 valorizzazione degli assetti produttivi agricoli e 
selvicolturali della collina compatibili e soste-
nibili con le finalità di salvaguardia dei caratteri 
di integrità della risorsa bosco e con il suo mi-
glioramento strutturale; 

 tutela e valorizzazione della specifica configu-
razione morfologica in quanto elemento fon-
dante e peculiare dell’assetto paesaggistico 
dell’intero ambito; 

 salvaguardia delle linee di skyline degli ordini 
collinari; 

salvaguardia dell’assetto idrogeologico delle colline. 
b) Invariante dei Palù: 

 salvaguardia dell’assetto idraulico ed ambien-
tale dei Palù; 

 tutela e valorizzazione dell’assetto agrario e 
paesaggistico tradizionale dei campi chiusi del 
Palù finalizzata alla salvaguardia dei caratteri 
peculiari del sistema paesaggistico-ambientale 
(sistema prato-siepe-canale) e di miglioramen-
to strutturale degli elementi costitutivi. 

c) Invariante del Fiume Piave: 
 salvaguardia dell’assetto idraulico ed ambien-

tale del Fiume Piave. 
10. Il PI dovrà operare una ricognizione di dettaglio degli 

elementi oggetto di invariante paesaggistica e ambien-
tale al fine di pervenire ad una loro completa e precisa 
individuazione. 

11. Il PI e/o il P.A.T. dovranno elaborare, per le attività ri-
cettivo-turistiche richiamate al comma successivo, del-
le Schede Progettuali a scala adeguata (ad es. scala 
1:1000) dove le indicazioni del Piano sono specificate 
con maggiore dettaglio al fine di indirizzare la progetta-
zione edilizia, ambientale e/o la pianificazione attuativa 
sulla base di definizioni morfologiche e planimetriche 
tenuto conto della situazione esistente nell'intorno non-
ché del sito considerato con particolare attenzione a: 
 qualificazione delle destinazioni d’uso principali e 

complementari; 
 quantificazione delle superfici destinate all’attività; 
 individuazione delle opere di urbanizzazione esi-

stenti e/o necessarie; 
 definizione degli interventi riguardanti l’accessibilità 

e la sosta; 
 definizione degli interventi di sistemazione delle 

pertinenze. 
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Figura 53: Estratto della Tavola 07.03 – Carta delle Fragilità del P.A.T.I. Quartier del Piave, area di intervento 

di Ciano (ns. elaborazione). 
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Figura 54: Estratto della Legenda della Tavola 07.03 – Carta delle Fragilità del P.A.T.I. Quartier del Piave, area 

di intervento di Ciano (ns. elaborazione). 

Analizzando la Tavola 07.03 – Carta delle Fragilità, di cui si è proposto uno stralcio, si osserva che 

l’area di intervento, per quanto riguarda la Compatibilità geologica ai fini edificatori, ricade all’interno 

di un’Area non idonea, in parte in un’Area idonea a condizione (art. 28 N.T.) e si trova all’interno di 

un’Area soggetta a inondazioni periodiche (art. 27 N.T.). 

ART. 26 – INVARIANTI DI NATURA STORICO-MONUMENTALE E/O ARCHITETTONICA 

Strumenti e legislazione di riferimento 
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il 

governo del territorio”, Artt. n. 13 e n. 40. 
Individuazione cartografica 
2. Tavola n. 07.02, “Carta delle Invarianti”. 
Contenuti e finalità 
3. Il PATI QdP definisce invarianti di natura storico monu-

mentale e/o architettonica: 
a) I centri o nuclei storici; 
b) gli edifici di pregio architettonico ex art. 10 LR 

24/85; 
c) le pertinenze vincolate ai sensi del D.lgs 42/2004; 
d) gli edifici vincolati ai sensi del D.lgs 42/2004; 
e) le aree di interesse archeologico; 
f) i siti di interesse archeologico; 
g) l’archeologia industriale; 
h) le fortificazioni ; 
i) gli elementi puntuali e areali di valore storico mo-

numentale quali ad esempio l’Isola dei Morti; 
j) la microcenturiazione romana. 

Direttive 
4. Il P.I., provvederà a completare l’individuazione, la tute-

la e la valorizzare degli edifici meritevoli di tutela per la 
particolare rilevanza storico-monumentale e delle perti-
nenze degli edifici vincolati definendo misure per: 

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

 la qualità architettonica delle nuove edificazioni e la si-
stemazione degli spazi scoperti che rientrano nei coni 
visuali-paesaggistici degli edifici di pregio; 

 il controllo delle altezze, l'uso dei materiali, 
l’esposizione dei cartelli pubblicitari, le installazioni 
tecnologiche; 

 l’incentivazione di interventi di dismissione e demoli-
zione di recenti preesistenze abitative e produttive im-
proprie e loro delocalizzazione verso nuovi nuclei abita-
tivi e produttivi attrezzati ovvero verso preesistenze 
compatibili; 

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

 la promozione di interventi di manutenzione/rinnovo 
delle fronti edificate coordinati secondo indirizzi omo-
genei, e la soppressione o trasformazione di configura-
zioni architettoniche improprie; 

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

ART. 27 – AREE A RISCHIO IDRAULICO ED A DISSESTO IDROGEOLOGICO 

Strumenti e legislazione di riferimento 
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il 

governo del territorio” 
2. Legge Nazionale n. 183 del 18.05.1989, Art. 17 
Individuazione cartografica 
3. Tavola 07.01, “Carta dei vincoli e della pianificazione 

territoriale” e Tavola n. 07.03, “Carta delle Fragilità”. 
Contenuti e finalità 
4. Trattasi di aree individuate e classificate dagli strumenti 

di pianificazione urbanistica e di settore in relazione alla 
pericolosità idraulica: 
a) P4, molto elevata (Artt. 15 e 17 delle Norme di At-

tuazione del P.A.I. 1^ Variante - Adottato con de-
libera del Comitato Istituzionale n.4 del 19 giugno 

2007); 
b) P0, ridotta (Artt. 57 -58 -59 - 60 delle Norme di At-

tuazione del P.T.C.P. 
c) P1, moderata (Artt. 57 -58 - 60 delle Norme di At-

tuazione del P.T.C.P. approvato con la DGRV n. 
1137 del 23.03.2010); 

d) Area a rischio idraulico Piano di Area della Pede-
montana Vittoriese ed Alta Marca (art. 4 delle Nor-
me Tecniche; 

e) Aree di esondazione o ristagno idrico individuate 
dal presente strumento urbanistico. e del dissesto 
idrogeologico derivante dalle seguenti condizioni 
Trattasi di aree individuate e classificate dagli 
strumenti di pianificazione urbanistica in relazione 
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alla pericolosità geologica 
f) Aree interessate da fenomeni franosi individuiate 

dal presente Piano; 
Direttive 
5. Il PI provvederà a precisare ulteriormente 

l’individuazione e la classificazione di tali aree in armo-
nia con i P.A.I. 

6. Il PI ed i PUA dovranno prevedere specifiche norme 
volte a garantire una adeguata sicurezza degli insedia-
menti previsti, tenuto conto delle prescrizioni contenute 
nei PAI e nel PATI. In generale tali norme dovranno re-
golamentare le attività consentite, gli eventuali limiti e 
divieti, fornire indicazioni sulle eventuali opere di miti-
gazione da porre in essere e sulle modalità costruttive 
degli interventi. 

7. Per gli ambiti territoriali individuati in cartografia e loca-
lizzati a Falzè di Piave (in comune di Sernaglia della 
Battaglia) e Bosco (in comune di Vidor) i Comuni in 
sede di redazione del P.A.T. e/o del P.I. dovranno veri-
ficare ed eventualmente modificare la perimetrazione 
delle aree tenendo conto dei risultati emersi dallo stu-
dio predisposto dall’Università di Padova. 

8. Al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto 
idraulico, il P.I. dovrà contenere uno studio di compati-
bilità idraulica per tutto il territorio interessato dallo 
strumento urbanistico, una valutazione dell'alterazione 
del regime idraulico provocata dalle nuove previsioni 
urbanistiche, nonchè idonee misure compensative con 
particolare riferimento a: 
a) variazioni del grado di permeabilità e modalità di ri-

sposta agli eventi meteorici del suolo, con eventua-
le individuazione di superfici atte a favorire l'infiltra-
zione delle acque; 

b) trattenuta temporanea dei colmi entro invasi appo-
sitamente predisposti; 

c) adeguamento della struttura delle rete di fognatura 
a servizio delle aree urbanizzate con una pianifica-
zione dei punti di recapito dei sistemi fognari alla 
rete idrografica esistente, escludendo la possibilità 
per alcuni corsi d'acqua critici a fungere da ricetto-
ri; 

d) la neutralizzazione in loco degli incrementi dei de-

flussi conseguenti alle acque meteoriche. 
9. La definizione nel P.I. e nei P.U.A. di misure compensa-

tive dovrà essere accompagnata da azioni che favori-
scano un risparmio di risorsa idrica tramite recupe-
ro/riutilizzo dell’acqua nei periodi di siccità attraverso: 
a) la sistemazione ed il recupero, in funzione idrauli-

ca, di alcune delle maggiori cave esistenti, con ri-
ferimento alla possibilità di una loro utilizzazione 
come bacini d'invaso per la difesa dalle piene e per 
l'accumulo di acque da destinare all'irrigazione 
tramite la rete artificiale di irrigazione presente; 

b) il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per alimen-
tare il sistema antincendio di cui devono dotarsi le 
zone produttive; 

c) il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per alimen-
tare il sistema di irrigazione delle aree a verde sia 
private che pubbliche; 

d) il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per utilizzo 
nel lavaggio di strade; 

e) il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per utilizza-
zione come acqua per il lavaggio di mezzi e/o di at-
trezzature (ad esempio i cassonetti, i mezzi impie-
gati per la raccolta di rifiuti urbani, etc.); 

f) il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per riutilizzo 
in cicli di produzione nei quali non e indispensabile 
un'acqua di elevata qualità. 

Prescrizioni e vincoli 
10. I vincoli, le norme e le direttive dei PAI finalizzate sia a 

prevenire la pericolosità idraulica, sia ad impedire la 
creazione di nuove condizioni di rischio nelle aree vul-
nerabili, sono di applicazione obbligatoria e vincolante. 

11. Il rilascio dei certificati di agibilità degli interventi realiz-
zati e subordinato all’attestazione di compatibilità del 
progetto di allacciamento alla rete fognaria delle acque 
bianche o miste emessa dal soggetto gestore. 

12. Per la valutazione della compatibilità idraulica si applica 
la D.G.R. 1322 del 10 maggio 2006 “Valutazione di 
compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti 
urbanistici” e successive modifiche ed integrazioni. 

13. Le presenti norme si applicano anche ai progetti di 
opere pubbliche la cui approvazione costituisce varian-
te allo strumento urbanistico generale. 

ART. 28 – COMPATIBILITÀ GEOLOGICA 

Strumenti e legislazione di riferimento 
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il 

governo del territorio”, Art. 13. 
Individuazione cartografica 
2. Tavola n. 07.03, “Carta delle Fragilità”. 
Contenuti e finalità 
3. Trattasi della classificazione di un area con riferimento 

alla compatibilità dell’intervento urbanistico con le ca-
ratteristiche geologiche dei terreni. 

4. La classificazione delle penalità ai fini edificatori e fon-
data su indici relativi di qualità dei terreni con riferimen-
to: 
alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle ope-

re di fondazione; 
alla compressibilità dei terreni; 
alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche 

ed al relativo rischio idraulico; 
alla stabilita dei versanti; 

alla capacita di drenaggio locale; 
alla profondità della superficie di falda; 
alla sismicità ed ad altre caratteristiche geologiche mi-

nori. 
5. Sono individuate ai sensi del precedente comma 3 del 

presente Articolo, tre categorie di terreno: 
a) “aree idonee” comprendenti buona parte delle aree 

pianeggianti con prevalenza di terreni ghiaiosi; 
b) le “aree idonee a condizione” comprendenti la 

maggior parte del territorio comunale collinare e le 
aree di pianura soggette a criteri di attenzione per 
quanto riguarda la vulnerabilità intrinseca. 

c) le “aree non idonee”, in cui l’edificazione non e 
consentita a causa della elevata penalizzazione lo-
cale: aree soggette a esondazione, aree interessate 
ad attività di cava, anche estinte, ex discariche, ad 
elevata pendenza, aree franose, aree ad importante 
rischio idraulico. 
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Direttive 
6. Il P.I., tenuto conto delle previsioni del P.A.T.I e del 

P.A.T. ed in relazione alla classificazione sismica del 
comune, provvederà a disciplinare la localizzazione e la 
progettazione degli interventi edificatori sulla base della 
classificazione di cui al presente Articolo, ed in con-
formità alle Norme tecniche emanate con il D.M. 
11/3/1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui 
terreni e sulle rocce, la stabilita dei pendii naturali e 
delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 
progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di 
sostegno delle terre e delle opere di fondazione" e con 
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti del 14.01.2008, “Approvazione delle nuove nor-
me tecniche per le costruzioni”; 

Prescrizioni e vincoli 
7. Dal punto di vista del rischio sismico tutto il territorio 

del Quartier del Piave e classificato sismico di seconda 
categoria; tale classificazione e stata aggiornata, alla 
luce dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri del 20.03.2003 n. 3274, “Primi elementi in mate-
ria di criteri generali per la classificazione sismica del 
territorio nazionale e di normative tecniche per la co-
struzione in zona sismica”; con l’inserimento in zona 2 
realizzato dalla Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del 
Consiglio Regionale del Veneto. 

8. Le tre categorie di terreno sono cosi regolamentate: 
a) “aree idonee”: non vi sono limiti geologici o geo-

tecnici all’utilizzo urbanistico infatti, la falda e pro-
fonda, il drenaggio e buono, le caratteristiche geo-
tecniche dei terreni sono ottime, non vi sono pro-
blemi di stabilita o di rischio idraulico. In base alla 
normativa statale e regionale vigente, qualsiasi in-
tervento edificatorio deve essere accompagnato 
dalle specifiche “Relazione geologica” e “Relazio-
ne geotecnica”, firmata da tecnico abilitato (DM 
11/03/1988 e DM 14/01/2008); 

b) le “aree idonee a condizione”: le prescrizioni sono 
riferite alla possibile presenza di aree a difficolta di 
drenaggio, alle possibili problematiche di erosione 
e instabilità dei pendii, alle remote possibilità di 
esondazioni, alla vulnerabilità intrinseca della falda, 
alle caratteristiche geomeccaniche mediocri, alla 

presenza contemporanea di più criticità. In tali aree 
l’edificazione e possibile ma e necessario che in 
tutte le fasi di utilizzo edificatorio si proceda ad ac-
curata: 

indagine geologica e geotecnica; 
verifica di compatibilità idraulica; 
rilievi topografici di dettaglio in relazione al possibile ri-

schio idraulico 
definizione della amplificazione sismica locale e, se 

necessario, del rischio di liquefazione dei terreni 
sabbiosi; 

 il tutto al fine di dimensionare adeguatamente le 
opere di fondazione, definire accuratamente le mo-
dalità di regimazione e drenaggio delle acque, indi-
care la presenza di un potenziale rischio idraulico, 
verificare la eventuale necessita di procedere al 
rialzo del piano di campagna di riferimento o alla 
realizzazione di altre misure volte a ridurre il rischio 
citato, definire le modalità dei movimenti terra con-
sentiti, stabilire le misure atte a mantenere un cor-
retto equilibrio idrogeologico locale; 

c) le “aree non idonee”: l’edificabilità in tali zone e 
preclusa a causa del drenaggio molto difficoltoso, 
delle frequenti condizioni di saturazione del terre-
no, delle caratteristiche geomeccaniche scadenti, 
della possibilità di esondazione, del dissesto geo-
logico-idraulico limitato, della vulnerabilità elevata 
della falda. In tali aree non sono ammessi nuovi in-
terventi edilizi come definiti all'Art. 3 del D.P.R. 
380/2001, fatti salvi: 

gli interventi sull'esistente di cui all'Art. 3, comma 1, 
lett. a),b),c), d) del D.P.R. 380/2001; 

gli interventi previsti dal Titolo V della L.R. 11/2004 li-
mitatamente a quanto previsto all'Art.44, comma 4, 
lett. a) in aderenza al fabbricato esistente e con le 
medesime caratteristiche architettoniche; 

sono ammessi interventi di nuova costruzione da sot-
toporre ad un Accordo ex LR 11/2004 Artt. 6 e 7 da 
individuare in sede di P.I. 

 Nelle aree non idonee verrà prevista la possibilità di 
realizzare interventi di carattere infrastrutturale pre-
vio approfondimento geologico possibile rischio 
idraulico. 
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Figura 55: Estratto della Tavola 07.04 – Carta delle Trasformabilità del P.A.T.I. Quartier del Piave, area di in-

tervento di Ciano (ns. elaborazione). 
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Figura 56: Estratto della Legenda della Tavola 07.04 – Carta delle Trasformabilità del P.A.T.I. Quartier del Pia-

ve, area di intervento di Ciano (ns. elaborazione). 

Dall’esame della Tavola 07.04 - Carta delle trasformabilità, di cui al seguito si riporta uno stralcio, si 

osserva che l’area di intervento ricade in una Core area (area nucleo) (art. 30 N.T.), è attraversata da 

un Percorso ciclo-pedonale esistente e di progetto e da una Nuova viabilità prevista dal P.T.C.P. – 

nuove infrastrutture viarie e ipotesi nuovo ponte sul fiume Piave. Si osserva inoltre che l’area di inter-

vento ricade all’interno dell’Area Territoriale Omogenea n. 2 – Fiume Piave (art. 2 N.T.). 

ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE 

1. Il PATI QdP, si applica: 
a) al tematismo del sistema intercomunale 

dell’ambiente coincidente con gli Ambiti Territoriali 
Omogenei (nel prosieguo ATO) n. 1, n. 2, n. 3 e n. 
4 perimetrati nella Tavola di Progetto n. 07.04 
“Carta della trasformabilità” valutati di preminente 
interesse ambientale, ecologico e paesaggistico 
per l’insieme del territorio del Quartier del Piave, a 
garanzia: della biodiversità e naturalità necessaria 
nel rapporto di complementarità ecologica e fun-
zionale con gli spazi edificati ed infrastrutturati, del 
benessere dei cittadini e dello sviluppo sostenibile 
dell’area; 

b) al tematismo costituito dal sistema intercomunale 
delle aree ed attività economiche del settore se-
condario e delle aree destinate alle grandi superfici 
di vendita e alle attività turistico-ricettive escluso le 
attività economiche considerate compatibili con la 
residenza secondo quanto previsto e regolamenta-
to dai P.R.G. dei sei comuni, vigenti alla data di 
adozione del PATI QdP; 

c) al tematismo del sistema intercomunale della mo-
bilita e delle relative infrastrutture. 

2. Il tematismo, di cui alla lettera a) del comma preceden-
te, a sua volta si articola nei seguenti ATO intercomu-

nali omogenei e comunali, di rilevanza sovracomunale 
di preminente interesse ambientale, ecologico e pae-
saggistico: 
a) ATO n. 1 del sistema collinare; 
b) ATO n. 2 del Fiume Piave; 
c) ATO n. 3 del sistema della bonifica storica dei Palu 

del Quartier del Piave; 
d) ATO n. 4 del sistema dei territori agricoli ad elevata 

integrità. 
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del PATI QdP: 

gli interventi sul patrimonio edilizio esistente già rego-
lamentati puntualmente nel Piano Ambientale del 
Palù del Quartier del Piave e nelle Varianti al P.R.G. 
vigenti alla data di adozione del PATI QdP; 

gli interventi sul patrimonio edilizio esistente localizzato 
nell’ambito collinare del Comune di Refrontolo re-
golamentati dal P.A.T. e/o dal PI mediante una pun-
tuale e specifica individuazione, schedatura e rego-
lamentazione degli interventi ammessi sui fabbrica-
ti che recepisca le direttive del presente PATI. 
L’efficacia di tale esclusione del campo di applica-
zione del PATI QdP e subordinata al recepimento 
da parte del P.A.T. e/o PI dei specifici contenuti 
normativi. 

ART. 30 – RETE ECOLOGICA 

Strumenti e legislazione di riferimento 
1. Convenzione Internazionale sulla diversità biologica 

(convenzione di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992) 
2. Direttiva Habitat 92/43/CEE 
3. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il 

governo del territorio”, Art. 13 comma 1 lett. d) 
4. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della 

Provincia di Treviso. 
Individuazione cartografica 

5. Tavola n. 07.04, “Carta della Trasformabilita”. 
Contenuti e finalità 
6. La rete ecologica e intesa come sistema interconnesso 

di habitat avente la funzione di salvaguardare la biodi-
versità e le dinamiche ecologiche a supporto di uno 
sviluppo sostenibile. La diversità biologica comprende 
la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, 
compresi gli ecosistemi terrestri, acquatici ed i com-
plessi ecologici di cui fanno parte. 
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7. La “Rete ecologica” e definita dall’insieme degli ele-
menti costitutivi di livello intercomunale: 
a) core area (area nucleo): area con caratteristiche di 

naturalità tali da offrire uno spazio ecologico otti-
male in quantità e qualità per le popolazioni, di suf-
ficiente dimensione per sostenere comunità anima-
li autoriproducentesi. Costituisce l’ossatura della 
rete ecologica, con il massimo valore funzionale ri-
spetto alle differenti tipologie ambientali di colle-
gamento; 

b) buffer zone (area di connessione naturalistica): fa-
scia adiacente alla core area che costituisce il col-
legamento tra attività antropiche e dinamiche natu-
rali e svolgono una funzione di protezione ecologi-
ca, limitando gli effetti dell’antropizzazione (effetto 
filtro); 

c) corridoi ecologici principali: sono fasce di ambien-
te omogeneo, che si differenziano dalla natura della 
matrice in cui sono collocati, fondamentali per la 
costruzione di connessioni nelle aree rurali e con 
specifica attenzione alle relazioni con gli ambiti che 
presentano idonee caratteristiche nei comuni con-
termini; 

d) varchi: punti in cui e necessario mantenere libero il 
territorio da infrastrutture ed edificazione o, se non 
possibile, prevedere una urbanizzazione tale da ga-
rantire permeabilità (ecodotti, sottopassi e sovrap-
passi faunistici) alla fauna. Unitamente ai corridoi, 
sono determinanti per gli spostamenti (a fini trofici, 
di riproduzione, ecc.) della fauna, cosi importante 
nei processi di trasformazione energetica dell'eco-
sistema. 

8. Le finalità dell’individuazione e regolamentazione delle 
rete ecologica sono legate al mantenimento dello spa-
zio necessario per l’evoluzione del paesaggio e delle 
sue dinamiche ecologiche, in cui la diversità possa au-
tonomamente progredire senza impedimenti e dove il 
peso delle azioni antropiche sia commisurato con alti 
livelli di autopoiesi del sistema ambientale. 

Direttive 
9. Il PI sulla base degli indirizzi del PATI dovrà prevedere 

una specifica disciplina degli elementi della rete ecolo-
gica attraverso: 
 il miglioramento delle aree interessate da processi 

di rinaturalizzazione spontanea; 
 la conservazione ed il potenziamento della naturali-

tà nelle aree rurali (siepi, filari, macchie boscate, 
ecc); 

 gli interventi di ricostruzione delle parti mancanti 
della rete ecologica; 

 la tutela, riqualificazione e miglioramento del verde 
pertinenziale, in particolare di quello inserito nel-
la rete ecologica; 

 l’indicazione degli interventi atti a consentire la 
connessione dei corridoi ecologici in presenza di 
barriere di origine antropica. 

 la valutazione di compatibilità ambientale delle 
opere ed infrastrutture che possono comportare 
ulteriore antropizzazione in corrispondenza dei 
varchi della rete ecologica. 

10. Il PI, in rapporto alle previsioni del PATI., definirà: 
 gli interventi di mitigazione e/o compensazione 

ambientale, contestuali o preventivi, al fine di po-
tenziare e garantire l’efficacia della rete ecologi-
ca e risolvere le discontinuità/interruzioni eviden-
ziate dal PATI; 

 le modalità di incentivazione della rete ecologica 
promuovendo forme di adozione e gestione da 
parte di soggetti pubblici e/o privati di aree e 
spazi integrati o da integrare, nella rete ecologica 
intercomunale. 

11. Il PI dovrà recepire le indicazioni riguardanti la costru-
zioni delle reti ecologiche a livello sovracomunale, de-
finite dalla pianificazione di livello superiore e in ogni 
caso definire: 
 fasce periurbane di miglioramento ecologico; 
 perimetri di aree produttive potenzialmente critici; 
 nodi di rete ecologica; 
 aree tampone; 
 opere lineari previste; 
 siepi e filari; 
 ambiti agricoli ad elevata permeabilita residua; 
 ambiti agricoli con presenza significativa di siepi e 

filari. 
Prescrizioni e vincoli 
12. Sono vietati in tutti gli ambiti interessati dagli elementi 

costitutivi della rete ecologica: 
 impianti e manufatti minori 
 le strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di 

fondazione. Sono ammesse le serre mobili se 
destinate alla forzatura stagionale delle produ-
zioni orto-floro-vivaistiche; 

 l’illuminazione dei sentieri e della viabilità minore; 
 l’allestimento di impianti, percorsi e tracciati per 

attività sportiva con mezzi motorizzati ed il transi-
to con mezzi motorizzati fuori dalla viabilità vici-
nale e poderale gravata da servitù di pubblico 
passaggio (ad eccezione dei mezzi di servizio 
occorrenti all’attività agro-silvo-pastorale); 

 la realizzazione di manufatti (muri, canali artificiali, 
ecc.) in grado di creare barriera al transito degli 
animali o ridurre l’ampiezza del varco; 

 flora e fauna 
 qualsiasi mutamento delle superfici boscate di an-

tico impianto e/o con presenza di “specie tipi-
che” dell’orizzonte di vegetazione. Tali superfici 
sono inoltre soggette a ripristino se compro-
messe da incendi o tagli indiscriminati. Sono 
ammessi interventi di miglioramento e riassetto 
boschivo, anche con sostituzione e riqualifica-
zione delle specie arboree ed arbustive, secondo 
le indicazioni della normativa specifica vigente. Il 
mutamento permanente di superficie boscata, 
nelle more della disciplina specifica di settore, e 
ammesso unicamente per la coltura viticola ed 
esclusivamente su superfici boscate degradate e 
di recente formazione; 

 l’introduzione di specie animali e vegetali suscetti-
bili di provocare alterazioni all'ecosistema o co-
munque alloctone. 

13. Sono vietati in tutti gli ambiti individuati quali core area 
(area nucleo): 
 interventi edilizi 
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 la nuova edificazione. E ammessa la ristrutturazio-
ne dei volumi esistenti secondo i caratteri tipolo-
gici delle forme tradizionali dell’edilizia rurale, 
con un ampliamento massimo di volume pari a 
mc 800. Negli ambiti che coincidono con le fa-
sce di interconnessione definite dal Piano Am-
bientale nei Palù e ammessa la nuova edificazio-
ne per destinazioni turistico-ricettive per le quali 
il P.A.T. e/o il PI dovranno prevedere: 
 una puntuale e specifica individuazione e 

schedatura; 
 l’attuazione subordinata alla definizione di un 

accordo tra soggetti pubblici e privati ai sensi 
dell’Art. 6 della LR 11/2004. 

 impianti e manufatti minori 
 la costruzione di impianti fotovoltaici, solari ed 

eolici; 
 la costruzione di recinzioni nei fondi agricoli se 

non a semplice staccato o a siepe, salvo quelle 
strettamente attinenti gli insediamenti agricoli e 
residenziali; 

 l’apposizione di cartelli pubblicitari (esclusa 
segnaletica stradale ed escursionistica); 

 difesa del suolo 
 gli scavi e le movimentazioni di terreno in gra-

do di compromettere gli equilibri idrogeologici 
ed idraulici presenti, nonchè i livellamenti volti 
a modificare la morfologia naturale, ad esclu-
sione delle operazioni di manutenzione dei ca-
nali esistenti per fini idraulici; 

 gli interventi di trasformazione del suolo che 
comportino riduzione della superficie interes-
sata da vegetazione arboreo-arbustiva, in par-
ticolare quelli volti a rimuovere, distruggere, 
danneggiare o modificare in modo essenziale 
le siepi costituenti la struttura portante del cor-
ridoio. Non rientrano tra le misure vietate le 
normali operazioni di manutenzione e ringiova-
nimento delle siepi (potatura, spollonatura, 
tramarratura, ecc.); 

 l’impermeabilizzazione (in cemento, pavimen-
tate, ecc.) delle aree pertinenziali se non per lo 
stretto necessario a garantire l’idoneo accesso 
pedonale all’edificio. E’fatta salva la possibilità 
di sistemare le aree pertinenziali agli edifici 
purchè non modifichi la morfologia dei luoghi e 
comprometta la percezione degli stessi e quel-
la del quadro scenico d’insieme; 

 la realizzazione di discariche e depositi di ma-
teriali non agricoli; 

 l’accumulo e lo stoccaggio di letame sul terre-
no. E’ammesso lo spargimento agronomico di 
liquami zootecnici e letame nei limiti imposti 
dalla normativa di settore. 

 flora e fauna 
 la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamen-

to della flora spontanea, ai sensi della L.R. n. 
53 del 15. 11.1974; 

 l’utilizzo del taglio raso sulle siepi esistenti. E 
ammesso il taglio annuale o poliannuale delle 
piante con l’obbligo del rilascio di almeno 2-3 

polloni per ciascuna ceppaia e la sostituzione 
dei soggetti morti (es. ceppaie esaurite). E ob-
bligatorio il mantenimento e la ricostituzione 
delle siepi nei loro elementi vegetali, integran-
do i soggetti morti con altri della stessa specie 
e avendo cura di mantenere o ricreare una 
composizione planiziale. Per le siepi di nuova 
costituzione si dovranno perseguire, analoga-
mente, modelli strutturali planiziali con finalità 
principalmente ecologiche e ambientali, volte a 
garantire la biodiversità del sistema ed un bas-
so fabbisogno d’intervento umano. 

14. Sono vietati negli ambiti interessati dagli elementi co-
stitutivi della rete ecologica ricompresi nei singoli ATO: 

… 
b) ATO n. 2: Sottosistema ecologico ambientale inter-

comunale del Piave e dei corsi d’acqua interventi 
edilizi 
 l’ampliamento degli edifici localizzati in core 

area con destinazioni diverse da quelle turisti-
co-ricettive; 

 l’ampliamento degli edifici localizzati in buffer 
zone con destinazioni diverse da quelle resi-
denziali, produttive primarie e turistico-
ricettive; 

 la ristrutturazione ed il cambio di destinazione 
d’uso degli edifici localizzati in core area con 
destinazioni produttive secondarie e primarie; 

 la ristrutturazione ed il cambio di destinazione 
d’uso degli edifici localizzati in buffer zone con 
destinazioni produttive secondarie; 

 impianti e manufatti minori 
 l’allestimento di impianti, percorsi e tracciati 

per attività sportiva con mezzi motorizzati ed il 
transito con mezzi motorizzati fuori della viabi-
lità vicinale e poderale gravata da servitù di 
pubblico passaggio (ad eccezione dei mezzi di 
servizio occorrenti all’attività agro-silvo-
pastorale); 

 difesa del suolo 
 la manomissione di strade carrarecce, percor-

si, sentieri; 
 la manomissione di rogge, fossi, canali di irri-

gazione e di scolo, pozzi. Sono fatti salvi gli in-
terventi necessari alla normale manutenzione e 
conservazione; 

 la manomissione e/o modificazione delle aree 
circostanti le fonti di risorgiva; 

 gli interventi di bonifica ; 
 gli interventi che comportino la modifica della 

natura e consistenza pedologica dei terreni; 
 gli interventi comportanti alterazioni della mor-

fologia tipica dei luoghi, nonchè tutti gli inter-
venti in grado di compromettere le relazioni vi-
sive tra gli elementi caratterizzanti l’area del 
Piave; 

 flora e fauna 
 qualunque attività in grado di intaccare e ridur-

re la superficie dell'ecosistema ripario-fluviale 
rappresentato dall'insieme delle biocenosi 
comprese nelle zone umide e nella zona di al-
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veo. Sono ammessi gli interventi finalizzati alla 
migliore gestione dell'ambiente ed alle attività 
di studi e ricerca scientifica e la conversione 
delle superfici coltivate a seminativo per finalità 
di rinaturalizzazione, secondo le misure previ-
sta dal Programma di Sviluppo Rurale; 

 colture e attività agricole 
 la trasformazione di superfici a prato stabile, 

come definite e riconosciute dal Progetto Pilo-
ta SIC Palù (in alternativa ortofoto volo italia 
2007). E’possibile la trasformazio-
ne/riconversione dei seminativi in prati stabili, 
con sfalcio controllato; 

 l’adozione di metodi di produzione e di alleva-
mento diversi da quelli biologici. E ammessa la 

pratica di agricoltura integrata. 
 … 

15. Il P.I. possono prevedere delle modifiche alla localizza-
zione degli elementi costitutivi della rete ecologica 
conseguenti la implementazione degli interventi, previa 
puntuale descrizione delle ragioni che giustificano un 
miglior esito progettuale. Le eventuali modifiche intro-
dotte in sede di P.I. non possono comunque stravolge-
re gli obiettivi ed i contenuti progettuali del P.A.T.I. e la 
qualità complessiva della rete ecologica. 

16. Le eventuali violazioni delle prescrizioni citate al pre-
sente Articolo comportano la sanzione accessoria 
dell'obbligo, per l'autore della violazione stessa, del ri-
pristino dei luoghi a proprie spese. 

 

B. IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE “AGRO CONEGLIANESE 
SUD ORIENTALE” 

Il piano di Assetto del Territorio Intercomunale “Agro Coneglianese sud orientale”, comprendente il 

comune di Santa Lucia di Piave interessato dall’area di intervento di Spresiano, è stato adottato dal 

Comune di Santa Lucia di Piave con delibera di C.C. n. 45 del 15 dicembre 2011. 

 
Figura 57: Estratto della Legenda della Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del 

P.A.T.I. Agro Coneglianese sud orientale, area di intervento di Spresiano (ns. elaborazione). 
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Figura 58: Estratto della Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del P.A.T.I. Agro Cone-

glianese sud orientale, area di intervento di Spresiano (ns. elaborazione). 

Dall’esame della Tavola 1 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” del P.A.T.I. “Agro Co-

neglianese sud orientale” di cui si è riportato uno stralcio, si osserva che l’area di intervento è sotto-

posta a Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – Zone boscate (art. 16 N.T.) e ricade in un’area S.I.C. 

Sito di Interesse Comunitaria e ZPS Zona di Protezione Speciale (art. 18 N.T.), in una Zona umida e in 

un’Area a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al P.A.I. - F – Alveo del corso d’acqua (art. 

22 N.T.). L’area di intervento inoltre è attraversata da un Elettrodotto/Fascia di rispetto (art. 29 N.T.). 

16 Vincolo Paesaggistico - Zone boscate 

16.1 La Tav. 1 del P.A.T.I “Carta dei Vincoli e della 
Pianificazione Territoriale” individua le aree soggette a 
Vincolo a Destinazione Forestale di cui all’art 15 della 
L.R. n. 52/1978. 

16.2 Il P.A.T.I recepisce, nel merito, quanto stabilito 
dalla normativa di riferimento, vietando qualsiasi ridu-
zione della superficie forestale salvo espressa autoriz-
zazione della Giunta Regionale nei casi in cui è possibi-

le compensare la perdita delle funzioni di interesse ge-
nerale svolte dal bosco oggetto della richiesta, nonché 
qualsiasi costruzione edilizia nei boschi, salvo quelle 
espressamente previste dagli strumenti urbanistici. 

DIRETTIVE 
16.3 I singoli Comuni in sede di pianificazione subor-

dinata (P.A.T. e P.I.) e con riferimento al Piano di Ge-
stione delle aree SIC e ZPS nei siti interessati, anche 
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attraverso rilievi sul campo, verificano la reale consi-
stenza delle aree boscate sia a scopo a scopo naturali-
stico sia produttivo, in concomitanza con le Autorità 
regionali competenti, ed in osservanza della definizione 
di bosco, di cui all’art. 14 della L.R. n. 52/1978. In ogni 
caso la disciplina stabilita per le aree SIC e ZPS dai ri-
spettivi Piani di Gestione prevale su ogni altra even-
tualmente concorrente. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
16.4 In assenza della classificazione e disciplina da 

parte della strumentazione subordinata sulle aree a de-
stinazione forestale previste dal presente PATI, sono 
possibili i soli interventi di manutenzione previo con-
forme parere da parte dell’Autorità competente, fatto 
salvo quanto stabilito dalla specifica normativa di rife-
rimento. 

18 Biodiversità, Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale 

18.1 Sono Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), Zo-
ne Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Spe-
ciale (Z.P.S.) le aree sottoposte alle disposizioni per 
l’applicazione della normativa euro-comunitaria e stata-
le di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, nonché 
al D.P.R. 8 Settembre 1997 n. 357, al D.M. 3 Aprile 
2000, ed alle D.G.R.V. n. 448 del 21.02.2003, n. 2673 
del 06.08.2004 e n. 3173 del 10.10.2006 e s.m.i.. 

18.2 Il presente P.A.T.I. per quanto di competenza 
stabilisce norme di tutela e valorizzazione dei S.I.C. e 
delle Z.P.S., comprese le zone di influenza limitrofe, 
che dovranno essere recepite ed eventualmente svi-
luppate ed attuate dai Comuni. 

18.3 Il presente P.A.T.I. riconosce il Piano di Gestione, 
definito dalla D.G.R.V. 4.10.2002, n.2803 – Attuazione 
Direttiva Comunitaria 92/43/CCEE e D.P.R. 357/1997 – 
Guida metodologica per la valutazione di incidenza – 
Procedure e modalità operative, come strumento ido-
neo a definire gli interventi ammissibili ed i comporta-
menti da tenersi da parte di soggetti pubblici e privati in 
relazione alle caratteristiche delle singole aree SIC e 
ZPZ, come stabilito dalle “Linee guida per la gestione 
dei Siti Natura 2000” elaborate dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. 

DIRETTIVE 
18.4 I singoli Comuni in sede di P.A.T. dovranno atte-

nersi al medesimo principio armonizzando le proprie 
previsioni al Piano di Gestione se vigente. In caso con-
trario rinvieranno al P.I. le disposizioni e le notazioni 
cartografiche inerenti e, nell’eventualità che il Piano di 
Gestione acquisti efficacia successivamente, il P.I. do-
vrà essere adeguato entro il termine di anni uno, appli-
candosi nelle more le norme di salvaguardia a tutela 
dell’ambiente. 

18.5 Ciascun Comune nella formazione del P.I. dovrà 
provvedere a: 
a) confermare ed eventualmente integrare e normare 

gli interventi di miglioramento della qualità ambien-
tale stabiliti per le aree SIC e ZPS ed eventualmen-
te precisati nei rispettivi Piani di Gestione finalizzati 
a conseguire obiettivi di tutela e valorizzazione; 

b) confermare o integrare/adeguare l’individuazione 
delle opere incongrue e degli elementi di degrado 
operata dal P.A.T e/o dal Piano di Gestione, pre-
scrivendone la demolizione e/o conformazione, di-
sciplinandone il procedimento e le modalità di at-
tribuzione e gestione del relativo credito edilizio, 

secondo quanto previsto dagli indirizzi generali fis-
sati dalle presenti norme. 

18.6 Tale disciplina dovrà prevedere in particolare: 
a) che ogni singolo intervento tenga conto delle con-

siderazioni derivanti dall’applicazione del principio 
di precauzione, secondo il quale “ne caso di ri-
schio di danno grave o irreversibile, l'assenza di 
certezza scientifica assoluta non deve servire da 
pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate 
ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a 
prevenire il degrado ambientale”; 

b) che nel corso di qualsiasi intervento di trasforma-
zione sia eseguito il controllo di compatibilità e in-
cidenza per quanto attiene anche lo smaltimento 
dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque 
reflue, l'emissione di fumi e rumori in atmosfera, 
come regolati dalla normativa in vigore, per non 
provocare possibili inquinamenti ai siti protetti; 
nonché la formazione accidentale o volontaria di 
assetti fisici e percettivi incongrui allo status delle 
aree S.I.C. e ZPS. 

c) che nelle previsioni di mitigazione degli eventuali 
impatti, per recuperare e/o incrementare la flora e 
la fauna, ai fini di impedire possibili colonizzazioni 
di specie alloctone e quindi di un possibile inqui-
namento genetico, siano utilizzate preferenzialmen-
te specie autoctone. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
18.7 Nell’ambito ed in prossimità dei Siti di Importan-

za Comunitaria, tutti gli interventi ammessi sono su-
bordinati alla preventiva Valutazione di Incidenza ai 
sensi della direttiva 92/43/CEE, delle norme nazionali 
riguardanti la conservazione degli habitat naturali e se-
minaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, 
delle disposizioni regionali di cui alla D. G.R.V. n. 3173 
del 10. 10.2006 “Nuove disposizioni relative all'attua-
zione della direttiva comunitaria92/43/CEE e D.P.R. 
357/1997. Guida metodologica per la valutazione di in-
cidenza. Procedure e modalità operative”; per la deli-
mitazione del territorio comunale in prossimità del 
SIC/ZPS in cui è richiesta la V.Inc.A. Fino 
all’approvazione del Piano di Gestione è vietato porre in 
essere opere, lavoricomportamenti o atti in contrasto 
con gli obiettivi di valorizzazione e tutela e sono con-
sentite esclusivamente attività di manutenzione ordina-
ria previa autorizzazione dell’Autorità competente, re-
sponsabile anche del Pino di Gestione. 

22 Aree fluviali

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
22.1 Lungo il fiume Piave è evidenziata una zona di ri-

spetto, della profondità di 150 mt. Dal limite demaniale, 

totalmente inedificabile all’interno dell’area golenale e 
sottratta con il benestare della Provincia ad ogni nuova 
eventuale attività di cavazione o di lavorazione degli 
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inerti. Le attività presenti, solo se regolarmente autoriz-
zate/concesse, possono proseguire fino al termine pre-
visto e non oltre. Se non regolarmente autorizzate o 
concesse o difformi, le attività andranno immediata-
mente cessate o conformate. Salvo diversa disposizio-
ne, entro tre anni dalla cessazione delle attività dovrà 
anche essere regolarmente completato il ripristino am-
bientale. Spetta ai singoli Comuni farsi parte attiva nei 
confronti della Provincia, della Regione e di qualsiasi 
altro Ente competente, ovvero nei confronti di Ditte pri-
vate qualora non avessero già utilmente provveduto, 
per fare attuare queste prescrizioni nel più breve tempo 
possibile. 

22.2 Le aree perimetrate e le attività esistenti alla data 
di adozione del P.R.G. vigente saranno mantenute allo 

stato di fatto, con sospensione di ogni attività edilizia, 
fino a nuova e diversa disposizione del P.I. 

22.3 Nella zona di protezione delle risorse idropotabili, 
ai sensi dell'art. 12, L.R. n. 8/1991, dovrà essere con-
tenuta ogni espansione insediativa limitando la classifi-
cazione di zona al riconoscimento dello stato di fatto 
chiaramente compatibile con le finalità del P.A.T.I.. 

22.4 Fino alla approvazione del P.A.T.I. rimangono le 
classificazioni di zona a riconoscimento degli insedia-
menti esistenti. 

22.5 Il riconoscimento dell'edificato con classificazio-
ne di zona produttiva rimane subordinato al progressi-
vo miglioramento delle considerazioni di tutela delle ri-
sorse idropotabili e più in generale delle condizioni 
ambientali. 

29 Elettrodotti

29.1 La Tav. A.1 – “Carta dei Vincoli e della Pianifica-
zione Territoriale” individua le linee degli elettrodotti in 
quanto generatori di campi elettromagnetici. 

29.2 Rispetto alla cartografia del P.A.T.I., in caso di 
discordanza in merito all’esatto tracciato 
dell’elettrodotto farà fede il rilievo topografico; eventuali 
modifiche cartografiche conseguenti non costituiscono 
Variante al P.A.T.. 

DIRETTIVE 
29.3 In sede di stesura del P.A.T. dei singoli Comuni 

verrà definita di concerto con gli Enti erogatori la pro-
fondità delle fasce di rispetto dagli elettrodotti, calcola-
te nel rispetto della metodologia di cui al D. Min. Am-
biente e tutela del territorio e del mare 29.05.2008, che 
potranno variare in rapporto all’ottimizzazione delle li-
nee, a piani di risanamento, alla certificazione 
dell’esatta estensione del vincolo in rapporto alle carat-
teristiche del singolo elettrodotto da parte 
dell’A.R.P.A.V. o di tecnico specializzato ed abilitato, 
nonché per effetto di eventuali modifiche legislative in 
relazione a quanto espresso dalla D.G.R.V. 
n.1526/2000, dalla Legge Quadro n. 36/2001 e dal 
D.P.C.M. 8 luglio 2003. 

29.4 Il P.I. dei singoli Comuni considera 
l’inquinamento elettromagnetico come elemento de-
trattore al momento di definire gli ambiti prioritari per le 
nuove edificazioni e provvede a stabilire le prescrizioni 
dettagliate per la destinazione urbanistica e quelle rela-
tive alle zone interessate dagli elettrodotti, anche me-
diante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione 
degli esistenti, e creazione per i nuovi, di appositi cana-
li dell'energia. 

29.5 Ai sensi dell’art. 36, comma. 3, della L.R. n. 
11/2004 e s.m.i., l’eventuale demolizione di fabbricati 
regolarmente costruiti e ricadenti all’interno delle fasce 
di rispetto degli elettrodotti, determina un credito edili-
zio. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
29.6 Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione sta-

tale in materia, nell’ambito delle fasce di rispetto 
dell’elettrodotto non sono consentite nuove destinazio-
ni residenziali, scolastiche, aree gioco per l’infanzia ed, 
in ogni caso, destinazioni comportanti la permanenza 
di persone superiore alle quattro ore giornaliere. 

29.7 La localizzazione di nuovi elettrodotti, o la modi-
fica degli esistenti è subordinata alle disposizioni delle 
leggi vigenti ed in particolare della legge L. 36/2001, 
del D.P.C.M. 8 luglio 2003. 

29.8 Per la salvaguardia e sviluppo della rete ecologi-
ca, in coerenza con le normative dei piani di livello su-
periore, i nuovi progetti di elettrodotti con tensione su-
periore a 100 kV devono evitare per quanto possibile le 
interferenze all’interno delle core area delle zone clas-
sificate SIC e ZPS. Quando l'intervento debba essere 
realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse 
pubblico e sia dimostrato che non esistono ragionevoli 
soluzioni alternative possibili, deve essere previsto 
l’eventuale interramento e con esso devono essere at-
tuate idonee misure mitigative e compensative per le 
restanti componenti della rete ecologica. Devono sem-
pre prevedersi misure per il contenimento del rischio di 
elettrocuzione e collisione dell’avifauna per tutte le 
condotte aeree. 

 

Dall’esame della Tavola 2 – Carta delle Invarianti, di cui al seguito si riporta uno stralcio, si osserva 

che l’area di intervento ricade all’interno di un’area S.I.C. Sito di Interesse Comunitaria e ZPS Zona di 

Protezione Speciale, in un’Area boschiva o destinata a rimboschimento e in un Corso d’acqua per le 

quali si rimanda agli artt. 38 e 39 delle N.T. 
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Figura 59: Estratto della Tavola 2 – Carta delle Invarianti del P.A.T.I. Agro Coneglianese sud orientale, area di 

intervento di Spresiano (ns. elaborazione). 

 
Figura 60: Estratto della Legenda della Tavola 2 – Carta delle Invarianti del P.A.T.I. Agro Coneglianese sud 

orientale, area di intervento di Spresiano (ns. elaborazione). 

38 Invarianti di natura paesaggistica 

38.1 La Tav. n. 2 “Carta delle Invarianti” individua ca-
ratteri ed identificativi di tipo areale, lineare e puntuale, 
che caratterizzano e distinguono un luogo o un territo-
rio la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile al 
mantenimento dei suoi caratteri fondamentali. 

38.2 Le invarianti riguardano elementi del paesaggio 
naturale quali: ambiti per l’istituzione di parchi, ambiti 
naturalistici come SIC e ZPS, fiumi torrenti ed altri corpi 
idrici di rilevanza pubblica, zone di risorgiva, grandi al-
beri, ambiti di importanza paesaggistica, contesti figu-
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rativi, itinerari paesaggistici, coni di visuale, ecc. di in-
teresse sovra comunale e comunale 

38.3 Le invarianti paesaggistiche individuate dal 
P.A.T.I. spesso coincidono con le invarianti di natura 
ambientale in quanto rivestono valore sia ambientale, 
sia paesaggistico. 

38.4 Si identificano come espressioni naturali di sin-
golare bellezza gli alberi monumentali e i parchi e giar-
dini storici di pregio già individuati nel sistema paesag-
gistico dei piani di livello superiore. 

DIRETTIVE 
38.5 I P.A.T. ed i P.I. di competenza comunale recepi-

scono la delimitazione delle aree pertinenti alle inva-
rianti di natura paesaggistico -ambientale individuati dal 
PATI e precisano in dettaglio i perimetri degli ambiti in-
teressati. 

38.6 I P.A.T. ed i P.I. di competenza dei singoli Comu-
ni definiscono le norme di tutela di dettaglio; nel rispet-
to della normativa vigente, promuovono azioni e pro-
getti di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione 
degli elementi del paesaggio. 

38.7 In sede di formazione, i P.A.T. e i P.I. specifiche-
ranno la disciplina di tutela paesaggi s t i c a nel rispet-
to degli indirizzi fissati per le singole aree individuate 
dal P.A.T.I. in particolare per: 
a) l’area SIC e ZPS del Piave/Grave di Papadopoli, in 

coerenza con il Piano di Gestione pertinente; 
b) l’area SIC e ZPS del Monticano in coerenza con il 

Piano di Gestione pertinente; 
c) l’area del megafan pedemontano; 
d) la fascia delle risorgive. 

38.8 Ciascun Comune, di concerto con gli altri Comu-
ni consorziati e con gli Enti interessati (Provincia, Re-
gione), in fase di stesura dei rispettivi P.I. provvede alla 
tutela ed alla valorizzazione delle espressioni naturali di 
singolare bellezza e delle relazioni fisicoambientali e 
storico-architettoniche con il territorio circostante con 
progetti di interesse sovra-comunale attraverso: 
a) l’identificazione con corrispondenza catastale dei 

perimetri dei parchi e giardini segnalati come Inva-
rianti; 

b) l’identificazione e la pubblicizzazione di percorsi 
destinati al pubblico per visite libere oppure guida-
te, da effettuarsi anche in accordo con i proprietari; 

c) la catalogazione analitica del patrimonio floristico 
presente, con schedature specialistiche sullo stato 
e la consistenza dei singoli individui o gruppi e pe-
riodico aggiornamento. Gli interventi manutentivi 
ordinari e straordinari e gli eventuali riassetti per 
ragioni fitosanitarie o saranno giustificati e autoriz-
zati nei casi previsti a partire da questa cataloga-
zione. 

38.9 Con riferimento alle aree agricole e forestali i 
P.A.T. ed i P.I dei singoli Comuni conservano e valoriz-
zano il patrimonio storico-culturale del territorio agrico-
lo assicurando: 
a) interventi finalizzati alla conservazione degli assetti 

caratteristici del paesaggio tradizionale nei suoi 
elementi essenziali (morfologia e sistema idrico, 
assetto fondiario, sistemazioni idrauliche, agrarie, 
coltivazioni, vegetazione) compatibilmente con le 
esigenze del sistema agricolo produttivo; la even-

tualità di ripristini completi o parziali va considerata 
primariamente in caso di interventi di rinnovamento 
degli assetti colturali o di contributi eurocomunitari; 

b) tutela delle visuali di pubblico interesse e riduzione 
dell’inquinamento visivo del paesaggio determinato 
dalla presenza di qualsiasi elemento detrattore ed 
in particolare di infrastrutture, elettrodotti, antenne, 
pubblicità o altro, per i quali dovranno essere pre-
visti, per le nuove opere e per le esistenti, in parti-
colare per quelle localizzate in ambiti di rilevante 
valenza, diversa localizzazione se possibile o alme-
no adeguate misure di mitigazione; 

c) rinaturalizzazione del territorio forestale o boscato 
mediante interventi atti a garantire la manutenzione 
del territorio, l’accesso e la fruibilità in termini am-
bientali e socio-culturali. In particolare per la mi-
gliore qualificazione del paesaggio dell’Agro Cone-
glianese dovranno essere attivati ed incentivati, an-
che utilizzando le adeguate misure previste dal 
P.S.R.: 

a) le componenti della rete ecologica; 
b) l’agricoltura biologica, specialmente nelle aree 

soggette a direttiva nitrati; 
c) la tutela di habitat seminaturali e delle biodiversità; 
d) i prati stabili, i pascoli e i prati-pascolo; 
e) la tutela della risorsa idrica; 
f) l’imboschimento di terreni agricoli e la realizzazio-

ne di ambienti forestati al fine di incrementare 
l’assorbimento di CO2 e contemporaneamente 
produrre biomassa ai fini della produzione di ener-
gia alternativa; 

g) l’introduzione di Fasce Tampone Boscate con fun-
zione di filtro lungo i corsi d’acqua con incentiva-
zioni nei territori i cui terreni presentano una mino-
re permeabilità 

h) la salvaguardia degli elementi lineari e puntuali ca-
ratterizzanti il paesaggio agricolo, nonché le qualità 
percettive e di spazialità in essere, vietando in par-
ticolare la distruzione ed il danneggiamento delle 
siepi senza adeguata compensazione; non rientra-
no tra le misure vietate le normali operazioni di 
manutenzione e ringiovanimento delle siepi , delle 
vigne e dei filari; 

i) la dotazione per tutti i nuovi impianti di idoneo si-
stema di gestione e controllo delle acque meteori-
che di dilavamento al fine di garantire la stabilità 
idrogeologica ed il divieto degli scavi e le movi-
mentazioni di terreno in grado di compromettere gli 
equilibri idrogeologici e idrologici presenti; 

j) l’ampliamento degli allevamenti esistenti solo in 
adiacenza agli attuali, se sostenibile, prescrivendo 
comunque adeguate misure di mitigazione e di 
compensazione paesaggistico ambientale. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
38.10 All’interno delle zone classificate dal P.A.T.I. co-

me Invarianti di natura paesaggistica che i P.R.C. di 
competenza dei singoli Comuni recepiscono ed even-
tualmente precisano, sono vietati attività e interventi 
che possano comportare il deterioramento delle carat-
teristiche fondamentali e di naturalità e biodiversità del 
paesaggio oggetto di protezione 

38.11 Gli interventi ammessi, nel rispetto della discipli-
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na di zona, sono soggetti ad Autorizzazione Paesaggi-
stica con la procedura prevista dall'art. 146 del D. Lgs. 
42/2004, la quale prevede che sull'istanza di Autorizza-
zione Paesaggistica si pronunci l'autorità competente 
solamente dopo aver acquisito il parere vincolante del 
Soprintendente. Per gli interventi edilizi comportanti 
modificazione agli immobili ricadenti nelle zone del ter-
ritorio comunale soggette al vincolo di cui alla ex 
L.1497/39 (bellezze paesaggistiche) ora D.Lgs. 
42/2004, l'interessato, oltre al titolo edilizio (Permesso 
di Costruire, S.C.I.A. o D.I.A.) dovrà acquisire prelimi-
narmente il relativo nulla osta ai sensi dell'art. 146 del 

citato Codice. Conseguentemente il titolare dovrà pre-
sentare apposita istanza in ordine alla quale verrà ac-
quisito il parere della Commissione Edilizia Integrata (ai 
sensi della L. Reg. Ven. n. 63/94) e il parere vincolante 
della Soprintendenza ai BB.AA.e successivamente verrà 
emessa dal Settore Edilizia Privata del Comune la rela-
tiva Autorizzazione Paesaggistica che sarà poi tra-
smessa alla locale Soprintendenza e alla Regione del 
Veneto. L'autorizzazione (art. 146, comma 11) diventa 
efficace diventa efficace decorsi 30 giorni dalla data del 
rilascio. 

39 Invarianti di natura ambientale 

39.1 La tavola n. 2 “Carta delle Invarianti” ha indivi-
duato le risorse naturali di tipo areale, lineare o puntua-
le, specifiche di un luogo o territorio, ove la tutela e la 
salvaguardia dei valori ambientali risulta indispensabile 
all’attuazione di uno sviluppo sostenibile. 

39.2 Le invarianti di natura ambientale individuate dal 
PATI in gran parte coincidono con quelle di natura pae-
saggistica in quanto svolgono un duplice ruolo. Sono 
state individuate cartograficamente le seguenti princi-
pali invarianti ambientali di tipo areale: 
a) l’ambito del megafan; 
b) la fascia delle risorgive; 
c) Isole di elevata naturalità. 

 Le invarianti di tipo lineare definite cartograficamente 
comprensive, per i corsi d’acqua, delle fasce di perti-
nenza per le varie forme di tutela ambientale (aree nu-
cleo, corridoi ecologici, aree di connessione naturali-
stica, ecc.) sono: 
a) corso del fiume Piave; 
b) corso del torrente Monticano; 
c) corsi dei fossati naturali ed artificiali del bacino 

Monticano - Livenza; 
d) la roggia Piavesella; 
e) siepi e filari campestri; 
f) macchie e superfici boscate; 

 Le invarianti di tipo puntuale costituenti Singolarità Am-
bientale sono individuate dal PATI con apposite. Queste 
singolarità andranno recepite come tali nei singoli 
P.A.T. e P.I: di competenza dei singoli Comuni ed as-
soggettate alle misure di tutela necessarie alla loro 
conservazione con finalità culturali ed ambientali. I 
Comuni potranno eventualmente aggiungere anche al-
tre singolarità di interesse prettamente locale. Sono 
singolarità ambientali individuate dal PATI: 
A - in Comune di S. Lucia di Piave 
1 - Albero all’incrocio tra Via Mure e Via Guglielmo 

Marconi; 
B - in Comune di Mareno di Piave 
1 - Olmo della musica individuato dal Piano di Area del 

Medio Corso del Piave; 
C - Comune di Vazzola, 
1 - Celtis Australis in località Tezze; 
2 – “Mutera” in località Tezze; 
3 - Quercus Robur in località Tezze; 
4 - “Gruppo di Sophora Japonica su “mutera” in locali-

tà Tezze; 
5 - “Bellussera” alberata in località Tezze. 

DIRETTIVE 

39.3 In sede di pianificazione subordinata, i P.A.T. ed i 
P.I. dei Comuni specificheranno nel rispetto della nor-
mativa vigente, azioni e progetti di salvaguardia, tutela, 
ripristino e valorizzazione delle risorse naturalistico-
ambientali sede di formazione, i P.A.T. ed i P.I. dei Co-
muni specificheranno nel rispetto della normativa vi-
gente, azioni e progetti di salvaguardia, tutela, ripristino 
e valorizzazione delle risorse naturalistico-ambientali. 
In particolare andranno adeguate le modalità di acces-
so e d’uso dei siti SIC e ZPS presenti nell’area del PATI 
alle previsioni dei relativi Piani di Gestione ed alle Valu-
tazioni d’Incidenza pertinenti. Inoltre andranno confor-
memente adeguati gli assetti fisici ed i regimi normativi 
inerenti le zone agricole per le parti interessate, oltre 
che dalle aree nucleo, anche dai connessi corridoi eco-
logici e dalle aree di connessione naturalistica, concor-
renti alla formazione della rete ecologica dell’Agro Co-
neglianese. Le presenti direttive si attuano con le pre-
scrizioni che compaiono nel seguito di questo stesso 
articolo. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
39.4 In questi ambiti ogni intervento dovrà garantire il 

mantenimento delle condizioni di naturalità e connetti-
vità diretta o per stepping stones esistenti, prevedere la 
concreta realizzazione dei nuovi interventi di rinatura-
zione o di riconnessione a rete nonché prevedere ade-
guate misure di compensazione/mitigazione se e dove 
necessarie. 

39.5 Le azioni dovranno comprendere: la tutela e valo-
rizzazione delle formazioni vegetali esistenti, un pro-
grammatico aumento della biodiversità e una contem-
poranea valorizzazione della fauna e della fauna autoc-
tone; la realizzazione di percorsi ed itinerari naturalistici 
e storico-culturali per il tempo libero, valorizzando le 
emergenze naturalistiche ed architettoniche collegate; 
la creazione di aree deputate all’attività sportiva e per 
usi ricreativi, compatibili comunque con le caratteristi-
che di naturalità presenti e pertanto progettate con tec-
niche di sostenibilità ambientale. 

39.6 Al fine di garantire la stabilità idrogeologica va 
istituito a livello comunale il divieto degli scavi e le mo-
vimentazioni di terreno in grado di compromettere gli 
equilibri idrogeologici e idrologici presenti. E’vietata la 
denudazione estesa e continuata del suolo sottostante 
il cotico agricolo. La dotazione per tutti i nuovi interven-
ti di un idoneo sistema di gestione e controllo delle ac-
que meteoriche di dilavamento è obbligatoria. 
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Figura 61: Estratto della Tavola 3– Carta delle Fragilità del P.A.T.I. Agro Coneglianese sud orientale, area di in-

tervento di Spresiano (ns. elaborazione). 

 
Figura 62: Estratto della Legenda della Tavola 3– Carta delle Fragilità del P.A.T.I. Agro Coneglianese sud 

orientale, area di intervento di Spresiano (ns. elaborazione). 

Analizzando la Tavola 3 – Carta delle Fragilità, di cui si è proposto uno stralcio, si osserva che l’area 
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di intervento ricade in una Rete ecologica – Area nucleo (core area) e in parte in una Rete ecologica – 

Area di connessione naturalistica (buffer zone) per le quali si rimanda all’art. 47 delle N.T. 

L’area di intervento inoltre ricade in parte in un’Area esondabile o periodico ristagno idrico (art. 44 

N.T.) in Corsi d’acqua, in Aree boschive o destinate a rimboschimento, in un’Area di interesse stori-

co, ambientale e artistico – c – Guado della Lovadina, e in piccola parte in un’area caratterizzata da 

Inquinamento acustico, per le quali si rimanda agli artt. 46 e 47 delle N.T. di cui al seguito. 

44 Aree di dissesto idrogeologico 

44.1 Si considerano in dissesto le aree che presenta-
no caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche 
tali da non essere idonee per nuovi insediamenti. In 
queste aree il paesaggio è profondamente modificato 
nelle sue forme per azioni idrauliche, antropiche e si 
sono determinate condizioni di evoluzione anche rapida 
dell’assetto territoriale. Le aree di dissesto idrogeologi-
co nell’ambito del presente P.A.T.I. sono principalmen-
te quelle conseguenti ad attività erosiva lungo i corsi 
d’acqua, aree soggette ad alluvioni o ristagni periodici, 
a fenomeni di elevato sfruttamento antropico del terri-
torio, aree di degradazione delle coperture di vegeta-
zione naturale. 

44.2 Il territorio del PATI in oggetto è attraversato da 
importanti fiumi ed è interessato dalla presenza di una 
fitta rete di corsi naturali e artificiali, molti dei quali de-
stinati ad una funzione mista, irrigua da una parte, di 
drenaggio dei terreni dall’altra. molti canali della rete 
idrografica minore fungono, inoltre, da corpo idrico re-
cipiente di reti fognarie di tipo misto che vi collettano 
portate significative raccolte dalle aree urbanizzate, a 
cui estensione in questi anni si è andata incrementando 
oltre ogni ragionevole previsione. Si tratta, quindi, nel 
suo insieme di un sistema idrografico particolarmente 
complesso, con numerose interferenze tra il corso dei 
fiumi principali, la rete dei cosiddetti canali minori e le 
reti artificiali intubate realizzate a servizio delle parti di 
territorio maggiormente urbanizzate, che comporta non 
pochi problemi per gli aspetti della sicurezza idraulica; 
sulla base di queste premesse sono stati definiti i crite-
ri che si sono seguiti dal P.T.C.P. e dal presente 
P.A.T.I.. 

44.3 A seguito delle diffuse trasformazioni territoriali, 
il Piave ed il Monticano sono diventati il collettore di 
importanti afflussi derivanti per buona parte dalle reti di 
fognatura realizzate a servizio di molti centri abitati 
dell’alta e della media pianura. Queste portate aggiunti-
ve sono di frequente la causa degli allagamenti storici 
e/o individuati con il calcolo, che hanno portato alle de-
limitazioni delle aree classificate come pericolose dal 
punto di vista idraulico nella Tavola 2.1 di P.T.C.P.. 

44.4 I l principale provvedimento raccomandabile per 
la mitigazione della pericolosità idraulica è quello di 
scolmare le piene degli affluenti mediante trattenuta 
temporanea dei colmi di piena entro invasi apposita-
mente predisposti. Nello specifico si può supporre di 
utilizzare alvei e bacini naturali del Piave ed altri artifi-
ciali risultanti da attività estrattive ormai esaurite, pre-
senti sul territorio. 

44.5 Nell’allegato “E” del P.T.C.P. sono evidenziate le 
posizioni delle cave utilizzabili con queste finalità, ad 
alcune delle quali si può assegnare una funzione multi-
pla, non solo di invaso dei colmi di piena, ma anche di 
eventuale accumulo di acque irrigue, se necessario. 
Alcune di queste cave sono disposte sul territorio pro-
vinciale in modo da delineare un “corridoio acqueo” 
collegato o collegabile al Piave, che attraversa la parte 
mediana del territorio provinciale stesso. 

44.6 Nella pianificazione di competenza dei Comuni la 
rete idrografica minore deve essere considerata come 
un sistema vitale per il territorio, da rispettare. In merito 
ai criteri per la gestione ambientale ai fini della mitiga-
zione del pericolo di allagamento, il P.T.C.P. ha intro-
dotto vincoli riguardanti i seguenti punti, così come ri-
presi ed approfonditi, con indicazioni di merito, nelle 
scelte strategiche definite dall’allegata V.C.I.: 
a) mantenimento, per quanto possibile, dei volumi di 

invaso disponibili sul territorio; 
b) neutralizzazione in loco di eventuali incrementi di 

portata dovuti ad interventi di urbanizzazione; 
c) limitazione delle aree destinate a nuova urbanizza-

zione; 
d) incremento del potere disperdente del suolo; 
e) limitazione degli interventi di urbanizzazione nelle 

aree idraulicamente pericolose; 
f) realizzazione di reti fognarie separate, limitando al 

minimo le dimensioni delle reti di fognatura bianca; 
g) evitare di concentrare i punti di scarico nella rete 

idrografica; 
h) evitare interferenze tra il sistema delle strutture via-

rie e la rete idrografica minore. 
44.7 Il presente P.A.T.I. con la sua V.C.I. di corredo 

evidenzia le aree esondabili o soggette a ristagno 
d’acqua, ovvero soggette ad allagamento per insuffi-
cienza del sistema fognario rilevate attraverso indagini 
effettuate a partire dal P.T.C.P. (apparato conoscitivo), 
da informazioni provenienti dai Consorzi di Bonifica, 
dalla Protezione Civile e fornite dai Comuni. Data co-
munque la difficoltà oggettiva di prevedere l’impatto di 
opere idrauliche sul medio-lungo periodo, ogni inter-
vento sulla rete minore deve essere preceduto da ac-
curate indagini idraulico-geologiche. 

44.8 Il P.A.T. di ogni singolo Comune andrà accompa-
gnato da uno Studio idraulico dettagliato delle aree in-
teressate dagli interventi eventuali che comportano 
modifiche del regime idraulico locale, contenente: 
a) una specifica Valutazione della Compatibilità Idrau-

lica, che evidenzia le conseguenze locali e generali 
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sul sistema idrografico principale recipiente degli 
incrementi proposti e dimostra la coerenza delle 
nuove previsioni con le condizioni di pericolosità, 
tenuto conto di eventuali ulteriori apporti derivanti 
da interventi analoghi previsti od attuati nell’ambito 
dello stesso sistema idrografico; 

b) l’individuazione e la progettazione di idonee misure 
compensative, qualora le conseguenze idrauliche 
degli interventi di urbanizzazione risultino incompa-
tibili con il corretto funzionamento idraulico locale 
e generale della rete idrografica di scolo. 

44.9 La Valutazione di Compatibilità Idraulica, confor-
memente a quanto previsto dalla normativa regionale, 
da redigersi in sede di P.A.T.: 
a) è prescritta per tutti gli strumenti urbanistici comu-

nali; 
b) è estesa a tutto il territorio comunale di competen-

za. 
44.10 Interventi dichiarati incompatibili dalla Valutazione di 

Compatibilità Idraulica del P.T.C.P. o da quella del PATI, 
ancorché previsti dagli strumenti citati, non possono 
comunque essere realizzati fin quando le aree 
d’intervento non siano rese compatibili. 

DIRETTIVE 
44.11 Nelle parti di territorio per le quali non sono disponi-

bili elementi conoscitivi (storici o derivanti da studi 
specifici) sufficienti per valutare gli aspetti della sicu-
rezza idraulica, si applicano le seguenti disposizioni 
cautelative: 
a) in assenza di specifici progetti, valutazioni o studi 

approvati dai competenti organi statali o regionali, 
ovvero in assenza di specifiche previsioni urbani-
stiche locali sono considerate pericolose le aree 
che siano state soggette ad allagamento almeno 
una volta durante gli ultimi cento anni; 

b) il primo P.I. di ogni Comune definisce le nuove 
previsioni urbanistiche sulla base di uno specifico 
studio idraulico che valuti per esse il grado di peri-
colosità di allagamento; lo studio deve essere ap-
provato dalla Regione secondo le procedure da 
questa definite e deve tener conto delle indicazioni 
e dei criteri dati dalla normativa vigente per le aree 
già classificate e soggette a pericolosità idraulica, 
dovendo comunque salvaguardare le aree di perti-
nenza dei corsi d’acqua; 

c) sulla base dello studio di cui al punto precedente, 
di studi specifici o delle indicazioni e dei criteri 
contenuti nel P.T.C.P., nel PATI e nel P.A.T., il P.I. 
definisce le perimetrazioni e classificazioni di peri-
colosità o rischio idraulico derivanti disponendo 
apposita e diversificata normativa. 

44.12Con riferimento alle risorgive, salva l’applicazione 
della normativa speciale rilevante, il P.I. dovrà imporre 
norme per la salvaguarda dell’assetto idrogeologico e 
l’equilibrio ecologico dell’ambito di riferimento e delle 
falde acquifere interessate. Qualora la sorgente sia 
captata per uso idropotabile, dovrà essere verificata la 
compatibilità degli insediamenti esistenti e di progetto 
rispetto alla localizzazione della sorgente. Dovrà essere 
sempre vietata la realizzazione di opere fuori terra ed 
interrate nell’ambito di tutela della risorgiva. Per le ri-
sorgive attive, asciutte e non rilevate e le bassure indi-

viduate il P.I. dovrà attivare tutte le misure atte a man-
tenere una situazione di equilibrio idrogeologico evi-
tando il depauperamento della falda, per un verso, o la 
perdita di polle attive per un altro. 

44.13 In particolare, per le risorse indicate al comma pre-
cedente 44.12, il primo P.I. dei singoli Comuni dispone 
specifica normativa finalizzata alla tutela e valorizzazio-
ne ambientale e alla difesa del suolo, attraverso inter-
venti: 
a) di progettazione ambientale/paesaggistica; 
b) di miglioramento ed ampliamento della Rete eco-

logica; 
c) di incentivazione di tecniche e colture agricole a 

impatto ridotto; 
d) didattico/divulgativi e di promozione turistica. 

44.14 Con riferimento alle aree comprese nella fascia di ri-
carica, il primo P.I. dei singoli Comuni provvede a su-
bordinare l’agibilità/abitabilità dei nuovi insediamenti 
all’obbligo di allacciamento alla rete fognaria qualora 
esistente ed operativa; detto strumento dovrà altresì 
localizzare e catalogare gli insediamenti civili, zootec-
nici e produttivi non collegati alla rete fognaria e predi-
sporre apposite misure finalizzate all’eliminazione delle 
fonti di inquinamento delle falde. 

44.15 Relativamente alle aree soggette ad allagamento per 
insufficienza del sistema fognario il primo P.I. definisce 
in ogni Comune le azioni finalizzate alla ristrutturazione 
del sistema fognario medesimo ed alla realizzazione di 
volumi di invaso idonei a garantire il regolare deflusso 
dell’acqua. 

44.16 In ogni Comune il primo P.I. sulla base di analisi 
geologico-idrauliche puntuali, o su ulteriori indicazioni 
del Consorzio di Bonifica e dell’Autorità di Bacino, po-
trà ridefinire i limiti delle aree esondabili e/o con perio-
dico ristagno idrico rappresentati nella Tav. 3, giustifi-
cando le diversità mediante adeguata documentazione 
geologico-tecnica allegata al P.I. medesimo. In questo 
contesto è ammesso che il PI ridefinisca eventualmen-
te aree classificate P0 dal P.T.C.P.. 

44.17 Con il primo P.I. ciascun Comune valuta la possibilità 
di individuare, con idonea destinazione urbanistica, ap-
positi invasi, sia locali, sia diffusi, per il drenaggio, la 
raccolta e lo scarico controllato delle piogge più inten-
se, o per la laminazione delle portate di piena dei corsi 
d’acqua a rischio di esondazione correlati all’esistente 
nelle aree indicate dal Quadro Conoscitivo. Il PI stabilirà 
gli interventi necessari per il riassetto del territorio da 
realizzarsi contestualmente a piani aziendali agricolo-
produttivi da effettuarsi in zona a rischio idrogeologico, 
fatta salva la competenza delle autorità idrauliche inte-
ressate. 

44.18 Il primo P.I. potrà modificare in sede comunale con 
normative più mirate, il quadro di Norme, Prescrizioni 
ed Indicazioni di cui all’allegato A della Valutazione di 
Compatibilità Idraulica del P.A.T.I e del P.A.T., ma senza 
modificare le finalità del quadro in quanto destinato a 
dare risposta alle scelte strategiche di mitigazione 
idraulica definite dalla stessa Valutazione di Compatibi-
lità. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
44.19 Fatta salva l’applicazione dei vigenti Piani di Assetto 

Idrogeologico (PAI), per tutte le aree riconosciute co-
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me pericolose ai sensi dell’art. 57 (pericolosità idrauli-
ca e idrogeologica) delle N.T. del P.T.C.P., gli interventi 
ammissibili non devono pregiudicare la definitiva si-
stemazione né la realizzazione di ogni successivo inter-
vento previsto dalla pianificazione di bacino; ai fini di 
tutela dell’assetto idrogeologico. Alle aree P0 si appli-
cano comunque, fino all’adeguamento del P.A.T., le di-
rettive di cui agli articoli 57 e 59 del P.T.C.P., le norme 
disposte dall’Autorità di Bacino della pianura tra Piave e 
Livenza e dell’Autorità Interregionale del Fiume Lemene 
per le aree classificate come P1 dal P.A.I. adottato per 
il bacino di appartenenza. 

44.20 Nelle aree di cui al comma precedente 44.19 sono, 
in ogni caso, generalmente ammessi interventi per la 
mitigazione della pericolosità idraulica, la tutela della 
pubblica incolumità e quelli previsti dal piano di bacino; 
in dette aree, salvi gli interventi necessari per la mitiga-
zione del rischio, non è generalmente consentito, salva 
eccezione ammessa in presenza di interventi di com-
pensazione che garantiscano l’assetto idraulico preesi-
stente: 
a) effettuare scavi od abbassamenti del piano di cam-

pagna in grado di compromettere la stabilità delle 
fondazioni degli argini dei corsi d’acqua; 

b) realizzare tombinature dei corsi d’acqua superficia-
li; 

c) occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche 
precari e beni diversi le fasce di transito ai piedi 
degli argini; 

d) impiantare colture in grado di favorire 
l’indebolimento degli argini. 

44.21 L’assetto idraulico delle nuove urbanizzazio-
ni/edificazioni sarà come ai punti seguenti. 
A - Conforme a quanto imposto dalla V.C.I. accessoria 

ai singoli P.A.T. redatti dai Comuni; le nuove urba-
nizzazioni/edificazioni dovranno essere attuate te-
nendo presente la necessità di non aumentare i 
coefficienti di deflusso e i coefficienti udometrici; 
pertanto l’assetto idraulico dovrà essere adegua-
tamente studiato adottando tecniche costruttive at-
te a migliorare la sicurezza ed al contempo dimi-
nuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti va-
lidi sia per le lottizzazioni che per i singoli fabbrica-
ti. 

B - Ad intervento urbanistico o edilizio eseguito ed a 
parità di evento di pioggia, la rete di smaltimento 
delle acque piovane deve prevedere valori di porta-
ta massima non superiori a quelli stimabili nella si-
tuazione ante-intervento; a questo fine, si mette-
ranno in atto le opere di mitigazione idraulica più 

adeguate alla specifica situazione; queste saranno 
definite per ciascun progetto con la procedura di 
calcolo e le modalità operative descritte nella Valu-
tazione di Compatibilità Idraulica pertinente. 

44.22 Devono essere sempre salvaguardate le vie di de-
flusso dell’acqua per garantire lo scolo ed eliminare 
possibilità di ristagno, in particolare va assicurata: 
a) la salvaguardia dei caratteri dimensionali e morfo-

logici che garantiscono la funzionalità idraulica dei 
corpi idrici; 

b) la salvaguardia o ricostituzione dei collegamenti 
con fossati o scoli esistenti (di qualsiasi natura e 
consistenza); 

c) scoli e fossati non devono subire interclusioni o 
perdere la funzionalità idraulica; 

d) ponticelli, tombamenti o tombotti interrati devono 
garantire una luce di passaggio mai inferiore a 
quella maggiore fra la sezione immediatamente a 
monte o quella immediatamente a valle della parte 
di fossato a pelo libero; 

e) l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo li-
bero non può essere attuata senza laprevisione di 
misure di compensazione idraulica adeguate. 

44.23 Nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o 
pedonali, contermini a fossati o canali, gli interventi in 
scavalcamento o di spostamento sono preferibili a 
quelli di tombamento. In casi di motivata necessità, il 
tombamento dovrà rispettare la capacità di flusso esi-
stente, se sufficiente, e il rispetto del volume in essere, 
conteggiato sino al bordo più basso del fossato/canale 
per ogni sezione considerata. 

44.24 E’preferibile che la continuità idraulica dei fossati 
mediante tombinamenti avvenga in condizioni di de-
flusso a superficie libera, eventualmente aumentando 
la quota del piano campagna o di progetto in corri-
spondenza dell'opera di attraversamento; nel caso que-
sto non sia possibile, dovrà essere comunque garantita 
la connessione mediante tubazioni sifonate aventi alle 
estremità pozzetti e griglie per impedire l'ingresso di 
persone, animali o di oggetti flottanti. Questi sifoni (e 
comunque in generale tutti gli attraversamenti), nel ca-
so siano posizionati su alvei non demaniali, dovranno 
essere periodicamente ispezionati e ripuliti dai proprie-
tari. 

44.25 Negli interventi di nuova edificazione il piano di im-
posta dei fabbricati dovrà essere fissato ad una quota 
superiore al piano di campagna medio circostante, ad 
un livello da precisarsi attraverso un’analisi della situa-
zione morfologica circostante. 

46 Zone di tutela dei corpi idrici ai sensi dell’art. 41 della L.R. 11/2004 

46.1 Coerentemente con il P.A.T.I., il P.A.T. di ciascun 
Comune, nel rispetto dell’art. 41 della L.R. n. 11/2004 
e s.m.i., precisa e disciplina le seguenti zone di tutela 
dei corpi idrici: 
a) corsi d’acqua (lett. b) art. 41 della L.R. n. 

11/2004); 
b) fascia di protezione (salvo maggiore distanza stabi-

lita dalla pianificazione sovraordinata) di profondità 
di almeno: 

m. 100 dall’unghia esterna dell’argine principale per i 

fiumi, torrenti e canali arginati e canali navigabili; 
m. 100 dal limite demaniale dalle zone umide e dal li-

mite demaniale dei fiumi, delle loro golene, torrenti 
e canali; 

c) aree per il rispetto dell’ambiente naturale, della flo-
ra e della fauna (lett. j) art. 41 della L.R. n. 
11/2004); 

d) aree connesse di potenziale interesse archeologi-
co. 

46.2 Nell’ambito delle zone di tutela dei corpi idrici in-
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dividuate dal P.A.T.I. e precisate dal P.A.T. comunale, 
valgono le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 42/2004 
s.m.i.; le azioni sono monitorate da parte degli Enti 
competenti preposti ai controlli ed agli interventi di tu-
tela (Consorzi di Bonifica, A.T.O., Magistrato alle Ac-
que, A.R.P.A.V., U.L.S.S., ecc.). 

46.3 La tutela dei corpi idrici di ogni tipo viene inoltre 
attuata, da parte del Comune, assicurando il monito-
raggio e richiedendo pareri agli Enti competenti secon-
do i casi e le modalità previste dalla normativa vigente: 
a) nel caso di nuovi interventi (infrastrutture di ogni ti-

po, insediamenti civili e produttivi, attività agricole, 
ecc.), sia quelli soggetti a VIA, sia quelli non obbli-
gati ai sensi del vigente ordinamento; 

b) attraverso il controllo dei punti di possibile conta-
minazione lungo l’intero corso dei fiumi, che ri-
chiedono un monitoraggio costante contro il ri-
schio idraulico, la siccità e l’inquinamento. 

46.4 In tutti i copri idrici oggetto del presente P.A.T.I. 
gli Enti competenti, operando di concerto ed in regime 
di sussidiarietà, hanno l’obbligo di assicurare sempre il 
“minimo vitale”, attuando tempestivamente quanto ne-
cessario ad evitare eccessivi prelievi, mancanza di 
scorta idrica, oppure interventi sugli invasi privi di op-
portune compensazioni e mitigazioni. In particolare 
vanno assicurati i requisiti stabiliti dal Piano di gestione 
delle aree SIC e ZPS del Piave e del Monticano. 

DIRETTIVE 
46.5 Il P.I. dei singoli comuni provvederà a individuare 

più precisamente in sede comunale gli ambiti oggetto 
del presente articolo. 

46.6 Il P.I. comunale disciplina le zone di tutela dei 
corpi idrici prevedendo la realizzazione di interventi di 

ripristino / miglioramento della qualità paesaggistica e 
ambientale, in conformità con gli indirizzi degli Enti 
preposti alla gestione e tutela degli ambiti stessi e della 
politica forestale comunitaria e regionale. 

46.7 Nei casi di aree boschive il Comune in sede di 
P.I., attraverso rilievi sul campo, verifica la destinazione 
a scopo produttivo o a scopo naturalistico del bosco, 
di concerto con le Autorità regionali competenti ed in 
osservanza della definizione di “bosco”, di cui all’art. 
14 della L.R. n. 52/1978. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
46.8 Nelle zone di tutela dei corpi idrici è vietata la 

realizzazione di qualsiasi opera che non sia finalizzata 
esclusivamente al miglioramento della sicurezza idrau-
lica e previa autorizzazione degli Enti competenti. 

46.9 Per i corsi d’acqua vincolati ai sensi del D. Lgs. 
n. 42/2004 e s.m.i. valgono le norme di cui all’art. 14. 

46.10 Nelle zone boscate di pertinenza fluviale non sono 
consentiti interventi di nuova costruzione. Sono am-
messi esclusivamente gli interventi previsti dalle norme 
di tutela idrogeologica e forestale, previa autorizzazione 
delle autorità competenti. 

46.11 È fatto divieto di piantare organismi vegetali non ori-
ginari dell’areale di pertinenza del territorio del P.A.T.I.; 
sono ammesse motivatamente le specie alloctone ac-
climatate solo quando non si possano impiegare spe-
cie autoctone. 

46.12 Le derivazioni di acque superficiali devono essere 
regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale 
necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non 
danneggiare gli equilibri negli ecosistemi interessati (L. 
n. 36/1995). 

47 Aree per il rispetto dell’ambiente naturale, della flora e fauna 

47.1 Si identificano in queste aree le componenti es-
senziali della Rete ecologica del P.A.T.I, ossia: 
A) Aree nucleo (core area) del Piave e del Monticano 
ZPS IT3240023 - GRAVE DEL PIAVE 
SIC IT3240030 - GRAVE DEL PIAVE - FIUME SOLIGO - 

FOSSO DI NEGRISIA 
SIC IT3240029 - AMBITO FLUVIALE DEL LIVENZA E 

CORSO INFERIORE DEL MONTICANO 
B) Corridoi ecologici principali; 
C) Aree di connessione naturalistica (buffer zone). 
D) Isole di elevata naturalità 

47.2 La preservazione e salvaguardia degli habitat, 
unita ad un controllo e gestione del prelievo delle spe-
cie, rappresentano le strategie focali per il manteni-
mento della biodiversità nel territorio dell’Agro cone-
glianese che si caratterizza per la presenza di una no-
tevole diversificazione di habitat in grado di ospitare 
un’elevata biodiversità vegetazionale, faunistica e fun-
zionale. Il P.A.T.I. ha al suo interno estese aree che 
presentano vincoli di tutela ambientale, quali aree S.I.C. 
e Z.P.S., aree di importante valore ecologico individua-
te dalla Regione Veneto e i parchi delle ville storiche 
non ancora oggetto di protezioni particolari. 

47.3 Prioritari, quindi, risultano quegli interventi di 
mantenimento della ricchezza attualmente presente e 
di ripristino di quella perduta. Particolare cura deve es-
sere posta nella progettazione degli interventi in grado 

di interferire con questi elementi e particolare attenzio-
ne nella realizzazione della “Valutazione di Incidenza” 
per individuare gli impatti sia sul breve che sul lungo 
termine e progettare l opportune opere di mitigazione e 
le alternative a minor impatto. 

47.4 In attuazione del PATI, in ciascun Comune il 
P.A.T. - riscontrato che importanti elementi del territo-
rio comunale sono da ritenersi di elevato valore ecolo-
gico, in quanto al loro interno si trovano ecosistemi in 
grado di ospitare elementi floristici e faunistici di pregio 
- ai fini della loro salvaguardia promuove la concerta-
zione con i proprietari delle aree coinvolte, con lo sco-
po di sostenere il pregio ecologico, storico e paesaggi-
stico di questi elementi. La concertazione punta a ga-
rantirne una consapevole conservazione ed utilizzo, te-
nuto conto che l’esigua estensione di certe aree non è 
sempre in grado di rispondere agli stress ambientali, 
naturali ed antropici. Quindi un aumento della superfi-
cie secondo le indicazioni di Piano o la creazione di 
aree tampone, sono fondamentali per garantire la so-
pravvivenza di questi elementi, con ripercussioni positi-
ve sia sull’ecologia del territorio, sia sul piano paesag-
gistico. 

47.5 La salvaguardia delle aree ad alto valore ecologi-
co e il ripristino degli ambienti perduti o alquanto ridotti 
in seguito all’azione antropica sul territorio costituisco-
no le azioni in grado di mantenere il serbatoio di biodi-
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versità, rispetto alle quali il P.A.T. evidenzia la necessità 
di operare in merito: 
a) al ripristino delle aree boscate planiziali con specie 

autoctone e gestite in modo tale da garantire la 
presenza di una elevata eterogeneità strutturale 
(alberi di diversa età, necromassa in piedi ed al 
suolo, presenza di ampie fasce ecotonali, ecc); 

b) alla protezione e ampliamento delle aree umide, in 
particolare la protezione delle aree di risorgiva in 
cui si deve tendere alla realizzazione di fasce pro-
tette e all’impianto dell’agricoltura biologica; 

c) al ripristino di siepi eterogenee al bordo degli ap-
pezzamenti agricoli e lungo le strade con strato er-
baceo, arbustivo, alberato e fosso, al fine di garan-
tire i siti di nidificazione, foraggiamento e rifugio 
per numerose specie appartenenti a tutti i gruppi 
animali, garantendo così il recupero di alcune spe-
cie ormai in via di sparizione nel territorio provin-
ciale; 

d) al ripristino della biodiversità autoctona e della sua 
funzionalità tramite il contenimento di eventi parti-
colari quali nuove colonizzazioni di specie allocto-
ne, esplosioni demografiche che negli ultimi anni, 
in seguito fenomeni climatici (global warming) o 
antropici (globalizzazione nel traffico di merci e 
persone) sono sempre più frequenti; 

e) al ripristino dei fossi, della qualità delle loro acque, 
del loro deflusso minimo vitale, il ripristino delle lo-
ro sponde e la riduzione dell’impiego di agenti 
chimici (chemicals) in agricoltura, ai fini della sal-
vaguardia e il recupero di ambienti e specie ittiche 
ormai estinte in diverse parti della provincia. 

47.6 A tal fine la progettazione e realizzazione di Cor-
ridoi ecologici è di importanza vitale nel mantenimento 
e nel miglioramento delle condizioni per la salvaguardia 
e conservazione della biodiversità del territorio di Pia-
no. In questo contesto di frammentazione ed impove-
rimento ambientale, solo porzioni estremamente ridotte 
del territorio risultano essere in grado di sostenere e 
conservare la biodiversità sia su scala specifica, sia 
ecosistemica. 

DIRETTIVE 
47.7 Le caratteristiche del territorio sono individuate e 

riconosciute dal P.T.C.P., dal PATI e verranno precisate 
dal P.A.T. dei singoli comuni in funzione della scala di 
indagine, in base a determinati parametri (indicatori). 
Spetta eventualmente al P.I., sulla base di analisi pun-
tuali dei caratteri costitutivi, proporre l’adeguamento di 
dettaglio ai perimetri degli A.T.O. in cui il territorio co-
munale è suddiviso. 

47.8 In ciascun Comune il P.I. potrà prevedere 
l’eventualità di monetizzare gli interventi di compensa-
zione convertendo le opere previste a prezzo di merca-
to e destinando le risorse così ricavate per opere di mi-
tigazione e compensazione ambientale già indicate dal 
Rapporto ambientale del P.A.T.; il P.I. dovrà altresì pre-
vedere che gli interventi di compensazione siano ga-
rantiti da fideiussione ad onere del loro responsabile, a 
meno che non siano realizzati prima dell’intervento cui 
sono riferiti. 

47.9 Con riferimento all’intero territorio di competen-
za, il P.I. assicura, conformandone obiettivi e previsio-

ni, la tutela della biodiversità del territorio di apparte-
nenza ed, in particolare, delle esistenti risorse: 
a) silvicole; 
b) agricole; 
c) degli habitat naturali; 
d) naturalistiche. 

47.10 In ciascun Comune il P.I. incentiva, ove necessario e 
possibile, gli interventi finalizzati all’accrescimento del-
le risorse silvicole, curando particolarmente: 
a) le specie arboree autoctone; 
b) i boschi relitti di pianura; singoli alberi di significa-

tivo carattere culturale e/o ambientale; viali; parchi 
pubblici; parchi pertinenziali di insediamenti pub-
blici e/o privati; alberi morti che non comportino 
pericolo per la pubblica incolumità, presenti nelle 
aree boschive e/o a parco, ove possibile e neces-
sario dal punto di vista naturalistico; 

c) l’impianto di superfici boscate (a fini ambientali e/o 
economici) nei terreni agricoli in conversione, riti-
rati in tutto od in parte dalla produzione alimentare; 

d) l’impianto di formazioni forestali a carattere per-
manente, per la costruzione di fasce filtro a prote-
zione della residenza da infrastrutture ed altre fonti 
di pressione. 

47.11 Il P.I. di competenza dei Comuni attua, secondo 
quanto previsto dal P.A.T., i programmi di messa a di-
mora di alberi autoctoni ad alto fusto tendendo a dotare 
il territorio comunale di non meno di un albero per re-
sidente. 

47.12 Con riferimento alla tutela del sistema faunistico sta-
bilita dal P.T.C.P. e dal PATI, il P.I. di ciascun Comune: 
a) incentiva le recinzioni permettere il passaggio dei 

vertebrati di piccole dimensioni presenti nel territo-
rio comunale; 

b) propone azioni di divieto di disturbo e distruzione 
di esemplari di fauna di deterioramento dei loro siti 
di riproduzione e di riposo; 

c) verifica, sulla base del monitoraggio della fauna 
presente e di indicatori biologici, lo status 
dell’ambiente/biodiversità e le sue tendenze evolu-
tive e precisano con apposita analisi i confini e la 
classificazione delle aree di idoneità faunistica co-
me rilevate dal P.T.C.P. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
47.13 Le opere di compensazione ambientale possono ve-

nir realizzate entro od all’esterno degli ambiti di inter-
vento, purché all’interno del medesimo ambito di inte-
resse ambientale e paesaggistico, preferibilmente 
all’interno delle aree destinate alla rete ecologica; esse 
sono ordinate in primo luogo alla rinaturalizzazione del 
territorio, particolarmente quanto alle aree boscate ed 
alle zone umide, alla rinaturalizzazione dei corsi 
d’acqua ed alla riqualificazione dell’agro-ecosistema. 

47.14 Costituiscono opere di compensazione ambientale in 
attuazione del P.A.T.I.: 
a) gli interventi di forestazione; 
b) il recupero delle cave come bacini idrici ovvero di 

ricarica; 
c) la formazione di aree filtranti lungo i corsi d’acqua; 
d) la formazione dei corridoi ecologici; 
e) ogni altra opera che incrementi il carattere ecolo-

gico del territorio. 
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47.15 Sino a quando la Regione non disporrà norme ad 
hoc (art. 46 c. 1, lett. a), L.R. n. 11/2004 e s.m.i.) i pa-
rametri di compensazione (indice di riequilibrio ecolo-
gico), per interventi di grande dimensione/consistenza, 
sono determinati in sede di V.I.A. coerentemente con 
gli obiettivi ed i valori fissati dalla VAS in accompagna-
mento al P.A.T. dei singoli comuni. 

47.16 Processi di afforestazione forestazione estesi a con-
sistenze significative di suolo, da intendere anche co-

me compensazioni ambientali, sono previsti all’interno 
delle aree individuate dal PATI come: 
a) aree nucleo, aree di completamento delle aree nu-

cleo; stepping stone se fasce tampone; 
b) corridoi ecologici; 
c) cave dismesse; 
d) aree per l’incentivazione di fasce filtro lungo i fiumi; 
e) bordi di autostrade e di strade statali, regionali e 

provinciali. 
 

Dall’esame della Tavola 4 - Carta delle trasformabilità, di cui al seguito si riporta uno stralcio, si os-

serva che l’area di intervento ricade in una Rete ecologica – Area nucleo (core area) (art. 65 N.T.) e 

in una Rete ecologica – Area di connessione naturalistica interna ed esterna (buffer zone) (art. 66 

N.T.).  

 
Figura 63: Estratto della Tavola 4 – Carta delle Trasformabilità del P.A.T.I. Agro Coneglianese sud orientale, 

area di intervento di Spresiano (ns. elaborazione). 
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Figura 64: Estratto della Legenda della Tavola 4 – Carta delle Trasformabilità del P.A.T.I. Agro Coneglianese 

sud orientale, area di intervento di Spresiano (ns. elaborazione). 

L’area di intervento inoltre ricade in piccola parte in un Corridoio secondario di progetto (art. 68 N.T.), 

in un Ambito territoriale cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazio-

ne –c – Guado della Lovadina (art. 57 N.T.) ed è attraversata da una Infrastruttura di maggior rilevan-

za – Autostrada A27 e una Mobilità lenta – percorso ciclo pedonale per le quali si rimanda all’art. 56 

delle N.T. 

56 Infrastrutture di maggior rilevanza 

56.1 Relativamente al sistema della viabilità e alle in-
frastrutture per la mobilità, il P.A.T.I. si raccorda con il 
P.T.C.P. che ha operato, sulla base del traffico presente 
sulle varie strade provinciali, la classificazione delle 
stesse (o di vari tratti) secondo quanto previsto dal Co-
dice della Strada e rispetto alla quale sono definite le 
strade di maggior importanza. Conseguentemente so-
no state determinate le ampiezze delle fasce di non 
edificabilità a bordo strada. 

56.2 Un particolare coordinamento viene fatto dal 
A.T.I. con la Provincia di Treviso per la progettazione 
specifica relativa al Casello autostradale della A27 a S. 
Lucia di Piave e alla viabilità complementare di previ-
sione, in parte già compresa negli Strumenti Urbanistici 
comunali avente finalità di alleggerimento del traffico 
nei centri urbani o di razionalizzazione gerarchica e 
funzionale della rete viaria principale. 

56.3 Coerentemente con le finalità del P.T.C.P., il 
P.A.T.I. assume l’obiettivo di completare la dotazione 
infrastrutturale autostradale e stradale e contempora-
neamente riordinare l’accessibilità alle diverse aree del 
territorio dell’Agro Coneglianese. La classificazione 
funzionale delle strade esistenti e di previsione operata 
dal P.A.T.I. consente di rinnovare la gerarchia della rete 
e una conseguente programmazione degli interventi in-
frastrutturali e gestionali. A questo proposito il P.A.T.I. 
prevede una rete viaria costituita da differenti livelli fun-
zionali che possono essere sintetizzati in un sistema di 
questo tipo: 
a. infrastruttura autostradale di primo livello: Auto-

strada A27- infrastruttura di grande comunicazione 
in grado di garantire connessioni di livello naziona-

le e internazionale anche grazie alla connessione 
con la A4, la A57 e la A28; e la Pedemontana Ve-
neta 

b. rete viaria di secondo livello: maglia periferica di 
arroccamento attorno all’Agro Coneglianese basata 
su strade statali e regionali (S.S. 13 Pontebbana a 
ovest) e provinciali (Cadore-Mare a nord, Circon-
vallazione di Oderzo e S.P. Postumia a est e nuova 
S.P. 93) a servizio del nuovo casello di S. Lucia di 
Piave a sud per connessioni di tipo interprovinciale 
e locale e costituente itinerario destinato al traffico 
pesante fino a raggiungere gli insediamenti produt-
tivi senza attraversamento dei centri urbani; 

c. rete viaria di terzo livello: rete interna di distribuzio-
ne al territorio del P.A.T.I. costituita da strade pro-
vinciali e comunali prevalentemente dedicate alle 
connessioni locali con traffico leggero e al traspor-
to pubblico; 

d. rete ciclabile e pedonale e delle ippovie: ai fini della 
classificazione dell’allegato FF del P.T.C.P., le in-
frastrutture pertinenti si considerano di interesse 
sovra-provinciale quando sono pertinenti al proget-
to Drava-Piave o al Piano di Area del Medio Corso 
del Piave; diversamente sono di interesse interco-
munale. 

56.4 Il P.A.T.I., in coerenza con il P.T.C.P. e con il Pia-
no di Area del Medio Corso del Piave, sostiene la di-
versificazione della mobilità e prevede che i Comuni 
consorziati d’intesa con la Provincia e con la Regione 
nel potenziare i collegamenti interprovinciali e extrapro-
vinciali conseguano, grazie alle dotazioni esistenti nelle 
immediate adiacenze al territorio del Piano, anche: 
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a) l’interscambio ferro-gomma in modo da rafforzare 
il ruolo della ferrovia S.F.M.R. nella stazione di Su-
segana e nella prevista fermata di S.Lucia di Piave; 

b) l’incentivo dello sviluppo di forme della mobilità 
delle persone alternative all’auto; 

c) il miglioramento della sicurezza stradale; 
d) la tutela dei Centri Storici e dei centri abitati; 
e) L’incentivo per la realizzazione di piste ciclabili lo-

cali interconnesse tra loro e anche con percorsi 
sovra-comunali previsti dal P.T.C.P., questi a loro 
volta collegati agli itinerari previsti dal Piano Terri-
toriale Turistico e/o con alcune green ways intro-
dotte dal Piano provinciale medesimo, dal Piano di 
Area del Medio corso del Piave ed eventualmente 
anche dal progetto Drava-Piave. 

56.5 Il P.T.C.P. provinciale con i propri elaborati, che il 
P.A.T.I. recepisce, individua le strade di interesse pro-
vinciale alle quali - esternamente ai centri abitati - sono 
assegnate, fino all’approvazione degli strumenti urbani-
stici di competenza comunale, le fasce di rispetto pre-
viste dal Codice della Strada. Il P.A.T. di ciascun Co-
mune verifica la congruità della classificazione operata 
dal P.T.C.P. e dal P.A.T.I. e quindi applica definitiva-
mente le distanze di rispetto previste dal Codice della 
Strada. Per la viabilità di progetto - sia nuova che per la 
ristrutturazione e l’adeguamento di quella esistente - le 
caratteristiche di tracciato, di sezione e ogni altra carat-
teristica delle sedi viarie, devono conformarsi alle Nor-
me Tecniche del Consiglio Nazionale delle Ricerche, al-
la legislazione statale e regionale, alle eventuali diretti-
ve date in proposito dall’ANAS, da Veneto Strade o 
dall’Amministrazione provinciale o comunale, in parti-
colare per quanto concerne l’innesto a vie private nella 
viabilità principale, al fine di ridurre i punti di conflitto e 
rallentamento. Identicamente si opererà in sede di 
P.R.C. per la razionalizzazione e l’adeguamento delle 
fermate di trasporto pubblico e per l’interscambio mo-
dale. 

56.6 Nelle fasce di rispetto delle sedi viarie, ai sensi 
del vigente ordinamento, è vietata qualsiasi costruzione 
ma è consentito, salvo che non ostino ragioni di tutela 
monumentale, paesaggistica o ambientale, l’impianto 
di: 
a) piazzole di fermata per i mezzi pubblici da realizza-

re a cura dell’Amministrazione proprietaria della 
sede viaria, parcheggi a raso e aree di sosta; 

b) distributori di carburanti, compatibilmente con i ca-
ratteri paesaggistici e culturali dell’ambito; 

c) fasce di protezione fonoassorbenti e/o arborate. 
 Il P.A.T. e il P.I. dei singoli Comuni prevedono la elimi-

nazione di tutte le attrezzature non necessarie e degli 
ostacoli, anche soltanto visivi, esistenti nelle fasce di 
rispetto dei tracciati viari o in corrispondenza degli in-
croci mediante l’attribuzione di un credito edilizio 

56.7 Il P.A.T. di ciascun Comune per permettere la 
realizzazione di adeguati parcheggi di interscambio, in 
prossimità delle fermate delle autocorriere collegate al 
sistema S.F.M.R., valuta la destinazione d’uso delle 
aree localizzate nel raggio di circa m. 300. 

56.8 Il P.A.T. di ciascun Comune definisce in maniera 
dettagliata i percorsi turistici individuati dal P.T.T. (Pia-
no Territoriale Turistico), come riportati nel P.T.C.P. dal 

piano di Area del medio corso del Piave e dal P.A.T.I., 
garantendo la loro tutela e valorizzazione. 

56.9 Il P.A.T.I dell’Agro Coneglianese prevede ed in-
centiva la fruizione turistica di tutti i caratteri distintivi 
delle risorse territoriali conformemente ai seguenti cri-
teri: 
a) estensione della fruizione turistica agli ambiti pae-

sistici esterni e agli ambiti urbani maggiori; 
b) formazione di una rete territoriale di percorsi tema-

tici extraurbani interconnessi; 
a) formazione di un sistema di siti turistici extraurbani 

disposti lungo i percorsi; 
b) estensione dei percorsi ai centri abitati tradizionali 

della campagna e del territorio limitrofo della Sini-
stra Piave con riferimento anche a quelli della pia-
nificazione sovra - ordinata; 

c) caratterizzazione dei percorsi per continuità e va-
rietà tematica e/o naturalistica; 

d) destinazione dei siti di cui sopra a usi, funzioni e 
attività per l'assistenza, la sosta, l'ospitalità, il tem-
po libero, l'osservazione naturalistica, l'informazio-
ne e ogni altra consona; 

e) riferimento dei percorsi turistici alle reti ecologiche, 
al paesaggio storicamente qualificato, a preesi-
stenze edilizie o insediative da recuperare o recu-
perate; 

f) pedonalizzazione o limitazione al traffico dei soli 
frontisti di percorsi rurali, arginali o urbani interni a 
località paesaggisticamente qualificate a partire da 
poli di attestamento d'accesso veicolare; 

g) specifica tutela faunistica e floristica lungo i per-
corsi; 

h) valorizzazione turistica della risorsa acqua, da mo-
nitorare e mantenere. 

DIRETTIVE 
56.10 Il P.I. dei singoli Comuni deve assicurare la conser-

vazione o la formazione di fasce vegetali di adeguata 
profondità a fianco di infrastrutture lineari, ossia la 
piantagione entro l’area di rispetto determinata di ele-
menti vegetali autoctoni idonei e ben selezionati, con la 
finalità di mitigare gli impatti negativi indotti da tali in-
frastrutture. 

56.11 Lo Strumento attuativo comunale verifica e, se ne-
cessario, assesta e ottimizza allo stato dei luoghi le 
previsioni concernenti i tracciati viari, sia esistenti che 
di nuovo impianto, tenendo conto non soltanto delle 
condizioni di accessibilità, ma anche dei requisiti di si-
curezza e di aperta fruizione visiva dell’intorno. 

56.12 Di concerto con la Provincia, Ente proprietario delle 
strade ordinarie di interesse sovracomunale, il P.I. dei 
singoli Comuni detta le norme per gli insediamenti in 
fregio alla viabilità di progetto e agli allargamenti di via-
bilità esistenti, sia ai fini delle norme di sicurezza, sia ai 
fini della tutela dall'inquinamento acustico e atmosferi-
co. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
56.13 La viabilità appartenente al primo livello funzionale 

dovrà essere caratterizzata come corridoio multifunzio-
nale (infrastrutturale, ambientale e paesistico), con la 
salvaguardia delle aree limitrofe da destinare ad aree 
agricole, creazione di zone da destinare alla ricomposi-
zione paesaggistico ambientale, alla forestazione e a 
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connesse attività ricreative e per un efficace utilizzo di 
sistemi per la mitigazione del rumore e degli altri effetti 
del traffico, secondo quanto disposto dal P.I. dei singo-
li Comuni. 

56.14 Per il rilascio o l’assenso di titoli abilitanti a costrui-
re, il P.R.C. comunale stabilisce, ai livelli pertinenti, le 
seguenti prescrizioni anche qualora in contrasto con gli 
strumenti urbanistici comunali vigenti: 
a) non sono ammessi interventi ricadenti all’interno 

dei tracciati viari di progetto e loro connessioni, 
definiti almeno a livello di progettazione prelimina-
re; 

b) si intende per “tracciato viario” il sedime delle 
opere a cielo aperto e accessorie, unitamente alle 
fasce di rispetto previste per ogni singola tipologia 
stradale dall’art. 26 e segg. del D.P.R. 16.12.1992 
n. 495 e maggiorate secondo quanto previsto dai 
piani provinciali di settore e urbanistici; 

c) nel caso di interventi di trasformazione del territorio 
ricadenti all’interno dei tracciati viari di progetto e 
loro connessioni, cosi come definiti al punto b), il 
cui stadio di progettazione dell’infrastruttura sia in-
feriore al livello preliminare e/o risultante da accor-
di o intese formalmente stipulati tra l'Ente compe-
tente alla realizzazione della strada e gli Enti locali 
coinvolti, il Comune dovrà chiedere il nulla-osta 
vincolante alla Provincia e all’Ente proprietario della 
strada; 

d) in caso di modificazioni del tracciato viario, in rela-
zione a fasi successive di progettazione, approvate 
dall'Ente competente, o risultanti da Accordi o inte-
se tra l'Ente competente e gli Enti locali coinvolti, il 
divieto di interventi di cui ai punti precedenti si ap-
plica alle aree interessate dalla sola nuova ipotesi 
progettuale e costituisce Variante agli strumenti 
urbanistici. 

56.15 In osservanza del P.T.C.P. e del P.A.T.I. ciascun Co-
mune valuta la sostenibilità del carico urbanistico sulla 
rete viaria, verificando la capacità delle reti di mobilità 
esistenti e di progetto. L’entità del traffico di previsione 
deve essere calcolata in base alla capacità insediativa 
prevista e all’ambito gravitazionale degli interventi stes-
si. 

56.16 Le verifiche di cui ai commi precedenti non si appli-
cano agli interventi che l’ordinamento vigente assog-
getta a Valutazione di Impatto Ambientale oppure già 
disciplinate da specifica normativa. 

56.17 Il recupero delle pertinenze stradali potrà avvenire 
privilegiando l’impianto di alberature e mantellate arbu-
stive lungo le strade e procedendo alla ricostituzione 
del tracciato dei fossi di guardia necessari dal punto di 
vista idraulico e ambientale. Nelle pertinenze stradali e 

nelle aree di rispetto è sempre consentita la realizza-
zione di dotazioni accessorie della strada, come ad 
esempio marciapiedi, piste ciclabili, fermate del pub-
blico trasporto. 

56.18 I tracciati pedonali e ciclabili dovranno essere realiz-
zati o adeguati secondo i criteri tecnici e le normative 
emanati dalla Regione Veneto, privilegiando le infra-
strutture riservate e protette e il recupero della viabilità 
minore e rurale o arginale e anche interpoderale. 

56.19 La rinaturazione dei fossi e dei corsi d’acqua è favo-
rita dal P.A.T.I. e ripresa dai P.A.T. e dai P.I. dei Comu-
ni, con contestuale accordo con Genio Civile, Consor-
zio di Bonifica e frontisti per quanto di competenza. 

56.20 In sede di P.I. la pianificazione comunale verifica e, 
se necessario, assesta le previsioni del P.A.T. in coe-
renza con il P.T.C.P. e il P.A.T.I, concernenti i tracciati 
viari in programmazione tenendo conto, non soltanto 
delle condizioni di accessibilità al territorio che le carat-
terizzano, ma anche dei requisiti di sicurezza e di aper-
ta fruizione visiva dell’intorno. 

56.21 Il PATI recepisce la progettazione del casello 
dell’autostrada A27 di Santa Lucia di Piave, come ap-
provato nelle sedi competenti sovraordinate e, con es-
so, la connessa viabilità accessoria costituita dalla S.P. 
93 in variante al P.T.C.P., parallelamente all’arginatura 
del fiume Piave. Su questa base viene anche effettuata 
dal P.A.T.I. la verifica ambientale strategica (V.A.S.) e la 
Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) ai sensi 
del vigente ordinamento; il P.A.T.I. prescrive la Valuta-
zione di Impatto Ambientale come prerequisito per gli 
interventi inerenti che dovranno essere considerati oli-
sticamente in tutta la loro complessità, sia in fase defi-
nitiva (gestione e monitoraggio), che in fase di realizza-
zione (cantiere e monitoraggio). 

56.22 Il P.A.T.I. recepisce e adegua opportunamente la via-
bilità di interesse provinciale, inerente i Comuni del 
Consorzio dell’Agro Coneglianese, inclusa nel sistema 
della “circonvallazione di Conegliano”. Sul tracciato ri-
portato definitivamente nella cartografia del P.A.T.I. vie-
ne effettuata la verifica ambientale strategica (V.A.S.) e 
la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) ai 
sensi del vigente ordinamento. Il P.A.T.I. prescrive la 
Valutazione di Impatto Ambientale come prerequisito 
per gli interventi inerenti che dovranno essere conside-
rati olisticamente in tutta la loro complessità, sia in fa-
se definitiva (gestione e monitoraggio) che in fase di 
realizzazione (cantiere e monitoraggio). Nel caso che 
venga costituita la società consortile di cui all’art. 
48.29, essa dovrà essere obbligatoriamente invitata a 
partecipare alla definizione attuativa di queste opere 
viabilistiche. 

57 Ambiti territoriali di interesse culturale cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazio-
ne e valorizzazione 

57.1 Il P.T.C.P. considera il territorio come depositario 
del patrimonio storico e identitario della Provincia di 
Treviso e identicamente il P.A.T.I. dell’Agro Conegliane-
se fa della qualità ambientale e culturale del territorio di 
pertinenza oggetto tematico della propria azione piani-
ficatoria, senza pregiudiziali esclusioni o limitazioni di-
pendenti dallo stato di ogni sito e/o risorsa. 

57.2 Coerentemente con il P.T.C.P. il P.A.T.I stabilisce 
condizioni per la tutela e la valorizzazione delle risorse 
ambientali, culturali e identitarie dell’Agro Coneglianese 
e per la qualificazione ambientale e culturale di tutti gli 
interventi di trasformazione territoriale che esso consi-
dera ammissibili. Il rispetto di queste condizioni, stabi-
lite dalla pianificazione sovra-ordinata costituisce in 
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sede di Pianificazione di competenza dei singoli Comu-
ni, presupposto per l’ammissibilità delle trasformazioni 
nell'interesse generale e, al tempo stesso, garanzia del-
la loro sostenibilità. Ne consegue che l’azione di tutela 
non si riduce alla conservazione/recupero delle risorse 
valutate di qualità culturale significativa in sé, ma si 
estende alla trasformazione /recupero anche delle ri-
sorse qualificanti in relazione al contesto locale. Coe-
rentemente con il Piano provinciale e con i temi che lo 
caratterizzano, il P.A.T.I. tematico considera risorse 
culturali: 
a) i centri storici individuati dall'Atlante Regionale ex 

L.R. 40/80; 
b) le Ville Venete; 
c) i complessi e gli edifici di pregio architettonico; 
d) i siti archeologici; 
e) gli insediamenti aggregati esistenti e in previsione; 
f) i siti ed i manufatti di significato antropologi-

co/storico; 
g) le pertinenze ed i contesti figurativi; 
h) il paesaggio rurale; 
i) i paesaggi fluviali del Piave e del Monticano e le 

aree di importanza naturalistica; 
j) i coni visuali, le quinte ed i panorami e gli scenari 

di sfondo, collinari prealpini e montani percepibili 
caratteristicamente nell’ambito del P.A.T.I. 

 Gli interventi di conservazione, ripristino, riordino, e -se 
ammessi- di ristrutturazione o di trasformazione di 
questi beni dovranno essere particolarmente curati e 
nelle norme della pianificazione attuativa dei singoli 
Comuni saranno confermate e precisiate le necessarie 
tutele che dovranno essere attuate. 

57.3 La tutela dei beni culturali del territorio provincia-
le costituisce tema normativo prioritario del P.A.T. di 
ciascun Comune, nel senso che nessuna azione di 
conservazione, ripristino, riordino ed eventuale ristrut-
turazione o trasformazione del territorio e dei suoi beni 
culturali può essere consentita se, durante e al termine 
degli interventi, non conserva senza menomazioni o 
perdite anche il portato culturale e documentario intrin-
seco alle risorse e al loro assetto tipico. In sede di 
P.A.T. i singoli Comuni individuano ambiti caratterizzati 
dalla presenza di beni culturali ed ambientali dove in-
sediamenti ed edificazione risultino eterogenei o poten-
zialmente privi di coerenza. La disciplina della trasfor-
mazione edilizia in detti ambiti sarà specificata in sede 

di P.I. e di P.U.A. per essere ricondotte ad una qualifi-
cazione urbanistica d'insieme. 

57.4 Con il P.A.T. ciascun comune individua gli ambiti 
territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tute-
la, conservazione, riqualificazione e valorizzazione; 

57.5 Obiettivo del P.A.T. di ciascun Comune è: 
a) riconoscere gli assetti territoriali, insediativi, agrari 

o naturalistici di interesse culturale; 
b) conservare, ripristinare o reintegrare dove possibile 

e rendere opportunamente intelligibili questi aspetti 
caratteristici e qualificanti 

DIRETTIVE 
57.6 In ciascun Comune il P.I. estende all’intero terri-

torio comunale una valutazione) demolizione parziale o 
totale o trasposizione. 

57.7 Ciascun Comune con il proprio P.I. prevede pro-
cedure idonee di indagine documentaria (rappresenta-
zioni cartografiche, catasti figurativi e non, rilievi, pro-
getti, atti notarili, documenti fotografici e ogni altro do-
cumento, pubblico e/o privato di cui si abbia disponibi-
lità) del patrimonio esistente di interesse culturale. Det-
ta indagine, di norma sarà effettuata sulla base delle 
schede di analisi proposte dal P.T.C.P. nell’allegato 
“M” alla Relazione di Piano. E’fatto obbligo a ciascun 
Comune in sede di P.I., per le risorse culturali 
d’interesse provinciale, di una progettazione articolata 
in quattro momenti: 
a) riabilitazione qualitativa complessiva dell’ambito 

considerato unitariamente; 
b) riabilitazione dei singoli oggetti architettonici com-

presi nell’ambito; 
c) disciplina degli usi, funzioni e attività ammissibili e 

verifica di compatibilità delle trasformazioni formali 
e funzionali; 

d) disciplina delle procedure e dei programmi 
d’intervento ammissibili. 

 La stessa disciplina verrà stabilita in sede di P.I. per gli 
edifici di particolare pregio architettonico all’interno dei 
centri storici. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
57.8 Nel periodo transitorio rispetto alla formazione 

del primo P.I., per gli ambiti territoriali di cui trattasi re-
stano in vigore le norme del P.R.G. vigente, equiparate 
a P.I. alle condizioni di cui alla L.R. 30/2010. 

65 Rete ecologica: Area Nucleo (Core Area) 

65.1 Coerentemente con il P.T.C.P. e con il Piano di 
Area del Medio corso del Piave, il P.A.T.I. individua le 
aree naturali in grado di costituire sorgente di diffusio-
ne ai fini della diversità biologica, denominate anche 
nodi o Aree Nucleo (Core Area), che costituiscono 
l’ossatura base della rete stessa. Si tratta di unità di 
elevato valore funzionale relative ai differenti tipi di col-
legamento ambientale che nell’ambito dell’Agro-
Coneglianese costituiscono anche i parchi naturalistici 
di rilevanza territoriale regolati dalla pianificazione so-
vra-comunale. 

65.2 Concorrono a costituire le Aree Nucleo i siti della 
rete Natura 2000 e le Aree Naturali Protette: tali aree 
sono parte integrante della rete ecologica locale, cioè 

l’insieme delle aree e fasce con vegetazione naturale, 
spontanea o di nuovo impianto, messe tra loro in con-
nessione in modo da garantire la continuità degli habi-
tat, la loro vitalità, e la presenza di specie animali e ve-
getali sul territorio. 

65.3 L’Area Nucleo è costituita da: 
a) matrici naturali primarie in grado di costituire sor-

genti di diffusione per elementi di interesse ai fini 
della biodiversità; 

b) fasce di appoggio alle matrici naturali primarie e, 
appunto, da nodi. 

 In tale contesto assumono particolare rilievo, quali 
elementi funzionali alla coerenza della rete, le aree na-
turali di maggiore estensione e con notevole differen-
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ziazione degli habitat. 
65.4 Con riferimento alle aree I.B.A., alle aree di com-

pletamento delle Aree Nucleo, ai Corridoi ecologici e 
alle Isole di naturalità (Stepping stones), il P.A.T.I. pe-
rimetra i loro confini e individua, nell’ambito delle zone 
di tutela naturalistica, le aree di più significativa valenza 
da destinare eventualmente in sede di P.I: a riserve na-
turali e/o ad aree protette ai sensi della L 394/1991, e 
quelle ove l’attività agricola e la presenza antropica esi-
stono e sono compatibili. 

65.5 Gli strumenti urbanistici comunali subordinati, 
P.A.T. e P.I., pongono conseguentemente in evidenza e 
sottopongono a specifica valutazione e disciplina: 
a) le attività e gli interventi mirati alla conservazione o 

al ripristino delle componenti naturali rilevanti e dei 
relativi equilibri; 

b) percorsi e spazi di sosta, punti di ristorazione, de-
gustazione e di ricettività turistica e agrituristica, 
nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione; 

c) l opere necessarie al soddisfacimento dei fabbiso-
gni idropotabili pubbliche e private, nonché i prov-
vedimenti a tutela delle risorgive sia nelle aree di 
ricarica in alta pianura, sia entro la fascia dei fonta-
nili e di scorrimento superficiale; 

d) i tipi di intervento ammissibili negli edifici esistenti 
e le funzioni, usi, attività ammissibili in essi; 

e) l’esercizio dell’ordinaria utilizzazione del suolo per 
le attività primarie; 

f) le infrastrutture e gli impianti strettamente neces-
sari allo svolgimento delle funzioni, usi, attività 
primarie; 

g) la gestione dei boschi e delle foreste; 
h) l’adeguamento e il consolidamento di infrastrutture 

di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esi-
stenti, 

i) il miglioramento/adeguamento in sede delle infra-
strutture viarie e autostradali esistenti; eventuali in-
tegrazioni dei tracciati di queste potranno essere 
consentite subordinatamente alla predisposizione 
di progetti di inserimento paesaggistico e minimiz-
zazione degli impatti, prevedendo altresì la possibi-
lità di recupero ambientale dei tratti dismessi; 

j) l’attuazione di nuove sedi infrastrutturali di livello 
autostradale, statale, regionale, provinciale e co-
munale e/o la riqualificazione delle esistenti è am-
messa e soggetta a V.I.A., ovvero è comunque su-
bordinata, con le stesse modalità della V.I.A. a veri-
fica di compatibilità ambientale, finalizzata ad indi-
viduare adeguate opere di mitigazione e/o com-
pensazione in conformità alla vigente normativa 
statale e regionale in materia. 

65.6 Con riferimento alle aree di cui al presente arti-
colo ciascun Comune con il proprio P.I. dispone appo-
sita disciplina finalizzata a: 
a) conservare e valorizzare i boschi esistenti; 
b) contenere l’avanzamento del bosco circostante in 

zone come arbusteti e prati di rilevante interesse 
faunistico; 

c) in presenza di accertato rischio idrogeologico, in-
crementare la naturalità diffusa per il tramite di in-
terventi di ingegneria naturalistica nelle zone di ar-
busteti e prati; 

d) valorizzare le aree limitrofe ai corsi d’acqua preve-
dendo in particolare interventi atti a favorire il tam-
ponamento dei nitriti, il filtro delle acque e l’auto-
depurazione; 

e) rimodellazione e rinaturalizzazione delle sponde, 
mirate anche a garantire l’estensione ottimale delle 
aree golenali e a creare fasce filtro; 

f) creazione di una rete di percorsi faunistici di colle-
gamento; 

g) creazione di casse di espansione a carattere natu-
rale; 

h) creazione di percorsi turistici e/o di tempo libero 
contestuali a interventi di riqualificazione spondale. 

65.7 Per le Aree critiche ed i varchi, minacciati da oc-
clusione causata da pressione insediativa o presenza 
consistente di infrastrutture, sono da prevedersi in se-
de di P:I: dei Comuni interventi sistemici anche intensi-
vi di recupero ambientale e divieto di ulteriori menoma-
zioni delle naturalità esistenti o potenziali. 

65.8 In sede di P.I. ciascun Comune, di concerto con 
la Provincia e con il Piano di Gestione per le ZPS e i 
SIC, provvede a definire i livelli di idoneità faunistica 
all’interno di queste aree e dettare norme differenziate 
secondo il livello di idoneità da conferire o conservare. 

65.9 Per le direttrici di permeabilità verso l’esterno 
sono da incentivare accordi finalizzati a progetti condi-
visi anche con i Comuni confinanti. 

65.10 Ciascun Comune con il P.I., sulla base delle previ-
sioni del P.A.T.I. e del P.A.T. provvederà ad identificare 
e normare, anche con prescrizioni, gli interventi da at-
tuarsi coerentemente con il Piano di Gestione. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
65.11 Con riferimento alla specifica tutela delle Aree Nu-

cleo (zone SIC-ZPS, IBA, biotopi, aree naturali protet-
te), si prescrive quanto segue: 
a) la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti 

tecnici per i quali non vi siano soluzioni alternative 
per evitare interferenze o impatti, è subordinata a 
efficaci misure di mitigazione mirate alla ricostitu-
zione della continuità di movimento faunistico nei 
punti abituali e/o critici di passaggio, e inoltre con 
l’inserimento di strutture utili all’attraversamento 
faunistico e con la costituzione di aree o fasce di 
rispetto formate con associazioni di elementi arbo-
rei e arbustivi finalizzate alla conservazione della 
biodiversità; 

b) la gestione dell’agricoltura in prossimità di queste 
aree, se consentita, deve essere indirizzata, anche 
mediante interventi di incentivazione e sostegno 
tecnico, al mantenimento delle componenti di inte-
resse ecologico e della biodiversità complessiva; 

c) le aree individuate come critiche per presenza di 
infrastrutture, aree insediative e corridoi ecologici 
nei siti della Rete Natura 2000 devono essere con-
siderate dalla normazione tutelare degli Strumenti 
urbanistici comunali come ambiti prioritari verso i 
quali convergere gli interventi di riorganizzazione 
mediante azioni di mitigazione e compensazione. 

65.12 Coerentemente con il P.T.C.P., nelle Aree Nucleo e 
nelle aree di completamento delle stesse così come 
individuate dal P.A.T.I. e quindi anche dai P.A.T. comu-
nali, i progetti ammissibili che implicano modificazione 
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di usi, funzioni, attività in atto sono soggetti a Valuta-
zione di Incidenza (V.Inc.A.) ai sensi della normativa vi-
gente in materia, la quale dovrà essere coerente con la 
V.Inc.A allegata al presente P.A.T.I. 

65.13 L’estensione delle aree dove si ravvisa la necessità 
della Valutazione d’Incidenza è stabilita dal presente 
P.A.T.I. sulla base della vigente normativa e delle risul-
tanze del Quadro Conoscitivo. In ogni caso si dovrà es-
sere redatta un’analisi che dimostri la compatibilità 
dell’opera con il particolare carattere dei luoghi. 

65.14 All’interno delle Aree Nucleo esistenti o di previsione 
è fatto divieto, di formare nuove infrastrutture o nuovi 
sentieri e realizzare nuove edificazioni. In dette aree 
sono ammessi solamente: 
a) riconnessione di parti discontinue della rete ecolo-

gica con interventi di rinaturazione spontanea o go-
vernata, ovvero con opere (casse di laminazione 
idraulica con valenza naturalistica, opere di mitiga-
zione, ecc.); 

b) dotazione di idonei sistemi per l’attraversamento 
della fauna per le strade o altre barriere artificiali 
esistenti o di nuova realizzazione; 

c) riqualificazione floro-faunistica degli ecosistemi 
esistenti in riferimento ai criteri di conservazione 
degli habitat; 

d) interventi forestali che prevedano la regolare con-
duzione o la riconversione dei boschi e la progres-
siva sostituzione delle specie alloctone; 

e) interventi per il mantenimento dei pascoli e delle 
prati naturali; 

f) realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica 
finalizzati al miglioramento dell’assetto idrogeolo-
gico; 

g) realizzazione di siepi, fasce filtro, fasce tampone 
boscate o altre forme di forestazione assimilabili. 

65.15 Nel periodo transitorio dalla formazione del P.A.T.I. 
fino alla formazione del primo P.I. adeguato alle diretti-
ve sopra richiamate, vanno conservati i nuclei e/o 
macchie alberati e le siepi interpoderali quali elementi 
importanti per la qualità e la produttività degli ecosi-
stemi agrari. Non sono consentiti interventi che possa-
no occludere o, comunque, limitare significativamente 
la permeabilità e la funzionalità delle Aree Nucleo. 

66 Rete ecologica: Aree cuscinetto di connessione naturalistica (Buffer Zones) e fasce tampone 

66.1 Alle unità principali costituite dalle Aree Nucleo si 
aggiungono ambiti complementari costituenti Aree cu-
scinetto di connessione naturalistica (Buffer Zones) 
contigui ai nodi e di sufficiente estensione e naturalità, 
che svolgono una funzione di protezione ecologica dei 
nuclei e dei corridoi, limitando gli effetti 
dell’antropizzazione con una sorta di effetto filtro. Il 
P.A.T.I. individua dette zone di transizione che, nello 
specifico, costituiscono margini ecologici in grado di 
garantire un passaggio graduale e mediato tra le zone 
urbanizzate e il territorio aperto e tra zone rurali a forte 
antropizzazione e le aree di prevalente carattere natura-
le o pros-naturale a sviluppo spontaneo. 

DIRETTIVE 
66.2 Le Aree cuscinetto individuate dal P.A.T.I., saranno re-

cepite ed eventualmente precisate dal P.A.T. di ciascun 
Comune e attuate in relazione all’individuazione e all'at-
tuazione delle aree trasformabili operativamente stabili-
te dal P.I. che stabilisce anche, in analogia alle disposi-
zioni del Piano di Gestione dell’Area Nucleo adiacente, 
la coerente disciplina per la gestione delle aree di con-
nessione ecologica in oggetto. 

66.3 Compatibilmente con le previsioni del P.T.C.P., nelle 
Aree cuscinetto e nelle aree di potenziale completa-
mento della rete ecologica site al di fuori delle aree ur-
banizzate, quali risultano dal P.A.T.I. e precisate even-
tualmente dal P.A.T. di ciascun Comune, possono av-
venire opportunamente: 
a) attività di agricoltura non intensiva; 
b) attività agrituristiche; 
c) centri di didattica ambientale; 
d) attività ricreative e per il tempo libero a limitato im-

patto, come operativamente stabilito in sede di P.I. 
66.4 Salvo motivata eccezione, non sono ammesse 

nuove edificazioni, ma solo completamenti, adegua-
menti ed eventuali ampliamenti o ristrutturazioni delle 
costruzioni o delle infrastrutture esistenti conformi alla 
presente normativa. 

66.5 Il P.I. perimetra in maniera definitiva le aree cu-
scinetto indicando le aree di idoneità faunistica com-
prese in esse e dettando norme differenziate in relazio-
ne al livello di idoneità, in analogia a quanto disposto 
per le aree faunistiche comprese nelle altre aree della 
rete ecologica. 

66.6 Per i corsi d’acqua il P.I. di ciascun Comune pre-
vede interventi di tutela e conservazione/riqualificazione 
degli stati di fatto, con ricostruzione delle fasce di ve-
getazione ripariale in particolare in corrispondenza de-
gli innesti nelle aree nucleo. 

66.7 In ciascun Comune per le Aree Critiche (AC) e 
per i varchi minacciati da occlusione causata da pres-
sione insediativa o presenza consistente di infrastruttu-
re, il P.I. prevede interventi sistemici, anche intensivi, di 
recupero ambientale e divieto di ulteriori artificializza-
zioni della natura esistente o potenziale. 

66.8 Per il reticolo stradale principale, particolarmente 
nei tratti di maggiore interferenza, il P.I. comunale pre-
vede: 
a) divieto di ulteriori artificializzazioni delle natura esi-

stente o potenziale; 
b) incremento degli interventi di deframmentazione; 
c) incremento degli interventi, anche intensivi, di re-

cupero ambientale. 
66.9 L’attuazione di nuove sedi infrastrutturali di livello 

statale, regionale, provinciale e comunale e/o la riquali-
ficazione delle esistenti è comunque ammessa e, se 
non soggetta a V.I.A. per dettato di legge, resta co-
munque sempre subordinata a verifica di compatibilità 
ambientale, finalizzata a individuare adeguate opere di 
mitigazione e/o compensazione in conformità alla vi-
gente normativa statale e regionale in materia. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
66.10 Il P.I. provvede a individuare e a organizzare tali spazi 

mediante la conservazione l’integrazione e la formazio-
ne di siepi, boschetti, ecc., con le seguenti caratteristi-
che generali stabilite dal P.A.T.I. e precisate dal P.A.T. 
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66.11 In questi ambiti, i progetti eventualmente ammissibili 
che implicano modificazioni di usi, funzioni, attività in 
atto sono soggetti a valutazione di incidenza (V.Inc.A.) 
in prossimità di aree SIC e ZPS ai sensi della normativa 
statale e regionale in materia. 

66.12 L’attuazione di nuove sedi infrastrutturali e/o la riqua-
lificazione delle esistenti, se non soggette a V.I.A., è 

subordinata a verifica di compatibilità ambientale, fina-
lizzata a individuare adeguate opere di mitigazione e/o 
compensazione. 

66.13 Non sono ammesse coltivazioni in serra fissa di 
qualsiasi genere. 

66.14 Le prescrizioni non si applicano nelle aree ricono-
sciute come urbane ai sensi dell’art. 41. 

68 Rete ecologica: corridoi ecologici secondari 

68.1 Si definiscono Corridoi ecologici secondari, co-
me individuati dal P.A.T.I., quelli che collegano Aree di 
connessione naturalistica e garantiscono il manteni-
mento di varchi di naturalità tra gli insediamenti o le in-
frastrutture che assicurano la connessione ecologica 
tra ambienti naturali anche diversi. All’interno di questa 
categoria sono comprese tutte quelle aree in grado di 
svolgere vitali funzioni di collegamento per alcune spe-
cie o gruppi di specie viventi in grado di spostarsi, sia 
autonomamente come la fauna, sia tramite vettori co-
me semenze o parti floristiche. Si individuano come 
corridoi ecologici secondari: 
a) i corsi d’acqua della rete idrografica minore 

(blueways), anche consorziale, caratterizzati da 
capacità di connessione intercomunale esistente o 
potenziale; 

b) le dorsali delle aree di connessione naturalistica, 
come i Corridoi terrestri (greenways) esistenti, la-
tenti da esplicitare, o di progetto. 

DIRETTIVE 
68.2 In attuazione del presente P.A.T.I. ogni Comune 

recepisce nel P.A.T. i Corridoi ecologici secondari indi-
cati dal piano territoriale e in sede di P.I.: 
a) delimita con precisione la fascia del corridoio eco-

logico. In particolare i corridoi fluviali (c.d. 
blueways) vengono individuati spazialmente in di-
mensione minima da unghia esterna ad unghia 
esterna delle arginature o delle rive, salvo più am-
pie delimitazioni determinate dalle condizioni idro-
geologiche locali. I corridoi terrestri (c.d. green-
ways) vengono precisati sulla base di rilievi floristi-
ci e faunistico aggiornati; 

b) tutela le aree limitrofe e le fasce di rispetto attra-
verso la creazione di Zone cuscinetto (buffer zo-
nes) per evidenziare e valorizzare la leggibilità e la 
presenza di paleo-alvei, golene, risorgive e qual-
siasi segno nel territorio di valenza naturalistica; 

c) sostiene le caratteristiche di biodiversità della ve-
getazione sia quella riparia e spondale, che di quel-
la campestre; 

d) prevede il raccordo di siepi e filari alberati in modo 
che interventi anche limitati possano ricomporsi in 
un sistema continuo e favorisce l'integrazione di 
una potenziale rete unitaria e stabile dove porzioni 
di siepi e vegetazione riparia sono già presenti; 

e) promuove e la creazione di filari lungo le strade di 
maggiore traffico; 

f) promuove la creazione di nuove presenze vegeta-
zionali nel paesaggio dove ne risulti povero; 

g) promuove la ri-naturazione dei corsi d'acqua e del-
le risorgive; 

h) stabilisce accessi e percorsi ricreativi e didattici, 
promovendo attività e attrezzature per il tempo li-
bero, ove compatibili. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
68.3 Ogni intervento nei corridoi ecologici, oltre a os-

servare la normativa vigente, dovrà quanto meno ga-
rantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e 
connettività esistenti e prevedere adeguate misure di 
compensazione/mitigazione. Ogni progetto che modifi-
chi usi funzioni, attività in atto, è soggetto ad analisi di 
compatibilità ambientale salvo che il responsabile del 
procedimento disponga la V.Inc.A. in relazione alla 
prossimità a SIC, ZPS. 
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1.1.6 GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO 
COMUNALE 

A. IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) DI NERVESA DELLA BATTAGLIA 

Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Nervesa della Battaglia è stato approvato con delibera 

della Giunta Provinciale n. 305 del 9 agosto 2013. 

 
Figura 65: Estratto della Tavola 01 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del P.A.T. di Nervesa 

della Battaglia, area di intervento di Spresiano (ns. elaborazione). 
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Figura 66: Estratto della Legenda della Tavola 01 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del 

P.A.T. di Nervesa della Battaglia (ns. elaborazione). 

Dall’esame della Tavola 01 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, di cui al seguito si ri-

porta uno stralcio, si osserva l’area di intervento ricade in un’area a Vincolo paesaggistico – Corsi 

d’acqua art. 142 D.Lgs. 42/2004 per i quali si rimanda all’art. 10 N.T.. 

L’area di intervento ricade in una zona S.I.C. – Sito di Interesse Comunitario e ZPS – Zona di Prote-

zione Speciale (art. 13 N.T.), in una Zona umida (art. 15 N.T.), in un’Area a pericolosità idraulica in ri-

ferimento al PAI (art. 17 N.T.), in un’area soggetta in parte a Vincolo destinazione forestale, art. 16 

L.R. 52/78 (art. 19 N.T.) e in parte Idrografia (art. 20 N.T.). 

Inoltre, l’area di intervento di Spresiano ricade in parte in un’Area a rischio archeologico – Elementi li-

neari, art. 53 N.T. (art. 18 N.T.) 

ART. 10 – VINCOLO PAESAGGISTICO E MONUMENTALE D.LGS. 42/2004 – EX 431/1985, EX 1089, 1939 

Strumenti e legislazione di riferimento 
1. D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del pae-

saggio, Art. 10. 
2. D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del pae-

saggio, Art. 11. 
3. D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del pae-

saggio, Art. 134. 
4. D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del pae-

saggio, Art. 136. 
5. D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del pae-

saggio, Art. 142. 
Individuazione cartografica 
6. Tavola 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territo-

riale”. 
7. Tavola 2, “Carta delle Invarianti”. 
8. Gli elementi evidenziati a titolo ricognitivo nella Tavola 

1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” 
sono: 
a) Il vincolo paesaggistico sull’area del Montello; 
b) i vincoli paesaggistici sui corsi d’acqua ex 

431/1985: 
Fiume Piave; 
Torrente Giavera; 

c) le zone boscate; 
d) i vincoli monumentali sugli immobili (ex 1089/1939 

e 364/1909): 
Villa Sfoglio, Antolini, Vagliano; 
Villa Bidasio degli Imberbi; 
Ex Villa Bidasio; 
Villa Sederini, Berti; 
Chiesa di San Giovanni Battista; 
Abbazia di Sant’Eustachio. 

Contenuti e finalità 
9. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 

42/2004: 
a) Il vincolo paesaggistico sull’area del Montello; 
b) i corsi d’acqua di cui al comma precedente, e le 

relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 
150 metri ciascuna, ad esclusione delle aree che 
erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi 
del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 come zone territo-
riali omogenee A e B alla data del 27 giugno 1985 
(D.Lgs n. 312); 

c) le zone boscate; 
d) gli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta ai 

sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice 
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dei Beni Culturali e del Paesaggio” e gli immobili 
vincolati ai sensi dell’Art. 4 ex L. n. 1089/1939 e 
D.Lgs. n. 42/2004 di spettanza degli enti o degli 
istituti legalmente riconosciuti. 

Direttive 
10. Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli di cui al 

presente articolo, adeguandoli allo stato di fatto. 
11. Il P.I., in base alle caratteristiche naturali e storiche ed 

in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori 
monumentali e paesaggistici degli elementi oggetto di 
vincolo, precisa la ripartizione del territorio in ambiti 
omogenei, e attribuisce a ciascuno corrispondenti 
obiettivi di qualità paesaggistica quali: 
a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elemen-

ti costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche 
delle tipologie architettoniche, nonché delle tecni-
che e dei materiali costruttivi; 

b) la previsione di eventuali linee di sviluppo urbani-
stico e edilizio compatibili con i diversi livelli di va-
lore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio 
paesaggistico del territorio, con particolare atten-

zione alla salvaguardia delle aree agricole; 
c) il recupero e riqualificazione degli immobili e delle 

aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, 
al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di 
realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed in-
tegrati con quelli esistenti. 

Prescrizioni e vincoli 
12. Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno ri-

spettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica 
previsti dal P.A.T. e le previsioni degli atti di pianifica-
zione paesistica di cui all’Art. 135 del D.Lgs. 22 gen-
naio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Pae-
saggio” e le indicazioni della D.G.R.V. n. 986 del 14 
marzo 1996 “Atto di indirizzo e coordinamento relativi 
alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la 
materia dei beni ambientali”. 

13. Gli usi civici sono soggetti ad inalienabilità e vincolo di 
destinazione a bosco/pascolo; la deroga è possibile 
solo a seguito di specifica autorizzazione della Regio-
ne. Il certificato di destinazione urbanistica rilasciato 
dal Comune deve riportare il vincolo di uso civico. 

ART. 13 – SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE 

Strumenti e legislazione di riferimento 
1. Convenzione Internazionale sulla diversità biologica 

(convenzione di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992). 
2. Direttive “Habitat” 92/43/CEE e “Uccelli” 79/409/CEE. 
3. DPR n. 357 del 08.09.1997. 
4. DPR n. 120 del 120.03.2003. 
5. DM del 03.04.2000. 
6. LR n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del 

territorio”, Art. 13 comma 1 lett. d). 
7. DPGR del 18 maggio 2005, n. 241. 
8. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della 

Provincia di Treviso (approvato con Delibera di Giunta 
regionale n. 1137 del 23.03.2010). 

Individuazione cartografica 
9. Tavola n. 01, “Carta dei vincoli e della pianificazione 

territoriale”. 
10. L’area evidenziata a titolo ricognitivo nella Tavola 01, 

“Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” cor-
risponde al Sito di Importanza Comunitaria IT3240004 
“Montello”, al Sito di Importanza Comunitaria 
IT3240030 “Grave del Piave, Fiume Soligo, Fosso di 
Negrisia’, e alla Zona di Protezione Speciale IT3240023 
“Grave del Piave”. 

Contenuti e finalità 
11. Il P.A.T. assume e fa propri alcuni degli obiettivi di con-

servazione inerenti le componenti biotiche delle aree 
SIC e ZPS. In particolare: 
a) la tutela di: 

 avifauna nidificante, svernate e migratrice; 
 avifauna legata al paesaggio agrario tradizionale; 
 ambienti dei corsi d’acqua e aree contermini, 

miglioramento o ripristino della vegetazione ripa-
riale; 

b) la conservazione del paesaggio agrario tradizionale 

e dei suoi elementi più tipici; 
c) la conservazione, il miglioramento o ripristino dei 

prati umidi e la regolamentazione delle attività an-
tropiche; 

d) la riduzione del disturbo alle specie di interesse 
conservazionistico che frequentano gli ambienti 
agricoli; 

e) il miglioramento e la creazione di habitat di interes-
se faunistico ai margini delle aree coltivate 
all’interno del sito; 

f) la diminuzione dei potenziali disturbi conseguenti ai 
processi di urbanizzazione o di attività antropiche 
diverse. 

Direttive 
12. Il PI provvederà, sulla base dei dispositivi normativi e 

programmatori comunitari, nazionali e regionali, a sta-
bilire norme di tutela e valorizzazione dei SIC e della 
ZPS: 
a) al mantenimento di uno stato di conservazione 

soddisfacente degli habitat e delle specie di cui alle 
Direttive 92/43/CE e 79/409/CEE; 

b) al mantenimento di produzioni agricole tradizionali 
e a basso impatto ambientale; 

c) all’individuazione dei fattori di incidenza che pos-
sono alterare negativamente l’habitat oggetto di tu-
tela. 

Prescrizioni e vincoli 
13. Nell'ambito ed in prossimità dei SIC e della ZPS, tutti gli 

interventi ammessi sono subordinati alla preventiva Va-
lutazione di Incidenza ai sensi delle Direttive 92/43/CEE 
e 79/409/CEE, delle norme nazionali riguardanti la con-
servazione degli habitat naturali e seminaturali e delle 
disposizioni regionali di cui alla DGR n. 3173 del 10 Ot-
tobre 2006. 

ART. 15 – AMBITI NATURALISTICI E ZONE UMIDE DI LIVELLO REGIONALE 

Strumenti e legislazione di riferimento 
1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, Art. 19 

delle Norme di Attuazione. 

Individuazione cartografica 
2. Tavola n. 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione ter-

ritoriale”. 
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Contenuti e finalità 
3. Il P.A.T. assume le aree del territorio comunale qualifi-

cate come zone umide o ambiti naturalistici di interes-
se regionale all’interno del proprio campo di applica-
zione, qualificandoli come carattere di contenuto rile-
vante e qualificante del proprio territorio. 

4. Il P.A.T. articola le scelte strategiche di rilevanza comu-
nale considerando gli aspetti descritti insieme con gli 
altri che si combinano con essi. 

Direttive 
5. Il P.I. provvede a porre norme di tutela e valorizzazione 

delle zone umide e degli ambiti naturalistici di interesse 
regionale a integrazione di quanto previsto dal P.A.T. 
con l’obiettivo di aumentare la biodiversità. 

6. Il P.I. provvede a proporre la realizzazione di percorsi e 
itinerari naturalistici e storico-culturali per il tempo libe-
ro, valorizzando le emergenze naturalistiche ed archi-
tettoniche collegate. 

ART. 17 – MISURE DI TUTELA IDRAULICA E AREE A RISCHIO IN RIFERIMENTO AL P.A.I. E AL P.T.C.P. 

Strumenti e legislazione di riferimento 
1. Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei fiumi 

Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-
Bacchiglione. 

2. Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino 
del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza 

3. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della 
Provincia di Treviso. 

4. Valutazione di compatibilità idraulica del previgente 
P.R.G. 

Individuazione cartografica 
5. Tavola 3, “Carta delle Fragilità”. 
6. All. A alla relazione di compatibilità idraulica. 
Contenuti e finalità 
7. Trattasi di indirizzi e prescrizioni generali valide su tutto 

il territorio Comunale atte a garantire la corretta proget-
tazione e realizzazione degli interventi di urbanizzazione 
dal punto di vista della compatibilità idraulica oltre alla 
definizione di specifici riferimenti normativi per le aree 
passibili di esondazione. 

Direttive 
8. Il P.I. provvederà a definire il livello di rischio residuo 

legato ad ogni area sulla base della cartografia del pre-
sente P.A.T. e tenendo conto degli interventi di manu-
tenzione e riassetto idraulico portati a termine. 

9. Il P.I. ed i P.U.A. dovranno contenere: 
a) uno studio di compatibilità idraulica per tutto il ter-

ritorio interessato dallo strumento urbanistico, una 
valutazione dell’alterazione del regime idraulico 
provocata dalle nuove previsioni urbanistiche, non-
ché idonee misure compensative. In particolare lo 
studio dovrà assicurare che non siano significati-
vamente variati il grado di permeabilità e le modali-
tà di risposta agli eventi meteorici del suolo, even-
tualmente individuando superfici atte a favorire 
l’infiltrazione delle acque e la realizzazione di volu-
mi di invaso compensativi. Le misure compensati-
ve e/o di mitigazione del rischio eventualmente 

previste vanno inserite nella convenzione allegata 
al PUA che regola i rapporti tra il Comune ed i sog-
getti privati. Per la valutazione della compatibilità 
idraulica si applica la D.G.R. 1322 del 10 maggio 
2006, “Valutazione della compatibilità idraulica per 
la redazione degli strumenti urbanistici” e succes-
sive modifiche ed integrazioni; 

b) specifiche norme volte a garantire una adeguata 
sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto conto 
degli indirizzi e prescrizioni contenute nel P.T.C.P. 
e nel P.A.T. In generale, tali norme dovranno rego-
lamentare le attività consentite, gli eventuali limiti e 
divieti, fornire indicazioni sulle eventuali opere di 
mitigazione da porre in essere e sulle modalità co-
struttive degli interventi. 

Prescrizioni e vincoli 
Edificazione: 
10. Per tutti gli interventi di nuova edificazione: 

a) gli eventuali piani interrati o semi-interrati per le 
aree segnalate come “a deflusso difficoltoso” nel 
pregresso P.R.G. e ribadite nel nuovo P.A.T. vanno 
impermeabilizzati al di sotto del calpestio del piano 
terra e vanno previste aperture quali rampe e boc-
che di lupo solo a quote superiori al piano campa-
gna; si sconsiglia, comunque, la nuova edificazione 
di tali pertinenze nelle aree immediatamente sotto-
stanti il Montello; 

b) il calpestio del piano terra va rialzato ad una quota 
minima di +20 cm rispetto al piano campagna cir-
costante. Nel caso di edificazioni in prossimità de-
gli argini, tale piano di imposta deve essere rialzato 
di 50 cm rispetto al piano campagna circostante; 

11. Per le nuove realizzazioni alle pendici del Montello e 
lungo i suoi pendii si sconsiglia la realizzazione di ac-
cessi ad eventuali piani interrati in direzione contraria 
rispetto al previsto flusso di ruscellamento delle acque 
meteoriche. 

… 
ART. 18 – AREE A RISCHIO ARCHEOLOGICO – SITI, AMBITI E ELEMENTI LINEARI 

Strumenti e legislazione di riferimento 
1. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della 

Provincia di Treviso (approvato con Delibera di Giunta 
regionale n. 1137 del 23.03.2010) Art. 53. 

Individuazione cartografica 
2. Tavola n. 1.1 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione 

territoriale”. 
Contenuti e finalità 
3. La perimetrazione delle Aree a rischio archeologico – 

siti, ambiti ed elementi lineari evidenziati a titolo rico-
gnitivo nella Tavola n. 1, “Carta dei vincoli e della piani-

ficazione territoriale” è stata definita sulla base della 
Tav. 2.4 del P.T.C.P. della Provincia di Treviso ai fini di 
tutela. 

Direttive 
4. Il P.I. verifica ed integra, alla luce dei dati informativi 

acquisiti ed aggiornati dalla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Veneto, la perimetrazione di ciascun 
sito, ambito ed elemento lineare e dettaglia le aree a ri-
schio archeologico predisponendo apposita disciplina 
finalizzata ad assicurare per gli interventi di trasforma-
zione di usi, funzioni, attività attuati in prossimità dei 
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beni: 
a) la redazione di piani e programmi attuativi unita-

riamente e contestualmente estesi ad ogni area ca-
ratterizzata da rischio archeologico, ed ai relativi in-
torni; 

b) la prioritaria destinazione ad usi, funzioni ed attività 
di fruizione turistica, da connettere mediante per-
corsi e stazioni e complessivamente nei modi; 

c) la tutela degli stati positivi delle preesistenze, la ri-
qualificazione degli stati negativi, attribuzioni di 
nuovi significati culturali alle preesistenze cultural-

mente insignificanti, con graduale delocalizzazione 
delle consistenze edilizie improprie. 

5. Il P.I., ai fini di tutela dei siti a rischio archeologico, de-
finisce in prossimità di questi ogni intervento che pre-
suppone attività di scavo e/o movimentazione del ter-
reno, fatta eccezione per le normali pratiche agricole; 
ogni intervento deve essere preventivamente segnalato 
alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto 
in considerazione dell’entità dello stesso e della vici-
nanza al sito archeologico. 

ART. 19 – VINCOLO A DESTINAZIONE FORESTALE 

Strumenti e legislazione di riferimento 
1. L.R. n. 52/1978 art. 16. 
Individuazione cartografica 
2. Tavola n. 1.1 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione 

territoriale”. 
Contenuti e finalità 
3. Trattasi di territori coperti da foreste e da boschi, come 

definiti dall’art. 14 della L.R. n. 52 come definiti dall’art. 
14 della L.R. n. 52/1978, anche percorsi o danneggiati 
dal fuoco, soggetti a vincolo paesaggistico e quelli sot-
toposti a vincolo di rimboschimento. 

Direttive 
4. Il P.I. provvede ad individuare, tutelare e valorizzare le 

zone boscate ed i grandi alberi integrando le previsioni 
del P.A.T. sulla base di un aggiornamento del quadro 
conoscitivo di maggior dettaglio. 

5. Il P.I. integra e aggiorna l’individuazione delle zone bo-
scate sottoposte a vincolo paesaggistico, verificando la 
persistenza di tale vincolo e la sua sussistenza secon-
do le procedure previste dalle competenti autorità re-

gionali in materia. 
6. Qualora in sede di P.I. si delinei la necessità di trasfor-

mare o ridurre le superfici classificate a bosco, essa ri-
sulta possibile solo a seguito dei dovuti procedimenti 
autorizzativi, atti a valutare la compatibilità degli inter-
venti previsti nel P.I. con le funzioni di interesse gene-
rale svolte dalle zone boscate (conservazione biodiver-
sità, stabilità dei terreni, tutela del paesaggio, ecc.) e 
con le condizioni per la loro eventuale compensazione. 

Prescrizioni e vincoli 
7. Nelle zone con vincolo di destinazione forestale è con-

sentito solo il taglio culturale, la forestazione e altre 
opere conservative, sempreché autorizzate preventiva-
mente secondo i disposti della L.R. 52/1978. 

8. E’vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale 
salvo casi autorizzati dalle competenti autorità regionali 
in materia; 

9. E’vietata qualsiasi costruzione edilizia nelle zone bo-
scate, salvo quelle espressamente previste dagli stru-
menti urbanistici. 

ART. 20 – SERVITÙ IDRAULICA IDROGRAFIA 

Strumenti e legislazione di riferimento 
1. R.D. n. 368 del 08.05.1904. 
2. R.D. n. 523 del 05.07.1904. 
Individuazione cartografica 
3. Nessuna. 
Contenuti e finalità 
4. Trattasi delle zone di tutela riguardanti i fiumi e canali 

individuate anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal 
rischio idraulico stabilite dal Regio Decreto n. 
368/1904 per i canali irrigui o di bonifica titolo 6° artt. 
dal 132 al 140, e quelle del R.D. n. 523 /1904 per corsi 
d’acqua pubblici artt. dal 93 al 99. 

Direttive 
5. Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro delle servitù idrau-

liche di cui al presente articolo, adeguandoli allo stato 
di fatto. 

Prescrizioni e vincoli 
6. Sui fiumi e canali individuati ai sensi del presente arti-

colo vige una fascia di rispetto inedificabile di m. 10 
(dieci) dal limite demaniale, ai fini della tutela ambien-
tale, della sicurezza idraulica e per garantire la possibi-
lità di realizzare percorsi ciclo-pedonali riducibili a m. 4 
(quattro) per le piantagioni ed i movimenti di terra. 

7. Tali fasce possono essere derogate, previo parere favo-
revole dell’ente gestore, solo a seguito di uno specifico 
piano o strumento attuativo (comunque denominato) o 
di una specifica scheda progettuale o planivolumetrica 
prevista dal P.A.T. o dal P.I., che individui in maniera 
puntuale le sagome degli edifici e i percorsi pubblici 
lungo i corsi d’acqua o le loro alternative anche attra-
verso gli edifici stessi (passaggi coperti) o con la rea-
lizzazione di elementi a sbalzo (ballatoi-passerelle). 

8. Per gli edifici legittimi esistenti entro le predette fasce 
di rispetto sono sempre consentiti gli interventi previsti 
dalle lett. a), b) c) e d) del primo comma dell'Art. 3 del 
D.Lgs. n. 380/2001. 

 

Dall’esame della Tavola 02 – Carta delle invarianti, di cui al seguito si riporta uno stralcio, si osserva 

che entrambe l’area di intervento ricade all’interno del Fiume Piave e corsi d’acqua permanenti (art. 

30 N.T.) 
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Figura 67: Estratto della Tavola 02 – Carta delle Invarianti del P.A.T. di Nervesa della Battaglia, area di inter-

vento di Spresiano (ns. elaborazione). 
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Figura 68: Estratto della Legenda della Tavola 02 – Carta delle Invarianti del P.A.T. di Nervesa della Battaglia 

(ns. elaborazione). 

ART. 30 – INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA E AMBIENTALE 

Strumenti e legislazione di riferimento 
1. D.lgs. n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del pae-

saggio”. 
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il 

governo del territorio”. 
3. Legge Regionale n. 52 del 13.09.1978, “Legge foresta-

le regionale”. 
4. Legge Regionale n. 20 del 09.08.2002, “Tutela e valo-

rizzazione degli alberi monumentali”. 
5. Piano di Area del Montello. 
6. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della 

Provincia di Treviso (approvato con Delibera di Giunta 
regionale n. 1137 del 23.03.2010). 

Individuazione cartografica 
7. Tavola n. 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione ter-

ritoriale”. 
8. Tavola n. 2, “Carta delle Invarianti”. 
9. Tavola n. 4.1, “Carta delle Trasformabilità”. 
Contenuti e finalità 
10. Il P.A.T. definisce invarianti di natura paesaggistica: 

a) filari alberati a sistemazione tradizionale (P.d.A. del 
Montello); 

b) coni visuali (P.d.A. del Montello e P.T.C.P. della 
Provincia di Treviso); 

c) impianti di Aucupio (P.d.A. del Montello); e am-
bientale 

d) Fiume Piave, corsi d’acqua e canali; 
e) Albero monumentale (P.d.A. del Montello). 
in quanto caratterizzate da particolari aspetti di ricono-

scibilità ed integrità di seguito riassunti: 
articolazione dei sistemi biotici; 
dotazione degli elementi di connessione ecologica; 
qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali; 

equipaggiamento verde strutturato; 
caratteristiche morfologiche e paesaggistiche. 

11. Il P.A.T. promuove la difesa e/o la valorizzazione di 
queste porzioni di territorio per le quali si riconoscono 
le peculiarità in termini di potenzialità biotica, naturali-
stica ed ecologica, nonché di “risorsa di naturalità” per 
il territorio comunale. 

Direttive 
12. Il P.I. dovrà definire, anche sulla base dei contenuti del-

la Tavola 4.1 “Carta delle trasformabilità” gli interventi 
ammissibili in tali zone, perseguendo i seguenti obietti-
vi: 
a) difesa dell’integrità del territorio e contenimento 

del consumo di suolo; 
b) eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori 

del paesaggio e tutela dei coni visuali; 
c) incentivazione di attività complementari a quella 

agricola tradizionale compatibili con gli obiettivi di 
tutela definiti nel presente Articolo; 

d) riqualificazione delle parti di territorio caratterizzate 
dal punto di vista naturalistico; 

e) controllo della qualità dei nuovi interventi edilizi 
ammessi; 

f) disciplina dell’attività di recupero del patrimonio 
edilizio esistente. 

Prescrizioni e vincoli 
13. Oltre a quanto previsto nel Titolo VI Parte II delle pre-

senti Norme Tecniche, sono vietati: 
a) l’apposizione di cartelli pubblicitari (esclusa segna-

letica stradale ed escursionistica); 
b) la realizzazione di discariche e depositi di materiali 

non agricoli. 
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ART. 31 - INVARIANTI DI NATURA STORICO-MONUMENTALE-ARCHITETTONICA 

Strumenti e legislazione di riferimento 
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il 

governo del territorio”, Artt. n. 13 e n. 40. 
2. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della 

Provincia di Treviso (approvato con Delibera di Giunta 
regionale n. 1137 del 23.03.2010) Articoli 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53. 

3. Piano di Area del Montello. 
Individuazione cartografica 
4. Tavola n. 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione ter-

ritoriale”. 
5. Tavola n. 2, “Carta delle Invarianti”. 
6. Tavola n. 4.1, “Carta delle Trasformabilità”. 
Contenuti e finalità 
7. Il P.A.T. definisce invarianti di natura storico monumen-

tale e/o architettonica: 
a) i centri storici (Atlante); 
b) i complessi monumentali vincolati ai sensi del 

D.Lgs. 42/2004 – pertinenze ed edifici; 
c) pertinenza edifici di pregio architettonico (P.T.C.P. 

Treviso); 
d) contesti figurativi degli edifici di pregio architetto-

nico (P.T.C.P. Treviso); 
e) i siti di Archeologia industriale (P.T.C.P. Treviso); 
f) viabilità storica (P.d.A. del Montello); 
g) manufatti Grande Guerra (P.d.A. del Montello). 

Direttive 
8. Il P.I., provvederà a completare l’individuazione, la tute-

la e la valorizzare dei siti e degli edifici meritevoli di tu-
tela per la particolare rilevanza storico-monumentale e 
delle pertinenze degli edifici vincolati definendo misure 
per: 
a) la conservazione e creazione di coni visuali e di 

quinte per valorizzare le visibilità dell'edificio e/o 
del complesso storico; 

b) la qualità architettonica delle nuove edificazioni e la 
sistemazione degli spazi scoperti che rientrano nei 
coni visuali-paesaggistici degli edifici di pregio; 

c) il controllo delle altezze, l'uso dei materiali, 
l’esposizione dei cartelli pubblicitari, le installazioni 
tecnologiche; 

d) l’incentivazione di interventi di dismissione e de-
molizione di recenti preesistenze abitative e pro-
duttive improprie e loro delocalizzazione verso 
nuovi nuclei abitativi e produttivi attrezzati ovvero 

verso preesistenze compatibili; 
e) l’incentivazione del "concorso" come strumento 

per la qualificazione dei progetti urbanistici ed ar-
chitettonici d'intervento nei centri storici; 

f) la promozione di interventi di manutenzio-
ne/rinnovo delle fronti edificate coordinati secondo 
indirizzi omogenei, e la soppressione o trasforma-
zione di configurazioni architettoniche improprie; 

g) l’estensione delle aree interessate dai progetti ar-
chitettonici al fine di considerare anche la riconfi-
gurazione degli intorni e degli spazi inedificati con-
tigui. 

Prescrizioni e vincoli 
9. Per queste invarianti di natura storico-monumentale 

valgono le seguenti prescrizioni: 
a) il grado di protezione degli edifici è quello definito 

dal P.R.G. Vigente e dalle Varianti al P.R.G.C. adot-
tate al momento dell’entrata in vigore del primo 
P.A.T.; 

b) la modifica del grado di protezione è possibile at-
traverso il P.I. se motivata da opportuna analisi sto-
rico-morfologica, per un massimo di due gradi. 

10. Per i siti di interesse archeologico le azioni e norme di 
tutela dovranno essere concertate con la competente 
Soprintendenza e la Provincia di Treviso. 

11. Per ogni tipo di intervento da attuarsi sulle risorse cul-
turali di interesse provinciale (Abbazia di 
Sant’Eustachio, Ossario, Centrale Enel Castelviero, 
Presa del Canale della Vittoria, le rispettive pertinenze 
scoperte e contesti figurativi), è necessario definire una 
progettazione architettonica articolata in quattro mo-
menti: 
a) riabilitazione qualitativa complessiva dell'ambito 

considerato unitariamente; 
b) riabilitazione dei singoli oggetti architettonici com-

presi nell'ambito; 
c) disciplina degli usi, funzioni e attività ammissibili e 

verifica di compatibilità delle trasformazioni formali 
e funzionali; 

d) disciplina delle procedure e dei programmi di inter-
vento ammissibili. 

Le modalità d’intervento su tali risorse culturali dovran-
no essere disciplinate dal PI conformemente alla 
disciplina di cui agli art. 48 e 49 del P.T.C.P. 

 

Dall’esame della Tavola 03 – Carta delle Fragilità, di cui al seguito si riporta uno stralcio, si osserva 

che l’area di intervento ricade in un’Area non idonea (art. 32 N.T.) e dal punto di vista sismico in 

un’Area con amplificazioni nella zona di Spresiano (art. 12 N.T.). Le aree di intervento inoltre ricadono 

nella zona di tutela Fiume Piave, corsi d’acqua e canali per i quali si rimanda all’art. 33 delle N.T. di 

cui al seguito. 
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Figura 69: Estratto della Tavola 03 – Carta delle Fragilità del P.A.T. di Nervesa della Battaglia, area di interven-

to di Spresiano (ns. elaborazione). 

 
Figura 70: Estratto della Legenda della Tavola 03 – Carta delle Fragilità del P.A.T. di Nervesa della Battaglia 

(ns. elaborazione). 

ART. 12 – VINCOLO SISMICO 

Strumenti e legislazione di riferimento 
1. D.M. 14 gennaio 2008, Norme tecniche per le costru-

zioni. 
2. O.P.C.M. 3274/2003. 

3. D.G.R.V. n. 71/2008. 
4. D.G.R.V. n. 3308 del 04.11.2008. 
5. Legge Regionale n. 13/2004. 
6. Legge Regionale n. 38/2004. 
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Individuazione cartografica 
7. Tavola n. 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione ter-

ritoriale” 
Contenuti e finalità 
8. La classificazione sismica del territorio comunale è fi-

nalizzata a disciplinare la progettazione e costruzione di 
nuovi edifici soggetti ad azioni sismiche, nonché la va-
lutazione della sicurezza degli interventi di adeguamen-
to su edifici esistenti soggetti al medesimo tipo di azio-
ni. 

Prescrizioni e vincoli 

9. Dal punto di vista del rischio sismico tutto il territorio 
comunale è classificato sismico di seconda categoria, 
con sismicità massima S = 9° M.C.S. (v. il D.M. 
14.05.1982), tale classificazione è stata aggiornata, al-
la luce dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 20.03.2003 n. 3274, “Primi elementi in 
materia di criteri generali per la classificazione sismica 
del territorio nazionale e di normative tecniche per la 
costruzione in zona sismica”; con l’inserimento in zona 
2 realizzato dalla Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 
del Consiglio Regionale del Veneto. 

ART. 32 – COMPATIBILITÀ GEOLOGICA AI FINI URBANISTICI 

Strumenti e legislazione di riferimento 
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il 

governo del territorio”, Art. 13. 
2. L. 02.02.1974, n. 64, "Provvedimenti per le costruzioni 

con particolari prescrizioni per le zone sismiche". 
3. D.M. 11.03.1988, "Norme tecniche riguardanti le inda-

gini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii natu-
rali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni 
per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle 
opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazio-
ne". 

4. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
3274 del 20.03.2003, “Primi elementi in materia di cri-
teri generali per la classificazione sismica del territorio 
nazionale e di normative tecniche per la costruzione in 
zona sismica”. 

5. Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio Re-
gionale del Veneto “Decreto legislativo n. 112/1998 ar-
ticolo 94, Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 20.03.2003, n. 
3274 come modificata dall’Ordinanza del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 02.10.2003, n. 3316. Nuova 
classificazione sismica del territorio regionale: Diretti-
ve”. 

6. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
3431 del 03.05.2005 “Ulteriori modifiche ed integra-
zioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi ele-
menti in materia di criteri generali per la classificazione 
sismica del territorio nazionale e di normative tecniche 
per le costruzioni in zona sismica»”. 

7. Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
del 14.01.2008, “Approvazione delle nuove norme tec-
niche per le costruzioni”. 

Individuazione cartografica 
8. Tavola n. 3, “Carta delle Fragilità”. 
Contenuti e finalità 
9. Trattasi della definizione della compatibilità geologica 

dei terreni ai fini urbanistici. La classificazione delle pe-
nalità ai fini edificatori è fondata su indici relativi di qua-
lità dei terreni con riferimento: 
alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle ope-

re di fondazione; 
alla compressibilità dei terreni; 
alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche 

ed al relativo rischio idraulico; 
alla capacità di drenaggio locale; 
alla profondità della superficie di falda; 
alla risposta sismica locale ed alla classificazione si-

smica di riferimento (zona 2); 
ad altre caratteristiche geologiche minori. 

10. Sono individuate ai sensi del precedente comma 9 del 
presente Articolo, tre categorie di terreno: 
a) “aree idonee”: 
in questa classe sono comprese buona parte delle aree 

pianeggianti, e sono aree a prevalenza di terreni 
ghiaiosi e con falda profonda anche se soggette a 
criteri di attenzione per quanto riguarda la vulnera-
bilità intrinseca; 

b) “aree idonee a condizione”: 
includono la maggior parte del territorio comunale col-

linare e le aree di pianura soggette a criteri di at-
tenzione per quanto riguarda la vulnerabilità intrin-
seca. Le prescrizioni qui sono riferite a: possibile 
presenza di aree a difficoltà di drenaggio; possibili 
problematiche di erosione e instabilità dei pendii; 
remote possibilità di esondazioni; vulnerabilità in-
trinseca della falda; caratteristiche geomeccaniche 
mediocri o variabili; presenza contemporanea di 
più criticità.; 

c) “aree non idonee”: 
aree di pianura con terreni sciolti, in cui l’edificazione 

non è consentita a causa della elevata penalizza-
zione locale: aree soggette ad esondazione e aree 
interessate ad attività di cava, anche estinte, ex di-
scariche; 

aree di collina con fenomeni carsici diffusi, aree in fra-
na, scarpate e pendii con pendenza superiore a 
30°. 

Direttive 
11. Il P.I., tenuto conto delle previsioni del P.A.T. ed in rela-

zione anche alla classificazione sismica del comune, 
provvederà a disciplinare la localizzazione e la proget-
tazione degli interventi edificatori sulla base della clas-
sificazione di cui al presente Articolo, ed in conformità 
alla normativa vigente (vedi “strumenti e legislazione di 
riferimento” richiamata nel presente articolo). 

Prescrizioni e vincoli 
12. Dal punto di vista del rischio sismico, tutto il territorio 

comunale è classificato sismico di seconda categoria; 
tale classificazione è stata aggiornata, alla luce 
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 20.03.2003 n. 3274 “Primi elementi in materia di 
criteri generali per la classificazione sismica del territo-
rio nazionale e di normative tecniche per la costruzione 
in zona sismica”; con l’inserimento in zona 2 realizzato 
dalla Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio 
Regionale Veneto. 
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13. Le tre categorie di terreno sono così regolamentate: 
a) “area idonea” in cui non vi sono limiti geologici o 

geotecnici all’utilizzo urbanistico. La falda è pro-
fonda, il drenaggio è buono, le caratteristiche geo-
tecniche dei terreni sono ottime, non vi sono pro-
blemi di stabilità o di rischio idraulico. In base alla 
normativa statale e regionale vigente qualsiasi in-
tervento edificatorio deve essere accompagnato 
dalle specifiche “Relazione geologica” e “Relazio-
ne geotecnica” a firma di tecnico abilitato (DM 
11/03/1988, DM 14/01/2008 e circolare 617 del 
2/02/2009); 

b) area idonea a condizione” che include una impor-
tante parte territorio comunale ove è necessario 
che in tutte le fasi di utilizzo edificatorio si proceda 
ad accurata: 

indagine geologica e geotecnica; 
verifica di compatibilità idraulica; 
rilievi topografici di dettaglio in relazione al possibile ri-

schio idraulico; 
una accurata valutazione della amplificazione sismica 

locale; 
il tutto al fine di: 
dimensionare adeguatamente le opere di fondazione, 
definire accuratamente le modalità di regimazione e 

drenaggio delle acque, 
indicare la presenza di un potenziale rischio idraulico, 

verificare la eventuale necessità di procedere al rialzo 
del piano di campagna di riferimento o alla realiz-
zazione di altre misure volte a ridurre il rischio cita-
to, 

definire le modalità dei movimenti terra consentiti, 
stabilire le misure atte a mantenere un corretto equili-

brio idrogeologico locale, 
definire i possibili rischi di liquefazione dei materiali 

sabbiosi e le eventuali misure correttive; 
c) le “aree non idonee”, in cui l’edificazione non è 

consentita a causa della elevata penalizzazione lo-
cale. In tali aree non sono ammessi nuovi interventi 
edilizi come definiti all’Art. 3 del DPR 380/2001, 
fatti salvi: 

gli interventi sull’esistente di cui all’Art. 3, comma 1, 
lett. a), b), c), d) del DPR 380/2001; 

gli interventi previsti dal Titolo V della L.R. 11/2004 li-
mitatamente a quanto previsto all’Art. 44, comma 
4, lett. a) in aderenza al fabbricato esistente e con 
le medesime caratteristiche architettoniche; 

 Sono ammessi interventi di nuova costruzione da 
sottoporre ad un Accordo ex L.R. 11/2004 Artt. 6 e 
7 da individuare in sede di P.I. Nelle aree non ido-
nee verrà prevista la possibilità di realizzare inter-
venti di carattere infrastrutturale previo approfon-
dimento geologico. 

ART. 33 – ZONE DI TUTELA 

Strumenti e legislazione di riferimento 
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il 

governo del territorio”. 
2. D.Lgs n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del pae-

saggio. 
Individuazione cartografica 
3. Tavola n. 3, “Carta delle Fragilità”. 
Contenuti e finalità 
4. Sono individuate con apposita grafia: 

a) Fiume Piave, corsi d’acqua e canali; 
b) Zone boscate (uso del suolo); 
c) Aree a fragilità archeologica (P.T.C.P. di Treviso, 

Soprintendenza per i Beni archeologici del Veneto); 
d) Aree a fragilità archeologica - ambito di tutela 
Le aree a fragilità archeologica sono quelle nelle quali 

la Soprintendenza per la tutela dei Beni archeologi-
ci del Veneto, ritiene probabili ritrovamenti archeo-
logici. 

Direttive 
5. Di concerto con la competente Soprintendenza, il Co-

mune di Nervesa della Battaglia, mediante il PI, provve-
derà a dettare norme di tutela e valorizzazione dei siti 
archeologici e delle aree limitrofe secondo quanto pre-
visto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 – Codice 
dei beni culturali e del paesaggio. 

6. Per le aree elencate al precedente comma 4 del pre-
sente articolo, il P.I. provvederà a precisarne ulterior-
mente l’individuazione e la classificazione in armonia 
con gli strumenti di pianificazione urbanistica e di set-
tore. 

7. La normativa urbanistica e edilizia a corredo del P.I. e 

dei P.U.A. dovrà prevedere specifiche norme volte a 
garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti li-
mitrofi, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel 
P.A.T.. In generale tali norme dovranno regolamentare 
le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornire 
indicazioni sulle eventuali opere da porre in essere e 
sulle modalità costruttive degli interventi. 

Prescrizioni e vincoli 
8. Le presenti norme si applicano anche ai progetti di 

opere pubbliche la cui approvazione costituisce varian-
te allo strumento urbanistico generale. 

9. Nelle aree a fragilità archeologica e nel raggio di 200 
ml. dai punti di ritrovamento sparsi prima dell’inizio di 
lavori di costruzione che comportino lo scasso o lo 
sbancamento di terreno, deve essere data notizia alla 
competente Soprintendenza. 

10. Qualora nel corso dei lavori di qualsiasi natura (scavi, 
demolizioni, restauri, ecc.) in qualsiasi zona del territo-
rio comunale, avvengano ritrovamenti archeologici o 
comunque di interesse culturale è obbligo del proprie-
tario e del direttore del lavori fare immediata denuncia 
al Comune, sospendendo nel contempo i lavori. In se-
guito al ritrovamento il Comune può disporre la so-
spensione totale o parziale dei lavori; deve in questo 
caso, entro 30 giorni dalla sospensione, indicare gli 
elementi necessari per una eventuale variante del per-
messo a costruire in corso o disporre l’annullamento, 
sentita la Soprintendenza. La mancata denuncia com-
porta l’immediato annullamento del permesso a co-
struire, fatta salva ogni altra sanzione legale. 
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Dall’esame della Tavola 04 – Carta delle Trasformabilità, di cui al seguito si riporta uno stralcio, si os-

serva che le aree di intervento ricadono all’interno dell’ATO n. 6 – Il fiume Piave (art. 52 N.T.) e di 

un’Area nucleo (P.T.C.P.) (art. 48 N.T.). 

 
Figura 71: Estratto della Tavola 04 – Carta delle Trasformabilità del P.A.T. di Nervesa della Battaglia, area di 

intervento di Spresiano (ns. elaborazione). 
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Figura 72: Estratto della Legenda della Tavola 04 – Carta delle Trasformabilità del P.A.T. di Nervesa della Bat-

taglia (ns. elaborazione). 

ART. 48 – RETE ECOLOGICA: CORE AREA, AREA NUCLEO, AREE DI COMPLETAMENTO, FASCIA TAMPONE, 
CORRIDOIO ECOLOGICO PRINCIPALE 

Strumenti e legislazione di riferimento 
1. Convenzione Internazionale sulla diversità biologica 

(convenzione di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992). 
2. Direttiva Habitat 92/43/CEE. 
3. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il 

governo del territorio”, Art. 13 comma 1 lett. d). 
4. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della 

Provincia di Treviso (approvato con Delibera di Giunta 
regionale n. 1137 del 23.03.2010), Articoli 35, 36, 37, 
38, 39, 40 e 41. 

Individuazione cartografica 
5. Tavola n. 4.1, “Carta delle trasformabilità”. 
Contenuti e finalità 
6. La rete ecologica è intesa come sistema interconnesso 

di habitat avente la funzione di salvaguardare la biodi-
versità e le dinamiche ecologiche a supporto di uno 
sviluppo sostenibile. La diversità biologica comprende 
la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, 
compresi gli ecosistemi terrestri, acquatici ed i com-
plessi ecologici di cui fanno parte. 

7. Obiettivo primario della rete ecologica è mantenere 
spazio per l’evoluzione del paesaggio e delle sue dina-
miche ecologiche, in cui la diversità possa autonoma-
mente progredire senza impedimenti e dove il peso 
delle azioni antropiche sia commisurato con alti livelli 
di autopoiesi del sistema ambientale. 

8. La “Rete ecologica” è definita dall’insieme degli ele-
menti costitutivi di livello comunale: 
a) area di connessione naturalistica: aree di comple-

tamento e fasce tampone individuate dal P.T.C.P. 
Sono aree/fasce adiacenti alla core area e costitui-
scono il collegamento tra attività antropiche e di-
namiche naturali svolgendo una funzione di prote-
zione ecologica e limitando gli effetti 
dell’antropizzazione (effetto filtro); 

b) corridoi ecologici secondari: aree individuate dal 
P.A.T. Sono fasce di ambiente omogeneo, che si 

differenziano dalla natura della matrice in cui sono 
collocati, fondamentali per la costruzione di con-
nessioni sul territorio sia rurale che urbano; 

c) varchi: punti individuati dal P.T.C.P. Rappresentano 
parti del territorio in cui è necessario mantenere li-
bero il suolo da infrastrutture ed edificazione o, se 
non possibile, prevedere una urbanizzazione tale 
da garantire permeabilità (ecodotti, sottopassi e 
sovrappassi faunistici) alla fauna. Unitamente ai 
corridoi, sono determinanti per gli spostamenti (a 
fini trofici, di riproduzione, ecc.) della fauna, così 
importante nei processi di trasformazione energe-
tica dell'ecosistema. 

Direttive 
9. Il P.I. sulla base degli indirizzi del P.A.T. dovrà prevede-

re una specifica disciplina degli elementi della rete eco-
logica attraverso: 
a) il miglioramento delle aree interessate da processi 

di rinaturalizzazione spontanea; 
b) la conservazione ed il potenziamento della naturali-

tà nelle aree rurali (siepi, filari, macchie boscate, 
ecc); 

c) la ricostruzione delle parti mancanti della rete eco-
logica; 

d) la tutela, riqualificazione e miglioramento del verde 
pertinenziale, in particolare di quello inserito nella 
rete ecologica; 

e) l’indicazione degli interventi atti a consentire la 
connessione dei corridoi ecologici in presenza di 
barriere di origine antropica. 

f) la valutazione di compatibilità ambientale delle 
opere ed infrastrutture che possono comportare ul-
teriore antropizzazione in corrispondenza dei varchi 
della rete ecologica. 

10. Il P.I., in rapporto alle trasformazioni previste dal P.A.T., 
definirà: 
a) gli interventi di mitigazione e/o compensazione 
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ambientale, contestuali o preventivi, al fine di po-
tenziare e garantire l’efficacia della rete ecologica e 
risolvere le discontinuità/interruzioni evidenziate dal 
P.A.T.; 

b) le modalità di incentivazione della rete ecologica 
promuovendo forme di adozione e gestione da par-
te di soggetti pubblici e/o privati di aree e spazi in-
tegrati o da integrare, nella rete ecologica interco-
munale. 

11. Il P.I. dovrà recepire le indicazioni riguardanti la costru-
zioni delle reti ecologiche a livello sovracomunale, de-
finite dalla pianificazione di livello superiore e in ogni 
caso definire: 
a) fasce periurbane di miglioramento ecologico; 
b) perimetri di aree produttive potenzialmente critici; 
c) nodi di rete ecologica; 
d) aree tampone; 
e) opere lineari previste; 
f) siepi e filari; 
g) ambiti agricoli ad elevata permeabilità residua; 
h) ambiti agricoli con presenza significativa di siepi e 

filari. 
Prescrizioni e vincoli 
12. La realizzazione ed il mantenimento degli elementi della 

“Rete ecologica” previsti dal P.A.T. è vincolante. 
13. Il P.I. e i P.U.A. possono prevedere delle modifiche alla 

loro localizzazione conseguenti la implementazione de-
gli interventi, previa puntuale descrizione delle ragioni 
che giustificano un miglior esito progettuale. Le even-
tuali modifiche introdotte in sede di P.I. e di P.U.A. non 
possono comunque stravolgere gli obiettivi ed i conte-
nuti progettuali del P.A.T. 

14. Sono vietate nelle aree interessate dai suoi elementi 
costitutivi: 
a) la realizzazione di recinzioni e manufatti con effetti 

di barriera faunistica. 
15. È vietato: 

a) l’utilizzo del taglio raso sulle siepi esistenti. È am-
messo il taglio annuale o poliennale delle piante 
con l’obbligo del rilascio di almeno 2-3 polloni per 
ciascuna ceppaia e la sostituzione dei soggetti 
morti (es. ceppaie esaurite). È obbligatorio il man-
tenimento e la ricostituzione delle siepi nei loro 
elementi vegetali, integrando i soggetti morti con 
altri della stessa specie e avendo cura di mantene-
re o ricreare una composizione planiziale. Per le 
siepi di nuova costituzione si dovranno perseguire, 
analogamente, modelli strutturali planiziali con fina-
lità principalmente ecologiche e ambientali, volte a 
garantire la biodiversità del sistema ed un basso 
fabbisogno d’intervento umano. 

b) rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare 
in modo essenziale le siepi (parte aerea e parte 
epigea). Non rientrano tra le misure vietate le nor-
mali operazioni di manutenzione e ringiovanimento 

delle siepi (potatura, spollonatura, tramarratura, 
ecc.); 

c) qualsiasi mutamento delle superfici boscate di an-
tico impianto e/o con presenza di “specie tipiche” 
dell’orizzonte di vegetazione. Tali superfici sono 
inoltre soggette a ripristino se compromesse da 
incendi o tagli indiscriminati. Sono ammessi inter-
venti di miglioramento e riassetto boschivo, anche 
con sostituzione e riqualificazione delle specie ar-
boree ed arbustive, secondo le indicazioni della 
normativa specifica vigente. Il mutamento perma-
nente di superficie boscata, nelle more della disci-
plina specifica di settore, è ammesso unicamente 
per la coltura viticola ed esclusivamente su super-
fici boscate degradate e di recente formazione. 

d) la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento 
della flora spontanea, ai sensi della L.R. n. 53 del 
15. 11.1974; 

e) l’introduzione di specie animali e vegetali suscetti-
bili di provocare alterazioni all'ecosistema o co-
munque alloctone; 

f) il transito con mezzi motorizzati fuori dalla viabilità 
vicinale e poderale gravata da servitù di pubblico 
passaggio (ad eccezione dei mezzi di servizio oc-
correnti all’attività agro-silvopastorale); 

g) l’allestimento di impianti, percorsi e tracciati per 
attività sportiva con mezzi motorizzati; 

h) la nuova edificazione, con la sola eccezione degli 
interventi di edilizia abitativa da realizzare in funzio-
ne della conduzione del fondo, ed approvati dalla 
Regione in sede di valutazione del piano aziendale; 

i) le strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di 
fondazione. Sono invece ammesse le serre mobili 
se destinate alla forzatura stagionale delle produ-
zioni orto-floro-vivaistiche; 

j) l’illuminazione dei sentieri e della viabilità minore. 
16. All’interno delle fasce tampone (buffer zone), secondo 

quanto disciplinato dall’Art. 40 del P.T.C.P. della Pro-
vincia di Treviso: 
a) i progetti che implicano modificazioni di usi, fun-

zioni, attività in atto sono soggetti a valutazione di 
incidenza (VINCA) in prossimità di aree SIC e ZPS; 
nelle aree distanti da quest’ultime ma prossime a 
corridoi ecologici e/o altre aree a valenza naturali-
stica dovrà essere redatta un’analisi che dimostri 
comunque la compatibilità dell’opera con i luoghi. 
La necessità della procedura VINCA è valutata co-
munque dal responsabile del procedimento; 

b) l’attuazione di nuovi sedi infrastrutturali e/o la ri-
qualificazione delle esistenti se non soggette a VIA 
è subordinata a verifica di compatibilità ambientale, 
finalizzata ad individuare adeguate opere di mitiga-
zione e/o compensazione; 

c) non sono consentite coltivazioni in serra fissa di 
qualsiasi genere. 

ART. 52 - NORME SPECIFICHE PER LE A.T.O. 

1. Il P.A.T. suddivide il territorio comunale in Ambiti Terri-
toriali Omogenei (A.T.O.) sulla base di specifici caratteri 
insediativi, morfologici e ambientali. 

2. La Tavola n. 4.1, “Carta delle Trasformabilità” evidenzia 
la suddivisione del territorio comunale in 8 A.T.O. così 

articolati: 
a) A.T.O. dei Centri Urbani: 
A.T.O. n. 1 Nervesa e Sovilla 
A.T.O. n. 2 Bavaria 
A.T.O. n. 3 Bidasio 
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b) A.T.O. produttive: 
A.T.O. n. 4 La zona produttiva 
c) A.T.O. agricole e territoriali: 
A.T.O. n. 5 Il Montello 
A.T.O. n. 6 Il fiume Piave 

A.T.O. n. 7 Dus e la campagna agricolo - estrattiva 
A.T.O. n. 8 La zona agricola 

3. Il Dimensionamento degli A.T.O. è organizzato pun-
tualmente, nell’Allegato A alle presenti N.T., per ogni 
singolo Ambito. 

 

B. IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) DI PEDEROBBA 

L’area di intervento di Ciano ricade in parte nel Comune di Pederobba il cui P.A.T. è stato approvato 

con delibera della Giunta Provinciale il 13 febbraio 2013. 

 
Figura 73: Estratto della Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del P.A.T. di Pederobba, 

area di intervento di Ciano (ns. elaborazione). 

Dall’esame della Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, di cui si è riportato  

uno stralcio, si osserva che l’area di intervento ricade in un’area con Territori coperti da foreste o bo-

schi ai sensi dell’art. 142 lett. g del D.Lgs. n. 42/2004 e in una zona S.I.C. – Sito di Interesse Comu-
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nitario e ZPS – Zona di Protezione Speciale, per i quali si rimanda all’art. 5 delle N.T.A. 

 
Figura 74: Estratto della Legenda della Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del P.A.T. 

di Pederobba, area di intervento di Ciano (ns. elaborazione). 

L’area di intervento inoltre ricade in una Zona umida ai sensi dell’art. 21 delle N.di A. del P.T.R.C. e 

dell’art. 142 lett. i del D.Lgs. n. 42/2004 e in un’Area a rischio idrogeologico in riferimento al PAI – 

P4 Pericolo molto elevato e in un’Area a rischio idrogeologico in riferimento al P.T.C.P. 2010 – P1 

Pericolosità moderata, per i quali si rimanda all’art. 6 delle N.T.A. 

Art. 5 Vincoli paesaggistici 

1. Il P.A.T. individua i vincoli paesaggistici operanti 
all’interno del campo di intervento. 

Direttive 
2. Il PI recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli paesag-

gistici di cui al presente articolo, adeguandoli allo stato 
di fatto. 

… 
ZONE BOSCATE 
5. Il P.A.T. recepisce i territori coperti da foreste e da bo-

schi e sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi 
dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, primo comma, let-
tera g). 

Prescrizioni 
6. Le zone boscate di proprietà pubblica vanno gestite ed 

utilizzate in conformità ai piani di assestamento fore-
stale di cui alla Legge forestale regionale 13 settembre 
1978 n. 52 e secondo le prescrizioni di massima di po-
lizia forestale. Le zone boscate di proprietà privata van-
no gestite secondo le prescrizioni di massima e le 
norme di polizia forestale, e quando esistenti, in con-
formità ai piani di riordino forestale. Nelle zone boscate 
è consentita l’apertura e/o sistemazione di piste di ser-
vizio silvo-colturale, ove possibile con fondo naturale, 
larghe al massimo 3 metri e con opere di sostegno, 
contenimento e presidio eseguite, per quanto possibi-
le, con le tecniche dell’ingegneria naturalistica. È con-
sentita altresì la sistemazione e/o il potenziamento del-

le strade agro-silvo-pastorali. 
… 
ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE: IT3230022 «MASSIC-
CIO DEL GRAPPA», IT3240023 «GRAVE DEL PIAVE», 
IT3240025 «CAMPAZZI DI ONIGO», IT3240034 «GARZAIA 
DI PEDEROBBA», IT3240035 «SETTOLO BASSO» - D.G.R. 
N. 2673/2004 
17. Il P.A.T., all’Art. 9 delle presenti norme, classifica come 

invarianti le seguenti Zone di Protezione Speciale per le 
parti comprese all’interno del territorio comunale: Mas-
siccio del Grappa, Grave del Piave, Campazzi di Onigo, 
Garzaia di Pederobba, Settolo Basso. Le ZPS sono indi-
viduati ai sensi della D.G.R. n. 2673/2004, e, ai fini del-
la salvaguardia e conservazione dell’habitat naturale e 
della flora e fauna presenti, è soggetto alla direttiva eu-
ropea 79/409/CEE «Uccelli», recepita con D.P.R. 
357/1997 e alla D.G.R. n. 3173/2006 - «Nuove dispo-
sizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 
92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per 
la valutazione di incidenza. Procedure e modalità ope-
rative». I PI, e in generale gli interventi interni all’ambito 
delle ZPS, o esterni agli stessi, ma in grado, potenzial-
mente, di comportare incidenze significative su di es-
so, sono soggetti a quanto previsto dalla D.G.R. n. 
3173/2006. 

Art. 6 Vincoli derivanti dalla pianificazione di livello superiore 

1. Il P.A.T. individua i vincoli derivanti dalla pianificazione 
di livello superiore. 

Direttive 
2. Il PI recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli, delle di-

sposizioni di pianificazione territoriale sovraordinata di 
cui al presente articolo. 

… 
ZONE UMIDE 
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5. Aree soggette alle disposizioni per la tutela delle risor-
se naturalistiche e ambientali di cui all’art. 21 delle 
Norme di Attuazione del P.T.R.C. 

… 
AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN RIFERIMENTO AL 
P.A.I. 
Prescrizioni 
10. Aree classificate dal Progetto di Piano Stralcio per l'as-

setto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Taglia-
mento, Piave, Brenta-Bacchiglione, approvato 
dall’Autorità di Bacino come «P3 aree a pericolosità 
elevata» e «F» – ambito fluviale del Piave – la cui rela-
tiva normativa tecnica, come misura di tutela, è corri-
spondente a quella delle aree a pericolosità idraulica 
P4. Oltre al rispetto della corrispondente normativa di 
tutela definita dal PAI, il P.A.T. dispone in particolare il 

rispetto delle disposizioni inerenti la tutela idraulica di 
cui al successivo Art. 7 delle presenti norme e quelle 
contenute nella Valutazione di compatibilità idraulica 
del P.A.T. stesso. 

AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN RIFERIMENTO AL 
P.T.C.P. 2010 
11. Aree classificate a rischio idraulico ed idrogeologico ai 

sensi degli art. 57-61 del P.T.C.P. 2010: 
P0 - pericolo di allagamento, 
P1 - pericolosità moderata. 
12. Si applicano le disposizioni di cui agli art. 57-61 del 

P.T.C.P. 2010. Il P.A.T. dispone in particolare il rispetto 
delle disposizioni inerenti la tutela idraulica di cui al 
successivo Art. 7 delle presenti norme e quelle conte-
nute nella Valutazione di compatibilità idraulica del 
P.A.T. stesso. 

 

Dall’esame della Tavola 2 – Carta delle invarianti, di cui al seguito si riporta uno stralcio, si osserva 

che l’area di intervento ricade all’interno di un’Area Nucleo, una Buffer Zone e un’Area boscata, per le 

quali si rimanda all’art. 9 delle N.T.A. L’area di intervento inoltre ricade in parte in un Ambito del ri-

schio archeologico – C9.2 – Covolo – Via Dardora (art 10 N.T.A.) e costeggia una Rete degli itinerari 

di interesse storico testimoniale e paesaggistico (art. 8 N.T.A.). 

 
Figura 75: Estratto della Legenda della Tavola 2 – Carta delle Invarianti del P.A.T. di Pederobba, area di inter-

vento di Ciano (ns. elaborazione). 
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Figura 76: Estratto della Tavola 2 – Carta delle Invarianti del P.A.T. di Pederobba, area di intervento di Ciano 

(ns. elaborazione). 

Art. 8 Le invarianti di natura paesaggistica 

1. Il P.A.T. individua gli ambiti territoriali e tutela i seguenti 
elementi che compongono il quadro delle invarianti di 
natura paesaggistica: 
a) Ambiti territoriali di importanza paesaggistica. 
b) Ambito di particolare sensibilità geomorfologica. 
c) Ambiti a vocazione prativa. 
d) Ambiti a vocazione viticola. 
e) Rete degli itinerari di interesse storico testimoniale 

e paesaggistico. 
f) Coni visuali. 
… 

RETE DEGLI ITINERARI DI INTERESSE STORICO TESTI-
MONIALE E PAESAGGISTICO 
24. Il P.A.T. individua la rete degli itinerari di interesse sto-

rico testimoniale e paesaggistico, costituita da sei iti-
nerari: 

l’itinerario del Monfenera, lungo la strada che sale al Grap-
pa partendo da Pederobba. 

L’itinerario della Valcavasia lungo la strada di fondovalle. 
L’itinerario dei colli d’Onigo, lungo la strada che partendo 

dall’omonimo centro segue la linea di crinale fino 
all’incrocio con la strada provinciale dei colli Asolani. 

L’itinerario dei colli Asolani, lungo l’omonima strada. 
L’itinerario del Piave, appartenente al sistema degli itinerari 

fluviali assieme all’itinerario del Brentella e del torrente 
Curogna (percorso Ipogeo). 

L’itinerario dei centri storici e ville venete lungo il sistema di 
strade con direzione nord/sud che arrivando a Pede-
robba da Possagno raggiunge la località di Guizza at-
traversando tutti i centri abitati e lambendo le maggiori 
Ville Venete. 

Il «Sentiero delle Trincee» il cui interesse storico, paesag-
gistico ed ambientale è legato soprattutto alle vicende 
belliche della Grande Guerra. 

Direttive 
25. Il PI potrà meglio definire i tracciati indicati predispo-

nendo una disciplina di salvaguardia dei manufatti e 
delle attrezzature di arredo agli itinerari esistenti e, do-
ve necessario, prevedendone di nuovi. In particolare 
dovranno essere adottate misure finalizzate a: 
a) mitigare e/o allontanare gli elementi detrattori che 

compromettono la qualità ambientale dei luoghi; 
b) recuperare funzionalmente i manufatti e le opere 

per lo studio e la conoscenza didattico divulgativa 
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degli stessi; 
c) evidenziare con idonee soluzioni tutti gli elementi 

che costituiscono la peculiarità degli itinerari, pre-
vedendone la fruizione in collegamento con il si-
stema insediativo e ambientale circostante; 

d) definire gli ambiti in cui, anche all’esterno degli 
ambiti territoriali di importanza paesaggistica, in 

fregio agli itinerari è vietata l’installazione di inse-
gne e cartelloni pubblicitari, ad esclusione delle ta-
belle di indicazione stradale, turistica e didattico-
divulgativa, eventualmente rilocalizzando gli ele-
menti detrattori che possano occludere i coni vi-
suali verso le emergenze paesaggistiche.. 

… 
Art. 9 Le invarianti di natura ambientale 

1. Il P.A.T. individua gli ambiti territoriali e tutela i seguenti 
elementi che compongono il quadro delle invarianti di 
natura ambientale: 
a) Aree nucleo. 
b) Buffer zone. 
c) Stepping stone. 
d) Aree boscate. 
e) Aree di completamento. 
f) Ambiti con presenza di cavità naturali. 
g) Emergenze vegetali puntiformi (grandi alberi). 
h) Varchi infrastrutturali. 
… 

AREE NUCLEO 
2. Il P.A.T. recepisce le aree nucleo appartenenti alla rete 

ecologica regionale e localizzate all’interno del territo-
rio comunale, costituite dai siti della Rete Natura 2000, 
individuati ai sensi delle Direttive 79/409 CEE e 
92/43/CEE (SIC, ZPS, IBA, biotopi). In queste aree la 
tutela della biodiversità è perseguita attraverso misure 
atte a salvaguardare il sistema nel suo insieme. 

Direttive 
3. Il PI promuove interventi finalizzati alla salvaguardia e 

valorizzazione delle biodiversità da attuarsi di concerto 
con gli Enti Pubblici ed i soggetti interessati, anche 
mediante il supporto a pratiche agricole e di gestione 
rurale. 

Prescrizioni 
4. Nelle aree nucleo come individuate dal P.A.T. i progetti 

che implicano modificazione di usi, funzioni, attività in 
atto sono soggetti a valutazione di incidenza (VINCA) ai 
sensi della normativa statale e regionale in materia. 

5. All’interno di tali aree è fatto divieto, salvo che in moti-
vate situazioni particolari da assoggettare comunque a 
valutazione d’incidenza con esito positivo, di: 
a) illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 me-

tri dal perimetro dei centri abitati, ed a 200 metri 
dalle case sparse e dai nuclei abitati; 

b) formare nuovi sentieri; 
c) realizzare nuove edificazioni sparse; 

6. In dette aree sono ammessi solamente: 
a) riconnessione di parti discontinue della rete ecolo-

gica, con interventi di rivegetazione ovvero con 
opere infrastrutturali (idonei by pass per la fauna 
selvatica, opere di mitigazione); 

b) dotazione di idonei sistemi per l’attraversamento 
della fauna per le strade esistenti o di nuova realiz-
zazione; 

c) riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferi-
mento ai criteri di conservazione degli habitat; 

d) interventi forestali che prevedano la riconversione 
dei boschi cedui in fustaia e la progressiva sostitu-
zione delle specie alloctone; 

e) interventi per il mantenimento dei pascoli e delle 

praterie naturali; 
f) realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica 

finalizzati al miglioramento dell’assetto idrogeolo-
gico; 

g) realizzazione di siepi e fasce boscate. 
7. Interventi di ampliamento di consistenze edilizie esi-

stenti ed interventi di trasformazione nel territorio agri-
colo, preferibilmente localizzati nelle aree marginali 
della rete, sono ammessi esclusivamente per usi agri-
coli confermati da programmi aziendali approvati e giu-
dicati compatibili dalla valutazione di incidenza, e co-
munque soggetti a misure compensative a compenso 
d’ogni riduzione della qualità ecologica complessiva 
dell’area. 

8. Non sono consentite le coltivazioni in serra fissa di 
qualsiasi genere. Sono incentivate le coltivazioni tradi-
zionali dei prodotti tipici legati a luoghi e paesaggio. 

9. In ogni caso, per parchi, aree protette e SIC/ZPS deve 
essere fatto riferimento alle specifiche normative rile-
vanti; in particolare nelle aree SIC/ZPS valgono le se-
guenti prescrizioni: 

nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare 
e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili 
colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibi-
le inquinamento genetico, siano utilizzate esclusiva-
mente specie autoctone e non siano utilizzate specie 
alloctone invasive; 

la conservazione delle formazioni vegetali estese o secolari 
lungo i fossi e i corsi d'acqua. 

BUFFER ZONE 
10. Il P.A.T. individua le buffer zone (fasce-tampone) di 

protezione mirate a ridurre i fattori di minaccia alle aree 
nucleo ed ai corridoi ecologici. 

Direttive 
11. Il PI sulla base di specifici elementi analitici definisce i 

limiti delle fasce tampone, indicando le aree di idoneità 
faunistica comprese in esse e dettando norme differen-
ziate in relazione al livello di idoneità. 

12. Nelle fasce tampone il PI potrà ammettere: 
h) attività di agricoltura non intensiva; 
i) attività agrituristiche; 
j) centri di didattica ambientale; 
k) attività ricreative e per il tempo libero a limitato im-

patto; 
13. Salvo motivata eccezione, non sono ammesse nuove 

edificazioni ad alto consumo di suolo e/o fortemente 
impattanti. Per i corsi d’acqua il PI prevede interventi di 
tutela e conservazione/riqualificazione degli stati in at-
to, con ricostruzione delle fasce di vegetazione ripariale 
in particolare in corrispondenza degli innesti nelle aree 
nucleo. 

14. Le azioni da perseguire sono definite nel successivo 
comma 27. 
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Prescrizioni 
15. In questi ambiti i progetti che implicano modificazione 

di usi, funzioni, attività in atto sono soggetti a valuta-
zione di incidenza (VINCA) in prossimità di aree SIC e 
ZPS ai sensi della normativa statale e regionale in ma-
teria; nelle aree distanti da quest’ultime ma prossime a 
corridoi ecologici e /o altre aree a valenza naturalistica 
dovrà essere redatta un analisi che dimostri comunque 
la compatibilità dell’opera con i luoghi. La necessità 
della procedura VINCA è valutata comunque dal re-
sponsabile del procedimento. 

16. L’attuazione di nuove sedi infrastrutturali e/o la riquali-
ficazione delle esistenti se non soggette a VIA è subor-
dinata a verifica di compatibilità ambientale, finalizzata 
ad individuare adeguate opere di mitigazione e/o com-
pensazione. 

17. Non sono consentite coltivazioni in serra fissa di qual-
siasi genere. 

18. L’eventuale edificazione ricadente all’interno delle buf-
fer zone dovrà essere posta nel raggio massimo di 50 
m. da edifici esistenti e preferenzialmente secondo il 
tessuto storico dell’edificato esistente (per collocazio-
ne, esposizione, ecc.). 

19. Si applicano le prescrizioni di cui al precedente Art. 8 
commi 8, 9, 10 e 11. 

… 
AREE BOSCATE 
22. Il P.A.T., sulla base delle informazioni contenute nel 

quadro conoscitivo individua le principali aree boscate 

presenti nel territorio comunale, appartenenti alle aree 
nucleo ovvero con funzioni di stepping stone o aree 
d’appoggio che completano gli elementi di discontinui-
tà dei corridoi ecologici attraverso aree naturali minori 
poste in maniera strategica in grado di offrire rifugio e 
nutrimento per gli organismi mobili, andando così a 
costituire un supporto valido per il loro trasferimento. 

Direttive 
23. Il PI definisce le misure finalizzate alla conservazione 

delle aree boscate incentivando processi di aggrega-
zione e organizzazione in fasce di connessione di di-
mensione adeguate, limitando l’impatto delle barriere 
infrastrutturali ed urbane, predisponendo le corrispon-
denti misure di compensazione, anche utilizzando il 
credito edilizio di cui al successivo Art. 17  

Prescrizioni 
24. Sono vietati gli interventi che interrompono o deterio-

rano le funzioni ecosistemiche garantite dalle aree bo-
scate. Sono consentiti gli interventi di ripulitura e dira-
damento di specie invasive finalizzati a incrementare la 
biodiversità delle formazioni vegetali; sono consentiti 
altresì, gli interventi necessari alla conservazione, alla 
manutenzione e all’eventuale ripristino del bene bo-
schivo, secondo le norme di polizia forestale, nonché 
operazioni di miglioramento dell’assetto naturalistico, 
ivi compreso l’ampliamento dell’area boscata con spe-
cie autoctone, e operazioni di manutenzione delle even-
tuali reti tecnologiche esistenti. 

… 
Art. 10 Le invarianti di natura storico-monumentale 

1. Il P.A.T. prescrive la tutela, il recupero, la valorizzazione 
dei tessuti urbani e dei manufatti di interesse culturale 
e storico monumentale. A questo fine il P.A.T. individua 
e disciplina con il presente articolo le seguenti invarian-
ti di natura storico-monumentale: 
a) Centro storico, 
b) Pertinenze scoperte da tutelare, 
c) Edifici storico testimoniali, 
d) Manufatti di archeologia industriale, 
e) Ambito dei ruderi del Castello di Onigo, 
f) Rischio archeologico 
.… 

RISCHIO ARCHEOLOGICO 
33. Sulla base delle indicazioni contenute nel quadro cono-

scitivo il P.A.T. indica le principali aree soggette a ri-
schio archeologico, di seguito denominate: 
Codice Località Descrizione 
4 Pederobba Materiale spo-

radico 
5 Vitipan Tombe 
6.1 Onigo Materiale spo-

radico 
6.2 Onigo Materiale spo-

radico 
7.1 Levada Materiale spo-

radico 
7.2 Levada Materiale spo-

radico 
8 Covolo – Castellazzi Tombe 
9.1 Covolo – Le Cente Necropoli 
9.2 Covolo – Via Dartora Tomba 

Direttive 
34. Il PI degli interventi definisce gli ambiti soggetti ad in-

dagine archeologica preventiva. In tali ambiti dovrà es-
sere verificata preventivamente, attraverso l’indagine 
storica ed eventuali scavi di assaggio, la presenza di 
elementi di rilevante interesse archeologico. 

Prescrizioni 
35. Ai fini di tutela delle aree a rischio archeologico, nelle 

quali la probabilità di rinvenimenti archeologici è da ve-
rificare alla luce dei dati informativi acquisiti ed aggior-
nati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Veneto, ogni intervento che presuppone attività di sca-
vo e/o movimentazione del terreno, fatta eccezione per 
le normali pratiche agricole, deve essere preventiva-
mente comunicato alla medesima Soprintendenza. 

 

Dall’esame della Tavola 3 – Carta delle Fragilità, di cui al seguito si riporta uno stralcio, si osserva che 

l’area di intervento ricade in una Classe di compatibilità III – Terreni non idonei, in Aree stabili suscet-

tibili di amplificazioni sismiche ed in Aree suscettibili di instabilità per le quali si rimanda all’art. 11 
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delle N.T.A. L’area di intervento inoltre ricade in un’Area esondabile o a ristagno idrico per la quale si 

rimanda all’art. 12 delle N.T.A. 

 
Figura 77: Estratto della Tavola 3 – Carta delle Fragilità del P.A.T. di Pederobba, area di intervento di Ciano 

(ns. elaborazione). 

 
Figura 78: Estratto della Legenda della Tavola 3 – Carta delle Fragilità del P.A.T. di Pederobba, area di inter-

vento di Ciano (ns. elaborazione). 
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Art. 11 Le penalità ai fini edificatori 

1. Ai fini della salvaguardia del patrimonio ambientale, 
della sicurezza del territorio e delle relative opere infra-
strutturali il P.A.T., sulla base delle informazioni conte-
nute nel quadro conoscitivo e delle indicazioni conte-
nute negli elaborati grafici di analisi (Carta geomorfolo-
gica, Carta litologica, Carta idrogeologica) definisce 
l’idoneità del territorio alla trasformazione urbanistica, 
mediante la sua classificazione in terreni idonei, terreni 
idonei a condizione e terreni non idonei, indicando le 
aree in cui sono attivi fenomeni geologici ed idraulici 
tali da condizionarne la trasformabilità urbanistica. 

… 
CLASSE DI COMPATIBILITÀ II – TERRENI IDONEI A CON-
DIZIONE 
3. Questa classe di compatibilità viene ulteriormente sud-

divisa in quattro sottocategorie successivamente defi-
nite: … 
c) Terreni idonei a condizione tipo c): aree dove si 

possono osservare possibilità di inondazioni perio-
diche dovute alla tracimazione dei corsi d’acqua 
locali, in alcune di queste aree la condizione è ge-
nerata dallo stato di pensilità del corso d’acqua ri-
spetto al piano campagna. In queste aree, oltre alle 
prescrizioni descritte nel paragrafo relativo ai terre-
ni idonei a condizione di tipo a), la trasformabilità è 
condizionata alle opportune verifiche idrauliche vol-
te a definire il rischio e i tempi di ritorno degli 
eventi idraulici sfavorevoli. Sono comprese in que-
sta sottocategoria anche le aree caratterizzate da 
deflusso difficoltoso. Anche in questo caso la tra-
sformabilità è condizionata alle opportune verifiche 
idrauliche volte a definire il rischio e i tempi di ri-
torno degli eventi idraulici sfavorevoli. … 

CLASSE DI COMPATIBILITÀ III – TERRENI NON IDONEI 
4. Questa classe di compatibilità comprende i terreni inte-

ressati da esondazioni periodiche di significativa inten-
sità, fasce interessate da pendenze elevate, caduta 
massi, fondovalle, attività di cava a cui è seguito 
l’utilizzo dell’area come area di discarica rifiuti. Su que-
sti terreni l’edificabilità è preclusa. In questi terreni po-
tranno essere eventualmente realizzati interventi di ri-

qualificazione ambientale e di riduzione del rischio 
idrogeologico, potranno altresì essere realizzati inter-
venti infrastrutturali (gasdotti, acquedotti, fognature, 
strade pubbliche, ecc.) la cui progettazione dovrà es-
sere preceduta da rigorosi studi di tipo idrogeologico 
e/o idraulico che ne accertino la fattibilità, le modalità 
di realizzazione e verifichino il non interessamento in 
aree limitrofe, classificate come idonee o idonee a 
condizione, degli eventuali effetti. 

ZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA 
5. Il P.A.T., sulla base dello Studio di compatibilità sismi-

ca, redatto ai sensi della Dgr 4 novembre 2008, n. 
3308, ed allegata alle presenti N. di A., classifica il ter-
ritorio comunale in aree: «stabili suscettibili di amplifi-
cazioni sismiche» nelle quali sono attese amplificazioni 
del moto sismico, come effetto dell’assetto litostrati-
grafico e morfologico locale; «suscettibili di instabilità» 
nelle quali gli effetti sismici attesi e predominanti sono 
riconducibili a deformazioni del territorio. 

Prescrizioni 
6. In tutto il territorio comunale, per tutte le aree di tra-

sformazione urbanistica e gli ambiti riguardanti i siste-
mi, le reti infrastrutturali e i corridoi per il trasporto 
energetico di rilevanza strategica a livello statale e pro-
vinciale, in sede di PI dovranno essere effettuati gli 
studi e le indagini così come previsti dalla DGRV 
3308/08. 

7. Nelle parti di territorio classificate come «aree ed ele-
menti lineari suscettibili di instabilità» in queste zone, 
oltre alle indagini di cui al comma precedente, in sede 
di PI dovranno essere valutati i singoli elementi di in-
stabilità definendo gli ambiti potenzialmente interessati 
secondo le indicazioni della DGRV 3308/08 e della vi-
gente normativa tecnica sulle costruzioni. In particola-
re, gli elementi lineari suscettibili di instabilità e/o di 
amplificazione sismica, evidenziati nella carta degli 
elementi geologici in prospettiva sismica della V.C.I., 
ma non presenti per motivi di leggibilità cartografica 
sulla tavola delle fragilità, dovranno in ogni caso essere 
analizzati e verificati in ambito di PI. 

Art. 12 Le aree soggette a dissesto idrogeologico 

AREE ESONDABILI O A RISTAGNO IDRICO 
Prescrizioni 
5. Le aree esondabili a ristagno idrico sono soggette alle 

prescrizioni di cui al precedente Art. 11 comma 3 lette-
ra c) (terreni idonei a condizione di tipo c). 

 

Dall’esame della Tavola 4 – Carta delle Trasformabilità, di cui al seguito si riporta uno stralcio, si os-

serva che l’area di intervento ricade all’interno di Aree boscate, un’Area Nucleo e una Buffer Zone, per 

le quali si rimanda agli articoli già precedentemente citati. L’area di intervento inoltre ricade all’interno 

dell’ATO n. 2 – Piave per cui si rimanda agli artt. 20 e 22 delle N.T.A. 
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Figura 79: Estratto della Tavola 4 – Carta delle Trasformabilità del P.A.T. di Pederobba, area di intervento di 

Ciano (ns. elaborazione). 

 
Figura 80: Estratto della Legenda della Tavola 4 – Carta delle Trasformabilità del P.A.T. di Pederobba, area di 

intervento di Ciano (ns. elaborazione). 

Art. 20 Disciplina generale degli Ambiti Territoriali Omogenei 

1. La disciplina degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) 
integra le disposizioni generali per l’assetto del territo-
rio, di cui al Titolo III. 

2. Tale disciplina è organizzata, negli articoli che seguono, 
in forma di schede, che si riferiscono alla disciplina dei 

singoli ATO, comprensiva dei parametri teorici di di-
mensionamento, formulati sulla base di previsioni de-
cennali. 

3. Le nuove potenzialità edificatorie disciplinate in termini 
di carico insediativo aggiuntivo e gli standard urbanisti-
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ci da soddisfare vengono indicate per ogni singolo ATO 
considerando le esigenze, in termini di nuova edificabi-
lità, rispetto alle seguenti destinazioni d’uso: 
a) Residenza, ed attività assimilate alla residenza 
b) ricettivo 
c) produttivo commercio/direzionale/servizi 
d) agro-produttivo 

4. Il fabbisogno complessivo, che si traduce in un carico 
insediativo aggiuntivo, è valutato secondo la seguente 
ipotesi: 
a) per la residenza, m2 111.418 di Superficie netta di 

pavimento, di cui: 
Superficie netta di pavimento edificabile già prevista dal 

P.R.G. vigente e non ancora realizzata, pari a m2 
64.133; 

Superficie netta di pavimento prevista dal dimensionamen-
to del P.A.T., pari a m2 47.285. 
b) per le attività produttive, commerciali, direzionali 

ed agroproduttive, ettari 10,00 di Superficie territo-
riale, di cui: 

superficie territoriale già prevista dal P.R.G. vigente desti-
nata ad attività ricettive e non ancora realizzata, pari a 
ettari 4,00; 

superficie territoriale prevista dal dimensionamento del 
P.A.T., destinata ad attività produttive pari a ettari 6,00. 

5. Il carico insediativo aggiuntivo è comprensivo 
dell’edificabilità residua prevista dal P.R.G. vigente, 
escludendo quella legata a Piani Urbanistici Attuativi o 
Progetti i cui relativi lavori siano iniziati. Il carico inse-
diativo corrispondente all’eventuale riutilizzo residen-
ziale delle costruzioni esistenti non più funzionali alle 
esigenze dell’azienda agricola secondo le determina-
zioni del PI, ai sensi del precedente Art. 15 comma 2 
lettera c), potrà essere computato nel dimensionamen-
to generale del P.A.T. a prescindere dall’ATO in cui so-
no localizzati di interventi di recupero, ferme restando 
le quantità totali 

MODIFICHE AL DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE DI 
CIASCUN AMBITO TERRITORIALE OMOGENEO ENTRO I 
LIMITI DI FLESSIBILITÀ STABILITI DAL P.A.T. 
6. Per la residenza, in particolare: 

il P.I. potrà aumentare o diminuire la Superficie netta di 
pavimento aggiuntiva totale assegnata ai singoli 
ATO di una quantità non maggiore del 15%, nel ri-
spetto del dimensionamento massimo complessi-
vo. 

In aggiunta al fabbisogno abitativo definito dal P.A.T., 
sono comunque consentiti (ad eccezione del cen-
tro storico e delle zone agricole) gli ampliamenti 
funzionali agli alloggi esistenti (fino ad un massimo 
di 16 m2 di S.n.p. per unità edilizia), senza incre-
menti del numero di unità immobiliari, che vengono 
definiti dal PI per migliorare la qualità abitativa e 
funzionale degli immobili. 

7. Per le attività produttive, commerciali e direzionali esi-
stenti: 
in aggiunta al carico insediativo aggiuntivo definito dal 

P.A.T., il PI può definire le possibilità di eventuali, 
limitati, adeguamenti tecnologici o di ampliamento, 
di integrazione delle opere di urbanizzazione e dei 
servizi interni previsti per legge, se carenti, di rea-
lizzazione di opere di mitigazione degli impatti visi-

vi, sonori e olfattivi sul contesto circostante, per 
migliorare la qualità degli immobili. 

DIMENSIONAMENTO DELLE AREE PER SERVIZI E MODI-
FICHE AGLI STANDARD URBANISTICI ENTRO I LIMITI DI 
FLESSIBILITÀ PER CIASCUN AMBITO TERRITORIALE 
OMOGENEO STABILITI DAL P.A.T. 
8. Il P.A.T., per garantire adeguati livelli di qualità della vita 

e degli insediamenti, prevede un’idonea dotazione di 
aree per servizi in ragione del dimensionamento teorico 
effettuato sulla base delle diverse destinazioni d’uso. 

9. Le attrezzature ed i servizi riguardano in particolare: 
a) L’istruzione; 
b) L’assistenza, i servizi sociali e sanitari; 
c) La pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica 

e la protezione civile; 
d) Le attività culturali, associative e politiche; 
e) Gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ri-

creazione, il tempo libero e lo sport, i parchi urba-
ni, le aree boscate pubbliche; 

f) Gli spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi; 
g) I parcheggi, gli spazi di sosta pubblici, le attrezza-

ture per la mobilità e la rete di percorsi ciclo-
pedonali urbani ed extraurbani; 

h) Gli elementi di riqualificazione urbana. 
10. Le dotazioni minime di aree per servizi in ragione delle 

diverse destinazioni d’uso non posso essere inferiori a: 
a) Relativamente alla residenza m2 30 per abitante 

teorico; 
b) Relativamente all’industria e artigianato, m2 10 

ogni 100 m2 di superficie territoriale delle singole 
zone; 

c) Relativamente al commercio e direzionale, m2 100 
ogni 100 m2 di superficie lorda di pavimento; 

d) Relativamente al turismo, m2 15 ogni 100 m3, op-
pure m2 10 ogni 100 m2, nel caso di insediamenti 
all’aperto. 

11. Il P.A.T. articola e differenzia le dotazioni minime di cui 
al comma precedente in relazione alle caratteristiche 
del tessuto insediativo di ciascun ATO. La quantità di 
standard totale definita per ciascun ATO dal successivo 
Art. 21 fino al successivo Art. 33, ha valore prescrittivo 
e va intesa come dotazione minima, mentre la suddivi-
sione tra primario e secondario e il rapporto 
mq/abitante ha valore indicativo. 

12. Le dotazioni di cui al precedente comma 10 lettera a) 
devono essere assicurate in sede di PI e di PUA con 
destinazione residenziale per le aree di nuova forma-
zione, mentre quelle di cui alle lettere b), c), d) devono 
essere assicurate in tutti gli interventi, ad esclusione di 
quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, restau-
ro e risanamento conservativo. 

13. Le aree per servizi di cui ai commi precedenti dovranno 
essere accessibili, fruibili, dotate di adeguatezza tecno-
logica e semplicità ed economicità di gestione. Non 
potranno essere computate come dotazione di aree per 
servizi negli insediamenti residenziali, gli spazi verdi 
che soddisfano mere esigenze di arredo (aiuole, per-
corsi, ecc.) e non consentono la loro fruibilità da parte 
della collettività. 

14. Allo scopo di evitare la polverizzazione e dispersione 
dei servizi pubblici il PI definisce le soglie minime, da 
assicurare in tutti gli interventi, ai sensi dell’art. 31, 
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comma 6 della LR 11/2004, potendo procedere alla 
monetizzazione o compensazione nel caso di dimen-
sioni insufficienti a garantirne l’idoneità funzionale, in 
relazione ai seguenti elementi: 
Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), 
necessità del contesto in cui l'intervento si colloca, 
al tipo di intervento. 

15. In ogni caso le soglie minime stabilite dal PI non po-
tranno essere inferiori a: 
5 mq/abitante per le aree destinate a parcheggio, con 

un minimo di mq 250; 
15 mq/abitante per le aree destinate a verde attrezzato, 

con un minimo di mq 1000. 
16. In presenza di destinazioni d’uso miste, lo strumento 

urbanistico attuativo dovrà indicare il volume, ovvero la 
superficie lorda di pavimento prevista in relazione alle 
aree a servizi pubblici contenute nel PUA, ed attribuite 
(anche in quota parte) alle diverse superfici fondiarie 
previste, oltre la quale la localizzazione di ulteriori su-
perfici commerciali, direzionali e turistiche sarà subor-
dinata alla realizzazione delle corrispondenti aree stan-
dard all’interno del campo di intervento. 

17. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 della 
LR 11/2004. 

Art. 22 ATO n. 2 Piave 

1. DESCRIZIONE 
L’ambito comprende l’ampia fascia golenale dove scorre 
l’alveo del fiume Piave, con le sue diverse divagazioni e va-
sti spazi utilizzati anche per fini agricoli produttivi. Si tratta 
di una dorsale ecologica di connessione primaria tra la 
montagna e la pianura, classificata in gran parte come sito 

di importanza comunitaria dal punto di vista della biodiver-
sità. All’interno dell’ambito è localizzato il cementificio Ros-
si, che in relazione alle attività svolte ed all’elevata sensibili-
tà dell’area viene classificato come ambito di riqualificazio-
ne e riconversione. 
2. DIMENSIONAMENTO

 
 Stato di fatto P.R.G. vigente 

non attuato 
Previsione ag-
giuntiva P.A.T. 

Totali 

Abitanti - - - - 
Superficie netta di pavimento aggiuntiva mq - - - - 
mc/abitante teorico - 150 200 200 
mq/abitante di standard primari - - - - 
mq/abitante di standard secondari - - - - 
mq/abitante di standard - - - - 
Standard primari totali mq 2.594 2.594 - 2.594 
Standard secondari totali mq 6.150 6.150 - 6.150 
Standard totali mq 8.745 8.745 - 8.745 

 
 

C. IL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) E PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 
(P.A.T.) DI CROCETTA DEL MONTELLO 

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Crocetta del Montello attualmente vigente, è stato appro-

vato con Delibera della Giunta Regionale n. 3463 del 7 novembre 2006. Il Comune ha anche adottato 

il P.A.T. con Decreto del Consiglio Comunale n. 38 del 25 ottobre 2011 e, contattato l’Ufficio Urbani-

stica, risulta in fase di approvazione entro la fine dell’anno 2013. 

Dall’esame delle Tavole 13 – Intero territorio comunale - Zonizzazione del P.R.G. di cui al seguito si 

riporta uno stralcio, si osserva che l’area di intervento ricade in Zone di Tutela caratterizzate da Zone 

esondabili, Golena e Ambito del P. d’A. del corso Medio del Piave. L’area di intervento poi, ricade 

all’interno di un Elemento puntuale a carattere storico-culturale-paesistico: Fiume Piave sottoposto a 

Vincolo fluviale, in un Corridoio ecologico e in un’area S.I.C. – Sito di Interesse Comunitario IT 

3240030 (ex 3240001). Per tali aree si rimanda alla normativa di cui al seguito. 
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Figura 81: Estratto della Legenda della Tavola 13.2a e 13.2b – Intero territorio comunale - Zonizzazione del 

P.R.G. di Crocetta del Montello, area di intervento di Ciano (ns. elaborazione). 
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Figura 82: Estratto della Tavola 13.2a e 13.2b – Intero territorio comunale - Zonizzazione del P.R.G. di Crocet-

ta del Montello, area di intervento di Ciano (ns. elaborazione). 
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Art. 54 - Fasce di rispetto 

1. Nella presente variante al P.R.G., all'esterno dei centri 
edificati e delle zone edificabili già dotate delle opere di 
urbanizzazione, nonché all’interno degli stessi quando 
prescritto dalle leggi di riferimento, sono individuate le 
seguenti fasce di rispetto: 

… 
d) per tutti i corsi d’acqua e per le opere irrigue (ca-

nale Brentella) si applicano in ogni caso le disposi-
zioni di cui all’art.96 del R.D. 25 luglio 1904, n° 
523 che prevede una distanza minima dal ciglio o 
argine di metri quattro per le piantagioni e smovi-
mento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e 
per gli scavi e le disposizioni dell’art.132 e seguen-
ti del R.D. 368 del 1904 riguardante i canali di bo-
nifica ed irrigui; 

… 
2. le aree comprese nelle fasce di rispetto sono compu-

tabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime, secondo 
i parametri delle stesse. 

3. per gli edifici esistenti ubicati nelle fasce di rispetto di 
cui al 1° comma del presente articolo sono consentiti 
gli interventi di cui all'art.7 della L.R. 25 marzo 1985, n° 
24. 

… 
7. Nelle fasce di rispetto di cui alla lettera d) per gli edifici 

esistenti, ad esclusione di quello storico testimoniali 
con grado di protezione pari o superiore a tre, localiz-
zati all’interno della fascia di rispetto idraulico di ml. 10 
di cui all’art.96 del R.D. 25 luglio 1904, n° 523, è sem-
pre ammessa la demolizione con ricostruzione, con re-
cupero integrale del volume, in area adiacente ma 
esterna alla fascia di rispetto stessa. 

… 

Art. 55 - Golene 

1. Nelle aree classificate come golene devono essere ri-
conosciuti e mantenuti i biotopi esistenti (emergenze 
floristiche, canneti, formazioni boscate, sottobosco 
ecc.). 

2. È consentita la realizzazione di percorsi ciclo - pedonali 
che non alterino la situazione naturalistica - ambientale 

- atti a consentire la fruizione collettiva a fini ricreativi, e 
didattico culturali. 

3. È altresì consentita l’individuazione di ambiti di forma-
zione dell’ambiente boschivo, realizzati mediante appo-
siti progetti. 

Art. 55bis - Vincolo fluviale 

1. Tale vincolo è individuato nelle tavole di P.R.G. con ap-
posita simbologia. 

2. In tali zone gli interventi si applicano mediante intervento 
edilizio diretto. 

3. Valgono le seguenti prescrizioni: 
all’interno di tale vincolo valgono le norme di P.R.G. re-

lative alle zone individuate nel piano; 

possono essere realizzare, inoltre, opere attinenti al re-
gime idraulico, alla derivazione dell’acqua e a im-
pianti di depurazione; 

tutti gli interventi dovranno essere corredati da progetto 
comprendente anche una adeguata relazione geo-
tecnica. 

Art. 56 - Zone esondabili 

1. Tali zone individuate dal P.R.G. con apposito perimetro, 
comprendono i bassi terrazzamenti del Piave. 

2. Quest’area è costituita dall’alveo vero e proprio del 
fiume Piave, è molto ramificata e abbastanza estesa 
dalle aree ghiaiose laterali e dalle macchie ad arbusto 
ed essenze tipiche delle zone fluviali del Medio corso 
del Piave; avvicinandosi all’alto terrazzamento del Piave 
la vegetazioni si fa sempre più verdeggiante e intensa 

con diminuzione del paesaggio ghiaioso. 
3. In tale zona è assolutamente vietate l’edificazione, gli 

interventi consentiti sono quelli di cui all’art. 3 del DPR 
n°380/2001 e: 
a) opere di potenziamento; 
b) opere di difesa idraulica; 
c) sistemazione argini. 

 

Dall’esame della Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, del P.A.T. di Crocetta 

del Montello, di cui al seguito si riporta uno stralcio, si osserva che l’area di intervento ricade 

all’interno di Aree vincolate ai sensi dell’art 142 primo comma, lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004 (art. 5, 

commi 7 e 8 N.T.A.), di un’area S.I.C. – Sito di Interesse Comunitario ai sensi della D.G.R. n° 

2673/2004 (art. 5, comma 29 N.T.A.) e un’area ZPS – Zona di Protezione Speciale ai sensi della 

D.G.R. n° 2673/2004 (art. 5, commi 30 e 31 N.T.A.). L’area di intervento, inoltre, ricade all’interno di 

Zone umide ai sensi dell’art. 21 delle N. di A. del P.T.R.C. del 1992 (art. 6, commi 5 e 6 N.T.A.), di 

un’Area di tutela paesaggistica d’interesse regionale e competenza provinciale ai sensi dell’art 34 
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comma 3 delle N. di A. del P.T.R.C. del 1992 (art. 6, comma 7 N.T.A.) e in parte all’interno di un Am-

bito naturalistico di livello regionale ai sensi dell’art. 19 delle N. di A. del P.T.R.C. del 1992 (art. 6, 

comma 4 N.T.A.). 

 
Figura 83: Estratto della Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del P.A.T. di Crocetta 

del Montello, area di intervento di Ciano (ns. elaborazione). 
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Figura 84: Estratto della Legenda della Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del P.A.T. 

di Crocetta del Montello, area di intervento di Ciano (ns. elaborazione). 

Sempre dall’analisi della Tavola 1, si osserva che l’area di intervento ricade anche all’interno del Piano 

d’area del Montello (art. 6, comma 8 N.T.A.) e in una zona P1 – Pericolosità moderata ai sensi degli 

artt. 57-60 del P.T.C.P. del 2010 (art. 6, commi 19 e 20 N.T.A.). 

Art. 5 Vincoli culturali e paesaggistici 

CORSI D’ACQUA 
7. Il P.A.T. recepisce i corsi d’acqua sottoposti a vincolo 

paesaggistico, ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 
42/2004, primo comma, lettera c) come precisati nella 
DGR 12 luglio 2004 n. 2186, ed il corrispondente elen-
co degli idronomi: 
Fiume Piave, 
Torrente Nasone o Nasson (irrilevante dallo sbocco alla 

ferrovia). 
Vincoli 
8. Vanno rispettate le prescrizioni di cui all’art. 142 del 

D.Lgs. n. 42/2004. Si definisce come origine del vinco-
lo l’unghia esterna dell’argine principale, o, in assenza 
di arginature, il limite dell’area demaniale. Particolare 
cura va osservata nel consentire interventi su manufatti 
tipici esistenti, sui gruppi arborei, sui boschi e sulla ve-
getazione caratteristica. 

… 
SITI DI INTERESSE COMUNITARIO: IT 3240004 «MON-
TELLO» E IT 3240030 «GRAVE DEL PIAVE, FIUME SOLIGO 
E FOSSO DI NEGRISIA» - D.G.R. N. 2673/2004 
Vincoli 
29. Il P.A.T., all’Art. 9 delle presenti norme, classifica come 

invarianti i seguenti Siti di Interesse Comunitario per le 
parti comprese all’interno del territorio comunale: 
«Montello» e «Grave del Piave, Fiume Soligo e Fosso 
di Negrisia». I SIC sono individuati ai sensi della D.G.R. 
n. 2673/2004, e, ai fini della salvaguardia e conserva-
zione dell’habitat naturale e della flora e fauna presenti, 
è soggetto alla direttiva europea Habitat 92/43/CEE, re-
cepita con D.P.R. 357/1997 e alla D.G.R. n. 3173/2006 
- «Nuove disposizioni relative all'attuazione della diretti-

va comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida 
metodologica per la valutazione di incidenza. Procedu-
re e modalità operative». I PI, e in generale gli interven-
ti interni all’ambito del SIC, o esterni agli stessi, ma in 
grado, potenzialmente, di comportare incidenze signifi-
cative su di esso, sono soggetti a quanto previsto dalla 
D.G.R. n. 3173/2006. In tali interventi vanno salvaguar-
date le emergenze floro-faunistiche che hanno deter-
minato l’individuazione dell’area come zona S.I.C., con 
la possibilità di fornire specifiche disposizioni e indirizzi 
sulla modalità di attuazione degli interventi, e successi-
va gestione delle aree attuate. 

ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE: IT 3240023 «GRAVE 
DEL PIAVE» 
30. Il P.A.T., all’Art. 9 delle presenti norme, classifica come 

invarianti le seguenti Zone di Protezione Speciale per le 
parti comprese all’interno del territorio comunale: 
«Grave del Piave». 

31. Le ZPS sono individuati ai sensi della D.G.R. n. 
2673/2004, e, ai fini della salvaguardia e conservazione 
dell’habitat naturale e della flora e fauna presenti, è 
soggetto alla direttiva europea 79/409/CEE «Uccelli», 
recepita con D.P.R. 357/1997 e alla D.G.R. n. 
3173/2006 - «Nuove disposizioni relative all'attuazione 
della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 
357/1997. Guida metodologica per la valutazione di in-
cidenza. Procedure e modalità operative». I PI, e in ge-
nerale gli interventi interni all’ambito delle ZPS, o 
esterni agli stessi, ma in grado, potenzialmente, di 
comportare incidenze significative su di esso, sono 
soggetti a quanto previsto dalla D.G.R. n. 3173/2006. 

Art. 6 Vincoli derivanti dalla pianificazione di livello superiore 

… AMBITI NATURALISTICI DI LIVELLO REGIONALE 
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Vincoli 
4. Aree soggette alle disposizioni per la tutela delle risor-

se naturalistiche e ambientali di cui all’art. 19 delle 
Norme di Attuazione del P.T.R.C. 1992: 
Ambito Fluviale del Piave; 
Ambito collinare del Montello. 

ZONE UMIDE 
5. Il P.A.T. individua le zone umide costituite da particolari 

ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici rientranti 
nella più ampia definizione dettata dal decreto del Pre-
sidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, e di-
sciplinate dal P.T.R.C. 1992. 

Vincoli 
6. Vanno rispettate le prescrizioni di cui all’art. 21 del 

P.T.R.C. 1992. 
AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA DI INTERESSE REGIO-
NALE E COMPETENZA PROVINCIALE 
Vincoli 
7. Il P.A.T. individua le aree di tutela paesaggistica di inte-

resse regionale e competenza provinciale, disciplinate 

dall’art. 34 del P.T.R.C. 1992: 
Medio corso del Piave 

PIANO D’AREA DEL MONTELLO 
8. Il P.A.T. individua il territorio disciplinato dal Piano di 

Area del Montello, approvato con DGRV n. 36 del 31 
luglio 2003, all’interno del quale si applicano le diretti-
ve, prescrizioni e vincoli ivi previste. 

… 
AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN RIFERIMENTO AL 
P.T.C.P. 2010 
19. Aree classificate a rischio idraulico ed idrogeologico ai 

sensi degli art. 57-60 del P.T.C.P. 2010: 
P0 - pericolo di allagamento, 
P1 - pericolosità moderata. 

20. Si applicano le disposizioni di cui agli art. 57-60 del 
P.T.C.P. 2010. Il P.A.T. dispone in particolare il rispetto 
delle disposizioni inerenti la tutela idraulica di cui al 
successivo Art. 7 delle presenti norme e quelle conte-
nute nella Valutazione di compatibilità idraulica del 
P.A.T. stesso. 

 

Dall’esame della Tavola 2 – Carta delle Invarianti, del P.A.T. di Crocetta del Montello, di cui al seguito 

si riporta uno stralcio, si osserva che l’area di intervento ricade all’interno di un’Area nucleo (art. 9, 

commi 10, 11 e 12 N.T.A.), un Corridoio ecologico principale (art. 9, commi 13, 14, 15, 16 e 17 

N.T.A.) e di Aree boscate (art. 9, commi 20, 21, 22 e e 23 N.T.A.).  

 
Figura 85: Estratto della Legenda della Tavola 2 – Carta delle Invarianti del P.A.T. di Crocetta del Montello, 

area di intervento di Ciano (ns. elaborazione). 
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Figura 86: Estratto della Tavola 2 – Carta delle Invarianti del P.A.T. di Crocetta del Montello, area di intervento 

di Ciano (ns. elaborazione). 

L’area di intervento inoltre è attraversata da una Rete degli itinerari di interesse storico testimoniale e 

paesaggistico n. 7 – Itinerario del Nasson (art. 8, commi 26 e 27 N.T.A.). 

Art. 8 Le invarianti di natura paesaggistica 

… 
RETE DEGLI ITINERARI DI INTERESSE STORICO TESTI-
MONIALE E PAESAGGISTICO 
26. Il P.A.T. individua gli itinerari di interesse storico e pae-

saggistico, alcuni dei quali definiti di interesse turistico 
dal P.T.C.P. 2010, che attraversano il territorio comu-

nale, mettendo in relazione importanti edifici di valore 
storico ed architettonico, alcuni borghi rurali ed ambiti 
di rilevante valore ambientale, in cui sono presenti edi-
fici storico testimoniali di pregio: … 

 Itinerario del Nasson: Si sviluppa lungo il torrente Nas-
son, nell’ambito fluviale del Piave. 
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Direttive 
27. Il PI potrà meglio definire i tracciati indicati predispo-

nendo una disciplina di salvaguardia dei manufatti e 
delle attrezzature di arredo agli itinerari esistenti e, do-
ve necessario, prevedendone di nuovi. In particolare 
dovranno essere adottate misure finalizzate a: 
a) mitigare e/o allontanare gli elementi detrattori che 

compromettono la qualità ambientale dei luoghi; 
b) recuperare funzionalmente i manufatti e le opere 

per lo studio e la conoscenza didattico divulgativa 
degli stessi; 

c) evidenziare con idonee soluzioni tutti gli elementi 

che costituiscono la peculiarità degli itinerari, pre-
vedendone la fruizione in collegamento con il si-
stema insediativo e ambientale circostante; 

d) definire gli ambiti in cui, anche all’esterno degli 
ambiti territoriali di importanza paesaggistica, in 
fregio agli itinerari è vietata l’installazione di inse-
gne e cartelloni pubblicitari, ad esclusione delle ta-
belle di indicazione stradale, turistica e didattico-
divulgativa, eventualmente rilocalizzando gli ele-
menti detrattori che possano occludere i coni vi-
suali verso le emergenze paesaggistiche. … 

Art. 9 Le invarianti di natura ambientale 

… 
AREE NUCLEO 
10. Il P.A.T. recepisce le aree nucleo appartenenti alla rete 

ecologica regionale e localizzate all’interno del territo-
rio comunale, costituite dai siti della Rete Natura 2000, 
individuati ai sensi delle Direttive 79/409 CEE e 
92/43/CEE. In queste aree la tutela della biodiversità è 
perseguita attraverso misure atte a salvaguardare il si-
stema nel suo insieme. 

Direttive 
11. Il PI promuove interventi finalizzati alla salvaguardia e 

valorizzazione delle biodiversità da attuarsi di concerto 
con gli Enti Pubblici ed i soggetti interessati, anche 
mediante il supporto a pratiche agricole e di gestione 
rurale. In particolare, il PI disciplina le aree nucleo in 
modo tale che: 
 la realizzazione delle infrastrutture sia subordinata 

a misure di mitigazione mirata alla continuità 
ecologica e faunistica ed al mantenimento della 
biodiversità; 

 l’attività agricola sia indirizzata al mantenimento 
della biodiversità complessiva; 

 le aree critiche siano prioritarie nella concentrazio-
ne di mitigazioni e compensazioni. 

Prescrizioni 
12. Gli interventi nelle aree nucleo, dovranno essere com-

patibili con le misure di conservazione e la normativa 
dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000 in con-
formità a quanto prescritto dal successivo Art. 20 
commi 13 e 14. Gli interventi all’interno delle aree nu-
cleo sono soggetti alla disciplina di cui agli art. 37 e 39 
delle Norme Tecniche del P.T.C.P. della Provincia di 
Treviso. 

CORRIDOIO ECOLOGICO 
13. Il P.A.T. individua il corridoio ecologico presente nel 

territorio comunale quale ambito di sufficiente esten-
sione e naturalità, avente struttura lineare continua, an-
che diffusa, o discontinua, essenziale per la migrazio-
ne, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di 
specie vegetali ed animali, con funzione di protezione 
ecologica attuata filtrando gli effetti 
dell’antropizzazione. 

Direttive 
14. Il PI definisce le misure finalizzate al ripristino della 

continuità del corridoio ecologico, limitando l’impatto 
delle barriere infrastrutturali ed urbane, predisponendo 
le corrispondenti misure di compensazione, anche uti-
lizzando il credito edilizio di cui al successivo Art. 18. 

15. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 
5 e 6. 

Prescrizioni 
16. Sono vietati gli interventi che interrompono o deterio-

rano le funzioni ecosistemiche garantite dal corridoio 
ecologico. 

17. Si applicano le prescrizioni di cui al precedente Art. 8 
commi 8, 9, 10 e 11. Relativamente alla procedura di 
VIncA, gli interventi nei corridoi ecologici sono soggetti 
ad analisi di compatibilità ambientale, in conformità a 
quanto prescritto dal successivo Art. 20 commi 13 e 

14. Gli interventi all’interno dei corridoi ecologici sono 
soggetti alla disciplina di cui agli art. 37 e 39 delle 
Norme Tecniche del P.T.C.P. della Provincia di Treviso. 
… 

AREE BOSCATE 
20. Il P.A.T., sulla base delle informazioni contenute nel 

quadro conoscitivo individua le principali aree boscate 
presenti nel territorio comunale, appartenenti alle aree 
nucleo ovvero con funzioni di stepping stones o aree 
d’appoggio che completano gli elementi di discontinui-
tà dei corridoi ecologici attraverso aree naturali minori 
poste in maniera strategica in grado di offrire rifugio e 
nutrimento per gli organismi mobili, andando così a 
costituire un supporto valido per il loro trasferimento. 

Direttive 
21. Il PI definisce le misure finalizzate alla conservazione 

delle aree boscate incentivando processi di aggrega-
zione e organizzazione in fasce di connessione di di-
mensione adeguate, limitando l’impatto delle barriere 
infrastrutturali ed urbane, predisponendo le corrispon-
denti misure di compensazione, anche utilizzando il 
credito edilizio di cui al successivo Art. 18. 

Prescrizioni 
22. Sono vietati gli interventi che interrompono o deterio-

rano le funzioni ecosistemiche garantite dalle aree bo-
scate. Sono consentiti gli interventi di ripulitura e dira-
damento di specie invasive finalizzati a incrementare la 
biodiversità delle formazioni vegetali; sono consentiti 
altresì, gli interventi necessari alla conservazione, alla 
manutenzione e all’eventuale ripristino del bene bo-
schivo, secondo le norme di polizia forestale, nonché 
operazioni di miglioramento dell’assetto naturalistico, 
ivi compreso l’ampliamento dell’area boscata con spe-
cie autoctone, e operazioni di manutenzione delle even-
tuali reti tecnologiche esistenti. 

23. Si applicano le prescrizioni e vincoli di cui all’art. 29 del 
Piano di Area del Montello. … 
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Dall’esame della Tavola 3 – Carta delle Fragilità, del P.A.T. di Crocetta del Montello, di cui al seguito si 

riporta uno stralcio, si osserva che l’area di intervento ricade all’interno di un’area che per quanto ri-

guarda la Compatibilità geologica risulta Non idonea (art. 12, commi 7 e 8 N.T.A.). 

 
Figura 87: Estratto della Tavola 3 – Carta delle Fragilità del P.A.T. di Crocetta del Montello, area di intervento 

di Ciano (ns. elaborazione). 

L’area di intervento inoltre ricade all’interno di un’Area esondabile o a ristagno idrico (art. 13, comma 

1 N.T.A.) e in un’Area stabile suscettibile di amplificazione sismica (art. 12, comma 9 N.T.A.). 
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Figura 88: Estratto della Legenda della Tavola 3 – Carta delle Fragilità del P.A.T. di Crocetta del Montello, area 

di intervento di Ciano (ns. elaborazione). 

Art. 12 Le penalità ai fini edificatori 

… 
CLASSE DI COMPATIBILITÀ III – TERRENI NON IDONEI 
7. A questa classe appartiene l'alveo del Piave, insieme a 

tutta la parte golenale del fiume fino alle scarpate lam-
bite dalle piene più significative, e la fascia più acclive 
dell’area collinare che corrisponde alle scarpate fluviali, 
più o meno influenzate dalla tettonica, e alle valli più in-
cise. La prima è soggetta a periodici episodi di esonda-
zione legati alle grandi piene del fiume. Il grande evento 
del novembre 1966 fa da riferimento per la definizione 
dell’area esondabile nell’alveo del Piave, mappata nella 
Carta Idrogeologica. Gli orli di scarpata comprendono 
la fascia di territorio con le superficie più acclivi, sia 
che appartengano alle scarpate fluviali che bordano la 
golena del Piave sia alle scarpate presenti sul colle. I 
terreni possono essere costituiti da materiale colluviale 
in discreto spessore e roccia conglomeratica, coerente 
e massiccia, o in grossi banchi, con livelli arenacei su-
bordinati; oppure da notevoli spessori di materiali allu-
vionali grossolani. 

Prescrizioni 
8. L'edificazione è preclusa per l'elevato o elevatissimo ri-

schio idraulico. Sono da consentire solamente opere 
volte alla difesa idraulica o limitati annessi funzionali 
all'uso agricolo. Per le problematiche di rischio idrauli-
co di questa porzione di territorio si rimanda anche al 
contenuto dello Studio di Compatibilità Idraulica. La 
nuova edificazione è esclusa anche nelle altre aree non 
idonee, dove le pendenze superano in maniera rilevante 
il 20%. Gli interventi sull’edificato esistente devono es-
sere finalizzati al restauro e al consolidamento delle 
strutture edilizie compatibilmente con gli obiettivi e gli 
interventi di difesa idrogeologica per la stabilità delle 
scarpate, mentre sono possibili gli interventi di difesa e 
consolidamento dei versanti e di rimboschimento. 
Nell’area collinare è obbligatorio fare riferimento anche 
alle valutazioni di incremento sismico contenute nella 
Valutazione di Compatibilità Sismica, per quanto ri-
guarda la componente morfotettonica e per quanto 
concerne gli aspetti legati alle caratteristiche meccani-
che del terreno. La fascia dei terreni non idonei che 

rappresenta le superfici più acclivi dovrà essere verifi-
cata puntualmente in caso di utilizzo edificatorio del 
territorio adiacente. È ammessa la realizzazione di reti 
infrastrutturali solo nel caso in cui esse siano compati-
bili con le condizioni ambientali, geologiche, idrogeo-
logiche e idrauliche dei siti, con l’esecuzione di oppor-
tune analisi di tipo geotecnico e idrogeologico che 
permettano di definire in modo adeguato la progetta-
zione delle opere, la gestione degli eventuali materiali 
di scavo e l’adeguatezza degli interventi al quadro nor-
mativo ambientale e tecnico. 

ZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA 
9. Il P.A.T., sulla base dello Studio di compatibilità sismi-

ca, redatto ai sensi della Dgr 4 novembre 2008, n. 
3308 e successive modifiche, ed allegata alle presenti 
N. di A., classifica il territorio comunale in aree: «stabili 
suscettibili di amplificazioni sismiche» nelle quali sono 
attese amplificazioni del moto sismico, come effetto 
dell’assetto litostratigrafico e morfologico locale; «su-
scettibili di instabilità» nelle quali gli effetti sismici atte-
si e predominanti sono riconducibili a deformazioni del 
territorio. 

Prescrizioni 
10. In tutto il territorio comunale, per tutte le aree di tra-

sformazione urbanistica e gli ambiti riguardanti i siste-
mi, le reti infrastrutturali e i corridoi per il trasporto 
energetico di rilevanza strategica a livello statale e pro-
vinciale, in sede di PI dovranno essere effettuati gli 
studi e le indagini così come previsti dalla DGRV 
3308/08. 

11. Nelle parti di territorio classificate come «aree ed ele-
menti lineari suscettibili di instabilità», evidenziati nella 
carta degli elementi geologici in prospettiva sismica 
dello Studio di compatibilità sismica, ma non presenti 
per motivi di leggibilità cartografica sulla tavola delle 
fragilità, oltre alle indagini di cui al comma precedente, 
in sede di PI dovranno essere valutati i singoli elementi 
di instabilità definendo gli ambiti potenzialmente inte-
ressati secondo le indicazioni della DGRV 3308/08 e 
della vigente normativa tecnica sulle costruzioni. 

Art. 13 Le aree soggette a dissesto idrogeologico 

AREE ESONDABILI O A RISTAGNO IDRICO 
1. Il P.A.T. evidenzia le aree esondabili o soggette a rista-

gno d’acqua, attraverso indagini effettuate dal Consor-
zio Brentella di Pederobba e dal P.T.C.P. della Provincia 
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di Treviso oppure basate sulle aree corrispondenti ai 
letti di piena nel periodo 1960-1967, eventi di riferi-
mento per quanto riguarda il Piave. Per contrastare i 
pericoli dovuti alle esondazioni nella parte del territorio 
comunale di alta pianura e per innalzare i tempi di ri-
torno, sono stati realizzati negli ultimi anni vari inter-
venti, i più importanti dei quali sono pozzi e piccoli ba-
cini disperdenti. Data comunque la difficoltà oggettiva 
di prevedere l’impatto di tali opere sul medio–lungo pe-
riodo, ogni intervento deve essere preceduto da inda-
gini idraulico-geologiche per verificare la permanenza 
del problema. 

Prescrizioni 
2. Nelle aree golenali allagate dalle piene del Piave del pe-

riodo 1960-1967, sono vietati nuovi interventi insediati-
vi nei quali sia prevista la permanenza continuativa 
dell’uomo e la movimentazione dei terreni che possano 
aggravare le condizioni di sicurezza idraulica o le opere 
di difesa, mentre sono consentiti i soli interventi di si-

stemazione idraulica e regimazione delle acque. 
3. Nell’area di alta pianura devono essere salvaguardate le 

vie di deflusso dell’acqua per garantire lo scolo ed eli-
minare possibilità di ristagno in conformità alle prescri-
zioni di cui alla norma di Tutela idraulica di cui al suc-
cessivo comma 7. 

4. Nelle aree di alta pianura è da ritenersi sconsigliata la 
realizzazione di piani interrati o seminterrati (i quali in 
ogni caso dovranno essere idraulicamente isolati dalla 
rete di fognatura, dal sottosuolo, dallo scoperto e dalle 
strade) e, al contrario, raccomandata la realizzazione di 
edifici aventi il piano terra sopraelevato di 40 cm rispet-
to al piano campagna. 

5. Per queste aree, l’idoneità geologica è comunque lega-
ta alle prescrizioni contenute nello Studio di Compatibi-
lità Idraulica, cui si rimanda, e si ricordano le disposi-
zioni del Cap. 6 “Progettazione geotecnica” delle 
“Nuove norme tecniche per le costruzioni” del DM In-
frastrutture 14 gennaio 2008, succitate. … 

 

Dall’esame della Tavola 4 – Carta delle Trasformabilità, del P.A.T. di Crocetta del Montello, di cui al 

seguito si riporta uno stralcio, si osserva che l’area di intervento, oltre a quanto già precedentemente 

descritto, ricade all’interno dell’ATO Ambientale n. 1 – Piave (art. N.T.A.) 

Art. 21 Disciplina generale degli Ambiti Territoriali Omogenei 

1. La disciplina degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) 
integra le disposizioni generali per l’assetto del territo-
rio, di cui al Titolo III. 

2. Tale disciplina è organizzata, negli articoli che seguono, 
in forma di schede, che si riferiscono alla disciplina dei 
singoli ATO, comprensiva dei parametri teorici di di-
mensionamento, formulati sulla base di previsioni de-
cennali. 

3. Le nuove potenzialità edificatorie disciplinate in termini 
di carico insediativo aggiuntivo e gli standard urbanisti-
ci da soddisfare vengono indicate per ogni singolo ATO 
considerando le esigenze, in termini di nuova edificabi-
lità, rispetto alle seguenti destinazioni d’uso: 
a) Residenza, ed attività assimilate alla residenza; 
b) Produttivo/commerciale/direzionale/logistica. 

4. Il fabbisogno complessivo, che si traduce in un carico 
insediativo aggiuntivo, è valutato secondo la seguente 
ipotesi: 
a) per la residenza, m3 420.000, di cui: 

 Volume già previsto dal P.R.G. vigente e non 
ancora realizzato, pari a m3 360.000; 

 Volume previsto dal dimensionamento del 
P.A.T., pari a m3 60.000. 

b) per le attività produttive, commerciali, direzionali, 
logistiche e agroproduttive ettari 17,00 di Superfi-
cie territoriale, di cui: 
 superficie territoriale già prevista dal P.R.G. vi-

gente destinata ad attività produttive, commer-
ciali, direzionali, logistiche e non ancora realiz-
zata, pari a ettari 15,70; 

 superficie territoriale già prevista dal P.R.G. vi-
gente destinata ad attività agro-produttive pari 
a ettari 1,30. 

5. Il carico insediativo aggiuntivo è comprensivo 
dell’edificabilità residua prevista dal P.R.G. vigente, 
escludendo quella legata a Piani Urbanistici Attuativi o 
Progetti i cui relativi lavori siano iniziati. Il carico inse-
diativo corrispondente all’eventuale riutilizzo residen-
ziale delle costruzioni esistenti non più funzionali alle 
esigenze dell’azienda agricola secondo le determina-
zioni del PI, ai sensi del precedente Art. 16 comma 2, 
lettera c), potrà essere computato nel dimensionamen-
to generale del P.A.T. a prescindere dall’ATO in cui so-
no localizzati di interventi di recupero, ferme restando 
le quantità totali 

… 
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Figura 89: Estratto della Tavola 4 – Carta delle Trasformabilità del P.A.T. di Crocetta del Montello, area di in-

tervento di Ciano (ns. elaborazione). 

Art. 22 ATO n. 1 Piave 

1. DESCRIZIONE 
L’ambito comprende l’ampia fascia golenale dove scorre 
l’alveo del fiume Piave, con le sue diverse divagazioni e va-
sti spazi talvolta utilizzati anche per fini agricoli produttivi. 
Si tratta di un’area di espansione fluviale costituita da allu-
vioni grossolane colonizzate da vegetazione pioniera, bo-
schetti riparali ed elementi di vegetazione planiziale e di 

canneti. È una dorsale ecologica di connessione primaria 
tra la montagna e la pianura, classificata in gran parte co-
me sito di importanza comunitaria dal punto di vista della 
biodiversità. All’interno dell’ambito, nella parte più occiden-
tale, sono localizzate alcune attività di lavorazione della 
ghiaia, che in relazione all’elevata sensibilità dell’area, ven-
gono classificate come aree idonee ad interventi di miglio-
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ramento della qualità territoriale. Lungo il margine meridio-
nale costituito da una diramazione del Canale Brentella, so-
no disposti alcuni borghi storici (Conceria, Rivette, Via F. 

Baracca). 
2. DIMENSIONAMENTO

 
 Stato di fatto P.R.G. vigente 

non attuato 
Previsione ag-
giuntiva P.A.T. 

Totali 

Abitanti 270 36 - 306 
Volume aggiuntivo mc - 7.168 - 7.168 
mc/abitante teorico - 200 200 200 
mq/abitante di standard primari - - - - 
mq/abitante di standard secondari 28,48 25,14 30,00 - 
mq/abitante di standard 28,48 25,14 30,00 - 
Standard primari totali mq - - - - 
Standard secondari totali mq 7.689 7.689 1.486 9.175 
Standard totali mq 7.689 7.689 1.486 9.175 

 
 

 
Figura 90: Estratto della Legenda della Tavola 4 – Carta delle Trasformabilità del P.A.T. di Crocetta del Montel-

lo, area di intervento di Ciano (ns. elaborazione). 

D. IL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) DI SERNAGLIA DELLA  
E. IL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) DI VIDOR 

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Vidor è stato approvato con D.G.R. n. 4952 del 29 set-

tembre 1995 a cui è seguito un aggiornamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 19 del 01 giugno 2012. 

Dall’esame della Tavola 13.1.2 – Intero Territorio Comunale – Parte sud, di cui al seguito si riporta 

uno stralcio, si osserva che l’area di intervento ricade all’interno della Zona Agricola E1 (art. 41 
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N.T.A.). 

 
Figura 91: Estratto della Tavola 13.1.2 – Intero territorio comunale – Parte sud del P.R.G. di Vidor, area di in-

tervento di Ciano (ns. elaborazione). 
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Figura 92: Estratto della Legenda della Tavola 13.1.2 – Intero territorio comunale – Parte sud del P.R.G. di Vi-

dor, area di intervento di Ciano (ns. elaborazione). 

Articolo 34 - Definizione ed articolazione delle zone agricole: z.t.o. E 

1) Ai fini e per gli effetti dell'applicazione dei successivi 
articoli sono considerate zone agricole - z.t.o. E - le 
parti del territorio a vocazione e a prevalente utilizza-
zione per scopi colturali. 

2) Il P.R.G., nei suoi elaborati grafici, indica e delimita la 
loro articolazione in: 
a) zone E1: aree caratterizzate da una produzione 

agricola tipica specializzata e/o di particolare pre-
gio ambientale; 

b) zone E2: aree di primaria importanza per la funzio-
ne agricolo-produttiva, anche in relazione all'esten-
sione, composizione e localizzazione dei terreni; 

c) zone E3: aree caratterizzate da un elevato frazio-

namento fondiario; 
d) zone E4: aree caratterizzate dalla presenza di pree-

sistenze insediative e utilizzabili per l'organizzazio-
ne di centri rurali, definiti d'ora in poi come nuclei 
agricoli residenziali (NAR). 

3) All'interno delle zone agricole inoltre il P.R.G. individua 
gli edifici singoli, le corti, i colmelli e le aggregazioni 
edilizie rurali di antica origine, ai sensi del “Titolo V – 
Tutela ed edificabilità del territorio agricolo” della L.R. 
11/2004 e successive modifiche ed integrazioni e li 
sottopone alla disciplina di cui all'articolo 15 delle pre-
senti Norme relativo ai "manufatti edilizi di valore stori-
cotestimoniale". 

4) Il P.R.G. inoltre individua e disciplina gli interventi fisi-
co-funzionali ammessi sulle costruzioni esistenti e non 
più funzionali alle esigenze del fondo agricolo. 

5) L'edificazione nelle zone agricole è regolamentata dalla 
L.R. 11/2004 così come integrata dalle presenti Nor-
me. In queste zone, fatto salvo quanto espressamente 
specificato nei successivi articoli, sono ammessi solo 
gli interventi relativi a: 
abitazione degli agricoltori; 
attrezzature a servizio della produzione; 
infrastrutture tecniche e di difesa del suolo; 
impianti tecnologici di modesta entità; 
serre fisse e mobili; 
allevamenti. 

6) Al fine di garantire una migliore sicurezza alla circola-
zione stradale e salvaguardare le carreggiate da movi-
mentazioni di mezzi agricoli in specifica attività di colti-
vazione, all'interno delle zone agricole in tutte le nuove 
piantagioni o reimpianti devono obbligatoriamente es-
sere previste le seguenti distanze dalle strade comunali 
e provinciali: 
ml 6,00 dal tirante per piantagioni perpendicolari alla 

strada; 
ml 3,00 per piantagioni parallele alla strada. 

Tali distanze sono da intendersi misurate dal ciglio stradale 
così come indicato al comma 3 del successivo articolo 
64 delle presenti Norme. 

Articolo 41 - Zone territoriali omogenee E1 

1) All'interno delle zone territoriali omogenee E1, così 
come delimitate negli elaborati grafici di P.R.G., sono 
consentiti i seguenti interventi: 
realizzazione di annessi rustici secondo le modalità 

espresse nel precedente articolo 36; la nuova edi-
ficazione dovrà essere collocata in aree contigue 
ad edifici preesistenti e comunque entro ambiti che 
garantiscano la massima tutela per l'integrità del 

territorio agricolo. 
2) Fatti salvi i "manufatti edilizi di valore storico-

testimoniale" con intervento codificato di cui al prece-
dente art. 15 delle presenti Norme, per gli edifici esi-
stenti nelle z.t.o. E1 sono consentiti i seguenti interven-
ti: 
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ri-

strutturazione edilizia, così come definiti all’art. 3 
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del D.P.R. 380/2001; 
dotazione di servizi igienici e coperture di scale ester-

ne; 
demolizione e ricostruzione in loco per inderogabili 

motivi di stabilità o di tutela della pubblica incolu-

mità. 
3) Non è ammessa la realizzazione di allevamenti zootec-

nici-industriali così come definiti al precedente articolo 
37. 

Articolo 65 - Fasce di rispetto dei corsi d'acqua 

1) Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua, naturali o artifi-
ciali, corrispondono alle distanze minime da osservarsi 
nella costruzione di manufatti previsti dal presente 
P.R.G.. 

2) Il Piano Regolatore Generale stabilisce la distanza, da 
intendersi come distanza dall'unghia esterna dell'opera 
principale, minima di ml. 50,00 per i seguenti corsi 
d'acqua: 
Torrente Teva e Torrente Rosper; 
Fiume Piave, a tutela del quale il P.R.G., ai sensi del 

successivo articolo 70, individua una fascia di ml. 
100,00 dal limite demaniale qualora più restrittiva. 

3) All'interno delle fasce di rispetto sono ammessi: 
a) opere attinenti il regime idraulico, alle derivazioni 

d'acqua o ad impianti di depurazione; 
b) la realizzazione di percorsi ciclo-pedonabili e/o 

percorsi attrezzati compresi eventuali manufatti per 
l'attraversamento del corso d'acqua, da realizzarsi 
obbligatoriamente in materiali tradizionali e di di-
mensioni attinenti all'uso; 

c) piantumazione e sistemazione a verde; 
d) realizzazione di aree per lo stazionamento dei vei-

coli evitando manufatti a rilievo; 
e) la conservazione dello stato di natura e/o delle col-

tivazioni agricole; 
f) la recinzione dei fondi agricoli e non; 
g) quanto ammesso nel 3° comma del precedente ar-

ticolo 63 per gli edifici esistenti. 
 

F. IL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) E IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITO-
RIO (P.A.T.) DEL COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA 

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Moriago della Battaglia è stato approvato dalla Giunta Re-

gionale del Veneto con Deliberazione n. 2372 del 24 aprile 1992. Il Comune ha anche approvato il 

P.A.T. con Delibera della Giunta Provinciale n. 208 del 20 maggio 2013. 

Dall’esame della Tavola 13.1 – Intero territorio comunale del P.R.G. di cui al seguito si riporta uno 

stralcio, si osserva che l’area di intervento ricade in una ZTO E1.b – Area di tutela paesaggistica del 

Medio corso del Piave (art. 59 N.T.A.). 

 
Figura 93: Estratto della Legenda della Tavola 13.1 – Intero territorio comunale del P.R.G. di Moriago della 

Battaglia, area di intervento di Ciano (ns. elaborazione). 
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Figura 94: Estratto della Tavola 13.1 – Intero territorio comunale del P.R.G. di Moriago della Battaglia, area di 

intervento di Ciano (ns. elaborazione). 

Art. 59. Zona E1.b – area di tutela paesaggistica del Medio Corso del Piave 

1. Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 
(P.T.R.C.), al punto 5.6.2.2 “Parchi e riserve naturali 
regionali” della Relazione di Piano, individua l’ambito 
del “Medio corso del Piave” come “Area di tutela pae-
saggistica di interesse regionale e di competenza pro-
vinciale”, indicandone l’ambito nella Tavola n. 9.41.a 
“Ambiti per la istituzione di parchi e riserve naturali e 
archeologiche e di aree di tutela paesaggistica”. Tale 
area è regolamentata dall’art. 34 delle Norme Tecniche 
di Attuazione del P.T.R.C., “Direttive, prescrizioni e vin-
coli per le aree di tutela paesaggistica di interesse re-
gionale e competenza provinciale”. 

2. L’area di tutela paesaggistica di cui al comma 1 è indi-
viduata nella cartografia del P.R.G. di Moriago della 
Battaglia come Z.T.O. E1.b. Si applicano le Norme Tec-
niche di Attuazione del P.T.R.C. di cui si riporta di se-

guito un estratto (Titolo VII, sub. 41). 
MEDIO CORSO DEL PIAVE – Norme specifiche di 
tutela 

È vietata l’apertura di nuove strade, ad eccezione di 
quelle al servizio dell’attività agrosilvo-pastorale e rura-
le, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabi-
lità esistente sono consentiti interventi di manutenzione 
con esclusione del potenziamento delle strutture e 
dell’asfaltatura delle strade bianche, fatto salvo quanto 
disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli 
ambiti. 

3) È vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi. 
5) È vietata l’apertura di nuove cave e la riapertura di quel-

le abbandonate o dismesse. 
7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo. 
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la 
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composizione delle acque. 
9) Sono vietati la raccolta, l’asportazione e il danneggia-

mento della flora spontanea e delle singolarità geologi-
che e mineralogiche. 

10) È vietata l’introduzione delle specie animali e vegetali 
estranee alla biocenosi compatibili o suscettibili di pro-
vocare alterazioni ecologicamente dannose. 

12) È vietato l’uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori 
strada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori 
agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di pro-
tezione civile, nonché dei mezzi d’opera necessari per 
la costruzione e l’esercizio degli impianti elettrici ivi 
collocati. 

13) È fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o 
sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone 
e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-
pastorale, salvo il caso di inderogabili esigenze attinen-
ti ad opere di pubblica utilità e per esigenze fito-
sanitarie; è consentito lo sfoltimento e l’utilizzazione 
turnaria delle piante previo parere delle autorità compe-
tenti. 

14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se 
non con siepi, o con materiali della produzione locale, 
salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attivi-
tà silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli 
insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici. 

18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consen-
titi quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei 
fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa 
idrogeologica ivi comprese anche quelle opere civili at-
tinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei 
corsi d’acqua come le difese di sponda, le briglie, le 
traverse, ecc. nonché per l’acquacoltura, l’irrigazione e 

lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole 
in atto o per il ripristino dell’attività agricola in luoghi 
già tradizionalmente coltivati. 

21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di ri-
sanamento conservativo e di adeguamento igienico, 
nonché di ristrutturazione edilizia e di ampliamento ai 
sensi dell’art. 4 della L.R. 24/85 nel rispetto delle tipo-
logie e dei materiali del luogo. 

27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali sel-
ciati, acciottolati, ammattonati nelle sistemazioni ester-
ne. 

35) Sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del 
pioppo. 

38) È consentita la realizzazione di impianti per la produ-
zione di energia alternativa, previa valutazione di com-
patibilità ambientale. 

39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 
n°1497/1939 come integrata dalla legge n°431/1985 è 
vietata l’installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, 
con l’esclusione di quelli indicanti i pubblici servizi o at-
trezzature pubbliche e private di assistenza stradale e 
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per 
le installazioni ammessi sono definiti con deliberazione 
della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legi-
slazione regionale. 

40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urba-
nistiche, limitatamente al completamento dei nuclei 
esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per 
i servizi, nonché per l’applicazione della L.R. n°24/85 e 
della L.R. n°11/87. 

3. Non sono ammessi gli interventi di cui agli art.3,5 e 6 
della L.R.24/85. 

 

Dall’esame della Tavola 08.01 – Carta dei Vincoli, del P.A.T. di Moriago della Battaglia, di cui al segui-

to si riporta uno stralcio, si osserva che l’area di intervento ricade all’interno di un’area S.I.C. Sito di 

Importanza Comunitaria e ZPS Zona di Protezione Speciale per i quali si rimanda all’art. 12 delle N.T., 

in un Ambito Parco Medio corso del Piave e in un Ambito piano di area per i quali si rimanda all’art. 

13 delle N.T. L’area di intervento inoltre, ricade in una Zoina umida (art. 14 N.T.) e in una zona sog-

getta a Vincolo sismico (art. 29 N.T.). 
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Figura 95: Estratto della Tavola 08.01 – Carta dei Vincoli del P.A.T. di Moriago della Battaglia, area di inter-

vento di Ciano (ns. elaborazione). 

 
Figura 96: Estratto della Legenda della Tavola 08.01 – Carta dei Vincoli del P.A.T. di Moriago della Battaglia, 

area di intervento di Ciano (ns. elaborazione). 

ART. 12 – SITI DI INTERESSE COMUNITARIO E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. Convenzione Internazionale sulla diversità biologica 

(convenzione di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992) 
2. Direttive “Habitat” 92/43/CEE e “Uccelli” 79/409/CEE. 
3. DPR n. 357 del 08.09.1997. 
4. DPR n. 120 del 120.03.2003. 

5. DM del 03.04.2000. 
6. LR n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del 

territorio”, Art. 13 comma 1 lett. d) 
7. DPGR del 18 maggio 2005, n. 241 
8. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della 

Provincia di Treviso. 
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INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
9. Tavola n. 08.01, “Carta dei vincoli e della pianificazione 

territoriale”. 
10. L’area evidenziata a titolo ricognitivo nella Tavola 01, 

“Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” cor-
risponde al Sito di Interesse Comunitario IT3240015 
“Palu’del Quartier del Piave’”, al Sito di Interesse Co-
munitario IT3240030 “Grave del Piave, Fiume Soligo, 
Fosso di Negrisia’, e alla Zona di Protezione Speciale 
IT3240023 “Grave del Piave”. 

CONTENUTI E FINALITÀ 
11. Il P.A.T. assume e fa propri alcuni degli obiettivi di con-

servazione inerenti le componenti biotiche delle aree 
SIC e ZPS. In particolare: 
a) la tutela di: 

 avifauna nidificante, svernate e migratrice; 
 avifauna legata al paesaggio agrario tradiziona-

le; 
 ambienti dei corsi d’acqua e aree contermini, 

miglioramento o ripristino della vegetazione ri-
pariale; 

b) la conservazione del paesaggio agrario tradizionale 
e dei suoi elementi più tipici; 

c) la conservazione, il miglioramento o ripristino dei 
prati umidi e la regolamentazione delle attività an-
tropiche; 

d) la riduzione del disturbo alle specie di interesse 
conservazionistico che frequentano gli ambienti 

agricoli; 
e) il miglioramento e la creazione di habitat di interes-

se faunistico ai margini delle aree coltivate 
all’interno del sito; 

f) la diminuzione dei potenziali disturbi conseguenti ai 
processi di urbanizzazione o di attività antropiche 
diverse. 

DIRETTIVE 
12. Il PI provvederà, sulla base dei dispositivi normativi e 

programmatori comunitari, nazionali e regionali, a sta-
bilire norme di tutela e valorizzazione del SIC e della 
ZPS: 
a) al mantenimento di uno stato di conservazione 

soddisfacente degli habitat e delle specie di cui alle 
Direttive 92/43/CE e 79/409/CEE; 

b) al mantenimento di produzioni agricole tradizionali 
e a basso impatto ambientale; 

c) all’individuazione dei fattori di incidenza che pos-
sono alterare negativamente l’habitat oggetto di tu-
tela. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
13. Nell'ambito ed in prossimità del SIC e della ZPS, tutti gli 

interventi ammessi sono subordinati alla preventiva Va-
lutazione di Incidenza ai sensi delle Direttive 92/43/CEE 
e 79/409/CEE, delle norme nazionali riguardanti la con-
servazione degli habitat naturali e seminaturali e delle 
disposizioni regionali di cui alla DGR n. 3173 del 10 Ot-
tobre 2006. 

ART. 13 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA DI LIVELLO SOVRACOMUNALE 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. 
2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Tre-

viso; 
3. Piano d’Area della Pedemontana Vittoriese e Alta Mar-

ca; 
4. Piano Ambientale dell’Area di tutela paesaggistica dei 

Palù del Quartier del Piave; 
5. Piano del Medio Corso del Fiume Piave; 
6. Area di tutela paesaggistica di interesse regionale e 

competenza locale. 
DIRETTIVE 
7. Il P.I. recepisce le direttive previste dalla pianificazione 

sovracomunale relative al territorio comunale. 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 
8. Il P.I. deve conformarsi e dare attuazione alle prescri-

zioni previste dalla pianificazione sovracomunale relati-
ve al territorio comunale. 

ART. 14 – AMBITI NATURALISTICI DI INTERESSE REGIONALE E ZONE UMIDE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, Art. 19 

e Art. 21 delle Norme di Attuazione 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
2. Tavola n. 08.01, “Carta dei Vincoli e della Pianificazione 

territoriale” 
3. Tavola n. 08.03, “Carta delle Fragilità”. 
CONTENUTI E FINALITÀ 
4. Trattasi di aree sottoposte alle disposizioni degli Artt. 

19 e 21 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale 
Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) contenenti ri-
spettivamente “Direttive per la tutela delle risorse natu-
ralistico-ambientali” e “Direttive e prescrizioni per le 
zone umide” costituite da particolari ambiti naturalisti-
co-ambientali e paesaggistici. 

5. Il P.A.T. assume le aree del territorio comunale qualifi-
cate come Ambiti naturalistici di interesse regionale e 
Zone umide all’interno del proprio campo di applicazio-

ne, qualificandoli come carattere di contenuto rilevante 
e qualificante del proprio territorio. 

DIRETTIVE 
6. Il P.I. sulla base delle previsioni del P.T.R.C. e nel ri-

spetto del presente P.A.T. e del PATI del Quartier del 
Piave persegue i seguenti obiettivi di salvaguardia: 
a) conservazione dell'ecosistema rappresentato 

dall'insieme delle biocenosi comprese nelle zone 
umide, dai processi ecologici essenziali e dai si-
stemi che sostengono l'equilibrio naturale; 

b) salvaguardia delle diversità genetiche presenti; 
c) gestione di specie animali e vegetali e delle loro re-

lative biocenosi in modo tale che l'utilizzo delle 
stesse, se necessario, avvenga con forme e modi 
che ne garantiscono la conservazione e la riprodu-
zione; 

d) creazione di una congrua e adeguata fascia di ri-
spetto. 

ART. 29 – VINCOLO SISMICO – O.P.C.M. 3274/2003 
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STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. D.M. 14 gennaio 2008, Norme tecniche per le costru-

zioni. 
2. O.P.C.M. 3274/2003 
3. D.G.R. n. 71/2008 
4. Legge Regionale n. 13/2004 
5. Legge Regionale n. 38/2004 
6. Relazione di compatibilità sismica, All. 02 Carta delle 

zone omogenee in prospettiva sismica 
CONTENUTI E FINALITÀ 
7. La classificazione sismica del territorio è finalizzata a 

disciplinare la progettazione e costruzione di nuovi edi-
fici soggetti ad azioni sismiche, nonché la valutazione 
della sicurezza degli interventi di adeguamento su edi-
fici esistenti soggetti al medesimo tipo di azioni. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
8. Dal punto di vista del rischio sismico, ai sensi del 

O.P.C.M. 3274/2003, il territorio comunale è stato 
classificato sismico di seconda categoria, l’utilizzo ur-
banistico dovrà avvenire alla luce della vigente normati-
va in materia tenendo conto della specifica cartografia 
contenuta nello Studio di Compatibilità sismica. 

9. Nelle aree indicate come: 
 “aree stabili suscettibili di amplificazione sismica”: 

all’interno del P.I. l’utilizzo urbanistico o edifica-
torio o per realizzare sistemi, reti di comunica-
zione ed infrastrutturali e corridoi per i trasporto 
energetico, dovrà essere preceduto da una accu-
rata definizione della amplificazione sismica lo-
cale, con particolare riferimento alla determina-
zione delle Vs30 e della profondità del bedrock 
sismico; 

 per quanto riguarda le “aree suscettibili di instabili-
tà”: all’interno del P.I. l’utilizzo urbanistico o edi-
ficatorio o per realizzare sistemi, reti di comuni-
cazione ed infrastrutturali e corridoi per i traspor-
to energetico oltre ad una accurata definizione 
della amplificazione sismica locale secondo le 
disposizioni precedentemente esposte, dovranno 
essere approfondite le problematiche di instabili-
tà e, ove confermate, prevedere la realizzazione 
dei necessari interventi. 

 

Dall’esame della Tavola 08.02 – Carta delle Invarianti, del P.A.T., di cui al seguito si riporta uno stral-

cio, si osserva che l’area di intervento ricade all’interno dell’Alveo fluviale del fiume Piave (art. 27 

N.T.), di un’area caratterizzata da Invarianti paesaggistico-ambientali (art. 25 N.T.) e in parte ricade 

all’interno dell’Isola dei Morti (art. 26 N.T.). 

 
Figura 97: Estratto della Legenda della Tavola 08.02 – Carta delle Invarianti del P.A.T. di Moriago della Batta-

glia, area di intervento di Ciano (ns. elaborazione). 
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Figura 98: Estratto della Tavola 08.02 – Carta delle Invarianti del P.A.T. di Moriago della Battaglia, area di in-

tervento di Ciano (ns. elaborazione). 

ART. 25 – INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA E AMBIENTALE E AGRICOLO-PRODUTTIVA 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. D.lgs. n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del pae-

saggio”. 
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il 

governo del territorio”. 
3. Legge Regionale n. 52 del 13.09.1978, “Legge foresta-

le regionale”. 
4. Piano Ambientale dell’Area di tutela paesaggistica dei 

Palù del Quartier del Piave; 
5. Regolamento di Pulizia Rurale e gestione ambientale. 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
6. Tavola n. 08.02, “Carta delle Invarianti”. 
CONTENUTI E FINALITÀ 
7. Il P.A.T. promuove la difesa e/o la valorizzazione di 

queste porzioni di territorio per le quali si riconoscono 
le peculiarità in termini di potenzialità biotica, naturali-
stica ed ecologica, nonché di “risorsa di naturalità” per 
il territorio. 

8. Le invarianti di natura paesaggistica e ambientale indi-
viduate dal P.A.T. si caratterizzano per i particolari 
aspetti di riconoscibilità ed integrità generali di seguito 
riassunti: 
 articolazione dei sistemi biotici; 
 dotazione degli elementi di connessione ecologica; 
 qualità e capacità di rigenerazione delle risorse na-

turali; 
 equipaggiamento verde strutturato (boschi, ele-

menti lineari, puntuali); 
 caratteristiche morfologiche; 
 e specificatamente per: 
 la sistemazione a campo chiuso dell’area dei Palù 

in quanto elemento testimoniale, storico, di inte-
resse ambientale e paesaggistico; 

 la configurazione morfologica e paesaggistica 
dell’ambito del Fiume Piave. 

9. Gli ambiti classificati quali invarianti di natura agricola 
produttiva corrispondono alle parti di territorio ubicate: 
a) a Sud della Z.I. di Mosnigo (Nosledo); 
b) a Sud di Moriago e ad Ovest di Fontigo (Levade, Le 

Rive); 
c) in località Sentier. 

10. Il P.A.T. definisce invarianti di natura agricolo-produttiva 
gli ambiti agricoli di pianura caratterizzati da particolari 
aspetti di integrità territoriale, con forte vocazione pro-
duttiva, la cui tutela risulta fondamentale al manteni-
mento dei valori che esprimono. 

11. Il P.A.T. promuove la difesa e/o la valorizzazione di 
queste porzioni di territorio per le quali si riconoscono 
le peculiarità in termini di integrità e di potenzialità pro-
duttiva, vera “risorsa di spazialità” per il territorio. Trat-
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tasi di porzioni di territorio fondamentali ai fini del man-
tenimento delle caratteristiche identitarie della struttura 
paesaggistica della piana. 

12. Sono tutelate e salvaguardate all’interno degli ambiti: 
 l’integrità della maglia poderale agricola; 
 la potenzialità produttiva del suolo, nel rispetto de-

gli assetti geomorfologici, idraulici e delle pecu-
liarità pedologiche; 

 gli elementi lineari e puntuali caratterizzanti il pae-
saggio agricolo; 

 le qualità percettive e di spazialità in essere. 
DIRETTIVE 
13. Il P.I. dovrà definire, anche sulla base dei contenuti del-

la “Carta della Trasformabilità”, gli interventi ammissi-
bili in tali zone, perseguendo i seguenti obiettivi per 
l’intero territorio oggetto di invariante: 
 difesa dell’integrità del territorio e contenimento 

del consumo di suolo; 
 eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori 

del paesaggio e tutela dei coni visuali; 
 incentivazione di attività complementari a quella 

agricola tradizionale compatibili con gli obiettivi 
di tutela definiti nel presente Articolo; 

 riqualificazione delle parti di territorio caratterizzate 
dal punto di vista naturalistico; 

 controllo della qualità dei nuovi interventi edilizi 
ammessi; 

 disciplina dell’attività di recupero del patrimonio 
edilizio esistente, 

 incentivazione alla fruizione turistica di tutte le ri-
sorse presenti nel territorio, 

e puntualmente per: 
a) Invariante dei Palù: 
 salvaguardia dell’assetto idraulico ed ambientale 

dei Palù; 
 tutela e valorizzazione dell’assetto agrario e pae-

saggistico tradizionale dei campi chiusi dei Palù 
finalizzata alla salvaguardia dei caratteri peculiari 
del sistema paesaggisticoambientale (sistema 
prato-siepe-canale) e di miglioramento struttura-
le degli elementi costitutivi; 

b) Invariante del Fiume Piave: 
 salvaguardia dell’assetto idraulico ed ambientale 

del Fiume Piave. 
14. Il P.I. dovrà operare una ricognizione di dettaglio degli 

elementi oggetto di invariante paesaggistica ambientale 
al fine di pervenire ad una loro completa e precisa indi-
viduazione. 

15. Il P.I. dovrà elaborare, per le attività ricettivo-turistiche, 
delle Schede Progettuali a scala adeguata (ad es. 
1:1.000) dove le indicazioni del Piano sono specificate 
con maggiore dettaglio al fine di indirizzare la progetta-
zione edilizia, ambientale e/o la pianificazione attuativa 
sulla base di definizioni morfologiche e planimetriche 
tenuto conto della situazione esistente nell’intorno 
nonché del sito considerato con particolare attenzione 
a: 
 qualificazione delle destinazioni d’uso principali e 

complementari; 
 quantificazione delle superfici destinate all’attività; 
 individuazione delle opere di urbanizzazione esi-

stenti e/o necessarie; 
 definizione degli interventi riguardanti l’accessibilità 

e la sosta; 
 definizione degli interventi di sistemazione delle 

pertinenze. 
16. Il P.I., per le aree di invariante agricolo-produttiva, do-

vrà definire, anche sulla base dei contenuti della Carta 
della Trasformabilità” gli interventi ammissibili in tali 
zone, perseguendo i seguenti obiettivi: 
 difesa dell’integrità del territorio e contenimento 

del consumo di suolo; 
 valorizzazione degli assetti produttivi agricoli com-

patibili con le finalità di salvaguardia dei caratteri 
di integrità del sistema rurale; 

 incentivazione di attività complementari a quella 
agricola tradizionale che garantiscano la compa-
tibilità e la sostenibilità ambientale con gli obiet-
tivi di tutela; 

 individuazione di percorsi tematici per la riscoperta 
dei fattori identitari storico-territoriali; 

 riqualificazione delle parti dove vanno ricostruite le 
componenti storiche e naturalistiche; 

 controllo sulla qualità dei nuovi interventi edificatori 
ammissibili; 

 disciplina per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. 

17. Il P.I. dovrà operare una ricognizione di dettaglio delle 
aree oggetto di invariante agricolo-produttiva al fine di 
pervenire ad una più completa e precisa individuazione. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
18. Sono vietati negli ambiti di invariante agricolo-

produttiva: 
interventi edilizi 

 la nuova edificazione; 
 l’ampliamento degli edifici con destinazioni diverse 

da quelle produttive primarie e turisticoricettive; 
 la ristrutturazione ed il cambio di destinazione 

d’uso degli edifici con destinazioni produttive 
secondarie e agroindustriali. 

 impianti e manufatti minori 
 strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fon-

dazione di nuova formazione. Sono invece am-
messe le serre mobili se destinate alla forzatura 
stagionale delle produzioni orto-florovivaistiche e 
le strutture a serra fissa in ampliamento di strut-
ture esistenti previa la presentazione di un Piano 
Aziendale ai sensi dell’Art. 43 della LR 11/2004 e 
nel rispetto dell’applicazione dell’istituto della 
perequazione urbanistica. La perequazione urba-
nistica sarà definita mediante accordo pubblico-
privato ai sensi dell’Art. 6 della LR n. 11/2004 o 
similari forme di convenzionamento. 

 difesa del suolo 
 lo scavo e la movimentazione di terreno in grado di 

compromettere gli equilibri idrogeologici ed 
idraulici presenti, nonché i livellamenti volti a 
modificare la morfologia naturale. Sono sempre 
ammessi gli interventi ed opere finalizzati alla ri-
duzione del rischio idraulico e alla laminazione 
delle piene. Nel caso di interventi che vanno ad 
incidere sugli aspetti floristici sono ammessi in-



 

 157 

terventi compensativi; 
 la realizzazione di discariche e depositi di materiali 

non agricoli; 
 flora e fauna 

 rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare 
in modo essenziale le siepi (parte aerea e parte 
epigea). Non rientrano tra le misure vietate le 
normali operazioni di manutenzione e ringiova-
nimento delle siepi (potatura, spollonatura, tra-
marratura, ecc.) 

 l’utilizzo del taglio raso sulle siepi esistenti. È am-
messo il taglio annuale o poliannuale delle piante 
con l’obbligo del rilascio di almeno 2-3 polloni 
per ciascuna ceppaia e la sostituzione dei sog-
getti morti (es. ceppaie esaurite). È fatto obbligo 
di mantenere e ricostituire le siepi nei loro ele-
menti vegetali, integrando i soggetti morti con al-
tri della stessa specie e avendo cura di mantene-
re o ricreare una composizione planiziale. Per le 
siepi di nuova costituzione si dovranno persegui-
re, analogamente, modelli strutturali planiziali 

con finalità principalmente ecologiche e ambien-
tali, volte a garantire la biodiversità del sistema 
ed un basso fabbisogno d’intervento umano; 

 colture e attività agricole 
 l’accumulo e lo stoccaggio di letame sul terreno 

mentre ne è ammesso l’uso secondo le tradizio-
nali pratiche agronomiche. Lo spargimento agro-
nomico di liquami zootecnici è ammesso nei li-
miti imposti dalla normativa di settore; 

19. È prescritta la dotazione, per i nuovi impianti vitati, di 
un idoneo sistema di gestione e controllo delle acque 
meteoriche di dilavamento. 

20. Le eventuali violazioni delle prescrizioni citate al pre-
sente Articolo comportano la sanzione accessoria 
dell'obbligo, per l'autore della violazione stessa, del ri-
pristino dei luoghi a proprie spese. 

21. Il P.I. individua gli edifici che ricadono all’interno delle 
aree rurali integre che per motivi di interesse pubblico 
o di riordino rurale devono essere rimossi. Per tali edi-
fici può essere applicato il credito edilizio. 

ART. 26 – INVARIANTI DI NATURA STORICO-MONUMENTALE E/O ARCHITETTONICA 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il 

governo del territorio”, Artt. n. 13 e n. 40. 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
2. Tavola n. 08.02, “Carta delle Invarianti” 
CONTENUTI E FINALITÀ 
3. Il P.A.T. definisce invarianti di natura storico monumen-

tale e/o architettonica: 
a) i centri o nuclei storici; 
b) gli edifici vincolati ai sensi del D.lgs 42/2004; 
c) l’archeologia industriale, i mulini e i magli; 
d) gli elementi puntuali e areali di valore storico mo-

numentale quali ad esempio l’Isola dei Morti; 
e) la microcenturiazione romana. 

DIRETTIVE 
4. Il P.I. provvederà a completare l’individuazione, la tutela 

e la valorizzazione degli edifici meritevoli di tutela per la 
particolare rilevanza storico-monumentale e delle perti-
nenze degli edifici vincolati definendo misure per: 
 la conservazione e creazione di coni visuali e di 

quinte per valorizzare le visibilità dell’edificio e/o 
del complesso storico; 

 favorire che ogni progetto di intervento su risorse 
culturali sia motivato tramite analisi, anche do-
cumentarie, basato sulle schede dell’allegato 
“M” del P.T.C.P. garantendo la tutela ed il recu-
pero dei caratteri culturali emersi; 

 la qualità architettonica delle nuove edificazioni e la 
sistemazione degli spazi scoperti che rientrano 
nei coni visuali-paesaggistici degli edifici di pre-
gio; 

 il controllo delle altezze, l’uso dei materiali, 
l’esposizione dei cartelli pubblicitari, le installa-
zioni tecnologiche; 

 l’incentivazione di interventi di dismissione e de-
molizione di recenti preesistenze abitative e pro-
duttive improprie e loro delocalizzazione verso 
nuovi nuclei abitativi e produttivi attrezzati ovvero 
verso preesistenze compatibili; 

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

 la promozione di interventi di manutenzio-
ne/rinnovo dei fronti edificati coordinati secondo 
indirizzi omogenei, e la soppressione o trasfor-
mazione di configurazioni architettoniche impro-
prie; 

 l’estensione delle aree interessate dai progetti ar-
chitettonici al fine di considerare anche la ricon-
figurazione degli intorni e degli spazi in edificati 
contigui; 

 la specifica disciplina di tutela per i siti ed i centri 
storici a rischio archeologico, assicurando per le 
trasformazioni attuate in prossimità dei beni la 
redazione di piani e programmi attuativi unitari e 
contestuali per ogni area a rischio, la destinazio-
ne prioritaria ad usi turistici connessi ai percorsi 
del PTT, la tutela delle preesistenze in stato posi-
tivo, la riqualificazione di quelle in stato negativo, 
la delocalizzazione delle consistenze edilizie im-
proprie. 

ART. 27 – INVARIANTI DI NATURA IDROGEOLOGICA - CORSI E SUPERFICI D’ACQUA 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il 

governo del territorio”, Art. 13. 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
2. Tavola n. 08.02, “Carta delle Invarianti” 
CONTENUTI E FINALITÀ 

3. Il P.A.T. definisce invarianti di natura idrogeologica gli 
ambiti riguardanti: 
il Fiume Piave, 
la rete idrografica naturale dei Palù, 
gli elementi lineari puntuali (sorgenti, etc. …), 

 nei quali sono consentiti interventi finalizzati esclusi-
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vamente alla loro conservazione, valorizzazione e tute-
la. 

DIRETTIVE 
4. Il P.I. recepisce e aggiorna l’individuazione delle inva-

rianti idrogeologiche di cui al presente articolo, ade-
guandole allo stato di fatto. 

5. Il P.I. dovrà garantire la conservazione delle invarianti 
idrogeologiche ed in particolare: 
 individuare i criteri per gli interventi di sistemazione 

dell’alveo al fine di valorizzare l’acqua e gli ele-
menti ad essa connessi; 

 individuare le specie arborre-arbustive presenti, 
meritevoli di tutela; 

 indicare le misure per la valorizzazione dei manu-
fatti di ingegneria idraulica di particolare interes-
se storico ambientale; 

 individuare gli interventi finalizzati alla valorizzazio-
ne dell’ambito dei corsi d’acqua principali sotto 
l’aspetto turistico. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
6. Prima dell’adeguamento del P.I. alle direttive sopra ri-

chiamate sono comunque vietati tutti gli interventi che 
possano portare alla compromissione delle caratteristi-
che del bene protetto quali: 
 gli scavi e le movimentazioni di terreno in grado di 

compromettere gli equilibri idrogeologici ed 
idraulici presenti, ad esclusione delle operazioni 
di manutenzione dei canali e corsi d’acqua esi-
stenti per fini idraulici; 

 la realizzazione di discariche e depositi di materiali 

non agricoli; 
 nell’ambito dei Palù: 

 la manomissione di rogge, fossi, canali di irrigazio-
ne e di scolo, pozzo; sono fatti salvi gli interventi 
necessari alla normale manutenzione e conser-
vazione; 

 la manomissione e/o modificazione delle aree cir-
costanti le fonti di risorgiva; 

 le attività di prelievo idrico che non garantiscono il 
minimo deflusso vitale e gli interventi che com-
promettono la qualità delle acque; 

 il drenaggio tubolare sotterraneo; 
 gli interventi comportanti la modifica della natura e 

consistenza pedologica dei terreni. 
 Il cambio di destinazione d’uso dei prati stabili per 

migliorie fondiarie se non attraverso richiesta al 
Sindaco. 

7. Sono consentite: 
 le opere di difesa idrogeologica, comprese le ope-

re attinenti la regimazione e la ricalibratura degli 
argini e degli alvei nel rispetto delle prescrizioni 
di cui alle presenti NTA; 

 la piantumazione di specie adatte al consolidamen-
to delle sponde. 

8. Le eventuali violazioni delle prescrizioni citate al pre-
sente articolo comportano la sanzione accessoria 
dell’obbligo, per l’autore della violazione stessa, del ri-
pristino dei luoghi a proprie spese. 

 

Dall’esame della Tavola 08.03 – Carta delle Fragilità, di cui al seguito si riporta uno stralcio, si osser-

va che l’area di intervento ricade sia in un’Area non idonea che, in una parte più piccola, in un’Area 

idonea a condizione (art. 28 N.T.). L’area di intervento inoltre, ricade in un’Area soggetta a inondazio-

ni periodiche (art. 28 N.T.) e in un’Area stabile suscettibile di amplificazione sismica per la quale si 

rimanda all’art. 29 delle N.T. già precedentemente citato. 
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Figura 99: Estratto della Tavola 08.03 – Carta delle Fragilità del P.A.T. di Moriago della Battaglia, area di inter-

vento di Ciano (ns. elaborazione). 

 
Figura 100: Estratto della Legenda della Tavola 08.03 – Carta delle Fragilità del P.A.T. di Moriago della Batta-

glia, area di intervento di Ciano (ns. elaborazione). 

ART. 28 – COMPATIBILITÀ GEOLOGICA 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il 

governo del territorio”, Art. 13. 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
2. Tavola n. 08.03, “Carta delle Fragilità”. 
CONTENUTI E FINALITÀ 
3. Trattasi della definizione della compatibilità geologica dei 

terreni ai fini urbanistici. La classificazione delle penalità 

ai fini edificatori è fondata su indici relativi di qualità dei 
terreni con riferimento: 
a) alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle 

opere di fondazione; 
b) alla compressibilità dei terreni; 
c) alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche 

ed al relativo rischio idraulico; 
d) alla capacità di drenaggio locale; 
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e) alla profondità della superficie di falda; 
f) alla sismicità ed ad altre caratteristiche geologiche 

minori. 
4. Sono individuate ai sensi del precedente comma 3 del 

presente Articolo, tre categorie di terreno: 
a) le “aree idonee”; 
b) le “aree idonee a condizione”; 
c) le aree “non idonee” comprendenti. 

DIRETTIVE 
5. Il P.I., tenuto conto delle previsioni del P.A.T.I e del P.A.T. 

ed in relazione alla classificazione sismica del comune, 
provvederà a disciplinare la localizzazione e la progetta-
zione degli interventi edificatori sulla base della classifi-
cazione di cui al presente Articolo, ed in conformità alle 
Norme tecniche emanate con il D.M. 11/3/1988 "Norme 
tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, 
la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri ge-
nerali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione 
e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle 
opere di fondazione" e con il Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 14.01.2008, “Approva-
zione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
6. Dal punto di vista del rischio sismico il territorio comuna-

le è classificato sismico di seconda categoria; tale clas-
sificazione è stata aggiornata, alla luce 
dell’OrdinanzaRdel Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 20.03.2003 n. 3274, “Primi elementi in materia di 
criteri generali per la classificazione sismica del territorio 
nazionale e di normative tecniche per la costruzione in 
zona sismica”; con l’inserimento in zona 2 realizzato dal-
la Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio Re-
gionale del Veneto. 

7. Le tre categorie di terreno sono così regolamentate: 
a) “aree idonee”: non vi sono limiti geologici o geotec-

nici all’utilizzo urbanistico infatti, la falda è profonda, 
il drenaggio è buono, le caratteristiche geotecniche 
dei terreni sono ottime, non vi sono problemi di sta-
bilità o di rischio idraulico. In base alla normativa 
statale e regionale vigente, qualsiasi intervento edifi-
catorio deve essere accompagnato dalle specifiche 
“Relazione geologica” e “Relazione geotecnica”, 
firmata da tecnico abilitato (DM 11/03/1988 e DM 
14/01/2008); 

b) le “aree idonee a condizione”: le prescrizioni sono 
riferite alla possibile presenza di aree a difficoltà di 

drenaggio, alle possibili problematiche di erosione e 
instabilità dei pendii, alle remote possibilità di eson-
dazioni, alla vulnerabilità intrinseca della falda, alle 
caratteristiche geomeccaniche mediocri, alla pre-
senza contemporanea di più criticità. In tali aree 
l’edificazione è possibile ma è necessario che in tut-
te le fasi di utilizzo edificatorio si proceda ad accura-
ta: 
 indagine geologica e geotecnica; 
 verifica di compatibilità idraulica; 
 rilievi topografici di dettaglio in relazione al 

possibile rischio idraulico; 
 definizione della amplificazione sismica locale 

e, se necessario, del rischio di liquefazione dei 
terreni sabbiosi; 

 il tutto al fine di dimensionare adeguatamente le opere di 
fondazione, definire accuratamente le modalità di regi-
mazione e drenaggio delle acque, indicare la presenza di 
un potenziale rischio idraulico, verificare la eventuale ne-
cessità di procedere al rialzo del piano di campagna di ri-
ferimento o alla realizzazione di altre misure volte a ridur-
re il rischio citato, definire le modalità dei movimenti ter-
ra consentiti, stabilire le misure atte a mantenere un cor-
retto equilibrio idrogeologico locale; 

 le “aree non idonee”: l’edificabilità in tali zone è preclusa 
a causa del drenaggio molto difficoltoso, delle frequenti 
condizioni di saturazione del terreno, delle caratteristiche 
geomeccaniche scadenti, della possibilità di esondazio-
ne, del dissesto geologico-idraulico limitato, della vulne-
rabilità elevata della falda. 

 In tali aree non sono ammessi nuovi interventi edilizi co-
me definiti all'Art. 3 del D.P.R. 380/2001, fatti salvi: 
 gli interventi sull'esistente di cui all'Art. 3, comma 

1, lett. a),b),c), d) del D.P.R. 380/2001; 
 gli interventi previsti dal Titolo V della L.R. 11/2004 

limitatamente a quanto previsto all'Art.44, com-
ma 4, lett. a) in aderenza al fabbricato esistente 
e con le medesime caratteristiche architettoni-
che; 

 sono ammessi interventi di nuova costruzione da 
sottoporre ad un Accordo ex LR 11/2004 Artt. 6 
e 7 da individuare in sede di P.I.. 

 Nelle aree non idonee verrà prevista la possibilità di 
realizzare interventi di carattere infrastrutturale 
previo approfondimento geologico. 

 

Dall’esame della Tavola 08.04 – Carta delle Trasformabilità, di cui al seguito si riporta uno stralcio, si 

osserva che l’area di intervento ricade all’interno di una Core area (art. 45 N.T.) e nell’ATO – Ambito 

Territoriale Omogeneo n. 1 – Fiume Piave (art. 48 N.T.). 
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Figura 101: Estratto della Tavola 08.04 – Carta delle Trasformabilità del P.A.T. di Moriago della Battaglia, area 

di intervento di Ciano (ns. elaborazione). 

 
Figura 102: Estratto della Legenda della Tavola 08.04 – Carta delle Trasformabilità del P.A.T. di Moriago della 

Battaglia, area di intervento di Ciano (ns. elaborazione). 

ART. 45 – RETE ECOLOGICA 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
1. Convenzione Internazionale sulla diversità biologica 

(convenzione di Rio de Janeiro del 5.06.1992) 
2. Direttiva Habitat 92/43/CEE 

3. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il 
governo del territorio”, Art. 13 comma 1 lett. d) 

4. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della 
Provincia di Treviso 
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5. Piano Ambientale dell’Area di tutela paesaggistica dei 
Palù del Quartier del Piave; 

6. Regolamento di Pulizia Rurale e gestione ambientale. 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
7. Tavola n. 08.04, “Carta della Trasformabilità”: 
8. Tavola n. 08.04.02 “Reti ecologiche” 
CONTENUTI E FINALITÀ 
9. La rete ecologica è intesa come sistema interconnesso 

di habitat avente la funzione di salvaguardare la biodi-
versità e le dinamiche ecologiche a supporto di uno 
sviluppo sostenibile. La diversità biologica comprende 
la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, 
compresi gli ecosistemi terrestri, acquatici ed i com-
plessi ecologici di cui fanno parte. Anche mediante il 
Regolamento di Pulizia Rurale comunale il Piano per-
segue la regolare applicazione delle leggi, dei regola-
menti e delle disposizioni che interessano in genere le 
coltivazioni, le attività agricole e la realtà rurale nella 
sua globalità nonché interventi di gestione ambientale 
nelle aree di tutela paesaggistica; l’esercizio delle atti-
vità connesse all’agricoltura e all’allevamento viene di-
sciplinato compatibilmente con la tutela attiva 
dell’ambiente, l’attività produttiva agricola e 
l’insediamento abitativo. 

10. La “Rete ecologica” è definita dall’insieme degli ele-
menti costitutivi di seguito elencati: 
a) area nucleo P.T.C.P.: area con caratteristiche di na-

turalità tali da offrire uno spazio ecologico ottimale 
in quantità e qualità per le popolazioni, di sufficien-
te dimensione per sostenere comunità animali au-
toriproducentesi. Costituisce l’ossatura della rete 
ecologica, con il massimo valore funzionale rispet-
to alle differenti tipologie ambientali di collegamen-
to. 

b) corridoi ecologici secondari (del P.T.C.P. e del 
P.A.T.): sono fasce di ambiente omogeneo, che si 

differenziano dalla natura della matrice in cui sono 
collocati, fondamentali per la costruzione di con-
nessioni sul territorio sia rurale che urbano e con 
specifica attenzione alle relazioni con gli ambiti che 
presentano idonee caratteristiche nei comuni con-
termini; 

c) aree di connessione naturalistica – aree di comple-
tamento del P.T.C.P.: area/fascia adiacente all’area 
nucleo che costituisce il collegamento tra attività 
antropiche e dinamiche naturali e svolgono una 
funzione di protezione ecologica, limitando gli ef-
fetti dell’antropizzazione (effetto filtro); 

d) varchi: punti in cui è necessario mantenere libero il 
territorio da infrastrutture ed edificazione o, se non 
possibile, prevedere una urbanizzazione tale da ga-
rantire permeabilità (ecodotti, sottopassi e sovrap-
passi faunistici) alla fauna. Unitamente ai corridoi, 
sono determinanti per gli spostamenti (a fini trofici, 
di riproduzione, ecc.) della fauna, così importante 
nei processi di trasformazione energetica dell'eco-
sistema. 

11. Le finalità dell’individuazione e regolamentazione delle 
rete ecologica sono legate al mantenimento dello spa-
zio necessario per l’evoluzione del paesaggio e delle 
sue dinamiche ecologiche, in cui la diversità possa au-
tonomamente progredire senza impedimenti e dove il 
peso delle azioni antropiche sia commisurato con alti 
livelli di autopoiesi del sistema ambientale. 

DIRETTIVE 
12. Vigono le direttive dell’Art. 30 delle N.T. del PATI del 

Quartier del Piave relative al territorio di Moriago della 
Battaglia. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
13. Vigono le prescrizioni dell’Art. 30 delle N.T. del PATI del 

Quartier del Piave relative al territorio di Moriago della 
Battaglia. 

ART. 48 – NORME SPECIFICHE PER LE ATO 

1. Il P.A.T. suddivide il territorio comunale in Ambiti Terri-
toriali Omogenei (ATO) sulla base di specifici caratteri 
insediativi, morfologici e ambientali. 

2. La Tavola di Progetto n. 08.04 “Carta della trasformabi-
lità” evidenzia la suddivisione del territorio comunale in 
4 ATO così articolati: 
a) ATO 1 Fiume Piave: 
b) ATO 2 Palu’; 

c) ATO 3 Ambiti rurali; 
d) ATO 4 Ambito urbano 

3. Il dimensionamento degli ATO è organizzato puntual-
mente, all’interno della Tavola di Progetto n.08.04.01 
“Ambiti Territoriali Omogenei (ATO)” per ogni singolo 
Ambito e nell’elaborato n.49 “Dimensionamento di Pia-
no” 

 

Dall’esame della Tavola 08.05.01 – Rete ecologica, di cui al seguito si riporta uno stralcio, si osserva 

che l’area di intervento ricade all’interno di un’Area nucleo, per cui si rimanda all’art. 45 delle N.T. già 

precedentemente citato, e di un’area con la presenza di Idrografia (art. 17 N.T.). 
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Figura 103: Estratto della Tavola 08.05.01 – Rete ecologica del P.A.T. di Moriago della Battaglia, area di inter-

vento di Ciano (ns. elaborazione). 

 
Figura 104: Estratto della Legenda della Tavola 08.05.01 – Rete ecologica del P.A.T. di Moriago della Battaglia, 

area di intervento di Ciano (ns. elaborazione). 

ART. 17 – FASCE DI TUTELA IDROGRAFIA PRINCIPALE 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il 
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governo del territorio”, Art. 41. 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
2. Tavola n. 08.01, “Carta dei vincoli e della pianificazione 

territoriale” 
CONTENUTI E FINALITÀ 
3. Sono vincolate ai sensi dell’Art. 41 LR 11/2004 le aree 

comprese fra gli argini maestri ed il corso d’acqua dei 
fiumi e canali, nonché una fascia di profondità di m. 
100 (cento) dall’unghia esterna dell’argine principale 
per: 
a) Fiume Piave; 
b) Torrente Rosper: 
c) Torrente Raboso; 
d) Rio Bianco; 
e) Rio Fontanelle. 

DIRETTIVE 
4. Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro delle fasce di tute-

la di cui al presente Articolo, adeguandole allo stato di 
fatto 

5. Il P.I. individua, nelle aree di cui al precedente comma 
3, esternamente alle aree di urbanizzazione consolidata 
e degli ambiti di edificazione diffusa, gli interventi edilizi 
ammessi e gli eventuali interventi di demolizione delle 
superfetazioni degradanti. 

6. Gli Accordi di Programma previsti dall’Art. 7 della L.R. 
11/2004 rappresentano lo strumento prioritario di 
coordinamento e attuazione, da parte dei soggetti pro-
prietari e/o competenti, degli interventi riguardanti i 
corsi d’acqua, il loro regime idraulico e le fasce di ri-
spetto nonché delle opere necessarie per 
l’attraversamento dei corsi d’acqua nel rispetto dei ca-
ratteri ambientali del territorio. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
7. L’utilizzazione agronomica degli affluenti zootecnici è 

attuata nel rispetto della DGR 7 agosto 2006 n. 2495 
“Recepimento regionale del D.M. 7 aprile 2007 “Pro-
gramma di azione per le zone vulnerabili ai nitrati di 
origine agricola del Veneto” e successive modifiche. 

8. Fatte salve le disposizioni per i corsi d’acqua pubblici 
di cui al D.Lgs 42/2004, il P.A.T. dispone che i corsi 
d’acqua di pregio ambientale di cui al presente Articolo 
con relative fasce di tutela, siano salvaguardati conser-
vandone il carattere ambientale e mantenendo i profili 
naturali del terreno, le alberature, le siepi con eventuale 
ripristino dei tratti mancanti lungo i viali, le strade prin-
cipali di accesso, lungo i confini, i fossi e nelle aree di 
pertinenza degli edifici esistenti.. 
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G. IL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) DEL COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIA-
VE 

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Santa Lucia di Piave è stato aggiornato ed integrato con 

tutte le varianti approvate e validato con Delibera di C.C. n. 31 del 28 luglio 2009. Il Comune inoltre ha 

conferito l’incarico di redazione del P.A.T. a un gruppo di professionisti. 

 
Figura 105: Estratto della Tavola 13.1.2 – Intero territorio comunale – Parte sud del P.R.G. di Santa Lucia di 

Piave, area di intervento di Spresiano (ns. elaborazione). 
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Figura 106: Estratto della Legenda della Tavola 13.1.2 – Intero territorio comunale – Parte sud del P.R.G. di 

Santa Lucia di Piave, area di intervento di Spresiano (ns. elaborazione). 

Dall’esame della Tavola 13.1.2 – Intero territorio comunale del P.R.G. di cui al seguito si riporta uno 

stralcio, si osserva che l’area di intervento ricade in una Z.T.O. E5 - aree agricole di primaria impor-

tanza ambientale, in parte in una Z.T.O. Fc n. 41 aree attrezzate a parco gioco e sport e in Aree di va-

lore vegetazionale. L’area di intervento inoltre è attraversata da diverse fasce di rispetto o vincolo: 

 aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a competenza provinciale – 5 

 medio corso del Piave coincidente con zone umide (P.T.P. tav. 2.1) e ambiti con aree di rilevante 

valore ambientale, naturalistico, paesaggistico per la formazione di parchi e riserve 

 settore planiziale (P.T.P. tav. 1.2); ambiti con aree di rilevante valore ambientale, naturalistico, 

paesaggistico per la formazione di parchi e riserve 

 strutture ecosistemiche di elevato recupero ambientale (P.T.P. tav. 1.2); fascia di rispetto aree di 

valore ambientale ad evoluzione naturale; fascia di rispetto misure di salvaguardia per dissesto 

idraulico 

 aree a rischio medio; fascia di rispetto stradale. 
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Per tali aree le Norme Tecniche di Attuazione prevedono quanto segue. 

Art. 35 PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE AD USI AGRICOLI. 

1. Definizione delle zone rurali. 
Sono definite Zone Territoriali Omogenee di tipo "E" le parti 
del territorio comunale destinate all'uso agricolo e foresta-
le. Per tali zone il P.R.G. regola e disciplina gli interventi 
che comportano trasformazioni urbanistiche o edilizie inci-
denti sul patrimonio dei beni naturali, ambientali ed antro-
pici del territorio. Il P.R.G. individua, con apposita grafia, le 
parti del territorio riservate agli usi agricoli e disciplina gli 
interventi ammessi nel rispetto della tutela delle risorse ru-
rali, favorendo, nel contempo, il recupero del patrimonio 
edilizio esistente. Gli interventi edilizi connessi all’attività 
agrituristica sono regolati dalla L.730/1985 e L.R. 
n°9/1997. 
… 
4.2. Tutela dei beni culturali ed ambientali. 
La schedatura degli edifici di valore storico e/o ambientali 
ricadenti nel territorio agricolo e indicati nelle tavole di pro-
getto costituisce l'individuazione di cui all'art. 10 della 
L.R.24/85 e successive modificazioni. Per detti edifici, le 
destinazioni d'uso consentite sono quelle definite dal pre-
cedente punto 2 con le modalità di intervento di cui al pre-
cedente art. 19 e 20, è inoltre ammesso il recupero di tutta 
la volumetria esistente a fini abitativi ed agrituristici. Per gli 
edifici individuati e classificati, il P.R.G. fissa un perimetro 
di rispetto ambientale entro il quale non dovrà esservi nuo-
va edificazione in corpo autonomo, salvo gli ampliamenti di 
cubatura consentiti dalla citata L.R.24/85, sempreché nel 
rispetto degli allineamenti plano altimetrici esistenti. Tali 
zone sono dichiarate di degrado ai sensi dell’art della L. 
05.08.78 n°457. Negli interventi di recupero della volume-
tria esistenti sono escluse tipologie residenziali che preve-
dano il ricavo di alloggi mono e bivano o comunque alloggi 
con superficie utile abitabile, calcolata come da D.M.L.L. 
10/05/77 art. 3 , inferiore a mq. 70 con esclusione del pri-
mo alloggio. La Commissione Edilizia ove previsto verifica 
per ogni intervento proposto la congruità e la compatibilità 
della tipologia prevista negli interventi con l’organismo edi-
lizio originario esprimendosi specificatamente nel merito. 
Restano ferme altresì le disposizioni e le competenze pre-
viste dalle Leggi 1 giugno 1939 n. 1089, 20 giugno 1939 n. 
1497, L. 08.08.85 n ° 431 e successive modificazioni ed 
integrazioni così come modificate dal D. Lgs 22/01/2004 
n.42 s.m.i.. Nelle zone agricole sono vietate le manomis-
sioni degli elementi puntuali e lineari significativi, ancorché 
non individuati nelle tavole di progetto o nelle schede di ri-
levamento. Esse riguardano particolarmente: 
le opere di protezione e di sostegno; 
le recinzioni o delimitazioni in materiali tradizionali; 
le strade, le carrarecce, i percorsi ed i sentieri; 
le rogge, i fossi, i canali di irrigazione e di scolo; 
le tracce di antiche colonizzazioni del territorio; 

le alberature isolate in aperta campagna; 
i filari alberati; 
i pozzi, i capitelli, i sacelli votivi. 
I lavori relativi a movimenti di terra, lavori di terrazzamento 
o di demolizione, alterazioni di corsi d'acqua, abbattimento 
di macchie e filari alberati, sono ammessi per le opere fun-
zionali all'attività agricola e alla difesa del suolo con 
l’esclusione degli elementi cartografati ed individuati nelle 
tavole di progetto del P.R.G. Gli elementi sopraccitati devo-
no essere salvaguardati, ripristinati e valorizzati, le alberatu-
re eventualmente abbattute dovranno essere ricostituite, 
utilizzando essenze locali tipiche. 
… 
6. Norme speciali per le singole sottozone. 
Per ciascuna sottozona si applicano le norme particolari 
che seguono. 
ZTO E1 - Aree caratterizzate da una produzione agricola ti-
pica o specializzata. Si applica l'art 11 della L.R. 24 con le 
seguenti ulteriori prescrizioni: Non sono ammessi alleva-
menti di animali diversi da quelli destinati alla produzione 
zootecnica primaria (cani, gatti, uccelli da gabbia, colombi 
viaggiatori, ecc.). Non sono ammessi insediamenti agro in-
dustriali, secondo la definizione del presente articolo per le 
ZTO E5. 
ZTO E2 - Aree di primaria importanza per la funzione agri-
colo - produttiva. Si applica l'articolo 11 della L.R. 24, con 
le ulteriori prescrizioni del presente articolo per le ZTO E1 e 
con la precisazione che gli interventi dovranno essere 
compresi nei perimetri indicati nelle tavole di P.R.G. 
ZTO E3 - Aree utilizzabili per scopi agricolo - produttivi e 
per scopi residenziali. Si applica l'articolo 11 della L.R. 24. 
ZTO E5 - Aree agricole di primaria importanza ambientale. 
Sono consentite in queste zone, parzialmente interessate 
dal Parco del Medio Corso del Piave, proposto dal P.T.R.C. 
e parzialmente caratterizzate da fenomeni alluvionali, sol-
tanto operazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria, di 
risanamento e restauro senza cambio alcuno di destinazio-
ne d'uso; per la zona E5 adiacente all’ansa e alla confluenza 
del torrente Crevada con il fiume Monticano oltre agli inter-
venti sopra precisati sono ammessi anche gli ampliamenti 
previsti dall’art. 4 della L.R. 24/85. Vanno comunque rispet-
tate le norme di salvaguardia previste dal P.T.R.C. per il 
parco di competenza provinciale n°.41 - Medio Corso del 
Piave. 
Nelle Z.T.O. E2 ed E3 è ammesso l’insediamento di esercizi 
di vicinato per la sola commercializzazione di prodotti agri-
coli e per l’agricoltura su fabbricati o porzioni di fabbricato 
a destinazione non residenziale esistenti alla data del 
19.02.2009 (data di adozione della variante parziale al 
P.R.G. denominata “precisazioni ed assestamenti”). 
… 

Art. 36 AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI SOCIALI. 

Le aree per attrezzature e servizi sociali esistenti e confer-
mati, le aree di espansione per i predetti e le aree per il 
nuovo impianto di attrezzature e di servizi sociali sono indi-
viduate dal P.R.G. Tali zone sono preordinate alla espro-
priazione per pubblica utilità, in vista della esecuzione delle 

opere da parte di enti e amministrazioni pubbliche e di altri 
enti istituzionalmente competenti. L’amministrazione co-
munale può convenire l’esecuzione da parte dei privati e lo-
ro associazioni a condizione che sia adeguatamente garan-
tito nella forma e nella sostanza il perseguimento delle fina-
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lità proprie della zona. Al loro interno sono ammesse fun-
zioni residenziali con un massimo di 500 mc. per finalità 
accessorie a quelle specifiche della zona e di norma nella 
misura strettamente necessaria a garantire la custodia delle 
attrezzature e degli impianti. È ammessa la realizzazione di 
recinzioni, con esclusione delle zone destinate a parco, 
giardino di quartiere o gioco, purché con altezza e tipologie 
identiche a quelle previste nelle zone territoriali limitrofe 
ovvero alle recinzioni confinanti esistenti. 
Modo di intervento: 
ove non diversamente specificato il P.R.G. si attua a mezzo 

di interventi edilizi diretti. 
Tipi di intervento: 
ove non diversamente specificato sono eseguibili tutti i tipi 
di intervento. La disciplina delle funzioni e dei parametri di 
intervento è definita a seconda della categoria di servizi 
identificata dalle tavole di P.R.G. ; in : 
1 Fa - aree per l’istruzione 
2 Fb - aree per attrezzature di interesse comune 
3 Fc - aree attrezzate a parchi gioco e sport 
4 Fd - aree di parcheggio 
… 
3 Fc. Aree attrezzate a parco gioco e sport 
Per le tipologie dei servizi ricadenti in questa categoria si fa 
riferimento al repertorio “c” sulle tavole di progetto del 
P.R.G. e al repertorio contenuto nella D.G.R. n. 2705 del 
24.05.83 relativo alla tavola n.9. Per tali attrezzature si pre-
vede la seguente distinzione 
3.1 aree attrezzate a gioco e sport 
3.2 aree a parco 
3.1 Aree attrezzate a gioco e sport 
Tali attrezzature devono essere inserite in un contesto con 
significativa presenza di spazi a verde; i parametri da os-
servarsi sono: 
a) per impianti coperti 

indice fondiario 1.00 mc/mq 
rapporto di copertura 4/10 
altezza massima degli edifici ml 10.00 salvo deroga 

specificatamente motivata e deliberata dal C.C. e 
comunque non superiore a ml 12.00 

distacco tra i fabbricati con finestratura in conformità a 
quanto previsto nel successivo art. 18 e comunque 
nel rispetto del D.M. 1444/68 

distanza dal confine metà dell’altezza degli edifici, con 
minimo di ml. 5.00 

distanza dalle strade o da aree considerate pubbliche 
metà dell’altezza degli edifici con minimo di ml 
5.00 e comunque nel rispetto del D.M. 1444/68 
art. 9 

parcheggi 0.80 mq. per mc. di volume edificato 
b) per impianti scoperti 

indice fondiario 0.10 mc/mq 

rapporto di copertura 1/10 
altezza massima degli edifici ml 10.00 salvo deroga 

specificatamente motivata e deliberata dal C.C. e 
comunque non superiore a ml 12.00 

distacco tra i fabbricati con finestratura in conformità a 
quanto previsto nel precedente art. 6 e comunque 
nel rispetto del D.M. 1444/68 

distanza dal confine metà dell’altezza degli edifici, con 
minimo di ml. 5.00 

distanza dalle strade o da aree considerate pubbliche 
metà dell’altezza degli edifici con minimo di ml 
5.00 e comunque nel rispetto del D.M. 1444/68 
art.9 

parcheggi 10% della superficie fondiaria corrisponden-
te 

I parametri di intervento previsti per questa categoria si ap-
plicano solo per gli interventi pubblici . Per gli interventi pri-
vati i parametri relativi all’indice fondiario ed alla superficie 
coperta sono dimezzati la superficie a parcheggi resta inva-
riata. Ogni intervento ricadente nell’area a parco gioco e 
sport localizzata nell’alveo del Piave (Tav. 13.1.2) è sotto-
posto a preventivo parere del Magistrato alle Acque. Per la 
zona Fc 17 il potenziamento degli impianti dovrà tener con-
to del mantenimento delle visuali panoramiche, riducendo 
al minimo l’impiego di piloni per l’illuminazione notturna, 
coperture presso statiche e/o altre forme di copertura degli 
impianti, contenendone comunque le altezze. 
3.2 Aree a parco 
In tali zone sono ammessi solo: chioschi per ristoro, tettoie 
aperte, servizi igienici, attrezzi per il gioco dei bambini o 
per la ginnastica con esclusione di attrezzature o campi 
sportivi. Qualsiasi costruzione si rendesse inderogabilmen-
te necessaria per impianti tecnici o tecnologici, dovrà esse-
re opportunamente ambientata (cespugli, alberature) Pa-
rametri : 
indice fondiario 0.01 mc/mq 
altezza massima degli edifici ml 3.50 salvo deroga specifi-

catamente motivata e deliberata dal C.C. e comunque 
non superiore a ml 12.00distacco tra i fabbricati con fi-
nestratura in conformità a quanto previsto nel prece-
dente art. 6 e comunque nel rispetto del D.M. 1444/68 

distanza dal confine metà dell’altezza degli edifici, con mi-
nimo di ml. 5.00 

distanza dalle strade o da aree considerate pubbliche metà 
dell’altezza degli edifici con minimo di ml 5.00 comun-
que nel rispetto del D.M. 1444/68 art.9 

parcheggi 10% della superficie fondiaria corrispondente 
I parametri di intervento previsti per questa categoria si ap-
plicano si applicano sia per gli interventi pubblici che priva-
ti. 
… 

Art. 44 PAESAGGIO NATURALE, FLORA E FAUNA. 

1. Nelle tavole di P.R.G. sono individuate le aree e gli 
elementi di particolare valore paesaggistico. Esse 
comprendono zone vincolate ai sensi della L.431/85 
così come modificata dal D. Lgs 22/01/2004 n.42 
s.m.i. e ad esse assimilabili. In particolare sono stati 
individuati: 
a. aree di valore ambientale e del paesaggio agrario; 
b. aree di valore del paesaggio agrario; 

c. fiumi, corsi d’acqua, rogge, zone umide relative ad 
aree di pertinenza (argini, zone golenali, fasce al-
berate, ecc.); 

d. macchie alberate con vegetazione di particolare in-
teresse, filari di alberi, grandi alberi isolati, verde 
religioso e monumentale ecc.; 

e. impianti di aucupio; 
f. coni visuali. 
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2. Per le aree di valore ambientale del paesaggio agrario il 
P.R.G. prescrive: 
restano validi gli indici e le modalità di intervento fissati 

per le Zone Territoriali Omogenee di appartenenza; 
la nuova edificazione è subordinata ad uno studio pla-

novolumetrico da sottoporre agli Organi comunali 
competenti, con particolare attenzione per l'anda-
mento planoaltimetrico e per i coni visuali; 

l'altezza massima dei fabbricati non può superare i ml. 
5,80 salvo z.t.o. D3; 

i fabbricati dovranno essere realizzati nel rispetto delle 
tipologie edilizie e dell'uso dei materiali caratteristi-
ci dei luoghi; 

gli insiemi vegetazionali dovranno essere salvaguardati 
ed è, in ogni caso, esclusa l'edificazione che pre-
veda l'abbattimento di essenze vegetazionali esi-
stenti; 

la posa di cavi per le telecomunicazioni o per la distri-
buzione di energia elettrica deve essere interrata e 
comunque effettuata in modo tale da non creare 
disturbo al paesaggio; 

è esclusa l’apertura di nuove attività di cava. 
3. Il P.R.G. individua le aree di valore del paesaggio agra-

rio contenute nella tavola n.12 “Beni culturali”. In que-
ste zone il P.R.G. prevede: 
restano validi gli indici e le modalità di intervento fissati 

per le zone territoriali omogenee “E” a seconda 
delle varie sottozone di pertinenza; 

sono vietati i movimenti di terra, l’abbattimento di albe-
rature, l’apertura di strade carrabili e l’eliminazione 
di canali irrigui e di scolo; 

lungo i corsi d’acqua è previsto il mantenimento della 
vegetazione ripariale autoctona senza 
l’eliminazione delle ceppaie; 

l’eventuale asportazione di vegetazione per motivi fito - 
sanitari richiede la sostituzione delle piante rimos-
se con specie autoctone simili; 

ogni intervento mirante alla modificazione dell’assetto 
idraulico dei corsi d’acqua o canali esistenti deve 
essere sottoposto a verifica di compatibilità idrauli-
ca ed ambientale al fine di garantire lo scolo delle 
acque meteoriche e il mantenimento dei valori am-
bientali; 

la posa di cavi aerei di telecomunicazione o di distribu-
zione dell’energia elettrica potrà essere consentita 
solo eccezionalmente e solo qualora non esista al-
cuna alternativa, anche se più lunga, all’esterno di 
dette zone; 

è esclusa l’apertura di nuove attività di cava; 
4. Il P.R.G. identifica fiumi, corsi d’acqua, rogge, zone 

umide e le relative aree di pertinenza. In queste zone il 
P.R.G. prescrive il divieto di procedere al movimento di 
terra, alterazioni di manti erbosi, abbattimento di albe-

rature, aperture di strade carrabili, fatta eccezione per 
le opere funzionali all’attività agricola e alla difesa del 
suolo. Eventuali deroghe sono concedibili previo parere 
favorevole da parte degli Enti preposti e della Commis-
sione edilizia integrata. La chiusura o la modifica di 
qualsiasi corpo idrico dovrà essere accompagnata da 
relazione sull’impatto ambientale finalizzata alla tutela 
del sistema idraulico superficiale. La tombatura di fossi 
per la costruzione di accessi è concessa a condizione 
che sia utilizzata una sezione per il deflusso delle ac-
que tale da garantire l’ipotesi di massima portata e 
comunque la parte coperta non può essere superiore a 
ml. 10,00, previa redazione di progetto specifico com-
prensivo di relazione idraulica, dimensionamento e pro-
filo di posa. 

5. Macchie alberate con vegetazione di particolare inte-
resse, filari di alberi, grandi alberi isolati, verde religio-
so e monumentale ecc. costituiscono gli elementi flori-
stici che il P.R.G. ha puntualmente identificato. Il loro 
pregio ambientale, naturalistico, paesistico, sta nelle 
notevoli capacità di articolazione ed animazione del 
spazio rurale; spesso rappresentano anche la memoria 
storica dei luoghi e sono legati alla tradizione religiosa. 
In ogni caso costituiscono una componente fondamen-
tale del paesaggio “costruito”. Per questi elementi il 
P.R.G. prevede il divieto di espianto, sono ammessi tut-
ti gli interventi necessari al mantenimento in efficienza 
e quelli conseguenti a necessità fito - sanitarie, even-
tuali interventi di sostituzione anche parziale delle es-
senze ammalate sono soggetti a preventiva autorizza-
zione, nella richiesta deve essere indicato sia il tipo di 
essenza da sostituire che la nuova essenza e deve es-
sere prodotta esauriente documentazione fotografica. 

6. Il P.R.G. ha schedato un impianto di aucupio con albe-
rature di carpino. Per tale struttura il P.R.G. prescrive la 
conservazione ed ammette i soli interventi necessari al 
mantenimento delle piante in buone condizioni fito - 
sanitarie, viene inoltre istituita una fascia di rispetto cir-
costante pari a ml. 50,00. 

7. Nella cartografia sono individuati i coni di visuale. In tali 
ambiti per una profondità di ml. 150,00 è vietata qual-
siasi alterazione dei luoghi che limiti la visuale. Even-
tuali piantumazioni arboree dovranno essere posiziona-
te in modo tale da non limitare la veduta e comunque 
anch’esse sono soggette ad autorizzazione edilizia. Per 
interventi edilizi situati in vicinanza del cono di visuale 
si prescrive l’obbligo di fornire tra la documentazione 
per il rilascio di Permesso di costruire o D.I.A. anche 
adeguate viste fotografiche estese all’ambiente circo-
stante, la commissione edilizia può comunque prescri-
vere l’obbligo di predisporre opportune sagome volu-
metriche sul sito. 

Art. 46 ATTIVITÀ DI CAVA. 

L’apertura di cave per l’estrazione di qualsiasi materiale o il 
proseguimento di esercizio di quelle esistenti è regolato 
dalle norme della L.R. n.44/1982 e successive modificazio-
ni nell’ambito delle zone agricole. Non sono consentite 
aree per l'escavazione nel territorio comunale compreso nei 
limiti di protezione indicati nelle tavole di P.R.G. per le 
Z.T.O. E5, per le aree di valore ambientale e del paesaggio 

agrario e per le aree di valore del paesaggio agrario. Le ca-
ve esistenti eventualmente ricadenti in tali limiti ed attive al-
la data di entrata in vigore delle presenti N.T.A. dovranno 
cessare l'attività di escavazione; potranno comunque svol-
gere temporaneamente in sito attività concernenti la tra-
sformazione e la lavorazione dei materiali di cava e, suc-
cessivamente, essere recuperate per uso agricolo. Le cave 
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attualmente in uso come discariche, dovranno essere re-
cuperate per utilizzazioni agricole o ambientalmente com-
patibili. Le altre cave attualmente in corso di riempimento 
e/o quelle non attive dovranno essere recuperate anch'esse 

per usi agricoli o ambientalmente compatibili. Per tutte le 
zone comunque interessate da attività di cava si rinvia ob-
bligatoriamente alla predisposizione di un apposito Piano di 
Ricomposizione Ambientale. 

 

H. IL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) DEL COMUNE DI SPRESIANO 

L’area di intervento di Spresiano viene interessata in parte dal Comune di Spresiano. Il Piano Regola-

tore Generale del Comune di Spresiano è stato approvato con DGR n. 1899 del 11 aprile 1995. Il Co-

mune inoltre, con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 01 agosto 2012 ha dato avvio alla 

fase di pianificazione del territorio, adottando il P.A.T., attualmente in fase preliminare. 

Dall’esame della Tavola 13.1.1 – Intero territorio comunale – nord del P.R.G. di cui al seguito si ripor-

ta uno stralcio, si osserva che l’area di intervento ricade in una Zona di riserva integrale e in parte in 

una Fascia di rispetto, per le quali le Norme Tecniche di Attuazione prevedono quanto segue. 

 
Figura 107: Estratto della Legenda della Tavola 13.1.1 – Intero territorio comunale – nord del P.R.G. di Spre-

siano, area di intervento di Spresiano(ns. elaborazione). 
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Figura 108: Estratto della Tavola 13.1.1 – Intero territorio comunale – nord del P.R.G. di Spresiano, area di in-

tervento di Spresiano (ns. elaborazione). 

Art. 15 DISTANZE DAI CORSI D'ACQUA 

Le distanze minime delle nuove costruzioni dai corsi d'ac-
qua salvo il caso di diversa specificazione per le singole 
zone, determinano le seguenti fasce di rispetto: 
per il fiume Piave, torrenti e canali arginati - ml 50,00 
per quanto riguarda i rimanenti corpi idrici vale quanto pre-

visto dall’art. 27 della L.R. 61/85 

Le suddette distanze sono da computarsi a partire dalla un-
ghia esterna degli argini principali, oppure dal ciglio di ac-
qua in caso di mancanza di arginatura, o comunque a parti-
re dal limite dell'area demaniale qualora più ampia ed indi-
viduabile. 
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Art. 61 ZONE PER LA VIABILITÀ E FASCE DI RISPETTO STRADALE- PERCORSI CICLOPEDONALI 

Le zone per la viabilità sono destinate alla conservazione, 
alla protezione, all'ampliamento e alla creazione di spazi per 
il traffico pedonale, ciclabile e veicolare. Nel caso di inter-
venti sulla viabilità esistente o di nuovo impianti, il P.R.G. 
può indicare: 
a) la sede viaria nel caso di interventi di cui esiste già il 

progetto; 
b) il presumibile tracciato proposto dal P.R.G., nel caso in 

cui non esista agli atti un progetto. 

Qualora sia indicata la fascia di rispetto stradale il tracciato 
viario riportato sulle tavole del P.R.G. ha valore indicativo e 
la progettazione esecutiva potrà modificare il tracciato 
stesso nell'ambito della fascia di rispetto, senza che ciò 
comporti variante al P.R.G. Qualora sia indicata solo la se-

de viaria potranno essere eseguiti lavori di rettifica, siste-
mazione e ampliamento stradale, fuori della sede esistente, 
entro una fascia di ml. 10 di larghezza su ambo i lati della 
strada senza che ciï comporti variante al P.R.G. Le aree 
comprese entro 5 m. dal ciglio delle strade esistenti si in-
tendono equiparate alle aree precedenti, in vista della ese-
cuzione di ordinarie migliorie dell'infrastruttura, ed in parti-
colare della realizzazione di opere accessorie quali marcia-
piedi e piste ciclabili. La viabilità secondaria, interna, pedo-
nale e ciclabile, segnata nel P.R.G. à indicativa; essa può 
essere modificata in sede di pianificazione attuativa o in 
sede di progettazione esecutiva, senza che si costituisca 
variante di P.R.G.. 

Per gli interventi di nuovo impianto, successivamente alla 
approvazione del progetto esecutivo dell'opera le porzioni 
di area che non risultino impegnate dalla sede stradale e 
dalle pertinenze necessarie per i suoi eventuali successivi 
adeguamenti funzionali, assumono le destinazioni delle 
aree immediatamente contigue; per le porzioni delle sud-
dette aree che risultino comprese entro zone soggette a 
Piani urbanistici attuativi, la definizione di quanto al prece-
dente comma può essere fatta in sede di approvazione dei 
piani stessi.Le fasce di rispetto stradale comprendono le 
aree vincolate ai sensi del DM 1404/1968. In queste aree 
potranno essere realizzate, oltre alle opere stradali inter-
venti di arredo stradale e segnaletica, impianti tecnologici, 
canalizzazioni per opere di urbanizzazione, parcheggi, strut-
ture a servizio della viabilità. E’ammessa la costruzione a 
titolo precario (ai sensi dell’art. 27, comma 11°, L.R. 
61/1985) degli impianti per la distribuzione di carburante 
secondo quanto stabilito dall’art. 49 bis delle presenti 
Norme di Attuazione. Particolare attenzione dovrà essere 
posta, nell’utilizzo dei materiali costruttivi al fine di facilitare 
l’inserimento dei manufatti nell’ambiente circostante; in 
particolare dovranno essere previste quelle soluzioni pro-
gettuali – mascheramento dell’impianto attraverso la pian-
tumazione di essenze arboree di tipo autoctono – tali da at-

tenuare l’impatto visivo dello stesso. Le aree comprese nel-
le fasce di rispetto stradale sono computabili agli effetti 
dell'edificabilità nei lotti adiacenti secondo gli indici degli 
stessi ai sensi dell’Art. 27 c. XVI° della L.R. 61/85.- Nel ca-
so di nuove strade previste dal P.R.G. mediante l'apposi-
zione di una fascia di rispetto stradale e con tracciato viario 
indicativo, dopo l'approvazione da parte degli organi com-
petenti del progetto esecutivo dell'opera l'Amministrazione 
Comunale ha facoltà di modificare le fasce di rispetto stra-
dale, adeguandole al nuovo tracciato e sempre nei limiti 
previsti dal D.M. 1404/1968, senza che ciò costituisca va-
riante al P.R.G.. All'interno delle aree circoscritte dalle stra-
de di quartiere è possibile organizzare la viabilità locale, sia 
esistente che di progetto, con la previsione di assi infra-
strutturali attrezzati comprendenti aree per la viabilità au-
tomobilistica, pedonale e ciclabile, per la sosta e il verde. 
Si dovrà in ogni caso tener conto di criteri di sicurezza, sia 
per la circolazione normale sia per l'accesso ai mezzi di 
soccorso. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, 
ristrutturazione urbanistica, demolizione con ricostruzione e 
nuova costruzione, l'Amministrazione Comunale ha facoltà 
di imporre la rettifica di allineamenti stradali, per una pro-
fondità non superiore a ml. 3,00 dal limite del fabbricato o 
dalla recinzione esistente. 

Art. 64 AREA PER LA COSTITUZIONE DEL "PARCO DELLE GRAVE" 

Nelle tavole di progetto del P.R.G. viene indicato con appo-
sita grafia l'ambito previsto per la istituzione del “Parco del-
le Grave”. All’interno del perimetro sono classificate come 
sottozone: 
1) la zona di riserva integrale 
2) la zona per le attrezzature del parco 
3) la zona di tutela del parco 
Così normate: 
1) ZONA DI RISERVA INTEGRALE 

La zona di riserva integrale costituisce l’area per la realizza-
zione del Parco del Medio Corso del Piave. Fino 
all’approvazione del Piano Ambientale valgono le norme di 
tutela previste dal P.T.R.C. per detta area. 
3) ZONA DI TUTELA DEL PARCO 
In queste zone si applica la normativa del punto 1 del pre-
sente articolo. 

Art. 66 TUTELA DEI CORPI IDRICI 

Tutti i corpi idrici, sia pubblici che privati, sono soggetti alla 
speciale regolamentazione idraulica prevista dalla normati-
va vigente, ed anche a tutela paesaggistica per l'importanza 
che anche sotto tale riguardo essi rivestono. Per le distanze 

dai corpi idrici si veda l’Art. 17 delle presenti Norme. In 
particolare per quanto riguarda la tutela paesaggistica dei 
corsi d’acqua vale quanto previsto dall’art. 122 della L.R. 
61/85 

Art. 67 DIFESA DEL SUOLO 

Nelle tavole di progetto del P.R.G. vengono individuate le 
aree di dissesto idrogeologico, risultanti dall'indagine geo-
logica preliminare al P.R.G., ovvero le cave attive, nonché 

quelle abbandonate e dismesse. 
CAVE 
Nelle tavole di progetto del P.R.G. sono individuate le aree 



 

 173 

occupate da cave in attività o dismesse. L'apertura di cave 
per l'estrazione di qualsiasi materiale o il perseguimento di 
esercizio di quelle esistenti à regolato dalle norme della 
L.R. n.44/1982 e successive modificazioni, nell'ambito del-
le zone a ciò destinate dal P.R.G. che comunque devono 
essere recepite da apposita delibera del Consiglio Comu-
nale. Per le zone interessate, presenti e future, da cave ab-
bandonate o comunque dismesse, il Piano Regolatore Ge-
nerale prevede interventi di "ricomposizione ambientale", di 
tipo attuativo anche con le finalità ed i contenuti dell'articolo 
14 della L.R. 44/1982. Per le zone interessate da cave in 
attività, per le quali non vengono date specifiche disposi-
zioni d’uso nel P.R.G., vengono formulate le seguenti diret-
tive e prescrizioni da seguire nei progetti di coltivazione e in 
quelli di ricomposizione ambientale: 
a) dovrà essere favorita la coltivazione di cave ad anfitea-

tro, ad imbuto in quanto determinano un minor impatto 
visivo ed ambientale nei confronti delle cave a messe 

corta; 
b) i piani di ricomposizione ambientale dovranno essere 

orientati prevalentemente al ripristino delle condizioni 
originarie attraverso la ricostituzione del manto foresta-
le secondo i criteri della bioingegneria forestale. 

c) la pendenza delle scarpate deve essere contenuta nel 
limite del 45% prevedendo l'inserimento di banchine in-
termedie (terrazzamenti) aventi una larghezza minima 
di 2 metri per consentire la messa a dimora di assenze 
arboree/arbustive. Dovranno inoltre essere evitati fronti 
piatti e molto estesi, che sarebbero fortemente estranei 
alla morfologia locale. Le forme naturali possono esse-
re imitate mediante un'opportuna disposizione delle ul-
time estrazioni. Vanno previsti idonei accorgimenti in 
modo da evitare che il ruscellamento delle acque di 
superficie finiscano per inquinare la falda. Va comun-
que fatta salva la legislazione vigente in materia 

 

I. IL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) E IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITO-
RIO (P.A.T.) DEL COMUNE DI SUSEGANA 

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Susegana è stato approvato con DGR n.3718 del 28 no-

vembre 2006. Il Comune inoltre, ha adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 20 marzo 

2012 il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.). 

 
Figura 109: Estratto della Legenda della Tavola 13.1.01 – P.R.G. di Susegana (ns. elaborazione). 

Dall’esame della Tavola 13.1.01 – Intero territorio comunale del P.R.G., di cui al seguito si riporta uno 

stralcio, si osserva che l’area di intervento ricade in una Z.T.O. E3a – Zona agricola e in parte in aree 

caratterizzate da Limite di rispetto stradale n. 3, Ambiti per i corridoi plurinodali n. 12 e Area di prote-
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zione dei pozzi. 

 
Figura 110: Estratto della Tavola 13.1 – P.R.G. di Susegana (ns. elaborazione). 

Art. 35 - ZONE AGRICOLE 

1 - NORME GENERALI 
Nelle zone agricole il P.R.G. si attua secondo quanto di-
scilplinato dal titolo V della Legge regionale n. 11 del 
23.04.2004, dall’art. 48, comma 7 ter (così come modifi-
cato dalla legge regionale n. 18 del 10.08.2006 ) e secon-
do gli atti di indirizzo di cui all’art. 50 lett. d) della Legge 
regionale 11/2004 approvati con DGRV n. 3178 del 
08.10.2004, nonché secondo la normativa regionale vigen-
te al momento del rilascio del titolo abilitativo agli interven-
ti; va altresi osservata la normativa regionale vigente in ma-
teria di distanze minime dagli allevamenti. Inoltre gli inter-
venti sono disciplinati dalle presenti Norme Tecniche e, per 
l’area Pedrè Doline , dai Progetti Norma e Schede Azienda-
li. contrasto con la legge regionale vigente e pertanto 
l’edificazione, là dove permessa, dovrà essere contenuta 
nelle quantità e nei siti appositamente indicati, nell’analisi 
paesaggistica ambientale agronomica Pedrè Doline. Gli in-

terventi sui fabbricati schedati ai sensi ex art. 10 L.R.24/85 
sono sempre ammessi in base al grado di protezione asse-
gnato ed alla normativa di riferimento; inoltre va posta una 
particolare cura alla conservazione dei relativi elementi ori-
ginari di pregio. L'edificazione in zona agricola deve essere 
realizzata in armonia con le caratteristiche architettoniche e 
con le forme tradizionali locali dell'edilizia rurale; qualsiasi 
nuova edificazione dovrà essere collocata a "mezza costa", 
sul fondo valle o comunque in secondo piano rispetto agli 
elementi dominanti in modo da non alterare le vedute pae-
saggistiche ed il profilo dei crinali collinari. Deve essere 
salvaguardata l’unitarietà percettiva delle zone panorami-
che. Il rilascio della titolo ad edificare è subordinato a spe-
cifiche analisi geologiche e geotecniche in prospettiva si-
smica secondo la legislazione nazionale e regionale vigente 
in materia. 
… 

Art. 39 - SOTTOZONA E3 - AREE CARATTERIZZATE DA UN ELEVATO FRAZIONAMENTO FONDIARIO 

In tale sottozona gli interventi si attuano secondo la norma- tiva regionale vigente come citata al punto 1 dell’art. 35 



 

 175 

delle presenti N.T.A. e secondo il presente articolo. Sono 
vietati i nuovi insediamenti per allevamenti intensivi come 
definiti dalla DGRV n. 3178 del 08,10,2004 e per le attività 
agro-industriali, quest'ultime da localizzarsi nella specifica 

zona individuata dal P.R.G. La zona E3, come disciplinata in 
sede di Normativa Tecnica di Attuazione, interessa entram-
be le zone, E3a ed E3b, in cui si articola nelle cartografie 
del piano. 

Art. 44 - FASCE DI TUTELA (così come modificato da DCC nr. 41 del 15.7.2008) 

Le fasce di tutela di cui all’art. 27 della L.R. 61/1985 non 
definiscono destinazioni d’uso di zona ma ambiti di territo-
rio ove gli interventi edilizi e trasformativi sono assoggettati 
a particolari prescrizioni ed allineamenti. Sono fasce di tu-
tela quelle poste a protezione dei nastri stradali, del corso 
dei fiumi e canali, delle linee ferroviarie, degli impianti tec-
nologici, dei cimiteri, degli impianti speciali di pubblica uti-
lità, degli elettrodotti e dei metanodotti in pressione. Le 
aree comprese nelle fasce di rispetto stradale sono compu-
tabili agli effetti dell'edificabilità nei lotti adiacenti secondo 
gli indici degli stessi ai sensi dell’Art. 27 c. XVI° della L.R. 
61/85; sono ammessi gli interventi di ampliamento 
dell’esistente di cui all’art. 7 della L.R. 24/’85 purché non si 
sopravanzi verso il fronte di vincolo. Le fasce di tutela sono 
individuate dal P.R.G. vigente, ed anche in mancanza di una 
indicazione grafica in esso, sono comunque efficaci in 
quanto disposte dalle specifiche Leggi e Decreti di istitu-
zione. Specifiche disposizioni di tutela si applicano in pros-
simità delle intersezioni stradali e nelle curve anche a se-
conda del tipo di intersezione (art. 27 del Codice della 
Strada). Le fasce di rispetto e vincolo si dividono in: 
Fasce di rispetto stradale e spazi riservati alla viabilità 
Le fasce di rispetto stradale sono definite dall’art.2 della L. 
13/6/1991 n°190 (Nuovo Codice della Strada) e dal relativo 
Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 16.09.1996 n. 
610 e sono sommariamente indicate nelle tavole di P.R.G. 
L’edificazione nelle fasce di tutela è subordinata al rispetto 
della distanza minima dal limite stradale in funzione della 
localizzazione sul territorio; è altresì vietato qualsiasi tipo di 
deposito permanente o provvisorio di materiali, sia 
all’aperto che sotto tettoie. Nell’apertura di fossi, canali o 
nell’eseguire qualsiasi escavazione non potrà essere infe-
riore alla sua profondità ed in ogni caso mai inferiore a ml. 
3,00. 

… 
Fasce di rispetto fluviale 
L’ampiezza della fascia di rispetto delle acque pubbliche è 
stabilita dal competente Consorzio di Bonifica o Autorità di 
tutela; per fiumi, canali, ecc. l’ampiezza della fascia di tute-
la è stabilita dall’art. 27 della L.R. 61/85. Nell’ambito de-
terminato da tali fasce è vietato ogni intervento inteso al 
mutamento dell’uso del suolo se non espressamente auto-
rizzato dalle Autorità di tutela. Nelle fasce di tutela fluviale 
ricadenti all’interno delle zone urbane pianificate dallo 
strumento urbanistico generale ogni e qualsiasi intervento 
di ampliamento edilizio non deve comportare un sopravan-
zamento del fabbricato esistente verso la fronte del vincolo. 
… 
Fasce a tutela dei corpi idrici, dei pozzi, dei punti di pre-
lievo e delle sorgenti 
Tutti i corpi idrici, sia pubblici che privati, sono soggetti alla 
speciale regolamentazione idraulica prevista dal P.R.G.A. 
(Piano Regolatore Generale degli Acquedotti redatto ai sen-
si della Legge Regionale 28/03/1989 n. 8, art. 1, adottato 
con DGR 09-02-1988 n. 556 e 04-04-1989 n. 155) e del 
D.L.vo 11-5-1999 n. 152. La zona di rispetto "dai pozzi 
dell'acquedotto ", è quella prevista dall'art. 21 comma 7 del 
D.Lgs. n. 152/1999, dall'art. 20 delle N.T.A. del P.R.R.A. 
approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n° 
962 del 01/09/1989, e dall'art. 13 delle N.T.A. del P.T.R.C., 
che richiedono di mantenere una fascia di rispetto con 
estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione o 
di derivazione. Per la nuova edificazione o l’ampliamento 
dell’esistente le distanze di protezione dalle opere di presa 
degli acquedotti non dovranno essere inferiori a ml. 30. 
… 

 

Dall’esame della Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del P.A.T. di cui al se-

guito si riporta uno stralcio, si osserva che l’area di intervento ricade in un’area S.I.C. IT 3240030 

Grave del Piave – Fiume Soligo - Fosso di Negrisia e ZPS IT 3240023 Grave del Piave (art. 5 N.T.A.), 

in una Zona umida, in un’Area di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza Provincia-

le, in parte in un Ambito naturalistico di livello regionale, in un’Area a rischio idrogeologico in riferi-

mento al P.A.I. e in un’Area a rischio idrogeologico in riferimento al P.T.C.P. 2010, per le quali si ri-

manda all’art. 6 delle N.T.A. L’area di intervento inoltre, presenta altri vincoli interessati in piccola par-

te: Viabilità e fasce di rispetto stradali e Ferrovie e fasce di rispetto ferroviarie per le quali si rimanda 

all’art. 7 delle N.T.A. 
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Figura 111: Estratto della Legenda della Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del P.A.T. 

di Susegana (ns. elaborazione). 

Art. 5 Vincoli culturali e paesaggistici

1. Il P.A.T. individua i vincoli culturali e paesaggistici ope-
ranti all’interno del campo di intervento. 

Direttive 
2. Il PI recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli culturali 

e paesaggistici di cui al presente articolo, adeguandoli 
allo stato di fatto. 

… 
CORSI D’ACQUA 
7. Il P.A.T. recepisce i corsi d’acqua sottoposti a vincolo 

paesaggistico, ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 
42/2004, primo comma, lettera c) come precisati nella 
DGR 12 luglio 2004 n. 2186, ed il corrispondente elen-
co degli idronomi: 
Fiume Piave, 
Fiume Soligo 
Torrente Lierza 
Torrente Crevada 
Torrente Ruio 

Vincoli 
8. Vanno rispettate le prescrizioni di cui all’art. 142 del 

D.Lgs. n. 42/2004. Si definisce come origine del vinco-
lo l’unghia esterna dell’argine principale, o, in assenza 
di arginature, il limite dell’area demaniale. Particolare 
cura va osservata nel consentire interventi su manufatti 
tipici esistenti, sui gruppi arborei, sui boschi e sulla ve-
getazione caratteristica. 

SIC: IT3240029 AMBITO FLUVIALE DEL LIVENZA E COR-
SO INFERIORE DEL MONTICANO – IT3240030 GRAVE DEL 
PIAVE – FIUME SOLIGO – FOSSA NEGRISA 
Vincoli 
31. Il P.A.T., all’Art. 9 delle presenti norme, classifica come 

invarianti i seguenti Siti di Interesse Comunitario per le 
parti comprese all’interno del territorio comunale: 
IT3240029 Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore 
del Monticano – IT3240030 Grave del Piave – fiume 
Soligo –fossa Negrisa. I SIC sono individuati ai sensi 
della D.G.R. n. 2673/2004, e, ai fini della salvaguardia 

e conservazione dell’habitat naturale e della flora e fau-
na presenti, è soggetto alla direttiva europea Habitat 
92/43/CEE, recepita con D.P.R. 357/1997 e alla D.G.R. 
n. 3173/2006 - «Nuove disposizioni relative all'attua-
zione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 
357/1997. Guida metodologica per la valutazione di in-
cidenza. Procedure e modalità operative». I PI, e in ge-
nerale gli interventi interni all’ambito del SIC, o esterni 
agli stessi, ma in grado, potenzialmente, di comportare 
incidenze significative su di esso, sono soggetti a 
quanto previsto dalla D.G.R. n. 3173/2006. In tali inter-
venti vanno salvaguardate le emergenze floro-
faunistiche che hanno determinato l’individuazione 
dell’area come zona S.I.C., con la possibilità di fornire 
specifiche disposizioni e indirizzi sulla modalità di at-
tuazione degli interventi, e successiva gestione delle 
aree attuate. 

ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE: IT3240023 GRAVE DEL 
PIAVE 
32. Il P.A.T., all’Art. 9 delle presenti norme, classifica come 

invarianti le seguenti Zone di Protezione Speciale per le 
parti comprese all’interno del territorio comunale: « 
Grave del Piave ». 

33. Le ZPS sono individuati ai sensi della D.G.R. n. 
2673/2004, e, ai fini della salvaguardia e conservazione 
dell’habitat naturale e della flora e fauna presenti, è 
soggetto alla direttiva europea 79/409/CEE «Uccelli», 
recepita con D.P.R. 357/1997 e alla D.G.R. n. 
3173/2006 - «Nuove disposizioni relative all'attuazione 
della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 
357/1997. Guida metodologica per la valutazione di in-
cidenza. Procedure e modalità operative». I PI, e in ge-
nerale gli interventi interni all’ambito delle ZPS, o 
esterni agli stessi, ma in grado, potenzialmente, di 
comportare incidenze significative su di esso, sono 
soggetti a quanto previsto dalla D.G.R. n. 3173/2006 

. 
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Figura 112: Estratto della Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del P.A.T. di Susegana, 

porzione Est 

Art. 6 Vincoli derivanti dalla pianificazione di livello superiore 

1. Il P.A.T. individua i vincoli derivanti dalla pianificazione 
di livello superiore. 

Direttive 
2. Il PI recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli, delle di-

sposizioni di pianificazione territoriale sovraordinata di 
cui al presente articolo. 

AMBITI NATURALISTICI DI LIVELLO REGIONALE 
Vincoli 
4. Aree soggette alle disposizioni per la tutela delle risor-

se naturalistiche e ambientali di cui all’art. 19 delle 
Norme di Attuazione del P.T.R.C. 1992: 
Ambito Fluviale del Piave; 
Colline di Conegliano e Susegana 

ZONE UMIDE 
5. Il P.A.T. individua le zone umide costituite da particolari 

ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici rientranti 
nella più ampia definizione dettata dal decreto del Pre-
sidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, e di-
sciplinate dal P.T.R.C. 1992. 

Vincoli 

6. Vanno rispettate le prescrizioni di cui all’art. 21 del 
P.T.R.C. 1992. 

AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA DI INTERESSE REGIO-
NALE E COMPETENZA PROVINCIALE 
Vincoli 
7. Il P.A.T. individua le aree di tutela paesaggistica di inte-

resse regionale e competenza provinciale, disciplinate 
dall’art. 34 del P.T.R.C. 1992: 
Medio corso del Piave 

PIANO D’AREA DEL MEDIO CORSO DEL PIAVE 
8. Il P.A.T. individua il territorio disciplinato dal Piano di 

Area del Medio corso del Piave, adottato con delibera-
zione di giunta Regionale Dgr.826 del 15 Marzo 2010, 
di cui si applicano le misure di salvaguardia di cui alla 
Legge 3 Nonembre 1952, n. 1902 

AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN RIFERIMENTO AL 
P.A.I. 
Prescrizioni 
9. Aree classificate dal Progetto di Piano Stralcio per l'as-

setto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Taglia-



 

178 

mento, Piave, Brenta-Bacchiglione, approvato 
dall’Autorità di Bacino come «F» – ambito fluviale del 
Piave – la cui relativa normativa tecnica, come misura 
di tutela, è corrispondente a quella delle aree a perico-
losità idraulica P4. Il P.A.T. dispone in particolare il ri-
spetto delle disposizioni inerenti la tutela idraulica di 
cui al successivo Art. 7 delle presenti norme e quelle 
contenute nella Valutazione di compatibilità idraulica 
del P.A.T. stesso. 

AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN RIFERIMENTO AL 
P.T.C.P. 2010 
10. Aree classificate a rischio idraulico ed idrogeologico ai 

sensi degli art. 57-60 del P.T.C.P. 2010: 
Area fluviale Piave ( P3 e P4) 
Area di pericolosità idraulica moderata P1 – da piene 

storiche 
11. Si applicano le disposizioni di cui agli art. 57-60 del 

P.T.C.P. 2010. Il P.A.T. dispone in particolare il rispetto 
delle disposizioni inerenti la tutela idraulica di cui al 
successivo Art. 7 delle presenti norme e quelle conte-
nute nella Valutazione di compatibilità idraulica del 
P.A.T. stesso. 

… 

Art. 7 Altri vincoli 

1. La sussistenza e conformazione dei vincoli di cui al 
presente paragrafo è legata al permanere dell’elemento 
che lo genera. Eventuali modifiche nell’elemento gene-
ratore del vincolo determinano la conseguente modifica 
del vincolo stesso, da recepire nel PI, senza che ciò 
determini variante al P.A.T.. 

2. Per gli edifici esistenti all’interno delle fasce di rispetto 
di cui al presente articolo, nel caso di esproprio per la 
realizzazione o ampliamento di infrastrutture e servizi 
pubblici, o per la realizzazione di opere pubbliche in 
genere, nonché nei casi di demolizione e ricostruzione, 
è sempre consentita la ricostruzione con il manteni-
mento della destinazione d’uso, in area adiacente, 
esterna alle fasce di rispetto. 

Direttive 
3. Il PI recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli e delle 

fasce di rispetto di cui al presente articolo e favorisce 
la delocalizzazione delle costruzioni esistenti in contra-
sto con le fasce di rispetto di cui al presente articolo, 
anche utilizzando il credito edilizio di cui al successivo 
Art. 19. 

FASCE DI RISPETTO STRADALI 
Vincoli 
4. Si applicano le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 

285/1992. Non sono consentite nuove edificazioni. Fat-
te salve le disposizioni per gli edifici con valore storico-
testimoniale di cui al successivo Art. 10 comma 1 let-
tera c), sono consentiti gli interventi di manutenzione 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ri-
strutturazione edilizia. Nelle fasce di rispetto delle stra-
de è consentita: 
la realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, 

l'ampliamento o l’adeguamento di quelle esistenti, 
la costruzione dei manufatti di attraversamento, in-
nesti stradali, sovrappassi e sottopassi, percorsi 
pedonali e ciclabili, nonché l'attivazione di par-
cheggi pubblici o privati; 

la costruzione, a titolo precario, di impianti al servizio 
della circolazione veicolare (distribuzione carburan-
ti, assistenza automobilistica ecc.), fatte salve le 
disposizioni relative alle “Invarianti di natura pae-
saggistica” di cui al successivo Art.8. 

la realizzazione di fasce vegetali autoctone, accumuli di 
terra, barriere fonoassorbenti, al fine di mitigarne 
gli impatti negativi. 

È ammessa la trasformazione in credito edilizio dello 
jus ædificandi corrispondente agli edifici o alle loro 
superfetazioni destinati alla demolizione senza ri-
costruzione ai sensi del successivo Art. 19 comma 
2 lettera d). 

FASCE DI RISPETTO FERROVIARIE 
Vincoli 
5. Si applicano le disposizioni specifiche, in particolare 

inerenti edificazione, alberi, piante, siepi, muriccioli di 
cinta, steccati o recinzioni, di cui al DPR 753/1980. 

… 
 

Dall’esame della Tavola 2 – Carta delle Invarianti del P.A.T., di cui al seguito si riporta uno stralcio, si 

osserva che l’area di intervento ricade in un’Area nucleo (art. 9 N.T.A.) ed è attraversata da una Rete 

degli itinerari di interesse storico testimoniale e paesaggistico n. 4 – Strada della Grande Guerra e n. 

7 – Strada Augusta Altinate (art. 8 N.T.A.). 
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Figura 113: Estratto della Legenda della Tavola 2 – Carta delle Invarianti del P.A.T. di Susegana (ns. elabora-

zione). 

 
Figura 114: Estratto della Tavola 2 – Carta delle Invarianti del P.A.T. di Susegana (ns. elaborazione). 

Art. 8 Le invarianti di natura paesaggistica 

1. Il P.A.T. individua gli ambiti territoriali e tutela i seguenti 
elementi che compongono il quadro delle invarianti di 
natura paesaggistica: 
a) Ambiti territoriali di importanza paesaggistica. 

b) Contesti figurativi. 
c) Rete degli itinerari di interesse storico testimoniale 

e paesaggistico. 
d) Coni visuali. 
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e) Punti panoramici 
f) Strade Panoramiche 
… 

RETE DEGLI ITINERARI DI INTERESSE STORICO TESTI-
MONIALE E PAESAGGISTICO 
17. Il P.A.T. individua gli itinerari di interesse storico e pae-

saggistico, alcuni dei quali definiti di interesse turistico 
dal P.T.C.P. 2010, che attraversano il territorio comu-
nale, mettendo in relazione importanti edifici di valore 
storico ed architettonico, alcuni borghi rurali ed ambiti 
di rilevante valore ambientale, in cui sono presenti edi-
fici storico testimoniali di pregio: 
Anello ciclistico del Montello: caratterizzato da visuali 

panoramiche particolarmente significative di rile-
vante interesse paesaggistico. 

Strada dei Vini: itinerario nelle terre del Prosecco 
Strada dell’archeologia 
Strada della Grande Guerra: nel territorio comunale si 

sviluppa in direzione nord-sud e all’interno 
dell’area collinare 

Bici in vacanza: grandi itinerari cicloturistici nel pae-
saggio 

Percorsi di immersione rurale: rete dei percorsi di visi-
tazione ciclopedonale interni all’ambito collinare 

Strada Augusta altinate: itinerario lungo la traccia 
dell’antica strada Romana 

Direttive 
18. Il PI potrà meglio definire i tracciati indicati od integrare 

la rete con percorsi, predisponendo una disciplina di 
salvaguardia dei manufatti e delle attrezzature di arredo 
agli itinerari esistenti e, dove necessario, prevedendone 
di nuovi. In particolare dovranno essere adottate misu-
re finalizzate a: 
a) mitigare e/o allontanare gli elementi detrattori che 

compromettono la qualità ambientale dei luoghi; 
b) recuperare funzionalmente i manufatti e le opere 

per lo studio e la conoscenza didattico divulgativa 
degli stessi; 

c) evidenziare con idonee soluzioni tutti gli elementi 
che costituiscono la peculiarità degli itinerari, pre-
vedendone la fruizione in collegamento con il si-
stema insediativo e ambientale circostante; 

d) definire gli ambiti in cui, anche all’esterno degli 
ambiti territoriali di importanza paesaggistica, in 
fregio agli itinerari è vietata l’installazione di inse-
gne e cartelloni pubblicitari, ad esclusione delle ta-
belle di indicazione stradale, turistica e didattico-
divulgativa, eventualmente rilocalizzando gli ele-
menti detrattori che possano occludere i coni vi-
suali verso le emergenze paesaggistiche. 

19. Il PI individuerà gli ambiti all’interno dei quali 
l’accessibilità e la fruibilità ciclopedonale degli itinerari 
sarà garantita attraverso apposite forme di convenzio-
namento cui saranno assoggettate le trasformazioni 
edilizie ed urbanistiche. 

… 

Art. 9 Le invarianti di natura ambientale 

1. Il P.A.T. individua gli ambiti territoriali e tutela i seguenti 
elementi che compongono il quadro delle invarianti di 
natura ambientale: 
a) Aree di Connessione naturalistica. 
b) Aree di completamento del nucleo 
c) Aree nucleo. 
d) Stepping stone. 
e) Aree boscate. 
f) Varchi infrastrutturali. 

Prescrizioni 
2. Nelle aree della rete natura di cui alle lettere a), b) del 

comma precedente nel caso in cui la valutazione di in-
cidenza ambientale non si renda necessaria dovrà es-
sere redatta un’analisi che dimostri comunque la com-
patibilità dell’opera con i luoghi. 

… 
AREE NUCLEO 
15. Il P.A.T. recepisce le aree nucleo appartenenti alla rete 

ecologica regionale e localizzate all’interno del territo-
rio comunale, costituite dai siti della Rete Natura 2000, 
individuati ai sensi delle Direttive 79/409 CEE e 
92/43/CEE. In queste aree la tutela della biodiversità è 
perseguita attraverso misure atte a salvaguardare il si-
stema nel suo insieme. 

Direttive 

16. Il PI promuove interventi finalizzati alla salvaguardia e 
valorizzazione delle biodiversità da attuarsi di concerto 
con gli Enti Pubblici ed i soggetti interessati, anche 
mediante il supporto a pratiche agricole e di gestione 
rurale. In particolare, il PI disciplina le aree nucleo in 
modo tale che: 
la realizzazione delle infrastrutture sia subordinata a 

misure di mitigazione mirata alla continuità ecolo-
gica e faunistica ed al mantenimento della biodi-
versità; 

l’attività agricola sia indirizzata al mantenimento della 
biodiversità complessiva; 

le aree critiche siano prioritarie nella concentrazione di 
mitigazioni e compensazioni. 

Prescrizioni 
17. Gli interventi nelle aree nucleo, dovranno essere com-

patibili con le misure di conservazione e la normativa 
dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000 in con-
formità a quanto prescritto dal successivo Art. 21 
commi 13,14. Gli interventi all’interno delle aree nucleo 
sono soggetti alla disciplina di cui agli art. 37 e 39 del-
le Norme Tecniche del P.T.C.P. della Provincia di Trevi-
so. 

… 

 

Dall’esame della Tavola 3 – Carta delle Fragilità del P.A.T. di cui al seguito si riporta uno stralcio, si 

osserva che l’area di intervento ricade in un’area che, per quanto riguarda la Compatibilità geologica, 
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risulta caratterizzata da Terreni idonei a condizione tipo “C” (art. 13 N.T.A.), in una Zona omogenea in 

prospettiva sismica suscettibile di instabilità (art. 13 N.T.A.) e in un’Area esondabile o a ristagno idri-

co (art. 14 N.T.A.). 

 
Figura 115: Estratto della Legenda della Tavola 3 – Carta delle fragilità del P.A.T. di Susegana (ns. elaborazio-

ne). 

Art. 13 Compatibilità geologica 

1. Ai fini della salvaguardia del patrimonio ambientale, 
della sicurezza del territorio e delle relative opere infra-
strutturali il P.A.T., sulla base delle informazioni conte-
nute nel quadro conoscitivo e delle indicazioni conte-
nute negli elaborati grafici di analisi (Carta geomorfolo-
gica, Carta litologica, Carta idrogeologica) definisce 
l’idoneità del territorio alla trasformazione urbanistica, 
mediante la sua classificazione in terreni idonei, terreni 
idonei a condizione e terreni non idonei, indicando le 
aree in cui sono attivi fenomeni geologici, idraulici e si-
smici (sulla base della risposta sismica locale e della 
classificazione sismica di riferimento) tali da condizio-
narne la trasformabilità urbanistica. 

… 

CLASSE DI COMPATIBILITÀ II – TERRENI IDONEI A 
CONDIZIONE 
4. Terreni idonei a condizione in cui i presupposti geolo-

gici, puntuali o complessivi, determinano elementi di 
riduzione alle possibilità edificatorie perché soggette a 
problematiche geomorfologiche (inclinazione dei ver-
santi vicina al 20%, esistenza di forme carsiche franosi 
di limitata entità che non compromettono, se non su-
perficialmente, la stabilità dell’area), geotecniche (pre-
senza di rilevanti spessori di copertura con caratteristi-
che geotecniche mediocri), idrauliche (aree esondabili 
e/o deflusso difficoltoso). Nella fascia di pianura, sia 
pur limitatamente alle zone dove affiorano facies allu-
vionali di origine fluviale o fluvioglaciale aventi caratte-
ristiche di alta permeabilità, la falda freatica è esposta 
ad alta vulnerabilità intrinseca in previsione di possibili 
fenomeni d’inquinamento e sconsigliano l’installazione 
di attività a rischio di spandimenti di materiali pericolo-
si. 
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Figura 116: Estratto della Tavola 3 – Carta delle fragilità del P.A.T. di Susegana (ns. elaborazione). 

Prescrizioni 
5. Qualsiasi progetto, la cui realizzazione preveda 

un’interazione con i terreni e con l’assetto idraulico 
presente, è sottoposto alle disposizioni presenti nel 
cap. 6 “Progettazione geotecnica” delle “Nuove norme 
tecniche per le costruzioni” del DM Infrastrutture del 
14 gennaio 2008 e successive modifiche e aggiorna-
menti, di cui si richiamano alcuni punti: 
le analisi di progetto devono essere basate su modelli 

geotecnici dedotti da specifiche indagini e prove 
che il progettista deve definire in base alle scelte 
tipologiche dell’opera o dell’intervento e alle previ-
ste modalità esecutive; 

in funzione del tipo di opera e della complessità del 
contesto geologico, specifiche indagini saranno fi-
nalizzate alla documentata ricostruzione del model-
lo geologico, che deve essere sviluppato in modo 
da costituire un utile elemento di riferimento per il 
progettista per inquadrare i problemi geotecnici e 
per definire il programma delle indagini geotecni-
che; 

le opere geotecniche devono essere verificate nei con-
fronti dei possibili stati limite ultimi (SLU), stati li-
mite di esercizio (SLE) e di sollevamento e sifona-

mento; 
le strutture di fondazione devono rispettare le verifiche 

agli stati limite ultimi e di esercizio e le verifiche di 
durabilità; 

devono essere valutati gli effetti della costruzione 
dell’opera sui manufatti attigui e sull’ambiente cir-
costante; 

nel caso di fondazioni su pali, le indagini devono esse-
re dirette anche ad accertare la fattibilità e 
l’idoneità del tipo di palo in relazione alle caratteri-
stiche dei terreni e delle acque del sottosuolo. 

6. Questa classe di compatibilità viene ulteriormente sud-
divisa in tre sottocategorie successivamente definite: 

… 
c) Terreni idonei a condizione di tipo c):aree a rischio 

idraulico moderato (aree a possibile ristagno idrico del-
la fascia di pianura, aree golenali con falda superficiale) 
ed aree collinari con propensione al dissesto. Le aree a 
ristagno idrico sono costituite in prevalenza da depositi 
naturali ghiaioso-sabbiosi della conoide tardo-
wurmiana del Piave: pur avendo generalmente caratte-
ristiche meccaniche ottime e permeabilità abbastanza 
elevata presentano nella parte più superficiale una par-
ziale alterazione con limitata presenza di limo e argilla 
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sfavorevole all’infiltrazione. Altre penalizzazioni riguar-
dano poi l’area golenale del Piave, dove la soggiacenza 
della falda è assai modesta. Ancora altre penalizzazioni 
riguardano porzioni dell’area collinare dove la natura 
della copertura favorisce il dissesto superficiale per re-
pentine variazioni del regime delle pressioni interstiziali 
a seguito di eventi piovosi intensi e prolungati. 

Prescrizioni 
 Data comunque la difficoltà oggettiva di prevedere 

l’impatto di tali opere sul medio–lungo periodo, ogni 
intervento deve essere preceduto da indagini idraulico-
geologiche per verificare l’entità effettiva del problema. 
Nel caso di edificazione di nuovi edifici o di interventi 
su edifici esistenti che modifichino quantitativamente e 
qualitativamente la distribuzione dei carichi sul terreno, 
all’interno di queste aree, dovranno essere svolte inda-
gini geologiche che permettano di determinare in modo 
preciso la situazione idrogeologica e suggeriscano ul-
teriori interventi atti alla riduzione o eliminazione della 
condizionalità. Per alcune di queste aree, l’idoneità 
geologica è comunque legata alle prescrizioni contenu-
te nello Studio di Compatibilità Idraulica, cui si riman-
da, e si ricordano le disposizioni del Cap. 6 “Progetta-
zione geotecnica” delle “Nuove norme tecniche per le 
costruzioni” del DM Infrastrutture 14 gennaio 2008. 

… 
ZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA 
9. Il P.A.T., sulla base dello Studio di compatibilità sismi-

ca, redatto ai sensi della Dgr 4 novembre 2008, n. 
3308 e successive modifiche, ed allegata alle presenti 
N. di A., classifica il territorio comunale in aree: «stabili 
suscettibili di amplificazioni sismiche» nelle quali sono 
attese amplificazioni del moto sismico, come effetto 
dell’assetto litostratigrafico e morfologico locale; «su-
scettibili di instabilità» nelle quali gli effetti sismici atte-
si e predominanti sono riconducibili a deformazioni del 
territorio. 

Prescrizioni 
10. In tutto il territorio comunale, per tutte le aree di tra-

sformazione urbanistica e gli ambiti riguardanti i siste-
mi, le reti infrastrutturali e i corridoi per il trasporto 
energetico di rilevanza strategica a livello statale e pro-
vinciale, in sede di PI dovranno essere effettuati gli 
studi e le indagini così come previsti dalla DGRV 
3308/08, con particolare riguardo alla determinazione 
della profondità del bedrock sismico. 

11. Nelle parti di territorio classificate come «aree ed ele-
menti lineari suscettibili di instabilità», evidenziati nella 
carta degli elementi geologici in prospettiva sismica 
dello Studio di compatibilità sismica, ma non presenti 
per motivi di leggibilità cartografica sulla tavola delle 
fragilità, oltre alle indagini di cui al comma precedente, 
in sede di PI dovranno essere valutati i singoli elementi 
di instabilità definendo gli ambiti potenzialmente inte-
ressati secondo le indicazioni della DGRV 3308/08 e 
della vigente normativa tecnica sulle costruzioni. 

Art. 14 Le aree soggette a dissesto idrogeologico 

AREE ESONDABILI O A RISTAGNO IDRICO 
1. Il P.A.T. evidenzia le aree esondabili o soggette a rista-

gno d’acqua, attraverso indagini effettuate dal Consor-
zio di bonifica e dal P.T.C.P. della Provincia di Treviso 
oppure basate sulle aree corrispondenti ai letti di piena 
nel periodo 1960-1967, eventi di riferimento per quan-
to riguarda il Piave. Per contrastare i pericoli dovuti alle 
esondazioni nella parte del territorio comunale di alta 
pianura e per innalzare i tempi di ritorno, sono stati rea-
lizzati negli ultimi anni vari interventi, i più importanti 
dei quali sono pozzi e piccoli bacini disperdenti. Data 
comunque la difficoltà oggettiva di prevedere l’impatto 
di tali opere sul medio–lungo periodo, ogni intervento 
deve essere preceduto da indagini idraulico-geologiche 
per verificare la permanenza del problema. 

Prescrizioni 
2. Nelle aree golenali allagate dalle piene del Piave del pe-

riodo 1960-1967, sono vietati nuovi interventi insediati-
vi nei quali sia prevista la permanenza continuativa 
dell’uomo e la movimentazione dei terreni che possano 
aggravare le condizioni di sicurezza idraulica o le opere 
di difesa, mentre sono consentiti i soli interventi di si-

stemazione idraulica e regimazione delle acque. 
3. Nell’area di alta pianura devono essere salvaguardate le 

vie di deflusso dell’acqua per garantire lo scolo ed eli-
minare possibilità di ristagno in conformità alle prescri-
zioni di cui alla norma di Tutela idraulica di cui al suc-
cessivo comma 

4. Nelle aree di pianura affette da ristagno idrico è da rite-
nersi sconsigliata la realizzazione di piani interrati o 
seminterrati (i quali in ogni caso dovranno essere 
idraulicamente isolati dalla rete di fognatura, dal sotto-
suolo, dallo scoperto e dalle strade) e, al contrario, 
raccomandata la realizzazione di edifici aventi il piano 
terra sopraelevato di 40 cm rispetto al piano campa-
gna. 

5. Per queste aree, l’idoneità geologica è comunque lega-
ta alle prescrizioni contenute nello Studio di Compatibi-
lità Idraulica, cui si rimanda, e si ricordano le disposi-
zioni del Cap. 6 “Progettazione geotecnica” delle 
“Nuove norme tecniche per le costruzioni” del DM In-
frastrutture 14 gennaio 2008, succitate.… 

 

Dall’esame della Tavola 4 – Carta delle Trasformabilità del P.A.T. di cui al seguito si riporta uno stral-

cio, si osserva che l’area di intervento ricade in un’Area nucleo, come precedentemente descritto, 

nell’Ambito Territoriale Omogeneo ATO 6 – “La Piave” (art. 28 N.T.A.) e in piccola parte in un Ambito 

di riqualificazione e riconversione e in un Contesto territoriale destinato alla realizzazione di pro-
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grammi complessi, per i quali si rimanda all’art. 15 delle N.T.A. 

 
Figura 117: Estratto della Tavola 4 – Carta delle Trasformabilità del P.A.T. di Susegana (ns. elaborazione). 

L’area di intervento inoltre, è attraversata da un Itinerario ciclabile (art. 16 N.T.A.) da una Viabilità di 

progetto di rilevanza locale e da una Viabilità e infrastruttura di maggior rilevanza finalizzata al tra-

sporto di persone e merci, per le quali si rimanda all’art. 16 delle N.T.A. di cui al seguito. 
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Figura 118: Estratto della Legenda della Tavola 4 – Carta delle Trasformabilità del P.A.T. di Susegana (ns. ela-

borazione). 

Art. 15 Le azioni strategiche 

… 
AREE DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE 
19. Il P.A.T. individua le principali aree di riqualificazione e 

riconversione, per la rigenerazione di parti 
dell’insediamento che necessitano o sono di fatto inte-
ressate da processi di dismissione, trasformazione o 
evoluzione dell’assetto fisico e funzionale attuale: 
aree coinvolte in progetti che determineranno 

un’evoluzione e aggiornamento delle strutture; 
aree con strutture non più adeguate alla funzione svol-

ta; 
aree con attività dismesse e in situazione di degrado; 
aree occupate da attività in atto non compatibili con il 

contesto 
Direttive 
20. Per ciascuna area di riqualificazione e riconversione il 

PI definisce specifiche disposizioni planivolumetriche in 
relazione al contesto storico, architettonico, ambientale 
e paesaggistico in cui sono inserite, disciplinando le 
destinazioni d’uso e valutando anche la possibilità di 
operare con programmi complessi, o di applicare gli 
strumenti della perequazione urbanistica, del credito 
edilizio e della compensazione urbanistica, - soggetti a 
valutazione Strategica Certificata (VSC), qualora si ac-
ceda al dimensionamento strategico ai sensi del suc-
cessivo Art.20 comma 8 - definendone gli ambiti e i 
contenuti. 

21. In particolare, il PI ne disciplina la riconversione defi-
nendo i tempi e di modi per l’attuazione della prescritta 
riconversione, in conformità con le prescrizioni di cui 
all’art.15 del P.T.C.P. 2010. 

… 
CONTESTI TERRITORIALI DESTINATI ALLA REALIZZAZIO-
NE DI PROGRAMMI COMPLESSI 
54. Il P.A.T. individua i contesti territoriali che per la com-

plessità delle questioni urbanistiche ed ambientali ad 

essi riferibili, nonché per la specificità degli attori diret-
tamente o potenzialmente coinvolti, richiedono la pre-
disposizione e concertazione anche di più piani e/o 
programmi attuativi. In particolare il P.A.T. individua il 
seguente Contesto territoriale destinato alla realizzazio-
ne di programmi complessi”: 
a) Area a sud di Via Colonna compresa tra il greto del 

Fiume ed il primo argine. Gli obiettivi per il conte-
sto sono i seguenti: 

Riduzione del rischio idraulico con il rinforzo ed il pro-
lungamento dell’argine verso il Piave 

Riorganizzazione e miglioramento dell’attività produttiva 
esistente finalizzata prioritariamente alla riduzione 
degli impatti verso l’ambito fluviale 

Riduzione della pressione dovuta traffico pesante sulla 
viabilità locale e sul sistema insediativo con la rea-
lizzazione di una nuova bretella stradale che colle-
ghi l’area produttiva con la SP34 

Valorizzazione ai fini collettivi delle strutture militari di-
smesse 

55. Le modalità di trasformazione dei contesti destinati alla 
realizzazione di programmi complessi sono definite: 
Con Programma Integrato ai sensi dell’Art.19, comma 

f) della LR 11/04 
Con accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi 

dell’art.6 della LR 11/04 
Con accordo di programma ai sensi dell’art.7 della LR 

11/04 
Dal PI nel rispetto delle direttive indicate dal P.A.T. e 

con le modalità di cui all’.Art. 18 e Art.19 
accordo di programma ai sensi dell’art.34 D.Lgs 

267/00 
56. Lo specifico strumento utilizzato dovrà: 

a) Individuare gli attori da coinvolgere nei programmi 
di trasformazione 

b) Verificare le condizioni di praticabilità amministrati-
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va , di compatibilità temporale e di sostenibilità 
economica per l’attuazione degli interventi 

c) Definire le modalità operative per la realizzazione 

dei singoli interventi previsti in relazione ai diversi 
tempi e soggetti dell’attuazione 

Art. 16 Il sistema relazionale 

Direttive 
… 
VIABILITÀ DI PROGETTO DI RILEVANZA LOCALE 
2. Il P.A.T. indica alcuni tracciati preferenziali per la defini-

zione di tratti di viabilità di nuova realizzazione o poten-
ziamento e adeguamento di tratti stradali esistenti, fina-
lizzati alla risoluzione di specifiche discontinui-
tà/criticità nella rete di distribuzione locale. I tracciati 
indicati dal P.A.T., vanno precisati in sede di PI ( senza 
che ciò comporti variante al P.A.T.) garantendo la fun-
zione ad essi attribuita. 

ITINERARI CICLABILI 
3. Il P.A.T. individua il tracciato preferenziale dei principali 

itinerari ciclopedonali che compongono il sistema delle 
relazioni ciclopedonali del territorio comunale di Suse-
gana, al fine di incrementare le connessioni territoriali, 
migliorando le relazioni tra centri abitati e le frazioni, ot-
timizzando l’accessibilità alle aree di pregio ambientale, 
ai servizi ed alle centralità urbane. I tracciati indicati dal 

P.A.T., vanno precisati in sede di PI, garantendo la fun-
zione ad essi attribuita. 

Direttive 
4. Il PI localizza i percorsi assicurando la messa in sicu-

rezza delle relazioni ciclopedonali tra i diversi centri ur-
bani e la fruibilità e godibilità del paesaggio. A tal fine 
dovranno essere previsti: 
a) eventuali punti panoramici e spazi per la sosta; 
b) opportune piantumazioni in fregio al percorso; 
c) la valorizzazione con idonee soluzioni di tutti gli 

elementi di interesse naturalistico e i manufatti sto-
rico-testimoniali che costituiscono la peculiarità dei 
percorsi, prevedendone la fruizione in collegamen-
to con il sistema insediativo e ambientale circo-
stante. Per gli Itinerari ciclabili si applicano le di-
sposizioni relative alla “rete degli itinerari di inte-
resse storico testimoniale e paesaggistico” di cui 
all’Art. 8 commi 17, 18 e 19. 

… 
Art. 28 ATO n. 6 la Piave 

Descrizione 
L’ambito comprende l’ampia fascia golenale dove scorre 
l’alveo del fiume Piave, con le sue diverse divagazioni e va-
sti spazi talvolta utilizzati anche per fini agricolo produttivi. 
Si tratta di un’area di espansione fluviale costituita da allu-
vioni grossolane colonizzate da vegetazione pioniera e di 
canneti. E’una dorsale ecologica di connessione primaria 

tra la montagna e la pianura, classificata in gran parte co-
me sito di importanza comunitaria dal punto di vista della 
biodiversità. A ridosso di tale corridoio sono presenti alcu-
ne attività produttive che in relazione all’elevata sensibilità 
dell’area, vengono classificate come aree da riconvertire. 
DIMENSIONAMENTO 
Tabella relativa al dimensionamento insediativo

 Stato di fatto Previsione fisiologica 
P.A.T. 

Totale 

Abitanti - - - 
Volume aggiuntivo mc - - - 
Mc/abitante teorico - 200 200 
Mq/abitante di standard primari - - - 
Mq/abitante di standard secondari - - - 
Mq/abitante di standard - - - 
Standard primari totali mq - - - 
Standard secondari totali mq - - - 
Standard totali mq - - - 
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2. AMBITI DI TUTELA AMBIENTALE 

2.1 RETE NATURA 2000 

Le Direttive comunitarie Habitat (direttiva 92/43/CEE) e Uccelli (direttiva 79/409/CEE), recepite in Italia 

con il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 20 marzo 2003, so-

no finalizzate alla creazione della rete di aree protette europee denominata "Natura 2000" e a contribui-

re alla salvaguardia della biodiversità mediante attività di tutela delle specie la cui conservazione è 

considerata un interesse comune di tutta l’Unione. 

In attuazione delle citate normative, la Giunta Regionale della Regione Veneto, con la deliberazione 21 

dicembre 1998, n. 4824 ha definito un primo elenco di Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) e di Zone 

di Protezione Speciale (Z.P.S.).  

Per fasi successive, in ragione delle osservazioni del Ministero dell’ambiente e in ottemperanza alla 

sentenza di condanna della Corte di Giustizia delle Comunità Europea (20 marzo 2003, causa C-

378/01) si è giunti alla configurazione della Rete Natura 2000 approvata dalla Giunta Regionale con 

D.G.R. 18 aprile 2006, n. 1180 e successivamente aggiornata con il D.G.R. del 11 dicembre 2007, n. 

4059. 

Come si osserva nella figura, e come sintetizzato nella tabella che segue, l’area di intervento si trova 

all’interno della Z.P.S. Grave del Piave [IT3240023] e il S.I.C. Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso 

di Negrisia [IT3240030] che descriveremo, con riferimento al formulario standard, nel seguito. 

Z.P.S. Grave del Piave [IT3240023] 

Generalità 
Area di espansione fluviale costituita da alluvioni grossolane colonizzate in parte da vegetazione pio-
niera, da prati xerofili su terrazzi particolarmente consolidati, boschetti ripariali e macchie con ele-
menti di vegetazione planiziale e, nelle depressioni, canneti. Tratto di fiume soggeto a frequenti cam-
biamenti dovuti al regime del fiume. 

Qualità ed importanza 
Presenza di saliceti riferibili al Salicion eleagni (Salicetum eleagni) e al Salicion albae a cui sono fre-
quentemente associati, nelle zone a substrato maggiormente stabilizzato, arbusti eliofili ed elementi 
dei Querco-Fagetea. Sono presenti tratti di canneto ad elofite (Phragmition) e praterie xeriche su sub-
strati ghiaiosi e sabbiosi, altrove infrequenti, riferibili ai Festuco- Brometea con ingressione di specie 
mesofile dove il terreno è meno drenato. Il sito riveste anche importanza per l'avifauna e la fauna in-
terstiziale. 

Vulnerabilità 
Rischi derivanti dalla gestione dell'assetto idrogeologico, dalle coltivazioni e dalle cave abusive e di-
scariche 
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Figura 119: Siti della Rete Natura 2000 in corrispondenza ed in prossimità dell’area di studio. 
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Habitat 
Nella tabella che segue si riportano, con riferimento al formulario standard, la suddivisione in tipolo-
gie ambientali che costituiscono il territorio del sito 

Tipi di habitat % coperta 
Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti) 30 
Torbiere, Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta 5 
Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee 10 
Praterie aride, Steppe 25 
Praterie umide, Praterie di mesofite 5 
Praterie migliorate 10 
Impianti forestali a monocoltura (inclusi pioppeti e specie esotiche) 5 
Arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti e dehesas) 5 
Altri (inclusi abitati, strade discariche, miniere e aree industriali) 5 
Copertura totale habitat 100 

Tabella 2: Tipi di ambienti presenti all’interno della Z.P.S. (Fonte scheda Natura 2000)  

Habitat elencati nell’allegato I 
Per quel che riguarda invece i tipi di Habitat elencati nell’allegato I della Direttiva 92/43/CEE “Habi-
tat”, secondo quanto riportato al punto 3.1 della scheda natura 2000, all’interno dei confini del Sito 
IT 324023 sono presenti i seguenti Habitat: 

Codice 
Habitat 

Prioritario Descrizione 

6210 NO Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

3220 No Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 

91E0 Si Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion in-
canae, Salicion albae) 

Tabella 3: Habitat di interesse comunitario presenti all’interno della Z.P.S. (Fonte scheda Natura 2000)  

Specie animali e vegetali di interesse comunitario  
Le specie animali di interesse comunitario (elencate negli allegati delle direttive Comunitarie 
79/409/CEE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat"), presenti all'interno dell'area Z.P.S. IT 3240030 vengono 
riportate nel formulario standard suddivise in ragione della classe di appartenenza. La classe degli 
Uccelli comprende le specie elencate nell'allegato I della Direttiva 79/409/CEE. 

Codice Specie 

Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 

A119 Porzana porzana 
A120 Porzana parva 
A082 Circus cyaneus 
A084 Circus pygargus 
A081 Circus aeruginosus 
A080 Circaetus gallicus 
A073 Milvus migrans 
A074 Milvus milvus 
A103 Falco peregrinus 
A072 Pernis apivorus 
A094 Pandion haliaetus 
A022 Ixobrychus minutus 
A021 Botaurus stellaris 
A023 Nycticorax nycticorax 
A029 Ardea purpurea 
A024 Ardeola ralloides 
A027 Egretta alba 
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Codice Specie 

A030 Ciconia nigra 
A031 Ciconia ciconia 
A127 Grus grus 
A122 Crex crex 
A133 Burhinus oedicnemus 
A151 Philomachus pugnax 
A166 Tringa glareola 
A197 Chlidonias niger 
A229 Alcedo atthis 
A246 Lullula arborea 
A255 Anthus campestris 
A338 Lanius collurio 

Uccelli non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 

A043 Anser anser 
A041 Anser albifrons 
A136 Charadrius dubius 
A235 Picus viridis 
A348 Corvus frugilegus 

Mammiferi elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Anfibi e Rettili elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

1215 Rana latastei 

1167 Triturus carnifex 

Pesci elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

1107 Salmo marmoratus 
1137 Barbus plebejus 
1115 Chondrostoma genei 
1149 Cobitis taenia 
1103 Alosa fallax 
1163 Cottus gobio 
1991 Sabanejewia larvata 

Invertebrati elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Tabella 4: Specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti all’interno della Z.P.S. (Fonte scheda 
Natura 2000) 

Altre specie importanti di flora e fauna 
Nel formulario standard della Z.P.S. IT 3240023 sono riportate anche delle specie di Flora e Fauna 
che, pur non essendo tra quelle inserite negli allegati delle Direttive Comunitarie 43/92/CEE "Habitat" 
e 79/409/CEE "Uccelli", sono ugualmente considerate importanti. 
 

ALTRE SPECIE 

Gruppo Codice Specie Nome 

Mammiferi 1341 Muscardinus avellanarius 
Mammiferi 1358 Mustela putorius 
Mammiferi  Neomys fodiens 
Piante  Cephalanthera longifolia 
Piante  Leontodon berinii 
Piante  Orchis militaris 
Rettili 1281 Elaphe longissima 
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Tabella 5: Altre specie di flora e fauna importanti presenti all’interno della Z.P.S. (Fonte scheda Natura 2000). 

S.I.C. Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia [IT3240030] 

Generalità 
Area di espansione fluviale costituita da alluvioni grossolane colonizzate inparte da vegetazione pio-
niera, da prati xerofili su terrazzi particolarmente consolidati, boschetti ripariali e macchie con ele-
menti di vegetazione planiziale e, nelle depressioni, canneti. Tratto di fiume soggeto a frequenti cam-
biamenti dovuti al regime del fiume. 

Qualità ed importanza 
Presenza di saliceti riferibili al Salicion eleagni (Salicetum eleagni) e al Salicion albae a cui sono fre-
quentemente associati, nelle zone a substrato maggiormente stabilizzato, arbusti eliofili ed elementi 
dei Querco-Fagetea. Sono presenti tratti di canneto ad elofite (Phragmition) e praterie xeriche su sub-
strati ghiaiosi e sabbiosi, altrove infrequenti, riferibili ai Festuco- Brometea con ingressione di specie 
mesofile dove il terreno è meno drenato. Il sito riveste anche importanza per l'avifauna e la fauna in-
terstiziale. 

Vulnerabilità 
Rischi derivanti dalla gestione dell'assetto idrogeologico, dalle coltivazioni e dalle cave abusive e di-
scariche. 

Habitat 
Nella tabella che segue si riportano, con riferimento al formulario standard, la suddivisione in tipolo-
gie ambientali che costituiscono il territorio del sito 

Tipi di habitat % coperta 
Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti) 31 
Torbiere, Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta 5 
Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee 10 
Praterie aride, Steppe 24 
Praterie umide, Praterie di mesofite 5 
Praterie migliorate 10 
Impianti forestali a monocoltura (inclusi pioppeti e specie esotiche) 5 
Arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti e dehesas) 5 
Altri (inclusi abitati, strade discariche, miniere e aree industriali) 5 
Copertura totale habitat 100 

Tabella 6: Tipi di ambienti presenti all’interno della Z.P.S. (Fonte scheda Natura 2000)  

Habitat elencati nell’allegato I 
Per quel che riguarda invece i tipi di Habitat elencati nell’allegato I della Direttiva 92/43/CEE “Habi-
tat”, secondo quanto riportato al punto 3.1 della scheda natura 2000, all’interno dei confini del Sito 
IT 324023 sono presenti i seguenti Habitat: 

Codice 
Habitat 

Prioritario Descrizione 

3220  Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 

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

6210  
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su sub-
strato calcareo (Festuco -Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee) 

6410  
Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 
caeruleae) 

6430  Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 

91E0 SI 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 

3220  Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 

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

Prioritario Descrizione 

6210  
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su sub-
strato calcareo (Festuco -Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee) 

6410  
Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 
caeruleae) 

6430  Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 

Tabella 7: Habitat di interesse comunitario presenti all’interno della Z.P.S. (Fonte scheda Natura 2000)  

Specie animali e vegetali di interesse comunitario  
Le specie animali di interesse comunitario (elencate negli allegati delle direttive Comunitarie 
79/409/CEE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat"), presenti all'interno dell'area Z.P.S. IT 3240030 vengono 
riportate nel formulario standard suddivise in ragione della classe di appartenenza. La classe degli 
Uccelli comprende le specie elencate nell'allegato I della Direttiva 79/409/CEE. 

Codice Specie 

Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 

A119 Porzana porzana 
A120 Porzana parva 
A082 Circus cyaneus 
A084 Circus pygargus 
A081 Circus aeruginosus 
A080 Circaetus gallicus 
A073 Milvus migrans 
A074 Milvus milvus 
A103 Falco peregrinus 
A072 Pernis apivorus 
A094 Pandion haliaetus 
A022 Ixobrychus minutus 
A021 Botaurus stellaris 
A023 Nycticorax nycticorax 
A029 Ardea purpurea 
A024 Ardeola ralloides 
A027 Egretta alba 
A030 Ciconia nigra 
A031 Ciconia ciconia 
A127 Grus grus 
A122 Crex crex 
A133 Burhinus oedicnemus 
A151 Philomachus pugnax 
A166 Tringa glareola 
A197 Chlidonias niger 
A229 Alcedo atthis 
A246 Lullula arborea 
A255 Anthus campestris 
A338 Lanius collurio 

Uccelli non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 

A043 Anser anser 
A041 Anser albifrons 
A136 Charadrius dubius 
A235 Picus viridis 
A348 Corvus frugilegus 

Mammiferi elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 
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Codice Specie 

Anfibi e Rettili elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

1215 Rana latastei 

1167 Triturus carnifex 

Pesci elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

1097 Lethenteron zanandreai 
1107 Salmo marmoratus 
1137 Barbus plebejus 
1115 Chondrostoma genei 
1149 Cobitis taenia 
1103 Alosa fallax 
1163 Cottus gobio 
1991 Sabanejewia larvata 

Invertebrati elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Tabella 8: Specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti all’interno della Z.P.S. (Fonte scheda 
Natura 2000) 

Altre specie importanti di flora e fauna 
Nel formulario standard della Z.P.S. IT 3240023 sono riportate anche delle specie di Flora e Fauna 
che, pur non essendo tra quelle inserite negli allegati delle Direttive Comunitarie 43/92/CEE "Habitat" 
e 79/409/CEE "Uccelli", sono ugualmente considerate importanti. 

ALTRE SPECIE 

Gruppo Codice Specie Nome 

Mammiferi 1341 Muscardinus avellanarius 
Mammiferi 1358 Mustela putorius 
Mammiferi  Neomys fodiens 
Piante  Cephalanthera longifolia 
Piante  Leontodon berinii 
Piante  Orchis militaris 
Rettili 1281 Elaphe longissima 

Tabella 9: Altre specie di flora e fauna importanti presenti all’interno della Z.P.S. (Fonte scheda Natura 2000). 
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2.2 CENSIMENTO DELLE AREE NATURALI MINORI DELLA RE-
GIONE VENETO 

Il rapporto conclusivo della prima fase del progetto “Fruizione educativa di aree a forte valenza natura-

listica della Regione Veneto” ha individuato 303 aree che, pur non rientrando nell’elenco delle aree na-

turali protette in base alla legge 394/91, conservano ugualmente al loro interno componenti della flora 

e della fauna e talvolta aspetti geomorfologici e paesaggistici di particolare pregio. 

Sul piano normativo la tutela di questi siti è affidata ad un variegato regime di vincoli spesso sovrap-

posti - vincoli paesaggistici, idrogeologici, storico-artistici, norme del Piano Territoriale Regionale di 

Coordinamento, dei Piani Territoriali Provinciali, dei Piani d’Area, Rete Natura 2000, provvedimenti 

comunali ecc -. Per alcune aree però non esiste alcuna norma di carattere territoriale di indirizzo e 

coordinamento che ne garantisca, almeno in parte, la tutela. Come si osserva nella figura che segue 

l’area di intervento non rientra all’interno di nessuna di queste aree anche se in prossimità dell’area di 

intervento di Ciano si trova l’area denominata Fontane Bianca di Fontigo. 
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Figura 120: Aree naturali “minori” censite nella provincia di Padova, tratta dalla Pubblicazione Aree naturali 

minori del Veneto – A.R.P.A.V. 
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3. VINCOLI VIGENTI NEL TERRITORIO INTERESSATO DALLA 

REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

3.1 VINCOLO PAESAGGISTICO 

L’Art. 142 del D.Lg.vo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della 

legge 6 luglio 2002, n. 137), fino all’approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell’art. 156, sot-

topone a tutela per il loro interesse paesaggistico i seguenti territori: 

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni 

di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 

1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 

sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti all’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto 

legislativo 18 maggio 2001, n. 227. 

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 

marzo 1976, n. 448; 

m) le zone di interesse archeologico [individuate alla data di entrata in vigore del presente codi-

ce]. 

Il Fiume Piave, come emerso dall’esame dei diversi strumenti pianificatori, ai sensi del testo unico 

delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 

1933 n. 1775 risulta ascritta al n. 26.181.00 Fiume Piave nell’elenco delle acque pubbliche della Pro-

vincia di Treviso, di cui al Provvedimento del Consiglio Regionale del 28 giugno 1994 - n. 940 e suc-

cessivi aggiornamenti. 

Per gli interventi all’interno di tali aree, secondo quanto previsto al comma 2 dell’art. 146 del D.Lgs.vo 

42/2004 è fatto obbligo “di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che 

intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori 

fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione”. Sempre l’art. 146 del D.Lgs.vo 42/2004 così 

recita: 

Art. 146 

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronun-
cia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante 
del soprintendente in relazione agli interventi da ese-
guirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla leg-
ge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo 
quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere 

del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle 
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predi-
sposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, 
comma 1, 141 - bis e 143, comma 3, lettere b), c) e 
d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero 
su richiesta della regione interessata dell'avvenuto 
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adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natu-
ra obbligatoria non vincolante. 

6. La regione esercita la funzione autorizzativa in materia 
di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di ade-
guate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse 
strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i ri-
spettivi territori, a province, a forme associative e di 
cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti 

disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a 
comuni, purché gli enti destinatari della delega dispon-
gano di strutture in grado di assicurare un adeguato li-
vello di competenze tecnico-scientifiche nonché di ga-
rantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggi-
stica ed esercizio di funzioni amministrative in materia 
urbanistico - edilizia. 
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4. COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO RISPETTO AGLI STRU-

MENTI DI PIANIFICAZIONE E AI VINCOLI VIGENTI 

I diversi strumenti pianificatori vigenti, considerata la pericolosità idraulica sottolineata dal P.A.I., non 

prevedono uno sviluppo urbanistico dell’area oggetto di interventi ma tutti i piani sono concordi nel 

sottolineare l’importanza paesistica e ambientale dell’area definendo, ai diversi livelli, una serie di 

norme che hanno lo scopo di tutelare tali aree prevedendo, al più, uno sviluppo legato alla fruizione 

turistica sostenibile, a scopi di educazione ambientale e di memoria storica, con riferimento specifico 

alle Grande Guerra combattuta sulle rive di questo Fiume, Sacro alla Patria. 

D’altro canto i diversi piani prevedono che possano essere eseguiti, nel rispetto delle norme vigenti, 

interventi atti a garantire la sicurezza idraulica del territorio. Il presente progetto si inserisce 

nell’ambito di tali attività e dà attuazione alle previsioni del Piano Stralcio del Fiume Piave che rappre-

senta lo strumento pianificatorio che, a livello di bacino, individua gli interventi necessari alla messa in 

sicurezza del territorio cui la pianificazione di livello subordinato deve adeguarsi. 

Nonostante il progetto sia previsto dal Piano Stralcio del Fiume Piave e nonostante gli strumenti di 

pianificazione territoriale non emergono elementi ostativi alla realizzazione del progetto, lo stesso, in 

fase autorizzativa, dovrà essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale 

(V.I.A.) di cui all’art. 20 del D. Lgs. 152/06 ed ottenere l’autorizzazione paesaggistica ai sensi del 

D.Lg.vo 42/2004. 

Il progetto poi, considerato che si opera all’interno di un sito della Rete Natura 2000, dovrà essere 

sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del D.G.R. 3173 del 10 otto-

bre 2006 di attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997. 

A tal riguardo si sottolinea che qualora si riscontrino delle incidenza significative nei confronti degli 

Habitat e delle Specie di interesse comunitario la normativa vigente prevede che il progetto possa es-

sere realizzato se vengono attuate delle misure di compensazione qualora siano verificate le seguenti 

condizioni: 

 l’intervento sia di interesse pubblico; 

 sia verificata l’assenza di soluzioni progettuali alternative non impattanti; 

 siano attuate tutte le misure di mitigazione atte a minimizzare o cancellare gli effetti negativi del 

progetto. 

In tal senso è importante ricordare che “l’interesse pubblico deve essere rilevante, di lungo termine, 

e riferito a situazioni in cui i progetti risultino indispensabili: 

1. nel quadro di azioni volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza e 
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ambiente); 

2. nel quadro di politiche fondamentali per lo stato e la società; 

3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici. 

Le misure di compensazione devono esser attuate prima che si verifichino incidenze significative ne-

gative sugli Habitat e sulle specie di interesse comunitario, salvo nei casi in cui si possa scientifica-

mente dimostrare che lo loro realizzazione in un fase successiva non pregiudica il mantenimento dei 

siti della rete Natura 2000 in uno stato di conservazione soddisfacente”. 

Gli interventi oggetto della presente progettazione ricadono anche su Habitat di interesse comunitario 

ed è verosimile affermare che durante la realizzazione delle opere si manifesteranno effetti negativi 

sugli stessi. D’altra parte le opere previste, con riferimento a quanto indicato alla D.G.R. 3173/2006, 

possono essere giustificate anche a discapito di effetti negativi sui siti protetti in quanto: 

 sono volte alla salvaguardia idraulica del territorio e quindi alla tutela dei valori fondamentali della 

vita dei cittadini come la salute e la sicurezza 

 non sono possibili soluzioni alternative non impattanti (l’unica soluzione idraulica alternativa è la 

realizzazione della diga di Falzè, il cui impatto in termini ambientali sarebbe sicuramente mag-

giormente rilevante rispetto a quello delle opere di progetto) 

 Per la realizzazione delle opere, si evidenzia quanto espresso nella seconda parte del paragrafo 4 

dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE, riguardo la necessità di ottenere preventivamente il parere del-

la Commissione Europea. 

Le misure di compensazione, secondo quanto indicato dalla “Guida metodologica sulle disposizioni 

dell’articolo 6 (3) e 6 (4) della Direttiva 92/43/CEE ‘Habitat”, potranno prevedere: 

 il miglioramento delle condizioni ecologiche di un habitat o di un habitat di specie di superficie 

pari o superiore a quella che verrà alterata; 

 il recupero di un sito attualmente in uno stato di conservazione non soddisfacente; 

 la creazione di un habitat o di un habitat di specie di interesse comunitario di superficie pari o 

superiore a quella che verrà alterata, sia all’interno dei siti della rete Natura 2000, sia in un’area 

per la quale si propone l’inserimento nella rete Natura 2000; 

 l’ampliamento di sito della rete Natura 2000 già esistente o la proposta di istituzione di un nuovo 

sito, in cui siano presenti gli habitat e le specie che subiscono incidenza significativa negativa. 





 

 

Parte III: 
Inquadramento ambientale 
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1. INQUADRAMENTO AMBIENTALE DELL’AREA INTERESSATA 

DALLE OPERE DI PROGETTO 

1.1 ASPETTI VEGETAZIONALI 

Il sistema fluviale risulta caratterizzato da formazioni vegetazionali tipicamente azonali, diverse da 

quelle presenti all’esterno del sistema fluviale che seguono una precisa zonizzazione climatica, la cui 

composizione e struttura risente in maniera decisiva della disponibilità idrica, che diminuisce in senso 

trasversale rispetto alla direzione della corrente, e dalle caratteristiche del suolo che variano in senso 

longitudinale, passando dai substrati ghiaiosi a quelli argillosi in relazione al diminuire della velocità 

della corrente, ma anche in senso trasversale con il succedersi di terrazzamenti fluviali di remota for-

mazione sui quali si trovano terreni via via più evoluti e potenti. 

A questo si aggiunge l’azione causata dalle piene che determinano, nei tratti a fondo mobile, una con-

tinua variazione del letto di magra e quindi una diversa mosaicatura delle diverse tipologie di habitat e 

la scomparsa periodica delle formazioni pioniere arrestandone il processo evolutivo. 

Il modello teorico di zonizzazione trasversale della vegetazione ripariale nella regione Eurosiberiana 

dell’Italia vede il succedersi di due ordini fitosociologici che, partendo dalla riva, si distribuiscono ver-

so l’esterno: Salicetalia purpureae (con le alleanza Salicion eleagni e Salicion albae), Populetalia al-

bae (con l’alleanza Populion albae e le sub alleanza Alnenion glutinosum-incanae e Ulmenion mino-

ris) e Fagetalia sylvaticae (con l’alleanza Fraxinon – Carpinion). 

Nell’area di intervento i diversi ambienti si alternano, sfumandosi, a formare un mosaico molto varia-

bile che risente in maniera decisiva dell’azione rigenerativa degli eventi di piena del Fiume Piave e 

dell’attività di estrazione della ghiaia mentre, nelle parti interessate raramente da eventi di piena, la 

composizione e la distribuzione degli Habitat ha risentito in maniera significativa dell’azione antropica 

che si è manifestata attraverso la pratica agricola. 

 Vegetazioni effimere dei greti 

I greti che caratterizzano il paesaggio fluviale del tratto considerato sono interessati attivamente 

da frequenti fenomeni di deposito (inghiaiamento e deposizione di materiale organico), erosio-

ne ed elevate escursioni della disponibilità idrica. In tali condizioni ecologiche estreme, le spe-

cie vegetali dominanti sono le terofite (o annuali), cioè le specie in grado di compiere il proprio 

ciclo vitale in breve tempo al termine del quale sacrificano totalmente il loro corpo vegetativo e 

affidano la riproduzione della specie ai loro semi.  
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Nei greti, o in prossimità di questi, le dinamiche geomorfologiche danno vita ad una serie di 

habitat più o meno effimeri in cui trovano spazio vari aggruppamenti vegetali. 

Sui greti ciottolosi calcarei si forma una copertura vegetale modesta e spesso discontinua, 

composta da specie vegetali dotate di specifici adattamenti alla mobilità e alla particolare natu-

ra del substrato.  

Sulle alluvioni sabbiose e ghiaiose, che nei periodi di magra risultano molto aride per la com-

pleta permeabilità del substrato, si insedia una cenosi erbacea pioniera riconducibile al Leonto-

donto berinii-Chondrilletum, caratterizzata dalla presenza di Leontodon berinii, specie endemi-

ca delle vallate sudest-alpine, Chondrilla chondrilloides, Hieracium piloselloides, Epilobium 

dodonaei, Galeopsis angustifolia, Salix elaeagnos, Scrophularia juratensis, vicariante altitudi-

nale di S. canina, e dalla bassa presenza di avventizie (Poldini & Martini, 1993). 

Dove la frazione sabbiosa è più abbondante vi è una maggior partecipazione di specie ruderali 

che diventano particolarmente abbondanti si fanno E. dodonaei, Oenothera sp.pl., Daucus ca-

rota, Reseda lutea, ecc. 

 Vegetazione dei substrati fangoso-limosi e ghiaioso-limosi 

Sempre in ambito ripariale, allontanandosi dal greto, ai margini del fiume sulle ghiaie si deposi-

ta una componente granulometrica più fine a formare terreni fangosi i quali, in ragione del no-

tevole apporto di sostanza organica da parte del fiume nei periodi di piena, sono ricchi in nitrati 

o ammoniaca e vi si insediano delle fitocenosi che appartengono all'ordine Bidentetalia triparti-

ti. 

Sui substrati limosi, costantemente umidi, del letto di piena ordinaria si trovano delle associa-

zioni terofitiche caratterizzate dalla dominanza di Bidens tripartitaa cui si associa Polygonum 

lapathifolium che talvolta risulta codominante o, in alcuni casi, dominante alternativo. 

Nelle più lontane aree soggette a prosciugamento estivo si insedia una fitocenosi annuale, a ti-

pico sviluppo estivo-autunnale, dominata da Xanthium italicum cui si associano Polygonum la-

pathifolium, P. persicaria, P. hydropiper, Bidens tripartita, Ranunculus sceleratus, Echinochloa 

crusgalli, ecc. 

 Vegetazione perenne nitrofila 

Al margine dei boschi ripariali, o in loro sostituzione dopo interventi di taglio, si instaurano fito-

cenosi dominate da erbe di media e grossa taglia, da invernali a pluriannuali, spesso stolonife-

re. Le specie erbacee dominanti sono in larga maggioranza termofile e nitrofile o debolmente 

nitrofile (specie ruderali) cui partecipano specie esotiche di recente introduzione. 
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Sui suoli aridi o semiaridi, ricchi di nutrienti, si insediano delle formazioni dominate da specie 

quali Artemisia vulgaris, A. verlotorum, Agropyron repens, Rumex sp. pl., Urtica dioica, Poten-

tilla reptans, Bryonia dioica, ecc. 

Al di sopra del letto di alveo formato da ciottoli con forte drenaggio e con limitato sviluppo di 

suolo, ove solo raramente si hanno fenomeni di tracimazione del corso d’acqua, in seguito ad 

interventi di taglio del Salicetum incano-purpureae, si riconosce un aggruppamento a gramigna 

comune (Agropyron repens) cui si accompagna, con ruoli significativi, Rubus caesius L. e Poa 

trivialis L. 

Nelle aree soggette a forti escursioni della falda freatica si costituiscono formazioni a copertura 

discontinua, eliofila, nitrofila, termoxerofila e a portamento prostrato. Le più rappresentate sono 

le specie erbacee pioniere annuali, con cicli vitali brevi ed adattate alle condizioni di aridità del 

suolo su cui vegetano, quali Melilotus alba e M. officinalis. Le specie accompagnatrici sono 

tutte nitrofile ad ampio spettro ecologico. 

In queste aree sono molto ben rappresentate formazioni erbacee e/o arbustive caratterizzate 

dalla dominanza di specie alloctone quali Helianthus tuberosus, Amorpha fruticosa, Reynoutria 

japonica, Impatiens balfouri, Oenothera biennis e Solidago gigantea. 

In particolare l'amorfeto è un consorzio arbustivo con dominanza di falso indaco (Amorpha fru-

ticosa), specie di origine nordamericana, ormai naturalizzata e in via di espansione lungo il 

fiume e gli incolti adiacenti. Partecipa all'associazione anche Buddleja davidii, specie ornamen-

tale di origine asiatica. L'amorfeto rappresenta la principale formazione di sostituzione del sali-

ceto di ripa, rispetto al quale è anche più termofilo.  

Per quanto riguarda Solidago gigantea essa costituisce formazioni in cui risulta accompagnata 

da altre specie ad elevata produttività (Bidens frondosa, Eupatorium cannabinum, Galega offi-

cinalis), da specie lianose (Calystegia sepium, Humulus lupulus) e da entità nitrofile (Rubus 

caesius, Urtica dioica). 
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 thaVegetazione dei prati aridi (grave) 

Le alluvioni del Piave rappresentano degli ambienti di notevole ricchezza floristica, per la pre-

senza di elementi endemici, di specie microterme provenienti dalla zona montana e di entità xe-

rofile azonali di provenienza illirica, che sono stati in gran parte distrutti dalle arginature e dalle 

coltivazioni agrarie e che, attualmente, risentono della diffusione di specie banali e sinantropi-

che.  

Si tratta di cenosi erbacee dei greti alluvionali non più rimaneggiati dalle acque e consolidati 

(chiamati volgarmente "grave"). I substrati, per lo più di natura calcareodolomitica, sono pia-

neggianti. Specie frequenti e significative sono: Globularia cordifolia, Fumana procumbens, 

Stipa pennata subsp. austriaca, Centaurea dichroantha, Carex mucronata, Sesleria varia. 

Sulle alluvioni recenti del primo terrazzamento fluviale, non più legate alla dinamica attiva del 

fiume, dove le ghiaie non sono decalcificate ed il suolo è molto poco evoluto e superficiale, si 

insedia un manto vegetale rarefatto caratterizzato da un cotico discontinuo, a maglie rade che 

serpeggiano sulle ghiaie, con singoli individui distanziati fra loro. Le specie pioniere sono arbu-

sti nani a spalliera tipo Globularia cordifolia e Dryas octopetala. Fra le specie ad elevata coper-

tura si osserva Carex mucronata e Sesleria albicans. Spesso si osservano elementi dealpini 

come Erica carnea, Daphne cneorum e Chamaecytisus purpureus. 

Queste praterie xerofile primitive, in ragione della povertà del terreno, hanno subito , rispetto 

agli altri tipi di vegetazione delle grave, una minor distruzione da parte dell’agricoltura, ma la lo-

ro estensione è stata notevolmente ridotta a causa delle opere idrauliche e delle estrazioni di 

ghiaia. 

I suoli ferrettizzati dalle alluvioni antiche, identificabili, laddove possibile, col secondo terrazzo 

fluviale, risultano ricoperti da una cotica erbacea più compatta. Si tratta di praterie xerofile se-

mi-evolute che dal punto di vista floristico sono dominate da Schoenus nigricans, Brachypo-

dium rupestre, Chrysopogon grillus e differenziate dalla presenza di Globularia punctata (Feoli 

Chiapella & Poldini, 1993). Nelle microstazioni in cui vi è un accumulo di materiale più fine, 

che determina una maggiore capacità idrica e limitati fenomeni di ristagno, sono presenti con 

una discreta densità Schoenus nigricans e Blackstonia perfoliata. 

Dove il suolo risulta ancora più evoluto, ovvero è relativamente profondo, generalmente ricco di 

argille ed elementi nutritivi, dotato di una discreta capacità di ritenzione delle acque piovane, a 

volte anche acidificato si sono sviluppate delle Praterie evolute su suoli ferrettizzati dei terrazzi 

fluviali stabilizzati (magredi) dell’avanterra alpino. Il numero di specie vegetali che costituisco-
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no i magredi evoluti è molto elevato, pari a circa un centinaio. Quelle con maggior copertura 

sono Chrysopogon gryllus e Bromus erectus. Abbondante la presenza inoltre di Filipendula 

vulgaris, Peucedanum oreoselinum, di varie orchidee che qui trovano ideali condizioni di svi-

luppo. 

 Vegetazione dei prati igrofili 

Allontanandoci ancora dall’alveo attivo, in corrispondenza di terreni evoluti, in posizione inter-

media fra habitat palustri ed i prati asciutti, dove condizioni di ristagno idrico si alternano a pe-

riodi di siccità, si insediano dei prati umidi, denominati molinieti (associazione Plantago altis-

simae - Molinietum caeruleae) dominati da Molinia caerulea con Genista tinctoria, Lythrum sa-

licaria, Succisa pratensis, Thalictrum lucidum. Si tratta di comunità soggette talora a sfalcio 

periodico o a pascolo, interessanti per la presenza di orchidee quali Epipactis palustris, Orchis 

palustris, oltre all’ormai rara lris sibirica. 

In ambienti più umidi, su suoli minerali o moderatamente organici, spesso asfittici e ricchi in 

nutrienti la Deschampsia caespitosa può divenire localmente dominante nelle comunità pasco-

late andando a costituire una comunità fisionomicamente autonoma. 

Infine, su suoli piuttosto profondi, ricchi in argilla e mediamente ricchi di humus, al posto di 

una vegetazione potenziale boschiva, troviamo prati da foraggio di origine antropogena, conci-

mati e sfalciati periodicamente. 

 Formazioni ripariali 

Negli ambienti ripariali, su sedimenti di recente deposizione, la periodica sommersione del suo-

lo alternata con fasi di disseccamento e la disponibilità di ambienti aperti creano condizioni 

ecologiche adatte alla colonizzazione da parte dei salici che vanno a costituire formazioni arbu-

stive e boschive. 

La fascia di prima colonizzazione legnosa in fregio all’alveo, in aree di greto sovralluvionate ma 

stabili almeno per qualche decennio, viene occupata da una boscaglia ripariale fitta, a preva-

lenza di Salix eleagnos, spesso accompagnato da Salix purpurea e Populus nigra, però in for-

ma arbustiva. 

In posizione un po' più arretrata rispetto all'alveo fluviale il Saliceto di ripa, su suoli più ricchi di 

matrice sabbiosa, tende ad essere dominato da Amorpha fruticosa e Buddleja davidii. 

 Boschi di salice bianco 

Sui substrati prevalentemente sabbiosi o sabbioso-ciottolosi, sedimentati su un precedente 

deposito di limo fluviale che può raggiungere uno spessore di 2 metri, si insediano delle forma-
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zioni arboree a dominanza pressoché assoluta di Salix alba. 

Si tratta di fitocenosi con uno strato arboreo a densità variabile, con copertura compresa tra 35 

e 90%, in cui il salice bianco risulta occasionalmente accompagnato da olmo campestre e 

pioppo nero. Lo strato arbustivo è variamento sviluppato e caratterizzato soprattutto dalla pre-

senza di specie esotiche quali Amorpha fruticosa e Morus alba, oltre a Sambucus nigra, Ru-

bius caesius, Cornus sanguinea, Solanum dulcamara e Ulmus minor. 

Spesso la presenza di queste specie nitrofile e la contemporanea assenza di rinnovazione arbo-

rea, denotano un notevole stato di degradazione del soprassuolo, imputabile anche 

all’abbassamento progressivo del livello del fiume, che lascia il suolo in secca anche durante la 

stagione invernale. 

 Salici-populeti 

In posizione ancora più esterna rispetto alle formazioni precedenti, su un terrazzo alluvionale 

più elevato o sulle scarpate dei terrazzi alluvionali, si trovano formazioni a Populus nigra quasi 

puro, sommersi solo per brevi periodi dalle piene del fiume. 

Tali formazioni rappresentano la situazione preclimatica destinata a mantenersi stabile per lun-

go tempo in relazione ai condizionamenti derivanti dal livello della falda e dagli episodi di rin-

giovanimento. 

Tali associazioni sono state profondamente rimaneggiate dall’intervento antropico e presentano 

nel sottobosco un ricco contingente di specie nitrofilo-ruderali legate all’accumulo di sostanza 

organica derivante dall’abbandono dei rifiuti solidi in loco e dal trasporto di sostanze organiche 

durante le piene. Alcune cenosi della suddetta formazione, sono caratterizzate da bassa densità 

e da segni di senescenza precoce in seguito ad incendi e variazioni del livello della falda. 

Nuclei in cui prevalgono ora l'una o l'altra delle due specie guida si susseguono in relazione alla 

morfologia del suolo con frequenti compenetrazioni. La presenza di Alnus glutinosa individua 

zone in cui il ristagno idrico è più prolungato. 

La partecipazione di olmi appare in genere assai ridotta, anche se la presenza di questa specie 

in filari e altrove con vecchi individui isolati, oltre che in tratti di rinnovazione, dimostra la sua 

potenziale vitalità. Al contrario mostrano grande vitalità il frassino maggiore (Fraxinus excel-

sior), il tiglio (Tilia cordata) e gli aceri (Acer campestre e A. pseudoplatanus), specialmente in 

rinnovazione. 

Nelle zone più asciutte si incontrano formazioni relativamente giovani, dominate essenzialmen-

te da carpino bianco (Carpinus betulus), talvolta ancora con singoli esemplari più vetusti di 

pioppo nero che richiamano periodi in cui la situazione della falda era diversa dall’attuale.  
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 Boschi ruderali 

Infine troviamo delle formazioni nelle quali lo strato arboreo-arbustivo è dominato da sambuco 

(Sambucus nigra) e robinia (Robinia pseudoacacia), mentre in quello arbustivo troviamo la 

sanguinella (Cornus sanguinea), l’euonimo (Euonymus europaeus), l’acero campestre (Acer 

campestre), la vitalba (Clematis vitalba), il nocciolo (Corylus avellana), l’edera (Hedera helix), 

il rovo (Rubus ulmifolius). 

 

Categoria 
Corine Land 
Cover 

Area HA % 

112 Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado  1,29  0,1% 

1213 Insediamenti di servizi pubblici e privati  1,78  0,1% 

12221 Autostrade, caselli e raccordi autostradali  0,33  0,0% 

12224 Altre strade a fondo sterrato  8,67  0,7% 

131 Aree estrattive  3,73  0,3% 

211 Seminativi in aree non irrigue  48,21  3,6% 

221 Vigneti  0,18  0,0% 

231 Prati e prati-pascoli avvicendati  3,99  0,3% 

31 Zone boscate  0,70  0,1% 

311 Boschi di latifoglie  3,11  0,2% 

3116 Boschi di specie igrofile  67,35  5,1% 

32 Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e erbacea  372,55  28,0% 

321 Prati-pascoli naturali e praterie  20,47  1,5% 

3211 Praterie aride calcaree  139,82  10,5% 

3214 Praterie mesofile  22,83  1,7% 

322 Brughiere e cespuglieti  171,90  12,9% 

324 
Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzio-
ne 

 8,39  
0,6% 

33 Zone aperte con vegetazione rada o assente  252,97  19,0% 
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3312 Letti di fiumi e torrenti  51,41  3,9% 

3332 Aree con vegetazione rada di altro tipo  56,23  4,2% 

41 Zone umide interne  2,84  0,2% 

411 Paludi interne  7,90  0,6% 

511 Corsi d'acqua, canali, idrovie  84,70  6,4% 

   1.331,34  0,1% 

Tabella 10: Con riferimento alla Classificazione Corine Land Cover contenuta nella Carta degli Habitat della 
Z.P.S.“Grave del Piave” redatta dalla Regione Veneto. 

Dall’esame della Tabella è chiaro che gli interventi interessano prevalentemente le Zone caratterizzate 

da vegetazione arbustiva e erbacea (28,0 %) e le Zone aperte con vegetazione rada o assente (19,0 

%), i Praterie aride calcaree (10,5 %), le Brughiere e cespuglieti (12,9 %) ed i Corsi d’acqua (6,4 %). 

All’interno dell’area di intervento si individuano le seguenti tipologie di Habitat della Rete Natura 2000 

che nel seguito descriviamo: 

 3260: “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitan-

tis e Callitricho-Batrachion” 

L’habitat include i corsi d’acqua, dalla pianura alla fascia montana, caratterizzati da vegetazione 

erbacea perenne formata da macrofite acquatiche a sviluppo prevalentemente subacqueo con 

apparati fiorali generalmente situati sopra il pelo dell’acqua (Ranunculion fluitantis) e muschi 

acquatici. Nella vegetazione esposta a corrente più veloce gli apparati fogliari rimangono del 

tutto sommersi mentre in condizioni più tranquille  una parte delle foglie è portata a livello della 

superficie dell’acqua (Callitricho-Batrachion). 

Oltre che la presenza di acqua in movimento durante tutto il ciclo stagionale questo tipo di  ha-

bitat è tipico di corsi d’acqua ben illuminati di dimensioni piccole. Questa vegetazione non si 

insedia in corsi d'acqua ombreggiati dalla vegetazione esterna e dove la limpidezza dell’acqua è 

limitata dal trasporto torbido, le cui particelle in sospensione possono danneggiare meccani-

camente gli organi sommersi e ricoprire le superfici fotosintetiche. 

 3270 “Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e 

Bidention p.p.” 

Comunità vegetali che si sviluppano sulle rive fangose, periodicamente inondate e ricche di ni-

trati dei fiumi di pianura e della fascia submontana, caratterizzate da vegetazione annuale nitro-
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fila che ben si avvantaggiano dell’elevato tenore di nutrienti delle acque di scorrimento superfi-

ciale, pioniere a rapido accrescimento e caratterizzate dalla breve durata del ciclo riproduttivo. 

Il substrato è costituito da sabbie, limi o argille anche frammisti a uno scheletro ghiaioso. In 

primavera e fino all’inizio dell’estate questi ambienti, a lungo inondati, appaiono come rive 

melmose prive di vegetazione in quanto questa si sviluppa, se le condizioni sono favorevoli, nel 

periodo tardo estivo-autunnale. Si tratta di vegetazione legata ai substrati depositati dal fiume, 

adattata alla forte instabilità dell’ambiente che nel corso dell’evoluzione ha sfruttato la grande 

capacità di produzione di semi per assicurare la conservazione del suo pool specifico. 

La vegetazione dell’habitat è inclusiva di due alleanze vicarianti: Bidention tripartitae sui suoli 

più fini e con maggior inerzia idrica mentre Chenopodion rubri sui suoli sabbioso limosi sog-

getti a più rapido disseccamento. 

 6210: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia). 

L’Habitat, che si riscontra nelle zone limitrofe all’alveo fluviale, è descritto come praterie peren-

ni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, riferibili alla classe Festuco-Brometea. Qualora 

siano interessate dalla presenza di specie di Orchideaceae, possono, a seconda dei casi, esi-

stere le condizioni per essere considerate prioritarie (*). 

Nel caso specifico del Piave si tratta di cenosi erbacee tipiche dei greti alluvionali consolidati e 

non più rimaneggiati dalle acque (chiamati volgarmente "grave"). Le ghiaie decalcificate nel 

tempo dall’attività biologica e l’elevata permeabilità del substrato ghiaioso creano i presupposti 

per la formazione di un suolo povero di nutrienti. In queste condizioni si instaurono ambienti di 

straordinaria ricchezza floristica, per la presenza di elementi endemici, di specie microterme 

provenienti dalla zona montana e di entità xerofile azonali di provenienza illirica, ma che al gior-

no d’oggi sono stati in gran parte andati persi per far spazio alle coltivazioni agrarie, o nel caso 

si siano preservati nel tempo sono frequenti le superfici interessate da un elevato degrado a 

causa della riduzione e/o totale assenza di pascolamento e/o di sfalci che innescano fenomeni 

di inarbustamento con Buddleja davidii ed Amorpha fruticosa. Nell’ ambito del Piave è da a se-

gnalare inoltre la trasformazione di ampie superfici dell’habitat (oltre 17 ettari) in colture a per-

dere (medicai) per l’avifauna di interesse venatorio. 

A seconda del grado di evoluzione del terreno si succedono diverse tipologie vegetazionali: dal-

le  meno evolute attribuite all’alleanza Satureion subspicatae, ai  prati più evoluti che invece 

vengono inquadrati sul piano vegetazionale nell’alleanza Scorzonerion villosae che include i 

prati su ferretto risultato della decalcificazione e dissoluzione parziale dei clasti del substrato.  
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Specie frequenti e significative sono: Globularia cordifolia, Fumana procumbens, Stipa pennata 

subsp. austriaca, Centaurea dichroantha, Carex mucronata, Sesleria varia. 

Nel caso la presenza di specie di provenienza illirica  sia considerevole,  è opportuno valutare 

la possibilità di inserire questo tipo di vegetazione in una categoria diversa, identificata dal for-

mulario degli habitat di Rete Natura 2000 come 62A0:“Formazioni erbose secche della regione 

submediterranea orientale” definito come praterie xeriche submediterranee, interessate da si-

gnificative penetrazioni di entità a gravitazione illirica dell'ordine Scorzoneretalia. Quest’ultimo 

si rinviene nell'Italia nord-orientale (dal Friuli orientale, lungo il bordo meridionale delle Alpi e lo-

ro avanterra, fino alla Lombardia orientale). 

 91E0* “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

Nella descrizione tipica dei formulari necessari all’identificazione degli habitat, questo tipo di 

ambiente può essere costituito da boschi igrofili, ripariali e paludosi di Alnus spp., con o senza 

frassino maggiore  (Fraxinus excelsior) oppure saliceti arborei o arbustivi a salice bianco (Salix 

alba) presenti lungo i corsi d’acqua sia nei tratti montani e collinari che planiziali o sulle rive dei 

bacini lacustri e in aree con ristagni idrici non necessariamente collegati alla dinamica fluviale. 

E’ un habitat  inserito nell’allegato I della Direttiva Habitat 92/43/CEE e quindi considerato come 

prioritario vista la sua importanza nei progetti di tutela del territorio nel contesto europeo. 

Nel caso in esame si tratta prevalentemente di foreste igrofile del Salicion albae e dell’Alno-

Ulmion, su suolo sabbioso con falda idrica più o meno superficiale, presenti in località planizia-

li nelle depressioni. 

Le cenosi riparie sopra descritte si sviluppano su suoli alluvionali spesso inondati o nei quali la 

falda idrica è superficiale e generalmente rimangono stabili fino a quando non mutano le condi-

zioni idrologiche delle stazioni sulle quali si sviluppano. Sono comunque formazioni che diffi-

cilmente giungono a maturità per le alterazioni periodiche di grossi eventi di piena a cui si ac-

compagna la totale assenza di rinnovazione, la quale avviene in maniera limitata solo in seguito 

a fenomeni distruttivi localizzati (schianti di piante adulte, tagli ecc.). Al contrario, è spesso ab-

bondante la presenza di specie del sottobosco erbaceo ed arbustivo tipiche dei Querco-

Fagetea. 

 

Dall’esame della carta degli Habitat si osserva che gli interventi interessano degli Habitat di cui 

all’Allegato I della Direttiva Habitat e, in particolare, come si osserva nella tabella viene interessata una 

superficie significativa, pari a 224,0 Ha di Habitat Rete Natura 2000 con Codice 6210, di cui 170,75 
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Ha prioritari. Tali superfici sono comprese, come si evince dall’esame della cartografia allegata al 

progetto, all’interno dell’area interessata dalla realizzazione delle casse di espansione di Ciano e di 

Spresiano. All’interno di tali aree risulta compresa anche una porzione di Habitat 91E0 pari a 4,9 Ha 

anch’esso prioritario. 

Gli interventi di sbancamento in alveo, interessano una superficie di alveo complessiva di 418 Ha di 

cui circa 306 Ha interesano superfici di Habitat non incluse nell’Allegato I e per circa 123 Ha interes-

sano l’Habitat 3270. 
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1.2 ASPETTI FAUNISTICI 

Nel settore collinare-planiziale dell’area di bacino del fiume Piave il livello di antropizzazione 

dell’ambiente ha spesso compromesso pesantemente gli habitat faunistici elettivi. Ai biotopi originari 

si sono sostituite situazioni d’ambiente di scarsa ricettività faunistica, che sommate all’impatto del di-

sturbo antropico hanno determinato semplificazioni talvolta estreme. Nonostante l’assenza delle spe-

cie di maggiori dimensioni, tuttavia, la situazione faunistica si conserva localmente interessante e di 

relativa complessità. L’agroecosistema antropico ha del resto creato condizioni ottimali per un cospi-

cuo contingente di piccoli vertebrati e la fauna della fascia planiziale che accompagna il fiume risulta 

complessivamente ricca. In questa stessa realtà geografica, del resto, si verifica un fenomeno singo-

lare: mentre si manifesta il processo di spontanea ricomposizione della fauna autoctona, si somma a 

tale fenomeno quello dell’incremento delle specie dovuto a immissione di elementi faunistici alloctoni. 

 Fauna ittica 

Il tratto alveale collinare-planiziale del fiume è caratterizzato da profondità medio-elevata. Il fiume pre-

senta una divisione netta tra la zona rithrale, individuabile tra Pederobba, Vidor e Falzè (metarhithron), 

Nervesa e Candelù (iporhithron), e la zona potamale che indicativamente si può far iniziare a valle di 

Ponte di Piave. 

Tra le specie autoctone si segnala la presenza: della sanguinerola (Phoxinus phoxinus) e dello scaz-

zone (Cottus gobio) che prediligono le acque limpide e fredde ricche di ossigeno con fondali ghiaiosi; 

la scardola (Scardinius erythrophthalmus), il triotto (Rutilus erythrophthalmus) e lo spinarello (Gaste-

rosteus aculeatus) che prediligono acque a lento decorso o stagnanti, ricche di vegetazione e con 

substrato sabbioso; la trota fario (Salmo trutta trutta), la trota marmorata (Salmo trutta marmoratus), 

il vairone (Leuciscus souffia muticellus) che si rinvengono in corsi d’acqua con acque limpide, fredde 

e ben ossigenate con velocità di corrente elevata e substrato a massi, ciottoli e ghiaia; infine si segna-

la il persico reale (Perca fluviatilis) in presenza scarsa. 

Tra le specie alloctone si segnala la presenza: del carassio dorato (Carassius auratus) che vive in 

corsi d’acqua a corrente debole e con abbondante vegetazione; la carpa (Cyprinus carpio), il persico 

sole (Lepomis gibbosus), la pseudorasbora (Pseudorasbora parva) e il rodeo amaro (Rhodeus seri-

ceus) che prediligono acque calde e profonde, a lento decorso o stagnanti ricche di vegetazione, con 

substrato ghiaioso o sabbioso; il pesce gatto (Ictalurus melas) in forte contrazione e la trota iridea 

(Oncorhynchus mykiss) la cui presenza dipende dalle attività di ripopolamento. 

Si possono rinvenire anche l’Alborella (Alburnus alburnus), l’anguilla (Anguilla anguilla), il barbo (Bar-

bus plebejus), il cavedano (Squalius cephalus), il cobite (Cobitis taenia), ghiozzo padano (Padogo-

bius martensii), lampreda padana (Lathenteron zanandreai), lasca (Chondrostoma genei), luccio 
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(Esox lucius). 

 Avifauna 

Il Piave costituisce uno dei più importanti corridoi ecologici della provincia di Treviso. Gran parte 

dell’alveo presenta un regime moderatamente torrentizio con il tratto compreso tra tra Nervesa della 

Battaglia e Ponte di Piave caratterizzato da una ridotta disponibilità di acqua. Il corso del fiume poi di-

venta lento e l’alveo più ristretto, assumendo le caratteristiche dei fiumi di pianura con argini piuttosto 

elevati ed un contorno di pioppi e salici. Nel tratto superiore, soprattutto a nord di Vidor, si trovano 

una serie di ambienti molto importanti per gli uccelli, in parte anche tutelati come aree Natura 2000. 

A valle del ponte di Vidor, l’alveo si amplia formando, nelle Grave di Ciano e di Spresiano, una vasta 

distesa di ghiaia solo in parte ricoperta da vegetazione pioniera e da rade formazioni boschive a piop-

po e salice. L’ambiente xero-termofilo favorisce la sosta e la nidificazione di uccelli oggi piuttosto rari, 

come l’occhione (Burhinus oedicnemus), l’averla cenerina (Lanius minor), l’ortolano (Emberiza hortu-

lana) e lo zigolo giallo (Emberiza citronella). Anche il succiacapre (Caprimulgus europaeus) ed il 

gruccione (Merops apiaster) sono presenti con discrete abbondanze, e costituiscono entità di notevo-

le valenza. 

Oltre alle specie di uccelli già citate, nell’area nidificano anche il gheppio (Falco tinnunculus) il topino 

(Riparia riparia), la sterpazzola (Sylvia communis), l’allodola (Alauda arvensis) il rigogolo (Oriolus 

oriolus) e la passera mattugia (Passer montanus), il Martin pescatore (Alcedo atthis), l’Averla piccola 

(Lanius collurio), il germano reale (Anas platyrhynchos), la poiana (Buteo buteo), il colombaccio (Co-

lumba palumbus), l’upupa (Upupa epops), il picchio verde (Picus viridis), il picchio nero (Dryocopus 

martius), il picchio rosso maggiore (Picoides major) e la ballerina gialla (Motacilla cinerea). 

 Mammiferi 

Rispetto agli uccelli la classe dei mammiferi è presente con poche specie, la maggior parte delle quali 

di piccole dimensioni. Costituiscono comunque un’importante componente dell’ecosistema fluviale e 

dintorni, svolgendo ruoli diversi a vari livelli trofici. 

Tra gli insettivori il riccio (Erinaceus europaeus) è la specie più nota e diffusa ovunque, insieme al 

Toporagno comune (Sorex araneus), il Toporagno nano (Sorex minutus) soprattutto in presenza di 

accumuli di sassi come le scarpate dei vecchi argini, e il Toporagno acquatico (Noemys anomalus), 

nelle acque tranquille delle rogge e delle lanche. Tra i topiragni sono presenti anche le due Crocidure: 

la crocidura minore (Crocidura suaveolens), comune, e la ben più rara crocidura ventre bianco (Cro-

cidura leucodon), tipica degli ambienti più umidi e particolarmente diffusa nelle scarpate sassose dei 

vecchi argini inerbiti. 
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I greti e i saliceti radi sono abitati anche dalla lepre comune (Lepus europaeus) e il margine dei campi 

coltivati dalla talpa europea (Talpa europaea). 

L’ordine dei roditori è presente con specie quasi tutte di piccole o medie dimensioni tipiche di ben de-

finiti habitat, escluse le ubiquitarie specie antropofili come il Topolino domestico (Mus domesticus). 

Si ritrovano: l’Arvicola d’acqua (Arvicola terrestris), nelle rogge e sponde erbose con vegetazione ri-

pariale; l’arvicola campestre (Microtus arvalis), nelle aree coltivate e nei prati stabili; il topo selvatico a 

dorso striato (Apodemus agrarius) in prossimità di aree umide e suoli carsici; il topo selvatico (Apo-

demus sylvaticus) in zone agricole di pianura; il surmolotto (Rattus norvegicus) e il ratto nero (Rattus 

rattus) nelle aree agricole e lungo i fiumi; lo scoiattolo (Sciurus vulgaris). 

Tra i carnivori sono frequenti la volpe (Vulpes vulpes) in aree agricole con una certa copertura arbo-

rea, la faina (Martes foina) in ambiti agrari e aree antropizzate, la donnola (Mustela nivalis) nei coltivi e 

lungo i corsi d’acqua, il tasso (Meles meles) in campi coltivati con siepi e il visone americano (Mu-

stela vison) lungo le rive dei fiumi e nelle cave. In aree scoperte alternate a coltivi e prati si segnala 

anche la presenza del capriolo (Capreolus capreolus). 

Tra i chirotteri si possono osservare il ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) che 

abita le cavità naturali e artificiali, il pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhli) diffuso nell’area collinare 

e l’orecchione meridionale (Plecotus austriacus) in zone alberate e aree coltivate. 

 Anfibi e rettili 

I molti ambienti umidi lungo l’asta del fiume sono habitat ideali per svariate specie di anfibi e rettili. I 

più comuni e diffusi anfibi sono il rospo comune (Bufo bufo) che si ritrova in aree campestri con sie-

pi, boschetti, aree incolte con fossati e pozze marginali ai corsi d’acqua per riprodursi, il rospo sme-

raldino (Bufo viridis) in ambienti aperti di pianura e negli alvei fluviali, la raganella italiana (Hyla inter-

media) in fasce arbustate lungo i fiumi e cave di ghiaia, in pioppeti coltivati e al margine di coltivi, la 

rana verde (Rana esculenta) ai margini dei corsi d’acqua, la rana dalmatina (Rana dalmatina) in terre-

ni scoperti e ambienti utilizzati dall’uomo con un minimo di copertura arboreo-arbustiva e presenza 

d’acqua, e la rana di Lataste (Rana latastei) che si ritrova nelle siepi e nei boschi igrofili lungo gli alvei 

e le lanche fluviali. Si possono osservare poi il Tritone punteggiato (Lissotriton vulgaris), che necessi-

ta della presenza di una sufficiente copertura arboreo-arbustiva, e il tritone crestato (Triturus carnifex) 

diffuso in zone relativamente aperte quali aree marginali di coltivi, incolti, pascoli, radure e zone agri-

cole. Il primo più frequentemente rimane nelle acque basse delle rive, colonizzando anche le piccole 

pozze e i fossi nei campi, il secondo preferisce le acque profonde e ricche di vegetazione degli stagni 

e delle lanche, rimanendo a lungo sul fondo e risalendo di tanto in tanto per respirare. Da segnalare 

anche l’ululone dal ventre giallo (Bombina variegata) presente in suoli umidi a copertura arborea o ar-
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bustiva discontinua, raccolte d’acqua poco estese e poco profonde. 

Tra i rettili si segnala la potenziale presenza delle seguenti specie: il ramarro (Lacerta bilineata) diffuso  

negli alvei fluviali arbustati e in ambienti ecotonali con vegetazione erbacea dotati di parti esposte e 

parti coperte, la lucertola muraiola (Podarcis muralis) in ambienti campestri, alvei fluviali con aree nu-

de sassose alternate ad aree coperte, il colubro liscio (Coronella austriaca) in prati stabili, siepi, albe-

rature e tratti incolti in prossimità di corsi d’acqua, il biacco (Hierophis viridiflavus) su argini arbustati 

di fiumi con substrati parzialmente pietrosi, la natrice tassellata (Natrix tessellata) in corsi d’acqua 

ciottolosi e cave di ghiaia e la natrice dal collare (Natrix natrix) in corpi idrici superficiali e dintorni, 

fossati, territori agricoli planiziali. Da segnalare poi l’orbettino (Anguis fragilis) in ambiti prativi o co-

munque aperti con sufficiente copertura erbacea e rifugi sul suolo. 





 

 

Parte IV: 
Analisi degli effetti 

e delle forme di mitigazione 
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1. PREVEDIBILI EFFETTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI E 

SULLA SALUTE DEI CITTADINI 

1.1 LA FASE DI CANTIERE 

1.1.1 ATTIVITÀ DI SCAVO E MOVIMENTAZIONE DEL TERRENO 

La principale attività di cantiere è costituita degli interventi di scavo per la realizzazione delle casse di 

espansione e per l’estrazione del materiale ghiaioso in alveo e in golena e della movimentazione del 

terreno per la realizzazione dei rilevati arginali. 

Il materiale terroso derivante dallo scotico del terreno nelle aree interessate dagli interventi verrà sepa-

rato dal materiale ghiaioso, accantonato e quindi utilizzato per eseguire gli interventi di ripristino, se-

condo un programma specifico elaborato nella fase di progettazione definitiva. 

Relativamente al materiale ghiaioso che verrà estratto esso verrà trasportato all’esterno dell’area di 

cantiere per essere conferito alle ditte autorizzate alla lavorazione presenti nelle immediate vicinanze 

delle zone golenali in cui verranno realizzate le opere. Per gli sbancamenti interni all’alveo attivo si sot-

tolinea che nel volgere di alcuni anni il trasporto solido del Fiume Piave provvederà a ricostituire natu-

ralmente le isole di ghiaia rimosse. 

Per limitare gli effetti delle attività di scavo nei confronti dell’habitat fluviale, esse dovranno essere ef-

fettuate al di fuori del periodo di frega dei salmonidi ovvero nel periodo compreso tra febbraio e otto-

bre. 

1.1.2 INCREMENTO DELLA TORBIDITÀ DELLE ACQUE 

Un potenziale fattore di interferenza indiretto, legato alla realizzazione delle opere e alla presenza del 

cantiere, è rappresentato dalla possibilità di un aumento della torbidità delle acque generato operando 

all’interno dell’alveo con i mezzi d’opera. 

Al fine di limitare tale effetto si cercherà di operare il più possibile organizzando l’attività di scavo in 

maniera opportuna, ovvero mantenendosi al di fuori dell’alveo attivo del Fiume Piave ed effettuando lo 

scavo della ghiaia procedendo dall’esterno verso l’interno in maniera tale da mantenere una tura in 

ghiaia che separa l’area di scavo dalle corso d’acqua vero e proprio. 

In ogni caso gli effetti di tale intorbidimento sono temporanei, la trasparenza dell’acqua si ripristina 

nell’arco massimo di un paio d’ore dal termine dei lavori, e possono essere comparati a quelli 

dall’alternarsi, nel corso dell’anno, delle piene stagionali. 
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1.1.3 DISPERSIONE DI SOSTANZE INQUINANTI 

Lo svolgimento delle attività di cantiere all’interno dell’alveo potrebbe determinare delle alterazioni 

all’habitat fluviale dovute al contatto diretto delle acque con i residui di lavorazione, con i materiali uti-

lizzati in cantiere e a causa di perdite accidentali di lubrificanti e/o carburanti. Tali alterazioni si con-

cretizzerebbero in un peggioramento delle caratteristiche chimiche delle acque e in un aumento della 

torbidità che possono pregiudicare la possibilità di vita della fauna ittica e danneggiare le formazioni 

ripariali. Per limitare l’inquinamento accidentale delle acque, come detto in precedenza, le attività di 

scavo si svolgeranno cercando di mantenersi il più possibile al di fuori dell'alveo. 

Vi è inoltre la possibilità che si verifichino fenomeni di dispersione di sostanze inquinanti nelle acque 

del Fiume Piave dovute alla fuoriuscita accidentale di liquidi combustibili o lubrificanti durante la ma-

nutenzione o il funzionamento dei mezzi d'opera utilizzati in cantiere. Tale rischio, durante la fase di 

manutenzione e rifornimento dei mezzi, è completamente esclusa in quanto tali interventi verranno 

eseguiti in officine e impianti di rifornimento autorizzati e collocati in aree adeguatamente attrezzate 

poste comunque all’esterno dell’alveo fluviale. Per evitare la possibilità di perdite accidentali che pos-

sono comportare la dispersione di materiali inquinanti dai mezzi a causa di rotture o guasti, in partico-

lare dagli impianti oleodinamici, si prevede una costante e attenta manutenzione dei mezzi. 

Per evitare fenomeni di inquinamento accidentali, dovuti alla dispersione dei rifiuti, si provvederà ad 

accatastare i materiali e manufatti di cantiere e a rimuovere i rifiuti e i residui di lavorazione che sa-

ranno depositati temporaneamente, in attesa di essere conferiti e smaltiti secondo la vigente normati-

va, in aree che in occasione di eventi di piena non possono essere raggiunte dalle acque. 

Infine, per una maggior sicurezza, nell'area di cantiere saranno presenti idonei presidi, quali panne 

contenitive e/o sepiolite per consentire, in tempi rapidi, la possibilità di intervento nel caso di perdite 

accidentali di fluidi circoscrivendo l'inquinamento delle acque superficiali. 

1.1.4 LA RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE 

Per quanto riguarda il taglio della vegetazione arborea, da una prima analisi, sarà interessata la vege-

tazione presente all’interno dell’area in cui verranno realizzate le casse di espansione di Ciano e di 

Spresiano. 

Gli interventi di taglio dovranno essere eseguiti al di fuori del periodo di nidificazione delle specie 

dell’avifauna che, potenzialmente, possono trovarsi all’interno dell’area di intervento, ovvero nel perio-

do compreso tra la seconda decade di settembre e la seconda decade di febbraio. Per gli interventi 

all’interno delle aree boscate si prevede la definizione, in fase di progettazione definitiva, di un proget-

to di ripristino che, successivamente al riporto del terreno vegetale accantonato durante la fase di 
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scavo, preveda la piantumazione di piantine forestali autoctone, prodotte da seme o da talea, di spe-

cie analoghe a quelle rimosse a ricostituire le formazioni forestali originarie. Successivamente alla 

piantumazione dovranno essere previsti specifici interventi colturali e dovranno essere attuate delle 

misure atte a limitare la diffusione di specie alloctone ruderali quali, in particolare, l’Amorpha fruticosa 

e Buddleja davidii. 

Oltre alla rimozione della vegetazione arborea, nelle aree magredili e prative si prevede la rimozione 

del cotico erboso. Anche nel caso della vegetazione erbacea dovrà essere sviluppato un progetto di 

ripristino che preveda il completo recupero delle aree interessate dagli interventi attuato con diverse 

modalità a seconda delle caratteristiche delle associazioni vegetali presenti 

Anzitutto, durante l’esecuzione dell’attività di scavo, si dovrà provvedere al recupero del terreno vege-

tale e, nel caso dei prati caratterizzati un cotico erboso denso e continuo, si potrà prevedere la rimo-

zione del cotico erboso a formare delle piotte che potranno essere utilizzate immediatamente per il ri-

pristino in aree in cui l’attività di scavo è terminata. Per le zone magredili, dove la potenza del terreno 

è molto ridotta o nulla, si potrà provvedere alla separazione del materiale fino presente nella porzione 

più superficiale dello scavo e, soprattutto, dovranno essere individuate delle metodiche per la raccolta 

del fiorume prima di effettuare gli interventi di scavo. Il seme così raccolto potrà poi essere utilizzato, 

anche attraverso l’utilizzo della tecnica dell’idrosemina, per la semina con mulch. 

Trattandosi di una tipologia di interventi di ripristino molto specifica, che interessa habitat di pregio e 

su superfici molto estese, si ritiene opportuno che, ai fini dell’individuazione della migliore tecnica di 

ripristino, si attui, preventivamente alla realizzazione degli interventi, una sperimentazione in loco ap-

plicando diverse metodologie e tecniche. 

Dato che il successo degli interventi di ripristino dipenderà dalla scelta, in base alla fenologia e alle 

esigenze ecologiche delle specie, del momento opportuno per l’esecuzione delle attività previste, è in-

dispensabile pianificare in maniera adeguata i tempi di esecuzione delle diverse attività di cantiere e 

delle attività di ripristino nelle diverse aree. 

La gradualità con cui si prevede di eseguire gli interventi di ripristino, ovvero la sistemazione immedia-

ta delle aree nelle quali sono terminate le attività di scavo, consente di verificare nel tempo, attraverso 

uno specifico piano di monitoraggio, l’efficacia del ripristino e quindi attuare, eventualmente, delle 

modifiche alle metodiche adottate per migliorare i risultati. 

Per alcuni degli habitat interessati dagli interventi, ed in particolare per la vegetazione effimera delle 

grave, qualora non si preveda la possibilità di un ripristino si opterà per l’esecuzione di interventi di 

compensazioni che consentano, in altre zone esterne all’area di intervento, il recupero e/o il migliora-

mento dello stato di conservazione di habitat analoghi a quelli interessati dagli interventi. 
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1.1.5 EMISSIONI DI GASSOSE E SOLLEVAMENTO DI POLVERI 

L'attività dei mezzi d'opera all'interno del cantiere e la movimentazione dei materiali determinano l'e-

missione di sostanze inquinanti dai gas di scarico. I mezzi saranno dotati, secondo quanto previsto 

dalla vigente normativa, di dispositivi atti a ridurre le emissioni di gas inquinanti e di polveri sottili. L'u-

so di tali dispositivi è, da solo, in grado di evitare un decadimento della qualità dell'aria nell'area di la-

voro, inoltre è molto importate il fatto che, trovandoci in un'area aperta, la diluizione delle sostanze in-

quinanti è facilitata dalle brezze e dai venti locali. 

Una maggior efficacia di tali sistemi si ottiene mediante l'esecuzione di un programma di manutenzio-

ne ordinaria del parco macchine che, garantendo una perfetta efficienza dei motori, permette di mini-

mizzare le emissioni e di ridurre i consumi. 

Per quanto riguarda infine le polveri disperse dai cassoni dei mezzi di trasporto, si prevede l'obbligo di 

copertura con teloni dei carichi polverulenti. 

1.1.6 INCREMENTO DELLE FONTI DI RUMORE 

Durante la fase di cantiere, inevitabilmente, si dovranno utilizzare mezzi e macchine operatrici che ge-

nereranno, limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori, una variazione del clima acustico 

all’interno dell'area di cantiere. 

Per limitare le emissioni acustiche si adotteranno degli accorgimenti operativi quali l'impiego di mac-

chinari in buono stato di manutenzione e dotati dei dispositivi silenziatori atti a consentire il rispetto 

dei limiti di immissione fissati dalla Direttiva 2000/14/CE, cosi come modificata dalla 2005/88/CE, 

concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare 

all'aperto. Considerati i limiti imposti dalla vigente normativa, all'interno del cantiere la potenza sonora 

dei mezzi impiegati sarà pari a circa 85 dB(A). 

Per quanto riguarda la fauna selvatica il disturbo acustico non è significativo dato il carattere tempo-

raneo e considerata la periodicità giornaliera delle attività di cantiere che ben si collega alle abitudini 

generali della fauna che conserva abitudini mattutine e serali diverse dal ritmo dei lavori. 

1.1.7 POSSIBILITÀ DI INVESTIMENTO DELLA FAUNA SELVATICA 

Durante la fase di realizzazione delle opere i mezzi d’opera di muoveranno all’interno dell’area di can-

tiere e lungo la strada di collegamento alla viabilità principale. 

La possibilità che tale traffico provochi collisioni con esemplari di fauna selvatica, ed in particolare 

con le specie di interesse comunitario, è trascurabile in quanto la ridotta velocità con cui i mezzi si 

muoveranno, la natura del fondo stradale e il tipo di mezzi impiegati, sono compatibili con l’adozione 
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di risposte comportamentali, da parte del guidatore e della stessa fauna selvatica, utili ad evitare colli-

sioni. 

A diminuire ulteriormente il rischio concorre il fatto che il materiale sarà movimentato durante le ore 

diurne: in questo modo si scongiura la possibilità dell'abbagliamento degli animali, principale causa di 

investimento. 

Per quanto riguarda gli anfibi, nelle piste di cantiere interessate dal maggior traffico, si dovrà provve-

dere ad evitare la formazione di pozze e, qualora a seguito di eventi piovosi queste comunque doves-

sero formarsi, si dovrà provvedere al loro svuotamento. Inoltre, qualora, la strada rappresenti una bar-

riera al movimento degli anfibi verso luoghi noti di riproduzione si dovrà prevedere la costruzione di 

passaggi faunistici. 

1.2 LA FASE DI ESERCIZIO 

1.2.1 EFFETTI SULLA SICUREZZA IDRAULICA 

Come ampiamente dimostrato nella Relazione Idrologica ed Idraulica si evidenzia che attualmente 

il fiume Piave presenta delle forti criticità legate all’insufficiente capacità di deflusso del tratto del bas-

so corso tra Ponte di Piave e la foce. 

Con eventi di piena con frequenza cinquantennale, la portata a monte di Ponte di Piave si attesta 

sull’ordine dei 3200 mc/s provocando esondazioni sia in destra che in sinistra orografica a monte dei 

ponti stradali e ferroviari ed a valle fino a Salgareda e Zenson di Piave. 

A San Donà di Piave, la portata, naturalmente laminata dalle espansioni golenali presenti, si riduce 

a valori di 2900 mc/s, contro i massimi 2400 mc/s transitabili in alveo senza tracimazioni degli argini 

maestri. 

In caso di piene cinquantennali pertanto anche la tratta compresa tra San Donà di Piave, Musile di 

Piave ed il ponte di Eraclea, esonderebbe. 

 

Gli interventi di progetto consentiranno di laminare le portate eccedenti le massime transitabili in 

alveo nel basso corso fluviale. 

In particolare le casse di Ciano consentiranno una decapitazione del colmo di piena cinquanten-

nale di circa 500 mc/s; la portata si ridurrà così dagli attuali 3300 mc/s a 2800 mc/s. 

Le casse di Spresiano, poste a valle di quelle di Ciano, comporteranno un ulteriore abbattimento 

delle portate di circa 220 mc/s. 

I valori cinquantennali di portata a valle delle casse di Spresiano passeranno quindi dagli attuali 

2930 mc/s a circa 2710 mc/s. 
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A ponte di Piave, i valori di picco si attesteranno a 2600 mc/s circa, mentre a San Donà di Piave 

la portata sarà dell’ordine dei 2320 mc/s. 

I volumi invasabili dalle casse con un tempo di ritorno di 50 anni sono di 32,6 milioni di metri cubi 

per Ciano e 12,65 milioni per Spresiano. 

 

Gli effetti di laminazione delle piene sono riportati in sintesi nel seguente grafico. 
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Figura 121: idrogrammi di piena a seguito della realizzazione delle casse di laminazione 
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Tale effetto di laminazione dei colmi di piena, consentirà di mettere in sicurezza con un tempo di 

ritorno di 50 anni, il territorio trevigiano e veneziano limitrofo al fiume Piave. 

 

Infine, utilizzando anche i bacini idroelettrici montani, mediante svasi preventivi, per la laminazione 

delle piene, come auspicato fin dal 1966, si potrebbe, con le casse di progetto e modesti e locali in-

terventi di sistemazione spondale, far fronte ad eventi caratterizzati da frequenze di accadimento cen-

tenarie. 

 

Nelle seguenti figure si riportano i profili di piena cinquantennale e la rappresentazione planimetri-

ca dei franchi arginali a seguito della realizzazione delle opere. Si evidenzia l’assenza di fenomeni di 

esondazione. 
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Figura 122: effetti della messa in sicurezza idraulica del territorio 
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2. FORME DI MITIGAZIONE ADOTTATE 

Le forme di mitigazione adottate, già in parte citate in precedenza, possono essere così riassunte: 

 il taglio della vegetazione arborea dovrà essere eseguito nel periodo compreso tra la seconda 

decade di settembre e la seconda decade di febbraio al di fuori del periodo di nidificazione delle 

specie dell’avifauna; 

 accantonamento del materiale terroso derivante dallo scotico delle aree interessate dallo scavo; 

 raccolta del fiorume e produzione di piantine forestale da semi e talee raccolti preventivamente in 

loco; 

 formazione, durante lo scavo, di piotte erbose da riutilizzare per il ripristino immediato di altre 

aree in cui gli interventi di scavo siano terminati; 

 definizione di uno specifico progetto di ripristino coordinato con le modalità di attuazione del 

progetto che preveda interventi di forestazione, di costituzione di aree prative e di sviluppo della 

vegetazione effimera di greto; 

 attività di monitoraggio durante la fase di ripristino; 

 le attività di scavo all’interno dell’alveo dovranno essere effettuate al di fuori del periodo di frega 

dei salmonidi ovvero nel periodo compreso tra febbraio e ottobre; 

 eventuali interventi compensazione attraverso il miglioramento, in aree esterne all’area di inter-

vento, dello stato di conservazione di habitat analoghi a quelli interessati dal progetto; 

 utilizzare mezzi dotati dei previsti dispositivi silenziatori e sottoposti a regolari interventi di manu-

tenzione per ridurre l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato e il pericolo di dispersione 

accidentale di liquidi lubrificanti o combustibili; 

 i mezzi dovranno muoversi all’interno di percorsi prestabiliti e a velocità moderate per limitare le 

emissioni di rumore, l’innalzamento delle polveri e la possibilità di investimento della fauna selva-

tica. 

 


