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1 PREMESSA 

Il presente elaborato sintetizza gli aspetti urbanistici e analizza il quadro vincolistico 

territoriale al fine di rilevare la presenza di vicoli o tutele gravanti sull’area. Tale analisi è 

necessaria per verificare la compatibilità dell’intervento e l’eventuale sussistenza di 

elementi che necessitano di particolari attenzioni o accorgimenti progettuali e di 

gestione. 

L’analisi più dettagliata è contenuta all’interno della documentazione del procedimento 

di VIA svolta contestualmente alla presente procedura di AIA. 

 

1.1 Pianificazione sovraordinata 

1.1.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto 
(PTRC) - vigente 

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del veneto (PTRC) attualmente vigente, 

è stato approvato con DCR n. 250 del 13.12.91. 

L’ambito all’interno del quale si colloca l’intervento, è più in generale il territorio comunale 

di Spresiano, rispetto alla tavola n. 1 “Difesa del suolo e degli insediamenti” rientra nella 

fascia di ricarica degli acquiferi. Si tratta di ambiti caratterizzati da sensibilità per i possibili 

effetti di alterazione delle acque sotterranee, in considerazione della tessitura dei suoli, 

dove è espressamente vietata l’immissione di acque di raffreddamento in sottosuolo, e 

quindi in falda. 

 

Figura 1 Estratto della Tav 1 del PTRC vigente 
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Relativamente alle aree di interesse ambientale, e da gestire tramite istituzione di parchi 

(Tav. 5), il PTRC identifica l’ambito connesso al sistema del Piave come di primario 

interesse per lo sviluppo ambientale, e di elevato valore paesaggistico. Per tale ambito il 

piano indica come si tratti di un’area soggetta a tutela paesaggistica d’interesse 

regionale di competenza provinciale (art. 34), demandando quindi ai piani provinciali e 

settoriali la definizione delle specifiche linee d’azione. 

 

 

Figura 2 Estratto della Tav 5 del PTRC vigente 

 

1.1.2 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto 
(PTRC) - adottato 

Non essendo l’iter di approvazione ancora concluso, il nuovo PTRC (adottato 2009) si 

pone come strumento in salvaguardia rispetto al precedente PTRC (approvato 1991. 

Successivamente all’adozione della proposta del nuovo PTRC è stata avviata procedura 

di variante per l’attribuzione di valenza paesaggistica al piano regionale, in applicazione di 

quanto previsto dal D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. Con DGR 427 del 10.04.2013 è stata 

adottata apposita variante. 

In primo luogo si analizzano pertanto i contenuti della tav. 1b – Uso del suolo / Acqua, 

quale tema potenzialmente sensibile. La tavola riporta l’ambito territoriale di riferimento 
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sia quello della ricarica degli acquiferi, posto a monte della fascia delle risorgive. Si 

evidenzia la sensibilità del sistema in termini di rischi per le percolazioni in falda, in 

particolare per la dispersione di nitrati, connessa principalmente alle attività agricole. 

 

 

Figura 3 Estratto tav 1b del PTRC adottato 

Si analizza quindi quanto contenuto all’interno della tav. 2 Biodiversità, dove sono definite 

le aree di primaria valenza naturalistica e il sistema della rete ecologica di scala 

territoriale. Come già individuato dal vigente PTRC l’elemento di maggior significatività è 

quello definito dal sistema del fiume Piave, ricomprendendo sia lo spazio fluviale in se 

che gli ambiti golenali. Tale elemento rientra tra le aree nucleo, essendo classificato 

anche come sito rientrante nella Rete Natura 2000.  

La rete ecologica si completa tramite la tutela degli spazi agricoli più integri ed elementi 

di interesse locale (corsi d’acque minori e aree boscate). 

Analizzando in dettaglio l’area oggetto d’intervento si rileva come questa non interessi 

spazi che costituiscono la rete ecologica regionale, ne si posiziona in prossimità di essi. 
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Figura 4 Estratto della Tav 2 del PTRC adottato 

 

Si analizzano quindi i contenuti della Tav. 9 “Sistema del territorio rurale e della rete 

ecologica”, quale elaborato che sintetizza gli elementi di valore tutelati e gli indirizzi di 

sviluppo paesaggistico e ambientale previsti dal PTRC. 

Il piano individua le aree tutelate e oggetto di vincolo per le valenze ambientali, o che per 

la loro integrità naturalistica possono che concorrere alla definizione della rete ecologica. 

Questo sistema coinvolge, il corridoio definito dal sistema fluviale del Piave, nonché le 

porzioni di territorio agricolo, che per la loro integrità e limitata presenza insediativa, 

possono essere a supporto della rete ecologica. Tali elementi interessano 

principalmente il territorio rurale che si colloca a cavallo dei comuni di Spresiano e 

Maserada di Piave. 

Il PTRC indica, inoltre, la valenza degli spazi rurali in funzione della valenza paesaggistica 

e testimonianza della permanenza del tessuto agricolo storico. Tali ambiti si localizzano 

all’esterno del confine comunale di Spresiano, in particolare in destra Piave in comune di 

Villorba e Arcade, mentre in sinistra Piave le aree di maggiore valenza si localizzano 

all’interno del contesto che si sviluppa tra Susegana, Santa Lucia di Piave e Mareno di 

Piave. 

Gli elementi di interesse indicati dal piano sono riferiti a porzioni limitate del territorio, 

riferiti ad alcuni episodi marginali, connessi ad esempio al corso del Piavesella, ad ovest 

dell’area di analisi. 
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Figura 5 Estratto della Tav.9 del PTRC adottato 

 

Non si rilevano indicazioni di sviluppo strategico specifici per l’area in riferimento agli 

obiettivi del PTRC. 

 

1.1.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, è stato approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n. 1137 del 23 marzo 2010, pubblicata sul B.U.R. dell’11 maggio 2010, 

ed è entrato in vigore il 26 maggio 2010. 

Per quanto riguarda il quadro vincolistico vigente, in PTCP non individua all’intero del 

contesto locale la presenza di aree soggette a vincolo o particolari elementi di tutela. 
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Viene indicato il sistema del Piave come ambito tutelato dal punto di vista naturalistico e 

paesaggistico. 

Allo stesso modo le aree soggette a potenziali fragilità, indicate nella tav.2 “Carta delle 

fragilità” sono riconducibili agli spazi che possono risentire delle dinamiche idrauliche e 

idrologiche del fiume, anche in riferimento a quanto definito dal PAI. 

 

 

 

Figura 6 Estratto della Tav. 2 del PTCP 

 

Il PTCP approfondisce quindi gli aspetti relativi alla tutela del territorio in riferimento ai 

valori ambientali. Sulla base degli elementi primari, quali le aree nucleo, il piano individua 

gli spazi che possono mettere in relazione tra loro le aree naturalistiche minori o rango 

secondario, sfruttando la presenza di spazi agricoli con bassa intromissione antropica. 

Su scala territoriale permane il valore primario del sistema connesso al corso del Piave, 

ricomprendendo l’area nucleo e gli spazi agricoli limitrofi all’ambito fluviale e golenale. 

Tuttavia il PTCP indica le potenzialità naturalistiche anche degli spazi agricoli   e aree 

verdi che a livello locale possono dare avvio a processi di sviluppo della naturalità diffusa 

nel territorio. 
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Il PTCP individua quindi i corridoi ecologici secondari, esistenti e di possibile sviluppo, 

oltre a aree buffer e di connessione che possono permettere l’integrazione tra spazi di 

maggiore qualità naturalistica. Il piano riporta all’interno della tavola 3.1 “Sistema 

ambientale naturale – carta delle reti ecologiche” anche le indicazioni delle opere 

infrastrutturali programmate, indicando così anche gli elementi che possono incidere in 

termine di frammentazione o interruzione della continuità del sistema ecorelazionale. 

Analizzando il contesto si riporta come il sistema ecorelazionale introdotto dal PTCP si 

articoli in relazione ai corsi d’acqua principali, in particolare il torrente Giavera ad ovest 

dell’area, e secondariamente gli spazi agricoli che si sviluppano in prossimità dell’area 

golenale del Piave e tra l’abitato di Spresiano e Povegliano. 

Gli spazi agricoli prossimi al tessuto insediativo che corre lungo la Pontebbana, in ragione 

della presenza di pressioni antropiche, e grado di frammentazione dei fondi, non 

ricoprono funzioni ambientali significative. 

L’area in oggetto si colloca all’interno della realtà insediativa esistente, all’interno di essa 

non sono presenti elementi che concorrono alla definizione del disegno della rete 

ecologica locale. 
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Figura 7 estratto della Tav. 3.1 del PTCP 

 

Il PTCP delinea gli indirizzi di sviluppo e riorganizzazione del tessuto produttivo. Sulla 

base dell’analisi delle realtà presenti sul territorio, in funzione della dimensione dei poli 

esistenti, livello di accessibilità e presenza di elementi sensibili, il piano ha definito quali 

siano le aree produttive che possono ampliarsi, e quali necessitano di interventi di 

riconversione. 

Ulteriore classificazione è quella delle aree con presenza mista di realtà produttive e 

commerciali, che collocandosi comunque in prossimità dei centri abitati, possono essere 

soggette a interventi di riconversione per il potenziamento di realtà commerciali o di 

servizio. 

Il polo produttivo-commerciale situato tra Spresiano e Visnadello rientra le aree che 

possono essere soggette a interventi di riconversione per il potenziamento di realtà 

commerciali o di servizio. 

Di particolare interesse risulta che la riorganizzazione del sistema viabilistico territoriale. 

La realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta, e delle opere infrastrutturali 

connesse, comporteranno una riorganizzazione significativa della rete locale di 

Spresiano. La realizzazione del casello in corrispondenza della porzione meridionale del 

territorio comunale, in connessione con l’asse della A27, potrà infatti aumentare 

l’accessibilità territoriale dell’area. 



 Realizzazione nuovo impinato di anodizzazione 
Volpato Industrie Spa 

AIA – A24 
 

 

 

9 

 

 

Figura 8 Estratto tav. 4.1 del PTCP 

La riorganizzazione del sistema viario indotto dalla realizzazione della Pedemontana 

Veneta modificherà il livello di accessibilità dell’area in oggetto, allontanando il traffico di 

attraversamento dalla SS13 e dall’abitato. 
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1.2 Pianificazione di settore 

1.2.1 Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 
Il territorio comunale Spresiano rientra in parte all’interno degli spazi di competenza 

dell’autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione, e in 

parte è ricompreso all’interno degli spazi gestiti dall’Autorità di bacino regionale del Sile e 

della pianura tra Piave e Livenza.  In particolare l’area più orientale ricade all’interno della 

prima, mentre la porzione ad ovest è di competenza della seconda. 

In riferimento al PAI redatto dall’Autorità di bacino regionale del fiume Sile e della pianura 

tra Piave e Livenza, approvato con DCR 48 del 27.06.2007, non si rileva la presenza di 

aree soggette a pericolosità o rischio idraulico in corrispondenza dell’area oggetto 

d’intervento, o nelle sue vicinanze. 

 

 

 

Figura 9 Estratto della carta della Pericolosità idraulica del PAI 

  

1.2.2 Piano di Tutela delle Acque (PTA) 
La Regione Veneto ha approvato il Piano di Tutela delle Acque con deliberazione del 

Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009. Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) 

costituisce uno specifico piano di settore, ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs 152/2006.  



 Realizzazione nuovo impinato di anodizzazione 
Volpato Industrie Spa 

AIA – A24 
 

 

 

11 

Il PTA contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità 

ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs. 152/2006 e contiene le misure necessarie 

alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.  

La carta della vulnerabilità intrinseca di falda indica come l’area all’interno della quale si 

trova complessivamente il territorio comunale di Spresiano sia caratterizzata da livelli di 

vulnerabilità di evidente sensibilità (alta ed elevata). Tale situazione è legata alla tipologia 

del suolo permeabile, in prevalenza sabbie e ghiaie, con livelli di falda anche superficiali. 

All’interno di tali ambiti è utile adottare soluzioni e opere che limitino la possibilità di 

disperdere sostanze capaci di alterare la qualità chimico-fisica della risorsa idrica in 

prossimità di aree dove siano presenti pozzi o altri sistemi di captazione per uso 

idropotabile. 

 

 

 

Figura 10 Estratto della carta della vulnerabilità intrinseca di falda 
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In particolare il piano prevede, oltre alla corretta gestione dei reflui e degli scarichi civili, il 

trattamento delle acque che vengono immesse nella rete.  Il piano definisce, infatti, 

specifici limiti qualitativi per gli scarichi industriali e civili. Si segnala come l’attività esistente 

sia attualmente già autorizzata allo scarico delle acque tramite fossato al canale Manera 

(AUA 13/2016 del 14.01.2016).  

Unitamente a questi aspetti il PTA prescrive di prevedere opportuni sistemi di gestione e 

trattamento delle acque di prima pioggia provenienti da superfici che possono ospitare 

elementi di possibile inquinamento, quali parcheggi, piazzali industriali e spazi di 

manovra, nonché di adeguare le realtà esistenti, secondo quanto previsto dall’art. 39 del 

PTA. In sede di predisposizione del progetto che ha interessato la riorganizzazione e 

ampliamento dell’edificio esistente è stato verificato il soddisfacimento dei requisiti 

previsti dal PTA. 

 

1.2.3 Piano di Zonizzazione Acustica 
Il riferimento principale per il rumore è la Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 477 

del 1995, cui sono seguiti numerosi decreti attuativi, concernenti svariati settori 

d’applicazione specifica, tra i quali il DPCM del 14/11/1997 di recepimento, che ha definito 

i valori limite delle sorgenti sonore. In ambito regionale la Legge Regionale n. 10 del 1999 

ha recepito le indicazioni della L. 447/95. 

Per quanto riguarda la realtà comunale di Spresiano il Piano di Zonizzazione Acustica è 

stato approvato con DCC n. 19 del 11/04/2001. 

Il polo produttivo e commerciale che si sviluppa a cavallo della SS 13, in relazione a via 

Volta, è classificata come zona V, pertanto soggetta a limiti di immissione acustica di 70 

dBA diurni e 60 dBA notturni. 

Il Piano di zonizzazione acustica indica gli assi viari principali, che in ragione dei flussi di 

traffico e la significativa presenza di mezzi pesanti, comportano la produzione di 

pressioni acustiche più rilevanti, individuando le fasce di pertinenza stradale che 

vengono fatte ricadere in classe IV. Via Volta rientra tra tali assi. 

Gli spazi limitrofi all’ambito d’intervento, confinanti con la ditta proponente, sono 

anch’essi ricadenti in classe V, trattandosi di ambiti a prevalente uso produttivo.  
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Figura 11 Estratto della zonizzazione acustica 

1.2.4 Rete Natura 2000 
La Rete Natura 2000 è il sistema organizzato ("rete") di aree (“siti”) destinate alla 

conservazione della biodiversità presente nel territorio dell'Unione Europea e in 

particolare alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali rari e minacciati. 

L'individuazione dei siti è stata realizzata da ciascuna regione per il proprio territorio, con 

il coordinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.  

Il territorio comunale di Spresiano è interessato per una porzione ridotta dalla presenza 

dei siti definiti in relazione al corso del Piave e della sua area golenale. 

Si considerano pertanto il SIC IT4003230 “Grave del Piave, fiume Soligo e fosso 

Negrisia” e la ZPS IT3240023 “Grave del Piave” 
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Figura 12 Quadro d'unione dei siti della Rete Natura 2000 del Veneto 

L’area oggetto d’intervento si colloca a distanza significativa dai siti, pari a circa 4,2 km, e 

non risulta connessa con essa. 

In riferimento alla vigente normativa, con particolare riferimento, la presente procedura di 

VIA sarà accompagnata da apposita documentazione necessaria per espletare la 

procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, e nello specifico in applicazione della 

DGR 2299/2014, che definisce il riferimento metodologico all’interno della regione 

Veneto. 

 

Area 
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Figura 13 Distanza dai siti della Rete Natura 200 più prossimi 

1.3 Pianificazione comunale 

1.3.1 Piano di Assetto del Territorio 
In applicazione della LR 11/2004 il Comune di Spresiano si sta dotando del nuovo 

strumento urbanistico di pianificazione e gestione del territorio comunale. Con DCC 25 

del 30.05.2017 è stato adottato il PAT del Comune di Spresiano; siamo pertanto in 

presenza di una procedura avviata in tempi recenti, dove pertanto non è ancora vigente 

il nuovo strumento di programmazione e pianificazione generale. 

Si ritiene tuttavia necessario confrontarsi con tale strumento, trattandosi del piano che 

definisce il quadro dello stato pianificatori e ambientale in essere, e delinea le strategie di 

sviluppo locale, che pur non essendo vigente rappresenta l’elemento con il quale 

necessariamente ci si deve confrontare. 

Il quadro vincolistico indicato all’interno della Tav 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione 

territoriale” sintetizza i vincoli esistenti da legge, e le indicazioni derivati dai piani 

sovordinati che agiscono all’interno del territorio comunale. 

Si rileva la presenza del corso del Lancenigo a sud dell’area industriale di Spresiano, che 

determina una fascia di rispetto idraulico (RD 368 del 1904) che coinvolge gli spazi 

limitrofi al corso d’acqua. Si tratta di limitazioni alla trasformazione degli spazi prossimi al 

corpo idrico, necessarie per garantire la sicurezza idraulica e l’efficienza del corso 

d’acqua stesso. Tale elemento non ha relazioni con gli spazi oggetto di analisi. 

Si rileva, inoltre, la presenza del gasdotto che corre in corrispondenza dell’asse di via 

Volta. Tale elemento costituisce fonte di vincolo, coinvolgendo una porzione dell’area di 

SIC 

IT3240030 

4,2 Km
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proprietà del proponente per la fascia nord della zona produttiva. Si tratta di spazi 

attualmente già destinati a parcheggio e verde, che non sono interessati delle opere in 

oggetto. 

Allo stesso modo, la presenza dell’impianto di telecomunicazione, situato a nord di via 

Volta, nell’area prospiciente l’attività, non determina situazioni di particolare criticità, in 

relazione alle caratteristiche dell’attività in essere. 
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Figura 14 Estratto della Tav 1 del PAT 

 

Per quanto riguarda gli aspetti di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica si 

analizzano i contenuti della Tav.2 “Carta delle invarianti”. 

Gli ambiti di maggior interesse ambientale, come già indicato nei piani di livello territoriale, 

riguardano il sistema connesso al fiume Piave. A questi si aggiungono le aree agricole 

maggiormente integre che possono costruire un elemento di supporto alla rete 

ecorelazionale territoriale.  

Le aree agricole prossime al polo produttivo in esame non sono classificate dal PAT 

come di potenziale interesse, trattandosi di ambiti con limitata integrità o che sono 

comunque separati dai sistemi di valore ambientale a causa della presenza di tessuto 

insediativo compatto e assi infrastrutturali di particolare entità, quali la SS 13 a ovest, e 

linea ferroviaria e A 27 ad est. 

Il contesto oggetto di analisi non ricade, pertanto, in prossimità di ambiti di interesse per 

lo sviluppo del sistema ambientale di livello comunale. 
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Figura 15 Estratto Tav.2 del PAT 

 

All’interno della Tav.3 “Carta delle fragilità” il piano identifica gli ambiti soggetti a penalità o 

situazioni di potenziale rischio dovuto a fattori di criticità idraulica, geologica, 

idrogeologica o morfologica. 

Relativamente all’idoneità all’edificazione il piano non rileva per l’area in oggetto situazioni 

di potenziale rischio, identificando infatti la quasi totalità del territorio comunale non 

ricompreso all’interno dell’area fluviale come idoneo ai fini edificatori. 
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Figura 16 Estratto della Tav.3 del PAT 

 

L’area, come tutto il polo produttivo esistente, riguardando spazi già edificati e 

infrastrutturali, con relative opere utili per garantire la corretta gestione delle acque, non 

ricade all’interno della fascia di tutela idraulica, riferita all’art. 41 lett. g) della LR 11/2004. 

Le strategie di sviluppo e riorganizzazione del tessuto insediativo e infrastrutturale sono 

contenute all’interno della Tav. 4 “Carta delle trasformabilità”. 

Il piano rileva l’attuale assetto dei luoghi, indicando come l’area in oggetto si collochi 

all’interno del tessuto insediativo consolidato a uso produttivo-commerciale, dove si 

intende promuovere lo sviluppo del settore terziario. La strategia individuata dal piano è 

quella di rafforzare la componente commerciale e dei servizi che si attesta in affaccio 

della SS 13. Nel caso di interventi di riconversione delle realtà qui esistenti si considera 

prioritaria la funzione terziaria e direzionale, con particolare interesse per gli ambiti fronte 

strada. 
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Il tracciato stesso della Pontebbana è indicato come asse di riqualificazione urbana, 

proprio nella prospettiva di rafforzare i servizi e le realtà economiche connessi alla realtà 

urbana di Spresiano. Il PAT rileva la necessità di riorganizzare il nodo viario in 

corrispondenza dell’intersezione tra la SS 13 e via Volta-SP 57.  La realizzazione della 

SPV e delle opere complementari localizzate nell’area meridionale del territorio 

comunale, potrà comportare una riconfigurazione della modalità di spostamento 

all’interno della rete locale, incrementando l’accessibilità dell’area oggetto d’intervento. 

 

 

Figura 17 Estratto Tav.4 del PAT 

Non si rilevano situazioni di incongruenza prospettate dallo strumento urbanistico 

rispetto le proposte di sviluppo della ditta proponente. 
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1.3.2 Piano Regolatore Generale 
Il Comune di Spresiano si è dotato di PRG a seguito dell’approvazione sancita con DGR 

1138 del 30.04.1974. A questo hanno fatto seguito una serie di varianti parziali e puntuali, 

che hanno definito di volta in volta adeguamenti e aggiornamenti, fino alla variante 

generale approvata con DGR 1899 del 11.04.1995. 

L’attuale assetto urbanistico locale deriva pertanto dalla variante generale del 1995, e 

successive varianti parziali. 

Analizzando la cartografia del vigente PRG si riporta come l’area dove si colloca l’attività 

esistente, e quindi l’intervento in oggetto, ricada all’ZTO D1.1. Si tratta di aree destinate 

alla realizzazione e sviluppo di attività artigianali e industriali (art. 46 delle NTA), dove il 

piano detta i parametri dimensionali per la realizzazione delle strutture e gestione degli 

spazi scoperti. All’oggi la struttura edilizia e le funzioni produttive sono già insediate e 

attive da anni. Ultimo elemento del consolidamento dell’attività esistente è dato 

dall’ampliamento in via di realizzazione, in attuazione del Permesso di Costruire 13/2017 

del 26.06.2017. 

Lungo il limite est dell’area il PRG individua una fascia di rispetto stradale lungo via 

Galvani, la planimetria evidenzia come la struttura esistente sia collocata esternamente 

rispetto tale limite. 

Per quanto riguarda le aree limitrofe si rileva come il contesto complessivo sia ad uso 

produttivo, con la medesima destinazione d’uso dell’area in oggetto (D1). 

L’area situata ad ovest dell’ambito in oggetto, oltre una fascia di parcheggi pubblici, è 

indicata come ZTO F2, con specifica destinazione indicata con progressivo 42. Le NTA 

del PRG prevedono, all’interno di tale ambito, la collocazione di attività a supporto e 

servizio della realtà produttiva limitrofa, comprendendo anche servizi e attività 

commerciali. Attualmente è già stata data attuazione a quanto previsto dal PRG per gli 

spazi.  

Analizzando il vigente PRG non si rilevano situazioni di incoerenza rispetto al quadro 

pianificatorio comunale, ne elementi di possibile criticità situati nelle vicinanza dell’area.  
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Figura 18 Estratto del PRG 

1.4 Quadro vincolistico-ambientale 
Si sintetizza quindi il quadro dei vincoli e tutele ambientali che identifica il contesto 

all’interno del quel si attuerà l’intervento, al fine di fornire un’immagine d’insieme degli 

elementi che caratterizzano l’ambito, permettendo di indicare quali siano gli elementi da 

tenere in considerazione per valutare la coerenza e compatibilità rispetto al quadro 

programmatorio e pianificatori in essere. 

Per quanto riguarda gli aspetti di potenziale criticità o fragilità del sistema fisico che 

caratterizza il contesto non si rilevano indirizzi di salvaguardia specifici per l’area in 

oggetto. Il sito, in fatti, non ricade all’interno di aree soggette a penalità o pericolosità 
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idrauliche o geologiche. In particolare il PAT all’interno della Tav.3 “fragilità”, indica l’area 

come idonea all’edificazione, senza individuare elementi vincolati a scala territoriale o 

locale. 

Sulla base del PTA del Veneto emerge come l’area rientri all’interno di spazi sensibili per 

possibili rischi di infiltrazione nelle acque sotterranee di sostanze potenzialmente 

inquinanti, in considerazione della tessitura dei suoli. Dovrà pertanto essere valutato lo 

stato attuale dei soli e la relazione di tale componente rispetto alla proposta d’intervento. 

In relazione agli aspetti di valenza ambientale-naturalistica il quadro pianificatorio rileva 

l’importanza primaria del sistema del Piave, e quindi delle aree agricole più integre che 

possono supportare la rete ecorelazionale primaria. Analizzando i vigenti strumenti, su 

scala territoriale e locale, emerge come gli spazi limitrofi all’area d’intervento non siano 

caratterizzati da alcuna valenza ambientale o potenzialità ecorelazionale. Non sono 

pertanto previsti specifici indirizzi di tutela che limitino le trasformazioni o precludano la 

realizzazione l’intervento proposto. 

Al fine di fornire un quadro completo dell’assetto programmato, si riporta come la 

realizzazione della SPV, e opere ad essa connesse, aumenteranno il livello di 

accessibilità su scala territoriale dell’area. In particolare le opere viarie di collegamento al 

nuovo casello, situato nell’area meridionale del territorio comunale, garantirà che i flussi 

di spostamento su livello territoriale siano convogliati all’esterno dell’abitato e della SS 13. 

Si tratta di un elemento che rende maggiormente compatibile lo sviluppo delle attività 

all’interno del polo produttivo esistente. 

Si rileva la presenza dei un metanodotto che corre lungo il margine nord dell’area di 

proprietà del richiedente. Dovrà pertanto essere rispettata la fascia di tutela di tale 

elemento che insiste sull’area nord del lotto. 

 

  

 


