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PREMESSA 
Su incarico del Comune di Silea il sottoscritto dott. agr. G. Claudio Corrazzin, iscritto all’Ordine 

dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Treviso (n° 152), con studio in Via Europa, 44 a 

Maserada sul Piave (TV), in qualità di esperto in indagini agronomico-ambientali ha redatto la 

presente Valutazione di Incidenza Ambientale del Piano di Assetto del Territorio del Comune di 

Silea sul Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) “Fiume Sile da Treviso est a S. Michele Vecchio” e 

sulla Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) “Fiume Sile: Sile Morto ed ansa di S. Michele Vecchio”. 

Con la Legge Regionale 11/04 si introduce a livello comunale un duplice livello di programmazione 

che prevede uno sdoppiamento del vecchio P.R.G. in due strumenti urbanistici: Piano di Assetto del 

Territorio e Piano degli Interventi. I due piani agiscono e sono costruiti su scale differenti; la scala 

1:10.000 per il P.A.T. e la scala 1:2.000 per i P.I. Il P.A.T. detta le scelte strategiche che devono 

essere coerenti con la programmazione di livello sovra-comunale ed è approvato da enti territoriali 

superiori (Regione - Provincia). Il P.I. entra nel dettaglio delle scelte progettuali del territorio 

minuto e viene approvato direttamente dal Comune. Per la redazione dell’elaborato sono state 

seguite le indicazioni dell’allegato A della DGR n° 3173 del 10 ottobre 2006 e le indicazioni della 

Direttiva 92/43/CEE e smi. 

 

2. SINTESI NORMATIVA 
La Direttiva Europea n° 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla “conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, comunemente 

denominata direttiva “Habitat”, si pone l’obiettivo di creare la rete “Natura 2000” al fine di 

contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione degli habitat naturali 

(quelli meno modificati dall’uomo) ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura 

tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli ecc.) con ciò riconoscendo il valore anche di quelle aree 

nelle quali la presenza dell’uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un 

equilibrio tra uomo e natura. La Direttiva Habitat integra e completa la cosiddetta Direttiva 

“Uccelli” (79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici) recentemente sostituita 

dalla Direttiva 2009/147/CE. Anche questa Direttiva prevede da una parte una serie di azioni per la 

conservazione di numerose specie di uccelli, indicate negli allegati della direttiva stessa, e dall’altra 

l’individuazione da parte degli stati membri dell’Unione di aree da destinarsi alla loro 

conservazione, le cosiddette “zone di protezione speciale” (ZPS). Il recepimento della direttiva 

Habitat è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il D.P.R. 8 settembre 1997 n° 357 (recentemente 

modificato e integrato con il D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120). Detto D.P.R. affida alle regioni e alle 

province autonome il compito di adottare le misure necessarie a salvaguardare e tutelare i siti di 

interesse comunitario. La maggior parte delle regioni e delle province autonome, dopo aver 
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individuato i siti della rete Natura 2000, non hanno stabilito con norma propria un elenco dei siti 

individuati, in alcuni casi in attesa della risoluzione dei contenziosi avviati con il Ministero, 

lasciando al Ministero stesso l’onere di emanare il decreto del 3 aprile 2000 contenente l’elenco 

ufficiale dei siti SIC e ZPS.  

La Regione Veneto interviene sulla materia con tre deliberazioni: la prima è la D.G.R. 22 giugno 

2001 n. 1662 che recepisce quanto emanato dal DM 3 aprile 2000 per quanto riguarda 

l’individuazione dei SIC proposti, per le ZPS già designate che rimangono invariate e l’applicazione 

delle misure per evitare il loro degrado quale la “la valutazione di incidenza”. Con la D.G.R. del 21 

dicembre 2001 n. 3766, la giunta regionale ha provveduto ad individuare quale autorità competente 

per l’attuazione nel Veneto della rete ecologica “Natura 2000” il Segretario Regionale per il 

Territorio, il quale con proprio decreto ha costituito un gruppo interdisciplinare incaricato di 

approfondire gli aspetti relativi alle procedure e alle modalità di stesura delle relazioni di incidenza. 

Con la D.G.R. del 10 ottobre 2006 n. 3173 la Giunta Regionale ha approvato la nuova “Guida 

metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE” (Allegato A) che 

contiene le linee di indirizzo per la stesura della relazione di incidenza e che costituisce la base del 

presente elaborato. Come nella precedente DGR 2803/2002 il percorso di valutazione ricalca le 

linee guida elaborate dall’Unione Europea, introducendo la necessità di anteporre alla valutazione 

di incidenza una procedura di screening volta a verificare la presenza e la probabilità del 

manifestarsi di possibili incidenze nonché la significatività delle stesse. 

Viene sottolineato che in tutti i casi è necessario operare un’esaustiva e mirata descrizione del 

progetto e che nel caso di piano, progetto o intervento ricadente completamente o in parte in un sito 

Natura 2000 è indispensabile la caratterizzazione degli habitat, degli habitat delle specie e delle 

specie di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, direttamente interessati. 

Il metodo prevede quattro fasi per definire l’opportunità o meno di operare una valutazione 

completa dell’incidenza: 

Fase 1: definisce se la valutazione di incidenza sia o meno necessaria se il progetto o piano presenti 

caratteristiche contenute al par. 3 dell’Allegato A della DGR. 

Fase 2: matrice sintetica di descrizione del piano o progetto e degli elementi dello stesso che 

possono produrre incidenze: 

� Aree interessate e caratteristiche dimensionali; 

� durata dell’attuazione e cronoprogramma (adozione, approvazione, costruzione, 

funzionamento, dismissione, recupero); 

� distanza dai siti della rete Natura 2000 e dagli elementi chiave di questi; 

� indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione; 

� utilizzo delle risorse; 
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� fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle reti infrastrutturali; 

� emissioni, scarichi, rifiuti, rumori, inquinamento luminoso; 

� alterazioni dirette e indirette sulle componenti ambientali aria, acqua, suolo (escavazioni, 

deposito materiali, dragaggi,…); 

� identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire congiuntamente. 

Fase 3: valutazione della significatività delle incidenze. Si mettono in relazione le caratteristiche del 

piano, progetto o intervento con le caratteristiche delle aree o dei siti nel loro insieme in cui è 

possibile che si verifichino effetti significativi prendendo in considerazione anche eventuali effetti 

cumulativi. La valutazione di tali incidenze prevede: 

1. definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi; 

2. identificazione dei siti della rete Natura 2000 interessati e descrizione (caratteri fisici, habitat e 

specie di interesse comunitario, obbiettivi di conservazione, relazioni strutturali e funzionali per 

il mantenimento dell’integrità); 

3. identificazione degli aspetti vulnerabili dei siti considerati; 

4. identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie nei confronti 

dei quali si producono; 

5. identificazione degli effetti sinergici e cumulativi; 

6. identificazione dei percorsi e dei vettori attraverso i quali si producono; 

7. previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di 

specie e specie. 

La fase 3 definisce anche alcune delle fonti che dovranno essere consultate al fine di identificare le 

incidenze del piano ed alcuni indicatori per l’individuazione delle possibili incidenze significative. 

Fase 4: dichiarazione sulla necessità o meno di operare ulteriori indagini mirate ad accertare 

l’incidenza del piano o progetto. Nel caso non si ravvisi tale necessità si prevede una scheda 

riassuntiva delle determinazioni assunte durante la fase di screening. 

Qualora la Selezione preliminare (screening) verifichi la necessità di proseguire le analisi dei 

possibili effetti dovrà essere redatta una “valutazione appropriata” con opportuni approfondimenti, 

la trattazione di ipotesi alternative, eventuali misure di mitigazione o compensazione. Per la 

redazione della relazione si può fare riferimento alla metodologia prevista per la V.I.A. 

Le perimetrazioni e i formulari standard dei SIC e delle ZPS sono state revisionate in più occasioni 

(D.G.R. 21 febbraio 2003, n° 448-449; D.G.R. 6 agosto 2004, n° 2673; D.P.G.R. 18 maggio 2005, 

n° 241, D.G.R. n°1180 del 18 aprile 2006, D.G.R. n° 441 del 27 febbraio 2007, D.G.R n° 4059 del 

11 dicembre 2007, D.G.R. n° 4003 del 16 dicembre 2008). Con D.G.R. n. 4240 del 30.12.2008 e 

D.G.R. n. 2816 del 22.09.2009 la Regione Veneto approva la cartografia degli habitat e degli 
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habitat di specie di alcuni siti della rete Natura 2000 del Veneto (D.G.R. 2702/2006-D.G.R. 

1627/2008; D.G.R. 2702/2006-D.G.R. 2992/2008). 

3. SCREENING 
In questa fase si provvederà alla descrizione del piano e si valuteranno i potenziali impatti che lo 

stesso può avere sul sito Natura 2000 sia isolatamente sia congiuntamente con altri piani o progetti, 

valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati significativi. 

 

FASE 1 - Necessità elaborazione Valutazione di Incidenza Ambientale 
Il piano in oggetto non presenta le caratteristiche elencate nel paragrafo 3 “Criteri e indirizzi per 

l’individuazione dei piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di 

Valutazione di Incidenza” dell’allegato A della D.G.R. n° 3173 del 10 ottobre 2006 e, poiché 

interessa l’intera superficie comunale, comprende anche l’area del SIC IT3240031 e della ZPS 

IT3240019. E’ pertanto necessario passare alle fasi successive dello screening al fine di valutare la 

significatività delle incidenze. 

 

FASE 2 - Descrizione del piano o progetto e degli elementi dello stesso che possono 
produrre incidenze 
 

3.1 Aree interessate, caratteristiche dimensionali  
Il Comune di Silea ha territorio completamente pianeggiante, è posto ad una altitudine media di 9 m 

sul livello del mare e si estende su una superficie di  18,74 kmq. Secondo recenti rilevazioni 

demografiche risulta avere una popolazione di poco superiore a 9.700 abitanti per una densità di 

circa 517 ab./kmq. Silea dista 3 Km da Treviso (capoluogo di provincia) e 40 Km da Venezia. Il 

Comune confina a nord con Carbonera, ad est con San Biagio di Callalta e Roncade, a sud e sud-

ovest, oltre il fiume Sile, con Casale sul Sile e Casier, ad ovest confina con il comune di Treviso. 

Il fiume Sile delimita il territorio a sud-ovest, mentre i due affluenti di sinistra Melma e Nerbon vi 

confluiscono in corrispondenza rispettivamente di Silea e Cendon. Silea è anche interessata 

marginalmente da passaggio del fiume Musestre che ne sfiora il limite est del territorio comunale.  

I principali collegamenti tra le frazioni e con i comuni vicini sono costituiti dalla S.R. n. 53 

“Postumia”, S.R. n. 89 “Treviso-mare”, S.P. n. 113 “sinistra Sile”; altri raccordi minori sono 

rappresentati da strade comunali. Il territorio di Silea è tagliato in due dal passaggio dell’autostrada 

A27. 

Le zone produttive di tipo industriale-artigianale e commerciale sono collocate prevalentemente 

lungo l’asse stradale della S.R. 89 “Treviso-Mare”, dal confine con il Comune di Treviso fino al 

sovrappasso dell’Autostrada A27 con una particolare concentrazione, sviluppatasi in questi ultimi 

tempi, in prossimità del casello autostradale di Treviso Sud. 
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Nel territorio di Silea sono presenti il SIC IT3240031 e della ZPS IT3240019. I due siti sono in 

parte tra loro sovrapposti ed inseriti all’interno del perimetro del Parco Naturale Regionale del 

Fiume Sile. L’ambito su cui insistono il Sito di Interesse Comunitario (SIC)  e la Zona di Protezione 

Speciale (ZPS) è costituito dal Fiume Sile e dai suoi affluenti in cui sono presenti e segnalate alcune 

specie animali e vegetali protette e di grande pregio ambientale. 

I due siti sono denominati rispettivamente: 

� SIC IT3240031“Fiume Sile: da Treviso Est a S.Michele Vecchio” 

� ZPS IT3240019“Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S.Michele Vecchio”  

 

 
Limiti aree Natura2000 in territorio di Silea (ZPS IT3240019 in giallo - SIC IT3240031inea verde) 

 

Entrambi i siti Natura 2000 si inseriscono nell’ambito dell’asta fluviale del Fiume Sile e dei suoi 

principali affluenti, e comprendono ampi tratti dell’ambiente tipico delle acque di risorgiva, ricco di 

meandri con abbondante vegetazione riparia e flottante. Sono compresi nei perimetri delle due aree 

anche zone agricole tradizionali, zone umide laterali al corso del fiume, zone boschive, arbustive e 

prative naturali e seminaturali. Sono due aree ospitanti fauna e flora tipiche delle zone umide con 

numerose specie inserite negli Allegati delle Direttive Europee 79/409/CEE e 92/43/CEE. 
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Mappa della Provincia di Treviso con localizzazione delle aree SIC con evidenziato in rosso l’ambito interessato 

 
3.2 Piani territoriali sovraordinati che governano il territorio di Silea 
3.2.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 

Ai sensi dell'art. 24, c.1 della L.R. 11/04, "il piano territoriale regionale di coordinamento, in 

coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 29 novembre 

2001, n.35 "Nuove norme sulla programmazione", indica gli obiettivi e le linee principali di 

organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro 

realizzazione".  

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), costituisce il quadro di riferimento per 

la pianificazione locale, in conformità con le indicazioni della programmazione socioeconomica 

(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 strategie e le azioni volte alla loro realizzazione. 

In particolare questo strumento “disciplina” le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione del 

territorio. 
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Il P.T.R.C. vigente, approvato nel 1992, risponde all’obbligo emerso con la legge 8 agosto 1985, 

n.431 di salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso l’individuazione, il 

rilevamento e la tutela di un’ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali; si articola per 

piani di area, previsti dalla legge 61/85, che ne sviluppano le tematiche e approfondiscono, su 

ambiti territoriali definiti, le questioni connesse all’organizzazione della struttura insediativa ed alla 

sua compatibilità con la risorsa ambiente. Attualmente è in corso la revisione del P.T.R.C. vigente 

secondo le indicazioni previste dalla L.R. 11/2004; in particolare con la D.G.R. n. 2587 del 7 agosto 

2007 è stato adottato il "Documento preliminare al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento". 

Il P.T.R.C. rappresenta il documento di riferimento per la tematica paesaggistica, stante quanto 

disposto dalla Legge Regionale 10 agosto 2006 n. 18, che gli attribuisce valenza di "piano 

urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici", già attribuita dalla 

Legge Regionale 11 marzo 1986 n. 9 e successivamente confermata dalla Legge Regionale 23 

aprile 2004 n. 11. Tale attribuzione fa sì che nell'ambito del P.T.R.C. siano assunti i contenuti e 

ottemperati gli adempimenti di pianificazione paesaggistica previsti dall'articolo 135 del Decreto 

Legislativo 42/04 e successive modifiche e integrazioni. Con la D.G.R. n. 2587 del 7 agosto 2007 è 

stato adottato il "Documento preliminare al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento" e a 

seguito della fase di concertazione, con D.G.R. n° 372 del 17 febbraio 2009, è stato adottato il 

nuovo P.T.R.C.. 

Con D.D.R. n.15 del 6/04/2012 sono stati adottati il Documento Preliminare e il Rapporto 

Ambientale Preliminare per la Variante Parziale n.1 al P.T.R.C. con attribuzione della valenza 

paesaggistica e sono state avviate le procedure di concertazione e consultazione. 

La variante integra quanto espresso dal P.T.R.C. adottato con le attività e le indicazioni emerse dai 

lavori del Comitato Tecnico per il Paesaggio (C.T.P.), riguardo i beni paesaggisticamente tutelati 

nonché altre tematiche che rivestono interesse paesaggistico. Viene riconosciuto che il paesaggio 

svolge un ruolo d’interesse culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituire una risorsa per lo 

sviluppo economico. 

Rispetto al P.T.R.C., il P.A.T. recepisce i seguenti vincoli definiti dal P.T.R.C. vigente: 

ambiti naturalistici di livello regionale (art.19 del P.T.R.C.): zone ad alta sensibilità ambientale o ad 

alto rischio ecologico soggette alle direttive per la tutela delle risorse naturalistico-ambientali 

individuati nelle Tav.n. 2 e 10 il “Sistema degli ambiti naturalistico ambientali e paesaggistici di 

livello regionale”, 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. 
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Tali aree costituiscono zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico. La Regione 

nel redigere i Piani di Area e/o Piani di Settore, le Province e i Comuni nel predisporre i Piani 

territoriali e urbanistici di rispettiva competenza che interessino i sopracitati “ambiti di valore 

naturalistico, ambientale e paesaggistico”, orientano la propria azione verso obiettivi di 

salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli ambiti stessi. Il 

P.T.R.C. individua gli ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali ai sensi della L.R. 

16.8.1984, n.40, negli elaborati n. 5 “Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali e 

archeologia e di aree di tutela paesaggistica”, (scala l:250.000) e n. 9 (scala l:50.000 ) di progetto. 

Per quanto riguarda l’ambito in oggetto tra le aree soggette a vincolo regionale è individuato: 

- Fiume Sile (istituito in Parco con L. R. 28/1/1991 n.8). 

3.2.2 Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del bacino del Sile e della Pianura tra Piave e 
Livenza (P.A.I) 

L’approvazione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del Bacino del Sile è avvenuta con 

D.C.R. n. 48 del 27/06/2007. Il piano, al fine di ridurre il dissesto idrogeologico e il rischio 

connesso, definisce e programma azioni necessarie a conseguire un adeguato livello di sicurezza del 

bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza, oltre che avviare il recupero dell’ambiente 

naturale e la riqualificazione delle caratteristiche del territorio stesso. 

- Il Comune di Silea ricade, in particolare, nel Bacino del Sile. 

Gli interventi ammessi nelle aree di pericolosità idraulica ovvero di pericolosità geologica, oggetto 

di delimitazione del P.A.I., devono essere definiti negli strumenti urbanistici comunali sulla base 

delle indicazioni del Piano di Assetto Idrogeologico, in maniera graduata in relazione con il grado 

di pericolosità individuato e tenuto conto delle indicazioni degli articoli del P.A.I. stesso. 

3.2.3 Piano Ambientale del Fiume Sile 

Il Parco è stato istituito con la L.R. 8/1991 ed approvato dal Consiglio Regionale nel 2000. 

Il Piano ambientale del Parco è stato approvato, con D.G.R. n.22 del 01.03.2000 e modificato con 

varianti di settore approvate con D.G.R. n.58 del 26.07.2007, il relativo “Piano ambientale”. Il 

Piano Ambientale è stato redatto redatto ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984 n. 40 e della 

legge 6 dicembre 1991 n. 394 e rappresenta lo strumento di valorizzazione e tutela dell’ambiente e 

di supporto allo sviluppo economico e sociale dell’intero territorio del Parco Naturale Regionale del 

Fiume Sile.  Ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale istituiva 28 gennaio 1991 n. 8 il Piano 

Ambientale ha valenza paesistica ed efficacia di piano di area regionale. 

Il Piano regolamenta la fruizione del Parco nel rispetto e tutela delle caratteristiche storiche, 

monumentali, ambientali e naturalistiche dello stesso. 

A livello di pianificazione comunale l’art. 39 del Piano definisce: 

a) in sede di formazione di un nuovo strumento urbanistico, revisione e/o variante generale 

dovrà essere incentivato il contenimento della capacità insediativa che sarà orientata, 
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prevalentemente, al soddisfacimento dei bisogni pregressi della popolazione residente 

nell’area del Parco, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente e limitando 

l’edificazione sparsa e isolata; 

b) la forma della struttura urbana sarà definita da perimetri e limiti continui al fine di limitare il 

consumo ed il depauperamento di suoli agricoli; 

c) lo strumento urbanistico generale avrà come obiettivo prioritario la tutela dell’ambiente in 

tutte le sue componenti e il perseguimento di un equilibrato rapporto tra sviluppo delle aree 

urbane, mantenimento e sviluppo delle aree destinate a verde 

A livello generale, gli obiettivi del Piano del Parco possono essere riassunti nei seguenti punti, 

riportati nel testo della legge istituente il Parco. Le finalità del Parco ai sensi dell’art. 2 della legge 

istitutiva (L.R. 8/1991) sono: 

� la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna e dell’acqua; 
� la protezione e la valorizzazione del bacino idrografico nella sua funzione di risorsa 

idropotabile; 
� la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione dell’ambiente naturale, storico, 

architettonico e paesaggistico considerato nella sua unitarietà e il recupero delle parti 
eventualmente alterate; 

� la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, idrogeologiche, 
geomorfologiche, vegetazionali e zoologiche; 

� la fruizione ai fini scientifici, culturali e didattici; 
� la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico – finanziari, 

delle attività di manutenzione degli elementi naturali e storici costituenti il Parco, nonché 
delle attività economiche tradizionali, turistiche e di servizio compatibili con l’esigenza 
primaria della tutela dell’ambiente naturale e storico; 

� lo sviluppo socio – economico degli aggregati abitativi e delle attività esistenti entro il 
perimetro del Parco, compatibilmente con le esigenze di tutela, con particolare riferimento 
alle attività connesse all’agricoltura e piscicoltura, che concorrono a determinare il paesaggio 
agricolo e fluviale, creando migliori condizioni abitative e di vita per le collettività locali; 

� la promozione e la disciplina delle funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione 
dei flussi turistici. 

Le Varianti al Piano Ambientale, sono state approvate con D.G.R. n.58 del 26.07.2007. I settori 

sono 4: Acque: specifiche misure di tutela e risanamento dei corpi idrici, Agricoltura e 

zootecnia:attività produttive agricole e silvopastorali compatili con le finalità del parco, Attività 

produttive: modalità di esercizio della pisicoltura, anche mediante apposito regolamento; modalità 

di cessazione o di riconversione delle attività incompatibili con le finalità del Parco e Paesaggio e 

struttura urbana: Individuazione elementi detrattori dell’ambiente e del paesaggio, Interventi di 

conservazione,riqualificazione, restauro recupero e miglioramento da effettuare e individuazione 

dei soggetti abilitati a realizzarli, Norme e linee guida per l’arredo delle aree attrezzate e per la sosta 

e per il ristoro e Individuazione degli elementi del paesaggio agrario da conservare e/o riqualificare. 

La Giunta Regionale Veneta ha sottoscritto un Protocollo d'Intesa con l'Ente Parco Regionale del 

Fiume Sile, per la redazione di un nuovo Piano del Parco. Il nuovo Piano, oltre a costituire una 
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rivisitazione del vigente Piano ambientale, dovrà definire un quadro di riferimento normativo e 

pianificatorio, capace di conferire efficienti ed efficaci tutela e valorizzazione dei valori storici, 

culturali, naturalistici, paesaggistici e ecosistemici presenti sul territorio del Parco del fiume Sile. 

 

 

Limiti amministrativi del parco(in rosso) nel comune di Silea con evidenziata rete idrografica e rete Natura 2000 

 

3.2.4 P.T.C.P. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

In data 23.03.2010 ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 11/2004, con Delibera della Giunta Regionale n. 

1137 è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.). Adottato con 

Delibera di Consiglio Provinciale n. 25/66401 il 30 giugno 2008 il Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, conclude il percorso progettuale, di confronto e concertazione avviato 

con il "Documento Preliminare" nel 2005 e proseguito con il "Progetto Preliminare" e il 

"Documento di Piano". 

La documentazione del Piano, articolata secondo le tematiche individuate dalla L.R. 11/2004 e dagli 

Atti di Indirizzo regionali, contempla anche il "Rapporto Ambientale" e la "Sintesi non Tecnica" 

redatti ai sensi della Direttiva n. 2001/42/CE inerente la Valutazione Ambientale Strategica. 
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Il Piano tratta tutti i diversi ambiti e elementi caratterizzanti un territorio provinciale che presenta 

numerose aree naturalistiche con valenza paesaggistica e propensione turistica, in gran parte 

connesse con il sistema delle acque, un vasto patrimonio con valenza architettonico-monumentale e 

numerosi e vari prodotti agricoli tipici. 

I contenuti del Piano sono articolati per sistemi. 

1-Vincoli 

2-Fragilità 

3-Ambiente e Natura 

4-Insediativo e infrastrutturale 

5-Paesaggio 

Per quanto riguarda la rete ecologica il P.T.C.P. indica quanto segue: 

La Rete ecologica del PTCP è un sistema interconnesso e polivalente di ecosistemi caratterizzati 

dalla presenza di popolazioni vegetali e/o animali, configurato per le finalità di Conservazione della 

natura, Tutela della biodiversità, Sostenibilità delle trasformazioni insediative territoriali, 

Conservazione delle risorse della naturalità territoriale.” 

La rete ecologica del PTCP di Treviso è, pertanto, intesa come sistema interconnesso di habitat, per 

la salvaguardia della biodiversità, che costituisce uno scenario ecosistemico polivalente, a supporto 

di uno sviluppo sostenibile. 

In considerazione a quanto fino ad ora affermato, è necessario riconsiderare il paesaggio come 

elemento funzionale per lo sviluppo della rete in quanto luogo che ospita la biodiversità e la 

naturalità alle diverse scale. All’interno di questo approccio le zone protette diventano elementi non 

esclusivi della rete. I Parchi di tutti i livelli, le Riserve Naturali, le oasi faunistiche, le aree SIC e 

ZPS ed altri istituti il cui obiettivo primario è la conservazione delle risorse naturali e culturali pur 

riconoscendo ad essi una soggettività territoriale ed un ruolo cognitivo-culturale che fa parte della 

loro storia, questi devono integrarsi con altri elementi di pari dignità ambientale (ad esempio le aree 

non protette della regione alpina ed appenninica) nonchè gli spazi rurali e fluviali sede di elevata 

biodiversità e naturalità diffusa. 

Le componenti della rete sono strutturate in: 

a) Aree nucleo, aree centrali entro le quali mantenere nel tempo le specieguida delle popolazioni 

(sono comprese le zone SIC-ZPS, IBA, biotopi, aree naturali protette ai sensi della L.394/1991); 

b) Aree di connessione, che comprendono: 

- le aree di completamento delle aree nucleo; 

- le buffer zone: fasce-tampone di protezione mirate a ridurre i fattori di minaccia alle aree nucleo 

ed ai corridoi; 

c) Corridoi: fasce di connessione mirate a consentire lo scambio di individui tra le aree nucleo, così 

da ridurre il rischio di estinzione delle singole popolazioni locali, gli stessi sono articolati in: 
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- corridoi principali, costituiti dai rami più compatti delle aree idonee alla conservazione degli 

ecosistemi della naturalità, in connessione con le reti principali delle provincie contigue; 

- corridoi secondari, costituiti da fasce più o meno estese che connettono trasversalmente i rami 

della rete principale; 

d) Varchi, che corrispondono alle strettoie esistenti nella rete, ed alle aree in cui sono in atto 

processi dinamici di occlusione; 

e) Stepping zone: isole ad elevata naturalità, tra le quali il PTCP individua anche i parchi delle Ville 

che integrano la catena di continuità; 

f) Aree critiche: ambiti nei quali i caratteri della rete, in particolare la permeabilità, appaiono più 

minacciati. Le aree critiche sono considerate d’interesse prioritario per la formazione dei progetti 

attuativi della rete; 

g) Ambiti di potenziale completamento della rete ecologica: fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti 

negli elenchi previsi dal Dlgs. 42/04.” 

Per quanto riguarda isegunti elamenti il P.T.C.P. indica all’allegato P 

Aree degradate potenzialmente idonee: le aree sterili e le cave, dismesse e non, che ricadono 

interamente o anche parzialmente nelle core area e nelle zone tampone. Queste zone sono 

considerate elementi importanti per le potenzialità che derivano da idonei interventi di 

riqualificazione. 

Infrastrutture esistenti e di progetto ad alta interferenza con la rete: Sono distinte le opere esistenti 

da quelle in progetto, in quanto diverse sono le tipologie di intervento per le due casistiche. Anche i 

tratti esistenti dovrebbero essere sottoposti ad interventi mitigativi. Mentre per le opere in progetto, 

oltre alle mitigazioni, vanno ideate e realizzate opportune opere di compensazione. 

Le aree protette indicate riportano i SIC, le ZPS, gli ambiti dei parchi e delle riserve naturali e 

archeologiche, gli ambiti naturalistici di interesse regionale. La rete le comprende tutte, in quanto 

aree già demanadate alla conservazione della natura da scelte precedenti, oltre che per il valore 

conservazionistico in sé. La connettività attesa dalla realizzazione della rete ecologica provinciale 

aumenterà l’efficacia e ridurrà la vulnerabilità di dette aree. 

Riferimenti normativi: 

Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di 

Treviso, Articolo 39 - Prescrizioni di tutela per le aree nucleo, aree di completamento delle aree 

nucleo, corridoi ecologici, stepping zone, e Articolo 40 - Prescrizioni di tutela delle fasce tampone 

(buffer zone) e delle aree di potenziale completamento della rete ecologica. 

Il PTCP individua due unità di paesaggio nel territorio di silea P6 ed F4 per le quali prevede: 

P6: gli scarsi elementi di naturalità di questa unità sono legati alla presenza del torrente Musestre, 

che comunque presenta una rada e residuale vegetazione ripariale. Gli obiettivi di piano possono 

essere avvicinati mediante la riforestazione di circa 200Ha fra seminativi omogenei e semplici, la 
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formazione di zone umide per circa 50Ha e il miglioramento ambientale dei seminativi per un 

estensione di circa 3000Ha. 

F4: l’importanza dell’unità sta nel fatto che essa ospita il fiume Sile a valle della città di Treviso, 

conferendo all’insieme la funzione di filtro-depurazione e riqualificazione dell’ambito fluviale. 

L’unità può essere migliorata, innalzando la sua capacità di autorigenerarsi con l’introduzione di 

elementi diversi e di maggior valore naturalistico come fasce ripariali con funzione di filtro e 

dotando i centri urbani di impianti di fitodepurazione. Gli interventi sono necessari per superare la 

banalizzazione attuale, in più essi consentono con il miglioramento dei seminativi, di rendere ancor 

più stabile la matrice ed orientarla verso una funzione agro-ecosistemica. L’unità acquisisce in tal 

modo una matrice urbano-seminaturale, dove l’agricolo è un completamento dell’ambito urbano, 

con funzioni multiple finalizzate alla conservazione della natura in collegamento con gli ambiti 

naturali e didattico/ricreative in collegamento con quelle urbanizzate. 

Relativamente al sistema ambientale si fa riferimento in particolare ai seguenti elaborati: 

tavola 1.1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – Aree soggette a tutela 
tavola 1.3 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale. Aree naturalistiche protette 
tavola 3.1 Sistema Ambientale Naturale - Carta delle reti ecologiche  
tavola 3.2 Sistema Ambientale - Livelli di idoneità faunistica.   

Di seguito si inseriscono gli estratti delle cartografie inserite nel P.T.C.P.  interessanti il territorio di 

Silea: 

 
TAV. n. 1.1.B, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – Aree soggette a tutela 

Il territorio di Silea è interessato da: 

Aree di notevole interesse pubblico e bellezze individue ai sensi D.Lgs 42/04 art. 136 ex Legge 

1497/39, Limiti del parco naturale regionale del Fiume Sile D.Lgs 42/04 art. 142 ex Legge. 431/85 

Fiumi e corsi d’acqua di cui al R.D. 11/12/1933 n. 1775 e siti con vincolo lineare  
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TAV. 1.2 PTCP Approvato - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale. Pianificazione di livello superiore 

Il territorio di Silea è interessato da: 

art. 28 NdA PTRC - Strade Romane, art. 35 NdA PTRC – Aree di tutela paesaggistica di interesse 

regionale soggette a competenza di Enti Locali – corsi d’acqua, art. 24 NdA PTRC – Centri storici  

 
TAV. 1.3 PTCP Approvato - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale. Aree naturalistiche protette. 

Nel Comune di Silea per la rete natura 2000 il PTCP individua: 

Siti di interesse comunitario (SIC) Direttiva habitat 92/43/CE - SIC IT3240031 

Zone di protezione speciale (ZPS) Direttiva uccelli 79/409/CE - ZPS IT3240019 

Parco Regionale (aree tutelate per legge ai sensi D.Lgs. 42/2004 art. 142) del Fiume Sile 
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TAV. 1.4 PTCP Approvato - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale. Vincoli militari e infrastrutturali. 

 

Per quanto riguarda il Comune di Silea sono presenti: 

� vincoli di natura infrastrutturale legati a: 

� reti tecnologiche (metano-elettrodotti) 

� reti stradali e ferroviarie 

� vincolo legato ad aviosuperfici. 
 



Valutazione di Incidenza Ambientale Piano di Assetto del Territorio del Comune di Silea 

 17 

 

  
TAV. 2.1 PTCP Approvato - Carta della fragilità 

Per quanto riguarda il Comune di Silea sono individuati: 

� Aree di pericolosità idraulica in riferimento ai piani di Assetto idrogeologico 

� Orlo di scarpata di erosione o terrazzo fluviale 

� risorgive attive 
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TAV. 2.2 PTCP Approvato - Carta della fragilità - Aree soggette a dissesto idrogeologico e ambientale 

Per quanto riguarda il territorio di Silea la tavola individua la presenza di discariche in attività, cave 

estinte, stazioni radio base, metanodotti ed elettrodotti. 
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TAV. 2.3 PTCP Approvato - Carta delle fragilità  - Aziende a rischio di incidente rilevante 

Non vi sono stabilimenti a rischio di incidenti industriali rilevanti nel territorio in esame. 

 

 

TAV. 2.4 PTCP Approvato - Carta delle Fragilità - Carta delle aree a rischio archeologico 

La tav. 2.4 riguarda le aree a rischio archeologico. E’ segnalata la presenza, per il territorio oggetto 

di analisi, di segni del territorio agro centuriato e di alcuni siti e ambiti a rischio archeologico. 
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TAV. 2.5 PTCP Approvato - Carta delle fragilità - Fasce filtro 

Per quanto riguarda il territorio di Silea sono presenti: 

Aree a capacità protettiva bassa delle acque superficiali e aree a vulnerabilità del suolo media. 

Lo stato ambientale dei corsi d’acqua al 2004 risulta sufficiente per il Melma e buono per il Sile 

nelle stazioni di monitoraggio individuate. 

 



Valutazione di Incidenza Ambientale Piano di Assetto del Territorio del Comune di Silea 

 21 

 

  
TAV. 3.1 PTCP Approvato - Sistema Ambientale Naturale - Carta delle reti ecologiche 

Per quanto riguarda il territorio di Silea sono individuati: 

� L’Ambito del Parco del Fiume Sile 
� Aree di potenziale completamento della rete ecologica 
� Parchi proposti dal piano 
� Limite inferiore risorgiva 
� Reti ecologiche: area nucleo, area di connessione naturalistica (di completamento), area 

area di connessione naturalistica (fascia tampone), corridoio ecologico secondario e 
stepping zone 

� Viabilità di piano di interesse provinciale e ricalibratura viabilità esistente 
� Cave estinte  
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TAV. 3.2 PTCP Approvato - Sistema Ambientale - Livelli di idoneità faunistica 

Per quanto riguarda il territorio di Silea sono individuati: 

Ambiti di idoneità paesaggistica buona, media in ambito Fiume Sile e Melma, scarsa in alcune zone 

dell’ambito agricolo e nulla nei restanti ambiti. 
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TAV. 4.1 PTCP Approvato - Sistema insediativo-infrastrutturale 

L’elaborato individua aree produttive ampliabili e non ampliabili oltre alla viabilità di piano ed 
esistente con i relativi nodi di scambio ecc.. Vengono inoltre individuate le grandi strutture di 
vendita. 

  

TAVOLA 4.2 PTCP Approvato - Sistema insediativo - infrastrutturale. Carta dei Centri storici 

Nell’elaborato sono individuati i centri storici presenti nel territorio comunale. 
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TAVOLA 4.3 PTCP Approvato - Sistema insediativo - infrastrutturale. Edifici di interesse architettonico. 

In questa tavola sono individuati gli edifici e gli ambiti a parco di pertinenza di interesse storico-

architettonico (Ville venete ecc..). I parchi storici delle Ville hanno valenza ambientale legata alla 

presenza di importanti superfici arboree. 

 
 

TAV. 4.4 PTCP Approvato - Sistema insediativo - infrastrutturale. Edifici di interesse provinciale 

In questa tavola sono individuati gli edifici e gli ambiti di interesse provinciale. Per il territorio di 

Silea sono indicati: 

Ville venete: 

� (Villa Avogadro) – contesto figurativo 

� Villa Tiepolo passi (cono ottico) - contesto figurativo 

� Edifici di archeologia industriale: 

� Mulini Toso (Mulini alla foce del Melma) 
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TAV. 4.5 PTCP Approvato - Sistema insediativo - infrastrutturale. Mobilità sostenibile - Ambiti urbano rurale. 

La carta individua gli elementi del sistema infrastrutturale e insediativo in ambito rurale, tra cui aree 

urbano rurali, percorsi ciclopedonali, linee ferroviarie ecc.. 

A Silea sono da citare il percorso ciclopedonale “Gira Sile” e “Bici in Vacanza” oltre alle piste 

ciclabili comunali e quelle di piano. 

 
TAV. 4.6 PTCP Approvato - Sistema insediativo - infrastrutturale. Percorsi turistici individuati dal PTT 

A livello del territorio di Silea la carta individua la via Claudia Augusta Altinate La strada dei Vini 

e il percorso Bici in vacanza. 
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TAV. 4.7 PTCP - Sistema insediativo - infrastrutturale. La Grande Treviso - Il sistema dei Parchi 

Relativamente al territorio di Silea vanno segnalati il parco del Sile e le Ville Venete presenti nel 

territorio comunale. 

 
TAV. 5.1 PTCP Approvato - Sistema del Paesaggio. Carta geomorfologica della Provincia di Treviso e Unità  di Paesaggio 

Il territorio di Silea presenta a livello generale due differenti unità paesaggistiche la F4 e la P6. 

All’interno di questi ambiti sono stati identificati inoltre orli di terrazzo fluviale (Sile), paleoalvei o 

fascia di elevata umidità e cave. 
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3.2.5 PIANO DI GESTIONE ZPS IT3240019 

All’interno del territorio comunale ricadono due aree appartenenti alla rete ecologica Natura 2000: 

• SIC IT3240031 “Fiume Sile da Treviso est a San Michele Vecchio” 

• ZPS IT3240019 “Fiume Sile morto e ansa a San Michele Vecchio” 

Come previsto dalla D.G.R. 2371 del 2006, per la ZPS IT3240019 è stato predisposto il Piano di Gestione 

secondo le indicazioni operative formulate dalle Giunta Regionale con D.G.R. n. 4241 del 2008. Con tale 

provvedimento l’Amministrazione Regionale ha ribadito che il procedimento di formazione del Piano di 

Gestione si svolge nel rispetto dei principi di concertazione e partecipazione previsti dalla Legge Regionale 

sulla pianificazione urbanistica (L.R. 11/2004). Il citato provvedimento, inoltre, identifica le procedure di 

approvazione. 

I Piani di Gestione hanno l’obiettivo di garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat 

naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche di interesse comunitario per i quali il sito è stato 

individuato. 

Per conseguire questi risultati, il piano è articolato in una sequenza di passaggi logici che partono dalla 

descrizione delle caratteristiche del sito (fisica, biologica e socioeconomica), per poi definire i fattori di 

pressione cui sono sottoposti habitat e specie fino ad individuare obiettivi, strategie di gestione e le 

conseguenti azioni volte alla conservazione degli elementi di interesse comunitario. 

Va rilevato che, allo stato attuale, la pianificazione della Rete Natura 2000 è priva di efficacia ed anche gli 

strumenti adottati dai soggetti incaricati non risultano vigenti. 

 

3.2.6 P.R.G. COMUNALE 

Gli elaborati costituenti il P.R.G. di Silea sono i seguenti: 

Relazione illustrativa 

Norme tecniche di attuazione 

Regolamento edilizio 

Zonizzazione intero territorio comunale (1/5000) 

Zonizzazione centro Lanzago-Silea (1/2000) 

Zonizzazione centro Cendon (1/2000) 

Zonizzazione centro Sant'Elena (1/2000) 

ZONIZZAZIONE  

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 17 Legge 765/67, con relativo D.M. 

02.04.1968 n° 1444, e art. 24 L.R. 61/85 e del Piano ambientale del Parco del Sile ex L.R. n. 

8/1991, il territorio comunale è suddiviso nelle zone territoriali omogenee sottospecificate nel 

prosieguo identificate con la sigla Z.T.O.: 

- Zona territoriale omogenea A: 
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Le parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di 

particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono 

considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi. 

- Zona territoriale omogenea B: 

Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle A): si considerano 

parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta non sia inferiore del 12,5% (un ottavo) 

della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale non sia inferiore a 1,5 

mc/mq. 

- Zona territoriale omogenea C: 

Le parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi che risultino inedificate o nelle quali la 

edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla Z.T.O. - B. 

La zona C si divide in sottozona C1 quando il limite della superficie coperta degli edifici esistenti 

non è inferiore al 7,5% della Superficie fondiaria della zona e la densità edilizia non è inferiore a 

0,50 mc/mq.; in sottozona C2 quando detti limiti non vengano raggiunti. 

- Zona territoriale omogenea D: 

Le parti di territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali, terziari o ad essi 

assimilati. 

- Zona territoriale omogenea E: 

Le parti del territorio destinate ad usi agricoli (E.1 – E.2 – E.3 – E.4 – E.A) e quelle ricadenti entro 

il perimetro del parco del Sile (E.c – E.p) ex artt. 8, 10 e 12 L.R. n. 8/1991. 

- Zona territoriale omogenea F: 

Le parti di territorio destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale. 

- Zone di riserva naturale generale: Zona a riserva naturale orientata R.no, Zona di ripristino 

vegetazionale R.ve sono Parti del territorio del Parco del Sile così definite ai sensi degli artt. 8 e 9 

L.R. n. 8/1991. 

ZONE E.c ed  E.p - Zone agricole ad orientamento colturale e di tutela paesaggistica. 

Le nuove edificazioni dovranno essere collocate in aree contigue a edifici preesistenti e comunque 

entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell’integrità del territorio agricolo (ex art. 11, 

comma 5, L.R. 24/85). 

Fatta salva l’applicazione delle norme più restrittive prescritte dagli artt. 14, 15 e 37 delle Norme di 

Attuazione del Piano Ambientale del Parco del Sile, in dette zone sono ammessi, salvo quanto 

prescritto all’ultimo comma del presente art., solo gli interventi: 

a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia senza ampliamento di 

volume, la demolizione e la ricostruzione in loco per inderogabili motivi statici o di pubblica 

incolumità. 

b) l'ampliamento fino a 800 mc. per le residenze stabilmente abitate da almeno 7 anni; 
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c) costruzione di annessi rustici con superficie lorda di pavimento inferiore al rapporto di copertura 

dell’ 1% della parte di fondo rustico in zona E.c ed E.p. 

d) realizzazione di recinzioni strettamente pertinenti le abitazioni, prevalentemente con siepi di 

essenze locali o materiali naturali, a seguito di comprovate motivazioni funzionali. Sono esclusi gli 

allevamenti zootecnici di ogni tipo. 

Zone a riserva naturale orientata (R.no) e zone di ripristino vegetazionale (R.ve) 

Entro le zone a riseva naturale generale (R.no) e le zone di ripristino vegetazionale (R.ve) ogni 

attività e/o intervento è disciplinato dalle NdA del Piano ambientale del Parco e in particolare dagli 

artt. 36 e 37.  
Il Comune di Silea, per adeguarsi alla Variante del Piano ambientale del Fiume Sile (2007),  ha 

apportato una variante al P.R.G. per l’ambito interessato che è stata approvata nel corso del 2011. 

La variante, relativa agli ambiti interni al Parco del Sile, è di seguito descritta. 

Variante al P.R.G.n. 8 per adeguamento al Piano Ambientale del Fiume Sile 

La variante disciplina, il territorio all’interno del Perimetro del Parco Naturale del Sile, in 

conformità al “Piano Ambientale” di cui alla Deliberazione di Consiglio Regionale 1 marzo 2000, 

n°22. 

“Nella Variante si indica che tutti gli interventi da effettuare nell’ambito del Parco Naturale 

Regionale del Fiume Sile sono regolamentati dal combinato disposto delle norme ambientali e 

relative cartografie di variante e dalle norme di attuazione e relative cartografie del Piano 

Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.” 

Le Norme Ambientali contenute nella variante di adeguamento disciplinano la porzione del 

territorio del Comune di Silea interessata dal Piano Naturale Regionale del Fiume Sile. 

Per quanto riguarda la conservazione degli habitat viene indicato quanto di seguito inserito: 

Le direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e le relative disposizioni regionali di attuazione, dettano 

procedure finalizzate alla conservazione degli habitat naturali di interesse comunitario e delle specie 

animali e vegetali di interesse comunitario e alla costituzione della rete ecologica europea 

denominata “Natura 2000”; all’interno del Parco tale rete si  articola nei seguenti Siti di importanza 

comunitaria: 

� Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest (IT 3240028) 

� Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio (IT 3240031) 

Sono state designate le seguenti Zone di protezione speciale: 

� Sile: Sorgenti, Paludi di Morgano e S. Cristina (IT 3240011) 

� Fiume Sile: Sile Morto e Ansa a S.Michele Vecchio (IT 3240019) 
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Gli ambiti sopra indicati, individuati con Deliberazioni della Giunta regionale n.448 e 449 del 

21.02.2003 e modificati con D.G.R. n.1180 del 18 aprile 2006 e D.G.R. n. 441del 27 febbraio 2007, 

sono riportati nella tavola 38 del piano. 

In merito alla compatibilità di piani e progetti, rispetto ai siti di importanza comunitaria e alle zone 

di protezione speciale, designate ai sensi della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 79/409/CEE, si 

fa riferimento agli atti normativi emanati dalla Regione Veneto. 

Sono, inoltre, da considerarsi ad alto rischio: 

a) le zone soggette a vincolo idrogeologico; 

b) la fascia di alimentazione diretta delle falde artesiane destinate ad usi idropotabili, secondo 

le indicazioni del P.R.R.A.; 

c) le zone di risorgiva. 

Sulle aree di cui al precedente comma e sulle aree di cui agli articoli 7, 8 e 9 delle presenti norme 

ambientali ferme restando le norme statali e regionali sulla Valutazione di impatto ambientale 

derivanti dall’applicazione di specifiche norme di legge, i progetti esecutivi di opere ricadenti nel 

territorio del Parco, su richiesta dell’Ente Parco dovranno indicare e documentare con uno studio di 

compatibilità ambientale, secondo quanto verrà stabilito dal Regolamento del Parco, le possibili 

interferenze conseguenti all’attuazione delle trasformazioni programmate, nonché le azioni 

necessarie a minimizzare gli eventuali impatti derivati. 

È facoltà dell’Ente pubblicizzare eventuali progetti di rilievo, se non preventivamente resi pubblici 

per disposizioni specifiche di norme statali e regionali, e considerare, in sede di parere, eventuali 

osservazioni pervenute. 

All’art. 26 le norme indicano quanto di seguto inserito per la Tutela delle aree di interesse 

naturalistico, floro-faunistico e corridoi ecologici: 

Obiettivo prioritario del Piano Ambientale è la formazione di un sistema di aree che, attraverso il 

ripristino del manto vegetale, alterni la formazione di superfici boscate con altre occupate da cotico 

erboso. Le azioni di ripristino e di miglioramento ambientale dovranno permettere di potenziare la 

rete di habitat di interesse comunitario tutelata ai sensi della direttiva 92/43/CEE. 

Gli indirizzi e le norme di cui al presente articolo si applicano alle aree di interesse naturalistico 

individuate nella Tavola n. 1 Intero Territorio Comunale allegata alle norme ambientali, agli ambiti 

S.I.C/Z.P.S. nonché alle superfici comprese in una fascia di 5,00 metri dal limite dell’acqua del 

Fiume Sile ed i suoi affluenti limitatamente alle aree interne al Parco. 

L’Ente Parco predispone, sulla base dei Programmi di Intervento relativi agli aspetti faunistici e 

floristici di cui all’Allegato E delle norme di attuazione del PA Parco Fiume Sile, l’elenco e le 

modalità di tutela, da recepire nel Regolamento delle specie floristiche e faunistiche protette. 

Alle specie individuate potrà essere applicata una normativa più restrittiva rispetto a quella vigente 

in materia nella Regione del Veneto. 
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Le modalità di intervento nei corridoi ecologici e nelle aree di interesse naturalistico sono indicate 

nelle Linee guida per la gestione delle aree agricole e delle zone umide (Allegato G delle norme di 

attuazione del PA Parco Fiume Sile). 

Lungo le rive dei corsi d’acqua, le scarpate delle cave e nelle aree ricadenti all’interno delle 

risorgive e delle riserve naturali orientate, è vietato il controllo della vegetazione spontanea presente 

mediante il fuoco o l’impiego di sostanze erbicide, l'estirpazione e la trinciatura. 

Il controllo della vegetazione spontanea mediante il fuoco o l’impiego di sostanze erbicide, è vietato 

anche lungo i margini delle strade e delle ferrovie. Dovrà in ogni caso essere asportato e rimosso il 

prodotto degli sfalci. 

Fino all'approvazione del regolamento del Parco, in tutto il territorio del parco, si applicano le 

norme previste alla lettera g) del comma 11 dell'articolo 9 della legge regionale 28 gennaio 1991, n. 

8. 

In tutta l’area del Parco sono da sottoporre a tutela le aree interessate da siti riproduttivi della fauna 

selvatica nonché le acque superficiali che ospitano significative presenze di ittiofauna, 

salvaguardare tutti i corsi d’acqua, compresi quelli di prima raccolta delle acque meteoriche, e le 

relative sponde. 

Sono sottoposti a tutela i seguenti habitat, che dovranno essere conservati e possibilmente 

migliorati, secondo gli indirizzi contenuti nelle Linee guida per la gestione delle aree agricole e 

delle zone umide (Allegato G delle norme di attuazione del PA Parco Fiume Sile): 

� Risorgive: teste di fontanili (tav. n.4 – Reticolo idrografico) 

� Specchi d’acqua (tav. n.4 – Reticolo idrografico) 

� Formazioni vegetali erbacee (molinieti, cariceti, canneti, prati, etc.) tav. n. 32 – Vegetazione 

reale 

� Aree boscate - tav. n. 32 – Vegetazione reale – le formazioni boschive sono sottoposte ai 

vincoli e alle prescrizioni della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, articolo 23 e 

successive modifiche; 

� Siepi - tav. n. 32 – Vegetazione reale 

Tutti gli elementi morfologici e le formazioni vegetali sopra riportate, puntualmente indicate nelle 

relative tavole di analisi del PA Parco Fiume Sile, devono essere conservate e valorizzate, secondo 

le linee guida di cui agli Allegati D e G delle norme di attuazione del PA Parco Fiume Sile. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’ Allegato D delle norme di attuazione del PA Parco Fiume Sile 

“Norme tecniche per la gestione del verde” è vietato in tali aree, in particolare: 

danneggiare il patrimonio naturale in genere; 

asportare piante tutelate o parti di esse (bulbi, fiori, foglie, talee, rizomi, semi, ecc.); 

eseguire tagli arborei se non per la migliore conservazione e sviluppo del patrimonio vegetazionale 

stesso e per il regolare esercizio degli impianti elettrici esistenti; 
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eliminare la vegetazione arborea ed arbustiva esistente; 

sradicare le piante d’alto fusto e le ceppaie salvo che per le specie di pioppo ibrido a rapido 

accrescimento in coltura specializzata o di altra specie a coltura specializzata. 

L’Ente Parco, sulla scorta dei relativi programmi di intervento, promuove accordi e sottoscrive 

convenzioni con altri Enti territorialmente competenti, con le scuole, le associazioni ambientaliste e 

del volontariato per la realizzazione di: 

interventi di manutenzione della vegetazione e di ripristino ambientale; 

ricostituzione della rete idrografica nella zona delle sorgenti; 

monitoraggio della vegetazione spontanea e della fauna selvatica. 

L’Ente Parco promuove ed organizza altre forme di volontariato per l’esecuzione di tali interventi, 

con modalità che saranno disciplinati dal Regolamento del Parco. 

Si inserisce di seguito l’estratto della tavola n. 01 in scala 1:5.000 
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Estratto tav. n. 01 della variante n. 8 al P.R.G. del Comune di Silea in adeguamento al piano ambientale fiume Sile 
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Particolari della  tav. n. 01 della variante n. 8 al P.R.G. del Comune di Silea in adeguamento al piano ambientale fiume Sile 

P.R.G. Norme Tecniche contenute nella variante n. 8 

Il P.R.G. si applica, a norma dell'articolo 9 della L.R. nr. 61 del 27.5.1985 “Norme per l'assetto e 

l'uso del territorio " su tutto il territorio comunale secondo le disposizioni di cui alle presenti norme 

ed agli elaborati grafici di cui al successivo art. 3. 

La disciplina urbanistica della porzione di territorio comunale comprendenti i centri urbani di 

Lanzago, Silea, Cendon e Sant'Elena nel prosieguo individuata come "centri" e definita in modo 

univoco dagli elaborati di cui all’art. 3 in scala 1/2000. 

Disposizioni sia cartografiche che normative riferite a tale porzione di territorio comunale contenute 

in elaborati diversi (scala 1/5000) da quelli sopra elencati hanno valore indicativo. 

La disciplina urbanistica della porzione di territorio comunale esterna a quella di cui al precedente 

secondo comma, è definita in modo univoco dagli elaborati di cui all’art. 3 in scala 1/5000. 

E’ stato individuato l’Ambito del Parco Naturale Regionale Fiume Sile approvato con 

Deliberazione del Consiglio Regionale 1 Marzo 2000, n. 22 del 01.03.2000. 

Per il territorio comunale compreso entro tale ambito si deve far riferimento agli elaborati allegati 

alla Variante Parziale al PRG n.8.: adeguamento alle Varianti di Settore del PA Parco Fiume Sile 
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approvate con DCRV n.58 del 26.07.2007 e alla Variante al PA denominata “I Burci”approvata con 

DCRV n.77 del 15.06.2006. 

Tutti gli interventi da effettuare nell’ambito del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile sono 

regolamentati dal combinato disposto di N.t.a. ed elaborati cartografici del PRG e da Nta ed 

elaborati cartografici del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. 

Nella Variante al PRG sono inserite nove Schede di indirizzo "attività produttive" “k” relative ad 

attività produttive del Territorio di Silea: SI04, SI06, SI07, SI08, SI09, SI10, SI12, SI14 e la SI15 e 

tre schede di “indirizzo allevamenti” “L” di allevamenti presenti nel territorio di Silea: L137, L139 

e L146. 

Le previsioni del PAT, recepiscono quanto disposto dalla Variante del P.R.G. che risulta conforme 

con le previsioni dell’ultima variante al Piano Ambientale del Fiume Sile. 

 

3.3 P.A.T. Descrizione delle previsioni del Piano di assetto del territorio PAT e prima 
evidenziazione degli elementi che possono produrre incidenze.  
Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Silea è redatto con i contenuti di cui 

all’art.13 della L.R.11/2004. La disciplina del P.A.T.: 

a. recepisce le disposizioni espresse da leggi e regolamenti di livello superiore (nazionale e 

regionale); 

b. definisce le “regole” per la formazione dei successivi strumenti urbanistici operativi, per centrare: 

1. obiettivi generali, ovvero finalità generali condivise che il Comune intende raggiungere 

attraverso il P.A.T. nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale; 

2. obiettivi locali: obiettivi da perseguire nelle singole parti di territorio, definiti come Ambiti 

Territoriali (A.T.O.). 

Rispetto agli obiettivi di cui al paragrafo precedente il P.A.T. è costituito da componenti: 

• strutturale è la componente che definisce l’organizzazione e l’assetto del territorio nelle sue 

forme fisiche, materiali e funzionali prevalenti e che conforma stabilmente il territorio nel 

medio/lungo periodo; tale componente costituisce quadro di riferimento per realizzare gli obiettivi 

strategici del piano o del programma. 

• strategica è la componente di prevalente natura programmatica, che indica lo scenario di assetto 

e sviluppo, e che, in riferimento alla situazione presente, sviluppa obiettivi e strategie; 

La componente operativa del Piano Urbanistico Comunale è riservata al PI (Piano degli Interventi) 

che deve essere redatto in coerenza ed in attuazione della disciplina dettata dal PAT. 

L’operazione di sviluppo e precisazione delle scelte del P.A.T. può avvenire in più fasi successive, 

attraverso il Piano degli interventi (P.I.) o più P.I. che predispongono l’attuazione dello scenario di 

sviluppo per parti limitate di territorio e/o per temi. Ogni P.I. è tenuto ad operare nel rispetto del 

quadro generale di vincoli, prescrizioni e direttive fornite dal P.A.T. e non può compromettere le 
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possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del P.A.T. stesso, valutando le priorità in base ai 

seguenti criteri:  

a. salvaguardia e valorizzazione di preesistenze culturali e naturalistiche significative;  

b. integrazione degli interventi nel più ampio ambito insediativo, culturale e naturalistico;  

c. tutela delle componenti della rete ecologica eventualmente prevista nel sito o nel più ampio 

ambito di riferimento;  

Per la definizione degli obiettivi generali e delle conseguenti scelte progettuali di carattere 

strutturale e� strategico, il P.A.T. considera i principali sistemi che strutturano e caratterizzano il 

territorio nei suoi diversi aspetti:  

a. sistema geologico, idrogeologico e idraulico;  

b. sistema ambientale e paesaggistico; 

c. sistema insediativo;  

d. sistema relazionale.  

Per ciascun sistema il P.A.T. individua i principali elementi costitutivi e ne specifica ed articola le 

scelte progettuali definendo:  

a. vincoli, biodiversità, elementi della pianificazione territoriale di livello superiore, elementi 

generatori di vincolo e fasce di rispetto;  

b. invarianti;  

c. fragilità;  

d. valori e tutele;  

e. azioni strategiche.  

Il P.A.T. è formato dai seguenti elaborati: 

a. relazione tecnica; 

b. relazione di progetto; 

c. relazione sintetica; 

d. norme tecniche; 

e. elaborati grafici in scala 1:10.000: 

� Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale; 

� Carta delle invarianti; 

� Carta delle fragilità; 

� Carta della trasformabilità - Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.); 

� Carta della trasformabilità - Valori e tutele, Azioni strategiche; 

f. quadro conoscitivo di cui all’art.10 della L.R.11/2004  

g. studio di compatibilità idraulica. 
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Di seguito si effettuerà una rassegna dei contenuti del PAT utilizzando le tavole di progetto come 

base e riferendosi ai relativi articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del PAT e alle schede 

degli ATO in esse contenute. Si sottolineeranno in particolare le disposizioni generali, le azioni e le 

scelte strategiche che interessano direttamente o indirettamente l’area dei siti Natura 2000 o le 

porzioni di terreno comunale prossime agli stessi e si evidenzieranno gli elementi che possono 

generare incidenze significative sulla Rete Natura 2000.  

 

3.3.1. Tavola 1 PAT - “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” 

I vincoli, le aree di tutela della biodiversità, gli elementi della pianificazione territoriale di livello 

superiore, gli elementi generatori di vincolo e le fasce di rispetto sono elementi il cui contenuto ed 

efficacia sono definiti dalle leggi e dagli strumenti della pianificazione sovraordinati al P.A.T., ed 

eventualmente specificati con maggior dettaglio dal P.A.T. stesso. Devono essere rispettate le 

prescrizioni di legge vigenti. 

Nel caso specifico i perimetri della ZPS IT3240019“Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S.Michele 

Vecchio” e del SIC IT3240031“Fiume Sile: da Treviso Est a S.Michele Vecchio” sono individuati 

nella carta dei vincoli da un’apposita grafia.  

L’area della Rete Natura 2000 si sovrappone in parte con superfici sottoposte a vincolo 

paesaggistico ai sensi del Dlgs 42/2004 (corsi d’acqua art. 142 lett. c, territori coperti da foreste e 

boschi art. 142 lett. g,  aree di notevole interesse pubblico art. 136, vincolo monumentale art. 10), in 

parte con superfici soggette a Vincolo di destinazione Forestale ai sensi dell’art. 15 L.R.52/78. 

Le aree SIC e ZPS citate sono quasi interamente ricomprese (riferendosi alle parti incluse 

nell’ambito territoriale comunale) nel perimetro del Parco Regionale del Fiume Sile (ambito 

evidenziato con apposita grafia come ambito naturalistico di livello regionale ai sensi art. 19 N.d.A. 

P.T.R.C.). Parte del corso del Fiume Melma, compreso all’interno del SIC IT3240031, è esterno al 

perimetro del Parco del Sile. La carte riporta i limiti del parco urbano dello Storga ai sensi art. 28 

NT P.T.C.P. 

L’intero territorio comunale è sottoposto a vincolo sismico Zona 3 O.P.C.M. 3519/2006. Parti delle 

aree Natura 2000 ricadono all’interno di fasce di rispetto idraulico-servitù idraulica ai sensi R.D. 

523/1904. La carta individua le aree a pericolosità idraulica P1-P2-P3 ai sensi del P.A.I.. 

A livello di elementi generatori di vincolo le aree SIC e ZPS sono interessate dalla presenza di due 

allevamenti zootecnici intensivi ai sensi L.R. 11/2004 (localizzati nell’elaborato e segnalati e 

schedati nella variante al. PRG di adeguamento al piano ambientale del Fiume Sile). Un 

allevamento è interno all’area SIC e ZPS (via Tappi) e l’altro è esterno (via S. Elena). Vi sono poi 

in ambito comunale alcuni attraversamenti da parte di elettrodotti e metanodotti. Le aree SIC e ZPS 
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sono anche parzialmente interessate dalla fascia di rispetto dei depuratori e da aree a pericolosità 

idraulica da 1 a 3 ai sensi del P.A.I..   
 

 
Estratto della tav. n. 1 del PAT – Carta dei Vincoli 

Norme tecniche di riferimento 

In riferimento alla biodiversità le norme tecniche del P.A.T. indica quanto di seguito inserito: 

Rif. Legislativo: Direttiva Europea Habitat 92/43/CE, D.P.R. n° 357/1997, D.G.R. n° 3173/2006 

“Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CE e D.P.R. n° 

357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”.  

Contenuto: Il P.A.T. recepisce la Zona di Protezione Speciale n°IT3240019 “Fiume Sile: Sile Morto 

e Ansa San Michele Vecchio” e il Sito di Importanza Comunitaria n°IT3240031 “Fiume Sile da 
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Treviso Est a San Michele Vecchio" individuati ai sensi della D.G.R. n° 1180/2006, quali elementi 

della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 per la salvaguardia della biodiversità.  

Il P.A.T. integra i S.I.C. e la Z.P.S. nel sistema ambientale della rete ecologica di cui all’art.37. 
Direttive: Al fine di salvaguardare la biodiversità, nella progettazione ed esecuzione di piani, 

progetti e interventi con riferimento alla conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e 

della fauna selvatiche di interesse comunitario, deve essere garantito il mantenimento ovvero, 

all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e 

degli habitat delle specie interessate che hanno determinato l’individuazione dell’area come zona 

S.I.C. e Z.P.S.. Nell’esame delle soluzioni progettuali devono essere considerate le possibili 

alternative.  

Il P.I. provvederà, sulla base dei provvedimenti normativi e programmatori comunitari, nazionali e 

regionali, a porre norme di tutela e valorizzazione dei Siti di Importanza Comunitaria e delle zone 

di influenza limitrofe con particolare riferimento a:  

a. mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di cui 

alla DIR 92/43/CE;  

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

c. individuare i fattori di incidenza che possono alterare negativamente l’habitat oggetto di tutela.  

d. i provvedimenti definiti alle lettere a), b), c) del presente comma diventano indicazioni per il 

Piano di Gestione", definito dalla D.G.R. 4 ottobre 2002, n. 2803  

 

Nel territorio Comunale, ricadente nel sito della Rete Natura 2000, dovra essere programmato 

un monitoraggio biennale, in modo da tenere sotto controllo lo stato di conservazione degli habitat 

e delle specie (consistenza, stato di conservazione secondo la Direttiva 9243 CEE, stato 

fitosanitario, presenza specie alloctone, disturbi antropici, altro,) a tutela degli habitat e delle specie. 

Tali dati dovranno essere depositati annualmente, presso gli uffici del servizio Reti Ecologiche e 

Biodiversita della Regione del Veneto fino all’approvazione del Piano di gestione per il sito della 

rete natura 2000.  

Prescrizioni : Nell'ambito ed in prossimita dei SIC e ZPS, tutti gli interventi ammessi sono 

subordinati alla preventiva valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, delle 

norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle 

disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 2803 del 4 Ottobre 2002 avente per oggetto: “Attuazione 

direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di 

incidenza. Procedure e modalita operative e successive modificazioni ed integrazioni”.  

A seguito della valutazione sono individuate opportune misure di mitigazione o compensazione 

finalizzate a minimizzare o cancellare le eventuali incidenze negative, sia in corso di realizzazione, 

sia dopo il suo completamento.  



Valutazione di Incidenza Ambientale Piano di Assetto del Territorio del Comune di Silea 

 40 

La progettazione definitiva di ogni singolo intervento, interno al sito Natura 2000, quando previsto 

dalla normativa in vigore, dovrà contenere la relazione di incidenza ambientale, con la quale 

verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione 

proposte e/o le eventuali alternative proposte. Il P.A.T. di Silea recepisce l’indicazione del Parco 

Urbano dello Storga assoggettandolo a quanto previsto dall’art. del P.T.C.P. �

Il P.A.T. aderisce agli obiettivi indicati nel Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale 
del Fiume Sile ai sensi della L.R. 8/1991, recependone prescrizioni e vincoli. Il P.I. prevede per 

l’ambito del Parco il recepimento di quanto previsto dal P.A. per le Zone ad Urbanizzazione 

Controllata, una puntuale disciplina dell'ambiente rurale regolamentando l'attività edificatoria ed 

individuando gli interventi consentiti compatibilmente con la legislazione vigente e con il P.A., ed 

inoltre:  

a. identifica e salvaguarda gli edifici e il complesso degli elementi costituenti documenti 

significativi del paesaggio agrario;  

b. riconosce e tutela i biotopi esistenti (emergenze floristiche, corpi idrici, boschetti, zone umide e 

simili) e prevede interventi finalizzati all'inserimento, al miglioramento 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 
formazione di biocenosi associate al paesaggio agrario;  

c. individua idonei percorsi pedonali, ciclabili ed equituristici per il collegamento di emergenze 

storico-naturalistiche presenti e di manufatti di particolare pregio ambientale, e prevede il recupero 

di strutture esistenti e l'eventuale realizzazione di nuove strutture da destinare a funzioni di 

supporto, in prossimità delle quali individuare congrui spazi ad uso collettivo;  

d. individua gli agglomerati urbani che presentano particolari situazioni di degrado e prevede gli 

ambiti entro cui prescrivere la riqualificazione dei luoghi e l'eliminazione degli elementi 

detrattori subordinatamente all’approvazione di un P.U.A., anche mediante ricorso alla 
compensazione ed al credito edilizio;  

e. individua e tutela gli elementi minuti quali muri a secco, siepi, filari, stagni, fontanazzi;  

f. prevede interventi finalizzati all'inserimento, miglioramento e incremento di quinte arboree 
– arbustive e fasce boscate.  

Le norme inoltre prevedono per le discariche: la localizzazione di nuove discariche non potrà 

interessare ambiti di rilevante interesse ambientale o agricolo oltre alle aree comprese e alle aree 

contigue nell'ambito del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. 

Il P.I. aggiorna e precisa gli allevamenti zootecnici intensivi individuati nella Tav.1 per i quali si 

applicano le vigenti disposizioni di legge e i regolamenti comunali vigenti in materia di igiene e 

sanità. 



Valutazione di Incidenza Ambientale Piano di Assetto del Territorio del Comune di Silea 

 41 

Evidenziazione elementi che possono generare incidenze 

Poiché la tavola 1 e le relative NT vincolano e riconoscono l’importanza dei siti della rete Natura 

2000, individuano l’ambito di competenza del Parco Naturale del Fiume Sile, non sussistono motivi 

per ritenere che quanto indicato negli elaborati descritti nel presente paragrafo possa incidere 

negativamente sulla rete ecologica Natura 2000 e sui suoi elementi costitutivi. Alla voce 

biodiversità indica che “il P.A.T. recepisce la Zona di Protezione Speciale n°IT3240019 “Fiume 

Sile: Sile Morto e ansa San Michele Vecchio” e il Sito di Importanza Comunitaria n°IT3240031 

“Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio" individuati ai sensi della D.G.R. n° 1180/2006, 

quali elementi della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 per la salvaguardia della 

biodiversità. Il P.A.T. integra i S.I.C. e la Z.P.S. nel sistema ambientale della rete ecologica di cui 

all’art.37”. I contenuti dell’ elaborato e delle norme non presentano elementi di tipo previsionale in 

grado di interferire con i siti Natura 2000 anzi ne persegue il mantenimento e il riprisitno. Nelle 

norme infatti viene indicato che “deve essere garantito il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il 

ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat 

delle specie interessate che hanno determinato l’individuazione dell’area come zona S.I.C. e Z.P.S”. 

 

3.3.2 Tavola 2 PAT - “Carta delle invarianti” 

Il P.A.T. individua le invarianti costituite dall’insieme degli elementi territoriali areali, puntuali e 

lineari e dalle loro relazioni che caratterizzano e conferiscono identità e riconoscibilità al 

territorio del Comune di Silea da sottoporre a specifiche azioni di tutela e valorizzazione.  

Il P.A.T. suddivide le invarianti in:  

a. invarianti di natura ambientale;  

b. invarianti di natura paesaggistica;  

c. invarianti di natura agricolo - produttiva;  

d. invarianti di natura storico monumentale.  

 
Norme tecniche di riferimento 
 

Invarianti di natura ambientale. Quali invarianti di natura ambientale le norme indicano quegli 

elementi o parti di territorio ove le qualità naturalistiche ed ecologico funzionali sono 

maggiormente rilevanti.  

Il P.A.T. tutela e disciplina tali invarianti, coincidenti con:  

a. le aree della Rete Natura 2000;  

b. i corsi/specchi d’acqua;  

c. le fasce ripariali . 
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A-Per le aree della rete Natura 2000 le norme prevedono le seguenti direttive:  I siti Natura 2000 

sono da considerarsi strategici per la realizzazione e strutturazione della rete ecologica comunale e 

per la promozione di interventi complessi di riqualificazione ambientale da intraprendere anche 

mediante progetti che coinvolgano soggetti sia pubblici che privati e possano avvalersi degli 

appositi fondi comunitari.  

Al fine di salvaguardare le componenti naturalistiche presenti è opportuno prevedere norme 

specifiche che riprendono le misure di conservazione dei SIC e della ZPS (cfr. D.G.R. 2371/2006):  

a. prevedere che i percorsi pedonali e ciclo-pedonali di nuovo progetto passino lungo il 
perimetro di tali aree ma non li attraversino;  

b. evitare il tombamento della rete idrografica minore, fatte salve le esigenze di 

protezione dal rischio idrogeologico;  

c. incentivare il miglioramento delle prestazioni ecologiche e funzionali delle fasce 
arbustive ed arboree presenti nelle buffer zones (aree cuscinetto). Ove tali formazioni 

spontanee non siano presenti dovrebbe essere incentivata la realizzazione di nuove fasce di 

vegetazione ripariale. 

 

B-C Per i corsi d’acqua – fasce ripariali le norme del P.A.T. prevedono  che gli interventi adottino 

per quanto possibile tecniche a basso impatto ambientale derivate dall'ingegneria naturalistica e 

siano rivolti a non diminuire la residua naturalità degli alvei, a tutelare la biodiversità degli 
ecosistemi, a conservare i valori paesaggistici.  

Il P.A.T. promuove:  

d. a. nei tratti di percorso interni agli insediamenti, l’integrazione di tali corsi d’acqua in 

progetti di riqualificazione urbana che coinvolgano enti pubblici e privati competenti in 

materia, gli ordini professionali, e specialisti del settore, creando le relazioni con gli spazi 

pubblici contigui (strade, percorsi pedonali, piazze, aree verdi, ecc.);  

e. b. nei tratti di percorso esterni agli insediamenti la riqualificazione ambientale e il 

potenziamento di attrezzature, per favorire la fruizione ludica/turistica del territorio aperto, 

in accordo di concerto con gli altri enti pubblici.  

f. c. lungo i corsi ed attorno agli specchi d’acqua la formazione di fasce di protezione riparia 

secondo i criteri definiti dal P.T.C.P.  

 

Invarianti di natura paesaggistica. Costituiscono invariante paesaggistica quegli elementi o parti 

di territorio ove le qualità paesaggistiche assumono rilevanza superiore, diventando risorsa 

identitaria dei luoghi. Sono prevalentemente costituite da:  

a. contesti figurativi dei complessi monumentali (P.T.C.P.);  

b. pertinenze scoperte da tutelare;  
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c. principali filari e siepi del paesaggio agrario;  

�

Per quanto riguarda i contesti figurativi dei complessi monumentali e pertinenze scoperte da 

tutelare (che in alcuni casi sono interni o prossimi a siti Natura 2000) il P.A.T. prescrive che  

a. deve essere salvaguardata la visibilità complessiva e i limiti dei contesti figurativi con elementi di 

schermatura arborea da realizzarsi per mascherare situazioni insediative o antropiche esterne 

all’ambito incongrue con la tutela della risorsa culturale da proteggere;  

b. vanno mantenuti e valorizzati gli aspetti naturali e paesaggistici del territorio agrario storico, 

evitando smembramenti e/o separazione tra edifici e contesto paesaggistico, che possano 

compromettere l’integrità e le relazioni con l’intorno, quali parchi e giardini, broli, viali, filari, siepi 

autoctone, fossati, ecc.;  

c. deve essere favorita l’eliminazione di eventuali elementi detrattori del paesaggio o di edificazione 

incongrua per migliorare la percezione visiva del contesto, anche mediante forme di credito edilizio;  

d. eventuali aree edificabili ricadenti all’interno dei contesti, devono essere riconsiderate e per le 

stesse valutate forme di perequazione edilizia mediante assegnazione di crediti.  

Il P.A.T. individua i principali filari e siepi del paesaggio agrario promuovendone 

l’implementazione della rete ecologica diffusa in modo tale da consentire un miglioramento 

complessivo della diversità biologica e della connettività ecologica.  

L’Amministrazione comunale favorisce, di concerto con gli altri enti pubblici e privati competenti 

in materia e gli ordini professionali, un “piano del verde” che consente di attivare programmi 

organici di interventi per lo sviluppo quantitativo e qualitativo nonché la manutenzione e gestione 

del sistema del verde negli insediamento e nel territorio aperto.  

Il piano prescrive per siepi e filari che gli interventi che generano trasformazione dei filari e siepi 

del paesaggio agrario devono prevedere opportune misure di mitigazione e/o compensazione sulla 

base di uno specifico studio valutativo. Sono tutelati la giacitura, l’estensione e la conformazione di 

siepi e filari, a tal fine va prevista negli interventi la ricomposizione di tratti mancanti o abbattuti. 

 

Invarianti di natura agricolo-produttiva. Il P.A.T. individua quali invarianti agricolo-produttive 

le aree nelle quali le qualità e le potenzialità agricolo-produttive sono elevate e gli ambiti rurali 

dotati di integrità poderale e territoriale.  

Il P.A.T. promuove la conservazione in queste parti del territorio dei caratteri di spazialità ed 

integrità, nonché il potenziamento degli elementi della rete ecologica ivi presenti con finalità di 

aumento del potenziale biotico.  

Il P.I. precisa e definisce nel dettaglio l'ambito di applicazione delle seguenti direttive:  
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a. ricomposizione del paesaggio a partire dal recupero dei piccoli aggregati di edifici rurali esistenti 

(per lo più edifici di interesse storico) che costituiscono un elemento emergente caratteristico;  il 

mantenimento dell'unità percettiva evitando l'inserimento di elementi che interrompano la 

continuità del campo visivo;l’incentivazione di attività complementari a quella agricola, compatibili 

con gli obiettivi della tutela e della valorizzazione; la disciplina delle modalità di inserimento 

paesaggistico per le nuove strutture agricolo-produttive; la salvaguardia e valorizzazione degli 

assetti produttivi agricoli; la salvaguardia del sistema irriguo, delle partiture poderali dei fondi, di 

tutti quegli elementi puntuali o lineari (filari d’alberi, siepi) che caratterizzano fortemente il 

paesaggio agricolo, e incentivazione dei sistemi colturali tradizionali.  

Sono consentiti interventi di potenziamento e rafforzamento delle strutture a verde, anche con 

sostituzione e/o riqualificazione delle specie arboree ed arbustive ivi presenti mediante l'utilizzo di 

specie planiziali locali.  

Gli interventi per la realizzazione e la manutenzione delle opere pubbliche, e in generale gli 

interventi di trasformazione del territorio che possono comportare l’introduzione di nuove barriere, 

naturali o artificiali, in grado di interrompere la continuità della rete complessiva, devono essere 

accompagnati da interventi di mitigazione/compensazione e operazioni che garantiscano 

efficacemente le possibilità di superamento dell’effetto-barriera previsto e quindi la persistenza 

delle connessioni ecologiche.  

 

Invarianti di natura storico-monumentale. Il P.A.T. tutela come invariante il sistema storico-

monumentale considerato in forma integrata come insieme di insediamenti, edifici, pertinenze, 

contesti, relazioni, caratteri di pregio, manufatti e percorsi.  Gli elementi costitutivi il sistema 

storico-monumentale sono:  

a. i centri storici;  

b. le ville venete;  

c. gli edifici e i complessi con valore monumentale-testimoniale interni ai centri storici;  

d. il sistema dell'edilizia con valore storico ambientale esterna ai centri storici;  

e. le strade e i percorsi storici principali;  

f. manufatti dell’archeologia industriale;  

 

Le direttive per il controllo della scena urbana e del contesto percettivo del centro storico prevedono 

che il P.I., con un progetto urbanistico di dettaglio integra la disciplina edilizia e approfondisce le 

soluzioni progettuali necessarie per il controllo della scena urbana e del contesto percettivo del 

centro storico attraverso l'individuazione dei seguenti elementi e l'applicazione delle relative 

direttive:  
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a. emergenze morfologiche / naturalistiche: hanno costituito i principali elementi fisici di 

riferimento nella formazione del Centro Storico e ne costituiscono oggi gli elementi figurativi 

di massima importanza da salvaguardare e valorizzare;  

b. edifici: nella Scena Urbana i diversi elementi intervengono con ruoli e funzioni specifiche 

che gli interventi devono evidenziare e valorizzare:  

1. per gli elementi emergenti deve essere favorita la percezione complessiva del volume edilizio e 

della sua copertura;  

2. per i fronti dominanti la forometria, le opere di finitura, i materiali, i colori, il trattamento delle 

superfici, l’attacco a terra devono accentuare il carattere dominante del fronte;  

3. per gli altri volumi e gli altri fronti che svolgono una funzione complementare e di raccordo va 

evidenziato tale ruolo, adottando linguaggi e soluzioni tali da evitare la “competizione” con gli 

elementi caratterizzanti del Centro Storico;  

c. elementi e manufatti caratteristici: nel contesto del Centro Storico assumono grande rilevanza 

anche elementi e manufatti appartenenti alla tipologia dell’insediamento, quali: muri divisori in 

pietra, pilastri e portali. Gli elementi esistenti sono da mantenere o ripristinare nelle forme e 

materiali originali;  

d. colori e materiali: le pietre, le terre, gli antichi intonaci, il cotto, i legni, la vegetazione locale 

costituiscono il “campionario” di riferimento per la definizione dei materiali e dei colori da adottare 

negli interventi edilizi, di sistemazione e pavimentazione degli spazi scoperti, come definito nelle 

successive direttive;  

e. elementi vegetazionali: costituiscono elementi figurativi di grande importanza e di riferimento 

per gli interventi anche in relazione ai colori che la vegetazione assume nelle diverse stagioni, in 

continuità con quella degli spazi aperti circostanti;  

f. punti per il controllo percettivo degli interventi: sono i principali punti di vista che caratterizzano 

la percezione nel Centro Storico. I progetti degli interventi devono essere integrati da opportuni 

elaborati grafici di verifica e simulazione dell’aspetto finale dell’intervento proposto, delle opere 

edilizie e della vegetazione, rilevabile da “punti per il controllo” indicati;  

g. spazi scoperti pubblici, di uso pubblico e privati: le sistemazioni ed i materiali di pavimentazione 

degli spazi scoperti devono essere precisati con progetti specifici che valuteranno anche 

l'integrazione degli interventi con le aree circostanti.  

Il progetto urbanistico di dettaglio individua e precisa le destinazioni d'uso ammesse nelle unità 

edilizie, compresi i servizi di interesse comune e di interesse pubblico, le attrezzature e inoltre le 

attività incompatibili presenti, per le quali prevede la rimozione.  

Il piano indica inoltre le direttive per il Piano del Colore  
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Per le strade e i percorsi storici principali il P.A.T. attribuisce ai percorsi storici principali la 

funzione di connessione con gli altri elementi di valore storico e ne promuove l’integrazione e la 

fruizione con gli altri percorsi della mobilità sostenibile.  

Il P.A.T. tutela le sistemazioni e gli elementi di valore storico/ambientale di contorno (edifici, 

manufatti, aggregati edilizi storici, aree scoperte, alberature, ecc) che concorrono a rendere 

percepibile la dimensione storica dei percorsi stessi e in generale ne costituiscono elemento 

qualificatore.  

Il P.I. può individuare, sulla base di analisi storiche, ulteriori tracciati di percorsi storici da tutelare e 

valorizzare ai sensi del presente articolo. 

 

All’interno e in adiacenza ai siti della rete Natura 2000 presenti nell’ambito comunale oggetto di 

analisi troviamo: 

� Invarianti di natura ambientale quali: ambiti SIC e ZPS, corsi e/o specchi d’acqua e fasce 

ripariali 

� Invarianti di natura paesaggistica quali: pertinenze scoperte da tutelare (adiacenti), 

principali filari e siepi del paesaggio agrario 

� Invarianti di natura storico monumentale quali centri storici: Silea, Cendon e S. Elena di 

Silea, elementi del sistema dell’eilizia avente valore storico ambientale esterni ai centri 

storici, Ville Venete (I.R.V.V.) e manufatti di archeologia industriale come il mulino ex 

Chiari&Forti e strade e percorsi storici (tratti). 

Evidenziazione elementi che possono generare incidenze 

Nei contesti di natura paesaggistico-ambientale (Parco Naturale Fiume Sile) prevale la 

conservazione del paesaggio vegetazionale e dunque di tutte le sue componenti floro-faunistiche; 

sono altresì limitati tutti gli interventi a quelli strettamente necessari per la gestione del territorio e 

la conservazione dei suoi elementi naturali nel rispetto delle norme del Piano ambientale del Fiume 

Sile. Gli interventi sugli edifici sono limitati a strutture esistenti di valore storico-culturale e sono 

finalizzati alla loro conservazione, non sussistono motivi per ritenere che quanto indicato negli 

elaborati descritti nel presente paragrafo possa incidere negativamente sulla rete ecologica 
Natura 2000 e sui suoi elementi costitutivi. Le disposizioni generali illustrate non comporteranno 

infatti ulteriori consumi di risorse naturali, non prevedono la realizzazione nuove infrastrutture, la 

produzioni di rifiuti derivante dai nuovi interventi sarà normata dalle normative vigenti. La 

localizzazione e la tipologia degli interventi realizzabili permette di escludere alterazioni dirette o 

indirette sulle componenti aria, acqua e suolo, in ogni caso è prevista l’elaborazione della 

Valutazione di Incidenza Ambientale nei casi in cui sussista il dubbio che l’intervento possa 

comportare alterazioni significative degli habitat e degli habitat di specie (cfr. Art. 15 NT PAT) 
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Di seguito si riporta un estratto della tavola 2 del PAT rimandando alla tavola in scala 1:20.000 

allegata per maggiori dettagli. 

 
Tav. 2 del PAT carta delle invarianti 

 

 

 

 

 

3.3.3 Tavola 3 PAT - “Carta della fragilità” 
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P.A.T. l’insieme degli elementi territoriali areali, puntuali e lineari e dalle loro relazioni che 

determinano criticità e fragilità territoriali. Le componenti che limitano l’ uso del territorio fanno 

riferimento alla compatibilità geologica dei terreni, ai dissesti idrogeologici e alla presenza di zone 

di tutela ai sensi dell’art. 41 della L.R. 11/04. 

Norme tecniche di riferimento 

Compatibilità geologica. Il P.A.T. suddivide il territorio comunale in aree contraddistinte da 

differente grado di rischio geologico-idraulico e differente idoneità ad essere utilizzate per 

l’edificazione, per le caratteristiche geologico-tecniche e idrogeologiche-idrauliche, distinguendo 

tra:  

a. aree idonee, costituite da terreni posti in zona pianeggiante privi di cave, discariche e/o 

terrapieni, ottimi dal punto di vista geotecnico, caratterizzati da un buon drenaggio, con 

massima oscillazione della falda freatica superiore a 5 m. dal piano campagna e non soggette 

a particolare rischio idraulico;  

b. aree idonee a condizione, costituite da terreni con caratteristiche litologiche, 

geomorfologiche e idrogeologiche diverse che sulla base delle problematiche e delle soluzioni 

per raggiungere “l’idoneità” si suddividono in aree idonee a condizione:  

di tipo a: costituite da terreni classificati:  

-come zone P1 e P2 dal PAI;  

-come zone soggette a criticità idraulica indicata dal Consorzio di Bonifica;  

-come zone interessate da piene storiche indicate dal PTCP  

di tipo b: costituite da aree intercluse a drenaggio difficoltoso;  

c. aree non idonee, principalmente costituite dagli alvei dei corsi d’acqua e dalle zone di 

territorio comunale in cui vi è la presenza di aree di discariche autorizzate e dalle aree 

adiacenti a tali elementi.  

Al livello di direttive indica che il P.I.: a. disciplina l’edificabilità del territorio in coerenza con le 

prescrizioni riportate e in particolare promuove gli interventi volti alla riparazione e al 

consolidamento dell’esistente o alla stabilizzazione di eventuali dissesti, e/o comunque in grado di 

migliorare le attuali condizioni geologico-idrauliche e di mitigare il rischio, quali: regimazione 

idraulica, bonifica e consolidamento del sedime di fondazione, convogliamento di scarichi reflui 

abitativi ed agro-industriali con relativo recapito in adeguati dispositivi di depurazione a 

manutenzione permanente; b. qualora vengano realizzati interventi conservativi o di ripristino, tali 

da migliorare le condizioni di rischio, o sulla base di analisi geologico – idrauliche puntuali, può 

precisare ed eventualmente ridefinire i limiti di zona, rappresentati nella Tav. 3, giustificando le 

diversità mediante adeguata documentazione geologico – tecnica allegata al P.I. stesso; le eventuali 

variazioni dei limiti di zona effettuate in sede di P.I. non costituiscono variante al P.A.T. stesso;  c. 
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nella aree classificate come “idonee a condizione” limita la possibilità di realizzazione di volumi 

sotto il piano campagna.  

Le norme del PAT prescrivono in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, allegata ai 

progetti di intervento si prescrive la stesura di relazione geologica e/o geotecnica in conformità, 

fornendo elementi quantitativi ricavati da indagini e prove dirette e con grado di approfondimento 

commisurato all’importanza dell’edificio. Le indagini vanno spinte fino alla profondità alla quale la 

percentuale di carico indotta dall'edificio è pari a un decimo di quella applicata al piano di posa. 

Vanno inoltre allegate le stratigrafie e le tabelle grafiche delle prove in sito, e le loro ubicazioni.  

Nelle aree idonee, nel caso di costruzioni di modesto rilievo la caratterizzazione geotecnica può 

essere ottenuta per mezzo di indagini speditive (trincee, indagini geofisiche, prove penetrometriche, 

ecc.). Nelle aree idonee a condizione è necessario che in tutte le fasi di utilizzo edificatorio si 

proceda ad accurata: indagine geologica e geotecnica, verifica di compatibilita idraulica e rilievi 

topografici di dettaglio in relazione al possibile rischio idraulico, 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 realizzazione di altre 

misure volte a ridurre il rischio citato, accertare la presenza di eventuali forme carsiche da tutelare, 

definire le modalita dei movimenti terra consentiti, stabilire le misure atte a mantenere un corretto 

equilibrio idrogeologico locale.  

Nelle aree non idonee è preclusa l’edificabilità, salvo gli interventi gli interventi di cui ai commi a), 

b), c), d) comma 1 dell’Art. 3 del D.P.R. 380/2001. In tali zone possono essere previsti interventi 

relativi ad infrastrutture e opere pubbliche connesse ai corsi d’acqua o non altrimenti ubicabili, 

qualora non siano in contrasto con la normativa e/o autorizzazioni vigenti (es. discariche).  

La progettazione degli interventi edificatori e di sistemazione dei terreni deve sempre attenersi alle 

norme tecniche emanate con D.M. 11/03/1988 riguardante le “Indagini sui terreni e sulle rocce, la 

stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 

l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”, nonché al 

D.M. 14/09/2005 “Norme Tecniche per le costruzioni” e D.M. 14/01/2008 “Nuove norme tecniche 

per le costruzioni”.  

In tutte le aree interessate da rischio e/o pericolosità sono consentite le attività di movimentazione 

e/o asporto di materiali finalizzate alla messa in sicurezza con apposito progetto.  

 
Zone di tutela. Il P.A.T. individua quali zone di tutela: siti a rischio archeologico e corsi d’acqua.  
 

Il P.I. individua e definisce gli ambiti di tutela dei siti di interesse archeologico cui andranno 

attribuiti apposite norme di tutela, salvaguardia e valorizzazione anche al fine di evitare nel tempo 

la loro modificazione od eliminazione a causa di interventi inadeguati.  
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Le norme prescrivono che gli interventi che ricadono all'interno di tali ambiti e che comportano 

escavazioni di profondità maggiore di 50 cm devono essere seguiti, in fase di cantiere, da un tecnico 

abilitato e accreditato presso la competente Soprintendenza archeologica, individuato dal titolare del 

titolo abilitativo dell'intervento, in accordo con la Soprintendenza stessa. Il P.A.T. richiama 

l'applicazione, in tutto il territorio comunale, per i lavori rientranti nella disciplina delle opere 

pubbliche, degli art. 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006 relativo all'esecuzione di indagini geologiche 

preventive.  

 

Il P.A.T. nelle direttive individua le zone di tutela per i corsi d’acqua Sile, Melma, Nerbon, 
Musestre, il Canale Pentia e in generale dispone che i corsi d’acqua di pregio ambientale vengano 

salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni:  

a. conservare il carattere ambientale delle vie d’acqua mantenendo i profili naturali del 

terreno, le alberate, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti e recupero degli 
accessi fluviali;  

b. realizzare le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d’acqua, agli impianti, 

ecc. nonché le opere necessarie per l’attraversamento dei corsi d’acqua, nel rispetto dei 
caratteri ambientali del territorio  

�

Le norme del PAT prescrivono che gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento posti:  

all’esterno delle aree di urbanizzazione consolidata, programmata, degli ambiti di edificazione 

diffusa indicati in Tav.4b, dovranno rispettare la distanza minima di 100,00 mt dai corsi d’acqua 

Sile, Melma, Nerbon, Musestre e il Canale Pentia. All’interno delle aree di urbanizzazione 

consolidata, programmata, degli ambiti di edificazione diffusa e dei limiti fisici alla nuova 

edificazione indicati in Tav.4b dovranno rispettare la distanza minima di 10,00 mt dai corsi 

d’acqua Sile, Melma, Nerbon, Musestre e il Canale Pentia.  

La zona di tutela è misurata dall’unghia esterna dell’argine principale per corsi d’acqua arginati, o 

dal ciglio superiore della scarpata per alvei non arginati.  

Gli indirizzi e criteri per gli interventi di tutela idraulica individuati dalle Norme del P.A.T. ripotano 

le seguenti direttive per un’ulteriore approfondimento dello stato delle reti di raccolta delle acque 

meteoriche di integrare le analisi idrologiche contenute nello Studio di compatibilità idraulica con 

una specifica indagine idraulica dei corsi d’acqua di competenza pubblica e privata esistenti, 

acquisendo dagli enti competenti i rilievi dei relativi canali r di acquisire a tal fine, anche con 

eventuali indagini integrative, il rilievo completo della rete idraulica di prima raccolta delle acque di 

pioggia a servizio delle aree già urbanizzate e di raccogliere le evidenze in un documento che 

costituisca riferimento per le valutazioni di compatibilità idraulica dei successivi Piani degli 

Interventi;  
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Per gli interventi di trasformazione dell’uso del suolo, il principio dell’invarianza idraulica, fissato 

dalla Regione Veneto con DGR 1322 del 10/05/2006, stabilisce che ogni progetto di trasformazione 

dell’uso del suolo che provochi una variazione di permeabilità superficiale debba prevedere 

adeguate misure compensative volte a mantenere costante il coefficiente udometrico. E’ pertanto 

fondamentale che per limitare il rischio idraulico nei bacini che appartengono al territorio 

comunale, oltre alle soluzioni strutturali attuate dai soggetti istituzionali, vengano adottate 

specifiche soluzioni e misure finalizzate al contenimento del rischio idraulico, fin dalla fase di 

progettazione delle zone di nuova urbanizzazione o di ristrutturazione/recupero dell’esistente. A tal 

fine, nel richiamare le analisi idrologiche e le indicazioni costruttive presenti nello Studio di 

Compatibilità idraulica il P.A.T. formula le seguenti direttive:  

a. prevedere la realizzazione di volumi di invaso per la laminazione delle piene e la riduzione 

delle portate afferenti alle reti di bonifica o di fognatura, prediligendo per quanto possibile 

interventi unitari a servizio di aree relativamente estese ed evitando la proliferazione di 

dispositivi di piccole dimensioni;  

b. prevedere anche localmente la risoluzione di problematiche di sofferenza idraulica o deflusso 

ostacolato in via preliminare alla realizzazione di interventi edificatori;  

c. prediligere sempre, nella progettazione delle superfici impermeabili, basse o trascurabili 

pendenze di drenaggio superficiale, organizzando una rete densa di punti di assorbimento 

(grigliati, chiusini, canalette di drenaggio).  

d. nelle superfici scoperte, quali parcheggi, percorsi pedonali e piazzali, impiegare accorgimenti 

tecnici che favoriscano l'infiltrazione delle acque nel terreno, quali elementi grigliati;  

e. utilizzare, per le aree destinate parcheggio veicolare pubblico/privato, pavimentazioni di tipo 

drenante ovvero permeabile;  

�

Per la salvaguardia delle vie di deflusso dell’acqua e l'eliminazione delle possibilità di ristagno, il 

P.A.T. formula le seguenti direttive:  

a. salvaguardia, ricostituzione o risezionamento dei collegamenti con fossati o scoli esistenti (di 

qualsiasi natura e consistenza), eliminazione degli impedimenti del deflusso;  

b. mantenimento, per i fossati, scoli esistenti, dei profili naturali del terreno evitando 

l'occlusione, l’impermeabilizzazione del fondo e delle loro sponde, preservandone le dimensioni;  

c. divieto di tombamento o di chiusura di fossati esistenti, anche privati, a meno di evidenti 

necessità attinenti la pubblica o privata sicurezza; in caso di tombinamento occorrerà provvedere 

alla ricostruzione plano altimetrica delle sezioni idriche perse secondo configurazioni che 

ripristinino la funzione iniziale sia in termini di volumi che di smaltimento delle portate 

defluenti;  
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d. eventuali 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 garantire condizioni di deflusso a superficie libera. 

Tali opere di attraversamento avranno diametro non inferiore a 80 cm e lunghezza lungo l’asse 

del canale non superiore a 8 m. Esse sono soggette a parere e concessione del Consorzio di 

bonifica competente e potranno essere autorizzate di norma solo per accesso a fondi agricoli o ad 

abitazioni. Ove le condizioni lo consentono, le tubazioni dovranno essere drenanti nei tre quarti 

superiori della sezione ed avvolte in ghiaione secco a elevata pezzatura.  

e. l'imbocco e lo sbocco dei manufatti di attraversamento e le immissioni di tubazioni in fossi 

naturali devono essere adeguatamente rivestiti per evitare erosioni in caso di piena e per 

mantenere liberi da infestanti questi punti di connessione idraulica;  

f. l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la 

previsione di misure di compensazioni idraulica adeguate;  

g. nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a fossati o canali, 

gli interventi di spostamento sono preferibili a quelli di attraversamento o tombamento; in casi di 

assoluta e motivata necessità il tombamento dovrà rispettare le disposizioni precedentemente 

date; dovrà essere assicurata la continuità del deflusso delle acque tra le porzioni del territorio 

compartimentate dalle opere.  

Per il sistema delle reti fognarie al P.I. è affidato il compito di:  

a. promuovere l'attuazione di un progetto generale di adeguamento e potenziamento del sistema 

fognario, prescrivendo la realizzazione di fognature di tipo separato e progetti l'intervento nei 

punti critici della rete; nella progettazione dei collettori si raccomanda di evitare restringimenti di 

sezione, brusche variazioni planimetriche e in genere configurazioni che possano generare 

ostruzioni, sedimentazione di materiale solido o inutile perdite di carico;  

b. prevedere misure idonee a favorire il raggiungimento di uno stato di qualità soddisfacente dei 

corsi d’acqua attraverso la riduzione e l'intercettazione dei carichi inquinanti organici, dovuti agli 

insediamenti umani, all'attività agricola e agro-zootecnica, anche attraverso interventi 

sperimentali con metodi di depurazione e trattamento delle acque di tipo naturale, quali la 

fitodepurazione. Le acque meteoriche convogliate in invasi di stoccaggio temporaneo possono 

essere riutilizzate a fini di irrigazione o altri compatibili.  

Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idrauliche, il P.A.T. formula le 

seguenti direttive:  

a. gli enti gestori dei canali e della fognatura dedichino adeguate risorse alla manutenzione della 

rete nel suo complesso (sfalci ed espurghi della rete a pelo libero, pulizia caditoie, condotte e 
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manufatti per la rete tubata) in modo da garantire, nel tempo, le condizioni ottimali e comunque 

previste dal progetto;  

b. gli enti gestori predispongano e rendano pubblico un idoneo programma di interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria della rete gestita. Tale programma deve, in particolare, 

definire gli intervalli di tempo entro i quali effettuare le normali operazioni di pulizia ed espurgo 

della rete in funzione dell’efficienza ottimale di questa, nonché prevedere le verifiche 

concernenti sia le condizioni statiche dei manufatti che lo stato di usura dei rivestimenti.  

Il P.A.T., sulla base della V.C.I. definisce alcune opere di mitigazione idraulica quali:  

a. aree verdi/agricole temporaneamente sommergibili e/o affossature del terreno (invasi o bacini 

di laminazione con un volume minimo determinato dalla normativa vigente e comunque 

concordato con i consorzi/enti competenti) dotate di arginature atte a delimitare l’area oggetto di 

sommersione e dotate di manufatto di scarico (verso il recettore finale) avente dispositivo 

regolatore di portata. Tali aree potranno anche essere dotate di sistemi integrativi di 

fitodepurazione (ad esempio stagni e aree vegetate, in cui le acque sono canalizzate attraverso 

condotti o per gravità), che provvedono al trattamento dei deflussi meteorici raccogliendo 

temporaneamente le acque prima che esse si infiltrino nel terreni);  

b. volumi aggiuntivi nella rete di smaltimento delle acque meteoriche (sia in rete che e/o 

puntuali), ottenuti anche sovradimensionando le sezioni utili;  

c. sistemi vegetati (fasce filtro, aree tampone, canali inerbiti, ecc.) finalizzati a contenere le 

acque meteoriche;  

d. sistemi di infiltrazione facilitata (bacini di infiltrazione, canali filtranti, pozzi asciutti, 

pavimentazioni filtranti), in caso di terreni ad elevata capacità di accettazione delle piogge e in 

presenza di falda freatica sufficientemente profonda.  

Le misure compensative andranno di norma individuate in volumi di invaso per la laminazione 

degli aumenti di portata. Sono da evitare volumi d'invaso depressi rispetto al punto di scarico.  

Prescrizioni  

In tutto il territorio comunale qualsiasi intervento di urbanizzazione o trasformazione non deve 

comportare una diminuzione dei volumi di possibile invaso delle acque meteoriche quali ad 

esempio canali, fossi e laghetti.  

A tal fine, è fatto divieto di tombamento o di chiusura di fossati esistenti, anche privati, a meno di 

evidenti necessità attinenti la pubblica o privata sicurezza; fanno eccezione a tale divieto:  

a. lo spostamento di un fossato esistente mediante ricostruzione plano altimetrica delle sezioni 

idriche perse secondo configurazioni che ripristinino la funzione iniziale sia in termini di volumi 

che di smaltimento delle portate defluenti,  
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b. la realizzazione di ponticelli o tombini per accesso a fondi agricoli o ad abitazioni: tali opere 

di attraversamento avranno diametro non inferiore a 80 cm e lunghezza lungo l’asse del canale 

non superiore a 8 m, 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, nonché condizioni di deflusso a superficie libera.  

 

Gli interventi indicati sono comunque soggetti a parere e concessione del Consorzio di bonifica 

competente. Ove le condizioni lo consentono, le tubazioni dovranno essere drenanti nei tre quarti 

superiori della sezione ed avvolte in ghiaione secco a elevata pezzatura.  

Qualsiasi intervento su corsi d’acqua di competenza degli Uffici del Genio Civile o di Consorzi di 

bonifica è subordinato a parere e/o concessione dell’ente competente, ai sensi della normativa 

vigente. Tali corsi d’acqua, e i manufatti idraulici ad essi afferenti, sono tutelati da fasce di rispetto 

ai sensi del T.U. n°523/1904 e successive modificazioni e del R.D. n°368/1904 e successive 

modificazioni.  

L’edificazione di nuove aree urbanizzate deve essere sempre preceduta dalla realizzazione di reti 

adeguate di fognatura con idoneo recapito, tenendo conto del contesto in cui si trova il bacino 

servito, dei problemi di carattere idraulico connessi alle zone circostanti, delle eventuali situazioni 

critiche preesistenti del ricettore.  

Qualsiasi intervento di urbanizzazione che comporti un’impermeabilizzazione del territorio deve 

perseguire l’obiettivo di mantenere o migliorare l’efficienza della rete idraulica. A tal fine, le 

portate di piena generate da un’area e recapitate alla rete di fognatura, ai canali di bonifica o a un 

corso d’acqua principale non devono subire incrementi a seguito della trasformazione operata, 

secondo i modi e i termini indicati dalla normativa vigente (D.G.R. 1841/2007 e successive 

modificazioni). Ogni nuova urbanizzazione deve prevedere al suo interno una rete di raccolta 

separata delle acque bianche meteoriche, opportunamente progettata ed in grado di garantire al 

proprio interno un volume specifico di invaso che dovrà di volta in volta essere dimensionato in 

funzione della destinazione d’uso dell’area e del principio dell’invarianza idraulica.  

Tutti gli interventi di trasformazione dell’uso del suolo che provocano una variazione di 

permeabilità superficiale devono comprendere misure compensative volte a mantenere costante il 

coefficiente udometrico secondo il principio “dell'invarianza idraulica”: pertanto l’assetto idraulico 

dovrà essere adeguatamente studiato adottando tecniche costruttive atte a migliorare la sicurezza ed 

al contempo diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti validi sia per le urbanizzazioni 

che per i singoli fabbricati. 

Nella carta della fragilità i siti Natura 2000 ricadono nelle seguenti casistiche: 

1) nella gran parte dei casi in aree non idonee per la presenza degli alvei di corsi d’acqua 
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2) vi sono alcuni ambiti nelle aree idonee a condizione tipi a e b (Isola di Villapendola e pizzeria 

in via Tappi). 

3) ambiti ricadenti in aree idonee (zona industriale di Silea e zona ex porto di Silea) 

Vi sono inoltre due siti a rischio archeologico e zone di tutela ai sensi ai sensi ar. 41 L. 11/2004. 

 
Tav. 3 fragilità  

 

Evidenziazione elementi che possono generare incidenze 
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La tavola 3 e le relative NT tutelano i corsi d’acqua e i fossati e individuano buona parte del 

territorio interno ai SIC e ZPS quale area non idonea all’edificazione. Le norme inoltre prescrivono 

di non chiudere i fossati a cielo aperto. Gli interventi di tutela idraulica e per la garanzia 

dell’equilibrio geologico, idrogeologico e idraulico garantiscono il mantenimento dell’attuale 

assetto della matrice suolo e della matrice acqua e dovranno in ogni caso rispettare le indicazioni e i 

vincoli di cui alla tavola n. 2. Inoltre ogni intervento realizzato all’interno dell’ambito SIC sarà 

oggetto di V.inc.A. e alle norme di tutela di cui all’art. 41 L.R. 11/2004. Gli ambiti, essendo interni 

al Parco Regionale del Fiume Sile sono anche sotto il controllo dello stesso Ente. Pertanto non 

sussistono motivi per ritenere che quanto indicato negli elaborati descritti nel presente paragrafo 

possa incidere negativamente sulla rete ecologica Natura 2000 e sui suoi elementi costitutivi. Le 

disposizioni generali illustrate non comporteranno infatti ulteriori consumi di risorse naturali, non 

sono previste nuove infrastrutture, non si prevedono aumenti di emissioni in atmosfera o produzioni 

di rifiuti, non si prevedono alterazioni dirette o indirette sulle componenti aria, acqua e suolo. 

 

3.3.4 Tavola 4 PAT - “Carta della trasformabilità”  

Il P.A.T. suddivide il territorio comunale in ambiti geografici definiti sulla base dei caratteri 

ambientali, insediativi e funzionali, denominati Ambiti Territoriali Omogenei ( A.T.O., vedi anche 

articoli seguenti). 

Nella tavola 4 – Carta della Trasformabilità, vengono localizzate sul territorio le azioni strategiche 

di piano, i valori e le tutele culturali e i valori e tutele naturali e i limiti degli A.T.O.  

Norme tecniche di riferimento 

Il P.A.T., tenuto conto delle caratteristiche storico, ambientali, paesaggistiche, geologiche, 

idrauliche e pianificatorie dettate dai vincoli, dalle invarianti e dalle fragilità, ai fini delle disciplina 

della trasformabilità del territorio indica: 

a. art. 24 valori e tutele culturali quali: ville venete individuate nella pubblicazione dell’I.R.V.V., 

edifici e complessi di valore monumentale testimoniale, pertinenze scoperte da tutelare, contesti 

figurativi dei complessi monumentali (PTCP), art. 36 coni visuali del paesaggio fluviale del Sile e 

art. 24 centri storici (zone “A” del P.R.G.); 

b. azioni strategiche: art. 25 aree di urbanizzazione consolidata, art. 25 aree di urbanizzazione 

programmata, art. 26 ambiti dell’edificazione diffusa, art. 30 aree idonee per interventi diretti al 

miglioramento della qualità urbana e territoriale, art. 31 opere incongrue ed elementi di degrado, art. 

27 linee preferenziali di sviluppo insediativo, art. 28 contesti destinati alla realizzazione di 

programmi complessi, art. 32 servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza, art. 

29 localizzazione delle medie/grandi strutture di vendita e art. 34 sistema relazionale; 

c. art. 37 valori e tutele naturali quali: rete ecologica; 
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� area nucleo 

� area di completamento; 

� area di connessione naturalistica; 

� corridoio ecologico secondario 

� stepping stone; 

 
Tav. 4 Carta della trasformabilità 

 

Nei siti Natura 2000 interessanti il Comune di Silea in aree interagenti con gli stessi, sono 

individuate le seguenti valenze e azioni strategiche: 
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art. 24 Valori e tutele culturali. Ville venete individuate nella pubblicazione I.R.V.V., Edifici e 

complessi di valore testimoniale e monumentale, pertinenze scoperte da tutelare,contesti figurativi 

dei complessi monumentali, coni visuali del paesaggio del Fiume Sile 

art. 37 Valori e tutele naturali. Area nucleo (Ambiti Fiume Sile e Melma), area di completamento, 

di connessione naturalistica e stepping stones (in adiacenza) con Corridoio eclogico secondario 

rappresentati dal Nerbon, scolo Pentia, ramificazione del Melma a Silea e da piccolo tratto del 

Musestre che attraversa il territorio di Silea. 

Azioni strategiche. Nell’ambito SIC e ZPS e in adiacenza agli stessi troviamo: art. 34 porte di 

accesso al Parco del Sile, art. 34 percorso di mobilità sostenibile gira Sile (in gran parte fuori 

dall’ambito comunale), art. 34 percorsi della mobilità sostenibile territoriale (in prossimità), art. 34 

viabilità di connessione (A27 Fiume Sile e Callalta e Treviso-Mare Melma) e art. 34 distribuzione 

(urbana ed extraurbana), art. 32 servizi e attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza: F1 

interesse collettivo Varie aree lungo l’asta fluviale del Sile e del Melma, F2 ludico sportive lungo 

l’asta fluviale del Sile nei pressi di Cendon e di S. Elena e F3 di interesse generale lungo il Melma. 

Troviamo poi azioni strategiche riferite a art. 28 contesti territoriali destinati a realizzazione di 

programmi complessi con particolare riferimento all’area Silea Legnami e ambito limitrofo al porto 

di Silea. Nella tavola sono inseriti gli elementi incongrui e di degrado art. 31, le aree idonee per il 

miglioramento della qualità urbana e territoriale art. 30 e le aree a edificazione consolidata art. 25. 

 
Centri storici, ville venete individuate nella pubblicazione dell’I.R.V.V. e edifici e complessi di 
valore monumentale testimoniale (art. 24). Il P.A.T. considera i nuclei originari storici come 

punto di riferimento del tessuto urbano, e prevede azioni estese di recupero e valorizzazione da 

disciplinare attraverso previsioni di dettaglio del P.I. e, laddove necessario, attraverso P.U.A.. 

Ai centri storici si integrano gli edifici di valore monumentale e testimoniale e le Ville venete 

individuate dall’Istituto Regionale per le Ville Venete, tra le quali alcune con vincolo ai sensi del 

D.Lgs. n° 42/2004. Il P.A.T. ne prevede la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione 

complessiva, promuovendo l'inserimento di tali elementi con valenza storica presenti nel territorio 

comunale all'interno di percorsi di visita e fruizione culturale di livello territoriale. 

Il P. I. disciplina i centri storici attraverso l'individuazione di unità edilizie caratterizzate da diversi 

gradi di tutela, distinguendo all'interno dei i centri storici tra unità edilizie di valore culturale e unità 

edilizie prive di valore culturale.  

Aree di urbanizzazione consolidata e programmata (art. 25). Il P.A.T. individua le aree di 

urbanizzazione consolidata che comprendono le parti di territorio dove i processi di trasformazione 

urbanistica sono sostanzialmente completati o in via di completamento e quelle dell’urbanizzazione 

programmata prevista dal P.R.G. e non ancora attuata. Le previsioni non attuate dei P.U.A. non 

hanno efficacia oltre il termine di validità dei P.U.A. stessi. Il P.A.T. considera azione strategica 
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rilevante la riprogettazione dei margini degli insediamenti e spazi aperti aduacenti. In attuzione di 

tale azione il P.I. potrà collocare interventi edilizi finalizzati alla ricomposizione dei rapporti 

morfologici, funzionali e percettive tra insediamenti e spazi aperti. 

Prima del P.I., negli ambiti di urbanizzazione consolidata e nelle aree di trasformazione, sono 

sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto dei 

parametri edilizi e delle modalità di intervento previste dal previgente P.R.G., qualora compatibili 

con il P.A.T.. L’approvazione del P.A.T. comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi 

vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano ultimati e 

siano rispettati i termini per la loro attuazione. 

Ambiti dell’edificazione diffusa (art. 26). Gli ambiti di edificazione diffusa comprendono i nuclei 

insediativi sparsi costituiti da addensamenti edilizi isolati posti prevalentemente lungo la viabilità, 

per i quali il P.A.T. prevede il contenimento e la riqualificazione. È compito del P.I. provvedere alla 

corretta definizione del limite urbano dell’edificato, ove necessario, in relazione alle destinazioni 

d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, nel rispetto degli obiettivi generali sopracitati 

di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del 

P.A.T., della definizione delle previsioni urbanistiche, e avuto cura di verificare che non siano 

alterati l’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione 

Ambientale Strategica. 

Linee preferenziali di sviluppo insediativo (art. 27). Il P.A.T. individua graficamente una linea 

preferenziale di sviluppo insediativo in località Sant’Elena. Ambito individuato negli ATO come 

I.5, quindi non in collegamento con l’ambito fluviale del Sile. 

Il P.I. può precisare tale indicazione a seguito di approfondimenti analitici e progettuali degli 

interventi. L'individuazione del perimetro delle aree di espansione da effettuarsi nel P.I. é ordinata 

dalle seguenti regole: 

a. l’organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica dei nuovi insediamenti deve 

interfacciarsi, relazionarsi ed integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti per quanto 

riguarda le funzioni, la scena urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali; 

b. tutte le nuove aree di espansione dovranno essere soggette a P. U.A. 

Contesti destinati alla realizzazione di programmi complessi (art. 28). Il P.A.T. individua i 

contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi considerati strategici ai fini 

dello sviluppo del territorio in quanto possono prevedere anche una radicale trasformazione dello 

stato di fatto, con allocazione di funzioni che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi espressi. 

Il P.I. può precisare tale indicazione a seguito di approfondimenti analitici e progettuali degli 

interventi. L'individuazione del perimetro dei programmi complessi da effettuarsi nel P.I. é ordinata 

dalle seguenti regole: 
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a. l’organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica dei nuovi insediamenti deve 

interfacciarsi, relazionarsi ed integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti per quanto 

riguarda le funzioni, la scena urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali; 

b. tutte le nuove aree di espansione dovranno essere soggette a P.U.A.. 

Indirizzi e criteri per gli interventi di trasformazione urbanistica/edilizia. Il P.A.T. favorisce il 

superamento della disciplina urbanistica fondata sullo zoning monofunzionale verso una mixitè 

urbana che assicuri la compresenza di diverse destinazioni innovative e compatibili.  

Il P.I., nell’ambito degli interventi di trasformazione urbanistica/edilizia, in riferimento all’art.5 del 

P.T.C.P., prevede la realizzazione o integrazione delle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria e delle altre opere di pubblico interesse esistenti, sia per eliminare eventuali criticità 

rispetto alle esigenze attuali, che per garantirne l’adeguamento in rapporto alle previsioni di ulteriori 

trasformazioni territoriali, con particolare riferimento alla rete di illuminazione pubblica, 

all’acquedotto, alla rete fognaria e di depurazione, alla rete di scarico delle acque bianche, alle 

infrastrutture di distribuzione del gas, alla rete di telefonia fissa e mobile e assimilate (fibra ottica 

ecc.). Il Comune di concerto con gli Enti preposti e i gestori dei servizi provvede alla mappatura, e 

all’aggiornamento, delle infrastrutture di interesse generale presenti nel sottosuolo e fissa criteri 

metodologici uniformi per la posa in opera di ulteriori infrastrutture. 

TESSUTO RESIDENZIALE. Il P.I. individua le zone urbanistiche alle quali assegnare destinazioni 

d'uso di tipo residenziale e attività compatibili con la residenza. Nella progettazione degli interventi 

di trasformazione del territorio si dovranno prediligere soluzioni a basso impatto ambientale, 

prevedendo comunque le misure mitigative e compensative necessarie a garantire la sostenibilità 

complessiva dell'intervento. 

Il P.I. potrà programmare interventi di edilizia residenziale convenzionata al fine di garantire 

l'affitto e/o la vendita di alloggi a prezzi concordati con il Comune alla popolazione che risiede o 

lavora in Silea, individuati sulla base di apposite graduatorie. 

TESSUTO PRODUTTIVO/ARTIGIANALE/COMMERCIALE. Il riferimento normativo per il 

tessuto produttivo/artigianale/commerciale è dato dal PTCP di Treviso che suddivide le attività 

produttive in ampliabili e non ampliabili. 

Il PAT conferma le previsioni del PTCP per gli ambiti destinati ad attivita produttive non ampliabili 

in quanto considerati di carattere non strategico e finalizzati all’organizzazione delle attivita in 

essere o alla riconversione funzionale e insediativa secondo quanto previsto dal P.T.C.P. di Treviso 

e nelle direttive e prescrizioni del presente articolo. 

Il P.I. in coerenza con gli indirizzi e i limiti quantitativi fissati dal P.A.T. definisce: 

a. le zone destinate ad attivita produttive non compatibili con il contesto abitativo, ambientale o 

paesaggistico attiguo individuando: 

le azioni di riconversione funzionale e riqualificazione ambientale; 
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le modalità di applicazione degli strumenti della perequazione urbanistica e del credito edilizio; 

b. le destinazioni d’uso ammesse tra quelle previste dal PTCP. 

Il P.I., in coerenza con le indicazioni della V.A.S., monitora le trasformazioni territoriali riguardanti 

il sistema produttivo e individua gli interventi di trasformazione urbanistica in attuazione delle 

previsioni del P.A.T. sulla base dei seguenti indicatori: 

a. stato di attuazione delle aree esistenti; 

b. stato di attuazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie; 

c. quantificazione e qualificazione della domanda generata da: 

la rilocalizzazione di attivita produttive site in zona D; la rilocalizzazione di attivita produttive site 

in zona impropria; riorganizzazione delle aree produttive. 

d. presenza di vincoli urbanistici e territoriali; 

e. presenza di ambiti di degrado paesaggistico e ambientale; 

f. presenza di ambiti ad elevata vulnerabilita ambientale. 

procedendo contestualmente all’aggiornamento del censimento delle attività produttive in zona 

impropria e ad alto impatto ambientale ed antropico e delle relative priorita di trasferimento. 

Il P.I. prevede che gli interventi di riconversione funzionale e riqualificazione ambientale siano 

subordinati alla redazione di P.U.A. e nelle more di approvazione dello stesso P.I. il mantenimento 

delle attività insediate e/o il subentro alle stesse è regolamentato dal P.R.G. vigente. 

- Contenuto e direttive per le la localizzazione delle medie/grandi strutture di vendita. Il P.A.T. 

individua grandi strutture di vendita e i parchi commerciali esistenti.  

- Indirizzi e criteri per l’applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive.  

L'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui al DPR 447/98 e 

s.m.i. dovrà avvenire in coerenza con i criteri generali stabiliti: 

a. dal DPR 160/2010; 

b. dalla Circolare Regionale n. 16 del 30/7/2001: “Sportello Unico per le attività produttive (artt. 2 e 

5 del D.P.R. n. 447/98) Indirizzi in materia urbanistica” pubblicata sul B.U.R. n. 74 del 17/08/2001; 

c. dalla D.G.R. n. 832 del 15 marzo 2010 “Atto di indirizzo ai sensi dell’art. 46 della LR 11/2004 

“Norme per il governo del territorio”. Criteri per l’applicazione della procedura dello sportello 

unico di cui all’articolo 13, comma 1, lettera n) della LR 11/2004 (Art. 46 comma 2 lettera c, LR 

11/2004)” pubblicata sul B.U.R. n. 33 del 20/04/2010, per le sole parti compatibili con la nuova 

disciplina (DPR 160/2010); 

d. dalla L.R. n. 55 del 31/12/2012 

e. nel rispetto delle disposizioni relative alle invarianti e alle fragilità di cui ai precedenti artt. xxx 

Per le varianti che comportino modificazioni al P.A.T., si ritiene che il ricorso a tale procedura sarà 

giustificabile nei casi di ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione 
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dell’attività produttiva, in relazione a fabbricati adibiti ad uso impresa già esistenti e qualora detti 

interventi si pongano in contrasto con il suddetto piano. 

A tal fine si rinvia alle procedure previste dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 160/2010 e ss.mm.ii. Resta 

in ogni caso l’obbligo di integrare la documentazione progettuale ed il procedimento con gli 

obblighi conseguenti alla Valutazione Ambientale Strategica della variante proposta e di verifica 

della sostenibilità ambientale di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE e normativa di 

recepimento. 

Qualora si tratti, invece, di interventi di realizzazione o localizzazione di nuovi impianti produttivi 

che si pongano in esplicito contrasto con il PAT, la variante al suddetto piano, data la natura 

strategica di piano strutturale, sarà ammissibile solo mediante procedura concertata, secondo il 

combinato disposto dell’art. 14, comma 10 ed art. 15 della L.R. 11/2004. 

Tra le altre eventualità il piano prevede che nell'applicazione della procedura dello sportello unico 

per le attività produttive di cui al DPR 447/98 e ss.mm.ii. dovrà altresì rispettare i seguenti criteri: 

non viene ammesso determinare situazioni che possono danneggiare l’integrità ambientale e 

paesaggistica di aree di pregio, parchi, compendi di ville venete, coni visuali, ecc.; è altresì 

d’obbilgo: provvedere alla verifica dell’integrale rispetto delle prescrizioni contenute nell’Art. 41 

delle N.T.A. del P.T.R.C. e nelle altre indicazioni contenute nella pianificazione di livello regionale; 

- verificare la compatibilità con le valenze architettoniche di edifici di particolare pregio e con le 

zone di tutela e le zone di vincolo e tra le altre misure prevedere tutti gli interventi utili per mitigare 

l’impatto ambientale dell’attività produttiva. 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E DISPOSITIVI DI MITIGAZIONE. Il P.A.T. considera 

prioritario il perseguimento di uno sviluppo del sistema insediavo sostenibile, volto a tutelare 

la qualità della vita dei cittadini e dell’ambiente in cui essi vivono, attraverso: 

a. l'aumento della consapevolezza del valore della sostenibilità ambientale e della qualità 
costruttiva associata ad interventi edilizi (sostenibilità esterna – outdoor); 

b. la promozione della realizzazione di condizioni di benessere abitativo degli occupanti e di 

salubrità degli ambienti interni (sostenibilità interna - indoor). 

Il P.I. prevede che la realizzazione di interventi ad elevata sostenibilità ambientale che, fatte salve le 

condizioni minime richieste per legge o regolamento comunale, raggiungano ulteriori o più elevati 

livelli prestazionali rispetto allo standard permetta l'accesso ad un incentivo parametrato ai livelli 

prestazionali raggiunti. L'incentivo può essere costituito da una quota aggiuntiva di indice 

urbanistico non superiore al 20%. La sua attribuzione avviene secondo i modi e le condizioni 

definite dal “Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale” che è parte 

integrante del P.I.. In presenza di funzioni e attrezzature che determinano disturbo sull’intorno, in 

termini acustici, visivi, olfattivi o di altra natura, il P.I. prevede il superamento o la limitazione di 

tali situazioni di incompatibilità, disponendo l’inserimento di dispositivi di filtro e schermatura, a 
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mitigazione delle azioni di disturbo esercitate, o prevedendo e incentivando, dove possibile, il 

trasferimento delle funzioni incompatibili. 

Il P.I. disciplina le compensazioni e mitigazioni ambientali, anche con riferimento a quanto 
disposto dal P.T.C.P., e prevede adeguate forme di garanzia da parte dei soggetti esecutori di tali 

opere, nonché l’eventuale possibilità di monetizzazione delle stesse in funzione dei reali costi di 

realizzazione e acquisizione di aree. Ambiti di mitigazione, dispositivi di filtro, schermatura, e di 

ricucitura paesaggistica devono essere previsti in corrispondenza dei margini degli insediamenti 

verso il territorio agricolo, valutando la possibilità di integrazione della rete ecologica, e in generale 

nella realizzazione di nuovi interventi urbanistici ed infrastrutturali, in relazione a quanto disposto 

dagli specifici contenuti del P.T.C.P.. 

Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale art. 30. 

Il P.A.T. riconosce all'interno del sistema dell'urbanizzazione consolidata alcune aree idonee ad 

accogliere interventi urbanistici volti al miglioramento della qualità urbana, all'esterno al 

miglioramento della qualità territoriale. 

L’attuazione delle previsioni del P.A.T. può avvenire anche mediante ricorso agli istituti della 

perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio, ovvero attraverso accordi 

tra soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/04, o accordi di programma, ai sensi 

dell'art.7 della L.R. 11/04 da recepire nel P.I. La precisazione degli obiettivi di riqualificazione di 

ciascuna area o intervento diretto al miglioramento della qualità urbana e territoriale sono indicati 

nella disciplina di ciascun A.T.O. di appartenenza. Il P.I. specifica la natura degli interventi, 

considerando prioritarie azioni integrate che affrontino in modo sinergico problematiche urbane 

legate alla qualità degli spazi pubblici e degli edifici, efficienza delle sistemazioni stradali e degli 

spazi per la sosta e vivibilità dei luoghi. 

Opere incongrue ed elementi di degrado art. 31. Il P.A.T. ha individuato come maggiori opere 

incongrue con l'ambiente circostante, per le quali è necessario programmare azioni volte alla loro 

eliminazione e/o mitigazione, i principali edifici, gruppi di edifici, manufatti o attività in essere che, 

per le loro caratteristiche o condizioni sono privi di compatibilità ambientale, sanitaria o urbanistica 

con gli insediamenti esistenti, determinano un forte impatto negativo sul paesaggio circostante, 

ovvero ledano gravemente il valore paesaggistico, architettonico o ambientale dei luoghi. 

Fino al permanere delle condizioni di incompatibilità sono consentiti solo gli interventi di 

manutenzione ordinaria e/o straordinaria e tutti quegli interventi che venissero disposti dall’autorità 

competente al fine di garantire la pubblica incolumità e sicurezza. Nel caso di allevamento 

zootecnico, quelli che comportano una riduzione della classe e del punteggio dell'allevamento. La 

cessazione delle condizioni di cui sopra deve essere esaurientemente documentata e dovrà essere 

oggetto di specifici accertamenti da parte del Comune ed Enti competenti. Ai fini del trasferimento 
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delle attività incompatibili o rimozione degli elementi di degrado è previsto l'insediamento di 

funzioni compatibili tra quelle indicate per l'A.T.O. di afferenza. 

Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza art. 32. Il P.A.T. riconosce il 

sistema dei servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza considerati strategici 

nel rafforzamento del sistema insediativo suddividendoli tra quelli: di interesse collettivo, ludico-

sportivo-ricreative e di interesse generale. 

Indirizzi e criteri per la tutela delle fonti di inquinamento. Il P.A.T. promuove forme di governo 

e controllo della qualità per la diminuzione e il monitoraggio delle fonti di inquinamento in 

maniera complessiva ed integrata, per realizzare il miglioramento della qualità della vita, per la 

salvaguardia dell'ambiente e delle forme di vita in esso contenute e per garantire gli usi legittimi del 

territorio. Il Comune provvede ad aggioil Piano di zonizzazione acustica di cui alla Legge Quadro 

sull’inquinamento acustico n° 447 del 26 ottobre 1995 , recependo quanto disposto dal DPCM 

14/11/1997 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto (D.G.R. n° 4313 del 21 

settembre 1993), valutando principalmente gli effetti causati dall'inserimento di nuova viabilità nel 

territorio comunale. Gli impianti di illuminazione esterni e le installazioni luminose devono essere 

realizzati in modo da prevenire l'inquinamento luminoso, definito come ogni forma di irradiazione 

di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste. 

Azioni strategiche del sistema relazionale art. 34. I P.A.T. individua e classifica le componenti 

principali del sistema infrastrutturale viario nei seguenti livelli gerarchici, prevedendo la 

riorganizzazione e gerarchizzazione della rete esistente e la sua integrazione con nuovi tratti al fine 

di assicurare efficienza al sistema e di superare le principali situazioni di criticità. 

PERCORSI DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE. In riferimento ai criteri disposto dal P.T.C.P. e al 

Piano del Parco del Sile, il P.A.T. promuove la realizzazione di un sistema continuo e interconnesso 

di percorsi dedicati alla mobilità sostenibile, in particolare al fine di incentivare la mobilità 

ciclabile. I percorsi ciclabili dovranno offrire condizioni ottimali di mobilità alle persone, in termini 

di sicurezza, autonomia, superamento delle eventuali barriere architettoniche. Il P.I. precisa i 

percorsi della mobilità sostenibile prevedendo la loro realizzazione in sede protetta, integrando ove 

possibile percorsi già esistenti. 

PUNTI DI ACCESSO AL PARCO DEL SILE E SISTEMA DELLA SOSTA E DELLA 

RIQUALIFICAZIONE VIARIA. Il P.A.T. individua i punti di accesso al Parco del Sile e definisce 

il sistema della sosta come insieme dalle principali aree di sosta esistenti o di progetto funzionali 

alla permanenza e accessibilità al centro storico principale. 

Per i punti di accesso al Parco del Sile il P.A.T. indica al P.I. quali obiettivi principali: la 

riorganizzazione del sistema della sosta finalizzata alla fruizione del Parco, la realizzazione di 

interventi di riqualificazione ambientale e di riconversione produttiva finalizzati alla realizzazione 

di aree attrezzate poste in collegamento con il sistema dei percorsi della mobilità sostenibile. Il P.I. 
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identifica e precisa le aree adibite o da adibire a tali funzioni, in ragione della localizzazione e della 

diversità dei mezzi di trasporto da servire. 

Perequazione, credito edilizio e compensazione.  

Il P.A.T., al fine di garantire la sostenibilità degli interventi, l'attuazione del sistema dei servizi e la 

riduzione delle criticità attuali, anche con riferimento all'art.5 del P.T.C.P., introduce il principio 

generale della perequazione nell'attuazione delle trasformazioni urbanistiche del territorio. Il P.I. 

può avvalersi degli istituti urbanistici della perequazione, del credito edilizio e della compensazione 

al fine di favorire l'attuazione degli interventi previsti. L’uso specifico delle singole aree cedute 

viene definito dal P.I. o dagli accordi, comunque per conseguire finalità di interesse rilevante quali: 

la formazione di sistemi ecologici ambientali, preferibilmente integrati con funzioni di mitigazione 

idraulica e difesa del suolo. 

CREDITO EDILIZIO. Il credito edilizio si configura come l'acquisizione del diritto ad esprimere 

volumetrie edificatorie, conseguente all'attuazione di determinati interventi di riqualificazione 

ambientale, da esercitarsi nella medesima area di  esecuzione dell'intervento o altra area indicata. 

I principali interventi di riqualificazione ambientale per i quali il P.I. può prevedere credito edilizio 

sono: demolizione di opere incongrue, eliminazione degli elementi di degrado, realizzazione di 

interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale. 

COMPENSAZIONE URBANISTICA. La compensazione urbanistica consiste nella possibilità, per 

i proprietari di aree e/o di edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio, di recuperare 

adeguata capacità edificatoria mediante la definizione concordata di forme alternative 

all'espropriazione. 

Coni visuali del paesaggio fluviale del Sile art. 36. Il P.A.T. prevede la conservazione dei coni 

ottici privilegiati indicati dal Piano del Parco del Sile e delle vedute panoramiche dei principali beni 

sottoposti a tutela dalle presenti norme. 

Rete ecologica. Convenzione Internazionale sulla diversita biologica (convenzione di Rio de 

Janeiro, 5 giugno 1992); Direttiva Habitat 92/43/CEE La rete ecologica è intesa come sistema 

interconnesso di habitat avente la funzione di salvaguardare la biodiversità 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 complessi 

ecologici di cui fanno parte. 

Obiettivo primario della rete ecologica è preservare lo spazio per l’evoluzione del paesaggio e delle 

sue dinamiche ecologiche, garantire che la diversità possa autonomamente progredire senza 

impedimenti e disciplinare azioni antropiche commisurate con alti livelli di autopoiesi del sistema 

ambientale. La “Rete ecologica” è definita dall’insieme degli elementi costitutivi: a. area nucleo: 

area con caratteristiche di naturalità tali da offrire uno spazio ecologico ottimale in quantità e 

qualità per le popolazioni, di sufficiente dimensione per sostenere comunità animali 
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autoriproducentesi. Costituisce l’ossatura della rete ecologica, con il massimo valore funzionale 

rispetto alle differenti tipologie ambientali di collegamento. Vi sono compresi i S.I.C. e Z.P.S. ed i 

Biotopi presenti in ambito comunale; b. area di completamento: ha caratteristiche di sufficiente 

naturalità, a completamento della dotazione di spazi idonei a sostenere le popolazioni animali; c. 

buffer zone: fascia adiacente alle core area che in cui vi è il collegamento tra attività antropiche e 

dinamiche naturali. Svolge una funzione di protezione ecologica, limitando gli effetti 

dell’antropizzazione (effetto filtro, effetto tampone); d. corridoi ecologici secondari: sono fasce 

ristrette con caratteristiche ambientali omogenee, che si differenziano dalla restante matrice in cui si 

collocano e pertanto rappresentano elementi fondamentali per la connessione delle aree rurali e dei 

sistemi ambientali distali. Sono funzionali a garantire relazioni ecologiche anche con gli ambiti che 

presentano idonee caratteristiche nei comuni contermini; e. stepping stone: isole di elevata 

naturalità, identificate con i principali parchi di villa in ambito urbano e periurbano. 

Il P.I. disciplina gli elementi della rete ecologica sulla base delle seguenti direttive: 

a. miglioramento delle aree interessate da processi di rinaturalizzazione spontanea; 

b. conservazione e potenziamento della naturalità nelle aree rurali (siepi, filari, macchie 

boscate, ecc);  

c. interventi di ricostruzione delle parti mancanti della rete ecologica; 

d.  valorizzazione delle aree limitrofe ai corsi d’acqua; 

e. tutela, riqualificazione e miglioramento del verde pertinenziale, in particolare di quello 

inserito nella rete ecologica; 

f. valutazione della compatibilità ambientale delle opere ed infrastrutture che possono 

comportare ulteriore antropizzazione in corrispondenza dei varchi della rete ecologica; 

g. definizione degli interventi di mitigazione e/o compensazione ambientale, contestuali o 

preventivi alla trasformazione, al fine di potenziare e garantire l’efficacia della rete 

ecologica; 

h. definizione delle modalità di incentivazione della rete ecologica; 

i. valutazione della possibilità di insediamento di attività agricole non intensive, agriturismi, 

fattorie didattiche, comunque attività a basso impatto all’interno delle buffer zone, vietando 

attività ad elevato consumo di suolo o fortemente impattanti; 

j. previsione di interventi di recupero intensivo, specialmente in aree critiche, attraverso i 

progetti di riqualificazione ambientale e paesaggistica al fine di favorire le connessioni tra i 

diversi elementi della rete e mantenere le discontinuità dei varchi minacciati da occlusione 

insediativa; 

k. definizione di livelli diversificati di idoneità faunistica. 

Il P.I. potrà specificare e dettagliare la delimitazione degli elementi della rete, con possibilità di 

modifica alla loro localizzazione o perimetrazione, previa puntuale descrizione delle ragioni che 
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giustificano tale scelta, senza che ciò comporti variante al P.A.T.. È fatto salvo comunque il rispetto 

degli obiettivi generali e dei contenuti progettuali del P.A.T.. 

La realizzazione e mantenimento degli elementi della “Rete ecologica” è vincolante. Sono 

sempre vietate nelle aree interessate da elementi della “Rete ecologica” l’apertura di cave e 

discariche. 
AREE NUCLEO E AREE DI COMPLETAMENTO. È fatto divieto di rimuovere, distruggere, 

danneggiare o modificare in modo essenziale le siepi (parte aerea e parte epigea), salvo motivate 

esigenze derivanti da assetti proprietari ed infrastrutturali che comunque dovranno essere 

accompagnate da idonee misure compensative. Sono ammesse le normali operazioni di 

manutenzione e ringiovanimento delle siepi (potatura, spollonatura, tramarratura, ecc.). 

Non è ammesso l’allestimento di impianti, percorsi e tracciati per attività sportiva con mezzi 

motorizzati, non sono ammesse strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione. Sono 

invece ammesse le serre mobili se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-

vivaistiche. È vietata l’edificazione di manufatti da destinare ad insediamenti zootecnici intensivi. 

CORRIDOI ECOLOGICI. Non sono consentiti interventi di trasformazione del suolo che 

comportino riduzione della superficie interessata da vegetazione arboreo-arbustiva, in particolare 

quelli volti a rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale le siepi 

costituenti la struttura portante del corridoio, salvo motivate esigenze derivanti da assetti proprietari 

ed infrastrutturali che comunque dovranno essere accompagnate da idonee misure compensative. 

Sono ammesse le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi (potatura, 

spollonatura, tramarratura, ecc.). 

BUFFER ZONE. Sono ammesse attività agricole non intensive, agriturismi, di didattica ambientale 

e per il tempo libero a limitato impatto. 

Territorio agricolo. Il P.A.T. persegue gli obiettivi generali di tutela e valorizzazione del territorio 

rurale contenuti nella L.R. 11/2004 in particolare per quanto attiene a: 

a. individuazione e valorizzazione degli edifici di valore storico-testimoniale, con disciplina degli 

usi compatibili; 

b. tutela e limitazione del consumo di suoli ad elevata vocazione agricola mediante la definizione 

dei limiti fisici alla nuova edificazione in riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, 

tecnicoagronomiche e di integrità fondiaria; 

c. promozione di forme di agricoltura sostenibile, con impiego di tecnologie non inquinanti e 

risparmio di energia e di risorse non riproducibili e promozione di attività agrituristiche 

d. mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali e delle comunità rurali quale presidio del 

territorio mediante l'incentivazione di attività complementari; 

e. mantenimento e recupero della viabilità poderale quale elemento per la riscoperta di percorsi 

tematici e valorizzazione dei fattori identitari storici e rurali. 
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Verifica e monitoraggio previsioni di sostenibilità del PAT in rapporto alla VAS.   

Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti 
dall’attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 

prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, di adottare 

le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio. 

L’A.C., d’intesa con la Provincia di Treviso, la Regione Veneto e l’ARPAV attiva il processo di 

verifica del monitoraggio delle varie azioni provvedendo a redigere periodicamente, 

indicativamente ogni 2 anni, uno specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei 

confronti del Piano. 

La carta della trasformabilità (N.4) fa ricadere le aree Natura 2000 Zona di Protezione Speciale 

IT3240019 “Fiume Sile: Sile Morto e Ansa San Michele Vecchio” e il Sito di Importanza 

Comunitaria n°IT3240031 “Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio" individuati ai sensi 

della D.G.R. n° 1180/2006, nei 5 A.T.O. ambientali fluviali (AF da 1 a 5) per la parte interessante il 

corso del Fiume Sile. Il SIC  IT3240031, interessante il fiume Melma ricade inoltre negli A.T.O. 

AP 1, I 2, AF 2 e tange l’ambito A 1. 

La carta della trasformabilità individua le Aree SIC e ZPS all’interno delle aree nucleo della rete 

ecologica e individua le di completamento, di connessione naturalistica e i corridoi ecologici 

secondari oltre alle stepping stone che interessano in particolare i corsi d’acqua afferenti al Sile e le 

aree contermini. Le stepping stones sono rappresentate nello specifico dai parchi storici delle ville 

adiacenti agli ambiti fluviali.  

Evidenziazione elementi che possono generare incidenze 

Il P.A.T. considera prioritario il perseguimento di uno sviluppo del sistema insediavo sostenibile, 

volto a tutelare la qualità della vita dei cittadini e dell’ambiente in cui essi vivono. Le Norme 

tecniche prevedono vincolanti la realizzazione e mantenimento degli elementi della “Rete 

ecologica”. Sono sempre vietate nelle aree interessate da elementi della “Rete ecologica” l’apertura 

di cave e discariche. Il PAT prevede la programmazione di azioni volte alla eliminazione e/o 

mitigazione di elementi incongrui o di degrado (edifici, gruppi di edifici, manufatti o attività in 

essere che, per le loro caratteristiche o condizioni sono privi di compatibilità ambientale). Le 

disposizioni sono chiaramente volte alla salvaguardia e alla valorizzazione del sistema ambientale, 

pertanto relativamente a quanto previsto nella carta della trasformabilità e relativi articoli delle NT 

non si ravvisano elementi che possano comportare effetti negativi sulla rete ecologica Natura 2000 e 

sui suoi elementi costitutivi. I progetti interessanti le aree SIC e ZPS saranno sempre soggetti a 

Valutazione di incidenza ambientale. La realizzazione di programmi complessi, anche se al di fuori 

dell’ambito SIC, risulta interessare potenzialmente gli elementi della Rete Natura 2000, come 

previsto dal PAT e dalla normativa di tutela ambientale, questi programmi dovranno essere soggetti 

obbligatoriamente a V.inc.A.. 
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3.3.5 AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (A.T.O.) 

Il territorio è diviso in ambiti territoriali omogenei denominati A.T.O. Per ciascun A.T.O., il P.A.T., 

oltre alle funzioni descritte e quantificate nel dimensionamento, riporta le funzioni strategiche 

prevalenti attribuite che il P.I. dovrà organizzare e disciplinare. 

 
tav. 5 carta deli A.T.O. 

 

Gli A.T.O. sono raggruppati in insiemi omogenei rispetto all’assetto fisico, insediativo e funzionale 

prevalente (ambientale fluviale, ambientale della pianura, insediativo) secondo il seguente schema: 
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A.T.O. Sistema Nome 

AF. 1 Ambientale-fluviale Isola di Villapendola 

AF. 2 Ambientale-fluviale Silea ovest 

AF. 3 Ambientale-fluviale Cendon ovest 

AF. 4 Ambientale-fluviale S. Elena ovest 

AF. 5 Ambientale-fluviale Sile sud 

AP. 1 Ambientale della pianura Avogadro Bianchini 

AP. 2 Ambientale della pianura Agricolo Silea 

AP. 3 Ambientale della pianura Claudia Augusta 

    I. 1 Sistema insediativo Lanzago 

    I. 2 Sistema insediativo Silea Est 

    I. 3 Sistema insediativo Produttivo-commerciale Silea 

    I. 4 Sistema insediativo Cendon est 

    I. 5 Sistema insediativo S.Elena est 

    I. 6 Sistema insediativo Canton 

 

Il P.A.T. definisce il dimensionamento relativamente alle seguenti funzioni: 

a. residenziale e attività compatibili con la residenza; 

b. commerciale-direzionale; 

c. produttiva; 

d. turistico-ricettiva. 

 

Il P.A.T. è dimensionato su un fabbisogno decennale futuro, e indica il carico insediativo aggiuntivo 

(nuove costruzioni e cambi d’uso) per ogni singolo A.T.O. come di seguito indicato: 

Edilizia residenziale 
A.T.O. Nome Nuova previsione Residuo di P.R.G. Complessivo 

AF. 1 
Isola di 

Villapendola 

2500 3000 
5500 

AF. 2 Silea ovest 20000 20000 40000 

AF. 3 Cendon ovest 10000 8000 18000 

AF. 4 S. Elena ovest 15000 12000 27000 

AF. 5 Sile sud 500 2000 2500 

AP. 1 Avogadro 10000 0 10000 
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Bianchini 

AP. 2 Agricolo Silea 10000 0 10000 

AP. 3 Claudia Augusta 20000 8000 28000 

    I. 1 Lanzago 10000 15000 25000 

    I. 2 Silea Est 10000 20000 30000 

    I. 3 Produttivo-

commerciale Silea 

10000 3000 
13000 

    I. 4 Cendon est 35000 26000 61000 

    I. 5 S.Elena est 60000 3000 63000 

    I. 6 Canton 5000 3500 8500 

 

Carico insediativo aggiuntivo complessivo terziario, industria e artigianato: 

A.T.O. Nome Industriale artigianale Commerciale direzionale Turistico ricettivo 

AF. 1 
Isola di 

Villapendola 

0 0 
4500 

AF. 2 Silea ovest 0 80000 30000 

AF. 3 Cendon ovest 0 4000 8000 

AF. 4 S. Elena ovest 0 3000 10000 

AF. 5 Sile sud 0 0 0 

AP. 1 
Avogadro 

Bianchini 

0 5000 
10000 

AP. 2 Agricolo Silea 5000 0 0 

AP. 3 Claudia Augusta 0 11500 20000 

    I. 1 Lanzago 0 8000 5000 

    I. 2 Silea Est 0 90000 15000 

    I. 3 Produttivo-

commerciale Silea 

10000 25000 
30000 

    I. 4 Cendon est 1000 19000 8000 

    I. 5 S.Elena est 1000 3000 0 

    I. 6 Canton 1500 0 0 
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Il 20% della quota parte aggiunta resta a disposizione per la realizzazione di interventi ad elevata 

sostenibilità ambientale in base a quanto definito dal prontuario della qualità architettonica e la 

mitigazione ambientale. 

Il P.I. può variare e trasferire le quantità assegnate ad ogni ATO al massimo del 10% nel rispetto del 

dimensionamento complessivo del P.A.T. 

La carta degli ambiti territoriali omogenei (N.5) e quella della trasformabilità (N.4) fa ricadere le 

aree Natura 2000 Zona di Protezione Speciale IT3240019 “Fiume Sile: Sile Morto e Ansa San 

Michele Vecchio” e il Sito di Importanza Comunitaria n°IT3240031 “Fiume Sile da Treviso Est a 

San Michele Vecchio" individuati ai sensi della D.G.R. n° 1180/2006, nei 5 A.T.O. ambientali 

fluviali (AF da 1 a 5) per la parte interessante il corso del Fiume Sile. Il SIC  IT3240031, 

interessante il fiume Melma ricade inoltre negli A.T.O. AP 1, I 2, AF 2 e tange l’ambito A 1. 

Aree per servizi mq: 

 
 

Norme tecniche di riferimento 

DOTAZIONE DI AREE PER SERVIZI. Il PAT prevede la che la dotazione di standard dovrà 

essere utilizzata per migliorare la struttura del sistema insediativo e ne stabilisce la dotazione 

minima per ogni tipo di attività. Ai sensi dell’art. 31, comma 2, lettera E della L.R. 11/2004 i 

P.U.A. con destinazione di aree residenziali di nuova formazione prevedono comunque spazi 

riservati a parco, gioco e sport nella misura di 3 mq per abitante teorico da insediare. 

TRASFORMAZIONE ZONA AGRICOLA. Il P.A.T. determina il limite quantitativo massimo 

della zona agricola da trasformabile in zone a diversa destinazione sulla base della determinazione 
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della S.A.U. comunale in 153.088 mq, con incremento massimo in sede di P.I. del 10%. La SAU  

calcolata a norma di legge è un limite non superabile. Il PAT definisce che le aree indicate come 

“invariante” e aree ricomprese tra le azioni di tutela del sistema insediativo e ambientale 

paesaggistico” non potranno essere oggetto di modifica dei perimetri delle aree di urbanizzazione 

consolidata, del’edificazione diffusa e degli A.T.O. in sede di P.I. Il PAT inoltre indica che le 

variazioni dovranno avvenire nel rispetto dei vincoli di cui alla tav. 1, avendo cura di verificare che 

non siano alterati l’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella V.A.S.. 

 

Evidenziazione elementi che possono generare incidenze 

Relativamente alla zonizzazione degli ATO si ritiene che la scelta di individuare ATO di tipo 

fluviale (AF da 1 a 5) interessanti buona parte delle aree Natura 2000 Zona di Protezione Speciale 

IT3240019 “Fiume Sile: Sile Morto e Ansa San Michele Vecchio” e il Sito di Importanza 

Comunitaria n°IT3240031 “Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio" sia adeguata alla 

natura ambientale e paesaggistica degli stessi. Il fiume Melma è ricompreso entro Ambito agricolo 

produttivo Bianchini avogadro e entro l’ambito insediativo di I 2 Silea est e tange l’ambito I1 di 

Lanzago.  

 

Gli ATO di tipo AF sono inoltre inseriti nell’ambito di competenza del Parco Naturale Regionale 

del Fiume Sile. Le disposizioni generali degli ATO di tipo AF prevedono per il sistema ambientale:  

1. tutela e valorizzazione del territorio aperto con riconoscimento del ruolo strategico 

dell’agricoltura in ambito territoriale paesaggistico integrato ad altre funzioni compatibili con 

l’ambiente quali attività ricreative legate al turismo visitazionale e culturale; 

2. interventi di riordino del territorio agricolo con l’eliminazione di opere incongrue e 

completamento della rete dei filari e delle siepi 

3. realizzazione di opere finalizzate alla riduzione e/o eliminazione di rischio idraulico 

4. è prevista la tutela della funzionalità di corridoio ecologico con valorizzazione della fascia di 

territorio lungo il Fiume Sile  

5. la mitigazione della A27 

6. tutela degli elementi di naturalità presenti nella matrice agraria a supporto del ruolo svolto 

nella rete ecologica 

7. promozione di studi settoriali sugli ecosistemi biotopi, flora e fauna per definire piani di 

azione a carattere ambientale e paesaggistico 

8. conservazione, miglioramente ed estensione del sistema delle siepi e vegetazione ripariale e 

golenale 

9. favorire l’incremento della biodiversità con impianto di siepi, alberature e piccole zone 

umide. 
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Le funzioni attribuite sono prevalentemente agricole con bassa presenza di residenzialità per gli 

ATO AF1, AF4 e AF5, prevalentemente residenziale, e/o compatibili con la residenza, commerciale 

e turistico ricettivo ATO AF 2, prevalentemente agricole, residenziali e turistico ricettive per l’ATO 

AF 3. 

Per quanto riguarda l’area Natura 2000 legata alla presenza del fiume Melma e alla relativa 

porzione del SIC IT3240031 le previsioni degli ATO in merito al sistema ambientale sono: 

1. ricomposizione dell’ambito AP1 in sistemi continui degli elementi naturali che strutturano la 

rete ecologica minore (reticolo di corsi d’acqua minori, apparati vegetali ad esso connessi, 

sistemi di siepi rurali ecc..) 

2. salvaguardia delle aree agricole integre AP 1 a nord dell’ambito tramite il mantenimento e la 

valorizzazione degli elementi caratterizzanti il territorio 

3.  salvaguardia delle aree agricole intere a nord di via Carducci da garantire attraverso il 

mantenimento e la valorizzazione degli elementi vegetazionali 

4. realizzazione di un itinerario di interesse ambientale lungo il contesto figurativo di Villa 

Tiepolo 

5. risulta migliorativa dal punto di vista ambientale anche la scelta di separe il traffico locale 

dal restante lungo via Tiepolo a Lanzago (area prossima all’ambito SIC). 

6. conversione delle aree produttive lungo il Melma nell’ATO I 2 in ambiti destinati a 

residenza. 

7. disincentivazione dell’accesso automobilistico al centro destinato ad una graduale 

pedonalizzazione 

 

Le funzioni attribuite sono prevalentemente agricole con bassa presenza di residenzialità per l’ATO 

AP2, prevalentemente residenziale, e/o compatibili con la residenza, commerciale e turistico 

ricettivo ATO I 1 e I 2. 

Si tratta di disposizioni che non contrastano con le finalità di salvaguardia e conservazione degli 

habitat e degli habitat di specie presenti all’interno dei siti Natura 2000. 

Come già accennato nell’illustrazione delle NT, le azioni strategiche rappresentano interventi diretti 

sul territorio, la cui localizzazione viene definita con sufficiente precisione. Si rende dunque 

necessario effettuare una valutazione più dettagliata per individuare le aree interessate e le 

caratteristiche dimensionali, tale operazione sarà effettuata nel paragrafo seguente considerando i 

singoli ATO. 

 
 
 
 
 
. 
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3.4 Descrizione delle azioni strategiche distinte per ATO e prima evidenziazione degli 
elementi che possono produrre incidenze. 
Al fine di evidenziare gli elementi che possono produrre incidenze sui siti Natura 2000, si ritiene 

opportuno approfondire le caratteristiche delle azioni strategiche del PAT illustrate nel paragrafo 

precedente. Pertanto saranno individuate le azioni strategiche del singolo ATO e per ciascuna 

azione sarà inserita in una matrice contenente: 

• una breve descrizione dell’azione  

• l’attuale uso del suolo desunto dalla carta dell’uso del suolo extraurbano in scala al 10.000 

elaborata per la  formazione del Quadro Conoscitivo del PAT  

• la destinazione d’uso prevista dal PAT 

• distanza dai siti Natura 2000 ed eventuale distanza da habitat o habitat di specie 

• utilizzo delle risorse 

• fabbisogno nel campo dei trasporti 

• emissioni scarichi e rifiuti 

• alterazioni delle matrici aria, acqua e suolo 

• attenzioni ambientali già previste dalle NT del PAT 

• evidenziazione della potenziale incidenza 

 

Per le azioni strategiche per le quali gli elementi descritti suggeriscano una potenziale incidenza sui 

siti Natura 2000 nella successiva fase 3 della relazione di screening, sulla base delle previsioni 

delle Norme tecniche, saranno costruite delle apposite matrici causa-condizione-effetto e sarà 

valutata la significatività dei potenziali effetti.  

Al fine di evidenziare le azioni strategiche che possono produrre incidenze, si rimanda all’esame 

della tavola della 04 di Trasformabilità del PAT 1:10.000 che individua e localizza sia le azioni 

strategiche che le aree nucleo della Rete ecologica (coincidenti con i limiti delle aree Natura 2000 

ZPS IT3240019 e SIC IT3240031).  

I 5 A.T.O. di tipo fluviale ricadono entro i limiti amministrativi del Parco Naturale Regionale del 

Fiume Sile che ne rappresenta il limite nord-est. I limiti amministrativi del parco comprensono 

generalmente i limiti della aree SIC e ZPS tranne per quanto riguarda il Fiume Melma (facente 

sempre parte dell’area SIC IT3240031 che è esterno a partire dall’incrocio con la via Treviso-Mare. 

 

Di seguito si riportano le matrici delle azioni strategiche relative a ciascun ATO, l’intestazione 

riporta le informazioni relative alla sovrapposizione spaziale fra gli ATO e i SIC. 

 

 

 



Valutazione di Incidenza Ambientale Piano di Assetto del Territorio del Comune di Silea 

 

ATO AF.1 Isola di Villapendola – L’intera superficie dell’ATO è parte degli ambiti ZPS IT3240019 e SIC IT3240031 - superficie oltre 60 ettari 

Num. identificativo 1 2 3 
Ambito interessato dalla Variante i Burci con realizzazione e completamento rete ciclopedonali Gira Sile e valorizzazione porta di accesso al Parco del Sile Azioni strategiche Ambiti di interesse collettivo F1. Percorso ciclopedonale Gira Sile Porta di accesso al Parco del Sile 

Breve descrizione 
Il P.A.T. riconosce il sistema dei servizi ed attrezzature di 
interesse comune di maggior rilevanza considerati 
strategici nel rafforzamento del sistema insediativo 
 

Realizzazione di una rete di percorsi minori quali sentieri 
per escursioni, naturalistici e didattici e percorsi ciclo 
pedonali fruendo di tracciati esistenti e di nuova 
esecuzione  

 
Riorganizzazione del sistema della sosta finalizzata 
alla fruizione del Parco, interventi di 
riqualificazione ambientale e di riconversione 
produttiva finalizzati alla realizzazione di aree 
attrezzate poste in collegamento con il sistema dei 
percorsi della mobilità sostenibile 

Uso del suolo attuale Laghetti di pesca sportiva, percorsi ciclopedonali, attività 
ristorative e ambito fluviale del Sile 

Le aree sono già interessate da viabilità minore a cavallo 
tra l’ambito spondale del Sile e gli ambiti agricoli,  
produttivi o turistico ricreativi 

Aree prossime ad ambiti di scambio tra vabilità 
veicolare e ciclo-pedinale, viabilità minore 
prossima all’ambito fluviale 

Destinazione d’uso 
prevista dal piano Aree attrezzate alla sosta e tempo libero Argini golenali con percorsi ciclo-pedonali sterrati Argini golenali con percorsi ciclo-pedonali sterrati 

Distanza siti N2K e da 
habitat Interno alle aree SIC e ZPS Interno alle aree SIC e ZPS Interno alle aree SIC e ZPS 

Utilizzo risorse Azione che interessa un’area antropizzata Percorsi già utilizzati da cicli e pedoni Percorsi già utilizzati da cicli e pedoni 
Habitat segnalati  3260-6430 (FS) – 5111-31-32-4111 CLC 3260-6430 (FS) – 5111-31-32-4111 CLC 3260 (limitrofi) 3260-6430 (FS) – 5111-31-32-4111 CLC  
Fabbisogno nel campo 
dei trasporti La rete viaria e di accesso è già stata realizzata Rete ciclo-pedonale già esistente Rete ciclo-pedonale già esistente 

Emissioni, scarichi, 
rifuti 

Smaltimento e demolizione strutture esistenti, emissioni 
in fase di cantiere e in fase di esercizio nessuna Smaltimento e demolizione strutture esistenti, 

emissioni in fase di cantiere e in fase di esercizi 
Alterazioni matrici 
aria, acqua, suolo Posibili in fase di cantiere e di esercizio nessuna Posibili in fase di cantiere e di esercizio 

Attenzioni ambientali 
già previste dal PAT 

• Area interna ai limiti amministrativi del Parco 
Regionale Fiume Sile 

• monitoraggio ambientale già previsto dalla variante 
di piano I Burci 

• azioni di tutela aree interne ai siti Natura 2000 
• riconversione delle attività produttive in zona 

impropria finalizzata alla realizzazione di  aree 
attrezzate per la sosta ed il tempo libero secondo le 
indicazioni contenute nelle Norme Ambientali 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti con 
potenziali incidenze significative 

• Inserimento di dispositivi di filtro e schermatura e 
completamento della rete dei filari e delle siepi 

• L’ambito è inserito nel PAT tra le aree nucleo della 
rete ecologica ed è interno ai limiti amministrativi 
del Parco Regionale Fiume Sile 

• Il piano prevede che i percorsi presentino 
caratterisitche di compatibilità sotto il profilo 
paesaggistico e ambientale 

• Inserimento di dispositivi di mitigazione e 
compensazione  

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti con 
potenziali incidenze significative  

• aree nucleo della rete ecologica e interne ai 
limiti amministrativi del Parco Regionale 
Fiume Sile 

• riconversione attività produttive in zona 
impropria finalizzata alla realizzazione di  aree 
attrezzate per la sosta ed il tempo libero 
secondo le indicazioni contenute nelle Norme 
Ambientali 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 
con potenziali incidenze significative 

• Inserimento di dispositivi di filtro e 
schermatura e completamento della rete dei 
filari e delle siepi 

Potenziale incidenza sì sì sì 
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ATO AF.1 – Isola di Villapendola L’intera superficie dell’ATO è parte degli ambiti ZPS IT3240019 e SIC IT3240031 - superficie oltre 60 ettari 
Num. identificativo 4 5 6 

Azione strategica 

Previsioni insediative residenziali 5500 mc, 
eventuali interventi di recupero e valorizzazione 
del sistema insediativo esistente ed eliminazione 
opere incongrue 

Previsioni insediative turistico ricettive 4500 mc ed 
riconversione attività produttive in area impropria 

Realizzazione di opere finalizzate alla riduzione del 
rischio idraulico 

Breve descrizione Carico insediativo residuo di P.R.G. 2500 e 
nuovo carico insediativo 3000 mc 

Carico insediativo 4500 mc 
 

Bacini di laminazione, sistemazione corsi d’acqua e 
altre opere similari 

Uso del suolo attuale 
Laghetti di pesca sportiva, percorsi ciclopedonali 
e viabilità minore, attività ristorative e di svago, 
aree agricole e ambito fluviale del Sile 

Laghetti di pesca sportiva, percorsi ciclopedonali e 
viabilità minore, attività ristorative e di svago, aree 
agricole e ambito fluviale del Sile 

Ambito fluviale e aree limitrofe 

Destinazione d’uso 
prevista dal piano Aree residenziali e relative standards Aree per attività turistiche e ricreative Destinazione agricola / ambientale/ ricreativa 

Distanza siti N2K e da 
habitat Interno alle aree SIC e ZPS Interno alle aree SIC e ZPS Interno alle aree SIC e ZPS 

Utilizzo risorse Azione che interessa un’area agricola e 
antropizzata 

Azione che interessa un’area antropizzata adiacente 
all’ambito fluviale 

Azione che interessa aree ripariali, ambiti fluviali e aree 
limitrofe 

Habitat segnalati  3260-6430 – (5111-31-32-4111 CLC) 3260-6430– (5111-31-32-4111 CLC)  3260-6430 (FS) – (5111-31-32-4111 CLC)  
Fabbisogno nel campo dei 
trasporti La rete viaria e di accesso già realizzata La rete viaria e di accesso principale già realizzata La rete viaria e di accesso già realizzata 

Emissioni, scarichi, rifuti 
Smaltimento e demolizione strutture esistenti e 
nuova costruzione, emissioni in fase di cantiere e 
in fase di esercizio 

Smaltimento e demolizione strutture esistenti e nuova 
costruzione, emissioni in fase di cantiere e in fase di 
esercizio 

Emissioni in fase di cantiere e in fase di esercizio 

Alterazioni matrici aria, 
acqua, suolo 

Posibili in fase di cantiere e limitate in fase di 
esercizio Posibili in fase di cantiere e in fase di esercizio Posibili in fase di cantiere e assenti in fase di esercizio 

Attenzioni ambientali già 
previste dal PAT 

• aree nucleo della rete ecologica e interne ai 
limiti amministrativi del Parco Regionale 
Fiume Sile 

• rispetto delle distanze stabilite dai corsi 
d’acqua per nuove edificiazioni 

• Elaborazione della VIncA di piani e 
progetti con potenziali incidenze 
significative 

• Inserimento di dispositivi di filtro e 
schermatura e completamento della rete dei 
filari e delle siepi 

• aree nucleo della rete ecologica ed interne ai limiti 
amministrativi del Parco Regionale Fiume Sile 

• monitoraggio ambientale durante la realizzazione e 
in fase di esercizio 

• rispetto delle distanze stabilite dai corsi d’acqua per 
nuove edificiazioni 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti  
• Inserimento di dispositivi di filtro e schermatura e 

completamento della rete dei filari e delle siepi 

• aree nucleo della rete ecologica ed è interno ai 
limiti amministrativi del Parco Regionale Fiume 
Sile 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti  
• Massima tutela degli habitat presenti attraverso  

apposito studio ambientale preliminare 
• monitoraggi ambientali continui durante la  

realizzazione e al termine dell’opera  
• Inserimento di dispositivi di filtro e schermatura e 

completamento della rete dei filari e delle siepi 

Potenziale incidenza sì sì sì 
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ATO AF.2 –Silea ovest ATO ricadente in parte entro gli ambiti ZPS IT3240019 e SIC IT3240031 - superficie oltre 139 ettari 
Num. identificativo 1 2 3 

Azione strategica 

Previsioni insediative residenziali 40000 mc, 
eventuali interventi di recupero e valorizzazione del 
sistema insediativo esistente ed eliminazione opere 
incongrue 

Previsioni insediative commerciali 80.000 mq e 
turistico ricettive 30.000 mc e riconversione attività 
produttive in area impropria e relativi standards 

Realizzazione di opere finalizzate alla riduzione del 
rischio idraulico 

Breve descrizione Carico insediativo residuo di P.R.G. 20000 e nuovo 
carico insediativo 20000 mc 

Carico insediativo 80000 mq commercio e 30000 mc 
turismo. Interventi collegati alla realizzazione del 
P.I.R.U.E.A. ambito ex Chiari&Forti e alla 
realizzazione di programmi complessi e interventi in 
aree a urbanizzazione consolidata e zone F1 e F2. 

Bacini di laminazione, sistemazione corsi d’acqua e 
altre opere similari 

Uso del suolo attuale 

Aree in prevalenza a destinazione industriale o 
artigianale, ambiti inedificati limitrofi e relitti di area 
agricola e aree ricoperte da bosco, ex cave, darsene, 
Ville storiche, Fiumi e bacini 

Aree in prevalenza a destinazione industriale o 
artigianale e ambiti inedificati limitrofi Ambito fluviale e aree limitrofe 

Destinazione d’uso 
prevista dal piano Aree residenziali Aree per attività turistiche, ricreative commerciali e/o 

direzionali e relativi standards Molto diversificate 

Distanza siti N2K e da 
habitat Ambiti limitrofi alle aree SIC e ZPS Ambiti limitrofi alle aree SIC e ZPS Limitrofo e/o interno alle aree SIC e ZPS 

Utilizzo risorse Azione che interessa aree antropizzate con 
destinazione mista da riconvertire  

Azione che interessa aree antropizzate con destinazione 
mista da riconvertire 

Azione che interessa aree agricole, ambiti ripariali,  
ambiti fluviali e aree limitrofe 

Habitat segnalati  3260-6430 (FS) – 5111-31-32-4111 CLC 3260-6430 (FS) – 5111-31-32-4111 CLC 3260-6430 (FS) – 5111-31-32-4111 CLC  
Fabbisogno nel campo dei 
trasporti La rete viaria e di accesso principale già realizzata La rete viaria e di accesso principale già realizzata La rete viaria e di accesso già realizzata 

Emissioni, scarichi, rifuti 
Smaltimento e demolizione strutture esistenti e nuova 
costruzione, emissioni in fase di cantiere e in fase di 
esercizio 

Smaltimento e demolizione strutture esistenti e nuova 
costruzione, emissioni in fase di cantiere e in fase di 
esercizio 

Emissioni in fase di cantiere e in fase di esercizio 

Alterazioni matrici aria, 
acqua, suolo 

Posibili in fase di cantiere e limitate in fase di 
esercizio Possibili in fase di cantiere e in fase di esercizio Posibili in fase di cantiere e in fase di esercizio 

Attenzioni ambientali già 
previste dal PAT 

• aree prossime ad aree nucleo della rete ecologica 
e a buffer zone e interne ai limiti amministrativi 
del Parco Regionale Fiume Sile 

• rispetto delle distanze stabilite dai corsi d’acqua 
per nuove edificiazioni 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 
• Nei casi previsti dalla Norma procedura di 

VAS/VIA  
• Inserimento di dispositivi di filtro e schermatura 

e completamento della rete dei filari e delle siepi 

• aree prossime ad aree nucleo della rete ecologica e 
a buffer zone e interne ai limiti amministrativi del 
Parco Regionale Fiume Sile 

• rispetto delle distanze stabilite dai corsi d’acqua 
per nuove edificiazioni 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 
• Nei casi previsti dalla Norma procedura di 

VAS/VIA  
• Inserimento di dispositivi di filtro e schermatura e 

completamento della rete dei filari e delle siepi 

• Aree interne ai limiti amministrativi del Parco 
Regionale Fiume Sile 

• Aree prossime o interne ad aree nucleo della rete 
ecologica 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti  
• Inserimento di dispositivi di mitigazione e 

interventi di completamento della rete dei filari e 
delle siepi 

• Tutela della naturalità delle sponde 

Potenziale incidenza sì sì sì 
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ATO AF.2 –Silea ovest ATO ricadente in parte entro gli ambiti ZPS IT3240019 e SIC IT3240031 - superficie oltre 139 ettari 
Num. identificativo 4 5 6 

Azione strategica Realizzazione rete percorsi minori e ciclopedonali 

Eliminazione elementi di degrado/opere incongrue e 
recupero e valorizzazione elementi di valore storico 
culturale quali P.I.R.U.E.A. Chiari&Forti e programmi 
complessi in aree limitrofe al Sile e al porto di Silea e 
relativi standards. 

Realizzazione di opere di interesse collettivo e Ludico 
sportovo ricreativo e punti di accesso al Paco Sile 

Breve descrizione Sentieri per escursioni, naturalistici e didattici e 
cicloperdonali 

Interventi di riconversione di aree ex 
industriali/produttive  

Realizzazione attrezzature collettive per manifestazioni 
e svago 

Uso del suolo attuale 
Aree in prevalenza a destinazione industriale o 
artigianale e ambiti inedificati  e zone residenziali 
limitrofi 

Aree in prevalenza a destinazione industriale o 
artigianale e ambiti inedificati limitrofi 

Ambito fluviale e aree limitrofe in parte ricanti in zone 
in cui  sono presenti attività produttive in zona 
impropria da riconvertire 

Destinazione d’uso 
prevista dal piano Sportiva / turistico ricreativa Aree per attività residenziale turistica, ricreativa 

commerciale e/o direzionale e relativi standards 
Aree ad urbanizzazione consolidata, servizi e 
attrezzature di interesse comune e ambiti agricoli 

Distanza siti N2K e da 
habitat Ambiti limitrofi o interni alle aree SIC e ZPS Ambiti limitrofi alle aree SIC e ZPS Limitrofe e interne alle aree SIC e ZPS 

Utilizzo risorse Azione che interessa un’area antropizzata da 
ricqualificare  

Azione che interessa un’area antropizzata con 
destinazione industriale da riconvertire 

Azione che interessa aree ripariali, ambiti fluviali e aree 
limitrofe agricole ed ex produttive 

Habitat segnalati  3260-6430 (FS) – 5111-31-32-4111 CLC 3260-6430 (FS) – 5111-31-32-4111 CLC 3260-6430 (FS) – 5111-31-32-4111 CLC  
Fabbisogno nel campo dei 
trasporti La rete viaria e di accesso principale già realizzata La rete viaria e di accesso principale già realizzata La rete viaria e di accesso già realizzata 

Emissioni, scarichi, rifuti Emissioni in fase di cantiere e in fase di esercizio 
Smantellamento e demolizione strutture esistenti e 
nuova costruzione, emissioni in fase di cantiere e in 
fase di esercizio 

Smantellamento e demolizione strutture esistenti,  
emissioni in fase di cantiere e in fase di esercizio 

Alterazioni matrici aria, 
acqua, suolo 

Posibili in fase di cantiere e limitate in fase di 
esercizio Possibili in fase di cantiere e in fase di esercizio Posibili in fase di cantiere limitate in fase di esercizio 

Attenzioni ambientali già 
previste dal PAT 

• Tutela e valorizzazione del territorio aperto 
• aree prossime ad aree nucleo della rete 

ecologica e a buffer zone e interne ai limiti 
amministrativi del Parco Regionale Fiume Sile 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 
• Inserimento di dispositivi di filtro e 

schermatura e completamento della rete dei 
filari e delle siepi 

• Realizzato principalmente su tracciati esistenti 

• aree prossime ad aree nucleo della rete ecologica e 
a buffer zone e interne ai limiti amministrativi del 
Parco Regionale Fiume Sile 

• rispetto delle distanze stabilite dai corsi d’acqua 
per nuove edificiazioni 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 
• Nei casi previsti dalla Norma procedura di VIA  
• Predisposizione di piani di monitoraggio 

ambientale nella fase ante, realizzativa e post 
opere 

• Interventi di abbattimento emissioni in fase di 
cantiere 

• Inserimento di dispositivi di filtro e schermatura e 
completamento della rete dei filari e delle siepi 

• Aree interne ai limiti amministrativi del Parco 
Regionale Fiume Sile 

• Aree prossime o interne ad aree nucleo della rete 
ecologica 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti  
• Massima tutela degli habitat presenti attraverso  

apposito studio ambientale preliminare 
• Inserimento di dispositivi di filtro e schermatura e 

completamento della rete dei filari e delle siepi 

Potenziale incidenza sì sì sì 
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ATO AF.3 – Cendon ovest ATO ricadente in parte entro gli ambiti ZPS IT3240019 e SIC IT3240031 - superficie oltre 925 ettari 
Num. identificativo 1 2 3 

Azione strategica 

Realizzazione rete percorsi minori e ciclopedonali 
con previsione allargamento sede stradale via 
Cendon e realizzazione verde attrezzato. 
Mitigazione A27 e Aree F1. 

Riqualificazione e modesta integrazione volumetrica 
edilizia rurale diffusa e eliminazione elementi di 
degrado. 

Realizzazione di opere di interesse collettivo e Ludico 
sportovo ricreatvo 

Breve descrizione Percorsi turistici ciclopedonali di collegamento e 
aree verdi Recupero e riuso patrimonio edilizio esistente Realizzazione attrezzature collettive per manifestazioni 

e svago 
Uso del suolo attuale Aree prevalentemente agricole, residenziali storiche Aree prevalentemente agricole, residenziali storiche Aree prevalentemente agricole, residenziali storiche 
Destinazione d’uso 
prevista dal piano 

Aree prevalentemente agricole, residenziali storiche 
e turistico ricettive 

Aree prevalentemente agricole, residenziali storiche e 
turistico ricettive 

Aree ad urbanizzazione consolidata, servizi e 
attrezzature di interesse comune e ambiti agricoli 

Distanza siti N2K e da 
habitat Ambiti limitrofi o interni alle aree SIC e ZPS Ambiti limitrofi alle aree SIC e ZPS Limitrofe e interne alle aree SIC e ZPS 

Utilizzo risorse Azione che interessa ambiti agricoli e centri storici 
minori  

Azione che interessa un’area antropizzata con 
destinazione industriale da riconvertire 

Azione che interessa aree ripariali, ambiti fluviali e aree 
limitrofe agricole ed ex produttive 

Habitat segnalati  3260-6430 (FS) – 5111-31-32-4111 CLC 3260-6430 (FS) – 5111-31-32-4111 CLC 3260-6430 (FS) – 5111-31-32-4111 CLC  
Fabbisogno nel campo dei 
trasporti La rete viaria e di accesso principale già realizzata La rete viaria e di accesso principale già realizzata La rete viaria e di accesso già realizzata 

Emissioni, scarichi, rifuti Emissioni in fase di cantiere e in fase di esercizio 
Smantellamento e demolizione strutture esistenti e 
nuova costruzione, emissioni in fase di cantiere e in 
fase di esercizio 

Smantellamento e demolizione strutture esistenti,  
emissioni in fase di cantiere e in fase di esercizio 

Alterazioni matrici aria, 
acqua, suolo 

Posibili in fase di cantiere e limitate in fase di 
esercizio Possibili in fase di cantiere e in fase di esercizio Posibili in fase di cantiere limitate in fase di esercizio 

Attenzioni ambientali già 
previste dal PAT 

• Tutela e valorizzazione del territorio aperto 
• aree prossime ad aree nucleo della rete 

ecologica e a buffer zone e interne ai limiti 
amministrativi del Parco Regionale Fiume Sile 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 
• Inserimento di dispositivi di filtro e 

schermatura e completamento della rete dei 
filari e delle siepi 

• Realizzato principalmente su tracciati esistenti 

• aree prossime ad aree nucleo della rete ecologica e 
a buffer zone e interne ai limiti amministrativi del 
Parco Regionale Fiume Sile 

• rispetto delle distanze stabilite dai corsi d’acqua 
per nuove edificiazioni 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 
• Nei casi previsti dalla Norma procedura di VIA  
• Predisposizione di piani di monitoraggio 

ambientale nella fase ante, realizzativa e post 
opere 

• Interventi di abbattimento emissioni in fase di 
cantiere 

• Inserimento di dispositivi di filtro e schermatura e 
completamento della rete dei filari e delle siepi 

• Aree interne ai limiti amministrativi del Parco 
Regionale Fiume Sile 

• Aree prossime o interne ad aree nucleo della rete 
ecologica 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti  
• Massima tutela degli habitat presenti attraverso  

apposito studio ambientale preliminare 
• Inserimento di dispositivi di filtro e schermatura e 

completamento della rete dei filari e delle siepi 

Potenziale incidenza sì sì sì 
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ATO AF.3 – Cendon ovest ATO ricadente in parte entro gli ambiti ZPS IT3240019 e SIC IT3240031 - superficie oltre 925 ettari 
Num. identificativo 4 5 

Azione strategica 

Previsioni insediative residenziali 18000 mc, 
eventuali interventi di recupero e valorizzazione del 
sistema insediativo esistente ed eliminazione opere 
incongrue 

Previsioni insediative commerciali 4.000 mq e turistico 
ricettive 8.000 mc e riconversione attività produttive in 
area impropria e relativi standards 

Breve descrizione Carico insediativo residuo di P.R.G. 8000 e nuovo 
carico insediativo 10000 mc Insediamento attività turistico ricettive e commerciali 

Uso del suolo attuale Aree prevalentemente agricole, residenziali storiche Aree prevalentemente agricole, residenziali storiche 
Destinazione d’uso 
prevista dal piano 

Aree prevalentemente agricole, residenziali storiche 
e turistico ricettive 

Aree prevalentemente agricole, residenziali storiche e 
turistico ricettive 

Distanza siti N2K e da 
habitat Ambiti limitrofi o interni alle aree SIC e ZPS Ambiti limitrofi o interni alle aree SIC e ZPS 

Utilizzo risorse Azione che interessa ambiti agricoli e centri storici 
minori  

Azione che interessa ambiti agricoli e centri storici 
minori  

Habitat segnalati  3260-6430 (FS) – 5111-31-32-4111 CLC 3260-6430 (FS) – 5111-31-32-4111 CLC 
Fabbisogno nel campo dei 
trasporti La rete viaria e di accesso principale già realizzata La rete viaria e di accesso principale già realizzata 

Emissioni, scarichi, rifuti Emissioni in fase di cantiere e in fase di esercizio Emissioni in fase di cantiere e in fase di esercizio 
Alterazioni matrici aria, 
acqua, suolo 

Posibili in fase di cantiere e limitate in fase di 
esercizio Possibili in fase di cantiere e in fase di esercizio 

Attenzioni ambientali già 
previste dal PAT 

• aree prossime ad aree nucleo della rete 
ecologica e a buffer zone e interne ai limiti 
amministrativi del Parco Regionale Fiume Sile 

• rispetto delle distanze stabilite dai corsi 
d’acqua per nuove edificiazioni 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 
• Inserimento di dispositivi di filtro e 

schermatura e completamento della rete dei 
filari e delle siepi 

• aree prossime ad aree nucleo della rete ecologica e 
a buffer zone e interne ai limiti amministrativi del 
Parco Regionale Fiume Sile 

• rispetto delle distanze stabilite dai corsi d’acqua 
per nuove edificiazioni 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 
• Inserimento di dispositivi di filtro e schermatura e 

completamento della rete dei filari e delle siepi 

Potenziale incidenza sì sì 
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ATO AF.4 – S. Elena ovest ATO ricadente in parte entro gli ambiti ZPS IT3240019 e SIC IT3240031 - superficie oltre 427 ettari 
Num. identificativo 1 2 3 

Azione strategica 
Realizzazione rete percorsi minori e ciclopedonali e 
realizzazione verde attrezzato lungo il Fiume Sile. 
Realizzazione opere tipo F1 e F2. 

Riqualificazione e modesta integrazione volumetrica 
edilizia rurale diffusa e eliminazione elementi detrattori 
e di degrado. 

Realizzazione rotatoria tra via Duca d’Aosta e via 
Cimitero - incrocio 

Breve descrizione Percorsi turistici ciclopedonali di collegamento e 
aree verdi Recupero e riuso patrimonio edilizio esistente Messa in sicurezza incrocio 

Uso del suolo attuale Aree prevalentemente agricole, residenziali storiche 
con elementi di valore storico testimoniale 

Aree prevalentemente agricole, residenziali storiche 
con elementi di valore storico testimoniale e lementi 
detrattori anche di tipo produttivo 

Strada  

Destinazione d’uso 
prevista dal piano 

Aree prevalentemente agricole, residenziali storiche 
e turistico ricettive 

Aree prevalentemente agricole, residenziali storiche e 
turistico ricettive Invariata 

Distanza siti N2K e da 
habitat Ambiti limitrofi o interni alle aree SIC e ZPS Ambiti limitrofi alle aree SIC e ZPS Ambiti prossimi alle aree SIC e ZPS 

Utilizzo risorse Azione che interessa ambiti agricoli e centri storici 
minori  

Azione che interessa ambiti agricoli e centri storici 
minori Nessuno 

Habitat segnalati  3260-6430 (FS) – 5111-31-32-4111 CLC 3260-6430 (FS) – 5111-31-32-4111 CLC Nessuno 
Fabbisogno nel campo dei 
trasporti La rete viaria e di accesso principale già realizzata La rete viaria e di accesso principale già realizzata La rete viaria e di accesso principale già realizzata 

Emissioni, scarichi, rifuti Emissioni in fase di cantiere e in fase di esercizio 
Smantellamento e demolizione strutture esistenti non 
idonee ai luoghi e nuova costruzione, emissioni in fase 
di cantiere e in fase di esercizio 

Smantellamento e demolizione strutture esistenti non 
idonee ai luoghi e nuova costruzione, emissioni in fase 
di cantiere e in fase di esercizio 

Alterazioni matrici aria, 
acqua, suolo 

Posibili in fase di cantiere e limitate in fase di 
esercizio Possibili in fase di cantiere e in fase di esercizio Possibili in fase di cantiere e in fase di esercizio 

Attenzioni ambientali già 
previste dal PAT 

• Valorizzazione delle aree di pregio 
paesaggistico e tutela fauna locale e cooridoi 
ecologici 

• Tutela e valorizzazione del territorio aperto 
• aree prossime e interne ad aree nucleo della 

rete ecologica e a buffer zone e interne ai 
limiti amministrativi del Parco Regionale 
Fiume Sile 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 
• Inserimento di dispositivi di filtro e 

schermatura e completamento della rete dei 
filari e delle siepi 

• Realizzato principalmente su tracciati esistenti 

• aree prossime ad aree nucleo della rete ecologica e 
a buffer zone e interne ai limiti amministrativi del 
Parco Regionale Fiume Sile 

• rispetto delle distanze stabilite dai corsi d’acqua 
per nuove edificiazioni 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 
• Inserimento di dispositivi di filtro e schermatura e 

completamento della rete dei filari e delle siepi 

• aree prossime ad aree nucleo della rete ecologica e 
a buffer zone e interne ai limiti amministrativi del 
Parco Regionale Fiume Sile 

• rispetto delle distanze stabilite dai corsi d’acqua 
per nuove edificiazioni 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 

Potenziale incidenza sì sì no 
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ATO AF.4 – S. Elena ovest ATO ricadente in parte entro gli ambiti ZPS IT3240019 e SIC IT3240031 - superficie oltre 427 ettari 

Num. identificativo 4 5 

Azione strategica Previsioni insediative residenziali 27000 mc e 
relativi standards 

Previsioni insediative commerciali 3.000 mq e turistico 
ricettive 10.000 mc e riconversione attività produttive 
in area impropria e relativi standards 

Breve descrizione Carico insediativo residuo di P.R.G. 12000 e nuovo 
carico insediativo 15000 mc Insediamento attività turistico ricettive e commerciali 

Uso del suolo attuale Aree prevalentemente agricole, residenziali storiche Aree prevalentemente agricole, residenziali storiche 
Destinazione d’uso 
prevista dal piano Aree prevalentemente agricole, residenziali storiche Aree prevalentemente agricole, residenziali storiche e 

turistico ricettive 
Distanza siti N2K e da 
habitat Ambiti limitrofi o interni alle aree SIC e ZPS Ambiti limitrofi o interni alle aree SIC e ZPS 

Utilizzo risorse Azione che interessa ambiti agricoli e centri storici 
minori  

Azione che interessa ambiti agricoli e centri storici 
minori  

Habitat segnalati  3260-6430 (FS) – 5111-31-32-4111 CLC 3260-6430 (FS) – 5111-31-32-4111 CLC 
Fabbisogno nel campo dei 
trasporti La rete viaria e di accesso principale già realizzata La rete viaria e di accesso principale già realizzata 

Emissioni, scarichi, rifuti Emissioni in fase di cantiere e in fase di esercizio Emissioni in fase di cantiere e in fase di esercizio 
Alterazioni matrici aria, 
acqua, suolo 

Posibili in fase di cantiere e limitate in fase di 
esercizio Possibili in fase di cantiere e in fase di esercizio 

Attenzioni ambientali già 
previste dal PAT 

• aree prossime ad aree nucleo della rete 
ecologica e a buffer zone e interne ai limiti 
amministrativi del Parco Regionale Fiume Sile 

• rispetto delle distanze stabilite dai corsi 
d’acqua per nuove edificiazioni 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 
• Inserimento di dispositivi di filtro e 

schermatura e completamento della rete dei 
filari e delle siepi 

• aree prossime ad aree nucleo della rete ecologica e 
a buffer zone e interne ai limiti amministrativi del 
Parco Regionale Fiume Sile 

• rispetto delle distanze stabilite dai corsi d’acqua 
per nuove edificiazioni 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 
• Inserimento di dispositivi di filtro e schermatura e 

completamento della rete dei filari e delle siepi 

Potenziale incidenza sì sì 
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ATO AF.5 – Sile sud ATO ricadente in parte entro gli ambiti ZPS IT3240019 e SIC IT3240031 - superficie oltre 378 ettari 

Num. identificativo 1 2 

Azione strategica 

Previsioni insediative residenziali 2500 mc e 
relativi standards per ampliamenti edilizi funzionali 
agli edifici esistenti e pertinenti alla funzionalità del 
fondl agricolo 

Realizzazione di opere di interesse collettivo 

Breve descrizione Carico insediativo residuo di P.R.G. 2000 e nuovo 
carico insediativo 500 mc 

Realizzazione attrezzature collettive con previsione di 
valorizzazione e tutela dell’ambito SIC/ZPS 

Uso del suolo attuale Aree prevalentemente agricole, residenziali storiche Aree prevalentemente agricole, residenziali storiche 
Destinazione d’uso 
prevista dal piano 

Aree prevalentemente agricole con bassa 
residenzialità Aree prevalentemente agricole con bassa residenzialità 

Distanza siti N2K e da 
habitat Ambiti interni alle aree SIC e ZPS Ambiti interni alle aree SIC e ZPS 

Utilizzo risorse Azione che interessa ambiti agricoli e centri storici 
minori  

Azione che interessa ambiti agricoli e centri storici 
minori  

Habitat segnalati  3260-6430 (FS) – 5111-31-32-4111 CLC 3260-6430 (FS) – 5111-31-32-4111 CLC 
Fabbisogno nel campo dei 
trasporti La rete viaria e di accesso principale già realizzata La rete viaria e di accesso principale già realizzata 

Emissioni, scarichi, rifuti Emissioni in fase di cantiere e in fase di esercizio Emissioni in fase di cantiere 
Alterazioni matrici aria, 
acqua, suolo 

Posibili in fase di cantiere e limitate in fase di 
esercizio Posibili in fase di cantiere e limitate in fase di esercizio 

Attenzioni ambientali già 
previste dal PAT 

• aree prossime ad aree nucleo della rete 
ecologica e a buffer zone e interne ai limiti 
amministrativi del Parco Regionale Fiume Sile 

• rispetto delle distanze stabilite dai corsi 
d’acqua per nuove edificiazioni 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 
• Inserimento di dispositivi di filtro e 

schermatura e completamento della rete dei 
filari e delle siepi 

• aree prossime ad aree nucleo della rete ecologica e 
a buffer zone e interne ai limiti amministrativi del 
Parco Regionale Fiume Sile 

• rispetto delle distanze stabilite dai corsi d’acqua 
per nuove edificiazioni 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 
• Inserimento di dispositivi di filtro e schermatura e 

completamento della rete dei filari e delle siepi 

Potenziale incidenza sì sì 
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ATO A.P. 1 – Avogadro Bianchini ricadente in parte entro gli ambitio SIC IT3240031 - superficie oltre 1859 ettari 

Num. identificativo 1 2 3 

Azione strategica 

Percorsi ciclopedonali connessi con elementi di 
tutela e integrazione sistema delle siepi 

Previsioni insediative residenziali 10000 mc e 
relativi standards per ampliamenti edilizi funzionali 
agli edifici esistenti e pertinenti alla funzionalità del 
fondo agricolo 

Previsioni insediative commerciali 5000 mq e turistico 
ricettive 10000 mc 

Breve descrizione Realizzazione percorsi ciclopedonali con previsione 
di punti panoramici su ville storiche 

Carico insediativo residuo di P.R.G. 0 e nuovo 
carico insediativo 10000 mc 

Realizzazione/ampliamento strutture commerciali e 
turistico ricettive 

Uso del suolo attuale Aree prevalentemente agricole, fluviali e 
residenziali storiche Aree prevalentemente agricole, residenziali storiche Aree prevalentemente agricole, residenziali storiche 

Destinazione d’uso 
prevista dal piano 

Aree prevalentemente agricole e fluviali, con bassa 
residenzialità  

Aree prevalentemente agricole con bassa 
residenzialità e aree industriali in ambito improprio 

Aree prevalentemente agricole con bassa residenzialità 
e aree industriali in ambito improprio 

Distanza siti N2K e da 
habitat Ambiti limitrofi alle aree SIC e ZPS Ambiti prossimi ad aree SIC e ZPS Ambiti prossimi ad aree SIC e ZPS 

Utilizzo risorse Azione che interessa ambiti agricoli e centri storici 
minori  

Azione che interessa ambiti agricoli e centri storici 
minori  

Azione che interessa ambiti agricoli e centri storici 
minori e ambiti a destinazione commerciale e 
produttiva  

Habitat segnalati  3260-6430 (FS) 3260-6430 (FS) 3260-6430 (FS) 
Fabbisogno nel campo dei 
trasporti La rete viaria e di accesso principale già realizzata La rete viaria e di accesso principale già realizzata La rete viaria e di accesso principale già realizzata 

Emissioni, scarichi, rifuti Emissioni in fase di cantiere e limtiate in fase di 
esercizio Emissioni in fase di cantiere e in fase di esercizio Emissioni in fase di cantiere e di esercizio 

Alterazioni matrici aria, 
acqua, suolo 

Posibili in fase di cantiere e limitate in fase di 
esercizio 

Posibili in fase di cantiere e limitate in fase di 
esercizio Posibili in fase di cantiere e in fase di esercizio 

Attenzioni ambientali già 
previste dal PAT 

• aree prossime ad aree nucleo della rete 
ecologica, a buffer zone e stepping stones 

• rispetto delle distanze stabilite dai corsi 
d’acqua per nuove edificiazioni 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 
• Inserimento di dispositivi di filtro e 

schermatura e completamento della rete dei 
filari e delle siepi 

• aree prossime ad aree nucleo della rete 
ecologica, a buffer zone e stepping stones 

• rispetto delle distanze stabilite dai corsi 
d’acqua per nuove edificiazioni 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 
• Inserimento di dispositivi di filtro e 

schermatura e completamento della rete dei 
filari e delle siepi 

• aree prossime ad aree nucleo della rete ecologica, 
a buffer zone e stepping stones  

• rispetto delle distanze stabilite dai corsi d’acqua 
per nuove edificiazioni 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 
• Inserimento di dispositivi di filtro e schermatura e 

completamento della rete dei filari e delle siepi 

Potenziale incidenza sì sì sì 
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ATO A.P. 2 – Agricolo Silea non ricadente entro gli ambitio SIC IT3240031 e ZPS IT3240019 - superficie oltre 1486 ettari 
Num. identificativo 1 2 3 

Azione strategica 

Percorsi ciclopedonali connessi con elementi di 
tutela del sistema ecologico Fiume nerbon e 
integrazione sistema delle siepi realizzazione 
percorsi ciclopedonali e verde attrezzato 

Previsioni insediative residenziali 10000 mc e 
relativi standards per riordino morfologico 
dell’edificato 

Previsioni insediative industriali/artigianali 5000 mq 

Breve descrizione Realizzazione percorsi ciclopedonali con previsione 
e valorizzazione aree verdi e rete ecologica 

Carico insediativo residuo di P.R.G. 0 e nuovo 
carico insediativo 10000 mc 

Realizzazione/ampliamento strutture 
industriali/artigianali 

Uso del suolo attuale Aree prevalentemente agricole con abitazioni 
sparse 

Aree prevalentemente agricole con abitazioni 
sparse Aree prevalentemente agricole con abitazioni sparse 

Destinazione d’uso 
prevista dal piano 

Aree prevalentemente agricole con abitazioni 
sparse 

Aree prevalentemente agricole con abitazioni 
sparse Aree prevalentemente agricole con abitazioni sparse 

Distanza siti N2K e da 
habitat 

Ambiti non connessi direttamente alle aree SIC e 
ZPS 

Ambiti non connessi direttamente alle aree SIC e 
ZPS Ambiti non connessi direttamente alle aree SIC e ZPS 

Utilizzo risorse Azione che interessa ambiti agricoli e centri minori  Azione che interessa ambiti agricoli e centri minori  Azione che interessa ambiti agricoli e centri minori  
Habitat segnalati  nessuno nessuno nessuno 
Fabbisogno nel campo dei 
trasporti La rete viaria e di accesso principale già realizzata La rete viaria e di accesso principale già realizzata La rete viaria e di accesso principale già realizzata 

Emissioni, scarichi, rifuti Emissioni in fase di cantiere e limtiate in fase di 
esercizio 

Emissioni in fase di cantiere e limtiate in fase di 
esercizio 

Emissioni in fase di cantiere e limtiate in fase di 
esercizio 

Alterazioni matrici aria, 
acqua, suolo 

Posibili in fase di cantiere e limitate in fase di 
esercizio 

Posibili in fase di cantiere e limitate in fase di 
esercizio Posibili in fase di cantiere e limitate in fase di esercizio 

Attenzioni ambientali già 
previste dal PAT 

• rispetto delle distanze stabilite dai corsi 
d’acqua per nuove edificiazioni 

• Inserimento di dispositivi di filtro e 
schermatura e completamento della rete dei 
filari e delle siepi 

• rispetto delle distanze stabilite dai corsi 
d’acqua per nuove edificiazioni 

• Inserimento di dispositivi di filtro e 
schermatura e completamento della rete dei 
filari e delle siepi 

• rispetto delle distanze stabilite dai corsi d’acqua 
per nuove edificiazioni 

• Inserimento di dispositivi di filtro e schermatura e 
completamento della rete dei filari e delle siepi 

Potenziale incidenza no no no 
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ATO A.P. 3 – Claudia Augusta limitrofa agli ambitio SIC IT3240031 e ZPS IT3240019 - superficie oltre 6889 ettari 
Num. identificativo 1 2 3 

Azione strategica 

Percorsi ciclopedonali connessi con valorizzazione 
del tracciato storico della via Claudia Augusta e 
integrazione sistema dei filari e delle siepi 
realizzazione percorsi ciclopedonali e aree a servizi 
F3 

Previsioni insediative residenziali 28000 mc e 
relativi standards per rimozione elementi detrattori 
e realizzazione di riqualificazioni e modesta 
integrazione volumetrica edilizia e rurale diffusa 
con riordino edilizio e funzionale struttura 
insediativa di recente impianto 
 

Previsioni insediative turistico ricettivo  5000 mq e 
direzionale e commerciale 11500 mc  

Breve descrizione 
Realizzazione percorsi ciclopedonali con previsione 
e valorizzazione aree verdi e rete ecologica e 
realizzazione strutture di servizio generale 

Carico insediativo residuo di P.R.G. 8000 e nuovo 
carico insediativo 20000 mc 

Realizzazione/ampliamento strutture direzionali e 
commerciali e turistico ricettive 

Uso del suolo attuale Aree prevalentemente agricole con abitazioni 
sparse 

Aree prevalentemente agricole con abitazioni 
sparse Aree prevalentemente agricole con abitazioni sparse 

Destinazione d’uso 
prevista dal piano 

Aree prevalentemente agricole con abitazioni 
sparse 

Aree prevalentemente agricole con abitazioni 
sparse Aree prevalentemente agricole con abitazioni sparse 

Distanza siti N2K e da 
habitat Ambiti limitrofi alle aree SIC e ZPS Ambiti limitrofi alle aree SIC e ZPS Ambiti limitrofi alle aree SIC e ZPS 

Utilizzo risorse Azione che interessa viabiltià esistente e centri 
minori  

Azione che interessa viabiltià esistente e centri 
minori  Azione che interessa viabiltià esistente e centri minori  

Habitat segnalati  3260-6430 (FS) 3260-6430 (FS) 3260-6430 (FS) 
Fabbisogno nel campo dei 
trasporti La rete viaria e di accesso principale già realizzata La rete viaria e di accesso principale già realizzata La rete viaria e di accesso principale già realizzata 

Emissioni, scarichi, rifuti Emissioni in fase di cantiere e limitate in fase di 
esercizio 

Emissioni in fase di cantiere e limitate in fase di 
esercizio 

Emissioni in fase di cantiere e limitate in fase di 
esercizio 

Alterazioni matrici aria, 
acqua, suolo 

Posibili in fase di cantiere e limitate in fase di 
esercizio 

Posibili in fase di cantiere e limitate in fase di 
esercizio Posibili in fase di cantiere e limitate in fase di esercizio 

Attenzioni ambientali già 
previste dal PAT 

• rispetto delle distanze stabilite dai corsi 
d’acqua per nuove edificazioni 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 
• Inserimento di dispositivi di filtro e 

schermatura e completamento della rete dei 
filari e delle siepi 

• rispetto delle distanze stabilite dai corsi 
d’acqua per nuove edificazioni 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 
• Inserimento di dispositivi di filtro e 

schermatura e completamento della rete dei 
filari e delle siepi 

• rispetto delle distanze stabilite dai corsi d’acqua 
per nuove edificazioni 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 
• Inserimento di dispositivi di filtro e schermatura e 

completamento della rete dei filari e delle siepi 

Potenziale incidenza sì sì sì 
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ATO I. 1 – Lanzago limitrofo all’ ambitio SIC IT3240031 - superficie oltre 767 ettari 

Num. identificativo 1 2 

Azione strategica 

Previsioni insediative residenziali 25000 mc e 
relativi standards per completamento sistema 
residenziale e inserimento funzioni e servizi per la 
residenza 

Previsioni insediative direzionale/commerciale  8000 mq 
e turistico ricettivo 5000 mc  

Breve descrizione Carico insediativo residuo di P.R.G. 15000 e nuovo 
carico insediativo 10000 mc 

Realizzazione/ampliamento strutture commerciali,  
artigianali e turistico ricettive 

Uso del suolo attuale Aree prevalentemente residenziali e compatibili 
con la residenza, commerciali e turistico ricettive 

Aree prevalentemente residenziali e compatibili con la 
residenza, commerciali e turistico ricettive 

Destinazione d’uso 
prevista dal piano 

Aree prevalentemente residenziali e compatibili 
con la residenza, commerciali e turistico ricettive 

Aree prevalentemente residenziali e compatibili con la 
residenza, commerciali e turistico ricettive 

Distanza siti N2K e da 
habitat Ambiti limitrofi alle aree SIC e ZPS Ambiti limitrofi alle aree SIC e ZPS 

Utilizzo risorse Azione che interessa zone residenziali  Azione che interessa zone residenziali  
Habitat segnalati  nessuno nessuno 
Fabbisogno nel campo dei 
trasporti La rete viaria e di accesso principale già realizzata La rete viaria e di accesso principale già realizzata 

Emissioni, scarichi, rifuti Emissioni in fase di cantiere e limitate in fase di 
esercizio Emissioni in fase di cantiere e limitate in fase di esercizio 

Alterazioni matrici aria, 
acqua, suolo 

Posibili in fase di cantiere e limitate in fase di 
esercizio Posibili in fase di cantiere e limitate in fase di esercizio 

Attenzioni ambientali già 
previste dal PAT 

• rispetto delle distanze stabilite dai corsi 
d’acqua per nuove edificazioni 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 
• Inserimento di dispositivi di filtro e 

schermatura e completamento della rete dei 
filari e delle siepi 

• rispetto delle distanze stabilite dai corsi d’acqua per 
nuove edificazioni 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 
• Inserimento di dispositivi di filtro e schermatura e 

completamento della rete dei filari e delle siepi 

Potenziale incidenza sì sì 
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ATO I. 2 – Silea Est attraversata ambitio SIC IT3240031 - superficie oltre 1297 ettari 
Num. identificativo 1 2 3 

Azione strategica 

Percorsi ciclopedonali di collegamento tra i vari 
elementi di pregio storico e ambientale e 
integrazione con circuiti mobilità sostenibile  

Previsioni insediative residenziali 30000 mc e 
relativi standards con riconversione aree industriali 
in aree per la residenza 
 

Previsioni insediative industriale artigianale  90000 mq 
e turistico ricettivo 15000 mc  

Breve descrizione 
Realizzazione percorsi ciclopedonali con previsione 
e valorizzazione aree verdi e rete ecologica e 
realizzazione strutture di servizio generale 

Carico insediativo residuo di P.R.G. 8000 e nuovo 
carico insediativo 20000 mc 

Realizzazione/ampliamento strutture industriali,  
artigianali e turistico ricettive 

Uso del suolo attuale 
Zona residenziale con lembi di aree industriali 
produttive da convertire e elmenti di notevole 
pregio ambientale e storico-paesaggistico 

Zona residenziale con lembi di aree industriali 
produttive da convertire e elmenti di notevole 
pregio ambientale e storico-paesaggistico 

Zona residenziale con lembi di aree industriali 
produttive da convertire e elmenti di notevole pregio 
ambientale e storico-paesaggistico 

Destinazione d’uso 
prevista dal piano 

Prevalentemente residenziale e compatibili con la 
residenza commerciale e turistico ricettiva 

Prevalentemente residenziale e compatibili con la 
residenza commerciale e turistico ricettiva 

Prevalentemente residenziale e compatibili con la 
residenza commerciale e turistico ricettiva 

Distanza siti N2K e da 
habitat 

Ambiti attraversati dalle area SIC e media  distanza 
dall’ambito ZPS 

Ambiti attraversati dalle area SIC e media  distanza 
dall’ambito ZPS 

Ambiti attraversati dalle area SIC e media  distanza 
dall’ambito ZPS 

Utilizzo risorse Azione che interessa viabilitià esistente e ambito 
urbano e peiurbano lungo le principali aste fluviali Azione che interessa il contesto urbanizzato Azione che interessa il contesto urbanizzato 

Habitat segnalati  3260-6430 (FS) 3260-6430 (FS) 3260-6430 (FS) 
Fabbisogno nel campo dei 
trasporti La rete viaria e di accesso principale già realizzata La rete viaria e di accesso principale già realizzata La rete viaria e di accesso principale già realizzata 

Emissioni, scarichi, rifuti Emissioni in fase di cantiere e limitate in fase di 
esercizio 

Emissioni in fase di cantiere e limitate in fase di 
esercizio 

Emissioni in fase di cantiere e limitate in fase di 
esercizio 

Alterazioni matrici aria, 
acqua, suolo 

Posibili in fase di cantiere e limitate in fase di 
esercizio 

Posibili in fase di cantiere e limitate in fase di 
esercizio Posibili in fase di cantiere e limitate in fase di esercizio 

Attenzioni ambientali già 
previste dal PAT 

• rispetto delle distanze stabilite dai corsi 
d’acqua per nuove edificazioni 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 
• Inserimento di dispositivi di filtro e 

schermatura e completamento della rete dei 
filari e delle siepi 

• rispetto delle distanze stabilite dai corsi 
d’acqua per nuove edificazioni 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 
• Inserimento di dispositivi di filtro e 

schermatura e completamento della rete dei 
filari e delle siepi 

• rispetto delle distanze stabilite dai corsi d’acqua 
per nuove edificazioni 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 
• Inserimento di dispositivi di filtro e schermatura e 

completamento della rete dei filari e delle siepi 

Potenziale incidenza sì sì sì 
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ATO I. 2 – Silea Est attraversata ambitio SIC IT3240031 - superficie oltre 1297 ettari 
Num. identificativo 1 2 

Azione strategica Opere destinate alla riduzione o eliminazione del 
rischio idraulico 

Opere di interesse comune di tipo collettivo, ludico 
sportivo ricreativo e di interesse generale 

Breve descrizione Opere a carico del sistema fluviale e canalizio Realizzazione/ampliamento strutture di interesse comune 

Uso del suolo attuale Aree prevalentemente residenziali e compatibili 
con la residenza, commerciali e turistico ricettive 

Aree prevalentemente residenziali e compatibili con la 
residenza, commerciali e turistico ricettive 

Destinazione d’uso 
prevista dal piano 

Aree prevalentemente residenziali e compatibili 
con la residenza, commerciali e turistico ricettive 

Aree prevalentemente residenziali e compatibili con la 
residenza, commerciali e turistico ricettive 

Distanza siti N2K e da 
habitat Ambiti limitrofi alle aree SIC e ZPS Ambiti limitrofi alle aree SIC e ZPS 

Utilizzo risorse Azione che interessa zone residenziali  Azione che interessa zone residenziali  
Habitat segnalati  3260-6430 (FS) 3260-6430 (FS) 
Fabbisogno nel campo dei 
trasporti La rete viaria e di accesso principale già realizzata La rete viaria e di accesso principale già realizzata 

Emissioni, scarichi, rifuti Emissioni in fase di cantiere e limitate in fase di 
esercizio Emissioni in fase di cantiere e limitate in fase di esercizio 

Alterazioni matrici aria, 
acqua, suolo 

Posibili in fase di cantiere e limitate in fase di 
esercizio Posibili in fase di cantiere e limitate in fase di esercizio 

Attenzioni ambientali già 
previste dal PAT 

• rispetto delle distanze stabilite dai corsi 
d’acqua per nuove edificazioni 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 
• Inserimento di dispositivi di filtro e 

schermatura e completamento della rete dei 
filari e delle siepi 

• rispetto delle distanze stabilite dai corsi d’acqua per 
nuove edificazioni 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 
• Inserimento di dispositivi di filtro e schermatura e 

completamento della rete dei filari e delle siepi 

Potenziale incidenza sì sì 
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ATO I. 3 – Produttivo commerciale Silea non interessante ambiti  SIC IT3240031 e ZPS IT3240019 - superficie oltre 772 ettari 

Num. identificativo 1 2 3 

Azione strategica 

Mitigazione impati attività produttive verso la 
residenza e verso paesaggio agrario e 
predisposizione di mitigazione di imatti acustici e 
da polveri degli insediamenti produttivi in 
prossimità insediamenti residenziali  

Previsioni insediative residenziali 13000 mc e 
relativi standards con riconversione aree industriali 
in aree per la residenza e ampliamento impianti 
sportivi ambito F2 e interesse generale F3 e 
parcheggi 
 

Previsioni insediative commerciale direzionale  25000 
mq e industriale artigianale 10000 mq e turistico 
ricettivo 30000 mc  

Breve descrizione Misure di mitigazione ambientale Carico insediativo residuo di P.R.G. 3000 e nuovo 
carico insediativo 10000 mc 

Realizzazione/ampliamento strutture industriali,  
artigianali e turistico ricettive 

Uso del suolo attuale 
Zona prevalentemente occupata da attività di tipo 
produttivo e artigianale ancora in fase di 
realizzazione 

Zona prevalentemente occupata da attività di tipo 
produttivo e artigianale ancora in fase di 
realizzazione 

Zona prevalentemente occupata da attività di tipo 
produttivo e artigianale ancora in fase di realizzazione 

Destinazione d’uso 
prevista dal piano Prevalentemente produttiva e di supporto alle stesse Prevalentemente produttiva e di supporto alle stesse Prevalentemente produttiva e di supporto alle stesse 

Distanza siti N2K e da 
habitat 

Ambiti non connessi area SIC e ZPS e posto a 
media  distanza 

Ambiti non connessi area SIC e ZPS e posto a 
media  distanza 

Ambiti non connessi area SIC e ZPS e posto a media  
distanza 

Utilizzo risorse Azione che interessa aree produttive esistenti e/o in 
fase realizzativa 

Azione che interessa aree produttive esistenti e/o in 
fase realizzativa 

Azione che interessa aree produttive esistenti e/o in 
fase realizzativa 

Habitat segnalati  nessuno nessuno nessuno 
Fabbisogno nel campo dei 
trasporti La rete viaria e di accesso principale già realizzata La rete viaria e di accesso principale già realizzata La rete viaria e di accesso principale già realizzata 

Emissioni, scarichi, rifuti Emissioni in fase di cantiere  Emissioni in fase di cantiere e limitate in fase di 
esercizio Emissioni in fase di cantiere e di esercizio 

Alterazioni matrici aria, 
acqua, suolo Posibili in fase di cantiere  Posibili in fase di cantiere  Posibili in fase di cantiere  

Attenzioni ambientali già 
previste dal PAT 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 
• Inserimento di dispositivi di filtro e 

schermatura e completamento della rete dei 
filari e delle siepi 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 
• Inserimento di dispositivi di filtro e 

schermatura e completamento della rete dei 
filari e delle siepi 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 
• Inserimento di dispositivi di filtro e schermatura e 

completamento della rete dei filari e delle siepi 

Potenziale incidenza no sì sì 
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ATO I. 4 – Cendon est  non interessante ambiti  SIC IT3240031 e ZPS IT3240019 - superficie oltre 1100 ettari 
Num. identificativo 1 2 3 

Azione strategica 

Realizzazione di una rete di percorsi ciclopedonali  Previsioni insediative residenziali 61000 mc e 
relativi standards con riconversione aree 
artigianali/industriali e nuovi ampliamenti 
 

Previsioni insediative commerciale direzionale  19000 
mq e industriale artigianale 1000 mq e turistico 
ricettivo 8000 mc  

Breve descrizione Percorsi turistico ricreativi ciclopedonali Carico insediativo residuo di P.R.G. 26000 e nuovo 
carico insediativo 35000 mc 

Realizzazione/ampliamento strutture industriali,  
artigianali e turistico ricettive 

Uso del suolo attuale Zona residenziale in ambito agricolo Zona residenziale in ambito agricolo Zona residenziale in ambito agricolo 
Destinazione d’uso 
prevista dal piano Zona residenziale in ambito agricolo Zona residenziale in ambito agricolo Zona residenziale in ambito agricolo 

Distanza siti N2K e da 
habitat 

Ambiti non connessi area SIC e ZPS e posto a 
breve  distanza 

Ambiti non connessi area SIC e ZPS e posto a 
breve  distanza 

Ambiti non connessi area SIC e ZPS e posto a breve  
distanza 

Utilizzo risorse Azione che interessa aree residenziali già 
consolidate 

Azione che interessa aree residenziali già 
consolidate Azione che interessa aree residenziali già consolidate 

Habitat segnalati  nessuno nessuno nessuno 
Fabbisogno nel campo dei 
trasporti La rete viaria e di accesso principale già realizzata La rete viaria e di accesso principale già realizzata La rete viaria e di accesso principale già realizzata 

Emissioni, scarichi, rifuti Emissioni in fase di cantiere  Emissioni in fase di cantiere e limitate in fase di 
esercizio Emissioni in fase di cantiere e di esercizio 

Alterazioni matrici aria, 
acqua, suolo Posibili in fase di cantiere  Posibili in fase di cantiere  Posibili in fase di cantiere  

Attenzioni ambientali già 
previste dal PAT 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 
• Inserimento di dispositivi di filtro e 

schermatura e completamento della rete dei 
filari e delle siepi 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 
• Inserimento di dispositivi di filtro e 

schermatura e completamento della rete dei 
filari e delle siepi 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 
• Inserimento di dispositivi di filtro e schermatura e 

completamento della rete dei filari e delle siepi 

Potenziale incidenza no sì sì 
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ATO I. 4 – Cendon est  non interessante ambiti  SIC IT3240031 e ZPS IT3240019 - superficie oltre 1100 ettari 
Num. identificativo 4 5 
Azione strategica Opere stradali e viarie Opere di interesse generale F3 

Breve descrizione Opere di messa in sicurezza via Pantiera Realizzazione/ampliamento strutture di interesse 
collettivo 

Uso del suolo attuale Zona residenziale in ambito agricolo Zona residenziale in ambito agricolo 
Destinazione d’uso 
prevista dal piano Zona residenziale in ambito agricolo Zona residenziale in ambito agricolo 

Distanza siti N2K e da 
habitat 

Ambiti non connessi area SIC e ZPS e posto a 
breve  distanza 

Ambiti non connessi area SIC e ZPS e posto a breve  
distanza 

Utilizzo risorse Azione che interessa aree residenziali già 
consolidate Azione che interessa aree residenziali già consolidate 

Habitat segnalati  nessuno nessuno 
Fabbisogno nel campo dei 
trasporti La rete viaria e di accesso principale già realizzata La rete viaria e di accesso principale già realizzata 

Emissioni, scarichi, rifuti Emissioni in fase di cantiere  Emissioni in fase di cantiere  
Alterazioni matrici aria, 
acqua, suolo Posibili in fase di cantiere  Posibili in fase di cantiere  

Attenzioni ambientali già 
previste dal PAT 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 
• Inserimento di dispositivi di filtro e 

schermatura e completamento della rete dei 
filari e delle siepi 

• Elaborazione della VIncA di piani e progetti 
• Inserimento di dispositivi di filtro e schermatura e 

completamento della rete dei filari e delle siepi 

Potenziale incidenza sì sì 
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ATO I. 5 – S. Elena est  non interessante ambiti  SIC IT3240031 e ZPS IT3240019 - superficie oltre 386 ettari 
Num. identificativo 1 2 3 4 

Azione strategica 

Realizzazione di opere viarie  Intervento di ricomposizione ambientale e 
paesaggistica area della discarica 

Previsioni insediative residenziali 63000 
mc e relativi standards con riconversione 
aree artigianali/industriali e nuovi 
ampliamenti 
 

Previsioni insediative commerciale 
direzionale  3000 mq e industriale 
artigianale 1000 mq  

Breve descrizione Percorsi di adeguamento rete locale Ricomposiziona ambientale e paesaggistica 
area della discarica 

Carico insediativo residuo di P.R.G. 3000 
e nuovo carico insediativo 60000 mc 

Realizzazione/ampliamento strutture 
industriali, artigianali  

Uso del suolo attuale Zona residenziale in ambito agricolo Zona residenziale in ambito agricolo Zona residenziale in ambito agricolo Zona residenziale in ambito agricolo 
Destinazione d’uso 
prevista dal piano Zona residenziale in ambito agricolo Zona residenziale in ambito agricolo Zona residenziale in ambito agricolo Zona residenziale in ambito agricolo 

Distanza siti N2K e da 
habitat 

Ambiti non connessi area SIC e ZPS e 
posto a breve  distanza 

Ambiti non connessi area SIC e ZPS e posto 
a breve  distanza 

Ambiti non connessi area SIC e ZPS e 
posto a breve  distanza 

Ambiti non connessi area SIC e ZPS 
e posto a breve  distanza 

Utilizzo risorse Azione che interessa aree residenziali 
già consolidate e ambiti limitrofi 

Azione che interessa aree residenziali già 
consolidate e ambiti limitrofi 

Azione che interessa aree residenziali già 
consolidate e aree limitrofe 

Azione che interessa aree residenziali 
già consolidate 

Habitat segnalati  nessuno nessuno nessuno nessuno 
Fabbisogno nel campo 
dei trasporti 

La rete viaria e di accesso principale già 
realizzata  

La rete viaria e di accesso principale già 
realizzata  

La rete viaria e di accesso principale già 
realizzata 

La rete viaria e di accesso principale 
già realizzata 

Emissioni, scarichi, 
rifuti 

Emissioni in fase di cantiere e di 
esercizio Emissioni in fase di cantiere e di esercizio Emissioni in fase di cantiere e limitate in 

fase di esercizio 
Emissioni in fase di cantiere e di 
esercizio 

Alterazioni matrici 
aria, acqua, suolo Possibili in fase di cantiere  Possibili in fase di cantiere  Posibili in fase di cantiere e limitate in 

fase di esercizio 
Posibili in fase di cantiere e di 
esercizio 

Attenzioni ambientali 
già previste dal PAT 

• Elaborazione della VIncA di piani 
e progetti 

• Inserimento di dispositivi di filtro 
e schermatura e completamento 
della rete dei filari e delle siepi 

• Elaborazione della VIncA di piani e 
progetti 

• Inserimento di dispositivi di filtro e 
schermatura e completamento della 
rete dei filari e delle siepi 

• Elaborazione della VIncA di piani e 
progetti 

• Inserimento di dispositivi di filtro e 
schermatura e completamento della 
rete dei filari e delle siepi 

• Elaborazione della VIncA di 
piani e progetti 

• Inserimento di dispositivi di 
filtro e schermatura e 
completamento della rete dei 
filari e delle siepi 

Potenziale incidenza sì sì sì sì 
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ATO I. 6 – Canton  limitrofo ad ambiti  SIC IT3240031 e ZPS IT3240019 - superficie oltre 527 ettari 
Num. identificativo 1 2 3 4 

Azione strategica 

Realizzazione di opere viarie della 
mobilità sostenibile 

Intervento di mitigazione degli impatti 
visivi acustici ed eventuale inquinamento da 
polveri a perimetro insediamenti produttivi 
nei presi delle residenze 

Previsioni insediative residenziali 8500 
mc e relativi standards con riconversione 
aree artigianali/industriali e nuovi 
ampliamenti 
 

Previsioni insediative industriale 
artigianale 1500 mq  

Breve descrizione Percorsi di mobilità sostenibile previsti 
dal piano del parco e mitigazioni 

Mitigazione visiva e acustica Carico insediativo residuo di P.R.G. 3500 
e nuovo carico insediativo 5000 mc 

Realizzazione/ampliamento strutture 
industriali, artigianali  

Uso del suolo attuale Zona residenziale in ambito agricolo Zona residenziale in ambito agricolo Zona residenziale in ambito agricolo Zona residenziale in ambito agricolo 
Destinazione d’uso 
prevista dal piano Zona residenziale in ambito agricolo Zona residenziale in ambito agricolo Zona residenziale in ambito agricolo Zona residenziale in ambito agricolo 

Distanza siti N2K e da 
habitat Ambiti limitrofi area SIC e ZPS Ambiti limitrofi area SIC e ZPS Ambiti limitrofi area SIC e ZPS Ambiti limitrofi area SIC e ZPS 

Utilizzo risorse Azione che interessa aree residenziali 
già consolidate e ambiti limitrofi 

Azione che interessa aree residenziali già 
consolidate e ambiti limitrofi 

Azione che interessa aree residenziali già 
consolidate e ambiti limitrofi 

Azione che interessa aree residenziali 
già consolidate e ambiti limitrofi 

Habitat segnalati  nessuno nessuno nessuno nessuno 
Fabbisogno nel campo 
dei trasporti 

La rete viaria e di accesso principale già 
realizzata  

La rete viaria e di accesso principale già 
realizzata  

La rete viaria e di accesso principale già 
realizzata  

La rete viaria e di accesso principale 
già realizzata  

Emissioni, scarichi, 
rifuti 

Emissioni in fase di cantiere e limitate 
in fase di esercizio Emissioni in fase di cantiere  Emissioni in fase di cantiere e limitate in 

fase di esercizio 
Emissioni in fase di cantiere e limitate 
in fase di esercizio 

Alterazioni matrici 
aria, acqua, suolo Possibili in fase di cantiere  Possibili in fase di cantiere  Possibili in fase di cantiere  Possibili in fase di cantiere  

Attenzioni ambientali 
già previste dal PAT 

• Ambito limitrofo a limiti Parco del 
Sile 

• Elaborazione della VIncA di piani 
e progetti 

• Inserimento di dispositivi di filtro 
e schermatura e completamento 
della rete dei filari e delle siepi 

• Ambito limitrofo a limiti Parco del Sile 
• Elaborazione della VIncA di piani e 

progetti 
• Inserimento di dispositivi di filtro e 

schermatura e completamento della 
rete dei filari e delle siepi 

• Ambito limitrofo a limiti Parco del 
Sile 

• Elaborazione della VIncA di piani e 
progetti 

• Inserimento di dispositivi di filtro e 
schermatura e completamento della 
rete dei filari e delle siepi 

• Ambito limitrofo a limiti Parco 
del Sile 

• Elaborazione della VIncA di 
piani e progetti 

• Inserimento di dispositivi di 
filtro e schermatura e 
completamento della rete dei 
filari e delle siepi 

Potenziale incidenza sì sì sì sì 
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Sulla base della consultazione delle azioni strategiche del singolo ATO che hanno determinato 

possibili incidenze sarà effettuata nel la fase 3 analisi di dettaglio dei potenziali effetti e della 

significatività delle incidenze.  

 

3.5. Identificazione dei piani e dei progetti che possano interagire congiuntamente 
Alla luce di quanto nei capitoli relativi all’analisi degli strumenti di pianificazione superire, si può 

affermare che il PAT non manifesta possibili sovrapposizioni di effetti sui siti Natura 2000 in esame 

con piani sovraordinati in quanto recepisce ed approfondisce alla scala di progetto le indicazioni del 

PTRC, del PTCP e del Piano Ambientale del Fiume Sile che, come illustrato, hanno assunto un 

indirizzo di tutela, rispetto e recupero dell’area interessata dal Parco Fluviale e dalle aree SIC e 

ZPS. 

Per quanto riguarda i Piani di Assetto del Territorio dei comuni limitrofi, è stato possibile consultare 

il PAT di Casale sul Sile, Roncade, Casier e Treviso. Le relative Valutazioni di Incidenza 

Ambientale hanno escluso che l’attuazione dei piani in oggetto possano avere effetti significativi 

negativi sugli habitat e sui SIC e ZPS dell’area e sottolineano come  per gli ambiti SIC e ZPS e per 

gli altri ambiti di valore ambientale e paesaggistico siano invece previsti interventi di tutela e 

conservazione. 
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FASE 3 – Valutazione della significatività delle incidenze 
 
3.6. Definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi  
 

3.6.1 Limiti spaziali dell’analisi 

In base a quanto emerso dalla fase 2, è possibile definire i limiti spaziali e temporali entro i quali si 

possono generare impatti sui siti Natura 2000 presenti in questa porzione della Provincia di Treviso.  

Consultando il quadro d’insieme dei siti Natura 2000 della Regione Veneto, si ritiene che i siti 

Natura 2000 interessati dalla presente valutazione di incidenza siano esclusivamente quelli 

parzialmente interni al perimetro comunale: ZPS IT3240019 “Fiume Sile: Sile Morto e ansa a 

S.Michele Vecchio” e SIC IT3240031 “Fiume Sile: da Treviso Est a S.Michele Vecchio”. 

 

 
Mappa con localizzazione e codifica delle aree SIC e ZPS che interessano il territorio di Silea  
 
Localizzazione dei siti 
 

Identificazione Area (ha) Lunghezza (km) Regione Bio- geografica 

IT3240031 753,00 103 Continentale 

IT3240019 539,00 31 Continentale 
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Localizzazione su CTR delle aree SIC e ZPS interessate dal PAT con evidenziati in rosso i confini comunali 
 

3.6.2 Caratteristiche del sito, vulnerabilità e obiettivi di conservazione 

Tratti di corsi d’acqua di pianura a dinamica naturale, caratterizzati da sistemi di popolamenti 

fluviali spesso compenetrati, tipici di acque lente e rappresentati da vegetazione lenta del 

Potamogeton pectinati, da laminati, da cariceti e canneti. Sono inoltre presenti boschetti riparii 

inquadrabili nei Salicetea purpureae e Alnetea glutinosae. Le anse abbandonate dal corso d’acqua 

principale sono caratterizzate dalla presenza di canneti, cariceti, vegetazione a idrofite sommerse e 

natanti e da boschetti riparali. L’area è di fondamentale importanza per alcune specie di 

ciconiformi, per i rallidi e quale zona di corrente migratoria N-S. 

 

Vulnerabilità 

Inquinamento ed eutrofizzazione, alterazione delle sponde per attività di cava ed eccessiva presenza 

antropica, urbanizzazioni in aree adiacenti, coltivazioni. 

Interventi per assetto idrogeologico, modifiche in alveo e colturali 
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Obiettivi di conservazione 

� Tutela dell’avifauna nidificante, svernante e migratrice legata agli ambienti umidi 

� Tutela delle specie di mammiferi, pesci, anfibi e rettili e invertebrati elencate nel formulario 

standard 

� Conservazione dell’habitat 3260 e dell’habitat 6430 

� Tutela degli ambienti umidi e dei corsi d’acqua, miglioramento o ripristino della vegetazione 

ripariale. Diminuzione dei potenziali disturbi conseguenti ai processi di urbanizzazione 

� Conservazione, miglioramento e ripristino dei prati umidi e regolamentazione delle attività 

antropiche. 

Informazioni ecologiche  

Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito: 

CODICE TIPO RAPPRESENTATIVITA’ 
SUPERFICIE 

RELATIVA 

GRADO 

CONSERVAZIONE 

VALUTAZIONE 

GLOBALE 

6430 
Bordure planiziali, 
montane e alpine di 
megaforbie idrofile 

B C B - C C 

3260 

Fiumi delle pianure e 
montani con vegetazione 
del Ranunculion 
fluitantis e Callitrich o- 
Batrachion 

B C B C - B 

 

Uccelli elencati dell’Allegato 1 della direttiva 79/409/CEE 

POPOLAZIONE VALUTAZIONE DEL SITO 

Migratoria Cod Nome 

S

I

C 

Z

P

S 
Ripro 

Ripro Svern Stazion 
Popolaz 

Conserva

z 
Isolam Globale 

A029 Ardea purpurea X X    P C B C B - C 

A021 Botaurus stellaris X X   V P C B B - C B - C 

A026 Egretta garzetta X X    P C - D C - X C - X C - X 

A023 
Nycticorax 

nycticorax 
X X    C C B B – C B 

A024 Ardeola ralloides X X   P R - X C B B - C B - C 

A022 Ixobrychus minutus X X  P - C   C B C B 

A082 Circus cyaneus X X   P  C – D C – X C – X C - X 

A081 Circus aeruginosus X X    P C C - B C C 

A073 Milvus migrans X X    P C – D B – X C – X B - X 

A094 Pandion haliaetus X X   P P C B B - C C 

A229 Alcedo atthis X X C C   C B – A B – C B - C 

A338 Lanius collurio X X  P   C – D B – X C – X B - X 

A119 Porzana porzana X X   R R C B – A B - C B 

A197 Chlidonias niger X X    P C C - B C C 

 

 



Valutazione di Incidenza Ambientale Piano di Assetto del Territorio del Comune di Silea 

 100 

Uccelli non elencati nell’Allegato 1 della direttiva 79/409/CEE 

POPOLAZIONE VALUTAZIONE DEL SITO 

Migratoria Cod Nome 

S 

I

C 

Z

P

S 
Ripro 

Ripro Svern Stazion 
Popolaz 

Conserva

z 
Isolam Globale 

A055 Anas querquedula X X    R C B C C 

A004 
Tachybaptus 

ruficollis 
X X  P - C   C A B - C B 

A336 Remiz pendolinus X X  P - C   C A C A 

A118 Rallus aquaticus  X    P B C B C 

A053 Anas platyrhyncos  X P    C B C B 

Mammiferi elencati nell’Allegato 2 della direttiva 92/43/CEE 

POPOLAZIONE VALUTAZIONE DEL SITO 

Migratoria Cod Nome 

S 

I

C 

Z

P

S 
Ripro 

Ripro Svern Stazion 
Popolaz 

Conserva

z 
Isolam Globale 

1304 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
X X P    C B C C 

1324 Myotis myotis X X P    C B C B 

Anfibi e rettili elencati nell’Allegato 2 della direttiva 92/43/CEE 

POPOLAZIONE VALUTAZIONE DEL SITO 

Migratoria Cod Nome 

S 

I

C 

Z

P

S 
Ripro 

Ripro Svern Stazion 
Popolaz 

Conserva

z 
Isolam Globale 

1215 Rana latastei X X R    C B C B - A 

1220 Emys orbicularis X X V - R    C B - A C C - A 

Pesci elencati nell’Allegato 2 della direttiva 92/43/CEE 

POPOLAZIONE VALUTAZIONE DEL SITO 

Migratoria Cod Nome 

S 

I

C 

Z

P

S 
Ripro 

Ripro Svern Stazion 
Popolaz 

Conserva

z 
Isolam Globale 

1097 
Lethenteron 

zanandreai 
X  R    C B C B 

1148 Sabanejewia larvata X X R - C    C B C B 

1149 Cobitis taenia X X C    C B C B 

Invertebrati elencati nell’Allegato 2 della direttiva 92/43/CEE 

POPOLAZIONE VALUTAZIONE DEL SITO 

Migratoria Cod Nome 

S 

I

C 

Z

P

S 
Ripro 

Ripro Svern Stazion 
Popolaz 

Conserva

z 
Isolam 

Globa

le 

1088 Cerambyx cerdo X X R    C C B - A B 

1092 
Austropotamobius 

pallipes 
X X V    C C A A 

 

Altre specie importanti di Flora e Fauna 
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GRUPPO NOME SCIENTIFICO SIC ZPS POPOLAZIONE MOTIVAZIONE 

M Muscardinus avellanarius X X C C 

M Neomys fodiens X X C C 

M Nyctalus noctula X X P - R C 

I Agonum versutum X X V D 

I Emmericia patula X X C D 

P Leucojum aestivum X X R D 

P Ophioglossum vulgatum X X V D 

P Hottonia palustris X X R D - A 

P Ranunculus sceleratus X X R D 

P Utricularia australis  X V A 

P Utricularia vulgaris X  V D  

B = Uccelli; M = Mammiferi; A = Anfibi; R = Rettili; F = Pesci; I = Invertebrati; P = Vegetali 

 

Il SIC IT3240031 nell’insieme è caratterizzato dalla qualità dell’acqua (origine risorgiva) e dalla 

integrità lito-ripariale. 

Per quanto riguarda le aree comuni con la ZPS IT 3240019 si tratta di un sistema di popolamenti 

fluviali compenetranti, tipici i acque lente. Importante la presenza di entomofauna palustre relitta. 

Importante area per lo svernamento dei passeriformi silvicoli e paludicoli e per rapaci diurni. 

Gli habitat sono composti da Corpi d’acqua interni (acque stagnanti e corenti), Toribiere, stagni, 

paludi e vegetazione di cinta. Vi sono poi le praterie umide e praterie mesofite. Sono incluse colture 

cerealicole estensive, praterie migliorate, arboreti e zone abitate (abitati, ev. discariche, ev. miniere 

e ev. aree industriali).  

L’habitat denominato “Fiumi delle pianure con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 

Callithricho-Batrchion” appartengono agli habitat di acque correnti, ovvero tratti di corsi d’acqua a 

dinamica naturale o semi-naturale in cui la qualità dell’acqua non presenta alterazioni significative. 

L’habitat denominato “Bordure planiziali di megaforbie idrofile” appartiene agli ambienti di 

praterie umide seminaturali con piante erbacee alte. 

Il SIC IT3240031 deriva da recepimenti delle Decisioni della Commissione Europea sui Siti di 

Importanza Comunitaria (2004/69/CE e 2004/798/CE) e della Delibera della Giunta Regionale n. 

2673 del 6 agosto 2004 finalizzata all’ottimizzazione dei perimetri relativi ai SIC e ZPS del Veneto. 

che hanno comportato, nel SIC in esame, la creazione di un SIC derivato dall’ampliamento e 

fusione di tre precedenti SIC: “Sile Morto di Vallependola Alzaia”, “Sile Morto di Cendon S.Elena” 

e “Sile: ansa a San Michele Vecchio”. 
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3.6.2 Cartografia dell’uso del suolo 

Il territorio comunale è stata esaminato dal punto di vista della destinazione d'uso attuale dei suoli 

agricoli ed extraurbani al fine di raccogliere dati per la formazione del Quadro Conoscitivo del 

PAT. L’indagine è stata condotta direttamente in campo dal dott. agr. G. Claudio Corrazzin con 

ultimo aggiornamento nei mesi di settembre-ottobre 2011.  
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L’indagine è stata cartografata nella tavola della copertura del suolo extraurbano 

 

 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva che riporta la superficie coperta da ciascuna classe di 

uso del suolo individuata. 
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Tipo Uso del Suolo Agricolo Superficie mq Superficie ha % su superficie 
totale 

21132 Tare e incolti        147.851,20                14,79 1,21 
21141 Colture orticole in campo         37.099,30                 3,71 0,30 
21142 Colture orticole in serra           4.239,70                 0,42 0,03 
21210 Seminativi in aree irrigue     8.472.547,90              847,25 69,21 
22100 Vigneti     1.475.267,60              147,53 12,05 
22200 Frutteti e frutti minori         97.103,70                 9,71 0,79 
22410 Arboricoltura da legno        504.356,70                50,44 4,12 
22420 Pioppeti in coltura         41.704,90                 4,17 0,34 
23100 Prati stabili        370.046,60                37,00 3,02 
24200 Sistemi colturali e part. complessi         14.212,90                 1,42 0,12 
24400 Territori agro forestali         46.284,00                 4,63 0,38 
51100 Corsi d'acqua, canali e idrovie        419.437,80                41,94 3,43 
51200 Bacini d'acqua        160.470,50                16,05 1,31 
61100 Gruppo arboreo         40.733,10                 4,07 0,33 
61200 Filare (siepi e filari)        114.926,70                11,49 0,94 
61300 Fascia tampone (fascia ripariale)        295.421,60                29,54 2,41 

  Totale complessivo   12.241.704,20           1.224,17 100,00 
 

Ai fini della conservazione degli habitat risulta fondamentale garantire il mantenimento e/o 

incremento delle superfici delle classi 23100, 24400, 51100, 51200, 61100, 61200, 61300 e una 

integrazione delle connessioni tra le stesse. Le aree 21132 sono frequentemente legate ad ambiti in 

trasformazione anche se mantengono valenza floro-faunistica. Gli ambiti 24200 sono in genere sistemi ibridi. 

Le colture agricole produttive di cui alle classi 21132, 21141, 21142, 21210, 22100, 22200, 22410 sono 

soggette, in funzione al tipo di coltivazione adottato, a emissioni verso il sistema ambientale derivanti dalle 

lavorazioni dei terreni, dalle concimazioni e dai trattamenti antiparassitari e diserbi. Le attività agricole sono 

legate anche al consumo d’acqua e di energia. L’analisi delle variazioni della composizione della SAU, 

nell’arco dei 10 anni di durata della programmazione delle azioni strategiche del P.A.T., possono definirne 

l’andamento dell’evoluzione  del bilancio energetico del sistema agricolo e territoriale che, nel 

perseguimento degli obiettivi del P.A.T. e della sostenibilità ambientale, dovrebbe evolversi verso un 

progressivo minor consumo di energia e un risparmio della risorsa idrica. 
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3.6.3 Dati esistenti relativi all’idrogeologia, alla pedologia e alla geomorfologia 
I dati di seguito riportati sono stati estratti dalle indagini geologiche prodotte dal dott. geol. Valerio 

Spagna e dott. geol. Roberto Lovat per la creazione del Quadro Conoscitivo del PAT. 

Il Progetto di redazione del P.A.T. ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11/04 aggiorna, per gli aspetti 

geologici e geologico-idraulici, la cartografia geologico-tecnica redatta per il P.R.G. comunale 

secondo la normativa fissata dalle “Grafie e Simbologie regionali unificate per la elaborazione degli 

strumenti urbanistici” (art. n. 104, L.R. 2/5/1980 n. 40). Adegua inoltre i criteri del rilevamento, 

dell’analisi e della elaborazione delle indagini geologiche ai contenuti dettati dalla DGRV 21 

febbraio 1996, n. 615 e di quanto richiesto, per la codificazione grafica, dagli Atti di indirizzo di cui 

alla DGR n. 3178/2004. 

Gli aspetti di fragilità del territorio inducono la pianificazione urbanistica comunale e 

sovracomunale a considerare in modo prioritario gli aspetti relativi alla “compatibilità geologica” 

del territorio. A tale scopo gli studi geologici del territorio comunale sono stati finalizzati a:  

- definire un quadro completo delle condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche 

del territorio;  

- analizzare le modalità evolutive del territorio stesso, così da poter individuare l’eventuale 

grado e tipologia di vulnerabilità territoriale;  

- fornire all’azione pianificatrice, una zonizzazione del territorio in funzione dell’idoneità alla 

destinazione urbanistica;  

- formulare le prescrizioni relative alla zonizzazione di cui sopra. 
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L’ambito comunale è situato al limite tra la media e la bassa pianura e buona parte del territorio 

centro meridionale del comune si colloca a Sud del limite meridionale delle risorgive.  

Le quote estreme naturali sono comprese tra i 14,5 m s.l.m. nel margine più a nord e la quota di 

circa 2 m s.l.m. nel estremità sud-orientale all’interno dell’alveo del Fiume Sile. L’inclinazione 

generale è verso S-SE con pendenze variabili tra l’1 e il 2 per mille (0,20% nelle porzioni 

settentrionali, sini a 0,17% nelle aree meridionali). 

 
In genere i primi dieci metri di sottosuolo risultano costituiti da prevalenti tessiture limoso-argillose 

localmente caratterizzate da bancate di caranto. Tale formazione limoso-argillosa talora include 

livelli e lenti di sabbia Relazione metodologica e tecnica allo studio geologico del Comune di Silea  

generalmente fine per lo più satura d’acqua. Questi depositi corrispondono alla fase deposizionale 

del Brenta nel periodo postglaciale. 

La complessa formazione appena descritta passa in modo piuttosto netto alla sottostante formazione 

ghiaiosa costituita da ghiaie da medie a medio-fini in matrice sabbioso-limosa. Tali ghiaie 

localmente includono lenti e livelli torbosi. Le ghiaie derivano dalla fase deposizionale precedente a 

quella del Brenta avvenuta nel periodo glaciale sino alle prime fasi del postglaciale da parte del 

Fiume Piave. 

Facendo riferimento a quanto detto precedentemente, appare evidente come l’agente determinante 

nella formazione del territorio del comune sia stata l’azione delle acque correnti. 

 



Valutazione di Incidenza Ambientale Piano di Assetto del Territorio del Comune di Silea 

 107 

 
L’attività interpretativa del territorio ha portato alla realizzazione della Carta Geolitologica e 

Geomorfologica ove i principali sistemi presenti a Silea sono:  

- PIANURA ALLUVIONALE INDIFFERENZIATA COSTITUITA DA DEPOSITI DI 
DIVAGAZIONE ED ESONDAZIONE DELLE ASTE FLUVIALI RECENTI E DEI GRANDI 
DEFLUSSI DELL'IDROGRAFIA POST-GLACIALE; TESSITURA LIMO-ARGILLOSA 
PREVALENTE CON SPORADICHE LENTI SABBIOSE SATURE E LOCALI LIVELLI 
BEN CONSOLIDATI ("CARANTO")  

- FASCE DI DEPOSITO DELLE ASTE FLUVIALI RECENTI E ATTUALI; TESSITURA IN 
PREVALENZA SABBIOSA E SUBORDINATAMENTE GHIAIOSA IN SCARSA 
MATRICE FINE LIMO-ARGILLOSA.  

- TRACCE DI RAMI FLUVIALI ESTINTI (“PALEO-ALVEI”) COSTITUITI DA DEPOSITI A 
LIVELLI LIMOSI E SABBIOSI VARIAMENTE ASSOCIATI E LUNGO I QUALI 
PERDURA UNA CONDIZIONE DI DRENAGGIO SUB-SUPERFICIALE  

- AREA DI RIPORTO O DI COLMATA  
I depositi alluvionali costituiti da ghiaia con alternanza di ghiaia e sabbia e subordinati livelli 

sabbiosi, si localizzano in alcuni settori del comune, in particolare nelle immediate vicinanze 

dell’alveo del Sile ove risultano ancora oggi evidenti le vecchie cave di ghiaia attualmente 

dismesse. 

Le criticità del territorio sono essenzialmente riconducibili a problemi di tipo idraulico e quasi 

ovunque tale criticità dipende dalla difficoltà di deflusso delle acque in conseguenza ad eventi 

meteorologici avversi, subordinatamente ad effetti di esondazione da parte delle aste idrografiche. 

Nel sottosuolo del comune è presente un acquifero costituito da una serie di falde presenti ove i 

materiali possiedono caratteristiche di permeabilità apprezzabili (sabbie e ghiaie). Tra di esse vi 
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sono dei livelli argillosi e limosi, da quasi impermeabili ad impermeabili che separano i vari corpi 

idrici confinati. 

Nei primi metri del sottosuolo, all’interno delle lenti sabbiose, esistono dei corpi idrici parzialmente 

comunicanti. Questo complesso di falde superficiali appaiono in alcuni casi a pelo libero 

(principalmente nel settore settentrionale), mentre in buona parte del territorio meridionale del 

comune tali falde risultano confinate o semiconfinate con modesti livelli di risalienza. 

La profondità della falda rispetto al piano campagna risulta non di rado inferiore al metro con 

andamento sosotanzialmente conocorde a quello topografico. 

Il territorio è stato infrastrutturato dal punto di vista idraulico da almeno cinquanta anni, ma per lo 

più da alcuni secoli con l’ottica di regimare ed attraversare una regione prettamente agricola. Negli 

ultimi decenni in tutto il territorio è esplosa l’urbanizzazione senza alcun adeguamento della rete 

idrografica anzi con il frequente abbandono dell’esistente e con l’occupazione di aree a rischio. 

A livello sismico il territorio del Comune di Silea è classificato in zona 3. 

La carta delle compatibilità geologica è stata realizzata seguendo le direttive e le categorie espresse 

negli atti di indirizzo della L.R. 11/2004 e dalle sucecssive modifiche ed integrazioni.  
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Tale carta è stata realizzata suddividendo il territorio in tre classi, semplificando e rendendo più 

chiara ed immediata la lettura rispetto alle direttive dalla delibera della Giunta Regionale Veneto 

615/96 che propone la distinzione in cinque classi. 

TERRENO IDONEO: NON C'È ALCUN LIMITE ALLA EDIFICAZIONE  

Terreni ben drenati in superficie anche se con falda a debole profondità; discrete caratteristiche 

geomeccaniche; assenza di esondazioni storiche o di dissesto  

geologico-idraulico. Indagini geognostiche, a norma del D.M. 14/01/2008, di costo limitato.  

Rischio geologico idraulico: Zona non esposta o limitatamente esposta. 

TERRENO IDONEO SOTTO CONDIZIONE: ESISTONO LIMITI ALLA EDIFICAZIONE  

Terreni mediamente drenati con falda sub-superficiale; discrete caratteristiche geomeccaniche; 

possibilità di esondazioni occasionali.  

- Zone classificate come P1 e P2 (a pericolosità idraulica moderata e media) dal PAI, zone 

soggette a criticità idraulica indicate dal Consorzio di Bonifica e dal Comune di Silea, zone 

interessate da piene storiche (fonte PTCP).  

- Aree intercluse a drenaggio difficoltoso (presenza di depressioni topografiche, falda superficiale 

o elevato contenuto di termini limosi e argillosi nel substrato).  

Sconsigliata l'utilizzazione di volumi abitativi sotterranei.  

Costi medio-elevati per l'urbanizzazione dell'area.  

Rischio geologico idraulico: Zona mediamente esposta. 

TERRENO NON IDONEO: L'EDIFICAZIONE E' DA PRECLUDERE PER L'ELEVATISSIMA 

PENALIZZAZIONE  

Terreni sovra-saturi, ad elevata compressibilità o con falda prossima al piano di campagna, soggetti 

a ristagni o a deflusso difficoltoso o in prossimità di argini di fiumi o canali; frequente esondabilità; 

diffuso dissesto geologico-idraulico. Terreni coperti temporaneamente o permanentemente da corpi 

idrici.  

Sono ammissibili solo gli interventi volti alla riparazione o al consolidamento dell'esistente o alla 

stabilizzazione e alla protezione dell'area.  

Rischio geologico idraulico: Zona molto esposta.  

 
3.6.4  Sistema floro-faunistico del territorio 
 

FLORA e VEGETAZIONE 

Si inserisce di seguito una descrizione dei principali caratteri floristici e faunistici del territorio 

comunale di Silea.  

FLORA 
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Il territorio comunale presenta un elevato grado di antropizzazione che in molti casi ha cancellato i 

lineamenti vegetazionali originari dell’area. Anche nelle zone agricole le coltivazioni intensive 

hanno drasticamente ridotto il corteggio di specie spontanee e solo lungo alcuni corsi d’acqua e in 

alcune formazioni vegetali naturaliformi si possono ancora rinvenire specie un tempo molto diffuse 

sul territorio. Il Sile rappresenta sicuramente l’ambito che ha subito minori alterazioni di origine 

antropica e lungo le sue sponde è pertanto possibile rinvenire ancora elementi di vegetazione 

erbacea ed arboreo-arbustiva di pregio. Altri ambiti di particolare interesse, a livello comunale, sono 

rappresentati dal Fiume Melma e dalle sue sponde, dal Nerbon e dalla rete di scoli e fossati 

comunali che in alcuni casi sono ancora contornati da siepi o i filari. Vi sono poi alcuni parchi 

storici annessi alle Ville Venete presenti sul territorio che presentano una vegetazione arborea di un 

certo interesse per specie e sviluppo. 

 

Vegetazione erbacea 

La vegetazione erbacea, pur rappresentando, in molti casi, frammenti relitti della situazione 

originaria, presenta un discreto numero di specie. 

Sul territorio comunale, in prossimità di canali e fossati o nelle anse con scarsa corrente sono 

rinvenibili cenosi costituite da idrofite, da alofite e da specie mesofite. 

Le idrofite sono rappresentate da specie quali Myriophyllum spicatum, Potamogeton pectinatus, 

Vallisneria spiralis, Potamogeton natans, Hydrocharis morsus-ranae, Nuphar lutea e Lemna 

minor, tali specie permettono di inquadrare le formazioni vegetali nel Hydrocharitetum 

morsusranae, nel Lemnetum minoris e nel Myriophyllo-Nupharetum.  

Le elofite sono invece rappresentate principalmente da due tipologie vegetazionali:  

-     cariceti; 

-     canneti; 

I cariceti e i canneti sono formazioni che si sviluppano in zone acquitrinose, in corrispondenza di 

aree inondate dal fiume Sile o a ridosso delle anse dell'alveo dove esercitano, tra l'altro, la funzione 

di depurazione dell'acqua. 

I primi, dominati da specie del genere Carex, sono inquadrabili nelle seguenti associazioni 

vegetazionali: Caricetum rostratae, Caricetum elatae e Caricetum ripariae, distinguibili 

rispettivamente per l'elevata copertura di  Carex rostrata,  Carex elata e Carex riparia. 

Nell'ambito dei canneti sono comprese, invece,  le fitocenosi che si differenziano principalmente 

per l'abbondante presenza di Phragmites australis, Cladium mariscus, Sparganium erectum, Typha 

latifolia,  che individuano, rispettivamente, queste associazioni: Phragmitetum australis , Cladietum 

marisci,  Sparganietum erecti, Thyphetum latifoliae. 
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Le cenosi erbacee tendenzialmente mesofile sono rappresentate da prati stabili, destinati allo sfalcio 

per la produzione di foraggio, o  da praterie derivanti dall'abbandono di superfici, fino a poco tempo 

fa, destinate a coltura. 

Queste formazioni sono caratterizzate da una abbondante presenza di specie mesofite della classe 

Molinio-Arrhenatheretea a cui si accompagnano in alcuni casi specie meso-xerofile della classe 

Festuco-Brometea, rinvenibili specialmente sugli argini del fiume, ma non solo. 

I prati più degradati sono caratterizzati anche da una elevata presenza di specie ruderali e dei coltivi 

abbandonati delle classi Chenopodietea, Artemisietea e Agropiretea come Erigeron annuus, 

Agropiron repens, Cirsium arvense.  

Gran parte di questi prati mesofili, comunque, sono attribuibili ad una qualche forma 

dell'associazione Arrhenatheretum elatioris per la presenza di Arrhenatherum elatius e Galium 

album, caratteristiche di associazione,  Trifolium pratense, Daucus carota, Taraxacum officinale, 

Lotus corniculatus e varie altre. 

Questa associazione tipicamente si sviluppa su terreni profondi, in genere bruni, ma anche 

idromorfi e trae beneficio dalle concimazioni e dagli sfalci periodici, anche se non frequenti (2-3 

all'anno). 

Vegetazione arboreo-arbustiva 

Le formazioni arboree-arbustive presenti nel territorio comunale sono concentrate soprattutto lungo 

le sponde del fiume Sile e del fiume Melma e ai margini delle colture agrarie, si sviluppano 

prevalentemente su superficie lineari e hanno una consistenza esigua. Tali formazioni non sono 

sempre chiaramente inquadrabili, da un punto di vista fitosociologico, nei tipi vegetazionali relativi 

a veri e propri boschi. In alcuni casi tali formazioni sono state messe a dimora dall’uomo e non 

sempre le specie scelte rispecchiano la composizione ecologicamente più coerente. 

E' evidente una massiccia presenza di robinia (Robinia pseudoacacia L.) che si trova quasi sempre 

anche nelle siepi miste, nei filari ripariali e nelle boscaglie, intercalata alle componenti vegetali 

autoctone. Queste introgressioni, verosimilmente, sono favorite da tagli, dissodamenti, o altre forme 

di alterazione. La robinia infatti è un tipico elemento sinantropico che si diffonde laddove 

l'ambiente alterato dall'uomo è poco favorevole alle specie indigene, notoriamente più esigenti e più 

sensibili alle modificazioni delle condizioni ambientali originarie.  

Anche il salice bianco (Salix alba L.) è piuttosto diffuso. Si trova localizzato, per lo più, lungo le 

sponde del fiume e dei confini poderali, dove è mantenuto quasi sempre a capitozza.  

Sono ancora abbastanza frequenti le siepi di acero campestre (Acer campestre L.) che, potate o a 

sviluppo libero, di solito delimitano i confini dei coltivi o le aree circostanti le abitazioni. 

Le siepi miste di alberi e arbusti in prossimità dei corsi d'acqua in genere sono caratterizzate da un  

piano arboreo formato da ontano nero (Alnus glutinosa L.), salice bianco (Salix alba L.), platano 

(Platanus hybrida Brot.), pioppo nero (Populus nigra L.) e da un piano  arbustivo costituito da 
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sanguinella (Cornus sanguinea L.), viburno (Viburnum opulus L.) e olmo campestre (Ulmus minor 

Miller). Questa ultima specie assume raramente portamento arboreo a causa della grafiosi (agente 

patogeno Graphium ulmi), ampiamente diffusa in tutto il territorio fino a pochi anni fa. 

Allontanandosi dal fiume il piano arboreo delle siepi si arricchisce localmente di  farnia (Quercus 

robur L.) e di altre specie quali  ciliegio (Prunus avium L.), e più raramente, orniello (Fraxinus 

ornus L.). Nel piano arbustivo, invece, oltre a viburno e sanguinella, si possono trovare anche spino 

cervino (Rhamnus catharticus L.), fusaggine (Euonymus europaeus L.), prugnolo (Prunus spinosa 

L.), ligustro (Ligustrum vulgare L.), biancospino (Crataegus monogyna Jacq.) e acero campestre 

(Acer campestre L.). 

Le siepi rappresentano un importante elemento del paesaggio. Nel comune di Silea si alternano aree 

agricole con le caratteristiche dei campi chiusi (si veda ad esempio la porzione nord-est del 

territorio corrispondente al macrosistema B), nelle quali la presenza delle siepi diviene quasi 

l’elemento dominante, ad aree agricole quasi completamente prive di siepi e nelle quali lo sguardo 

può spaziare in profondità (si veda ad esempio la porzione sud-est del territorio corrispondente al 

macrosistema H).  

Le colture arboree specializzate sono rappresentate quasi esclusivamente da pioppeti e più 

raramente da piccole superfici di noce (Juglans regia L., Juglans nigra L.). Negli ultimi anni si 

stanno diffondendo le colture di pioppo a ciclo breve per la produzione di biomasse concentrate 

nella zona agricola a sud della frazione di Sant’Elena. 

Le superfici boscate sono di limitata estensione, frammentarie e spesso costituite da poche specie. 

Le aree boscate di maggior interesse sono presenti negli ambiti ripariali (ansa delle Basse), in aree 

soggette a esondazione, poco interessanti dal punto di vista agricolo ma di grande pregio 

ambientale. 

Meritano una menzione gli insiemi arborei rappresentati dai parchi delle Ville storiche che 

rappresentano un elemento di particolare rilevanza sia paesaggistica che ambientale. Tra questi 

parchi vanno citati il parco di Villa Bianchini e il parco di Villa Avogadro lungo il Fiume Melma e 

quelli di villa Valier e villa Barbaro con prestigiosi affacci sul Fiume Sile. 
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FAUNA 

MAMMIFERI 

Le specie di mammiferi presenti sul territorio comunale sono tipiche di ambienti agricoli o di 

ambienti fluviali. I dati che vengono riportati derivano in parte da osservazioni dirette sul campo, in 

parte dalla consultazione della bibliografia esistente, in particolare dalle analisi specialistiche 

effettuate per la stesura del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile. 

Il Riccio europeo occidentale  (Erinaceus europaeus) é una specie comune in tutta l'area di studio. 

Il riccio è osservabile con frequenza nei boschetti con vegetazione erbacea bassa, nei parchi delle 

ville venete e ovunque sia presente una discreta copertura arbustiva (siepi, giardini ecc.) che possa 

fornire un ricovero ideale in cui trascorrere le ore diurne. Ha comportamento notturno, si muove 

lentamente e, se disturbato si arrotola a palla. La dieta è composta da insetti, anellidi, lumache e 

altri invertebrati.  

Il Toporagno comune (Sorex araneus) frequenta ambienti molto vari che presentano condizioni di 

discreta umiditá del suolo e di minima copertura vegetale (siepi, boschetti). Ha comportamento 

attivo sia di giorno che di notte, ma quasi mai si allontanano dalle zone protette dalla vegetazione. Il 

toporagno si nutre prevalentemente di invertebrati.  Si può considerare un discreto indicatore 

ecologico. Il Toporagno acquatico di miller (Neomys anomalus): si tratta di una specie abbastanza 

rara e poco conosciuta. Vive principalmente vicino all’acqua, ma anche in boschi umidi e prati. La 

dieta comprende soprattutto invertebrati, ma riesce a cacciare anche piccoli pesci e rane attraverso 

l’uso della saliva paralizzante. E` considerato un ottimo indicatore ecologico. La Crocidura 

minore (Crocidura suaveolens) é l'insettivoro che si rinviene con maggior frequenza nelle borre dei 

rapaci notturni. Ha carattere ubiquitario: frequenta prati, incolti, aree coltivate, boschetti e zone 

antropizzate. E’ attiva sia di notte che di giorno, con picchi di attività all’alba e al crepuscolo. Si 

nutre principalmente di invertebrati.  

La Talpa europea (Talpa europaea) è un animale che conduce vita sotterranea. Ogni animale vive 

in propri sistemi di tunnel che vengono estesi in continuazione. Risulta attivo sia di giorno che di 

notte per tutto l’anno. Si ciba prevalentemente di invertebrati. 

Dell’ordine dei chirotteri sono presenti diverse specie: il Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus 

ferrumequinum), il Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros) della famiglia dei rinolofi. 

Sono caratterizzati dalla presenza di lobi sul muso associati alla produzione di ultrasuoni usati nella 

eco-localizzazione. Si riuniscono in colonie e in inverno utilizzano grotte o vecchie abitazioni. Il 

Pipistrello di nathusius (Pipistrellus nathusii), il Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhli), il 

Pipistrello di savi (Hypsugo savii), il Serotino comune (Eptesicus serotinus) appartengono, 

invece, alla famiglia dei vespertili. I pipistrelli, tipicamente notturni, si cibano di insetti che 

localizzano con gli ultrasuoni.  
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Dei lagomorfi è presente solo la Lepre comune (Lepus europaeus), tipica abitatrice di ambienti 

ecotonali, caratterizzati dalla presenza di siepi e arbusti inframmezzati a colture erbacee e prati 

stabili. Piú comune nel passato, attualmente é oggetto di periodici lanci a scopo venatorio perciò 

risulta frequente solo in ristrette zone di rifugio e riproduzione. Ha comportamento solitario e 

notturno. 

Dei roditori sono presenti diverse specie: l’Arvicola d'acqua (Arvicola terrestris), comune lungo il 

corso medio e superiore del Sile, l’Arvicola di savi (Microtus savii) più rara, l’Arvicola campestre 

(Microtus arvalis) molto comune nell'area in esame. Il Topolino delle risaie (Micromys minutus) è 

un roditore strettamente legato agli ambienti di canneto. Ha carattere schivo e difficilmente può 

essere osservato; la sua presenza é rilevabile  da rinvenimenti in borre di barbagianni e dalla 

presenza dei caratteristici nidi sferici costruiti sulle erbe palustri. Il Topo selvatico (Apodemus 

sylvaticus) è presente ovunque, specie in boschetti e in zone ecotonali. Il Ratto bruno o 

Surmolotto (Rattus norvegicus) é ampiamente diffuso in tutto il territorio in questione, dalle zone 

urbane e sub-urbane fino agli ambiti agrari. Il Topolino domestico (Mus domesticus) è frequente e 

ubiquitario, è legato agli insediamenti antropici. Il Moscardino (Muscardinus avellanarius) é 

l'unico gliride presente in pianura e frequenta ristrettissimi ambiti adatti, come i boschetti planiziari 

e siepi polifitiche. Il moscardino é considerato un buon indicatore ecologico-ambientale e 

costituisce un elemento faunistico di pregio. 

La Volpe (Vulpes vulpes) un tempo frequente in tutto il territorio trevigiano, è diventata rara in 

seguito alla semplificazione ambientale operata dall’uomo. Attualmente, però, si hanno delle 

segnalazioni di espansione lungo il Sile. 

Dei mustelidi sono presenti la donnola, la puzzola e la faina. La Donnola (Mustela nivalis) è senza 

dubbio il carnivoro più comune nell’area; vive ai margini degli ambiti agrari dotati di una discreta 

diversificazione ambientale (colture, siepi, boschetti, ecc.) ma anche in prossimità di insediamenti 

urbani. La Puzzola (Mustela putorius), invece, risulta in via di rapida rarefazione in tutto il 

territorio regionale. La Faina (Martes foina), dopo la donnola, é il mustelide piú diffuso nell'area. 

Dalle segnalazioni pare si stia assistendo ad una fase espansiva. 

CHECK-LIST: 

INSECTIVORA 

ERINACEIDAE 

Riccio europeo occidentale  (Erinaceus europaeus) Linnaeus, 1758 

SORICIDAE  

Toporagno comune (Sorex araneus) Linnaeus, 1758 

Toporagno acquatico di miller (Neomys anomalus) Cabrera, 1907 

Crocidura minore (Crocidura suaveolens) Pallas, 1811 
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TALPIDAE  

Talpa europea (Talpa europaea) Linnaeus, 1758 

CHIROPTERA 

RHINOLOPHIDAE 

Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum)  Schreber, 1774 

Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros) Bechstein, 1800 

           VESPERTILIONIDAE 

  Pipistrello di nathusius (Pipistrellus nathusii) Keyeserling et Blasius, 1839 

Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhli) Natterer, 1819 

Pipistrello di savi (Hypsugo savii) Bonaparte, 1837 

Serotino comune (Eptesicus serotinus) Schreber, 1774 

LAGOMORPHA  

LEPORIDAE 

Lepre comune (Lepus europaeus) Pallas, 1778 

RODENTIA  

ARVICOLIDAE  

Arvicola d'acqua (Arvicola terrestris) Linnaeus, 1758 

Arvicola di savi (Microtus savii) de Selys Longchamps, 1838 

MURIDAE  

Topolino delle risaie (Micromys minutus) Pallas, 1771 

Topo selvatico (Apodemus sylvaticus) Linnaeus, 1758 

Ratto bruno o Surmolotto (Rattus norvegicus) Berkenhaut, 1769 

Topolino domestico (Mus domesticus) Rutty, 1772 

GLIRIDAE  

Moscardino (Muscardinus avellanarius) Linnaeus, 1758 

CARNIVORA  

CANIDAE  

Volpe (Vulpes vulpes) Linnaeus, 1758 

           MUSTELIDAE  

Donnola (Mustela nivalis) Linnaeus, 1766 

Puzzola (Mustela putorius) Linnaeus, 1758 

Faina (Martes foina) Erxleben, 1777 
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AVIFAUNA 

Sul territorio comunale sono presenti numerose specie dell’avifauna, quasi tutte legate direttamente 

o indirettamente all’ambiente fluviale. I dati che vengono riportati derivano in parte da osservazioni 

dirette sul campo, in parte dalla consultazione della bibliografia esistente, in particolare dalle analisi 

specialistiche effettuate per la stesura del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume 

Sile. 

Tra i podicipediformi troviamo il più piccolo degli svassi: il Tuffetto (Tachybaptus ruficollis) e lo 

Svasso maggiore (Podiceps cristatus) che negli ultimi anni compare con maggiore frequenza in 

questo tratto del Sile. 

Della famiglia dei pelecaniformi è presente il Cormorano (Phalacrocorax carbo). Questo grosso 

uccello d’acqua nero sverna in cospicue colonie sugli alberi, lungo le rive del fiume. 

Le specie più interessanti dal punto di vista naturalistico sono quelle appartenenti alla famiglia degli 

ardeidi: la Garzetta, l’Airone cenerino, la Nitticora, il Tarabuso, il Tarabusino e la Sgarza ciuffetto. 

La Garzetta (Egretta garzetta) che nei decenni passati risultava osservabile di rado, ora è presente 

in maniera stabile in diversi biotipi del Sile. L’Airone cenerino (Ardea cinerea) è diffuso lungo 

tutto il fiume ma predilige zone in cui le disponibilità trofiche sono più abbondanti (allevamenti 

ittici dell’Alto Sile). Nelle paludi, dove la vegetazione è più fitta, si nasconde la tozza Nitticora 

(Nycticorax nycticorax) che si può osservare al tramonto quando vola alla ricerca di cibo. Nei fitti 

canneti e nei tifeti si possono scorgere il raro Tarabuso (Botaurus stellaris) che sverna e il 

Tarabusino (Ixobrychus minutus) che nidifica da Marzo a Settembre. La Sgarza ciuffetto  

(Ardeola ralloides) è stata avvistata solo in numero limitato. 

Le specie più diffuse rientrano nella famiglia degli anatidi. Il Germano reale (Anas platyrhynchos) 

è presente in numero rilevante ed è favorito dalla presenza dell’uomo che lo rifornisce di cibo. 

Molti individui presentano il piumaggio con caratteristiche fenotipiche diverse, ciò è dovuto 

all’incrocio con altre specie di anatra. La popolazione di Cigno reale (Cygnus olor) è stata 

introdotta in passato dall’uomo ed è divenuta una specie stanziale ben adattata all’ambiente 

urbanizzato del Sile. Il Fischione (Anas penelope) e la Moretta (Aythya fuligula) possono essere 

avvistati durante i periodi di migrazione in numero limitato. 

Tra gli accipitridi può essere osservato il Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) che sorvola queste 

zone in primavera, durante la sua migrazione pre-riproduttiva verso nord est. Lo Sparviere 

(Accipiter nisus) è presente in modo regolare in tutto il periodo invernale e può essere ammirato 

soprattutto di sera quando va a caccia di passeriformi. Anche la Poiana (Buteo buteo) frequenta 

quest’area nei mesi più freddi ma il maggior numero di individui si localizza in ambienti più 

tranquilli e meno urbanizzati. 

Il Lodolaio (Falco subbuteo) appartiene alla famiglia dei falconidi e negli ultimi anni è stato 

avvistato sporadicamente nei periodi di passo.  
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Dei fasianidi è presente il Fagiano (Phasianus colchicus) non più selvatico a causa dei continui 

ripopolamenti venatori operati in aree attigue.? 

Il Voltolino, la Gallinella d’acqua e la Fologa sono i rallidi più comuni in questo tratto di Sile. Il 

Voltolino (Porzana porzana) trascorre il periodo estivo sui bordi del fiume alla ricerca di cibo e, a 

volte, qualche coppia nidifica nelle paludi. La popolazione di Gallinella d'acqua (Gallinula 

chloropus) è consistente e presenta un forte carattere di adattabilità ai diversi biotipi e alla 

antropizzazione. La Folaga (Fulica atra) nell’ultimo decennio ha incrementato la propria 

consistenza numerica e si riproduce in diversi siti. 

Tra i scolopacidi il Combattente (Philomachus pugnax) può essere osservato in poche unità 

durante la migrazione primaverile mentre l’elusiva Beccaccia (Scolopax rusticola) frequenta 

quest’area durante i mesi di passo autunnale. 

Della famiglia dei laridi sono presenti il Gabbiano comune (Larus ridibundus), la Gavina (Larus 

canus) e il Gabbiano reale (Larus cachinnans). Mentre il Gabbiano reale compie migrazioni 

giornaliere dalla laguna all’entroterra alla ricerca di cibo, il Gabbiano comune e la Gavina svernano 

lungo il Sile. Le tre specie sono legate alla presenza dell’uomo e abitualmente si possono osservare 

nelle discariche di rifiuti urbani o nelle vicinanze di allevamenti ittici dove la disponibilità trofica è 

elevata. 

Dei columbidi  sono presenti il Colombaccio (Columba palumbus) e la Tortora dal collare 

(Streptopelia decaocto) che frequentemente nidificano nei giardini delle ville poste lungo il fiume. 

Anche gli strigiformi come il Barbagianni (Tyto alba), la Civetta (Athene noctua), l’Allocco (Strix 

aluco) e il Gufo comune (Asio otus) frequentano i giardini e le abitazioni della zona; la loro 

predazione di ratti risulta utile soprattutto in città.  

Interessante è la presenza dell’alcedinide Martin pescatore (Alcedo atthis) osservabile lungo tutto 

il Sile, anche nelle acque più inquinate della città. 

Tra i picidi troviamo il Torcicollo (Jynx torquilla) nel periodo estivo che nidifica in grossi alberi di 

ville o boschetti; il Picchio verde (Picus viridis) e il Picchio rosso maggiore (Picoides major) che 

sono stanziali e svolgono una importante funzione di lotta biologica contro numerosi insetti nocivi 

alle piante. 

Frequentano con regolarità il Sile, nei mesi estivi, molti hirundinidi appartenenti alle specie: 

Topino, Rondine, Balestruccio. Il Topino (Riparia riparia) si concentra nelle cave dove abbonda 

l’aeroplancton mentre la Rondine (Hirundo rustica) e il Balestruccio (Delichon urbica) 

preferiscono sorvolare le acque alla ricerca di insetti e nidificano sotto i tetti delle abitazioni. 

La Ballerina bianca (Motacilla alba), appartenente ai motacillidi, risulta stanziale e nidifica lungo 

il Sile. Ben si è adattata alle aree urbanizzate. 
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Lo Scricciolo (Troglodytes troglodytes) a la Passera scopaiola (Prunella modularis), appartenenti 

rispettivamente ai trogloditidi e ai prunellidi, svernano lungo tutto il fiume preferendo gli ambienti 

agrari inframmezzati da siepi. 

Dei turdidi sono presenti il Pettirosso (Erithacus rubecula) , l’Usignolo (Luscinia megarhynchos), 

il Merlo dal collare (Turdus torquatus), la Cesena (Luscinia megarhynchos) che sono migratori 

regolari e il Merlo (Turdus merula) che è stanziale.  Il Merlo e il Merlo dal collare sono 

maggiormante adattati alle aree urbanizzate rispetto alle altre specie. I turdidi sono importanti nella 

lotta biologica perché regolano le popolazioni di alcuni insetti dannosi alle piante. 

L’Usignolo di fiume, il Cannareccione, il Canapino, il Luì piccolo, il Luì bianco, il Luì verde e il 

Regolo sono i silvidi più frequenti lungo questo tratto mediano di Sile. L’Usignolo di fiume (Cettia 

cetti) è l’unico stanziale e rappresenta una delle specie più comuni degli ambienti umidi della 

provincia di Treviso. Il Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus) che frequenta i fitti canneti, il 

Canapino (Hippolais polyglotta) amante il Salice e l’Ontano, il Luì bianco (Phylloscopus bonelli) 

e il Luì verde (Phylloscopus sibilatrix) sono dei migratori regolari che visitano questi siti in 

primavera-estate ma non è facile osservarli a causa del loro comportamento schivo. Il Regolo 

(Regulus regulus), invece, è un migratore invernale che frequenta soprattutto i giardini delle ville. 

Facilmente osservabile e riconoscibile per il suo richiamo è il Codibugnolo (Aegithalos caudatus). 

Popola le zone umide e le aree agricole in cui sono presenti siepi e nidifica costruendo un nidi 

sferico.   

Tra i vivaci paridi possono essere citate la Cincia mora (Parus ater), la Cinciarella (Parus 

caeruleus) e la Cinciallegra (Parus major) presenti nei mesi invernali.  

Il Pendolino (Remiz pendulinus) è stanziale lungo il Sile e trascorre la sua attività tra canneti e 

tifeti. Nidifica sui rami di Salice durante il periodo tardo primaverile-estivo. 

Il Rigogolo (Oriolus oriolus) sverna in Africa, a sud del Sahara, e arriva da noi in primavera per 

nidificare nei filari di piante o nei pioppeti. 

Della famiglia dei corvidi si osservano la Ghiandaia (Garrulus glandarius), la Gazza (Pica pica), 

la Taccola (Corvus monedula) e la Cornacchia grigia (Corvus corone cornix). Tutte sono stanziali 

e nidificano in loco; negli ultimi anni si è assistito ad un loro incremento. Sono specie elastiche e si 

adattano alla presenza dell’uomo. 

Lo Storno (Sturnus vulgaris) è distribuito in modo uniforme lungo tutto il Sile e la popolazione 

locale si mescola con individui migranti provenienti da nord nei periodo invernale.  

Specie sinantropica e comune nel territorio trevigiano è la Passera d'Italia (Passer italiae) che 

nidifica sotto i tetti delle case o nelle cavità artificiali create dall’uomo. 

Appartengono ai fringillidi le specie più comuni e consistenti nella provincia. Il Fringuello 

(Fringilla coelebs), il Verdone (Carduelis chloris) e il Cardellino (Carduelis carduelis) hanno una 

popolazione in parte sedentaria e in parte migrante e si adattano bene alle aree antropizzate (giardini 
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e parchi pubblici). Sono invece svernanti la Peppola (Fringilla montifringilla) e il Lucarino 

(Carduelis spinus) che si incontra nelle zone umide alla ricerca di semi d’Ontano nero. Il 

Verzellino (Serinus serinus) è una specie migratrice, presente nel periodo primaverile-estivo. Si 

adatta bene anche alle aree urbanizzate. 

CHECK-LIST: 

 

PODICIPEDIFORMES 
PODICIPEDIDAE 

Tuffetto Tachybaptus ruficollis (Pallas) : 

 Gen -> Dic   -  S B, M reg, W.  

Svasso maggiore Podiceps cristatus (Linnaeus):  

 Lug -> Apr   -  M reg, W.  

PELECANIFORMES 
PHALACROCORACIDAE 

Cormorano Phalacrocorax carbo (Linnaeus): 

Ott -> Apr   -  M reg, W.  

CICONIIFORMES 
ARDEIDAE 

Tarabuso Botaurus stellaris (Linnaeus):  

Nov -> Apr  -  M reg, W.  

Tarabusino Ixobrychus minutus (Linnaeus): 

Mar -> Set  - M reg, B.  

Nitticora Nycticorax nycticorax (Linnaeus):  

Gen -> Dic  - S B, M reg, W par.  

Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides (Scopoli): 

Mag -> Set  - M reg.  

Garzetta Egretta garzetta (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - M reg, B, W.  

Airone cenerino Ardea cinerea (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - B, M reg, W.  

Airone rosso Ardea purpurea (Linnaeus) 

Gen -> Dic  - B, M reg, W. 

CICONIIDAE 

Cicogna bianca Ciconia ciconia (Linnaeus): 

Mar - Apr  - M reg.  

ANSERIFORMES 
ANATIDAE 

Cigno reale Cygnus olor (Gmelin): 

Gen -> Dic  - S, B.  

Oca granaiola Anser fabalis (Latham): 

Gen 1985  - A-2.  

Oca lombardella Anser albifrons (Scopoli): 

Gen 1985  - A-2.  
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Fischione Anas penelope (Linnaeus) : 

Feb - Apr  - M irr.  

Germano reale Anas platyrhynchos (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - M reg, W, S, B.  

Moretta Aythya fuligula (Linnaeus): 

Gen -> Apr  - M reg, W irr.  

Marzaiola Anas querquedula (Linnaeus) 

Mar -> Giu  - M reg, B irr. 

ACCIPITRIFORMES 
ACCIPITRIDAE 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus (Linnaeus): 

Apr/Giu-Ago/Set  - M reg.  

Sparviere Accipiter nisus (Linnaeus): 

Ott -> Mar  - M reg, W.  

Poiana Buteo buteo (Linnaeus): 

Set -> Mag  - M reg, W.  

FALCONIFORMES 
FALCONIDAE 

  Gheppio Falco tinnunculus (Linnaeus) 

 Gen -> Giu  - M reg, W par. 

 Lodolaio Falco subbuteo (Linnaeus): 

Apr -> Giu  -  M reg.  

RALLIDAE 

Voltolino Porzana porzana (Linnaeus): 

Mar -> Set  - M reg, B irr.  

Gallinella d'acqua Gallinula chloropus (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - S B, M reg, W.  

Folaga Fulica atra (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - S B, M reg, W.  

SCOLOPACIDAE  

Combattente Philomachus pugnax (Linnaeus): 

Mar -> Apr  - M reg.  

Beccaccia Scolopax rusticola (Linnaeus): 

Set -> Mar  - M reg, W par.  

Piro piro piccolo Actitis hypoleucos (Linnaeus) 

Mar -> Set  - M reg, B irr. 

LARIDAE 

Gabbiano comune Larus ridibundus (Linnaeus): 

Giu -> Apr  - M reg, W.  

Gavina Larus canus (Linnaeus): 

Gen -> Mar  - M reg, W.  

Gabbiano reale Larus cachinnans (Pallas): 

Gen -> Dic  - M reg, W.  
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STERNIDAE 

Sterna comune Sterna hirundo (Linnaeus): 

Apr -> Set  - M reg.  

Fraticello Sterna albifrons (Pallas): 

Lug -> Set  - M reg.  

COLUMBIFORMES 
COLUMBIDAE 

Colombaccio Columba palumbus (Linnaeus): 

Mar -> Ott  - M reg, B.  

Tortora dal collare Streptopelia decaocto (Frivaldszky) 

Gen -> Dic  - S B, M irr.  

STRIGIFORMES 
TYTONIDAE 

Barbagianni Tyto alba (Scopoli): 

Gen -> Dic  - S B, M par.  

STRIGIDAE 

Civetta Athene noctua (Scopoli): 

Gen -> Dic  - S B, M par.  

 Allocco  Strix aluco (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - S B, M par.  

Gufo comune Asio otus (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - M reg, W, B irr.  

APODIFORMES 
 APODIDAE 

  Rondone Apus apus (Linnaeus) 

  Apr -> Set  - M reg, B 

CORACIIFORMES 
ALCEDINIDAE 

Martin pescatore Alcedo atthis (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - S B.  

PICIFORMES 
PICIDAE 

Torcicollo Jynx torquilla (Linnaeus): 

Mar -> Set  - M reg, B.  

Picchio verde Picus viridis (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - S B, M irr.  

Picchio rosso maggiore Picoides major (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - S B, M par.  

PASSERIFORMES 
HIRUNDINIDAE 

Topino Riparia riparia (Linnaeus): 

Mar -> Ago  - M reg, B.  

Rondine Hirundo rustica (Linnaeus): 

Mar -> Ott  - M reg, B.  

Balestruccio Delichon urbica (Linnaeus): 
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Mar -> Set  - M reg, B.  

MOTACILLIDAE 

Ballerina bianca Motacilla alba (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - S B, M reg, W.  

TROGLODYTIDAE 

Scricciolo Troglodytes troglodytes (Linnaeus): 

Set -> Mar  - M reg, W.  

PRUNELLIDAE 

Passera scopaiola Prunella modularis (Linnaeus): 

Ott -> Mar  - M reg, W.  

TURDIDAE 

Pettirosso Erithacus rubecula (Linnaeus): 

Set -> Apr  - M reg, W.  

Usignolo Luscinia megarhynchos (C.L. Brehm):  

Mar -> Ago  - M reg, B.  

Merlo dal collare Turdus torquatus (Linnaeus): 

Mar/Apr - Ott  - M reg.  

Merlo Turdus merula (Linnaeus):  

Gen -> Dic  - S B, M reg, W.  

Cesena Luscinia megarhynchos (Linnaeus): 

Ott -> Mar  - M reg, W par.  

SYLVIDAE 

Usignolo di fiume Cettia cetti (Temminck): 

Gen -> Dic  -  S B, M par, W.  

Cannareccione Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus): 

Apr -> Ago  - M reg, B.  

Canapino Hippolais polyglotta (Vieillot): 

Apr -> Ago  -  M reg, B irr.  

Luì bianco Phylloscopus bonelli (Vieillot): 

Apr - Ago/Set  -  M reg.  

Luì verde  Phylloscopus sibilatrix (Bechstein): 

Mar/Mag - Ago/Set  - M reg.  

Luì piccolo Phylloscopus collybita (Vieillot): 

Gen -> Dic  - M reg, B irr, W.  

Regolo Regulus regulus (Linnaeus): 

Nov -> Mar  - M reg, W irr.  

AEGITHALIDAE 
Codibugnolo Aegithalos caudatus (Linnaeus): 

Gen -> Dic - S B, M par, W.  

PARIDAE 

Cincia mora Parus ater (Linnaeus): 

Nov -> Mar  -  A-4.  

Cinciarella Parus caeruleus (Linnaeus): 
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Ott -> Apr - M reg, W.  

Cinciallegra Parus major (Linnaeus): 

Gen -> Dic - S B, M par, W.  

REMIZIDAE 
Pendolino Remiz pendulinus (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - S B, M reg, W.  

ORIOLIDAE 

Rigogolo Oriolus oriolus (Linnaeus): 

Apr -> Set  - M reg, B.  

CORVIDAE 

Ghiandaia Garrulus glandarius (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - S B, M par, W.  

Gazza Pica pica (Linnaeus): 

Gen -> Dic - S B, M par, W.  

Taccola Corvus monedula (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - S B, M par.  

Cornacchia grigia Corvus corone cornix (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - S B, M irr, W.  

STURNIDAE 

Storno Sturnus vulgaris (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - S B, M reg, W.  

PASSERIDAE 

Passera d'Italia Passer italiae (Vieillot): 

Gen -> Dic  - S B, M par.  

FRINGILLIDAE 

Fringuello Fringilla coelebs (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - S B, M reg, W.  

Peppola Fringilla montifringilla (Linnaeus): 

Dic -> Feb  - M reg, W.  

Verzellino Serinus serinus (Linnaeus): 

Mar -> Ott  - M reg, B.  

Verdone Carduelis chloris (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - S B, M reg, W par.  

Cardellino Carduelis carduelis (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - S B, M reg, W.  

Lucarino Carduelis spinus (Linnaeus): 

Set -> Mar  - M reg, W.  

 

Nota abbreviazioni: 

B = Nidificante (Breeding); S = Sedentaria (Sedentary); M = Migratrice (Migratory); W = Svernante (Wintering); A = Accidentale 

(Accidental); (A) = Accidentale da confermare (Vagrant needed confirmation); reg = regolare (regular); irr = irregolare (irregular); 

par = parziale; ? = stato fenologico dubbio 
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ANFIBI E RETTILI 

Della famiglia dei bufonidi sono presenti nel territorio comunale il Rospo smeraldino e il Rospo 

comune. Il Rospo smeraldino (Bufo viridis) è frequente nel corso medio alto del fiume Sile. Ha 

forma tozza ma è insospettabilmente agile; risulta piccolo rispetto il rospo comune. Ha pelle 

verrucosa colorata di grigio-bruno con caratteristiche macchie verdi irregolari ben evidenti, a volte 

bordate di nero o rosso. E’ attivo soprattutto nelle ore crepuscolari e notturne mentre di giorno si 

nasconde sotto pietre o tronchi. Il maschio durante il periodo degli amori emette un trillo acuto e 

melodioso per richiamare la femmina nel sito di riproduzione. La sua dieta comprende 

principalmente artropodi e diversi altri invertebrati (lombrichi e chiocciole). Il Rospo comune 

(Bufo bufo) invece risulta essere scarso o raro. E’ caratterizzato da un marcato dimorfismo sessuale: 

il maschio non supera i 10 cm mentre la femmina raggiungono i 15-20 cm. Ha una colorazione 

bruna di diverse tonalità e la pelle rugosa. Il periodo riproduttivo va da fine febbraio agli inizi di 

marzo. Fedeli sono i siti riproduttivi che corrispondono ai luoghi di nascita (stagni, laghetti, pozze) 

e la femmina depone fino a 7.000 uova in nastri di 3 - 5 metri. 

La Raganella (Hyla  sp.) è osservabile lungo tutto il corso del fiume. È ubiquitaria e colonizza 

anche siti antropizzati ma nella stagione riproduttiva si insedia in prossimità di bacini d’acqua. 

Emette durante la stagione riproduttiva, un canto sonoro e molto rumoroso.  Il dorso è verde 

brillante ma può cambiare tonalità a seconda dello stato fisiologico o delle condizioni 

meteorologiche (mimetismo criptico). La femmina depone fino a 1.000 uova in masse gelatinose 

globose. 

Della famiglia dei ranidi è presente la Rana di Lataste e la Rana verde minore. La Rana di Lataste 

(Rana latastei)  è la più piccola tra le nostre “rane rosse” in quanto non raggiunge gli 8 cm di 

lunghezza. Risulta legata al sottobosco umido del querco-carpineto planiziale ma frequenta anche 

boschetti ripariali e siepi o pioppeti delle zone agricole. La deposizione delle uova si verifica tra 

metà febbraio e metà aprile in acqua la femmina produce 100/200 uova che depone in acqua in 

piccoli e globulari ammassi gelatinosi. La Rana verde minore (Rana Kl. esculenta) è la specie più 

abbondante lungo il Sile. E’ attiva di giorno e si termoregola al sole. Vive in acqua non solo nel 

periodo riproduttivo e, se disturbata, si rifugia nel fango del fondo. La femmina depone circa 10.000 

uova in masse globose e gelatinose. 

Le indagini relative alla distribuzione dell’erpetofauna veneta, negli ultimi decenni sono state svolte 

in maniera piuttosto approfondita ed una prima fase si è conclusa pochi anni fa con la pubblicazione 

dell’Atlante degli Anfibi e dei Rettili del Veneto (BONATO et al., 2007). Da queste ricerche sul 

campo è stato possibile non solo verificare lo status delle popolazioni di Anfibi e Rettili viventi 

all’interno del Parco, ma anche confrontarle con conoscenze pregresse, antecedenti alla sua 

istituzione (PIOVESAN &MEZZAVILLA, 1992). 
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Nel tratto fluviale a valle della città di Treviso le presenze si discostano di poco da quelle dell’Alto 

Corso. La presenza di diverse specie però risulta molto più limitata nella distribuzione e 

nell’abbondanza. 
SPECIE 

Salamandridae 

Tritone crestato italiano Triturus carnifex (Laurenti, 1768) RR P << 

Tritone punteggiato Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) RR P << 

Bufonidae 

Rospo comune Bufo bufo Linnaeus, 1758 R P < 

Rospo smeraldino Bufo viridis Laurenti, 1768 R P < 

Hylidae 

Raganella italiana Hyla intermedia (Boulenger, 1882) RR P << 

Ranidae 

Rana verde Rana kl.esculenta Linnaeus, 1758 C P << 

Rana dalmatina Rana dalmatina (Fitzinger, 1839) RR P << 

Rana di Lataste Rana Latastei (Boulenger, 1879) C P < 

Emydidae 

Testuggine palustre Emys orbicularis Linnaeus, 1758 R P < 

Testuggine palustre dalle orecchie rosse Trachemys scripta (Schoepff, 1792) C P > 

Anguidae 

Orbettino Anguis fragilis Linnaeus, 1758 R P < 

Lacertidae 

Ramarro occidentale Lacerta bilineata Daudin, 1802 R P < 

Lucertola muraiola Podarcis muralis Laurenti 1768 C D 

Colubridae 

Colubro liscio Coronella austriaca Laurenti, 1768 R D 

Biacco Hierophis viridiflavus Lacépède, 1789 R D 

Natrice dal collare Natrix natrix Linnaeus, 1758 R P 

Natrice tassellata Natrix tessellata Laurenti, 1768 RR P 

STATUS 
EX specie estinta in natura 
PE specie probabilmente estinta in natura 
RR specie molto rara in natura 
R specie rara in natura 
C specie comune in natura 
CC specie molto comune in natura 
PRESENZA NELL’AREA 
D specie con presenza diffusa 
P specie con presenza puntuale 
TENDENZA DELLA POPOLAZIONE 
<< popolazione in forte diminuzione 
< popolazione in diminuzione 
popolazione stabile 
> popolazione in aumento 
>> popolazione in forte aumento 
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In questo tratto fluviale non è mai stato rilevato l’Ululone dal ventre giallo e la Lucertola vivipara. 

Tutte le altre specie si osservano come nel tratto superiore del Sile ma con diffusione ed 

abbondanze molto più limitate. Ad esclusione della Testuggine palustre dalle orecchie rosse e della 

Lucertola muraiola, tutte le altre specie risultano in forte declino. (Ann_36) Il Rospo comune ad 

esempio, contrariamente alla sua denominazione, sembra quasi del tutto scomparso da questo 

ambito territoriale e lo stesso vale per la Natrice tassellata che si rinviene solo in poche località. 

 

PESCI 

Appartiene alla famiglia dei Petromizontidi la Lampreda di fiume (Lampetra zanandreai), è una 

specie rarissima e scomparsa dalla maggior parte del suo ambiente primitivo, costituito dai tratti di 

fiume tranquilli e ghiaiosi. 

Dei salmonidi possiamo trovare la Trota Fario, la Trota marmorata e la Trota iridea. La Trota fario 

(Salmo trutta fario) è stata introdotta in passato per la sua carne apprezzata e si è ora diffusa lungo 

tutto il Sile. Si riproduce nel periodo invernale (da ottobre a febbraio) e si ciba prevalentemente di 

insetti e crostacei. La Trota marmorata (S.t. marmoratus) era presente in maniera più consistente 

in passato quando non subiva la concorrenza degli altri salmonidi introdotti dall’uomo. Si riproduce 

nei mesi di novembre e dicembre e si nutre di invertebrati o di piccoli pesci. La Trota iridea (S.t. 

gairdeneri) è stata introdotta alla fine dell’ottocento e subito si è adattata all’habitat del Sile. Tra le 

trote presenti è quella meno sensibile alle acque inquinate e poco ossigenate. Non si riproduce 

naturalmente ma deve essere introdotta dall’uomo. 

Il Luccio (Esox lucius) è presente in numero considerevole lungo il Sile. Si riproduce da febbraio 

ad aprile e preda numerosi pesci che vivono prevalentemente sul fondo.  

Dell’ordine dei ciprinidi si annoverano il Triotto, i Cavedano, la Tinca, la Scardola, l’Alborella e la 

Carpa. Il Triotto (Rutilus aula) vive in branchi nelle acque limpide con fondo melmoso del fiume. 

Si nutre di vertebrati o elementi vegetali che trova sui fondali. La riproduzione avviene tra aprile e 

maggio. Il Cavedano (Leuciscus cephalus cabeda) risulta sempre più raro lungo il Sile a causa e 

degli sbarramenti presenti che impediscono alla femmina di andare a ovideporre nei luoghi adatti 

(fondali ghiaiosi). A ciò si aggiunge una certa competizione con i salmonidi. Si nutre di residui 

vegetali e piccoli invertebrati. La Tinca (Tinca tinca) è frequente in questo tratto di fiume e ben si 

adatta a condizioni critiche di ossigeno. Vive in acque torbide e depone le uova nella vegetazione. 

La Scardola (Scardinus erythrophtalmus) è fra le specie maggiormente rappresentate e, come la 

Tinca, si adatta bene ad ambienti inquinati e anossici. Si riproduce da aprile a giugno ed è onnivora. 

Anche l’Alborella (Alburnus alburnus alborella) è abbondante in questi siti. Vive di preferenza in 

acque calme o stagnanti, in branchi cospicui. E’ preda di numerosi pesci e si riproduce a giugno in 

acque basse con fondo sabbioso-ghiaioso. La Carpa (Cyprinus carpio) vive in acque calme o 

stagnanti in numero limitato. Si riproduce in maggio/giugno e si ciba di invertebrati o resti vegetali. 
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Degli anguillidi è presente in maniera consistente l’Anguilla (Anguilla anguilla) grazie alle 

continue introduzioni operate dall’uomo. E’ una specie migratrice: dai fiumi gli adulti scendono in 

mare per riprodursi e i giovani impiegano circa tre anni per tornare nei siti di provenienza dei 

genitori. Si nutre di invertrebati, larve di anfibi e piccoli pesci. 

Il Persico reale (Perca fluviatilis) è presente in numero esiguo. Vive in branchi nelle acque calme, 

tra la vegetazione e si nutre di piccoli pesci. La riproduzione ha luogo tra marzo e maggio, con 

produzione di nastri di uova che la femmina depone sulla vegetazione. Il Persico sole (Lepomis 

gibbosus) è stato introdotto dall’uomo e ama le acque calme o stagnanti. La riproduzione avviene 

tra maggio e luglio; si ciba di invertebrati ma anche di uova e avannotti di altri pesci.  

Il Ghiozzo di fiume (Padogobius martensi) è un piccolo pesce diffuso lungo tutta l’asta del Sile ma 

poco numeroso. Si adatta bene a diversi tipi di habitat ma preferisce fondali ghiaiosi o sassosi dove 

si riproduce tra aprile e luglio. Il maschio costruisce un rudimentale nido dove la femmina depone 

le uova. Si nutre di piccoli invertebrati. 

CHECK-LIST: 

CICLOSTOMI 
PETROMIZONTIDI 

Lampreda di fiume (Lampetra zanandreai)  
TELEOSTEI 

SALMONIDI 
Trota fario (Salmo trutta var. fario) 
Trota marmorata (Salmo trutta var. marmoratus) 
Trota iridea (Salmo trutta var. gairdneri)  

CYPRINIDI 
Triotto (Rutilus aula) 
Cavedano (Leuciscus cabeda) 
Carassio (Carassius carassius) 
Scardola (Scardinus erythrophthalmus) 
Tinca (Tinca tinca) 
Alborella (Albumus alborella) 
Carpa (Cyprinus carpio) 

ANGUILLIDI 
Anguilla (Anguilla anguilla) 

ESOCIDI 
Luccio (Esox lucius) 

PERCIDI 
Persico reale (Perca fluviatilis) 

CENTRARCHIDI 
Persico sole (Lepomis gibbosus)  
Persico trota (Micropterus salmoides) 

GOBIIDI 
Ghiozzo di fiume (Padogobius martensi) 

 ICTALURIDI 
  Pesce gatto (Ictalurus melas) 
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FAUNA INVERTEBRATA DI NOTEVOLE INTERESSE* 

Gli animali invertebrati rappresentano una grande componente faunistica che supera molto, sia in termini di 

numero di specie che in abbondanza, quella dei Vertebrati. Nonostante ciò, in Italia non si sono ancora 

raggiunti quei livelli di studio che caratterizzano altre nazioni dove le indagini sono mirate soprattutto 

all’interpretazione dei fattori limitanti ed al tasso d’estinzione delle specie. Lo studio della biologia 

conservazionistica, cioè applicata alla tutela delle specie e degli habitat, è una realtà ancora poco consolidata 

in Italia. Ciò porta spesso ad interpretazioni poco precise della realtà e ad una conseguente scarsa 

considerazione dei fenomeni che attualmente determinano stravolgimenti degli habitat delle varie specie, 

comprese molte di quelle definite prioritarie. 

In particolare esaminando la rassegna dei diversi taxa di Invertebrati, è possibile a grandi linee dare solo 

alcune indicazioni riguardo lo stato delle conoscenze relative alla loro distribuzione nell’area del Parco del 

Sile. In tal senso si rammenta che le indagini iniziate nella seconda metà del secolo scorso da parte di alcuni 

ricercatori locali come Saccon (studio diatomee), Minelli (Invertebrati, sanguisughe, Insetti) ed entomologi 

vari del Museo di Storia Naturale di Venezia (Insetti, Ditteri), si sono successivamente concluse a causa del 

decesso di alcuni di loro oppure per sopravvenuti nuovi incarichi (Minelli). Negli anni ‘80 a seguito della 

diffusione del metodo di indagine dei macroinvertebrati fluviali (I.B.E.), si sono svolti molti campionamenti 

delle acque, ma i dati raccolti sono stati pubblicati solo in piccola parte. 

E’ comunque certo che nell’ultimo decennio, si è notata una mancanza di indagini relative agli Invertebrati 

del Sile. 

Attualmente, le conoscenze relative ad alcuni tra i più importanti gruppi di Invertebrati, si possono 

riassumere nel seguente elenco: 

 

Fauna invertebrata 
Poriferi     nessuna conoscenza sulla loro presenza e biologia 

Cnidari     nessuna conoscenza sulla loro presenza e biologia 

Platelminti    modeste conoscenze sulla loro presenza e biologia 

Rotiferi     nessuna conoscenza 

Nematomorfi    nessuna conoscenza 

Molluschi (Gasteropodi, Bivalvi)  conoscenze parziali sulla distribuzione 

Anellidi (Oligocheti, Irudinei)  conoscenze parziali pregresse, mancano dati recenti 

Artropodi (Aracnidi, Crostacei, 

Insetti, Diplopodi)   conoscenze parziali pregresse, mancano dati recenti 

Nessun dato relativo a ragni, scorpioni, molti gruppi di insetti e di diplopodi 

 

 

 

(*) I dati rinvenuti e di seguito riportati sono quelli contenuti nella bozza del piano di gestione n. 17 del Parco del Sile. 
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3.6.5 Habitat e specie della flora e della fauna elencate nei formulari standard effettivamente 

presenti all’interno dell’area di studio 

Codice 3260 

Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion 

vegetation   

Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion.  

Questo habitat include i corsi d’acqua, dalla pianura alla fascia montana, caratterizzati da 

vegetazione erbacea perenne paucispecifica formata da macrofite acquatiche a sviluppo 

prevalentemente subacqueo con apparati fiorali generalmente emersi del Ranunculion fluitantis e 

Callitricho-Batrachion e muschi acquatici. Nella vegetazione esposta a corrente più veloce 

(Ranunculion fluitantis) gli apparati fogliari rimangono del tutto sommersi mentre in condizioni 

reofile meno spinte una parte delle foglie è portata a livello della superficie dell’acqua (Callitricho-

Batrachion).  

Questo habitat, di alto valore naturalistico ed elevata vulnerabilità, è spesso associato alle comunità 

a Butomus umbellatus; è importante tenere conto di tale aspetto nell’individuazione dell’habitat. 

La disponibilità di luce è una fattore critico e perciò questa vegetazione non si insedia in corsi 

d'acqua ombreggiati dalla vegetazione esterna e dove la limpidezza dell’acqua è limitata dal 

trasporto torbido. 

Vegetazione azonale stabile. Se il regime idrologico del corso d’acqua risulta costante, la 

vegetazione viene controllata nella sua espansione ed evoluzione dall’azione stessa della corrente. 

Ove venga meno l’influsso della corrente possono subentrare fitocenosi elofitiche della classe 

Phragmiti-Magnocaricetea e, soprattutto in corrispondenza delle zone marginali dei corsi d’acqua, 

ove la corrente risulta molto rallentata o addirittura annullata, si può realizzare una commistione 

con alcuni elementi del Potamion e di Lemnetea minoris che esprimono una transizione verso la 

vegetazione di acque stagnanti (habitat 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 

Magnopotamion o Hydrocharition”). Viceversa, un aumento molto sensibile della corrente può 

ridurre la capacità delle macrofite di radicare sul fondale ciottoloso e in continuo movimento. 

 

Codice 6430 
Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels. 

Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile. 

Comunità di alte erbe a foglie grandi (megaforbie) igrofile e nitrofile che si sviluppano, in 

prevalenza, al margine dei corsi d’acqua e di boschi igro-mesofili, distribuite dal piano basale a 

quello alpino. Rientra in questa categoria la vegetazione acquatica idrofita ad alte erbe diffusa in 

modo più o meno continuo anche se con comunità diverse. 
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Nell’area sono segnalati come habitat e fauna presente ( bozza Piano di Gestione Parco Sile n. 17):   

Habitat 6410 (0,7%) ZPS IT3240019 

Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae) 

Prati magri (poveri di nutrienti), da sfalcio, o talora anche pascolati, diffusi dai fondovalle alla 

fascia altimontana (sotto il limite del bosco), caratterizzati dalla prevalenza di Molinia caerulea, su 

suoli  torbosi o argillo-limosi, a umidità costante o anche con significative variazioni stagionali, sia 

derivanti da substrati carbonatici che silicei. 

Habitat Eur27 ante PdG 91E0 (4,24%) ZPS IT3240019 

Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno Pandion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

Rientrano in questa categoria le vegetazioni ascrivibili al saliceto a Salice cinereo (Salix cinerea L.) 

e a Salice bianco (Salix alba L.), inoltre all’alneta.  

In aggiunta a tali habitat individuati e codificati da apposito codice Eur27 ne sussiste un altro 

estremamente importante in particolare per il fondamentale ruolo quale siti di nidificazione anche di 

specie prioritarie, questo habitat è costituito dal canneto a Cannuccia palustre CLC 4111. 

Tra gli uccelli di cui all’allegato I della direttiva 79/409/CEE la bozza di Piano di Gestione del 

Parco del Sile n. 17 segnala: Phalacrocorax pygmeus, Pernis apivorus,  Ciconia ciconia ( 

reintrodotta), Aythya nyroca, Falco vesperinus, Falco peregrinus, Sterna hirundo, Driocopus 

martius. Tra gli uccelli non elencati indica Aythya fuligula, Bubuuls ibis, Columba oenas e Jynx 

torquilla. Tra gli anfibi nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE viene inserito il Triturus carnifex. 
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3.7 Identificazione degli effetti potenziali con riferimento agli habitat e alle specie nei 

confronti dei quali si producono. 
Per l’identificazione degli effetti potenziali sono state considerate le azioni strategiche per le quali 

sono stati evidenziati degli elementi che possono produrre incidenze che sono tutte quelle previste 

alla tav. 4 della trasformabilità e descritte nelle norme tecniche al titolo II capo 3 art. 22  e capo 4 

artt. Da 23 a 39. 

Facendo riferimento alle metodologie proposte dal Council of Environmental Quality (CEQ) per 

l’analisi degli effetti potenziali è stata elaborata per ogni singola azione di piano a potenziale 

incidenza negativa una matrice di causa-condizione-effetto al fine di mettere in diretta relazione le 

azioni di piano, i fattori causali, le componenti influenzate e i potenziali effetti diretti e indiretti. 

Nello specifico la matrice riporta: 

• Azione strategica considerata 

• Riferimento all’articolo delle NT 

• ATO nel quale si prevede l’attuazione dell’azione 

• Fattori causali potenziali 

• Le componenti ambientali potenzialmente influenzate 

• Gli effetti potenziali diretti 

• Gli effetti potenziali indiretti 

• Viene inoltre fornita una durata indicativa dell’effetto potenziale (temporaneo/permanente) 

• Eventuali effetti cumulativi con altre azioni di piano 
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Di seguito si riportano le matrici causa-condizione-effetto: 

Azione strategica 

Aree a urbanizzazione consolidata e 
programmata. 
Il P.A.T. individua le aree di urbanizzazione 
consolidata che comprendono le parti di 
territorio dove i processi di trasformazione 
urbanistica sono sostanzialmente completati o in 
via di completamento e quelle 
dell’urbanizzazione programmata prevista dal 
P.R.G. e non ancora attuata. Le previsioni non 
attuate dei P.U.A. non hanno efficacia oltre il 
termine di validità dei P.U.A. stessi. Il P.A.T. 
considera azione strategica rilevante la 
riprogettazione dei margini degli insediamenti e 
spazi aperti adiacenti.  

Riferimenti NT Art. 25  

ATO ( in neretto ATO interamente o 
parzialmente compresi in aree SIC/ZPS e/o 
interagenti con le stesse) 

Sono presenti aree di urbanizzazione consolidata 
negli ATO A.F. 2, A.F.  3, A.F.  4, A.F.  5, ATO 
I.1, I.2, I.3, I.4, I.5 e I.6. Le aree di 
urbanizzazione programmata sono presenti negli 
ATO: A.F. 2 e A.P. 3, I.1,I.2, I.3, I. 4,  

Fattori causali potenziali Emissioni e frequentazione antropica 
Fase (cantiere/esercizio) Cantiere e esercizio 

Componenti ambientali potenzialmente 
influenzate 

- presenza habitat sì 
- frequentazione fauna sì 
- disturbo fauna vicina sì 
- modifica comportamenti sì 
- interferenza con la matrice acqua sì 

Effetti potenziali diretti 

Non significativi. Azioni effettuate in ambiti già 
antropizzati e in aree non sempre interagenti con 
il sistema della rete Natura 2000. Progetti 
soggetti a successive procedure di Valutazione 
della significatività degli impatti sulla base di 
ulteriori gradi di approfondimento pianificatorio 
e progettuale. Alcuni ambiti interni al perimetro 
del Parco Naturale del Fiume Sile e quindi 
soggetti alle norme del Piano Ambientale del 
Fiume Sile. 

Effetti potenziali indiretti 

La fase di cantiere potrebbe apportare un 
disturbo temporaneo alla fauna nidificante 
ritenuto non significativo e legato a specifiche 
fasi operative. Progetti soggetti a successive 
procedure di Valutazione della significatività 
degli impatti sulla rete Natura 2000 sulla base di 
ulteriori gradi di approfondimento pianificatorio 
e progettuale. Alcuni ambiti interni al perimetro 
del Parco Naturale del Fiume Sile e quindi 
soggetti alle norme del Piano Ambientale del 
Fiume Sile. 

Effetto potenziale temporaneo/permanente Temporaneo e permanente 

Effetti cumulativi Non si prevedono effetti cumulativi con altre 
azioni di piano 
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Azione strategica 

Ambiti dell’edificazione diffusa. Gli ambiti di 
edificazione diffusa comprendono i nuclei 
insediativi sparsi costituiti da addensamenti 
edilizi isolati posti prevalentemente lungo la 
viabilità, per i quali il P.A.T. prevede il 
contenimento e la riqualificazione. È compito del 
P.I. provvedere alla corretta definizione del 
limite urbano dell’edificato, ove necessario, in 
relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di 
pertinenza dei fabbricati esistenti, nel rispetto 
degli obiettivi generali sopracitati di limitazione 
del consumo di suolo, del dimensionamento 
complessivo e dei vincoli e tutele del P.A.T., 
della definizione delle previsioni urbanistiche, e 
avuto cura di verificare che non siano alterati 
l’equilibrio ambientale e le condizioni di 
sostenibilità evidenziate nella Valutazione 
Ambientale Strategica. 

Riferimenti NT Art. 26 
ATO ( in neretto ATO interamente o 
parzialmente compresi in aree SIC/ZPS e/o 
interagenti con le stesse) 

Ap. 3 e I.6 

Fattori causali potenziali Emissioni 
Fase (cantiere/esercizio) Cantiere 

Componenti ambientali potenzialmente 
influenzate 

- presenza habitat no  
- frequentazione fauna sì 
- disturbo fauna vicina sì 
- modifica comportamenti sì 

Effetti potenziali diretti Nulli  

Effetti potenziali indiretti Non significativi e legati alla fase di cantiere in 
ambiti interagenti con le aree SIC/ZPS 

Effetto potenziale temporaneo/permanente Temporaneo 
Effetti cumulativi Nessuno 
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Azione strategica 

Linee preferenziali di sviluppo insediativo. Il 
P.A.T. individua graficamente una linea 
preferenziale di sviluppo insediativo in località 
Sant’Elena. Ambito individuato negli ATO come 
I.5, quindi non in collegamento con l’ambito 
fluviale del Sile. 
Il P.I. può precisare tale indicazione a seguito di 
approfondimenti analitici e progettuali degli 
interventi. L'individuazione del perimetro delle 
aree di espansione da effettuarsi nel P.I. é 
ordinata dalle seguenti regole: 
a. l’organizzazione urbanistica, infrastrutturale 
ed architettonica dei nuovi insediamenti deve 
interfacciarsi, relazionarsi ed integrarsi 
organicamente con gli insediamenti esistenti per 
quanto riguarda le funzioni, la scena urbana e le 
relazioni viarie e ciclopedonali; 
b. tutte le nuove aree di espansione dovranno 
essere soggette a P. U.A. 

Riferimenti NT Art. 27 
ATO ( in neretto ATO interamente o 
parzialmente compresi in aree SIC/ZPS e/o 
interagenti con le stesse) 

I. 5 

Fattori causali potenziali Emissioni e frequentazione antropica 
Fase (cantiere/esercizio) Cantiere ed esercizio 

Componenti ambientali potenzialmente 
influenzate 

- presenza habitat no  
- frequentazione fauna no 
- disturbo fauna vicina sì 
- modifica comportamenti sì 

Effetti potenziali diretti 

Non significativi in quanto azioni effettuate in 
ambiti già antropizzati ad una distanza superiore 
ai 150 m dai limiti delle aree SIC e ZPS in 
ambiti già antropizzati. Progetti soggetti a 
successive procedure di Valutazione della 
significatività degli impatti sulla rete Natura 
2000 sulla base di ulteriori gradi di 
approfondimento pianificatorio e progettuale. 

Effetti potenziali indiretti 

La fase di cantiere potrebbe apportare un 
disturbo temporaneo alla fauna nidificante il cui 
impatto è ritenuto non significativo anche in 
base alla distanza dalle aree SIC/ZPS 

Effetto potenziale temporaneo/permanente Temporaneo 

Effetti cumulativi Non si prevedono effetti cumulativi con altre 
azioni di piano 
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Azione strategica 

Aree idonee per interventi diretti al 
miglioramento della qualità urbana e 
territoriale. Il P.A.T. riconosce all'interno del 
sistema dell'urbanizzazione consolidata alcune 
aree idonee ad accogliere interventi urbanistici 
volti al miglioramento della qualità urbana, 
all'esterno al miglioramento della qualità 
territoriale. 
L’attuazione delle previsioni del P.A.T. può 
avvenire anche mediante ricorso agli istituti della 
perequazione urbanistica, compensazione 
urbanistica e credito edilizio, ovvero attraverso 
accordi tra soggetti pubblici e privati, ai sensi 
dell'art.6 della L.R. 11/04, o accordi di 
programma, ai sensi dell'art.7 della L.R. 11/04 da 
recepire nel P.I. La precisazione degli obiettivi di 
riqualificazione di ciascuna area o intervento 
diretto al miglioramento della qualità urbana e 
territoriale sono indicati nella disciplina di 
ciascun A.T.O. di appartenenza.  

Riferimenti NT Art. 30 
ATO ( in neretto ATO interamente o 
parzialmente compresi in aree SIC/ZPS e/o 
interagenti con le stesse) 

A.F. 3 e I. 4 

Fattori causali potenziali Emissioni e frequentazione antropica 
Fase (cantiere/esercizio) Cantiere ed esercizio 

Componenti ambientali potenzialmente 
influenzate 

- presenza habitat no  
- frequentazione fauna sì 
- disturbo fauna vicina sì 
- modifica comportamenti sì 

Effetti potenziali diretti 

Nulli in quanto azioni effettuate in ambiti già 
antropizzati. Progetti soggetti a successive 
procedure di Valutazione della significatività 
degli impatti sulla rete Natura 2000 sulla base di 
ulteriori gradi di approfondimento pianificatorio 
e progettuale. Alcuni ambiti interni al perimetro 
del Parco Naturale del Fiume Sile e quindi 
soggetti alle norme del Piano Ambientale del 
Fiume Sile. 

Effetti potenziali indiretti 
La fase di cantiere potrebbe apportare un 
disturbo temporaneo alla fauna nidificante il cui 
impatto è ritenuto non significativo. 

Effetto potenziale temporaneo/permanente Temporaneo 

Effetti cumulativi Non si prevedono effetti cumulativi con altre 
azioni di piano 
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Azione strategica 

 Opere incongrue ed elementi di degrado. Il 
P.A.T. ha individuato come maggiori opere 
incongrue con l'ambiente circostante, per le quali 
è necessario programmare azioni volte alla loro 
eliminazione e/o mitigazione, i principali edifici, 
gruppi di edifici, manufatti o attività in essere 
che, per le loro caratteristiche o condizioni sono 
privi di compatibilità ambientale, sanitaria o 
urbanistica con gli insediamenti esistenti, 
determinano un forte impatto negativo sul 
paesaggio circostante, ovvero ledano gravemente 
il valore paesaggistico, architettonico o 
ambientale dei luoghi. 
Ai fini del trasferimento delle attività 
incompatibili o rimozione degli elementi di 
degrado è previsto l'insediamento di funzioni 
compatibili tra quelle indicate per l'A.T.O. di 
afferenza. 

Riferimenti NT Art. 31 
ATO ( in neretto ATO interamente o 
parzialmente compresi in aree SIC/ZPS e/o 
interagenti con le stesse) 

ATO A.F. 2, A.F. 3, A.F. 4, AP. 3, I. 4,  

Fattori causali potenziali Emissioni e frequentazione antropica 
Fase (cantiere/esercizio) Cantiere ed esercizio 

Componenti ambientali potenzialmente 
influenzate 

- presenza habitat sì  
- frequentazione fauna sì 
- disturbo fauna vicina sì 
- modifica comportamenti sì 

Effetti potenziali diretti 

Nulli in quanto azioni effettuate in ambiti già 
fortemente antropizzati e degradati i cui effetti 
potenziali sono strettamente legati alla fase di 
cantiere. Progetti soggetti a successive procedure 
di Valutazione della significatività degli impatti 
sulla rete Natura 2000 sulla base di ulteriori 
gradi di approfondimento pianificatorio e 
progettuale. Alcuni ambiti interni al perimetro 
del Parco Naturale del Fiume Sile e quindi 
soggetti alle norme del Piano Ambientale del 
Fiume Sile. 

Effetti potenziali indiretti 
La fase di cantiere potrebbe apportare un 
disturbo temporaneo alla fauna nidificante il cui 
impatto è ritenuto non significativo. 

Effetto potenziale temporaneo/permanente Temporaneo 

Effetti cumulativi Non si prevedono effetti cumulativi con altre 
azioni di piano 
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Azione strategica 

Contesti destinati alla realizzazione di 
programmi complessi. Il P.A.T. individua i 
contesti territoriali destinati alla realizzazione di 
programmi complessi considerati strategici ai 
fini dello sviluppo del territorio in quanto 
possono prevedere anche una radicale 
trasformazione dello stato di fatto, con 
allocazione di funzioni che favoriscano il 
raggiungimento degli obiettivi espressi. Il P.I. 
può precisare tale indicazione a seguito di 
approfondimenti analitici e progettuali degli 
interventi.  

Riferimenti NT Art. 28 
ATO ( in neretto ATO interamente o 
parzialmente compresi in aree SIC/ZPS e/o 
interagenti con le stesse) 

ATO A.F. 2, I.2, A.P. 3 

Fattori causali potenziali Emissioni e frequentazione antropica 
Fase (cantiere/esercizio) Cantiere ed esercizio 

Componenti ambientali potenzialmente 
influenzate 

- presenza habitat sì  
- frequentazione fauna sì 
- disturbo fauna vicina sì 
- modifica comportamenti sì 

Effetti potenziali diretti 

Non significativi in quanto effettuati in ambiti  
antropizzati o fortemente antropizzati. Alcuni 
interventi distano oltre 150 m dai limiti delle 
aree SIC e ZPS (anche se questo fattore da solo  
non ne esclude la potenziale incidenza sui siti 
natura 2000 con particolare riferimento al 
disturbo dell’avifauna). Gli effetti potenziali 
degli interventi sia della fase di cantiere che di 
quella di esercizio, anche se ritenuti non 
significativi, sono strettamente legati alla fase di 
cantiere e alle scelte di tipo progettuale che 
potranno essere valutate solo nelle successive 
fasi progetuali di dettaglio degi interventi. La 
Valutazione della significatività delle incidenze 
sulla rete Natura 2000 dovrà prevedere necessari 
ulteriori fasi analitiche sulla base di ulteriori 
gradi di approfondimento pianificatorio e 
progettuale. Va ribadito che alcuni ambiti sono 
interni al perimetro del Parco Naturale del Fiume 
Sile e quindi soggetti alle norme del Piano 
Ambientale del Fiume Sile. 

Effetti potenziali indiretti 
La fase di cantiere potrebbe apportare un 
disturbo temporaneo alla fauna nidificante il cui 
impatto è ritenuto non significativo. 

Effetto potenziale temporaneo/permanente Temporaneo 

Effetti cumulativi Non si prevedono effetti cumulativi con altre 
azioni di piano 
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Azione strategica 

Servizi ed attrezzature di interesse comune di 
maggior rilevanza. Il P.A.T. riconosce il 
sistema dei servizi ed attrezzature di interesse 
comune di maggior rilevanza considerati 
strategici nel rafforzamento del sistema 
insediativo suddividendoli tra quelli: di interesse 
collettivo, ludico-sportivo-ricreative e di 
interesse generale. 

Riferimenti NT Art. 32 
ATO ( in neretto ATO interamente o 
parzialmente compresi in aree SIC/ZPS e/o 
interagenti con le stesse) 

ATO A.F. 5, A.F 4, A.F. 3, A.F. 2,  A.F. 1, I.1, 
I.2, I.3, I. 4, I. 5.A.P. 3, 

Fattori causali potenziali Emissioni e frequentazione antropica 
Fase (cantiere/esercizio) Cantiere ed esercizio 

Componenti ambientali potenzialmente 
influenzate 

- presenza habitat sì  
- frequentazione fauna sì 
- disturbo fauna vicina sì 
- modifica comportamenti sì 

Effetti potenziali diretti 

Non significativi in quanto effettuati 
generalmente in ambiti  antropizzati o fortemente 
antropizzati. Alcuni interventi distano oltre 150 
m dai limiti delle aree SIC e ZPS (anche se 
questo fattore da solo  non ne esclude la 
potenziale incidenza sui siti natura). Gli effetti 
potenziali degli interventi sia della fase di 
cantiere che di quella di esercizio, anche se 
ritenuti non significativi, sono strettamente legati 
alla fase di cantiere e alle scelte di tipo 
progettuale che potranno essere valutate solo 
nelle successive fasi progetuali di dettaglio degi 
interventi. La Valutazione della significatività 
delle incidenze sulla rete Natura 2000 dovrà 
prevedere necessari ulteriori fasi analitiche sulla 
base di ulteriori gradi di approfondimento 
pianificatorio e progettuale. Va ribadito che 
alcuni ambiti sono interni al perimetro del Parco 
Naturale del Fiume Sile e quindi soggetti alle 
norme del Piano Ambientale del Fiume Sile. 

Effetti potenziali indiretti 
La fase di cantiere potrebbe apportare un 
disturbo temporaneo alla fauna nidificante il cui 
impatto è ritenuto non significativo. 

Effetto potenziale temporaneo/permanente Temporaneo e permanente 

Effetti cumulativi Non si prevedono effetti cumulativi con altre 
azioni di piano 
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Azione strategica 

Azioni strategiche del sistema relazionale. Il 
P.A.T. individua e classifica le componenti 
principali del sistema infrastrutturale viario nei 
seguenti livelli gerarchici, prevedendo la 
riorganizzazione e gerarchizzazione della rete 
esistente e la sua integrazione con nuovi tratti al 
fine di assicurare efficienza al sistema e di 
superare le principali situazioni di criticità. 
Percorsi della mobilità sostenibile. In riferimento 
ai criteri disposto dal P.T.C.P. e al Piano del 
Parco del Sile, il P.A.T. promuove la 
realizzazione di un sistema continuo e 
interconnesso di percorsi dedicati alla mobilità 
sostenibile, in particolare al fine di incentivare la 
mobilità ciclabile.  

Riferimenti NT Art. 34 

ATO ( in neretto ATO interamente o 
parzialmente compresi in aree SIC/ZPS e/o 
interagenti con le stesse) 

Gli ATO sono tuti interessati dal sistema 
relazionale stradale locale. Il sistema della 
mobilità sostenibile Gira Sile interessa in 
particolare gli ATO AF. 1 e AF 2. 
Gli ATO  A.F. 2, I. 2, I. 3, A.P. 1, I. 1, A.P. 2, 
A.P. 3 sono interessati da traffico di livello 
regionale e nazionale (A 27). L’ATO I. 1 e A.P. 
1 sono interessati dalla linea ferroviaria. 

Fattori causali potenziali Emissioni e frequentazione antropica 
Fase (cantiere/esercizio) Cantiere ed esercizio 

Componenti ambientali potenzialmente 
influenzate 

- presenza habitat sì  
- frequentazione fauna sì 
- disturbo fauna vicina sì 
- modifica comportamenti sì 

Effetti potenziali diretti 

Non significativi in quanto effettuati 
generalmente in ambiti  antropizzati o fortemente 
antropizzati su rete viaria già esistente. Gli effetti 
potenziali degli interventi sono in particolare 
legati agli aumenti dei flussi di traffico 
(emissioni) e alla fase di cantiere di 
adeguamenti/realizzazione di opere stradali. Il 
PAT prevede un contenimento del traffico 
veicolare locale, ma sono previsti interventi a 
carico della rete viaria regionale e ciclopadonale. 
La Valutazione della significatività delle 
incidenze sulla rete Natura 2000 dovrà prevedere 
necessari ulteriori fasi analitiche sulla base di 
ulteriori gradi di approfondimento pianificatorio 
e progettuale.  

Effetti potenziali indiretti 
La fase di cantiere potrebbe apportare un 
disturbo temporaneo alla fauna nidificante il cui 
impatto è ritenuto non significativo. 

Effetto potenziale temporaneo/permanente Temporaneo e permanente 

Effetti cumulativi Non si prevedono effetti cumulativi con altre 
azioni di piano 
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Azione strategica 

Punti di accesso al parco del Sile e sistema 
della sosta e della riqualificazione viaria. Il 
P.A.T. individua i punti di accesso al Parco del 
Sile e definisce il sistema della sosta come 
insieme delle principali aree di sosta esistenti o 
di progetto funzionali alla permanenza e 
accessibilità al centro storico principale. Per i 
punti di accesso al Parco del Sile il P.A.T. indica 
al P.I. quali obiettivi principali: la 
riorganizzazione del sistema della sosta 
finalizzata alla fruizione del Parco, la 
realizzazione di interventi di riqualificazione 
ambientale e di riconversione produttiva 
finalizzati alla realizzazione di aree attrezzate 
poste in collegamento con il sistema dei percorsi 
della mobilità sostenibile.  

Riferimenti NT Art. 34 
ATO ( in neretto ATO interamente o 
parzialmente compresi in aree SIC/ZPS e/o 
interagenti con le stesse) 

ATO A.F.1, A.F. 2, A.F. 3, A.F. 4. 

Fattori causali potenziali Emissioni e frequentazione antropica 
Fase (cantiere/esercizio) Cantiere ed esercizio 

Componenti ambientali potenzialmente 
influenzate 

- presenza habitat sì  
- frequentazione fauna sì 
- disturbo fauna vicina sì 
- modifica comportamenti sì 

Effetti potenziali diretti 

Nullo in quanto effettuati generalmente in ambiti  
antropizzati o fortemente antropizzati in ambiti 
in cui il sistema relazionale è già strutturato. Gli 
effetti potenziali degli interventi sono in 
particolare legati agli aumenti dei flussi di 
traffico (emissioni) e alla fase di cantiere di 
adeguamenti/realizzazione di opere stradali. Il 
PAT prevede un contenimento del traffico 
veicolare locale, ma sono previsti interventi a 
carico della rete viaria regionale e ciclopadonale. 
La Valutazione della significatività delle 
incidenze sulla rete Natura 2000 dovrà prevedere 
necessari ulteriori fasi analitiche sulla base di 
ulteriori gradi di approfondimento pianificatorio 
e progettuale.  

Effetti potenziali indiretti 
La fase di cantiere potrebbe apportare un 
disturbo temporaneo alla fauna nidificante il cui 
impatto è ritenuto non significativo. 

Effetto potenziale temporaneo/permanente Temporaneo e permanente 

Effetti cumulativi Non si prevedono effetti cumulativi con altre 
azioni di piano 
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Azione strategica 

Coni visuali del paesaggio fluviale del Sile. Il 

P.A.T. prevede la conservazione dei coni ottici 

privilegiati indicati dal Piano del Parco del Sile e 

delle vedute panoramiche dei principali beni 

sottoposti a tutela dalle presenti norme. 

Riferimenti NT Art. 36 
ATO ( in neretto ATO interamente o 
parzialmente compresi in aree SIC/ZPS e/o 
interagenti con le stesse) 

ATO A.F.1, A.F. 2, A.F. 4, A.F. 5. 

Fattori causali potenziali frequentazione antropica 
Fase (cantiere/esercizio) Esercizio 

Componenti ambientali potenzialmente 
influenzate 

- presenza habitat sì  
- frequentazione fauna sì 
- disturbo fauna vicina sì 
- modifica comportamenti sì 

Effetti potenziali diretti 

Nulli Previsione di tipo conservativo che non 
determina vaiazioni dell’attuale frequenza 
antropica dei luoghi anzi finalizzata al 
mantenimento delle aree di pregio ambientale e 
paesaggistico senza ripercussioni negative sui 
siti Natura 2000.  

Effetti potenziali indiretti Nessuno 
Effetto potenziale temporaneo/permanente Nessuno 

Effetti cumulativi Non si prevedono effetti cumulativi con altre 
azioni di piano 

 

Azione strategica 

Rete ecologica. Convenzione Internazionale 
sulla diversita biologica (convenzione di Rio de 
Janeiro, 5 giugno 1992); Direttiva Habitat 
92/43/CEE La rete ecologica è intesa come 
sistema interconnesso di habitat avente la 
funzione di salvaguardare la biodiversità e le 
dinamiche ecologiche a supporto di uno sviluppo 
sostenibile. Obiettivo primario della rete 
ecologica è preservare lo spazio per l’evoluzione 
del paesaggio e delle sue dinamiche ecologiche, 
garantire che la diversità possa autonomamente 
progredire senza impedimenti e disciplinare 
azioni antropiche commisurate con alti livelli di 
autopoiesi del sistema ambientale. La “Rete 
ecologica” è definita dall’insieme degli elementi 
costitutivi: a. area nucleo: area con 
caratteristiche di naturalità tali da offrire uno 
spazio ecologico ottimale in quantità e qualità 
per le popolazioni, di sufficiente dimensione per 
sostenere comunità animali autoriproducentesi. 
Costituisce l’ossatura della rete ecologica, con il 
massimo valore funzionale rispetto alle differenti 
tipologie ambientali di collegamento. Vi sono 
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compresi i S.I.C. e Z.P.S. ed i Biotopi presenti in 
ambito comunale; b. area di completamento: ha 
caratteristiche di sufficiente naturalità, a 
completamento della dotazione di spazi idonei a 
sostenere le popolazioni animali; c. buffer zone: 
fascia adiacente alle core area che in cui vi è il 
collegamento tra attività antropiche e dinamiche 
naturali. Svolge una funzione di protezione 
ecologica, limitando gli effetti 
dell’antropizzazione (effetto filtro, effetto 
tampone); d. corridoi ecologici secondari: sono 
fasce ristrette con caratteristiche ambientali 
omogenee, che si differenziano dalla restante 
matrice in cui si collocano e pertanto 
rappresentano elementi fondamentali per la 
connessione delle aree rurali e dei sistemi 
ambientali distali. Sono funzionali a garantire 
relazioni ecologiche anche con gli ambiti che 
presentano idonee caratteristiche nei comuni 
contermini; e. stepping stone: isole di elevata 
naturalità, identificate con i principali parchi di 
villa in ambito urbano e periurbano. 
Il P.I. disciplina gli elementi della rete ecologica 
sulla base delle seguenti direttive: 
l. miglioramento delle aree interessate da 

processi di rinaturalizzazione spontanea; 
m. conservazione e potenziamento della 

naturalità nelle aree rurali (siepi, filari, 
macchie boscate, ecc);  

n. interventi di ricostruzione delle parti 
mancanti della rete ecologica; 

o.  valorizzazione delle aree limitrofe ai 
corsi d’acqua; 

p. tutela, riqualificazione e miglioramento 
del verde pertinenziale, in particolare di quello 
inserito nella rete ecologica; 

q. valutazione della compatibilità 
ambientale delle opere ed infrastrutture che 
possono comportare ulteriore antropizzazione 
in corrispondenza dei varchi della rete 
ecologica; 

r.definizione degli interventi di mitigazione e/o 
compensazione ambientale, contestuali o 
preventivi alla trasformazione, al fine di 
potenziare e garantire l’efficacia della rete 
ecologica; 

s. definizione delle modalità di 
incentivazione della rete ecologica; 

t. valutazione della possibilità di insediamento di 
attività agricole non intensive, agriturismi, 
fattorie didattiche, comunque attività a basso 
impatto all’interno delle buffer zone, vietando 
attività ad elevato consumo di suolo o 
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fortemente impattanti; 
u. previsione di interventi di recupero 

intensivo, specialmente in aree critiche, 
attraverso i progetti di riqualificazione 
ambientale e paesaggistica al fine di favorire le 
connessioni tra i diversi elementi della rete e 
mantenere le discontinuità dei varchi 
minacciati da occlusione insediativa; 

v. definizione di livelli diversificati di 
idoneità faunistica. 

Il P.I. potrà specificare e dettagliare la 
delimitazione degli elementi della rete, con 
possibilità di modifica alla loro localizzazione o 
perimetrazione, previa puntuale descrizione delle 
ragioni che giustificano tale scelta, senza che ciò 
comporti variante al P.A.T.. È fatto salvo 
comunque il rispetto degli obiettivi generali e dei 
contenuti progettuali del P.A.T.. 
La realizzazione e mantenimento degli elementi 
della “Rete ecologica” è vincolante. Sono 
sempre vietate nelle aree interessate da elementi 
della “Rete ecologica” l’apertura di cave e 
discariche. 

Riferimenti NT Art. 37 

ATO ( in neretto ATO interamente o 
parzialmente compresi in aree SIC/ZPS e/o 
interagenti con le stesse) 

Tuti gli ATO sono interessati dal sistema della 
rete ecologica. Le aree nucleo interessano gli 
ATO A.F. da 1 a 5 e gli ATO I. 1, I. 2, I. 6, A. 
P. 3,  

Fattori causali potenziali  
Fase (cantiere/esercizio)  

Componenti ambientali potenzialmente 
influenzate 

- presenza habitat sì  
- frequentazione fauna sì 
- disturbo fauna vicina sì 
- modifica comportamenti sì 

Effetti potenziali diretti 

Nulli Previsione di tipo conservativo che non 
determina variazioni negative a carico delle Aree 
SIC  e ZPS in quanto le aree nucleo 
comprendono le superfici occupate dalle aree 
SIC e ZPS. Soggetta a successiva verifica delle 
incidenze se variata in senso riduttivo in fase di 
P.I. 

Effetti potenziali indiretti Positivi 
Effetto potenziale temporaneo/permanente Permanenti 

Effetti cumulativi Non si prevedono effetti cumulativi con altre 
azioni di piano 
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Azione strategica 

Tessuto residenziale . Il P.I. individua le zone 
urbanistiche alle quali assegnare destinazioni 
d'uso di tipo residenziale e attività compatibili 
con la residenza. Nella progettazione degli 
interventi di trasformazione del territorio si 
dovranno prediligere soluzioni a basso impatto 
ambientale, prevedendo comunque le misure 
mitigative e compensative necessarie a garantire 
la sostenibilità complessiva dell'intervento. 

Riferimenti NT Art. 29 
ATO ( in neretto ATO interamente o 
parzialmente compresi in aree SIC/ZPS e/o 
interagenti con le stesse) 

Misura da ritenersi valida su tutto il territorio 
comunale quindi interessante tutti gli ATO. 

Fattori causali potenziali Emissioni, frequentazione antropica e riduzione 
superfici vitali per le aree SIC e ZPS 

Fase (cantiere/esercizio) Cantiere ed esercizio 

Componenti ambientali potenzialmente 
influenzate 

- presenza habitat sì  
- frequentazione fauna sì 
- disturbo fauna vicina sì 
- modifica comportamenti sì 

Effetti potenziali diretti 

Non significativo in quanto interventi previsti  
generalmente in ambiti  antropizzati o fortemente 
antropizzati con previsione di misure mitigative 
e predilezione verso soluzioni ambientalmente 
compatibili. Gli effetti potenziali degli interventi 
sono in particolare legati agli aumenti dei flussi 
di traffico e presenza antropica (emissioni) e alla 
fase di cantiere. Vi è poi l’aspetto legato alla 
riduzione delle superfici utili alla vitalità delle 
aree SIC e ZPS che potrà essere effettuata solo in 
fasi successive sulla base della definizione dei 
rispettivi ambiti. La Valutazione della 
significatività delle incidenze sulla rete Natura 
2000 dovrà prevedere necessari ulteriori fasi 
analitiche sulla base di ulteriori gradi di 
approfondimento pianificatorio e progettuale.  

Effetti potenziali indiretti 
La fase di cantiere potrebbe apportare un 
disturbo temporaneo alla fauna nidificante il cui 
impatto è ritenuto non significativo. 

Effetto potenziale temporaneo/permanente Temporaneo e permanente 

Effetti cumulativi Non si prevedono effetti cumulativi con altre 
azioni di piano 
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Azione strategica 

Centri storici, ville venete individuate nella 
pubblicazione dell’I.R.V.V. e edifici e 
complessi di valore monumentale testimoniale 
Il P.A.T. considera i nuclei originari storici come 
punto di riferimento del tessuto urbano, e 
prevede azioni estese di recupero e 
valorizzazione da disciplinare attraverso 
previsioni di dettaglio del P.I. e, laddove 
necessario, attraverso P.U.A.. Ai centri storici si 
integrano gli edifici di valore monumentale e 
testimoniale e le ville venete individuate 
dall’Istituto Regionale per le Ville Venete, tra le 
quali alcune con vincolo ai sensi del D.Lgs. n° 
42/2004, i quali costituiscono insieme gli 
elementi emergenti del sistema storico 
monumentale e paesaggistico. Il P.A.T. ne 
prevede la salvaguardia, il recupero e la 
valorizzazione complessiva, promuovendo 
l'inserimento di tali elementi con valenza storica 
presenti nel territorio comunale all'interno di 
percorsi di visita e fruizione culturale di livello 
territoriale. 

Riferimenti NT Art. 24 
ATO ( in neretto ATO interamente o 
parzialmente compresi in aree SIC/ZPS e/o 
interagenti con le stesse) 

Misura da ritenersi valida su tutto il territorio 
comunale quindi interessante tutti gli ATO. 

Fattori causali potenziali Emissioni, frequentazione antropica 
Fase (cantiere/esercizio) Cantiere ed esercizio 

Componenti ambientali potenzialmente 
influenzate 

- presenza habitat sì  
- frequentazione fauna sì 
- disturbo fauna vicina sì 
- modifica comportamenti sì 

Effetti potenziali diretti 

Non significativo in quanto interventi previsti  
in ambiti  antropizzati e tutelati anche a livello 
storico-paesaggistico. Gli effetti potenziali degli 
interventi sono in particolare legati agli aumenti 
dei flussi di traffico e presenza antropica 
(emissioni) e alla fase di cantiere. Vi è poi 
l’aspetto legato alla riduzione delle superfici utili 
alla vitalità delle aree SIC e ZPS che potrà essere 
effettuata solo in fasi successive sulla base della 
definizione dei rispettivi ambiti. La Valutazione 
della significatività delle incidenze sulla rete 
Natura 2000 dovrà prevedere necessari ulteriori 
fasi analitiche sulla base di ulteriori gradi di 
approfondimento pianificatorio e progettuale.  

Effetti potenziali indiretti 
La fase di cantiere potrebbe apportare un 
disturbo temporaneo alla fauna nidificante il cui 
impatto è ritenuto non significativo. 

Effetto potenziale temporaneo/permanente Temporaneo e permanente 

Effetti cumulativi Non si prevedono effetti cumulativi con altre 
azioni di piano 
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Azione strategica 

TESSUTO: Produttivo, Artigianale e 
Commerciale. Aree produttive non ampliabili 
Il PAT conferma le previsioni del PTCP per gli 
ambiti destinati ad attivita produttive non 
ampliabili in quanto considerati di carattere non 
strategico e finalizzati all’organizzazione delle 
attivita in essere o alla riconversione funzionale 
e insediativa secondo quanto previsto dal 
P.T.C.P. di Treviso e nelle direttive e 
prescrizioni del presente articolo. Il P.I. in 
coerenza con gli indirizzi e i limiti quantitativi 
fissati dal P.A.T. definisce: a. le zone destinate 
ad attivita produttive non compatibili con il 
contesto abitativo, ambientale o paesaggistico 
attiguo individuando le azioni di riconversione 
funzionale e riqualificazione ambientale e le 
modalità di applicazione degli strumenti della 
perequazione urbanistica e del credito edilizio; b. 
le destinazioni d’uso ammesse tra quelle previste 
dal PTCP. Il P.I., in coerenza con le indicazioni 
della V.A.S., monitora le trasformazioni 
territoriali riguardanti il sistema produttivo e 
individua gli interventi di trasformazione 
urbanistica in attuazione delle previsioni del 
P.A.T. sulla base di precisi indicatori. 

Riferimenti NT Art. 29 

ATO  Misura da ritenersi valida negli ambiti di cui 
all’art. 25 

Fattori causali potenziali Emissioni, frequentazione antropica 
Fase (cantiere/esercizio) Cantiere ed esercizio 

Componenti ambientali potenzialmente 
influenzate 

- presenza habitat sì  
- frequentazione fauna sì 
- disturbo fauna vicina sì 
- modifica comportamenti sì 

Effetti potenziali diretti 

Non significativo in quanto interventi previsti  
generalmente in ambiti  antropizzati o fortemente 
antropizzati con previsione di misure atte alla 
riqualificazione ambientale degli ambiti con 
previsione di monitoraggio dele trasformazioni. 
Gli effetti potenziali degli interventi sono in 
particolare legati a traffico e presenza antropica 
(emissioni) e alla fase di cantiere. La 
Valutazione della significatività delle incidenze 
sulla rete Natura 2000 dovrà prevedere necessari 
ulteriori fasi analitiche sulla base di ulteriori 
gradi di approfondimento pianificatorio e 
progettuale.  

Effetti potenziali indiretti 
La fase di cantiere potrebbe apportare un 
disturbo temporaneo alla fauna nidificante il cui 
impatto è ritenuto non significativo. 

Effetto potenziale temporaneo/permanente Temporaneo e permanente 

Effetti cumulativi Non si prevedono effetti cumulativi con altre 
azioni di piano 
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Azione strategica 

Contenuto e direttive per le la localizzazione 
delle medie/grandi strutture di vendita 
Il P.A.T. individua grandi strutture di vendita e i 
parchi commerciali esistenti. Il P.I.: a. precisa la 
localizzazione e l’ambito di pertinenza di tali 
funzioni, definendo speciali zone insediative; b. 
disciplina gli interventi ammissibili in assenza di 
P.U.A.; c. indica, per la realizzazione di nuove 
strutture o la ristrutturazione/ampliamento delle 
esistenti e in generale per gli interventi di 
trasformazione del territorio, gli strumenti 
attuativi e le modalità di trasformazione 
urbanistica, garantendo il coordinamento degli 
interventi urbanistici, disciplinando le 
destinazioni d’uso e valutando la possibilità di 
operare con programmi complessi, o di utilizzare 
gli strumenti della perequazione urbanistica, del 
credito edilizio e della compensazione 
urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti; 
d. prevede, per le attrezzature esistenti e di 
progetto, interventi di miglioramento qualitativo 
delle strutture e l’adeguata organizzazione delle 
condizioni di fruizione, in coerenza con le 
esigenze della specifica funzione. 

Riferimenti NT Art. 29 
ATO  ATO I. 2 
Fattori causali potenziali Emissioni, frequentazione antropica 
Fase (cantiere/esercizio) Cantiere ed esercizio 

Componenti ambientali potenzialmente 
influenzate 

- presenza habitat sì  
- frequentazione fauna sì 
- disturbo fauna vicina sì 
- modifica comportamenti sì 

Effetti potenziali diretti 

Non significativo in quanto interventi previsti  
in ambiti  antropizzati o fortemente antropizzati 
posti ad oltre 150 m dai limiti della aree SIC e 
ZPS con previsione di misure atte alla 
riqualificazione ambientale. Gli effetti potenziali 
degli interventi sono in particolare legati a 
traffico e presenza antropica (emissioni) e alla 
fase di cantiere. La Valutazione della 
significatività delle incidenze sulla rete Natura 
2000 dovrà prevedere necessari ulteriori fasi 
analitiche sulla base di ulteriori gradi di 
approfondimento pianificatorio e progettuale.  

Effetti potenziali indiretti 
La fase di cantiere potrebbe apportare un 
disturbo temporaneo alla fauna nidificante il cui 
impatto è ritenuto non significativo. 

Effetto potenziale temporaneo/permanente Temporaneo e permanente 

Effetti cumulativi Non si prevedono effetti cumulativi con altre 
azioni di piano 
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Azione strategica 

Indirizzi e criteri per l’applicazione della 
procedura dello sportello unico per le attività 
produttive 
Per le varianti che comportino modificazioni al 
P.A.T., si ritiene che il ricorso a tale procedura 
sarà giustificabile nei casi di ristrutturazione, 
ampliamento, cessazione, riattivazione e 
riconversione dell’attività produttiva, in 
relazione a fabbricati adibiti ad uso impresa già 
esistenti e qualora detti interventi si pongano in 
contrasto con il suddetto piano. 
A tal fine si rinvia alle procedure previste dagli 
artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 160/2010 e ss.mm.ii. 
Resta in ogni caso l’obbligo di integrare la 
documentazione progettuale ed il procedimento 
con gli obblighi conseguenti alla Valutazione 
Ambientale Strategica della variante proposta e 
di verifica della sostenibilità ambientale di cui 
alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE e 
normativa di recepimento. 
I predetti interventi disciplinati mediante 
Sportello unico per le attività produttive sono 
consentiti in aggiunta al carico insediativo 
definito per ciascun ATO. Non è ammesso 
determinare situazioni che possono danneggiare 
l’integrità ambientale e paesaggistica di aree di 
pregio, parchi, compendi di ville venete, coni 
visuali, ecc.; 

Riferimenti NT Art. 29 
ATO  Misura valida su tutto il territorio comunale 

Fattori causali potenziali Emissioni, frequentazione antropica riduzione 
superfici vitali per flora e fauna 

Fase (cantiere/esercizio) Cantiere ed esercizio 

Componenti ambientali potenzialmente 
influenzate 

- presenza habitat sì  
- frequentazione fauna sì 
- disturbo fauna vicina sì 
- modifica comportamenti sì 

Effetti potenziali diretti 

Nullo. Previsione che sarà esaminata 
successivamente in caso di specifica variante e 
soggetta a VAS,  VINCA  e norme di tutela 
dell’integrità ambientale.   

Effetti potenziali indiretti 

La fase di cantiere potrebbe apportare un 
disturbo temporaneo alla fauna nidificante il cui 
impatto è ritenuto nullo per la presente fase 
progettuale. 

Effetto potenziale temporaneo/permanente Temporaneo e permanente 
Effetti cumulativi Verifica da effettuare in caso di applicazione 
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Azione strategica 

Perequazione, credito edilizio e compensazione 
Il P.A.T., al fine di garantire la sostenibilità degli 
interventi, l'attuazione del sistema dei servizi e la 
riduzione delle criticità attuali, anche con 
riferimento all'art.5 del P.T.C.P., introduce il 
principio generale della perequazione 
nell'attuazione delle trasformazioni urbanistiche 
del territorio. I principali interventi di 
riqualificazione ambientale per i quali il P.I. può 
prevedere credito edilizio sono: demolizione di 
opere incongrue, eliminazione degli elementi di 
degrado, realizzazione di interventi di 
miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, 
architettonica e ambientale. L’uso specifico delle 
singole aree cedute viene definito dal P.I. o dagli 
accordi, comunque per conseguire finalità di 
interesse rilevante quali: a. attuare servizi 
pubblici, servizi di uso pubblico, attrezzature di 
interesse generale; b. attuare edilizia residenziale 
pubblica e/o convenzionata; c. la formazione di 
sistemi ecologici ambientali, preferibilmente 
integrati con funzioni di mitigazione idraulica e 
difesa del suolo. 

Riferimenti NT Art. 35 
ATO  Misura valida su tutto il territorio comunale 

Fattori causali potenziali Emissioni e riduzione superfici viatali per le aree 
SIC e ZPS 

Fase (cantiere/esercizio) Cantiere 

Componenti ambientali potenzialmente 
influenzate 

- presenza habitat sì  
- frequentazione fauna sì 
- disturbo fauna vicina sì 
- modifica comportamenti sì 

Effetti potenziali diretti 

Nulli in quanto destinati globalmente al 
miglioramento del benessere ambientale e 
destinati a successiva valutazione delle incidenze 
in fase più avanzata di progettazione. 

Effetti potenziali indiretti 

La fase di cantiere potrebbe apportare un disturbo 
temporaneo alla fauna nidificante il cui impatto è 
ritenuto non significativo per la presente fase 
progettuale. 

Effetto potenziale temporaneo/permanente Temporaneo 
Effetti cumulativi Al momento non individuati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valutazione di Incidenza Ambientale Piano di Assetto del Territorio del Comune di Silea 

 150 

Azione strategica 

Indirizzi e criteri per gli interventi di tutela 
idraulica 
( principio dell’invarianza idraulica DGR 1322 del 
10/05/2006). E’ pertanto fondamentale che per 
limitare il rischio idraulico nei bacini che 
appartengono al territorio comunale, oltre alle 
soluzioni strutturali attuate dai soggetti 
istituzionali, vengano adottate specifiche soluzioni 
e misure finalizzate al contenimento del rischio 
idraulico, fin dalla fase di progettazione delle zone 
di nuova urbanizzazione o di 
ristrutturazione/recupero dell’esistente. 
Per la salvaguardia delle vie di deflusso dell’acqua 
e l'eliminazione delle possibilità di ristagno, il 
P.A.T. formula le seguenti direttive: 
a. salvaguardia, ricostituzione o risezionamento 
dei collegamenti con fossati o scoli esistenti (di 
qualsiasi natura e consistenza), eliminazione degli 
impedimenti del deflusso; 
b. mantenimento, per i fossati, scoli esistenti, dei 
profili naturali del terreno evitando l'occlusione, 
l’impermeabilizzazione del fondo e delle loro 
sponde, preservandone le dimensioni; 

Riferimenti NT Art. 22 
ATO  Misura valida su tutto il territorio comunale 
Fattori causali potenziali Emissioni e perturbazione  habitat 
Fase (cantiere/esercizio) Cantiere ed esrcizio 

Componenti ambientali potenzialmente 
influenzate 

presenza habitat sì  
frequentazione fauna sì 
disturbo fauna vicina sì 
modifica comportamenti sì 

Effetti potenziali diretti 

Nullo in quanto destinati globalmente al 
miglioramento del benessere ambientale con 
previsione di mantenimento dele sponde naturali 
dei fossati e soggetti in ambito Fiume Sile alle 
specifiche norme di tutela dei suoli e soggetti a 
Valutazioni di incidenza ambientale sui siti Natura 
2000 dei progetti di dettaglio. L’incremento delle 
superfici umide è globalmente a vantaggio della 
vitalità del SIC/ZPS. Le modalità esecutive sono 
da esaminare per il potenziale impatto sugli 
habitat e sulla fauna. 

Effetti potenziali indiretti 

La fase di cantiere potrebbe apportare un disturbo 
temporaneo alla fauna nidificante il cui impatto è 
ritenuto nullo per la presente fase progettuale sulla 
base di possibili interventi mitigativi associati alla 
realizzazione delle opere che saranno individuati 
nelle successive fasi di valutazione dell’incienza 
ambientale degli interventi. 

Effetto potenziale temporaneo/permanente Temporaneo e permanente 
Effetti cumulativi Non presenti 
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Azione strategica 

Indirizzi e criteri per la tutela delle fonti di 
inquinamento 
Il P.A.T. promuove forme di governo e controllo 
della qualità per la diminuzione e il monitoraggio 
delle fonti di inquinamento in maniera 
complessiva ed integrata, per realizzare il 
miglioramento della qualità della vita, per la 
salvaguardia dell'ambiente e delle forme di vita in 
esso contenute e per garantire gli usi legittimi del 
territorio. 
INQUINAMENTO ACUSTICO 
Il Comune provvede ad aggioil Piano di 
zonizzazione acustica di cui alla Legge Quadro 
sull’inquinamento acustico n° 447 del 26 ottobre 
1995 , recependo quanto disposto dal DPCM 
14/11/1997 e dalla Deliberazione della Giunta 
Regionale del Veneto (D.G.R. n° 4313 del 21 
settembre 1993), valutando principalmente gli 
effetti causati dall'inserimento di nuova viabilità 
nel territorio comunale. 
INQUINAMENTO LUMINOSO 
Il Comune, ai sensi della L.R. 17/09, provvede 
all’aggiornamento del Piano Comunale 
dell'Illuminazione Pubblica, che persegue i 
seguenti obiettivi: a. sicurezza del traffico 
veicolare e delle persone; b. riduzione 
dell'inquinamento luminoso; c. risparmio 
energetico; d. miglioramento della qualità della 
vita e della condizione di fruizione dei centri 
urbani e dei beni ambientali, monumentali e 
architettonici; e. ottimizzazione dei costi di 
esercizio e manutenzione; f. individuazione delle 
situazioni incongrue, anche riferite ad impianti e 
installazioni private, di fini di un loro 
adeguamento. 

Riferimenti NT Art. 33 
ATO  Misura valida su tutto il territorio comunale 
Fattori causali potenziali Emissioni  
Fase (cantiere/esercizio) Esercizio 

Componenti ambientali potenzialmente 
influenzate 

- presenza habitat sì  
- frequentazione fauna sì 
- disturbo fauna vicina sì 
- modifica comportamenti sì 

Effetti potenziali diretti 

Positivo in quanto destinati globalmente al 
miglioramento del benessere ambientale attraverso 
la riduzione dell’inquinamento luminoso e 
attraverso specifici piani di zonizzazione acustica. 

Effetti potenziali indiretti Nullo  
Effetto potenziale temporaneo/permanente Permanente 
Effetti cumulativi Non presenti 
 

Azione strategica Sostenibilità ambientale e dispositivi di 
mitigazione 
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Il P.A.T. considera prioritario il perseguimento di 
uno sviluppo del sistema insediavo sostenibile, 
volto a tutelare la qualità della vita dei cittadini e 
dell’ambiente in cui essi vivono, attraverso:  
a. l'aumento della consapevolezza del valore 

della sostenibilità ambientale e della qualità 
costruttiva associata ad interventi edilizi 
(sostenibilità esterna – outdoor);  

b. b. la promozione della realizzazione di 
condizioni di benessere abitativo degli 
occupanti e di salubrità degli ambienti interni 
(sostenibilità interna - indoor). 

Riferimenti NT Art. 29 
ATO  Misura valida su tutto il territorio comunale 
Fattori causali potenziali Emissioni 
Fase (cantiere/esercizio) Cantiere 

Componenti ambientali potenzialmente 
influenzate 

- presenza habitat sì  
- frequentazione fauna sì 
- disturbo fauna vicina sì 
- modifica comportamenti sì 

Effetti potenziali diretti 

Nulli in quanto destinati al miglioramento del 
benessere ambientale globale che avviene anche 
attraverso interventi di tipo edile il cui impatto 
potenziale è strettamente legato alla fase 
realizzativa delle opere ma a cui non è associato 
alcun aggravio in termini di incidenza ambientale 
sui siti Natura 2000.  

Effetti potenziali indiretti 
La fase di cantiere potrebbe apportare un disturbo 
temporaneo alla fauna il cui impatto è ritenuto 
nullo per la presente fase progettuale. 

Effetto potenziale temporaneo/permanente Temporaneo 
Effetti cumulativi Non presenti 
 

Azione strategica 

Territorio agricolo 
Il P.A.T. persegue gli obiettivi generali di tutela e 
valorizzazione del territorio rurale contenuti nella 
L.R. 11/2004 in particolare per quanto attiene a: 
a. individuazione e valorizzazione degli edifici di 
valore storico-testimoniale, con disciplina degli 
usi compatibili; 
b. tutela e limitazione del consumo di suoli ad 
elevata vocazione agricola mediante la definizione 
dei limiti fisici alla nuova edificazione in 
riferimento alle caratteristiche paesaggistico-
ambientali, tecnicoagronomiche e di integrità 
fondiaria; 
c. promozione di forme di agricoltura sostenibile, 
con impiego di tecnologie non inquinanti e 
risparmio di energia e di risorse non riproducibili 
e promozione di attività agrituristiche 
d. mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali 
e delle comunità rurali quale presidio del territorio 
mediante l'incentivazione di attività 
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complementari; 
e. mantenimento e recupero della viabilità 
poderale quale elemento per la riscoperta di 
percorsi tematici e valorizzazione dei fattori 
identitari storici e rurali. 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN ZONA 
IMPROPRIA 
Al P.I. è demandato il compito di verificare la 
compatibilità delle attività produttive in zona 
impropria con l'attività agricola ed eventuali altre 
attività e destinazioni d’uso circostanti. La 
valutazione tiene conto dei processi produttivi, 
verifica le possibili relazioni conflittuali con 
l’intorno, nonché le potenziali alternative e le 
eventuali forme di mitigazione e compensazione. 
PROCESSI DI TRASFORMAZIONE 
Il P.I. stabilisce i limiti per gli interventi di: 
a. miglioramento fondiario; 
b. riconversione colturale; 
c. attività agro-produttive non funzionali al fondo; 
d. infrastrutturazione del territorio rurale. 
Al P.I. è demandato il compito di controllo dei 
processi di trasformazione del territorio che 
possono comportare eccessiva semplificazione 
fondiaria o paesaggistica, intensificazione 
produttiva, frammentazione fondiaria in relazione 
alle caratteristiche agro-ambientali dell’area. Il 
Piano definisce le modalità di attuazione degli 
interventi di trasformazione del territorio agricolo 
con riferimento alla capacità dei singoli ambiti 
agricoli di mantenere inalterati i propri caratteri 
connotativi e produttivi. 

Riferimenti NT Art. 38 

ATO  Misura valida su tutto il territorio agricolo 
comunale che è presente in tutti gli ATO 

Fattori causali potenziali Emissioni e riduzione superfici utili alla vitalità 
del SIC/ZPS 

Fase (cantiere/esercizio) Esercizio 

Componenti ambientali potenzialmente 
influenzate 

- presenza habitat sì  
- frequentazione fauna sì 
- disturbo fauna vicina sì 
- modifica comportamenti sì 

Effetti potenziali diretti 

Positivo in quanto destinati alla riduzione delle 
emissioni legate alle pratiche agricole  e al 
miglioramento del benessere ambientale e tutela 
del territorio agricolo e della viabilità minore 
interpoderale. 

Effetti potenziali indiretti Nulli 
Effetto potenziale temporaneo/permanente Permanente 
Effetti cumulativi Non presenti 
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3.8 Identificazione dei percorsi e dei vettori attraverso i quali si producono. 
Analizzando le matrici causa-condizione-effetto riportate, è evidente come il principale vettore di 

potenziale disturbo sia costituito dalle emissioni acustiche in atmosfera in fase di cantiere e in fase 

di esercizio. Le variabili che condizionano tale parametro sono numerose e rendono piuttosto 

complesso l’approccio a tale materia, fra le componenti che contribuiscono in maniera determinante 

all’incidenza di tale fenomeno ricordiamo: 

• distanza dai siti 

• tipologia delle emissioni 

• durata delle emissioni  

• eventuale presenza di elementi schermanti 

Gli effetti negativi del rumore generato dalle attività antropiche, quali il traffico veicolare e di 

aeromobili, le attività industriali, cantieristiche, alterazioni dei suoli oltre a quello connesso con la 

presenza di centri abitati sono stati da anni messi in evidenza nella letteratura scientifica. Recenti 

sintesi (Kaseloo, 2004; Warren et al., 2006) riassumono i risultati di una vasta serie di articoli 

scientifici, in cui viene generalmente, ma non sempre, rilevata una variazione nella composizione 

delle comunità faunistiche in presenza di fonti di rumore. Tali variazioni possono consistere nella 

minor ricchezza specifica, densità o diversità rispetto a siti di controllo. 

Viene peraltro sottolineato come, nella maggior parte degli studi, sia stato impossibile separare 

chiaramente gli effetti del solo rumore da altri elementi di possibile impatto quali quelli dovuti al 

movimento di mezzi o persone, oltre che alla presenza del ben noto “effetto margine” (alcune specie 

risultano nettamente più abbondanti, o più rare, in prossimità del margine degli habitat) . 

Benchè sia ipotizzato spesso, non sono state finora trovate finora chiare evidenze di un effetto 

negativo del rumore, generato da attività terrestri, sulle comunità di Invertebrati o di Pesci d’acqua 

dolce. Anche per i Rettili e gli Anfibi il solo rumore creato dalle attività umane sembra essere poco 

o per niente significativo nel condizionarne la distribuzione e l’abbondanza.  

Molto numerosi invece gli articoli relativi all’avifauna, che può essere interessata dal rumore 

prodotto dalle attività antropiche in modi diversi. Gli effetti variano a seconda delle specie, mentre 

il grado di reazione varia con l’età, il sesso, la stagione, la situazione, le precedenti esperienze con 

le fonti di rumore (che possono generare fenomeni di assuefazione al disturbo), il livello di intensità 

del rumore e lo spettro delle frequenze. 

Le tre tipologie di effetti riconoscibili possono essere sintetizzate come: 1) danni uditivi, 2) 

modifiche alla fisiologia degli animali e 3) modifiche al comportamento. I danni uditivi si 

osservano solo dopo i 90 dBA; gli studi in proposito riguardano animali in condizioni controllate e 

non saranno pertanto considerati in questa sede. 



Valutazione di Incidenza Ambientale Piano di Assetto del Territorio del Comune di Silea 

 155 

Gli effetti di carattere fisiologico consistono nel manifestarsi di condizioni di stress, modifiche 

ormonali o metaboliche. Queste condizioni possono dar luogo ad una ridotta capacità riproduttiva, 

ad un indebolimento del sistema immunitario, ad una generale riduzione della fitness dell’animale. 

Gli effetti di carattere comportamentale sono connessi ad un’alterazione dei segnali percepiti 

dall’animale ed all’instaurarsi di comportamenti che portano all’allontanamento dalle fonti di 

rumore. A loro volta, questi effetti primari ne determinano alcuni definibili come secondari, 

rappresentati da cambiamenti nelle interazioni predatore-preda, nelle possibili interferenze nella 

scelta dei partner ed, infine, nella diminuzione delle popolazioni presenti in una data area (Leseberg 

at al., 2000; Finney al., 2005; Reijnen et al., 2002). 

E’ da considerarsi peraltro la presenza di un effetto di assuefazione degli animali a disturbi ripetuti, 

soprattutto se questi avvengono secondo direzioni e/o modalità prevedibili (si veda ad es. Finney at 

al., 2005 per alcune specie di limicoli nidificanti) o, più semplicemente, a stimoli anche intensi ma 

che non costituiscono un pericolo diretto (Harms at al., 1997). 

 

3.9 Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, 
habitat di specie e specie 
Riguardo gli effetti del piano sui siti Natura 2000 e la loro significatività, la Guida Metodologica 

per la Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, all’allegato A della 

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3173 del 10 ottobre 2006, propone alcuni tipi di 

impatto e la valutazione della significatività di questi ultimi attraverso l’utilizzo di opportuni 

indicatori di importanza. 

 

Le diverse tipologie di impatto rappresentano gli esempi delle possibili influenze della realizzazione 

del piano sulla Rete Ecologica Natura 2000 e sulle componenti ambientali del sito. 

 

Gli indicatori di importanza sono dei valori quantitativi, attribuibili ai tipi di impatto, atti a 

descrivere la magnitudo della modificazione del territorio e dei suoi elementi, ovvero l’intensità con 

cui la stessa si manifesta. 

 

Il giudizio attribuito all’indicatore di significatività (non significativo, basso, medio, elevato) viene 

assegnato scalando in 4 classi di magnitudo crescente il singolo indicatore secondo lo schema che si 

riporta di seguito: 
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 Tipo di incidenza 
potenziale 

Indicatore di 
importanza Valore indicatore Significatività 

0 = nessuna perdita di superficie di 
habitat  Non significativa 

1 = perdita di superficie di habitat 
compresa fra 1 e 2 % della superficie 
presente nel sito Natura 2000  analizzato 

Bassa 

2 = perdita di superficie di habitat 
compresa fra 2 e 5 % della superficie 
presente nel sito Natura 2000  analizzato 

Media 

Perdita di superficie di 
habitat Percentuale della perdita 

3 = perdita di superficie di habitat 
superiore al 10 % della superficie 
presente nel sito Natura 2000  analizzato 

Elevata 

0 = nessuna disgiunzione o 
frammentazione dell’habitat  Non significativa 

1 = disgiunzione o frammentazione di 
una porzione di habitat compresa fra 1 e 
2 % della superficie dell’habitat presente 
nel sito Natura 2000 

Bassa 

2 = disgiunzione o frammentazione di 
una porzione di habitat compresa fra 2 e 
5 % della superficie dell’habitat presente 
nel sito Natura 2000 

Media 

Frammentazione di 
habitat o di habitat di 
specie 

Grado di 
frammentazione 

3 = disgiunzione o frammentazione di 
una porzione di habitat superiore al 5 % 
della superficie dell’habitat presente nel 
sito Natura 2000 

Elevata 

0 = nessuna riduzione della specie Non significativa 

1 = riduzione della densità della specie 
compresa fra 1 e 5% della popolazione 
presente nel sito Natura 2000 

Bassa 

2 = riduzione della densità della specie 
compresa fra 5 e 10% della popolazione 
presente nel sito Natura 2000 

Media 

Perdita di specie di 
interesse 
conservazionistico 

Riduzione della densità 
della specie 

3 = riduzione della densità della specie 
superiore al 10% della popolazione 
presente nel sito Natura 2000 

Elevata 

0 = disturbo indiretto di lieve entità della 
durata di poche ore Non significativa 

1 = disturbo indiretto di lieve entità della 
durata di pochi giorni Bassa 

2 = disturbo diretto della durata di pochi 
giorni Media 

Perturbazione alle 
specie della flora e 
della fauna 

Permanenza 
perturbazione 

3 = disturbo diretto della durata di alcune 
settimane Elevata 

0 = tempo di resilienza pari a poche ore Non significativa 

1 = tempo di resilienza pari a pochi 
giorni Bassa 

2 = tempo di resilienza pari a una 
settimana Media 

Diminuzione della 
densità di popolazione Tempo di resilienza 

3 = tempo di resilienza pari o superiore a 
una mese Elevata 

 



Valutazione di Incidenza Ambientale Piano di Assetto del Territorio del Comune di Silea 

 157 

 

 Tipo di incidenza 
potenziale 

Indicatore di 
importanza Valore indicatore Significatività 

0 = nessuna variazione   Non significativa 

1 = diminuzione di 1 punto del valore di 
IBE Bassa 

2 = diminuzione di 2 punti del valore di 
IBE Media 

Alterazione della 
qualità delle acque 

Variazioni Valori Indice 
Biotico Esteso (IBE) 

3 = passaggio ad una classe di qualità 
inferiore Elevata 

0 = nessuna perdita di specie Non significativa 

1 = perdita di una o più  specie non 
elencate nell’allegato II Direttiva Habitat 
o allegato I Direttiva Uccelli e smi 

Bassa 

2 = perdita di una specie elencata 
nell’allegato II Direttiva Habitat o 
allegato I Direttiva Uccelli e smi 

Media 

Interferenze con le 
relazioni ecosistemiche 
principali che 
determinano la struttura 
e la funzionalità dei siti 

Percentuale di perdita 
delle specie chiave 
(specie allegato II 
Direttiva Habitat o 

specie allegato I 
Direttiva Uccelli e smi) 

3 = perdita di più specie elencate 
nell’allegato II Direttiva Habitat o 
allegato I Direttiva Uccelli e smi 

Elevata 

 

Nelle matrici di significatività che seguono i diversi tipi di incidenza potenziale vengono messi in 

relazione con gli interventi di Piano “potenzialmente” in grado di determinarle. 

Azioni di 
piano 

Tipo di incidenza 
potenziale 

Indicatore di 
importanza Valore indicatore Significatività 

Perdita di superficie di 
habitat 

Percentuale della 
perdita 0 Non significativa 

Frammentazione di 
habitat o di habitat di 
specie 

Grado di 
frammentazione 0 Non significativa 

Perdita di specie di 
interesse 
conservazionistico 

Riduzione della 
densità della specie 0 Non significativa 

Perturbazione alle 
specie della flora e della 
fauna 

Permanenza 
perturbazione 0 Non significativa 

Diminuzione della 
densità di popolazione Tempo di resilienza 0 Non significativa 

Alterazione della 
qualità delle acque, 

Variazioni Valori 
Indice Biotico Esteso 

(IBE) 
0 Non significativa 

Azioni 
strategiche 
elencate nelle 
schede di 
analisi degli 
ATO 

Interferenze con le 
relazioni ecosistemiche 
principali che 
determinano la struttura 
e la funzionalità dei siti 

Percentuale di perdita 
delle specie chiave 0 Non significativa 

 

Al fine di rendere più chiaro il processo che ha portato all’attribuzione del valore del singolo 

indicatore e della relativa significatività, si riporta di seguito una sintesi delle motivazioni che 

permettono di affermare che le azioni di piano non presentano incidenze sulla Rete Natura 2000. 

 



Valutazione di Incidenza Ambientale Piano di Assetto del Territorio del Comune di Silea 

 158 

 

Perdita di superficie di habitat 
Molti degli interventi previsti dal PAT interesseranno ambiti localizzati esternamente rispetto ai 

confini dei siti Natura 2000 o ambiti tangenti gli stessi, in questo senso, non potranno determinare 

alcuna riduzione significativa di habitat all’interno del medesimo sito.  

Per alcune azioni che ricadono all’interno del perimetro dei siti Natura 2000, principalmente azioni 

di tipo F1 (servizi e atttrezature di interesse comune di maggior rilevanza – di interesse collettivo e 

interventi di realizzazione/integrazione di viabilità ciclopedonali del circuito Gira Sile in parte già 

esistenti), sono previste attività di verifica e monitoraggio dei potenziali effetti sulle aree SIC e ZPS 

con previsione di interventi di mitigazione e conservazione del sistema delle siepi e degli elementi 

della rete Natura 2000.  

In tangenza agli ambiti SIC sono presenti aree di urbanizzazione programmata e contesti territoriali 

destinati alla realizzazione di programmi complessi, interessanti in particolare gli ambiti limitrofi al 

porto di Silea. Le aree Natura 2000 saranno interessate da interventi sulla viabilità di tipo locale e 

regionale in particolare in corrispondenza degli attraversamenti stradali dei corsi d’acqua. Vi sono 

inoltre aree di urbanizzazione consolidata tangenti e/o interne alle aree SIC e ZPS. All’interno delle 

aree Natura 2000 e in tangenza alle stesse sono presenti alcuni coni visuali del paesaggio fluviale e 

punti di accesso al Parco del Sile.  

Il territorio di Silea, per la sua collocazione strategica in prossimità di arterie stradali di livello 

intercomunale regionale e nazionale e inizialmente per la vicinanza alla via di comunicazione 

fluviale del Sile, è stato nello scorso secolo, fortemente antropizzato anche nelle aree limitrofe e 

tangenti agli ambiti SIC e ZPS. Il territorio agricolo è da sempre coltivato e sono presenti in ambito 

SIC e ZPS o in prossimità degli stessi anche allevamenti zootencici classificati come intensivi (dato 

soggetto a verifica in quanto molto variabile in tempi brevissimi). Il Fiume Sile è soggetto a 

navigazione da parte di imbarcazioni private e sono presenti a Silea alcune darsene. L’ambito 

perifluviale comunque, nonostante l’elevata antropizzazione, presenta ambienti in grado di ospitare 

anche se solo occasionalmente specie tutelate ed elencate nelle schede natura 2000 dei SIC e ZPS in 

esame. Per quanto riguarda gli interventi che interessano direttamente l’area dei SIC quali viabilità 

ciclo pedonale e “individuazione dei percorsi della mobilità sostenibile Gira Sile” all’interno 

dell’ATO AF. 1 e 2, si evidenzia che i sentieri ciclo pedonali sono in gran parte già esistenti e non si 

sviluppano all’interno di habitat di pregio individuati nelle schede Natura 2000. Tali ambiti sono 

frequentate dall’uomo da centinaia di anni infatti in parte rpercorrono le antiche alzaie. Non si 

ritiene quindi probabile che si verifichino fenomeni di riduzione degli habitat e degli habitat di 

specie dei siti Natura 2000 in oggetto. 

Le NT del PAT prevedono specifici interventi volti alla salvaguardia e la tutela dei siti Natura 2000 

e della rete ecologica ad essi collegata. Il Fiume Sile ed in particolare il territorio ricadente negli 
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ATO  di tipo fluviale da 1 a 5 è soggetto alle Norme del Piano Ambientale del Parco Regionale del 

Fiume Sile (di cui il PRG ha preso atto). 

Come previsto dalle NTA del PAT, in sede di PI al momento della progettazione degli elementi 

puntuali si dovranno attuare tutte le attenzioni verso gli habitat naturali previste dalla normativa 

vigente. 

 

Frammentazione di habitat o di habitat di specie 
La frammentazione rappresenta una trasformazione del territorio che implica la riduzione di un 

vasto habitat in aree più piccole. Essa può essere definita come “il processo che genera una 

progressiva riduzione della superficie degli ambienti naturali e un aumento del loro isolamento: le 

superfici naturali vengono, in questo modo, a costituire frammenti spazialmente segregati e 

progressivamente isolati, inseriti in una matrice territoriale di origine antropica” (APAT, 2003). 

Come specificato nel punto precedente, gli interventi interessano principalmente ambiti localizzati 

esternamente rispetto ai confini dei SIC, oppure già antropizzati e, in questo senso, non si ritiene 

possano determinare frammentazioni di habitat all’interno del sito stesso. Si richiama comunque 

quanto indicato nel precedente punto. 

 

Perdita di specie di interesse conservazionistico 
In considerazione della temporaneità degli interventi e del fatto che la maggior parte di loro viene 

realizzata in ambiti localizzati esternamente rispetto ai confini dei Siti Natura 2000 oppure già 

antropizzati, si può affermare che essi non possono determinare perdite significative di specie 

faunistiche di interesse conservazionistico. E’ probabile che gli interventi possano provocare, in 

fase di cantiere, un temporaneo allontanamento di alcuni individui presenti nella zona (vedi 

paragrafo successivo). Si ritiene opportuno rimandare l’analisi degli effetti delle azioni previste ad 

un successivo step valutativo delle incidenze ambientali sui siti Natura 2000 effettuato nelle 

successive fasi progettuali delle azioni previste. 

 

Perturbazione delle specie della flora e della fauna 
La perturbazione rappresenta uno stato di alterazione nella struttura e nel funzionamento dei sistemi 

ambientali. Uno stato di alterazione è prodotto dal disturbo, che, secondo White e Pickett (1985, in 

FARINA, 2001) può essere definito come qualsiasi evento discreto nel tempo che altera la struttura 

degli ecosistemi, delle comunità e delle popolazioni, modifica il substrato e l’ambiente fisico. In 

altri termini, la perturbazione può essere considerata una conseguenza del disturbo causato dagli 

interventi antropici.  

Come per le precedenti tipologie di incidenza, anche nel caso della perturbazione delle specie si può 



Valutazione di Incidenza Ambientale Piano di Assetto del Territorio del Comune di Silea 

 160 

affermare che la maggior parte degli interventi non può provocare effetti negativi, in considerazione 

del fatto che essi interessano ambiti localizzati esternamente e a notevole distanza rispetto ai confini 

dei SIC. Vi sono però alcuni interventi prossimi (potenzialmente interagenti) e/o interni agli ambiti 

SIC e ZPS. Per quanto riguarda azioni strategiche del PAT tav. 4 trasformabilità - ATO  fluviali da 

1 a 5, ATO insediativi da I. 1 a I. 5 e ATO  AP. 1 e AP. 3, sulla base dei dati reperiti nella presente 

fase di analisi si esclude che possano verificarsi effetti negativi significativi di perturbazione delle 

specie di flora e fauna delle aree SIC e ZPS interessate. I fenomeni di perturbazione, legati 

prevalentemente al disturbo antropico conseguenti in particolare alla fase di cantiere, dovranno 

comunque essere oggetto di valutazione di incidenza ambientale anche in funzione del 

cronoprogramma operativo e della temporalità degli interventi.  

Gli interventi possono provocare, in fase di cantiere, un temporaneo allontanamento di alcuni 

individui dell’avifauna presenti nella zona. Gli interventi sui percorsi della mobilità sostenibile e 

riguardanti la realizzazione di serivizi a attrezzature di interesse collettivo è possibile che possano  

determinare un disturbo in fase di esercizio, causato dal potenziale aumento del flusso turistico o 

degli operatori. Si tratta comunque di incidenze trascurabili, dal momento che gli interventi 

interessano percorsi e sentieri già esistenti o ambiti già antropizzati. Va peraltro ricordato che 

spesso le specie dell’avifauna presentano un effetto di assuefazione alla frequentazione antropica se 

questa avviene secondo direzioni e/o modalità prevedibili (si veda ad es. Finney at al., 2005) o, più 

semplicemente, a stimoli anche intensi ma che non costituiscono un pericolo diretto (Harms at al., 

1997). 

Appare comunque importante ribadire che tale aspetto potrà essere maggiormente approfondito al 

momento dell’attuazione delle azioni strategiche tramite PI e tramite specifico progetto, ricordando 

che le NT del PAT e la normativa vigente in materia prescrivono la VIncA per tutti i piani o i 

progetti che possano avere incidenze negative sui siti Natura 2000. 

Va infine ricordato che le NT del PAT prevedono specifiche norme per la salvaguardia e la 

valorizzazione della rete ecologica in cui le aree nucleo sono rappresentate dalle aree SIC e ZPS 

esaminate. 

 

Diminuzione della densità di popolazione 
La densità di popolazione è semplicemente il rapporto tra il numero di individui di una determinata 

specie e la superficie su cui è distribuita la popolazione. Quanto detto a proposito della perdita di 

specie di interesse conservazionistico ed in merito alla perturbazione alle specie medesime, 

permette di escludere effetti sulla densità delle popolazioni animali e vegetali presenti nell’area. La 

tipologia delle azioni antropiche considerate può infatti far modificare temporaneamente la 

distribuzione di alcune specie all’interno dell’home range ma non è in grado di diminuirne la 

densità. 
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Risorsa acqua e qualità della stessa 
Le NTA e le tavole delle invarianti e della fraglilità del PAT tutelano le aree SIC e ZPS e gli altri 

corsi d’acqua presenti sul territorio comunale come elementi del sistema idrogeologico di pregio e 

rilevanza garantendone la funzionalità idraulica, ambientale ed ecologica.  

La Compatibilità Idraulica allegata al PAT fornisce indicazioni affinché gli interventi non siano 

eseguiti in aree idraulicamente sensibili e affinché non si verifichino impatti negativi sulla matrice 

acqua. Nelle NTA del PAT sono previste specifiche norme di tutela idraulica compreso il rischio di 

inquinamento. Gli obiettivi e le scelte del PAT sono orientati alla salvaguardia e al miglioramento 

della risorsa acqua pertanto si ritiene che il piano non avrà impatti significativi sui SIC. 

 

Alterazioni del sistema suolo 
La carta delle fragilità del PAT individua le aree nelle quali le caratteristiche geologiche sono 

idonee o meno all’edificazione. Le previsioni di piano non andranno pertanto ad interessare aree 

nelle quali siano presenti penalità dal punto di vista idrogeologico, tale criterio di selezione 

permette anche di minimizzare gli impatti che i nuovi interventi di edificazione possono produrre 

sul territorio.  

 

Aumento emissioni in atmosfera  
Le emissioni rumorose sono connaturate agli interventi edilizi, si ritiene pertanto che nel corso della 

realizzazione dei nuovi edifici (la cui localizzazione e dimensionamento dovranno essere definiti 

dal PI) potranno verificarsi limitati incrementi delle emissioni acustiche. Le emissioni acustiche si 

traducono generalmente in un disturbo per le specie della fauna. Visti gli attuali livelli acustici si 

ritiene che tali emissioni non siano in grado di produrre effetti significativi sulle specie dei Siti di 

Importanza Comunitaria.  

In ogni caso in fase di progetto e realizzazione dovrà essere posta particolare attenzione all’impatto 

ambientale delle opere da realizzare prossime ai confini con il Sito Natura con particolare 

riferimento alla rumorosità delle lavorazioni e alla produzione di polveri legate strettamente alla 

temporalità degli interventi. In base alle attuali informazioni in nostro possesso si ritine che a lavori 

ultimati comunque il clima acustico sarà confrontabile con l’attuale. In alcuni progetti in fase di 

realizzazione lungo il Sile comunque sono già previste misure di mitigazione della rumorosità da 

attuare in fase di realizzazione delle opere.  

Appare comunque importante ribadire che tale aspetto potrà essere maggiormente approfondito al 

momento dell’attuazione delle azioni strategiche tramite PI e tramite specifico progetto, ricordando 

che le NT del PAT e la normativa vigente in materia prescrivono la VIncA per tutti i piani o i 

progetti che possano avere incidenze negative sui siti Natura 2000. 
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Va infine ricordato che le NT del PAT prevedono specifiche norme per la salvaguardia e la 

valorizzazione della rete ecologica in cui le aree nucleo sono rappresentate dalle aree SIC e ZPS 

esaminate. 

 

Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che determinano la struttura e la 

funzionalità dei siti 
Le relazioni ecosistemiche che determinano la struttura e la funzionalità dei siti sono definite dallo 

scambio reciproco di materiale ed energia tra i diversi ambienti appartenenti alla rete ecologica 

Natura 2000 e tra questi stessi ambienti ed il territorio circostante. Questi scambi si fondano sulla 

presenza di elementi della rete ecologica locale. Per la definizione di questo tipo di incidenza 

sembra quindi opportuno fare riferimento ai potenziali impatti dell’opera su eventuali elementi di 

connessione ecologica presenti nel territorio in esame. 

La localizzazione degli interventi previsti, da realizzare principalmente in aree già antropizzate, 

permette di escludere che la concretizzazione delle azioni possa avere interferenze con le relazioni 

ecosistemiche principali che determinano la struttura e funzionalità dei siti. 

Come già ricordato le NT del PAT prevedono specifiche norme per la salvaguardia e la 

valorizzazione della rete ecologica in cui le aree nucleo sono rappresentate dalle aree SIC e ZPS 

esaminate. 

Questo apsetto dovrà essere maggiormente approfondito al momento dell’attuazione delle azioni 

strategiche tramite PI e tramite specifico progetto, ricordando che le NT del PAT e la normativa 

vigente in materia prescrivono la VIncA per tutti i piani o i progetti che possano avere incidenze 

negative sui siti Natura 2000. 

 

Riepilogo principali azioni 
Nell’ATO A.F. 2 si concentrano importanti interventi di  realizzazione di edilizia residenziale, 

commerciale/direzionale e turistica ricettiva legati in particolare alla convesione di attività 

produttive dismesse e/o improprie quali ad esempio l’area ex Chiari&Forti e le aree industriali e 

residenziali prossime al porto di Silea. Tali interventi ricadono entro i limiti amministrativi 

dell’Ente Parco Regionale del Fiume Sile e sono e saranno oggetto di Valutazione di incidenza 

ambientale degli interventi e di quanto previsto dal PAT in merito alla tutela, integrazione e 

ripristino del sistema vegetale e dell’integrità dei corridoi ecologici e della rete ecologica comunale 

e delle misure a tuela delle aree SIC e ZPS. 

Le zone nelle quali si svilupperanno le linee preferenziali di sviluppo insediativo distano almeno 

150 ml dal punto più prossimo ai SIC e sono separate da aree ad edificazione consoldata. Non si 

prevede pertando una frammentazione degli habitat nè una perturbazione degli habitat di specie. 
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Le aree Natura 2000 confinano con alcuni centri abitati in cui la presenza antropica è consolidata da 

molti decenni, a Silea sono presenti nuclei urbani consolidati lungo l’asta fluviale sia nel capoluogo, 

che nelle frazioni, storicamente legate alla presenza del Sile e del Melma, anche nei comuni 

confinanti vi è una forte presenza antropica (Casier, Carbonera, Casale sul Sile), pertanto 

l’inserimento delle nuove aree residenziali sulla base delle previsioni del P.A.T. non darà origine ad 

un aumento significativo del disturbo antropico per le specie di flora e fauna. Le azioni del P.I. 

saranno verificate attraverso specifico procedimento valutativo connesso con la successiva fase 

pianificatoria. 

Nell’ATO I. 2 si colloca l’ambito destinato a localizzazione di grandi e medie strutture di vendita. 

La realizzazione di questi interventi è soggetta a Valutazione di incidenza ambientale e a quanto 

previsto dal PAT in merito alla tutela dell’ambiente, all’integrazione e ripristino del sistema 

vegetale e alla conservazione dell’integrità dei corridoi ecologici e della rete ecologica comunale.  

Per quanto riguarda i contesti territoriali destinati ad attività complesse e le aree a urbanizzazione 

programmata essi saranno soggetti a Valutazione di Incidenza Ambientale sui siti Natura 2000. I 

progetti saranno accompagnati da adeguati studi ambientali preliminari come per altro previsto dal 

Piano Ambientale del Parco Naturale del Fiume Sile, seguendo le indicazioni  del Piano 

Ambientale.  

Per quanto riguarda le aree idonee ad interventi diretti di miglioramento della qualità urbana e 

territoriale e alle opere incongrue ed elementi di degrado, le progettualità legate a tali son  soggette 

a Valutazione di Incidenza Ambientale sui siti Natura 2000 e a quanto previsto dal PAT per la tutela 

e intgrazione della rete ecologica quali azioni di miglioramento del sistema vegetale esistente con 

formazione di schermi vegetali e integrazione e/o ripristino del sistema delle siepi con 

consolidamento del sistema dei corridoi ecologici primari e secondari. I progetti saranno 

accompagnati da adeguati studi ambientali preliminari come per altro previsto dal Piano Ambientale 

del Parco Naturale del Fiume Sile, seguendo le indicazioni del Piano Ambientale del Parco del Sile. 

Il PAT  localizza alcune aree destinate alla realizzazione/integrazione di alcuni servizi e attrezzature 

collettive di interesse: collettivo, ludico, sportive ricreative e di interesse generale e le porte di 

accesso al parco del Sile. Per tali interventi dovrà essere effettuata la verifica di necessità 

Valutazione di Incidenza Ambientale. Molti interventi ricadono entro l’ambito Amministrativo del 

Parco del Sile per cui i progetti  saranno soggetti all’approvazione dell’Ente Parco. In alcuni casi 

sono già previsti specifici piani di monitoraggio (Variante i Burci ). 

Per quanto riguarda la viabilità e le reti infrastrutturali locali e ciclopedonali in PAT prevede la 

formazione di percorsi a mobilità sostenibile territoriale e di un sistema di piste ciclopedonali legate 

anche al circuito turistico Gira Sile. Tali interventi saranno eseguiti in ambiti in cui sono già 

esistenti strutture viarie e non aumenteranno il carico di traffico veicolare sulle stesse (il PAT ne 

persegue una riduzione in particolare per quanto riguarda la viabilità locale). Il PAT prevede 
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l’allontanamento dei circuiti di viabilità sovracomunale dagli ambiti cittadini, con beneficio riflesso 

anche sul sistema ambientale tutelato. Per quanto riguarda gli interventi essi saranno comunque 

soggetti a Valutazione di Incidenza Ambientale e negli ambiti interni al Parco del Sile saranno 

soggetti a a quanto previsto dal Piano Ambientale.  

Per quanto riguarda gli interventi sulle infrastrutture viabilistiche di tipo territoriale regionale (già 

esistenti), i progetti delle stesse, saranno soggetti a tutte le procedure di valutazione degli impatti 

previste dalla norma. Si ritiene per cui che quanto previsto dal PAT  in merito non possa apportare 

impatti significativi agli ambiti SIC e ZPS. Gli interventi saranno accompagnati da adeguate misure 

di mitigazione ambientale e ripristino e integrazione dei corridoi ecologici come previsto dalle 

norme del P.A.T. in riferimento alla tutela e integrazione del sistema ambientale e della rete 

ecologica locale. 

Per quanto previsto su elementi del paesaggio storico e centri storici questi sono già soggetti a 

norme di tutela di tipo storico-paesaggistico. Gli interventi saranno comunque soggetti alla verifica 

di necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale a Norma di Legge. 

Il PAT prevede la salvaguardia delle aree di pregio ambientale e, ove possibile, un miglioramento 

del grado di conservazione degli habitat e degli habitat di specie. La VAS prevede l’individuazione 

di idonei indicatori e specifici piani di monitoraggio destinati verificare l’fficacia delle azioni 

strategiche del P.A.T. sulla rete Natura 2000 e sull’ambiente in generale. 

Va ricordato, come già espresso in precedenza, che buona parte dell’area SIC, la ZPS e gli ambiti 

immediatamente limitrofi (perimetri ATO fluviali da 1 a 5) ricadono entro i limiti amministrativi 

dell’Ente Parco del Fiume Sile, per cui i piani e progetti saranno soggetti a quanto previsto dalle 

norme del Piano Ambientale del Fiume Sile.  

Tutti gli interventi saranno assoggettati a verifica di necessità di avvio di procedura di Valutazione 

di Incidenza Ambientale come previsto dalla DGR D.G.R. 3173 del 10 ottobre 2006 e nel caso non 

siano inseriti nelle casistiche di esclusione previste dalla norma sia per interventi interni che esterni 

all’area SIC e/o ZPS saranno soggetti a Valutazione di Incidenza Ambientale sui siti Natura 2000.  
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FASE 4 – Conclusioni screening 
Al termine della fase di screening, dopo aver descritto le principali caratteristiche del piano, le 

caratteristiche del sito Natura 2000 e dopo aver valutato gli impatti potenziali applicando il 

principio di precauzione, si conclude che con ragionevole certezza scientifica si può escludere il 

verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000. 
Le informazioni rilevate e le determinazioni assunte fino a questo momento vengono riassunte nello 

schema riassuntivo che segue: 

         Tab. 3.1. Schema riassuntivo 

Dati identificativi del piano 

Titolo del piano Piano di Assetto del Territorio del Comune di Silea 

Breve descrizione del piano Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Silea è 
redatto con i contenuti di cui all’art.13 della L.R.11/2004. La 
disciplina del P.A.T.: 
a. recepisce le disposizioni espresse da leggi e regolamenti di 
livello superiore (nazionale e regionale); 
b. definisce le “regole” per la formazione dei successivi strumenti 
urbanistici operativi, per centrare: 
1. obiettivi generali, ovvero finalità generali condivise che il 
Comune intende raggiungere attraverso il P.A.T. nel rispetto dei 
principi di sostenibilità ambientale; 
2.obiettivi locali: obiettivi da perseguire nelle singole parti di 
territorio, definiti come Ambiti Territoriali (A.T.O.). 
Rispetto agli obiettivi di cui al paragrafo precedente il P.A.T. è 
costituito da componenti: strutturale e strategica. 
La componente operativa del Piano Urbanistico Comunale è 
riservata al PI (Piano degli Interventi) che deve essere redatto in 
coerenza ed in attuazione della disciplina dettata dal PAT. 
Ogni P.I. è tenuto ad operare nel rispetto del quadro generale di 
vincoli, prescrizioni e direttive fornite dal P.A.T. e non può 
compromettere le possibilità di successiva attuazione degli 
obiettivi del P.A.T. stesso.  

Codice, denominazione e 

caratteristiche del sito Natura 2000 
ZPS IT3240019 Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S.Michele 
Vecchio 
Tratti di corsi d'acqua di pianura a dinamica naturale, 
caratterizzati da sistemi di popolamenti fluviali spesso 
compenetrati, tipici di acque lente e rappresentati da vegetazione 
sommersa del Potamogeton pectinati, da lamineti (Myriophyllo-
Nupharetum e Lemnetea minoris) da cariceti e canneti 
(Magnocaricion elatae e Phragmition). Sono inoltre presenti 
boschetti riparii inquadrabili nei Salicetea purpureae e Alnetea 
glutinosae. Le anse abbandonate dal corso d'acqua principale sono 
caratterizzate dalla presenza di canneti, cariceti, vegetazione a 
idrofite sommerse e natanti e da boschetti ripariali. L'area è di 
fondamentale importanza per alcune specie di ciconiformi 
(Nyctycorax nyctycorax, Ardeola ralloides, Ixobrychus minutus) 
e per i rallidi (Porzana sp. pl., Rallus aquaticus) e quale zona di 
corrente migratoria N-S. 
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SICIT3240031 Fiume Sile da Treviso Est a San Michele 
Vecchio 
Tratti di corsi d'acqua di pianura a dinamica naturale, 
caratterizzati da sistemi di popolamenti fluviali spesso 
compenetrati, tipici di acque lente e rappresentati da vegetazione 
sommersa del Potamogeton pectinati, da laminati (Myriophyllo-
Nupharetum e Lemnetea minoris) da cariceti e canneti 
(Magnocaricion elatae e Phragmition). 
Sono inoltre presenti boschetti riparii inquadrabili nei Salicetea 
purpureae e Alnetea glutinosae. Le anse abbandonate dal corso 
d'acqua principale sono caratterizzate dalla presenza di canneti, 
cariceti, vegetazione a idrofite sommerse e natanti e da boschetti 
ripariali. 

Progetto o piano direttamente 

connesso alla gestione del sito 

Il piano di assetto del territorio non è direttamente connesso o 
necessario alla gestione del sito Natura 2000. 

Altri progetti o piani che possono 

dare effetti combinati 

Al momento non si è a conoscenza di altri piani o progetti che 

possano dare effetti combinati con quello analizzato. 

 

        Valutazione della significatività degli effetti 

Descrizione di come il piano (da solo 
o per azione combinata) incida sui 
siti Natura 2000 

Il piano non incide ne direttamente e ne indirettamente in modo 

negativo sul sistema Natura 2000. 

Spiegazione del perché gli effetti non 

si debbano considerare significativi 
La matrice di significatività degli impatti e l’analisi che la ha 
preceduta non hanno evidenziato impatti significativi sui siti 
Natura 2000. 
Le azioni strategiche previste dagli articoli del PAT risultano 
essere compatibili con la conservazione dei siti Natura 2000. 
Le misure di conservazione previste dal PAT e le prescrizioni 
adottate sono tali da aumentare il livello di tutela degli habitat 
sull’intero territorio comunale con previsione di recupero e 
integrazione del sistema della rete ecologica locale e riduzione 
dell’inquinamento luminoso e delle emissioni legate alle 
coltivazioni dei fondi agricoli. 
Le zone nelle quali si svilupperanno le linee preferenziali di 
sviluppo insediativo distano almeno 150 ml dal punto più 
prossimo ai SIC e sono separate da aree ad edificazione 
consoldata. Non si prevede pertando una frammentazione degli 
habitat nè una perturbazione degli habitat di specie. 
Le aree Natura 2000 confinano con alcuni centri abitati in cui la 
presenza antropica è consolidata da molti decenni, a Silea sono 
presenti nuclei urbani consolidati lungo l’asta fluviale sia nel 
capoluogo, che nelle frazioni, storicamente legate alla presenza 
del Sile e del Melma, anche nei comuni confinanti vi è una forte 
presenza antropica (Casier, Carbonera, Casale sul Sile), pertanto 
l’inserimento delle nuove aree residenziali sulla base delle 
previsioni del P.A.T. non darà origine ad un aumento 
significativo del disturbo antropico per le specie di flora e fauna. 
Le azioni previste dal P.A.T.  per quanto riguarda attività 
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commerciali, artigianali, produttive e agricole sono state 
esaminate e non hanno evidenziato impatti significativi connessi 
con le previsioni del P.A.T. sulle stesse. 
La verifica delle azioni previste dal P.A.T. sul sistema delle 
relazioni non ha evidenziato potenziali effetti significativi sui siti 
Natura 2000. Il PAT individua le aree SIC e ZPS come area 
nucleo della rete ecologica e individua le aree di completamento, 
le buffer zone, i corridoi ecologici secondari e le stepping stones. 
Il PAT prevede la salvaguardia del sistema ambientale e 
l’integrazione del sistema lineare delle siepi. 
Le matrici acqua e suolo sono tutelate dalle indicazioni delle 
tavole di progetto e dalle NTA, pertanto si esclude il verificarsi 
di impatti significativi su di esse. 
Il PAT prevede la salvaguardia delle aree di pregio ambientale e, 
ove possibile, un miglioramento del grado di conservazione degli 
habitat e degli habitat di specie. Le azioni del P.I. saranno 
verificate attraverso specifico procedimento valutativo connesso 
con la successiva fase pianificatoria. 
La VAS  prevede l’individuazione di indicatori atti a verificare 
l’efficacia degli interventi di conservazione e integrazione del 
sistema ecologico e ambientale dei Siti Natura 2000 esaminati e 
della relativa rete ecologica comunale. 
Tutti gli interventi saranno assoggettati a verifica di necessità di 
avvio di procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale come 
previsto dalla DGR D.G.R. 3173 del 10 ottobre 2006 e nel caso 
non siano inseriti nelle casistiche di esclusione previste dalla 
norma sia per interventi interni che esterni all’area SIC e/o ZPS 
saranno soggetti a Valutazione di Incidenza Ambientale sui siti 
Natura 2000.  

 

Dati raccolti per l’elaborazione della verifica 

Responsabile della 

verifica 
Fonte dei dati 

Livello di completezza 

delle informazioni 

Luogo dove possono 

essere reperiti e visionati i 

dati utilizzati 

dott. agr. G. 

Claudio Corrazzin 

Ministero dell’ambiente, 

Regione Veneto (Territorio 

ed Ambiente), Associazione 

Faunisti Veneti, Comune di 

Silea, Quadro Conoscitivo 

PAT, Parco del Sile, 

bibliografia. 

buono Uffici Regione Veneto, 

Enti pubblici, Associazione 

Faunisti Veneti (c/o Museo 

Civico di Storia Naturale 

di Venezia), Ufficio 

urbanistica Comune di 

Sile, Ente Parco del Sile. 

www.regione.veneto.it,  
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Tabella di valutazione riassuntiva 

HABITAT 

Codice Nome 

presenza 

nell’area di 

progetto 

Significatività 

negativa  

nelle incidenze 

dirette 

Significatività 

negativa  

nelle incidenze 

indirette 

Presenza di 

effetti 

sinergici o 

cumulativi 

3260 

Fiumi delle pianure e 
montani con vegetazione 
del Ranunculion 
fluitantis e Callitrich o- 
Batrachion 

sì Non significativa Non significativa no 

6430 
Bordure planiziali, 
montane e alpine di 
megaforbie idrofile 

possibile Non significativa Non significativa no 

 

AVIFAUNA 

Codice Nome 

presenza 

nell’area di 

progetto 

Significatività 

negativa nelle 

incidenze dirette 

Significatività 

negativa nelle 

incidenze 

indirette 

Presenza di 

effetti 

sinergici o 

cumulativi 

A029 Ardea purpurea possibile Non significativa Non significativa no 

A021 Botaurus stellaris possibile Non significativa Non significativa no 

A026 Egretta garzetta sì Non significativa Non significativa no 

A023 Nycticorax nycticorax sì Non significativa Non significativa no 

A024 Ardeola ralloides sì Non significativa Non significativa no 

A022 Ixobrychus minutus possibile Non significativa Non significativa no 

A082 Circus cyaneus possibile Non significativa Non significativa no 

A081 Circus aeruginosus possibile Non significativa Non significativa no 

A073 Milvus migrans possibile Non significativa Non significativa no 

A094 Pandion haliaetus possibile Non significativa Non significativa no 

A229 Alcedo atthis possibile Non significativa Non significativa no 

A338 Lanius collurio possibile Non significativa Non significativa no 

A119 Porzana porzana possibile Non significativa Non significativa no 

A197 Chlidonias niger possibile Non significativa Non significativa no 

A055 Anas querquedula sì Non significativa Non significativa no 

A004 Tachybaptus ruficollis sì Non significativa Non significativa no 

A336 Remiz pendolinus sì Non significativa Non significativa no 

A118 Rallus aquaticus sì Non significativa Non significativa no 

A053 Anas platyrhyncos sì Non significativa Non significativa no 
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        MAMMIFERI 

Codice Nome 

presenza 

nell’area di 

progetto 

Significatività 

negativa nelle 

incidenze dirette 

Significatività 

negativa nelle 

incidenze 

indirette 

Presenza di 

effetti 

sinergici o 

cumulativi 

1304 Rhinolophus 
ferrumequinum 

possibile Non significativa Non significativa no 

1324 Myotis myotis possibile Non significativa Non significativa no 

 

ANFIBI E RETTILI 

Codice Nome 

presenza 

nell’area di 

progetto 

Significatività 

negativa nelle 

incidenze dirette 

Significatività 

negativa nelle 

incidenze 

indirette 

Presenza di 

effetti 

sinergici o 

cumulativi 

1215 Rana latastei possibile Non significativa Non significativa no 

1220 Emys orbicularis possibile Non significativa Non significativa no 

 

PESCI 

Codice Nome 

presenza 

nell’area di 

progetto 

Significatività 

negativa nelle 

incidenze dirette 

Significatività 

negativa nelle 

incidenze 

indirette 

Presenza di 

effetti 

sinergici o 

cumulativi 

1097 Lethenteron zanandreai possibile Non significativa Non significativa no 

1148 Sabanejewia larvata possibile Non significativa Non significativa no 

1149 Cobitis taenia sì Non significativa Non significativa no 

 

  INVERTEBRATI 

Codice Nome 

presenza 

nell’area di 

progetto 

Significatività 

negativa nelle 

incidenze dirette 

Significatività 

negativa nelle 

incidenze 

indirette 

Presenza di 

effetti 

sinergici o 

cumulativi 

1088 Cerambyx cerdo no Non significativa Non significativa no 

1092 Austropotamobius 
pallipes 

no Non significativa Non significativa no 

 
ALTRE SPECIE DI FLORA E 

FAUNA 

Nome 

presenza 

nell’area di 

progetto 

Significatività 

negativa  

nelle incidenze 

dirette 

Significatività 

negativa  

nelle incidenze 

indirette 

Presenza di 

effetti 

sinergici o 

cumulativi 

Muscardinus avellanarius possibile Non significativa Non significativa no 

Neomys fodiens possibile Non significativa Non significativa no 

Nyctalus noctula possibile Non significativa Non significativa no 

Agonum versutum sì Non significativa Non significativa no 

Emmericia patula sì Non significativa Non significativa no 

Leucojum aestivum possibile Non significativa Non significativa no 

Ophioglossum vulgatum possibile Non significativa Non significativa no 
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Hottonia palustris possibile Non significativa Non significativa no 

Ranunculus sceleratus sì Non significativa Non significativa no 

Utricularia vulgaris sì Non significativa Non significativa no 

 

Esito della procedura di screening 

Le indagini e i rilievi effettuati e le valutazioni espresse sulla base della documentazione disponibile hanno 

permesso di verificare che non risulta probabile il verificarsi di effetti significativi sul sistema ambientale del 

Sito di Importanza Comunitaria SIC IT3240031 e della ZPS IT3240019 
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Dichiarazione firmata dal professionista 

Visto quanto indicato in precedenza in merito definizione della non significatività degli impatti per ogni singola 

azione del PAT, vista la particolare conformazione dell’ambito territoriale comunale che si sviluppa in stretta 

connessione con gli ambiti SIC e ZPS  presenti, tenuto conto del livello di approfondimento dell’analisi e delle 

previsioni del PAT, che saranno necessariamente approfondite in sede di Piano degli Interventi e in fase di 

progettazione definitiva degli interventi stessi e viste: la distribuzione, la tipologia e la localizzazione delle 

azioni previste dal PAT si stabilisce, come peraltro già definito nelle norme tecniche del PAT, che tutti gli 

interventi siano assoggettati a verifica di necessità di avvio di procedura di Valutazione di Incidenza 

Ambientale, come previsto dalla DGR D.G.R. 3173 del 10 ottobre 2006, e nel caso non siano inseriti nelle 

casistiche di esclusione previste dalla norma, sia per interventi interni che esterni all’area SIC e/o ZPS, siano 

soggetti a Valutazione di Incidenza Ambientale sui siti Natura 2000.  

Al termine della fase di screening, dopo aver descritto le principali caratteristiche del piano, le 

caratteristiche del sito Natura 2000 e dopo aver valutato gli impatti potenziali applicando il principio di 

precauzione, si conclude che con ragionevole certezza scientifica si può escludere il verificarsi di effetti 

significativi negativi sui siti della rete Natura 2000. 

 
 
Maserada sul Piave, 23 luglio 2013 
 
 

dott. agr. G. Claudio Corrazzin 
 
 
 

 

Si allegano alla presente: 
 
- localizzazione delle aree SIC e ZPS in formato A3 
 
 
 
 
 
 
 


