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ATO del sistema ambientale fluviale 
 

Unità di paesaggio A.T.O. Superficie territoriale Abitanti residenti 

Unità di Paesaggio P.T.C.P.: F4 

A.T.O. AF.1 – Isola di Villapendola mq 609.660 103 
A.T.O. AF.2 – Silea Ovest mq 1.395.053 401 

A.T.O. AF.3 – Cendon Ovest mq 925.539 167 
A.T.O. AF.4 – S. Elena Ovest mq 427.795 315 

A.T.O. AF.5 – Sile Sud mq 378.453 44 
 
 
L’A.T.O. AF.1. è situato lungo il margine nord-occidentale del territorio comunale, al confine con i comuni di Casier e Treviso e comprende parte dell'Isola di Villapendola. L'A.T.O. rientra sia nell'ambito del Parco Naturale Regionale del 
fiume Sile sia nel perimetro di due siti Natura 2000 (IT3240019 e IT3240031). L'area comprende terreni coltivati ad uso seminativo e vigneto con abitato sparso e due ex-cave ora adibite a laghetti per la pesca sportiva. Tale ambito 
rappresenta un elemento importante per la rete ecologica comunale, funzione favorita dall'abbondante presenza dell'acqua e dall'assenza di strade ad alto volume di traffico. Nonostante l'80% della superficie del sistema sia costituito da 
terreni coltivati (pertanto profondamente controllati dal'azione antropica), si registrano ambienti favorevoli alla presenza dell'avifauna e di altri piccoli selvatici. Il tessuto insediativo è limitato ad una decina di edifici storico ambientali situati 
nella parte sud dell'A.T.O. dove, inoltre, si riscontra la presenza di un elettrodotto e di un allevamento zootecnico intensivo. 
La parte sud dell’ATO rientra nell’ambito della Variante i Burci che prevede interventi di riqualificazione ambientale e riconversione produttiva finalizzati alla realizzazione di aree attrezzate per la sosta ed il tempo libero poste in collegamento con il sistema dei percorsi ciclopedonali del Parco. 
 
L’A.T.O. AF.2 è probabilmente l’ambito più eterogeneo in quanto caratterizzato dalla presenza di molteplici aree dalla differente destinazione d’uso. 
La parte settentrionale riserva l’unica zona agricola integra che il Piano del Parco del Sile considera di ripristino vegetazionale mentre quella posta a sud, ricadente per la maggior parte in zona P2 nel PAI, comprende le aree a servizi destinate al potenziamento dei plessi sportivi. La parte 
centrale è occupata da una zona di tipo produttivo e dalla zona denominata ex Chiari e Forti soggetta negli ultimi anni a un complesso intervento di riqualificazione e riconversione. I maggiori elementi di pregio storico e paesaggistico sono invece rappresentati dall’ex Mulino Stucky e dalle altre 
due Ville Venete, Velier e Roman. 
 
L’A.T.O. AF.3 ricade nell’ambito del Parco del Sile, a sud della A27, ed è situato tra la S.P.113 e il comune di Casale sul Sile. Sotto il profilo ambientale è un ambito particolarmente complesso e delicato in quanto interessato dalla presenza di vincoli di varia natura. 
Oltre infatti al vincolo paesaggistico generato dal Sile, l’ambito ricade quasi interamente nelle aree a pericolosità idraulica e idrogeologica indicate dal PAI come P3, P2 e P1. La parte classificata come P3 corrisponde in linea di massima alle aree della Rete Natura 2000 ovvero al SIC 
n°IT3240031 ed alla ZPS n°IT3240019. Il tessuto insediativo è prevalentemente storico: oltre alle zone A emergono infatti le Ville Venete Colotti, Cervellini, Allegri, Pisani. 
Le aree non urbanizzate sono occupate da seminativi e vigneti che il Piano del Parco classifica come zone a ripristino vegetazionale, a riserva naturale orientata e ad orientamento. 
 
L’A.T.O. AF.4 si pone in continuità territoriale con l’ATO AF.3 ovvero compreso tra la SP113 e il fiume Sile. Il tessuto insediativo, caratterizzato dalla presenza di un piccolo centro storico e di alcuni elementi di valore storico testimoniale, occupa circa un terzo dell’ambito, mentre la parte 
restante, ricadente in area non idonea all’edificabilità, è destinata all’uso di seminativi non irrigui e arboricoltura. Da segnalare la presenza al centro dell’ATO di alcuni elementi detrattori per il paesaggio quali un allevamento zootecnico intensivo, un depuratore e un’attività produttiva. 
 
L’A.T.O. AF.5 copre una piccola porzione del territorio comunale, che si estende dal limite della frazione di S.Elena fino al confine meridionale. L’ATO ricade completamente nell’ambito del SIC n°IT3240031 “Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio" e nella ZPS n°IT3240019 “Fiume 
Sile: Sile Morto e ansa San Michele Vecchio”. Il tessuto insediativo è rado, con la presenza di tre ville venete Villa Barbini, Ca’ Riva e Villa Contarini ed alcuni agglomerati residenziali più recenti. Tra Ca’ Riva e Villa Contarini si estende una vasta area individuata dal Piano del Parco come zona 
a riserva naturale orientata. Sotto il profilo idraulico la parte nord dell'A.T.O. ricade nelle aree a pericolosità individuate dal PAI e dal punto di vista geologico quasi interamente in area non idonea. 
 
 

Sistema ambientale fluviale 
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Componenti        Aria – Acqua – Suolo e sottosuolo – Agenti fisici – Biodiversità – Patrimonio culturale, paesaggistico, archeologico ed architettonico - Popolazione – Sistema socio-economico 
 

SCHEDA OPERATIVA SINTETICA DELLA VAS 

Analisi Valutazione Azioni coerenti con la valutazione ambientale Analisi 
territoriale Azioni PAT 

Indicatori Criticità Componente Fattori di 
pressione Politiche Pianificazione Opere Pubbliche Processi 

Attuativi 
Caratteristiche 

ATO Politiche Pianificazione Opere Pubbliche Processi 
Attuativi 

ARIA (qualità 
dell’aria, 
emissioni e 
fattori 
climatici) 

Qualità dell’aria ed 
Emissioni 
- Al 2008, per l’inquinante 
PM10 nel territorio comunale 
si sono osservati superamenti 
del Valore Limite giornaliero 
per la protezione della salute 
umana (50 ug/m3) per più di 
35 volte l’anno. Tale 
monitoraggio conferma la 
zonizzazione, come da DGR 
Veneto n° 3195 del 17 ottobre 
2006, in Zona A1 
“Agglomerato per il parametro 
PM10 (PM10 >20 t/anno 
kmq)”. 
 
- Per quanto riguarda le 
emissioni da traffico veicolare, 
dai modelli diffusivi desunti 
dalla letteratura si può 
desumere che: 
• le aree abitate in 

prossimità delle maggiori 
arterie viarie presenti in 
comune di Silea 
(autostrada A27 e SR 89 
“Treviso-mare”), nonché le 
aree residenziali prossime 
alla viabilità locale 
caratterizzata da forte 
traffico, siano da 
considerare luoghi soggetti 
agli effetti 
dell’inquinamento 
atmosferico;  

• l’area urbana di Treviso, 
contermine a quella di 
Silea, contribuisce a 
rendere la qualità dell’aria 
sensibile all’inquinamento 
causato dal traffico 
veicolare. 

 
Fattori climatici 
Scarsa ventosità e 
circolazione aerea, che 
favorisce l’accumulo 
d’inquinanti. 

Traffico 
veicolare 

Qualità dell’aria ed 
Emissioni 
- Incentivare la 
metanizzazione per il 
riscaldamento (attraverso 
Accordi di programma di 
carattere extracomunale 
a scala provinciale e 
regionale), l’utilizzo di 
forme alternative 
d’energia (biomasse, 
fotovoltaici, pannelli 
solari,…) e la 
realizzazione di impianti 
di cogenerazione. 
- Razionalizzare il traffico 
a scala regionale 
attraverso Accordi di 
programma. 
- Diminuire e/o eliminare 
il traffico veicolare di 
attraversamento del 
centro urbano di Silea. 
- Realizzare piste ciclabili 
(non lungo gli assi viari di 
maggior traffico). 
- Potenziare la rete di 
trasporto pubblico e la 
dotazione di parcheggi. 
- Adottare politiche per il 
trasporto pubblico con 
combustibili a basso 
valore inquinante. 
- Organizzare un servizio 
di monitoraggio almeno 
annuale degli inquinanti 
atmosferici da traffico 
veicolare, in particolare 
lungo i principali assi 
viari. 

Qualità dell’aria ed 
Emissioni 
- Evitare, ove possibile, la 
destinazione di zone 
residenziali e di bersagli 
sensibili (scuole, ospedali, 
case di riposo, parchi pubblici) 
nelle aree urbane a ridosso 
delle grandi reti infrastrutturali. 
- Realizzare il PUT (in 
particolare per delocalizzare il 
traffico veicolare dal centro 
urbano). 

Qualità dell’aria ed 
Emissioni 
- Realizzare un 
collegamento diretto 
all’accesso 
autostradale e alla SR 
89 “Treviso-mare”, che 
consenta al traffico 
proveniente dalle aree 
urbane a nord 
(Treviso, Carbonera, 
Lanzago, ecc..) di 
evitare 
l’attraversamento del 
centro urbano di Silea 
(lungo via Treviso e 
via Lanzaghe). 
- Realizzare altre 
opere minori atte a 
fluidificare il traffico 
(rotonde, parcheggi 
scambiatori e isole 
ambientali, ecc.). 

Qualità dell’aria ed 
Emissioni 
- Applicare i sistemi 
di gestione 
ambientale (ISO 
14.000, EMAS, 
EMAS d’area, ecc.) 
per i cicli produttivi. 
- Sensibilizzare e 
incentivare l’uso di 
mezzi pubblici. 
- Sensibilizzare sulla 
necessità della 
revisione periodica 
dei sistemi di 
riscaldamento e 
delle emissioni dei 
veicoli. 

Carico 
insediativo 

aggiuntivo di 
edilizia 

residenziale (mc) 
 

AF. 1 
- Nuova previsione 
2.500 mc 
- Residuo di P.R.G.  
3.000 mc 
- Complessivo 
5.500 mc 
 
AF. 2 
- Nuova previsione 
20.000 mc 
- Residuo di P.R.G.  
20.000 mc 
- Complessivo 
40.000 mc 
 
AF. 3 
- Nuova previsione 
10.000 mc 
- Residuo di P.R.G.  
8.000 mc 
- Complessivo 
18.000 mc 
 
AF. 4 
- Nuova previsione 
15.000 mc 
- Residuo di P.R.G.  
12.000 mc 
- Complessivo 
27.000 mc 
 
AF. 5 
- Nuova previsione 
500 mc 
- Residuo di P.R.G.  
2.000 mc 
- Complessivo 
2.500 mc 

 
 

Carico 
insediativo 
aggiuntivo 

complessivo 
(quantità già 
presenti nel 

P.R.G. e nuove 
previsioni) 

 
AF. 1 
- Industriale / 
artigianale 
0 mc 
- Commerciale / 
direzionale 
(mq di superficie 
lorda di 
pavimento) 

Qualità dell’aria ed Emissioni 
 
Art. 34 Azioni strategiche del sistema 
relazionale 
Il P.A.T. […] prevede la riorganizzazione e 
la 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. 
 
Il P.A.T. indica quali obiettivi principali: 
- la separazione e distribuzione su circuiti 
diversi dei flussi di traffico a scala urbana, 
comunale e sovracomunale, tenendo 
conto della opportunità e compatibilità di 
quei flussi rispetto alla funzione e ai 
caratteri dei luoghi attraversati; 
- il miglioramento dell’accessibilità ai centri 
urbani e in particolare ai principali 
generatori di traffico […]. 
- il rafforzamento dell’obiettivo della 
riqualificazione ambientale e della vivibilità 
delle frazioni minori attraverso 
l’alleggerimento del traffico veicolare 
lungo le strade urbane attuali da attuarsi 
con l’allontanamento dei flussi di puro 
transito e con un miglioramento delle 
condizioni di circolazione e sicurezza 
stradale. 
 
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 […]. 
 

COERENTE 

Qualità dell’aria ed Emissioni 
 
Art. 29 Indirizzi e criteri per gli interventi di 
trasformazione urbanistica/edilizia 
Sostenibilità ambientale e dispositivi di mitigazione 
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 mitigazione delle azioni di disturbo 
esercitate, o prevedendo e incentivando, dove possibile, 
il trasferimento delle funzioni incompatibili. 
[…] 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. 
 

CONDIVISIBILE 

Qualità dell’aria ed 
Emissioni 
 
Art. 34 Azioni strategiche 
del sistema relazionale 
Il P.I. indica gli interventi 
per: 
- avvalersi di schemi o piani 
di settore specifici della 
mobilità nei quali siano 
previsti per ogni livello di 
viabilità, punti logistici di 
informazione […]. 
 
Il P.A.T. individua inoltre i 
principali tratti critici del 
sistema viabilistico attuale 
per i quali si prevede il 
superamento delle 
condizioni di 
pericolosità/inadeguatezza, 
attraverso interventi, da 
definire puntualmente in 
sede di P.I. in base alle 
specifiche condizioni locali, 
di revisione del sistema 
della circolazione, 
adeguamento delle sezioni, 
rettifica del tracciato, 
individuazione di percorsi di 
bypass dei tratti critici non 
modificabili, ecc. 
 

PARZIALMENTE 
COERENTE 

NESSUNA 
INDICAZIONE 

ACQUA (acque 
superficiali; 
acque 
sotterranee; 
acquedotti; 
fognature e 
depuratori) 

Acque superficiali 
 
- Indice Biotico Esteso IBE 
(monitoraggio tra il 2000 e il 
2009): persistere di un 
ambiente “leggermente 
alterato” 
 
- Stato ambientale SACA, 
calcolato fino al 2008, sono 
state riscontrate le seguenti 
criticità: 
• stazione n. 329 fiume Sile: 

classe di qualità 
“sufficiente” 

• stazione n. 333 fiume 
Melma: classe di qualità 
“pessimo”. 
 

Attività 
agricola 

 
 

Attività 
industriale 

 
 

Gestione 
non separata 
delle acque 
di fognatura 
(bianche e 

nere) 

Acque superficiali 
- Promuovere strategie di 
gestione degli effluenti 
zootecnici e accordi di 
programma con i comuni 
che si affacciano sul 
fiume Sile, per limitare 
l’immissione di inquinanti 
nel fiume stesso; 
concordare politiche 
agricole che riducano 
drasticamente l’uso dei 
concimi chimici. 
- Monitoraggio del 
funzionamento della rete 
fognaria e dei depuratori. 
- Attuazione di un 
censimento degli scarichi 
presenti lungo i corsi 

Acque superficiali 
- Nei Piani Agricoli definire una 
soglia massima per l’uso dei 
concimi chimici, in relazione 
alle caratteristiche 
agronomiche del suolo.  
- Programmare 
sistematicamente gli interventi 
di manutenzione dei depuratori 
e della rete fognaria 
- Verificare gli scarichi privati e 
loro allacciamento alla rete 
pubblica. 
 
Acque sotterranee 
- I risultati dei punti di 
monitoraggio, derivanti dai 
protocolli relativi alla discarica 
Co.Ve.Ri. e ai pozzi di 

Acque superficiali 
- Verifica dello stato 
della manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria dei 
depuratori. 
 
Acquedotti 
- Interventi di 
manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria al fine di 
ridurre le perdite della 
rete acquedottistica. 
 
Fognature e 
depuratori 
- Ampliamento della 
rete fognaria (anche 

Acque superficiali 
- Coinvolgimento 
della popolazione in 
materia di scarichi 
abusivi. 
- Educare la 
popolazione sul 
valore dei corsi 
d’acqua presenti nel 
territorio e sulla 
necessità di tutelarli 
e salvaguardarli. 
 
Acquedotti 
- Organizzare 
EMAS ed EMAS 
d’area (riuso delle 
acque di processo 
per le attività 

Fognature e depuratori 
 
Art. 22 Indirizzi e criteri per gli 
interventi di tutela idraulica 
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 […]. 
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 

Fognature e depuratori 
 
Art. 22 Indirizzi e criteri per gli interventi di tutela 
idraulica 
Per il sistema delle reti fognarie al P.I. è affidato il 
compito di: 
- promuovere l'attuazione di un progetto generale di 
adeguamento e potenziamento del sistema fognario, 
prescrivendo la realizzazione di fognature di tipo 
separato e progetti d'intervento nei punti critici della 
rete[…]; 
- 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, […] 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 

NESSUNA 
INDICAZIONE 

NESSUNA 
INDICAZIONE 
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- LIMeco (anni di 
monitoraggio 2010 e 2011)  
• fiume Sile: stato ecologico 

Sufficiente  
• fiume Melma: trend 

negativo stato ecologico 
Scarso  

• Azoto ammoniacale - fiume 
Sile: in classe tra 
Sufficiente e Scarso 

• Azoto nitrico -  fiume Sile 
presenta concentrazioni 
elevate.  

• Ossigeno Disciolto e 
Domanda Biochimica di 
Ossigeno (B0D 5): livello 
"buono" ed "elevato". 

 
- Microinquinanti (Dlgs 
260/10) 
Sono stati rilevati alcuni 
pesticidi e composti organici 
volatili con valori entro i limiti 
di legge. 
Fiume Sile: si riscontrano 
tracce molto deboli di erbicidi. 
Presenza di Tetracloroetilene 
dovuta alle attività industriali 
ed alla natura geologica e 
idrogeologica del sottosuolo. 
 
Acque sotterranee 
 
- Nitrati 
Il corpo idrico sotterraneo 
“Media Pianura tra Sile e 
Piave” presenta basse 
concentrazioni di Nitrati.  
Il territorio di Silea non risulta 
vulnerabile ai nitrati. 
 
- Composti Organici 
Aromatici e MTBE 
L'inquinamento da composti 
aromatici appare di modesta 
entità. 
 
- Conducibilità elettrica 
I valori massimi si misurano 
nel pozzo di Casale sul Sile e 
nel pozzo di Cessalto senza 
superare il limite di legge.  
 
Discariche 
Presenza di una discarica non 
più attiva. 
 
Acquedotti 
 
Non si segnalano particolari 
problematiche ambientali 
 
Fognature e depuratori 
 
Rete fognaria 
• La rete fognaria di Silea è 

di tipo misto 
• Insediamenti minori e case 

sparse non allacciate alla 
rete fognaria. 

 
Depuratori 
• I depuratori superano la 

loro capacità depurativa a 
causa della presenza di 
una rete fognaria di tipo 

d'acqua superficiali e i 
fossati minori, suddivisi 
tra residenziali ed attività 
produttive, con 
particolare attenzione 
agli allevamenti 
zootecnici e a quelle 
attività, es. galvaniche, 
che potrebbero essere 
fonti di criticità.(ARPAV) 
 
Acquedotti 
- Sviluppo di una cultura 
dell'acqua; 
- Introduzione di azioni di 
contenimento dei 
consumi e di 
miglioramento della 
captazione e 
distribuzione dell’acqua. 
 
Fognature e depuratori 
- Elaborazione di un 
Piano Generale relativo 
alla fognatura bianca e 
alle acque di prima 
pioggia; 
- Intervenire per 
aumentare la portata del 
depuratore, nel caso in 
cui, a fronte di nuovi 
insediamenti, venga 
superata la potenzialità 
dello stesso; 
- Per i nuovi insediamenti 
caratterizzati da case 
sparse o nelle frazioni, 
verificare se è 
conveniente il 
collettamento con la rete 
fognaria più prossima; 
nel caso ciò non sia 
possibile, prevedere 
sistemi di 
fitodepurazione. 

adduzione dell’acquedotto, 
devono far parte del Piano di 
monitoraggio del PAT. 
 
Acquedotti 
- Inserire nel regolamento 
edilizio norme relative alla 
realizzazione di vasche per la 
raccolta acqua piovana per 
l’irrigazione delle aree verdi 
private e pubbliche e all’uso 
dello sciacquone a due vie nei 
servizi igienici. 
 
Fognature e depuratori 
- Predisporre un regolamento 
urbanistico che preveda la 
fitodepurazione dei reflui 
fognari per quelle zone urbane 
dove vi è difficoltà di 
allacciamento alla rete 
fognaria. 
- Verificare la capacità residua 
di depurazione del Comune di 
Silea, in relazione agli abitanti 
equivalenti allacciati e a quelli 
potenzialmente allacciabili con 
la predisposizione del PAT. 

con impianti di 
fitodepurazione) 
- Manutenzione e 
interventi di 
adeguamento del 
sistema dei fossati 
agricoli e dei canali di 
drenaggio per aiutare 
lo scarico delle acque 
meteoriche. Realizzare 
serbatoi o aree 
allagabili atti a 
trattenere le acque 
meteoriche;  
- Prevedere il 
trattamento delle 
acque di prima pioggia 
(con invio delle acque 
al depuratore o 
trattamento locale). 
 

produttive e 
costruzione di 
vasche per la 
raccolta dell'acqua 
piovana per scopo 
irriguo del lotto) 
 
Fognature e 
depuratori 
- Accordi di 
programma tra 
privati ed ente 
pubblico al fine di 
realizzare progetti di 
fitodepurazione, 
anche attraverso 
l’incentivazione 
fiscale. 

0 mc 
- Turistico-ricettivo 
4.500 mc 
 
AF. 2 
- Industriale / 
artigianale 
0 mc 
- Commerciale / 
direzionale 
(mq di superficie 
lorda di 
pavimento) 
80.000 mc 
- Turistico-ricettivo 
30.000 mc 
 
AF. 3 
- Industriale / 
artigianale 
0 mc 
- Commerciale / 
direzionale 
(mq di superficie 
lorda di 
pavimento) 
4.000 mc 
- Turistico-ricettivo 
8.000 mc 
 
AF. 4 
 -Industriale / 
artigianale 
0 mc 
- Commerciale / 
direzionale 
(mq di superficie 
lorda di 
pavimento) 
3.000 mc 
- Turistico-ricettivo 
10.000 mc 
 
AF. 5 
- Industriale / 
artigianale 
0 mc 
- Commerciale / 
direzionale 
(mq di superficie 
lorda di 
pavimento) 
0 mc 
- Turistico-ricettivo 
0 mc 
 

volta in volta essere dimensionato in 
funzione della destinazione d’uso dell’area 
e del principio dell’invarianza idraulica. 
 

COERENTE 
 

irrigazione o altri compatibili. 
 

COERENTE 
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misto, a cui si aggiungono 
fonti autonome a getto 
continuo; 

• I depuratori sono localizzati 
nelle vicinanze di abitazioni 
civili, senza la fascia di 
rispetto di 100 m. 

SUOLO E 
SOTTOSUOLO 
(Inquadrament
o geologico e 
geomorfologic
o; dissesto 
idrogeologico; 
sismicità; uso 
del suolo; 
consumo di 
suolo; cave e 
discariche) 
 

Dissesto Idrogeologico: 
- I fattori di rischio per il 
territorio e, in particolare, per 
le zone urbanizzate o di 
possibile urbanizzazione, 
risultano esclusivamente 
derivanti dall’assetto idraulico 
e quindi dalla possibilità di 
esondazione. In particolare: 
• notevole vulnerabilità del 

territorio per esondazioni 
che si sono verificate a 
fronte di precipitazioni non 
particolarmente importanti; 

• problemi inerenti l’assetto 
idraulico dei corsi d’acqua; 
le aste dei vari canali sono 
state oggetto di intervento 
con tombinature, 
spostamenti dal percorso 
di deflusso originario, lavori 
di ricalibratura e retifica 
obsoleti, ecc che hanno 
procurato impedimenti al 
libero deflusso delle acque, 
rendendo inadeguati tratti 
di corsi d’acqua; 

• trasformazioni dell’assetto 
agrario del territorio 
(baulatura, scolinatura, 
ecc) accelerando lo 
scorrimento superficiale e 
riducendo i tempi di 
corrivazione; 

• trasformazione dell’assetto 
urbanistico del territorio 
(causa principale) 

• Presenza di aree a 
Pericolosità mediocre P1, a 
pericolosità media P2 e a 
drenaggio difficoltoso. 

 
Uso del suolo 
 
- Limitata capacità 
agronomica dei suoli dovuta 
agli alti tenori di argilla e alla 
difficoltà di sgrondo delle 
acque piovane; 
- Scarsa presenza di 
Carbonio Organico nel 
sottosuolo; 
- Presenza di attività collocate 
in zona impropria e di attività 
collocate in zone sensibili da 
trasferire, riconvertire, 
mitigare o cessare; 
- Presenza di una discarica 
non più attiva e di cave 
abbandonate. 

Pericolosità 
idraulica 

 
 

Attività 
collocate in 

zona 
impropria e 

in zone 
sensibili 

 

Sismica 
- Predisporre un Piano di 
monitoraggio, al fine di 
verificare l’adeguamento 
alle norme sismiche 
vigenti dei manufatti 
pubblici. 
 
Dissesto 
Idrogeologico: 
- Avviare una 
ricognizione complessiva 
ed esaustiva della rete 
comunale di drenaggio 
meteorico; ove 
necessario, predisporre 
piani di manutenzione e 
interventi atti a migliorare 
il sistema drenante e 
mitigare la pericolosità 
idraulica presente; 
- Redigere il Piano delle 
Acque Comunale; 
- Concordare con le 
Amministrazioni dei 
comuni limitrofi 
l’imposizione di vincolo di 
inedificabilità sulle aree 
di maggior sensibilità 
ambientale (suscettibili di 
allagamento); 
- Promuovere, ove 
possibile, per le nuove 
urbanizzazioni modalità 
d’intervento capaci di 
risolvere le criticità 
idrauliche preesistenti in 
ambito vasto. 
 
Uso del suolo e 
capacità agronomica 
- Incentivare le colture di 
qualità; 
- Favorire, anche con 
l’accesso e la 
predisposizione di forme 
di contributo, 
sponsorizzazione o 
agevolazione, la 
presenza di colture di 
qualità, praticole o 
boschive (pioppeti) 
nonché di filari e siepi 
con vantaggi anche per 
la rete ecologica e per il 
paesaggio; 
- Adozione di buone 
pratiche agricole e 
coltivazioni atte a favorire 
la presenza di Carbonio 
nel suolo e a limitarne il 
consumo; 
- Monitoraggio degli 
effetti ambientali delle 
pratiche agricole, 
soprattutto delle aziende 
agro-zootecniche, per 
ridurne gli eventuali 
impatti, attraverso la 
modifica della gestione 

Dissesto Idrogeologico: 
- Indagare e evidenziare gli 
eventuali impatti prodotti da 
alcuni manufatti sul regime 
idraulico dei corsi d’acqua; 
- Prevedere interventi e 
progetti di: 
• aree a verde che fungano 

da bacini di laminazione atti 
a trattenere e far defluire 
lentamente le acque 
meteoriche in casi di 
precipitazioni eccezionali; 

• sistemi raccolta, filtraggio 
naturale e controllo delle 
acque meteoriche; 

• sistemi di ingegneria 
naturalistica nella 
risistemazioni ambientali e 
spondali. 

- Mettere in atto interventi di 
natura passiva destinati a 
salvaguardare il costruito da 
possibili fenomeni alluvionali 
(es. sollevare il piano 
campagna, non realizzare 
interrati) nelle aree con 
problemi idraulici a "bassa" e 
"media" significatività; 
- Non interrare i fossi e gli scoli 
agricoli ed incentivarne la loro 
funzionalità; 
- Ridefinire la rete di 
captazione e allontanamento 
della rete acque meteoriche e 
di prima pioggia. 
 
Uso del suolo e capacità 
agronomica 
- Tutela delle aree ad elevata 
vocazione agricola, zone 
umide e perifluviali di pregio; 
- Salvaguardia e 
manutenzione della rete di 
canali e scoli di drenaggio 
 
Attività in zona impropria, 
cave e discariche: 
- Individuazione di apposite 
aree P.I.P. convenzionate 
dove ricollocare le aziende con 
individuati terreni da dare in 
permuta per ricollocare le 
aziende stesse e le attività 
attualmente in zona impropria 
e all’interno dei quali poter 
attivare appositi Crediti edilizi 
- Nel caso di riconversione di 
ex aree industriali-produttive o 
riutilizzo di ex cave... si 
propone all'Amministrazione 
Comunale di prescrivere nel 
PdC, inerente tali aree, la 
predisposizione di un'indagine 
ambientale preliminare 
(ARPAV); 
- Individuare di una zona di 
tutela assoluta nell’intorno 
della discarica, con vincolo di 
indedificabilità di natura 

Dissesto 
Idrogeologico: 
- Creare invasi e 
vasche di laminazione; 
- Rinnovo dei 
manufatti che 
generano problemi al 
deflusso dei corsi 
d’acqua; 
- Pulizia e 
manutenzione degli 
alvei e interventi per 
eliminare punti di 
ostruzione dei corsi 
d’acqua e degli scoli, 
canali e fossati. 

 

Dissesto 
Idrogeologico: 
- Sensibilizzare sulla 
necessità della 
manutenzione dei 
fossi, scoli, canali, 
caditoie e sistemi di 
raccolta-
allontanamento 
delle acque 
meteoriche; 
- Incentivare i 
sistemi di raccolta e 
stoccaggio acqua 
piovana. 
 
Uso del suolo e 
capacità 
agronomica 
- Coinvolgere le 
aziende agricole 
nella costruzione di 
processi di 
comunicazione e 
sponsorizzazione 
dei propri prodotti di 
qualità, 
enfatizzando le 
caratteristiche 
dell’identità locale; 
- Sensibilizzare e 
istruire gli agricoltori 
sulla necessità e sui 
vantaggi dell’utilizzo 
di buone pratiche 
agricole e sulla 
necessità di un 
corretto 
monitoraggio delle 
sostanze organiche 
presenti nel suolo. 
 

 

Sismica 
 
Art. 10 Vincolo sismico 
Il P.A.T. si prefigge di garantire […] la 
sicurezza degli insediamenti dal rischio 
sismico mediante l’ottemperanza del DM 
14.01.2008. 
 
 
Dissesto Idrogeologico 
 
Art. 20 Compatibilità geologica 
[…] Il P.I.: 
- 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 […]; 

- nella aree classificate come “idonee a 
condizione” limita la possibilità di 
realizzazione di volumi sotto il piano 
campagna. 

 
 
Attività in zona impropria 
 
A.T.O. AF.1 e AF.2 
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. 

 
COERENTE  

Dissesto Idrogeologico 
 
Art. 21 Zone di tutela 
Corsi D’acqua 
Il P.A.T. 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: 
- 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; 

- 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. 

 
Art. 22 Indirizzi e criteri per gli interventi di tutela 
idraulica 
Il P.A.T. formula le seguenti direttive: 
- 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; 
- prevedere anche localmente la risoluzione di 
problematiche di sofferenza idraulica o deflusso 
ostacolato invia preliminare alla realizzazione di 
interventi edificatori; 
- prediligere sempre, nella progettazione delle superfici 
impermeabili, basse o trascurabili pendenze di 
drenaggio superficiale, organizzando una rete densa di 
punti di assorbimento 
- nelle superfici scoperte, quali parcheggi, percorsi 
pedonali e piazzali, impiegare accorgimenti tecnici che 
favoriscano l'infiltrazione delle acque nel terreno, quali 
elementi grigliati; 
- utilizzare, per le aree destinate parcheggio veicolare 
pubblico/privato, pavimentazioni di tipo drenante ovvero 
permeabile […]; 
- salvaguardia, ricostituzione o risezionamento dei 
collegamenti con fossati o scoli esistenti, eliminazione 
degli impedimenti del deflusso; […]; 
- divieto di tombamento o di chiusura di fossati esistenti, 
anche privati, a meno di evidenti necessità attinenti la 
pubblica o privata sicurezza;[…] 
- eventuali ponticelli, tombamenti, o tombotti interrati, 
devono garantire […] condizioni di deflusso a superficie 
libera. […] 
- l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero 
non può essere attuata senza la previsione di misure di 
compensazioni idraulica adeguate; 
- 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 […]. 
 
Il P.A.T., sulla base della V.C.I. definisce alcune opere 
di mitigazione idraulica quali:  
- aree verdi/agricole temporaneamente sommergibili e/o 
affossature del terreno dotate di arginature atte a 
delimitare l’area oggetto di sommersione e dotate 
dimanufatto di scarico avente dispositivo regolatore di 
portata. Tali aree potranno anche essere dotate di 
sistemi integrativi di fitodepurazione 
- volumi aggiuntivi nella rete di smaltimento delle acque 
meteoriche […], ottenutianche sovradimensionando le 

Dissesto 
Idrogeologico 
 
A.T.O. AF.1 e AF.2 
Realizzazione di opere 
finalizzate alla riduzione e/o 
eliminazione di rischio 
idraulico come previsto 
dalla V.C.I. 
 

COERENTE 
 
 

Dissesto 
Idrogeologico 
 
Art. 22 Indirizzi 
e criteri per gli 
interventi di 
tutela idraulica 
Per gli interventi 
di manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 
delle reti 
idrauliche, il 
P.A.T. formula le 
seguenti 
direttive: 
- gli enti gestori 
dei canali e della 
fognatura 
dedichino 
adeguate risorse 
alla 
manutenzione 
della rete nel suo 
complesso in 
modo da 
garantire, nel 
tempo, le 
condizioni 
ottimali e 
comunque 
previste dal 
progetto; 
- gli enti gestori 
predispongano e 
rendano pubblico 
un idoneo 
programma di 
interventi di 
manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 
della rete gestita. 

 
PARZIALMEN

TE 
COERENTE  
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delle stesse;  
 
Attività in zona 
improria, cave e 
discariche: 
- Intraprendere azioni 
atte a favorire lo 
spostamento delle attività 
in zona impropria e, per 
quelle non compatibili in 
toto o in parte con le 
finalità ambientali del 
Parco del fiume Sile, 
prevedere un Patto 
d’Area (Variante di 
Settore al Piano 
Ambientale del Parco 
Sile del 2004: individua 
con precisione le attività 
e le industrie in zona 
impropria); 
- Incentivare la 
produzione di fonti di 
energia alternativa 
nell’area della discarica. 

residenziale, servizi alla 
persona e parchi pubblici; 
- Attuare interventi di ripristino 
e di riqualificazione ambientale 
per l’area delle cave dismesse. 

sezioni utili; 
- sistemi vegetati […]finalizzati a contenere le 
acquemeteoriche; 
- sistemi di infiltrazione facilitata […],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 
 
 
Uso del suolo e capacità agronomica 
 
A.T.O. AF.1, AF.2, AF.3 e AF.5 
Interventi di riordino del territorio agricolo con 
l’eliminazione delle opere incongrue e completamento 
della rete dei filari e delle siepi e della vegetazione 
ripariale e golenale 
 

COERENTE 
 

AGENTI FISICI 
(radiazioni non 
ionizzanti; 
radiazioni 
ionizzanti; 
rumore; 
inquinamento 
luminoso) 

 

Radiazioni non ionizzanti 
 
Elettromagnetismo Bassa 
frequenza (ELF) 
- Presenza di un sito sensibile 
e di alcune abitazioni 
localizzati all’interno delle 
fasce di rispetto 
dell’elettrodotto. 
 
Radiofrequenze (RF) 
- Mancanza di un Piano 
Antenne. 
 
Radiazioni ionizzanti 
- Si segnala la presenza di 
radon in alcuni edifici del 
territorio comunale. 
 
Rumore 
- Assenza di rilevazioni 
fonometriche, in particolare 
nei pressi delle grandi 
infrastrutture viarie. 
- Pur in assenza di un 
monitoraggio specifico, in 
base al principio di 
precauzione e alla presenza 
di importanti arterie viarie 
(autostrada A27 e SR 89 
“Treviso-mare”)1, si può 
comunque ritenere che le 
zone abitate in prossimità 
delle strade principali e anche 
di quelle locali soggette a 
forte traffico risentano degli 
effetti dell’inquinamento 
acustico prodotto dal traffico 
veicolare. 
- Piano acustico comunale 
approvato nel 2003, necessita 
alla luce del tempo trascorso, 
di un aggiornamento e del 
recepimento delle fasce di 
pertinenza acustica delle 
infrastrutture stradali previste 
dal DPR 30/03/2004. 
 
Inquinamento luminoso 

Elettrodotti 
 

Traffico 
automobilisti

co 

Radiazioni non 
ionizzanti 
 
ELF 
- Concordare con i 
gestori degli elettrodotti 
interventi per 
l’eliminazione del rischio, 
sia nelle situazioni in 
essere, sia nel caso di 
nuove realizzazioni. 
- Prevedere il 
monitoraggio del sito 
sensibile 
 
RF 
- Monitorare tutte le 
stazioni radio base nelle 
condizioni di massima 
potenza. 
 
Rumore 
- Diminuzione e/o 
eliminazione del traffico 
veicolare di 
attraversamento dai 
centri urbani del territorio 
comunale; 
- Organizzare un servizio 
di monitoraggio almeno 
annuale delle emissioni 
acustiche da traffico 
veicolare, in particolare 
lungo i principali assi 
viari, al fine di verificare il 
peso della viabilità e gli 
eventuali miglioramenti in 
caso di nuove 
realizzazioni (bilancio 
abitanti esposti). 
- Provvedere 
all’aggiornamento del 
Piano acustico datato 
2003 con contestuale 
recepimento delle fasce 
di pertinenza acustica 
delle infrastrutture 
stradali definite dal DPR 
n. 142/2004. 

Radiazioni non ionizzanti 
 
ELF 
- Prevedere l’eventuale 
interramento delle linee 
elettriche, ove possibile, in 
accordo con TERNA. 
- Non inserire direttrici di 
sviluppo del costruito a ridosso 
delle fasce di rispetto 
elettrodotti. 
 
RF 
- Mitigazione e adeguata 
progettazione delle stazioni 
radio base. 
- Le aree nell’intorno delle 
stazioni radio base, prima di 
essere destinate a funzioni 
residenziali, servizi scolastici, 
palestre, verde pubblico, 
devono essere monitorate al 
fine di verificare che sulle 
stesse non si riscontrino valori 
superiori al limite di legge 
(6V/m) . 
 
Radiazioni ionizzanti 
- Per il principio di precauzione 
si consiglia comunque di 
inserire nelle Norme Tecniche 
specifiche inerenti le nuove 
edificazioni e le ristrutturazioni 
degli interrati e dei 
seminterrati, prevedendo la 
realizzazione di vespai, 
camere d’aria, pozzetti e 
canali di ventilazione in modo 
da ridurre l’eventuale ingresso 
del gas negli edifici. 

 
Rumore 
- Evitare, ove possibile, la 
destinazione di zone 
residenziali e di bersagli 
sensibili nelle aree urbane a 
ridosso delle grandi reti 
infrastrutturali. Nel caso in cui 
tali destinazioni si 

Rumore 
- Creazione di opere e 
azioni atte a fluidificare 
il traffico. 

 
Inquinamento 
luminoso 
- Sostituzione dei 
vecchi impianti stradali 
e di illuminazione 
esterna con nuovi 
impianti a più elevata 
efficienza e minore 
potenza installata per 
perseguire risparmio 
energetico 

 

Radiazioni non 
ionizzanti 
- Comunicare 
periodicamente alla 
popolazione i valori 
dell’inquinamento 
elettromagnetico. 
 
 
Rumore 
- Applicazione dei 
sistemi di gestione 
ambientale (ISO 
14.000, EMAS, 
EMAS d’area, ecc.) 
per i cicli produttivi. 

 
Inquinamento 
luminoso 
- Attività di 
formazione in merito 
all’inquinamento 
luminoso e al 
risparmio energetico 

 
 

Radiazioni non ionizzanti 
 
Art. 13 Elementi generatori di vincolo - 
Fasce di rispetto 
Il P.I. favorisce lo spostamento di 
volumetrie previste e la demolizione delle 
costruzioni prive di valore storico, 
architettonico - ambientale presenti 
all’interno delle aree di rispetto anche 
prevedendo forme di compensazione o 
ricorrendo all’istituto del credito edilizio. 
 
Radiazioni – Rumore – 
Inquinamento luminoso 
 
Art. 33 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 aggiornare il 
Piano di zonizzazione acustica […] il 
Piano Comunale dell'Illuminazione 
Pubblica. 
 
[…] Gli impianti di illuminazione esterni e 
le installazioni luminose devono essere 
realizzati in modo da prevenire 
l'inquinamento luminoso. 
 

COERENTE 
 

Radiazioni non ionizzanti 
 
Art. 13 Elementi generatori di vincolo - Fasce di 
rispetto 
Il P.I. favorisce lo spostamento di volumetrie previste e 
la demolizione delle costruzioni prive di valore 
storico,architettonico - ambientale presenti all’interno 
delle aree di rispetto anche prevedendo forme di 
compensazione o ricorrendo all’istituto del credito 
edilizio. 
Elettrodotti 
[…] all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti 
non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso 
residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che 
comporti una permanenza non inferiore a quattro ore 
giornaliere […] In sede di presentazione di progetti 
edilizi per immobili a margine delle linee degli 
elettrodotti di cui ai precedenti commi, dovrà essere 
comprovata la compatibilità del nuovo insediamento con 
l’intensità del campo elettromagnetico generato dalla 
linea elettrica ad alta tensione, garantendo il rispetto 
della normativa in vigore. 
 
Metanodotti 
Non possono essere rilasciate titoli abilitativi per 
immobili che vengono a trovarsi, anche in parte, 
all’interno delle fasce di rispetto determinate, a meno 
che la parte interessata non sia priva delle funzioni di 
abituale e prolungata permanenza […] In sede di 
presentazione di progetti edilizi per immobili a margine 
delle linee dei metanodotti […] dovrà essere 
comprovata la compatibilità del nuovo insediamento con 
la distanza di sicurezza, garantendo il rispetto della 
normativa in vigore. 
 
 
Rumore 
 
A.T.O. AF.3 
- Mitigazione della A27. 
 
Art. 29 Indirizzi e criteri per gli interventi di 
trasformazione urbanistica/edilizia 
Sostenibilità ambientale e dispositivi di mitigazione 
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 

NESSUNA 
INDICAZIONE 

NESSUNA 
INDICAZIONE 

                                                 
1 Si veda, nello specifico, il paragrafo relativo alla componente ambientale Popolazione - Mobilità. 
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Non è possibile valutare la 
presenza di eventuali criticità 
in assenza di studi 
appropriati. 
Nessun intervento o piano 
dell’illuminazione secondo la 
LR 22/1997 e LR 19/2009. 

 
Inquinamento luminoso 
- Intraprendere azioni a 
scala vasta per 
contribuire alla riduzione 
dell’inquinamento 
luminoso. 
- Predisposizione del 
Piano Comunale 
dell’Illuminazione 
Pubblica PICIL. 

localizzassero a ridosso delle 
grandi infrastrutture, è 
opportuno posizionare lo 
standard a verde verso la 
strada, orientando gli edifici in 
modo da diminuire l’impatto 
acustico, spostando le funzioni 
di servizio e commercio verso 
la strada (funzione di barriera). 
- Normare le nuove aree 
residenziali e dei servizi 
sensibili tenendo conto delle 
pressioni acustiche rilevate 
lungo le arterie stradali. 

 
Inquinamento luminoso 
- Prevedere azioni di controllo 
sul territorio, quali ordinanze di 
spegnimento fari fissi/rotanti 
rivolti verso il cielo. 
- Integrazione del regolamento 
edilizio con disposizioni 
concernenti progettazione, 
l'installazione e l'esercizio 
degli impianti di illuminazione 
esterna. 
- Adozione di dispositivi che 
riducono il flusso luminoso 
installato. 
- Verifica ed eventuale 
sostituzioni di fonti emissive 
rivolte verso la volta celeste o 
che sono comunque fonte 
d’impatto luminoso. 

schermatura, a mitigazione delle azioni di disturbo 
esercitate, o prevedendo e incentivando, dove possibile, 
il trasferimento delle funzioni incompatibili. 
[…] 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. 
 

COERENTE 

BIODIVERSITA
’ 

Biodiversità 
 
- Sito SIC” Fiume Sile da 
Treviso Est a San Michele 
Vecchio“ IT3240031: 
Pressioni derivanti in minima 
parte dalle attività agricole 
che perimetrano le zone di 
sponda e incidono sulla 
qualità degli ecosistemi 
mediante l’uso di pesticidi e 
fertilizzanti; 
- ZPS “Fiume Sile: Sile Morto 
e ansa a S. Michele Vecchio” 
IT 3240019: inquinamento ed 
eutrofizzazione, alterazione 
delle sponde per attività di 
cava ed eccessiva presenza 
antropica; 
- Presenza di allevamenti 
zootecnici intensivi in 
prossimità dei SIC; 
- Scarsi o assenti monitoraggi 
sullo stato di specie animali e 
vegetali delle aree SIC-ZPS; 
- Rischio di perdita di siepi, 
alberature, terreni agricoli e 
altri sistemi permeabili e 
rifugio - passaggio (corridoi 
ecologici) per specie animali. 

Presenza di 
attività 

agricola e di 
allevamenti 
zootecnici 

Biodiversità 
- Monitoraggio degli 
habitat e delle specie; 
- Tutela e valorizzazione 
dei siti Natura 2000 
congiuntamente all’Ente 
Parco del Sile, mettendo 
in evidenza le 
caratteristiche 
naturalistiche e culturali; 
prevedere una fruizione 
controllata delle aree 
tutelate; 
- Favorire la mobilità 
sostenibile all’interno 
delle aree protette e 
l’utilizzo di barche non 
motorizzate lungo il 
fiume (remo, kayak, 
canoe) o a motore di 
limitata potenza con 
sistemi propulsivi 
ecologici e a basso moto 
ondoso; 
- Politiche sinergiche con 
amministrazioni limitrofe 
per salvaguardare le 
zone boscate e creare 
con esse corridoi 
ecologici e aree 
permeabili. 

Biodiversità 
- Regolamentare le attività 
antropiche interne o prossime 
ai siti protetti, in particolare gli 
aspetti connessi con il turismo 
e l’agricoltura, per esempio 
attraverso l’utilizzo di vie 
obbligate di accesso ai siti 
Natura 2000 e di strutture 
logistiche per la fruizione 
guidata e controllata; 
- Realizzazione di buffer zone 
tramite opere di miglioramento 
ambientale; 
- Recupero della connettività 
ambientale del territorio 
comunale, in particolare tra i 
siti Natura 2000; 
- Prevedere l’inserimento di 
specifiche Norme per la 
salvaguardia dei Siti Natura 
2000. In sede di PI, attuare 
tutte le attenzioni atte a 
tutelare gli habitat naturali, 
così come previsto dalla 
vigente normativa, prevedendo 
la Valutazione di Incidenza 
Ambientale per gli interventi 
all’interno o prossimi ai siti 
Natura 2000 stessi; 
- Piani per rimboschimento e 
utilizzo del cippato ricavato dal 
taglio e cura dei boschi e delle 
aree agricole. 
 

Biodiversità 
La realizzazione di 
opere viabilistiche va 
accompagnata dalla 
previsione di idonei 
“corridoi faunistici di 
attraversamento” 
finalizzata alla 
integrazione e 
ripristino del sistema 
dei corridoi ecologici. 

Biodiversità 
- Organizzare eventi 
formativi 
sull’importanza 
anche economica 
della biodiversità; 
- Sensibilizzare la 
popolazione al 
rispetto e al valore 
delle alberature e 
delle siepi, non solo 
quale sistema per 
migliorare qualità 
dell’aria, 
mascherare impatti 
visivi, creare cortine 
naturali verdi a 
protezione vento, 
ma anche per il loro 
valore di corridoi 
ecologici e 
salvaguardia 
biodiversità. 

Biodiversità 
 
A.T.O. AF.3 
Tutela e protezione della fauna locale e 
della funzionalità di corridoio ecologico 
dell'area. 
 
A.T.O. AF.4 
Valorizzazione dell'area di pregio 
paesaggistico -ambientale, tutela e 
protezione della fauna locale e della 
funzionalità di corridoio ecologico 
dell'area, incentivando l’attrattività sotto il 
profilo turistico -ricettivo di quest’area. 
 
A.T.O. AF.5 
Tutela degli elementi di naturalità presenti 
nella matrice agraria a supporto del ruolo 
svolto nella rete ecologica dal corridoio 
ecologico, dalle core area e dalle aree di 
completamento. 
 
Art. 11 Biodiversità 
[…] 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.. […] dovrà essere programmato 
un monitoraggio biennale, in modo da 
tenere sotto controllo lo stato di 
conservazione degli habitat e delle specie 
[…]  
 
Art. 15 Invarianti di natura ambientale 
Il P.A.T. tutela e disciplina […] le aree 
della Rete Natura 2000; i corsi/specchi 
d’acqua;. le fasce ripariali. 
[…] 
 
Aree natura 2000 
- prevedere che i percorsi pedonali e 

Biodiversità 
 
A.T.O. AF.5 
Favorire l’incremento della biodiversità degli 
agroecosistemi attraverso l’impianto di siepi, 
alberature,piccole zone umide, ecc. 

 
Art. 11 Biodiversità 
 […] Nell'ambito ed in prossimità dei SIC e ZPS, tutti gli 
interventi ammessi sono subordinati alla preventiva 
valutazione d’incidenza […]  
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. 
 
Art. 15 Invarianti di natura ambientale 
Aree Natura 2000 
Evitare il tombamento della rete idrografica minore, fatte 
salve le esigenze di protezione dal rischio Idrogeologico 
[…]. 
 
Corsi/Specchi D’acqua – Fasce Ripariali 
Il PAT prevede 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 PAT promuove: 
- 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. 

 
Art. 37 Rete ecologica 
Il P.I. disciplina gli elementi della rete ecologica sulla 
base delle seguenti direttive: 
- miglioramento delle aree interessate da processi di 
rinaturalizzazione spontanea; 
- conservazione e potenziamento della naturalità nelle 
aree rurali […]; 

NESSUNA 
INDICAZIONE 

Biodiversità 
 
A.T.O. AF.5 
Promozione di 
studi settoriali su 
ecosistemi 
biotopi flora e 
fauna per definire 
piani di azione a 
carattere 
ambientale e 
paesaggistico. 

 
Art. 15 
Invarianti di 
natura 
ambientale 
Corsi/Specchi 
D’acqua – 
Fasce Ripariali 
Il PAT 
promuove: 
- 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; 
- nei tratti di 
percorso esterni 
agli insediamenti 
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ciclo-pedonali di nuovo progetto 
passino lungo il perimetro di tali aree 
ma non li attraversino; 

- 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. 

 
Corsi/Specchi D’acqua – Fasce 
Ripariali 
[…] La realizzazione e la manutenzione 
delle fasce di protezione riparia può 
essere incentivata […] in particolare nelle 
aree in cui è presente un rischio maggiore 
di trascinamento di inquinanti nei corsi 
d’acqua. 
 
Art. 17 Invarianti di natura agricolo -
produttiva 
[…] 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. 
 

COERENTE 

- interventi di ricostruzione delle parti mancanti della 
rete ecologica; 
- valorizzazione delle aree limitrofe ai corsi d’acqua; 
- tutela, riqualificazione e miglioramento del verde 
pertinenziale, in particolare di quello inserito nella rete 
ecologica; 
- valutazione della compatibilità ambientale delle opere 
ed infrastrutture che possono comportare ulteriore 
antropizzazione in corrispondenza dei varchi della rete 
ecologica; 
- 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; 
- definizione delle modalità di incentivazione della rete 
ecologica; 
- valutazione della possibilità di insediamento di attività 
agricole non intensive, agriturismi, fattorie didattiche, e 
comunque attività a basso impatto all’interno delle 
buffer zone, vietando attività ad elevato consumo di 
suolo o fortemente impattanti; 
- 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; 
- definizione di livelli diversificati di idoneità faunistica. 
 
[…] 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. 
Ogni progetto che modifichi usi, funzioni, attività in atto 
è soggetto: 
- a VIncA nelle aree nucleo e di completamento del 
nucleo; 
- ad analisi di compatibilità ambientale nei corridoi 
ecologici e nelle stepping zone, salvo che il 
responsabile del procedimento disponga la VIncA in 
relazione alla prossimità a SIC/ZPS. 
 
Nelle aree nucleo ed aree di completamento è fatto 
divieto di rimuovere, distruggere, danneggiare o 
modificare in modo essenziale le siepi, […]  
 
All’interno dei corridoi ecologici non sono consentiti 
interventi di trasformazione del suolo che comportino 
riduzione della superficie interessata da vegetazione 
arboreo - arbustiva [...].Sono ammesse le normali 
operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle 
siepi [...]. 
Gli ampliamenti di preesistenze edilizie e di 
trasformazione del territorio agricolo, localizzati 
preferibilmente nelle aree marginali delle aree a nucleo, 
di completamento e dei corridoi ecologici, sono 
ammessi esclusivamente per usi agricoli coerenti con il 
piano aziendale approvato, con gli esiti della VIncA e 
comunque soggetti a compensazione di cui all’art.37 
della L.R. 11/2004. 
 
All’interno delle buffer zone sono ammesse attività 
agricole non intensive, agriturismi, di didattica 
ambientale e per il tempo libero a limitato impatto. 
Le nuove infrastrutture e gli interventi sulle esistenti, se 
non soggette a VIA, sono subordinate a verifica di 
compatibilità ambientale con individuazione di 
mitigazioni e/o compensazioni ambientali. 
Non sono ammesse coltivazioni in serra fissa di 
qualsiasi genere. 

COERENTE 

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. 

 
CONDIVISIBIL

E 
 

PATRIMONIO 
CULTURALE, 
ARCHITETTON
ICO, 
ARCHEOLOGI
CO E 

Ambiti paesaggistici 
- La maggior parte del 
territorio comunale presenta 
un paesaggio caratterizzato 
da elevata fragilità 
paesaggistica rispetto alle 

Presenza di 
barriere 

infrastruttural
i 
 

Pressione 

Ambiti paesaggistici 
- Conservare e 
valorizzare gli ambiti 
riconosciuti di qualità 
paesaggistica, 
incentivando le attività 

Ambiti paesaggistici 
- Provvedere alla 
ricollocazione delle attività 
industriali-artigianali-
commerciali poste in area 
impropria e al ripristino o 

--- 

Ambiti 
paesaggistici 
- Educare al valore 
della biodiversità e 
degli elementi 
paesaggistico-

Ambiti paesaggistici 
 
A.T.O. AF.1 
Tutela e valorizzazione del territorio 
aperto con riconoscimento del ruolo 
strategico dell’agricoltura in ambito 

Ambiti paesaggistici 
 
A.T.O. AF.1 e AF.2 
Riqualificazione in senso paesaggistico degli assi viari 
con possibile individuazione di spazi anche attrezzati 
per la sosta in corrispondenza dei coni visuali di 

Ambiti paesaggistici 
 
A.T.O. AF.1 e AF.2 
Realizzazione di una rete di 
percorsi minori quali 
sentieri per escursioni, 

Ambiti 
paesaggistici  
 
Art. 38 
Territorio 
agricolo  
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PAESAGGISTI
CO 

trasformazioni. 
- La presenza di strade ad 
alto scorrimento (bretella di 
collegamento fra la “Treviso-
Mare” e la tangenziale) limita 
le connessioni fra il centro 
abitato e l’area del Sile, 
costituendo una barriera 
infrastrutturale dal punto di 
vista paesaggistico-
ambientale e, in particolare, 
per quanto riguarda la 
continuità delle reti 
ecologiche. Inoltre, la 
presenza dell’A27 ha di fatto 
separato dal resto del 
territorio comunale un’area 
agricola posta a nord-est del 
comune al confine con S. 
Biagio di Callalta; 
- Alcuni tratti delle sponde del 
Sile e del Melma, in 
particolare nel tratto terminale 
di quest’ultimo, appaiono 
poco curate, a volte non 
accessibili, e risentono 
fortemente della pressione 
dell’abitato. 
- Le attività produttive e 
artigianali che si affacciano 
sul fiume non sempre 
risultano coerenti con il 
contesto e mal si integrano 
con il paesaggio fluviale, 
soprattutto nella porzione 
nord di questo ambito; 
- Progressivo abbandono 
degli elementi che 
caratterizzano il paesaggio 
agricolo (ad esempio delle 
siepi campestri o dei canali di 
scolo e dei fossati) 
fondamentali per il 
mantenimento della 
biodiversità. 
 
Patrimonio archeologico ed 
architettonico 
- Presenza di siti e 
rinvenimenti archeologici, 
specie lungo il Sile, e del 
tracciato della strada romana 
Claudia Augusta nell’area sud 
orientale del territorio 
comunale. 
- Scarsa valorizzazione e 
poca fruibilità degli ambiti 
d’interesse storico e 
archeologico. 

 

degli 
insediamenti 

umani sul 
paesaggio 

fluviale 
 

Attività 
agricola 

agricole specie quelle 
legate alla produzione di 
prodotti locali e 
tradizionali e il 
mantenimento degli 
elementi caratterizzanti 
(siepi campestri o dei 
canali di scolo e dei 
fossati) anche nelle aree 
prossime ai centri abitati; 
- Salvaguardare gli 
ambienti fluviali a elevata 
naturalità, incoraggiando 
ove necessario la 
vivificazione e la 
rinaturalizzazione degli 
ambienti maggiormente 
artificializzati o degradati. 
 
Patrimonio 
archeologico ed 
architettonico 
- Accordi con privati per 
apertura dei beni 
architettonici  
- Politiche sinergiche 
pubblico-privato per il 
recupero, la 
valorizzazione, la 
gestione e la 
pubblicizzazione dei beni 
di valore culturale, 
testimoniale, storico-
architettonico e 
archeologico. 
 
 

utilizzo compatibile con il 
paesaggio delle aree già 
dismesse; 
- Prevedere l’elaborazione di 
un abaco progettuale per gli 
interventi architettonici negli 
ambiti di rilevante qualità 
paesaggistica; 
- Prevedere la riqualificazione 
dei margini degli insediamenti 
urbani, intendendo le aree di 
transizione in rapporto alle 
aree agricole, come occasione 
per la creazione di fasce verdi 
e spazi di relazione (orti 
urbani); 
 -Individuare e tutelare i coni 
ottici di pregio. 
 
Patrimonio archeologico ed 
architettonico 
- Individuazione di percorsi 
tematici per la conoscenza del 
territorio anche a scala vasta; 
- Privilegiare tutti quegli 
interventi che tendono al 
recupero e alla riqualificazione 
del patrimonio immobiliare 
esistente, con valore storico-
culturale;  
- Individuare e definire ambiti 
di tutela attorno ai siti e/o alle 
aree di interesse archeologico, 
architettonico e storico 
attribuendo norme di tutela, 
salvaguardia e valorizzazione; 
- Definire le aree a maggior 
rischio e redigere una carta del 
“rischio archeologico”. 
 

ambientali. 
 
Patrimonio 
archeologico ed 
architettonico 
- Attivare processi in 
grado di 
promuovere e 
sensibilizzare i beni 
di valore storico-
culturale mediante 
l’utilizzo dei marchi 
“Parco Regionale 
del Sile” e “Via 
Claudia Augusta” e 
attraverso materiali 
informativi. 
- Creare tavoli di 
lavoro per la 
gestione delle reti di 
visita e 
valorizzazione del 
patrimonio, anche 
attraverso il 
coinvolgimento delle 
diverse categorie 
interessate. 
 
 

territoriale paesaggistico integrato ad altre 
funzioni compatibili con l’ambiente quali 
attività ricreative legate al turismo 
visitazionale e culturale. 

 
A.T.O. AF.2 
Tutela e valorizzazione del territorio 
aperto posto a nord dell’ATO. 
 
A.T.O. AF.3 e AF.4 
Mantenimento delle peculiarità agricole e 
paesaggistiche del territorio aperto. 
 
Art. 9 Vincoli paesaggistici, 
archeologici, monumentali 
[…] il PI detta specifiche prescrizioni per la 
conservazione, il recupero e la 
valorizzazione dei manufatti indicati e 
delle aree circostanti di pertinenza, 
individuando gli interventi consentiti e 
favorendone un uso compatibile con le 
loro caratteristiche; in particolare ne 
prevede il riuso con funzioni anche 
indipendenti dal contesto di appartenenza, 
ma comunque compatibili con la tutela del 
bene. […] In funzione dei diversi livelli di 
valore paesaggistico riconosciuti, il PI può 
attribuire a ciascun ambito corrispondenti 
obiettivi di qualità paesaggistica, quali: 
- il mantenimento delle caratteristiche, 

degli elementi costitutivi e delle 
morfologie, […]; 

- la previsione di linee di sviluppo 
urbanistico ed edilizio compatibili con i 
diversi livelli di valore riconosciuti e tali 
da non diminuire il pregio 
paesaggistico del territorio, con 
particolare attenzione alla 
salvaguardia delle aree agricole; 

- il recupero e riqualificazione degli 
immobili e delle aree sottoposti a tutela 
compromessi o degradati, al fine di 
reintegrare i valori preesistenti […]; 

- la definizione di principi e di regole per 
la “pianificazione del paesaggio”, 
ovvero un insieme di azioni[…], volte 
alla valorizzazione, al ripristino o alla 
creazione di paesaggi. 

 
Art. 16 Invarianti di natura 
paesaggistica 
Contesti Figurativi Dei Complessi 
Monumentali E Pertinenze Scoperte Da 
Tutelare 
[…] All'interno di tali contesti sono tutelate 
le strutture storiche del territorio, tra cui le 
tradizionali partizioni poderali e i sistemi di 
scolo delle acque e gli assetti e i sistemi 
colturali tradizionali […] 
 
 
Patrimonio archeologico ed 
architettonico 
 
Art. 18 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. 
Centri Storici 
[…] Il Comune predispone un apposito 
“Piano del Colore” […] 
Strade E Percorsi Storici Principali 
[…] Il P.A.T. tutela le sistemazioni e gli 

maggior percezione qualitativa. 
 
A.T.O. AF.1, AF.2, AF.3 e AF.5 
Interventi di riordino del territorio agricolo con 
l’eliminazione delle opere incongrue e completamento 
della rete dei filari e delle siepi e della vegetazione 
ripariale e golenale 
 
A.T.O. AF.3 e A.T.O. AF.4 
- Valorizzazione della fascia di territorio lungo il fiume 
Sile con sistemazione a verde attrezzato mediante 
elementi arborei e percorsi ciclo-pedonali nel quadro di 
un risalto complessivo delle connotazioni di pregio 
agricolo-ambientale del territorio [...]. 
- Definizione di percorsi turistici pedonali e ciclabili di 
collegamento tra i vari elementi di pregio storico e 
ambientale e integrazione degli stessi in un più ampio 
disegno dei percorsi della mobilità sostenibile. 
 
A.T.O. AF.4 
Rimozione di edifici, anche produttivi, non coerenti con il 
carattere dei luoghi. 
 
A.T.O. AF.5 
Conservazione della rete di viabilità poderale, dei 
percorsi rurali di immersione nel territorio e dei corsi 
d’acqua per il mantenimento e la valorizzazione 
complessiva delle connotazioni a vocazione agricolo 
ambientali dell’A.T.O. 
 
Art. 16 Invarianti di natura paesaggistica 
[…] Il P.I. specifica la disciplina di tutela per gli elementi 
e segni identificativi che appartengono alla dimensione 
storica del paesaggio […] e prevede le modalità per la 
rimozione, o quantomeno la mitigazione dell'impatto, 
degli elementi incoerenti e/o in contrasto con il 
paesaggio secondo le direttive definite dal P.T.C.P.: 
- 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; 
- 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[…].; 
- deve essere favorita l’eliminazione di eventuali 
elementi detrattori del paesaggio o di edificazione 
incongrua per migliorare la percezione visiva del 
contesto […]; 
- eventuali aree edificabili ricadenti all’interno dei 
contesti, devono essere riconsiderate e per le stesse 
valutate forme di perequazione edilizia […]. 
[…] per i filari e siepi va prevista negli interventi la 
ricomposizione di tratti mancanti o abbattuti. 
 
Art. 18 Invarianti di natura storico-monumentale 
Strade E 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.I. può 
individuare, sulla base di analisi storiche, ulteriori 
tracciati di percorsi storici da tutelare e valorizzare ai 
sensi del presente articolo. 
 
Art. 25 Aree di urbanizzazione consolidata 
Il P.A.T. considera azione strategica rilevante la 
riprogettazione dei margini degli insediamenti e spazi 
aperti adiacenti. 
[…] Il P.I. potrà collocare interventi edilizi finalizzati alla 
ricomposizione dei rapporti morfologici, funzionali e 
percettivi tra insediamenti e spazi aperti.  
Il P.I.[…] 
- individua i limiti della zonizzazione sui quali sviluppare 
interventi di completamento, ricucitura e riprogettazione 

naturalistici e didattici e 
percorsi ciclo-pedonali 
fruendo di tracciati esistenti 
e di nuova esecuzione che 
presentino caratteristiche di 
compatibilità sotto il profilo 
paesaggistico ed 
ambientale. 
 

CONDIVISIBILE 

Al P.I. è 
demandato il 
compito di […] 
proporre, di 
concerto con 
associazioni di 
categoria e 
soggetti 
interessati 
progetti di 
riqualificazione 
ambientale e 
paesaggistica, 
che prevedano la 
mitigazione o 
rimozione di 
opere ed edifici 
incongrui, anche 
attraverso 
l’utilizzo dello 
strumento del 
credito edilizio. 
 
 
Patrimonio 
archeologico 
ed 
architettonico 
 
Art. 24 Centri 
storici, ville 
venete […] e 
edifici e 
complessi di 
valore 
monumentale 
testimoniale 
Al fine di 
assicurare il 
coordinamento 
delle opere 
edilizie nelle 
singole Unità 
Edilizie e delle 
opere di 
urbanizzazione i 
P.I. possono 
definire degli 
“Ambiti di 
Progettazione 
Urbanistica 
Unitaria” 
comprensivi delle 
Unità Edilizie e 
degli spazi 
pubblici e/o di 
uso pubblico da 
attuare nel 
contesto degli 
interventi edilizi. 

 
CONDIVISIBIL

E 
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elementi di valore storico/ambientale di 
contorno […] che concorrono a rendere 
percepibile la dimensione storica dei 
percorsi stessi e in generale ne 
costituiscono elemento qualificatore. […] 
 
Art. 24 Centri storici, ville venete […] 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 […]. Ai centri 
storici si integrano gli edifici di valore 
monumentale e testimoniale e le ville 
venete individuate dall’Istituto Regionale 
per le Ville Venete.[…] 
 
Art. 38 Territorio agricolo  
Il P.A.T. persegue gli obiettivi generali di 
tutela e valorizzazione del territorio rurale: 
- individuazione e valorizzazione degli 
edifici di valore storico -testimoniale, con 
disciplina degli usi compatibili; 
- 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, 
tecnico agronomiche e di integrità 
fondiaria; 
- 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; 
- mantenimento e recupero della viabilità 
poderale quale elemento per la riscoperta 
di percorsi tematici e valorizzazione dei 
fattori identitari storici e rurali. 
[…] Al P.I. è demandato il compito di […] 
individuare gli ambiti territoriali con 
peculiari caratteristiche agro-produttive, 
ambientali e paesaggistiche […]. 
 

COERENTE 
 

dei margini, in relazione agli spazi aperti adiacenti […]; 
- preordina gli interventi nelle zone adiacenti alle 
eventuali previsioni di espansione affinché queste 
possano raccordarsi ed integrarsi con gli insediamenti 
esistenti. 
 
Art. 36 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 […]. 
Il P.I. […] dispone un’apposita normativa volta a: 
- verificare la qualità architettonica degli insediamenti 
interessati dai coni visuali-paesaggistici mediante il 
controllo delle altezze dei fabbricati, il corretto uso dei 
materiali, la sistemazione degli spazi scoperti, la 
regolamentazione per l’installazione di cartelli 
pubblicitari e di reti tecnologiche; 
- evitare l’interferenza di infrastrutture o manufatti 
tecnologici […] di insegne e cartelloni pubblicitari e 
rilevanti modificazioni dell’assetto viario storico al fine di 
non compromettere la pubblica percezione del bene 
sottoposto a tutela; 
- conservare e valorizzare i coni visuali anche mediante 
la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali funzionali ad 
un itinerario storico-culturale e paesaggistico. 
 
 
Patrimonio archeologico ed architettonico 
 
A.T.O. AF.1 e AF.2 
Recupero, tutela e valorizzazione di tutti gli elementi di 
valore storico-culturale come componenti di un sistema 
integrato, in continuità con quello delle aree di interesse 
ambientale paesaggistico. 
 
A.T.O. AF.3 e AF.4 
Riqualificazione e modesta integrazione volumetrica 
dell'edilizia rurale diffusa in risposta alle esigenze 
abitative degli abitanti insediati finalizzando gli interventi 
alla riqualificazione, recupero, riuso del patrimonio 
edilizio esistente nonché alla eliminazione degli 
elementi di degrado presenti nel territorio. 
 
A.T.O. AF.3 
- Salvaguardia, recupero e valorizzazione identitaria: 
• del centro storico e delle attività in essi esercitate, 

degli spazi aperti, della morfologia urbana e degli 
immobili di interesse culturale, […]; 

• delle Ville Venete, degli immobili di interesse 
tipologico–documentario e annesse pertinenze 
scoperte. 

 
A.T.O. AF.5 
Tutela e valorizzazione dell’edificato esistente con 
particolare riferimento ai complessi storico-culturali al 
fine di un loro recupero e conservazione nel rispetto 
delle attività agricole locali e nel quadro di una 
valorizzazione complessiva del territorio. 
 
Art. 9 Vincoli paesaggistici, archeologici, 
monumentali 
[…] Il PI detta norme affinché l’assetto dei luoghi in 
prossimità di ville o corti monumentali, di complessi 
ecclesiastici e in genere in prossimità di edifici di 
particolare rilevanza storico - artistica, sia conservato 
nella sua conformazione originaria […] inibendo 
l’edificazione ove questa comporti l’alterazione della 
prospettiva e la limitazione del pubblico godimento del 
quadro storico - ambientale e del contesto figurativo. 
[…] 
Gli interventi […] devono garantire la conservazione dei 
caratteri dell’impianto originario […]. 
 
Art. 12 Pianificazione di livello superiore 
[…] Il P.I. prevede per l’ambito del Parco il recepimento 
di quanto previsto dal P.A. per le Zone ad 
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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: 
- identifica e salvaguarda gli edifici e il complesso degli 
elementi costituenti documenti significativi del 
paesaggio agrario; 
- riconosce e tutela i biotopi esistenti […] 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; 
- 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; 
- 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; 
- individua e tutela gli elementi minuti quali muri a 
secco, siepi, filari, stagni, fontanazzi; 
- prevede interventi finalizzati all'inserimento, 
miglioramento e incremento di quinte arboree – 
arbustive e fasce boscate. 
 
Art. 21 Zone di tutela 
Siti A Rischio Archeologico 
[...] 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 o 
eliminazione a causa di interventi inadeguati. 
[…] 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 […] 
 
Art. 24 Centri storici, ville venete […] e edifici e 
complessi di valore monumentale testimoniale 
Il P.A.T. 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 prevede che […] negli interventi finalizzati al 
recupero o alla valorizzazione degli edifici classificati, 
qualora sia riconosciuto opportuno procedere alla 
demolizione di edifici o parti di edifici non di pregio 
all'interno degli ambiti, sia consentito il trasferimento del 
volume demolito in zone con conforme destinazione 
urbanistica, nel rispetto della specifica normativa. […] 
Nei P.I. sono individuati i principali edifici da demolire 
e/o da modificare in quanto contrastanti con i caratteri 
del Centro Storico, per tali edifici sono consentiti, fino 
alla attuazione del P.I., solo interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria senza modifica delle 
utilizzazioni in atto. Il P.I. può definire i criteri per una 
loro successiva individuazione e prevedere 
l'applicazione di compensazioni o crediti edilizi.[…]. 
Fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e gli interventi guida indicati dal P.I. per le 
diverse porzioni del fabbricato, i progetti di intervento 
nelle unità edilizie di valore culturale devono basarsi 
sull'analisi filologica degli immobili esistenti 

 
COERENTE 

POPOLAZIONE Non si riscontrano particolari 
criticità --- - Approfondire il profilo 

sociale mediante indagini 
- Limitare i processi espansivi 
delle zone residenziali,   NESSUNA NESSUNA NESSUNA NESSUNA 
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mirate sulla capacità di 
spesa dei singoli e delle 
famiglie, nonché sulla 
tipologia della domanda 
nel campo edilizio, dei 
servizi e della qualità 
della vita in genere. 
- Politiche di governo del 
territorio che gestiscano 
in modo oculato il 
processo di incremento 
demografico e siano 
mirate all’integrazione 
sociale. 

attraverso interventi di 
completamento più che di 
espansione, nonché progetti e 
piani di riqualificazione e di 
recupero del patrimonio 
immobiliare esistente. 

INDICAZIONE INDICAZIONE INDICAZIONE INDICAZIONE 

SISTEMA 
SOCIO-
ECONOMICO 
(sistema 
insediativo e 
mobilità; 
attività 
produttive; 
rifiuti; energia; 
turismo) 

Sistema insediativo 
- Tessuto edificato recente 
spesso privo di qualità e 
identità e incoerenza tra aree 
rurali e aree ad elevata 
densità abitativa (o 
interessate da radicali 
variazioni dell’uso del suolo); 
- Perdita della funzionalità 
morfologico-urbana degli 
insediamenti esistenti, anche 
a causa dell’esistenza di reti 
infrastrutturali principali che 
costituiscono una cesura 
all’interno del territorio 
comunale; 
- Presenza di attività 
produttive e artigianali lungo il 
fiume Sile, le quali non 
sempre risultano coerenti con 
il contesto e mal si integrano 
con il paesaggio fluviale 
 
Mobilità 
- Generale incremento del 
traffico anche su scala locale 
dovuto alla presenza di grandi 
arterie viarie (A27, SS53, 
SP62) nella porzione nord del 
comune di Silea, con 
conseguenze negative sul 
clima acustico e sulle 
emissioni in atmosfera. 
- Incremento del traffico 
veicolare nel fine settimana 
con particolare rilevanza nel 
periodo estivo con possibile 
aumento dell’incidentalità . 
- Frammentazione del 
territorio comunale e 
limitazione delle connessioni 
fra il centro abitato e l’area del 
Sile per la presenza di una 
fitta rete viaria e, in 
particolare, delle strade ad 
alto scorrimento. 
- Pericolosità della viabilità 
principale dovuta alla 
presenza di intersezioni con 
viabilità minore e privata, 
potenziale causa di incidenti. 
- Predominanza del numero di 
spostamenti che usufruiscono 
del mezzo privato automobile 
a scapito di mezzi pubblici e/o 
di mezzi a minor impatto 
ambientale, anche a causa 
della frammentaria rete 
ciclopedonale. 
 
Attività produttive 
Mercato immobiliare 
- Osservando l’andamento e 

Aumento dei 
flussi di 
traffico 

 
Presenza di 
strade ad 

alto 
scorrimento 
Difficilmente 
attraversabili 

 
Pericolosità 

delle 
intersezioni 
tra viabilità 
principale e 

viabilità 
secondaria e 

privata 
 

Predominanz
a dell’uso del 

mezzo 
privato 

 
Rete 

ciclopedonal
e 

frammentaria 
 
 

Presenza di 
allevamenti 
zootecnici 
intensivi  

 
Carico trofico 

di origine 
industriale 

Sistema insediativo 
- Recuperare e 
riqualificare l’edificato 
esistente, privilegiando il 
riuso alla nuova 
costruzione così da 
limitare il consumo di 
suolo; 
- Migliorare la 
funzionalità degli 
insediamenti esistenti e 
degli standard qualitativi 
all’interno delle aree 
urbane e periurbane, 
definendo per quelle 
zone degradate interventi 
di riqualificazione e di 
possibile riconversione, 
con la costituzione di 
punti di riferimento 
urbani. Rinnovare 
l’immagine urbana anche 
attraverso la 
valorizzazione 
ambientale e 
paesaggistica; 
- Salvaguardare e 
valorizzare i centri storici 
e gli antichi nuclei rurali; 
- Riqualificare la rete 
degli spazi aperti quali 
nuove connessioni tra le 
diverse situazioni 
presenti nel territorio 
comunale; 
- Prevedere l’inserimento 
di alcune funzioni 
specialistiche, anche 
rivolte ad un’utenza più 
ampia di quella 
comunale, e attivabili 
anche attraverso 
concertazioni tra i 
comuni contermini. 
 
Mobilità 
- Predisporre il Piano del 
traffico e della mobilità 
- Diminuzione e/o 
eliminazione del traffico 
veicolare di 
attraversamento dai 
centri urbani del territorio 
comunale; 
- Prevedere uno studio 
sulla viabilità minore 
finalizzata alla fruizione 
del Sile (individuazione 
aree parcheggio e 
accessi). 
- Potenziare la dotazione 
di parcheggi. 
- Incentivare l’utilizzo del 

Sistema insediativo 
Strutturare un punto di 
accesso attrezzato al Parco. 
 
Mobilità 
- Attuare interventi in grado di 
by-passare la SR89 “Treviso-
Mare” al fine di collegare 
direttamente il centro urbano 
di Silea al Parco del Sile. 
- Individuare, ove possibile, 
nuove piste ciclo-pedonali e 
percorsi per disabili separati 
possibilmente dal traffico 
motorizzato con collegamenti 
al Sile e verso Treviso. 
- Realizzare un collegamento 
diretto all’accesso autostradale 
e alla SR 89 “Treviso-mare”, 
che consenta al traffico 
proveniente dalle aree urbane 
a nord (Treviso, Carbonera, 
Lanzago, ecc..) di evitare 
l’attraversamento del centro 
urbano di Silea (lungo via 
Treviso e via Lanzaghe). 
 
Rifiuti 
- Prescrivere per le nuove 
urbanizzazioni la realizzazione 
di modalità di raccolta 
differenziata dei rifiuti 
internalizzate nei corpi di 
fabbrica. 
 
Energia 
- Incoraggiare e prevedere nel 
regolamento edilizio interventi 
atti a perseguire il 
miglioramento della qualità 
architettonica, il risparmio 
energetico, la biocompatibilità 
dell’edilizia, l’uso razionale 
delle risorse, la cura nella 
scelta dell’orientamento ed 
esposizione degli edifici. 
 

Mobilità 
- Interventi di 
dissuasione alla 
velocità (cartelli di 
controllo velocità e 
installazione box 
autovelox,…). 
- Realizzazione di 
rotonde, parcheggi 
scambiatori e isole 
ambientali, al fine di 
migliorare e fluidificare 
la viabilità nel centro 
urbano. 
- Manutenzione, 
adeguamento, rettifica 
e messa in sicurezza 
della viabilità 
esistente. 
- Noleggio biciclette 
per mobilità all’interno 
del Parco e nella città. 
 
Energia 
- Miglioramento 
dell’efficienza 
energetica degli edifici 
pubblici e 
individuazione di quelli 
atti ad ospitare 
impianti fotovoltaici. 
 
Turismo 
- Realizzazione di 
adeguata 
cartellonistica, 
segnaletica e brochure 
scaricabili su supporti 
multimediali. 
 

Mobilità 
- Sensibilizzare la 
popolazione all’uso 
di mezzi pubblici e/o 
alternativi. 
 
- Sensibilizzare al 
rispetto degli altri 
fruitori della strada e 
di incentivare la 
guida sicura. 
 
Attività produttive 
 
- Avviare trattative e 
incontri con gli 
stakeholders per 
orientare le politiche 
di intervento e la 
pianificazione 
operativa nel campo 
della HT 
 
Rifiuti 
- Organizzare in 
modo periodico le 
campagne di 
sensibilizzazione e 
informazione dei 
cittadini e dei 
commercianti sulla 
produzione di rifiuti 
e sulla raccolta 
differenziata, in tutto 
il territorio 
comunale. 
 
Energia 
- Coinvolgimento di 
attori locali, 
associazioni, 
pubblici 
amministratori e 
professionisti e dei 
cittadini sui temi del 
risparmio energetico 
e fonti rinnovabili. 
 
 
Turismo 
- Attivare processi in 
grado di 
promuovere e 
sensibilizzare i beni 
di valore storico-
culturale mediante 
l’utilizzo dei marchi 
“Parco Regionale 
del Sile” e “Via 
Claudia Augusta” e 
attraverso materiali 
informativi 
- Sensibilizzare la 

Sistema insediativo 
 
Art. 25 Aree di urbanizzazione 
consolidata 
Il P.A.T. prevede il mantenimento, la 
manutenzione, completamento e la 
riqualificazione della struttura insediativa 
consolidata. 
 
Art. 28 Contesti destinati alla 
realizzazione di programmi complessi 
L'individuazione del perimetro dei 
programmi complessi da effettuarsi nel 
P.I. deve essere tale che 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. 
 
Art. 29 Indirizzi e criteri per gli 
interventi di trasformazione 
urbanistica/edilizia 
Il P.A.T. favorisce […] la compresenza di 
diverse destinazioni innovative e 
compatibili. 
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: 
- l'aumento della consapevolezza del 
valore della sostenibilità ambientale e 
della qualità costruttiva associata ad 
interventi edilizi (sostenibilità esterna – 
outdoor); 
- 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 raggiungano ulteriori o più 
elevati livelli prestazionali rispetto allo 
standard 
 
Art. 30 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. 

 

Sistema insediativo 
 
Art. 30 Aree idonee per interventi diretti al 
miglioramento della qualità urbana e territoriale 
Il P.I. specifica la natura degli interventi, considerando 
prioritarie azioni integrate che affrontino in modo 
sinergico problematiche urbane legate a: 
- qualità degli spazi pubblici e degli edifici; 
- efficienza delle sistemazioni stradali e degli spazi per 
la sosta; 
- vivibilità dei luoghi. 

 
Art. 31 Opere incongrue ed elementi di degrado 
Il P.I. valuta le diverse situazioni e precisa, anche 
mediante schede progettuali: 
[…] 
- gli interventi subordinati al miglioramento della qualità 
e recupero della coerenza; 
- gli interventi condizionati alla rimozione delle opere 
incongrue o degli elementi di degrado, anche operando 
con programmi complessi o applicando lo strumento del 
credito edilizio. 
Il P.I. disciplina i criteri e le modalità del trasferimento o 
blocco delle attività incompatibili, indica gli eventuali 
strumenti attuativi e le modalità di trasformazione 
urbanistica del territorio […]. 
[…] 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. 

 
 
Mobilità 
 
A.T.O. AF.4 
Integrazione della rete di viabilità poderale con percorsi 
di connessione tra la SP.113 e il fiume Sile. 
 
 
Art. 34 Azioni strategiche del sistema relazionale 
Il P.A.T. indica quali obiettivi principali: 
- la separazione e distribuzione su circuiti diversi dei 
flussi di traffico a scala urbana, comunale e 
sovracomunale, tenendo conto della opportunità e 
compatibilità di quei flussi rispetto alla funzione e ai 
caratteri dei luoghi attraversati; 
- il rafforzamento dell’obiettivo della riqualificazione 
ambientale e della vivibilità delle frazioni minori 
attraverso l’alleggerimento del traffico veicolare lungo le 
strade urbane attuali da attuarsi con l’allontanamento 
dei flussi di puro transito e con un miglioramento delle 
condizioni di circolazione e sicurezza stradale. 
 
Il P.I. indica gli interventi per: 
- la definizione degli accorgimenti necessari affinché si 
rendano effettive e percettibili le funzioni attribuite, 
rispetto ai temi della circolazione, del disegno della 
strada, dell’arredo e dei materiali. 
 
Per i punti di accesso al Parco del Sile il P.A.T. indica al 
P.I. quale obiettivo principale la riorganizzazione del 
sistema della sosta finalizzata alla fruizione del Parco 
 

Sistema insediativo 
 
Art. 32 Servizi ed 
attrezzature di interesse 
comune di maggior 
rilevanza 
Il P.I. 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. In 
particolare: 
- adeguata accessibilità 
dalla rete viaria di 
distribuzione extraurbana e 
dalla rete dei percorsi 
ciclopedonali; 
- adeguata dotazione di 
opere di urbanizzazione 
primaria; 
- prevenzione o mitigazione 
degli inquinamenti di varia 
natura; 
- eliminazione delle barriere 
architettoniche; 
- elevate efficienza 
energetica, impiego di fonti 
energetiche rinnovabili e 
qualità delle strutture, al 
fine di favorire il benessere 
degli occupanti e 
minimizzare le spese di 
gestione e manutenzione. 
 
 
Mobilità 
 
A.T.O. AF.3 
Allargamento della sede 
stradale di Via Cendon nel 
tratto compreso tra via 
Chiesa e via Capitello al 
fine di poter realizzare una 
pista ciclopedonale 
 
A.T.O. AF.4 
- Previsione di una rotatoria 
all’incrocio tra via Duca 
d’Aosta e via 
Cimitero,mettendo così in 
sicurezza l’intersezione 
stradale. 

 
Art. 34 Azioni strategiche 
del sistema relazionale 
Il P.I. indica gli interventi 
per: 
- avvalersi di schemi o piani 
di settore specifici della 

NESSUNA 
INDICAZIONE 
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la distribuzione per macro 
aree geografiche, si nota che 
l’area del Nord Est, dove si 
realizza il 18,3% del mercato 
nazionale, è quella in cui si 
registra il calo più elevato 
delle compravendite nel 2012 
rispetto al 2011 (-28,3%). 
 
Attività produttive 
- Tra il 2001 e il 2008 si 
osserva rallentamento della 
crescita del numero di 
imprese in comune di Silea e 
nei comuni limitrofi. 
 
- Negli ultimi 4 anni 
(2009÷2012) il dato “numero 
delle sedi d’impresa” presenta 
un trend in calo specie nei 
settori dell’agricoltura, delle 
attività manifatturiere, delle 
costruzioni, dei trasporti, dei 
servizi di informazione e 
comunicazione, mentre 
risultano costanti in termini 
numerici le imprese connesse 
con gli alloggi e la 
ristorazione, l’attività 
immobiliare e la sanità e 
l’assistenza sociale. Il settore 
manifatturiero risulta essere, 
insieme al settore delle 
costruzioni, quello che 
evidenzia il calo maggiore, 
con meno 10 sedi d’impresa 
attive. 
 
Agricoltura 
- La coltivazione 
maggiormente diffusa è quella 
delle granaglie (granoturco e 
soia). 
 
Allevamenti zootecnici 
intensivi 
- Presenza di edifici 
residenziali nei pressi degli 
allevamenti. 
- L’allevamento in via Tappi è 
situato all’interno del SIC del 
Fiume Sile e, insieme a quello 
in via S. Elena, all’interno 
della fascia di vincolo 
paesaggistico del corso 
d’acqua (Sile) e dell’ambito 
naturalistico di livello 
regionale. 
 
Carichi potenziali trofici 
- Il Carico organico industriale 
(dati Istat 2001) risulta doppio 
rispetto a quello medio 
provinciale 
 
Rifiuti 
- Aumento della popolazione 
e conseguente incremento 
della quantità di rifiuti. 
- La percentuale di RD in 
comune di Silea si è 
stabilizzata intorno al 75% 
con andamento leggermente 
decrescente a partire 
dall’anno 2008. 
- Costante Diminuzione del 
numero di utenze che 

trasporto pubblico e della 
bicicletta. 
 
Attività produttive 
Attività produttive 
- Promuovere politiche di 
avviamento e crescita 
soprattutto per le 
imprese ad alto 
contenuto 
tecnologico(HT) ed 
innovative 
- Riqualificare e 
rivitalizzare le aree 
produttive industriali 
esistenti già dotate di reti 
infrastrutturali (metano, 
fognature e acquedotto) 
e di parcheggi pubblici e 
privati. 
 
Agricoltura 
- Favorire ed incentivare 
le aziende dedite alle 
coltivazioni di pregio 
(orticole e vigneti). 
 
Allevamenti zootecnici 
intensivi 
- Monitoraggi periodici 
della qualità dell’aria e 
degli scarichi delle acque 
reflue 
 
Carichi potenziali trofici 
- Maggiore attenzione 
nella depurazione per il 
settore industriale 
 
Rifiuti 
- Incentivare la 
diminuzione delle 
produzione di rifiuto 
durante le fasi del ciclo 
produttivo. 
- Incentivare la pratica di 
compostaggio 
domestico. 
 -Predisposizione di 
incentivi fiscali per le 
famiglie e/o le aree 
urbane che raggiungono 
le migliori performance 
nella raccolta 
differenziata. 
 
Energia 
- Diffusione e incentivi 
per l’uso delle fonti 
energetiche rinnovabili. 
- Provvedere 
all’elaborazione del 
Piano Energetico 
Comunale. 
- Studio e valutazione 
per nuovi impianti 
fotovoltaici, sulla 
cogenerazione, 
idrotermiao basati su 
coltivazioni energetiche e 
cippato. 
- incentivare la 
metanizzazione e l’uso di 
sistemi a basse mandate 
con caldaia a 
condensazione 
 

popolazione sulle 
risorse turistiche del 
comune: prodotti 
tipici locali, Parco 
del Sile, aree rurali-
agricole e beni 
architettonici e 
paesaggistici 
- Formare gli 
operatori turistici ad 
adottare modalità 
moderne di 
valorizzazione del 
prodotto turistico 
locale, inteso sia 
come elemento 
puntuale che come 
“territorio”. 
 

 
Mobilità 
 
Art. 34 Azioni strategiche del sistema 
relazionale 
Il P.A.T. […] prevede la riorganizzazione e 
la 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. 
Il P.A.T. indica quale obiettivo principale il 
miglioramento dell’accessibilità ai centri 
urbani e in particolare ai principali 
generatori di traffico […]. 
 
 
Turismo 
 
A.T.O. AF.4 
Valorizzazione dell'area di pregio 
paesaggistico -ambientale, tutela e 
protezione della fauna locale e della 
funzionalità di corridoio ecologico 
dell'area, incentivando l’attrattività sotto il 
profilo turistico -ricettivo di quest’area. 

 
PARZIALMENTE 

COERENTE  
 

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 le aree di sosta il P.A.T. indica al P.I. quali obiettivi 
principali: 
- la riorganizzazione del sistema della sosta indirizzando 
la domanda verso comportamenti più rispettosi dei 
contesti storici ed urbanistici più pregiati 
- l’individuazione di azioni specifiche per la 
riorganizzazione del sistema della sosta, con l’obiettivo 
di ridurre la sosta a bordo strada laddove conflittuale 
con la qualità urbana e/o l’esigenza di limitare i flussi 
veicolari e prevedendo aree per la realizzazione di 
nuove aree di sosta a corona dei centri urbani 
 
 
Turismo 
 
A.T.O. AF.3 
Definizione di percorsi turistici pedonali e ciclabili di 
collegamento tra i vari elementi di pregio storico e 
ambientale e integrazione degli stessi in un più ampio 
disegno dei percorsi della mobilità sostenibile. 

 
 
Attività produttive – Agricoltura 
 
A.T.O. AF.5 
Ammissibilità di contenuti ampliamenti edilizi funzionali 
agli edifici esistenti e a quelli pertinenti alle esigenze 
delle attività di conduzione del fondo agricolo, da 
definirsi con il P.I. 
 
Art. 38 Territorio agricolo  
Mantenimento delle attività agro – silvo - pastorali e 
delle comunità rurali quale presidio del territorio 
mediante l'incentivazione di attività complementari. 
 
Attività agro industriali 
Il P.I. individua e localizza gli ambiti idonei all’ubicazione 
delle attività agroindustriali e a servizio dell’agricoltura, 
sulla base delle caratteristiche specifiche delle attività e 
della funzionalità al settore agricolo in virtù di specifici 
parametri (vicinanza, presenza di infrastrutture viarie di 
collegamento, etc.) e in conformità a quanto disposto 
dal P.T.C.P. 
 

CONDIVISIBILE 

mobilità nei quali siano 
previsti per ogni livello di 
viabilità, punti logistici di 
informazione e 
l’installazione di un’idonea 
segnaletica volta a fornire 
una messaggistica variabile 
in merito alla disponibilità 
dei posti delle aree di sosta, 
alla localizzazione delle 
strutture turistico -ricettive e 
alle condizioni del traffico in 
generale; 
- garantire le condizioni di 
funzionalità, facilità di 
orientamento, sicurezza 
della circolazione, 
prevedendo l'attuazione 
coordinata dei 
provvedimenti riguardanti la 
segnaletica, la 
semaforizzazione, ove 
necessario, l'illuminazione, 
la sistemazione delle aree 
di servizio. 
 
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 […]. 
 
Il P.I. precisa i percorsi 
della mobilità sostenibile 
prevedendo la loro 
realizzazione in sede 
protetta, integrando ove 
possibile percorsi già 
esistenti. 

 
Per i punti di accesso al 
Parco del Sile il P.A.T. 
indica al P.I. quale obiettivo 
principale 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.A.T. individua inoltre i 
principali tratti critici del 
sistema viabilistico attuale 
per i quali si prevede il 
superamento delle 
condizioni di 
pericolosità/inadeguatezza, 
attraverso interventi, da 
definire puntualmente in 
sede di P.I. in base alle 
specifiche condizioni locali, 
di revisione del sistema 
della circolazione, 
adeguamento delle sezioni, 
rettifica del tracciato, 
individuazione di percorsi di 
bypass dei tratti critici non 
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praticano il compostaggio 
domestico. 
 
Energia 
Mancanza di un Piano 
Energetico Comunale (PEC). 
 
Turismo 
Bassa permanenza dei turisti 
(massimo due giorni) 

Turismo 
- Politiche di 
valorizzazione 
dell’immagine di Silea 
come città archeologica 
e città delle acque, 
anche attraverso la 
sinergia d’offerta con le 
città d’arte e le spiagge 
del litorale, promuovendo 
il sistema dell’ospitalità e 
ricettività diffusa 

modificabili, ecc. 
 
 

Turismo 
A.T.O. AF.1 
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 che 
presentino caratteristiche di 
compatibilità sotto il profilo 
paesaggistico ed 
ambientale. 
 

PARZIALMENTE 
COERENTE  
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