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1 Introduzione 
 
La presente Verifica di Assoggettabilità VAS viene redatta in osservanza del quadro legislativo 
vigente, al fine di verificare se le modifiche introdotte dalla variante parziale al PI  possano comportare 
impatti negativi significativi sull’ambiente. 
Il presente documento è redatto in osservanza dell’art 12 del D.Lgs. n° 4 del 16 gennaio 2008, quale 
dispositivo correttivo e integrativo del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006. Il procedimento di Valutazione 
Ambientale Strategica, sulla base della sopraccitata norma, si sviluppa da un primo atto formale, la 
Verifica di Assoggettabilità, che costituisce la procedura da applicare nel caso di modifiche minori di 
piani o programmi, o comunque per piani o programmi che determinano l’uso di porzioni limitate di 
territorio. Il quadro legislativo vigente prevede inoltre di procedere alla Verifica di Assoggettabilità 
anche per quelle trasformazioni previste localmente, che non hanno avuto valutazione specifica e di 
dettaglio all’interno del piano generale che li contiene, e che costituiscono attuazione di strumenti non 
già sottoposti a valutazione. 
Tale atto è finalizzato alla verifica dell’instaurarsi di particolari condizioni capaci di alterare 
significativamente l’assetto del territorio e alla conseguente attivazione della procedura completa di 
Valutazione Ambientale Strategica. 
La valutazione è funzionale alla verifica di compatibilità e coerenza della variante proposta rispetto alle 
strategie di sviluppo previste dal vigente quadro pianificatorio, anche in considerazione degli elementi, 
dinamiche ed equilibri ambientali esistenti. L’analisi, infatti, è funzionale a verificare, sulla base delle 
destinazioni d’uso previste, parametri dimensionali e indicazioni di attuazione, se possano sussistere 
impatti negativi significativi ed eventuali situazioni di rischio o incompatibilità ambientale. 
Oggetto della presente verifica è la Variante parziale n. 4 al vigente Piano degli Interventi che 
comporta una serie di modifiche alla pianificazione vigente che di seguito si elencano: 

• Individuazione delle Costruzioni non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola insistenti 
anche all’interno dell’ambito del Piano Ambientale del Parco Regionale del Fiume Sile; 

• Individuazione e/o modifica delle Schede per gli edifici di interesse storico testimoniale; 
• Modifiche puntuali ad alcuni articoli delle Norme Tecniche Operative e del Regolamento 

Edilizio Comunale, finalizzate alla correzione di errori materiali e di allineamento con le recenti 
disposizioni normative; 

• Correzione di errori materiali negli elaborati cartografici del PI come rilevato dall’Ufficio 
Urbanistica; 

Inoltre sono state recepite puntuali richieste dei cittadini relative a previsioni di nuovi lotti edificabili o di 
modifica di previsioni esistenti, ovvero di correzioni di alcune incongruenze negli elaborati cartografici 
di piano. 
 
 

1.1 Linee guida sulla V.A.S. 

Con l’entrata in vigore della direttiva 2001/42/CE si allarga il campo d’azione della Valutazione di 
Impatto Ambientale e si definisce una modalità di approccio più vasto, tanto sul piano dimensionale 
che in relazione alle prospettive di sviluppo del territorio e della popolazione insediata.  L’oggetto della 
direttiva si sposta dal dettaglio del progetto, all’osservazione «di piani e programmi che possano avere 
un impatto significativo sull’ambiente», al fine di garantire un’efficace protezione per l’ambiente e al 
contempo determinare un buon grado di integrazione con le scelte di piano. 
A  livello nazionale la direttiva è recepita all’interno del Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006, 
Norme in materia ambientale – Codice dell’Ambiente, con alcune specificazioni e approfondimenti di 
carattere metodologico e procedurale, integrato del successivo Decreto Legislativo n° 4 del 16 
gennaio 2008. Ulteriore specificazione normativa è rappresentata dalla legislazione regionale. 
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La Regione Veneto, con Delibera della Giunta Regionale n° 3262 del 24 ottobre 2006, individua la 
procedura per la stesura della documentazione necessaria alla VAS, tenendo conto di particolari 
situazioni presenti nello scenario attuale. La stessa è stata poi aggiornata con la DGR n° 791 del 31 
marzo 2009, che ha emanato nuove indicazioni metodologiche e procedurali, in recepimento delle 
modifiche apportate a livello nazionale. La procedura di Verifica di Assoggettabilità è direttamente 
regolamentata all’interno dell’Allegato F della DGR 791/2009. 
A seguito del D.Lgs. n° 70 del 13 maggio 2011, convertito in legge dalla L. n° 106 del 12 luglio 2012, 
la Regione del Veneto ha provveduto a definire indirizzi specifici in relazione alle categorie di interventi 
da escludere dalla procedura di Verifica di Assoggettabilità. Tali indicazioni sono contenute all’interno 
del parere n° 84 del 03 agosto 2012 della Commissione Regionale VAS, ufficializzata con presa d’atto 
contenuta all’interno della DGR n° 1646 del 7 agosto 2012, ulteriormente approfondite a confermate  
dal parere della Commissione Regionale VAS n° 73 del 02.07.2013, di cui alla DGR 1717 del 
03.10.2013. 

 

Verifica di assoggettabilità 

Finalità della Verifica di Assoggettabilità è quella di definire la sussistenza di condizioni di alterazione 
del contesto all’interno del quale l’intervento si inserisce, indicando, sulla base del grado di alterazione 
delle caratteristiche di sviluppo ambientale, in senso lato, la necessità di provvedere a specifica 
Valutazione Ambientale Strategica. Tale valutazione deve tenere conto di quale sia l’attuale stato 
dell’ambiente e delle sue dinamiche di sviluppo, in riferimento alle tendenze evolutive locali e agli 
indirizzi di sviluppo del territorio all’interno del quale va affrontata la questione della compatibilità 
dell’intervento sotto il profilo della sostenibilità ambientale e della coerenza con gli indirizzi di sviluppo 
che il territorio si è dato. 
La natura di tale strumento è legata a una valutazione preliminare di verifica di coerenza tra la 
variante urbanistica proposta e il grado di alterazione degli elementi sopra indicati. La valutazione 
deve evidenziare se le trasformazioni e le azioni conseguenti alla variante siano tali da produrre effetti 
negativi significativi sulle componenti e soprattutto sugli elementi più sensibili interferiti, in modo diretto 
o indiretto. 
Scopo del presente studio è pertanto quello di verificare la potenziale sussistenza o meno dei suddetti 
effetti sull’ambiente. Si tratta, come detto, di una fase preliminare al processo di VAS; uno screening 
dei possibili effetti, il cui campo di azione è l’identificazione degli effetti o indirizzi utili per evitare l’avvio 
di processi di alterazione negativa dell’ambiente e delle sue dinamiche. 
Dal punto di vista normativo e procedurale tale atto rappresenta una prima valutazione della capacità 
di modificare le dinamiche del territorio e valutare, seppur agendo in modo locale e circoscritto, la 
sussistenza di eventuali fattori capaci di produrre alterazioni di porzioni di territorio più ampie, che 
potrebbero comportare la necessità di riconsiderare la sostenibilità dell’assetto complessivo. Nel caso 
sussistano tali elementi si dovrà approfondire l’analisi sviluppando un’appropriata procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica. 
Al fine di affrontare in modo completo e coerente la valutazione, il presente documento è stato 
sviluppato in osservanza dell’Allegato I al D. Lgs 4/2008, riorganizzando i contenuti dell’atto in modo 
da rendere maggiormente chiara ed esplicita la procedura logica di valutazione strutturata su: 
 
• presentazione dell’oggetto di valutazione; 
• definizione del contesto territoriale e indirizzi di programmazione; 
• analisi del quadro di riferimento ambientale; 
• individuazione delle problematiche esistenti; 
• analisi di coerenza; 
• valutazione dei possibili effetti dovuti alla realizzazione del programma. 
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Metodologia 

Dal punto di vista concettuale la valutazione si articola su alcune fasi specifiche, necessarie per 
definire il quadro di riferimento locale e territoriale, considerando sia lo stato dell’ambiente sia le linee 
di sviluppo previste. Si analizza quindi l’intervento, evidenziando gli ambiti e gli elementi con i quali la 
sua realizzazione possa interferire, considerandone gli effetti e il peso delle eventuali ricadute 
alterative, nonché le eventuali ripercussioni su altri elementi. 

La struttura dell’analisi si sviluppa dunque secondo i contenuti metodologici di indirizzo contenuti 
nell’Allegato A alla DGR 1717 del 03.10.2013 (parere n. 73 del 02.07.2013 della Commissione 
regionale VAS) ed è articolata secondo la forma del Quadro Conoscitivo indicato dalla Regione 
Veneto. Sono così considerate le componenti ambientali più significative della realtà locale, che 
potrebbero risentire degli effetti derivanti dall’attuazione dello strumento urbanistico in oggetto: 

• aria; 

• acqua; 

• suolo e sottosuolo; 

• biodiversità; 

• paesaggio; 

• patrimonio culturale, architettonico e archeologico; 

• salute umana; 

• società ed economia. 

Il processo permetterà quindi di incrociare gli elementi di valore e le criticità esistenti con i possibili 
assetti derivanti dall’attuazione della proposta di variante, individuandone i potenziali effetti 
sull’ambiente. 

In riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente, si utilizza come riferimento dei dati e delle 
analisi quanto contenuto all’interno della VAS del PAT di Roncade, quale elemento di riferimento, 
opportunamente aggiornato. Rispetto a questo sono stati approfonditi gli aspetti di maggiore 
sensibilità rispetto ai quali la variante in oggetto può definire le alterazioni più significative. 
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2 Caratteristiche dell’area 

2.1 Contestualizzazione 

L’area oggetto di valutazione ricade all’interno del territorio comunale di Roncade, situato nella media  
Pianura Veneta, immediatamente a nord del Comune di Quarto d’Altino e a nord-ovest della laguna di 
Venezia; appartiene alla Provincia di Treviso ed è posizionato nel settore sud orientale del territorio 
provinciale. Roncade è una cittadina agricola e industriale situata a 13 chilometri ad est di Treviso, in 
un territorio pianeggiante, non lontano dai comuni di Oderzo, Mogliano Veneto, Treviso. 
Il Comune di Roncade è attraversato da importanti vie di comunicazione, come le autostrade A27 
Mestre-Belluno e A4 Venezia-Trieste e la linea ferroviaria Venezia-Trieste. Secondo comune della 
provincia di Treviso in ordine di estensione, confina a sud - est con la provincia di Venezia. Una delle 
principali e più recenti vie di comunicazione che attraversano il territorio è la Treviso-Mare, mentre le 
più antiche sono la via Claudia Augusta Altinate e la via Annia Altinate. Il sistema insediativo è 
organizzato in un capoluogo e in numerose frazioni: Biancade, Ca' Tron, Musestre, San Cipriano e 
Vallio. La morfologia del territorio di Roncade è determinata dalla presenza del Fiume Sile che ne 
costituisce il confine meridionale. 
Per quanto riguarda l’insediamento, allineati nel settore occidentale del comune, partendo da nord 
verso sud, troviamo Biancade, Roncade, S. Cipriano, Musestre; mentre nel settore orientale a nord 
Vallio e a sud Ca’ Tron. Le modifiche puntuali e cartografiche introdotte dalla presente variante n° 4 si 
localizzano all’interno del territorio comunale sia in ambito agricolo, sia in ambito urbano e periurbano: 
una parte degli ambiti si colloca all’interno del centro urbano del capoluogo e in prossimità dello 
stesso; una serie di modifiche puntuali riguardano fabbicati rurali, presenti in area agricola a sud – 
ovest, in prossimità del corso del Fiume Sile. 
 

 
Inquadramento territoriale  
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3 Lo stato dell’ambiente 

3.1 Sistema fisico 

L’analisi dello stato dell’ambiente approfondisce lo studio degli elementi del contesto locale con più 
elevato interesse e significatività ambientale, approfondendo i temi di maggiore significatività in 
relazione alla variante in oggetto.  
 

Aria 

Su scala regionale il riferimento primario in materia di gestione della qualità dell’aria è il Piano 
Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA), approvato nel 2004. Esso identifica le 
zone caratterizzate da diversi regimi di inquinamento atmosferico e fornisce le linee guida per 
l’elaborazione dei Piani di Azione, Risanamento e Mantenimento a cura dei comuni, coordinati dai 
Tavoli Tecnici Zonali (uno per provincia), sotto la guida e verifica del Comitato regionale di Indirizzo e 
Sorveglianza.  
È stato successivamente aggiornato il quadro attraverso un riesame della zonizzazione, che ha 
riguardato non sono l’utilizzo di dati più recenti, ma anche un diverso approccio legato alle 
caratteristiche fisiche e climatiche del territorio regionale. All’interno della DGR 2130 del 23.10.2012 si 
propone una riclassificazione delle zone dove maggiore evidenza viene data agli agglomerati urbani e 
ai sistemi territoriali. La nuova proposta individua 5 agglomerati, corrispondenti alle aree urbane di 
Venezia, Treviso, Padova, Vicenza e Verona, e 4 macro aree definite da caratteristiche fisico-
geografiche. 
Tale classificazione è stata recepita all’interno della nuova stesura del PRTRA approvata con DGR 
90 del 19 aprile 2016, adeguando anche i riferimenti di soglia previsti dalla vigente normativa. Il nuovo 
piano assume quindi il nuovo riferimento regionale per gli aspetti concernenti gli aspetti legati alla 
qualità dell’aria. 
In riferimento alla nuova zonizzazione definita dalla DGR 2130/2012 il territorio comunale di Roncade 
rientra all’interno della zona definita come “Agglomerato Treviso”, dove si stima una maggior 
concentrazione di sostanze inquinanti, facendo parte di sistemi insediativi di particolare complessità e 
dimensione.  
 

 
Zonizzazione qualità dell'aria 

Il Rapporto Ambientale allegato al P.a.t. del Comune di Roncade, elabora e analizza le informazioni 
raccolte dalla campagna di monitoraggio ARPAV effettuata tramite centralina mobile nel 2007 
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A seguito di tale rilievo ARPAV ha provveduto a una seconda campagna di monitoraggio nel territorio 
di Roncade nel 2013. Tale aggiornamento è relativo esclusivamente alla concentrazione di PM10 e 
Composti Organici Volatili. Per quanto riguarda i restanti inquinanti è possibile fare affidamento 
esclusivamente al rapporto ARPAV del 2007. Considerando che la qualità dell’aria può essere 
relativamente diversa in un territorio esteso come quello di Roncade, e tra ambiti urbani e contesto 
agricolo, di seguito si analizza anche la qualità dell’aria relativa al vicino Comune di Quarto d’Altino, 
dove ARPAV ha posizionato nel 2006 una stazione. 
 
Polveri sottili PM10 
 

Report 2006 Quarto D’Altino 

Durante la campagna di monitoraggio la concentrazione giornaliera di PM10 è 
stata superiore a tale valore limite 6 giorni su 30 di misura. � 
Report 2007 Roncade 
Lo studio effettuato dall’ARPAV ha stimato che le concentrazioni del PM10, 
per il sito di Roncade, rispettano il valore limite annuale pari a 40 ug/mc 
mentre ipotizza un superamento del valore limite giornaliero pari a 50 ug/mc, 
per più di 35 volte l’anno. 

� 

Report 2013 Roncade 
L’applicazione della metodologia di calcolo ha stimato un valore medio  
annuale pari a 34 �g/mc (inferiore al Valore Limite annuale previsto dal D.Lgs. 
155/2010 di 40 �g/m3) e un numero di superamenti del Valore Limite 
giornaliero per il PM10, pari a 50 �g/m3, superiore a 35 (il 90° percentile 
risulta pari a 62 �g/m3). Viene pertanto evidenziato, per il PM10, il rischio di 
superamento del Valore Limite giornaliero (pari a 50 �g/m3) da non superare 
per più di 35 volte l’anno. 
 

� 

 
Composti organici volatili 

Report 2007 Roncade 
Lo studio effettuato dall’ARPAV ha stimato che le concentrazioni di benzene 
 sono entro i limiti di legge, con valori medi tra 2,0 e 1,6 mg/mc. 

� 
Report 2013 Roncade  
Lo studio effettuato dall’ARPAV ha stimato che le concentrazioni di benzene 
permangono entro i limiti di legge, con valori medi tra 2,2 e 1,4 mg/mc. 

� 

Monossido di Carbonio  
Report 2006 Quarto d’Altino 
Relativamente al monossido di carbonio (CO) i valori riscontrati si sono 
attestati al di sotto dei limiti di riferimento fissati dalla normativa vigente per il 
breve periodo. 

� 

Report 2007 Roncade 
Il valore massimo giornaliero della media mobile di 8 ore non ha mai superato 
nella stazione mobile di Roncade, né in quella fissa di Treviso, il limite previsto 
dal D.M.60/02 pari a 10 mg/mc, sia in campagna estive sia in campagna   
invernale. 

� 

 
Ossido di azoto 

Report 2006 Quarto d’Altino 
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Relativamente all’ossido di azoto i valori riscontrati si sono attestati al di sotto 
dei limiti di riferimento fissati dalla normativa vigente per il breve periodo. 

� 

Report 2007 Roncade 
Non è mai stata superata la concentrazione oraria massima di 230 mg/mc da 
non superare più di 18 volte in anno civile individuata come limite orario per la 
protezione della salute umana.  

� 

 
Ozono 

Report 2006 Quarto d’Altino 
L’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute è stato superato in 5 
giornate su 35 di monitoraggio regolare. 

� 

Report 2007 Roncade 
Non è stata superata la concentrazione oraria di 180 ug/mc individuata come 
soglia  di  informazione dal  D.Lgs 183/04,  sia  in campagna  estiva sia  in 
campagna invernale. 

� 

 
Biossido di zolfo 

Report 2006 Quarto d’Altino 
Relativamente all’ossido di biossido di zolfo i valori riscontrati si sono attestati 
al di sotto dei limiti di riferimento fissati dalla normativa vigente per il breve 
periodo. 

� 

 

Le indagini sulla qualità dell’aria, condotte dal dipartimento provinciale ARPAV nel 2007 e nel 2013, 
evidenziano che l’unica criticità confermata nel tempo è quella relativa alle concentrazioni di PM10 
quindi di polveri sottili inalabili, ciò non tanto in relazione al valore medio stimabile di concentrazione, 
quanto del numero di superamenti giornalieri dei valori limite identificati per la protezione della salute 
umana. Tale criticità è attribuibile al traffico veicolare, che costituisce la principale causa della 
concentrazione di questo inquinante in particolare in corrispondenza di aggregati urbani del rilievo di 
Treviso. Le elevate concentrazioni di questo inquinante hanno infine un ruolo importante nel 
riscaldamento globale che porta ad alterazioni dei regimi climatici in grado di impedire la normale 
dispersione degli inquinanti atmosferici, instaurando un pericoloso circolo vizioso. 
 

 

Acqua 

Il territorio comunale rientra nel bacino idrografico del fiume Sile. Il Sile è uno tra i più lunghi fiumi di 
risorgiva esistenti; nasce al limite sud-occidentale della Provincia di Treviso, in località Casacorba di 
Vedelago. Il corso del fiume si dipana dapprima in direzione ovest-est, poi, immediatamente a valle di 
Treviso, punta decisamente verso sud-est fino a raggiungere Portegrandi; qui il Sile si biforca: in 
piccola parte defluisce in laguna attraverso le diramazioni del Silone e del Siloncello, dall’altra 
raggiunge l’Adriatico mediante il Taglio del Sile, che immette le sue acque nel tratto terminale 
dell’antico alveo del Piave. Il bacino idrografico del Sile ha un’estensione di circa 630 km²; gli affluenti 
di destra sono il Dosson, il Fuin, il Bigonzo e il Serva; quelli di sinistra, più numerosi, sono il Cerca, il 
Botteniga, il Giavera, il Pegorile, il Limbraga, lo Storga, il Melma, il Nerbon, il Musestre, il Vallio ed il 
Meolo. Il dislivello tra le sorgenti e la foce è di circa 27 m, a cui corrisponde una pendenza del profilo 
longitudinale del fiume pari allo 0,3 per mille; anche la velocità della corrente è piuttosto scarsa, 
risultando di 0,5 m/s sia nel corso superiore che in quello inferiore, con una punta di 1m/s all’altezza di 
Treviso. L’alveo ha una larghezza media di 15 m, con un minimo di 10 ed un massimo di 40. La 
portata, seppur relativamente costante trattandosi di un fiume di risorgiva, può variare 
significativamente in occasione di eventi meteorici di una certa rilevanza; la portata media annua 
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risulta di 6 m³/s all’altezza di Quinto e di 55 m³/s a Casier, mentre quella massima è arrivata sino a 
128 m³/s. Anche la temperatura dell’acqua è piuttosto costante; la media si aggira intorno ai 12-14°C, 
la minima è di 6°C e la massima di 16-17°C, c on una temperatura dell’aria rispettivamente di 0 e di 
25°C. 
Il bacino imbrifero del Sile ha una estensione di 14.670 ettari. Il maggiore affluente del Sile è il 
Musestre; la confluenza si trova nell’omonima località del comune di Roncade. 
Il Musestre, unico corso d’acqua classificato pubblico (oltre al Sile) che interessa il territorio comunale 
di Roncade, nasce da risorgive in località di Breda di Piave (Treviso) attraversando i comuni di 
Carbonera, San Biagio di Callalta e Roncade. Si getta nel Sile a Musestre, frazione di Roncade, 
all’altezza dell’abitato di Quarto d’Altino (Venezia). Il suo bacino imbrifero ha una estensione di 2.860 
ettari. 
Un ulteriore corso d’acqua di rilevo è il fiume Vallio. Questo fiume nasce in territorio di San Biagio di 
Callalta, alimentato da un bacino di risorgiva. Ha scolo che interessa i comuni di Breda di Piave, S. 
Biagio di Callalta, Monastier, Roncade e Meolo; ha come recapito la laguna di Venezia attraverso il 
canale Vela dopo la confluenza con il fiume Meolo. Il suo bacino imbrifero ha una estensione di 3.594 
ettari. 
Tra i canali ed i collettori minori che solcano il territorio del comune si ricordano in particolare: lo scolo 
Pentia in parte artificiale ed in parte naturale, con un bacino imbrifero (assieme allo scolo Agozzo) di 
973 ettari; la Palude Castello, un piccolo bacino di bonifica a scolo meccanico con un’estensione di 
121 ettari; il Colatore delle Prese anch’esso ha scolo meccanico con recapito nel Fossetta; lo scolo 
Fossetta che interessa i comuni di Meolo e Roncade e ha come recapito il Sile. 
La rete idrografica superficiale è inoltre formata da una serie di corsi d’acqua minori che, a seconda 
della loro ubicazione, sono gestiti e mantenuti in efficienza idraulica dal Comune (fossi lungo le strade 
comunali), dalla Provincia (fossi lungo le strade provinciali), dalla società Autostrade S.p.A. (fossi 
lungo la rete autostradale) e dai privati (fossi a confine tra proprietà private). 
 
Qualità delle acque superficiali 

La qualità delle acque superficiali è monitorata da ARPAV attraverso stazioni di rilevamento 
posizionate nel territorio comunale e nelle zone limitrofe. Di seguito per ciascun corso d’acqua si 
riporta la sintesi delle analisi condotte. 
 
Fiume Sile 

Lo stato chimico dell’intero corso d’acqua, monitorato dal 2010 al 2015 
rileva valori buoni, quindi l’assenza o la concentrazione minima di 
sostanze chimiche capaci di degradare la qualità delle acque. 

� 

Lo stato trofico è giudicato tra sufficiente e buono, ciò indica una discreto 
equilibrio nella presenza di sostanze quali azoto ammoniacale, azoto 
nitrico, fosforo e il livello di ossigeno disciolto. 

� 

Nel territorio di Roncade lo stato ecologico del fiume dal 2010 al 2013 è 
giudicato sufficiente. 

� 
Nel territorio di Roncade la presenza di diatomee rilevata nel 2013 è 
elevata a indicare uno stato ottimale dell’ecosistema acquatico. 

� 

 
Fiume Musestre 

Lo stato chimico dell’intero corso d’acqua, monitorato dal 2010 al 2015 
rileva valori buoni, quindi l’assenza o la concentrazione minima di 
sostanze chimiche capaci di degradare la qualità delle acque. 

� 

Lo stato trofico è sufficiente lungo tutto il corso del fiume, ciò indica un � 
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discreto equilibrio nella presenza di sostanze quali azoto ammoniacale, 
azoto nitrico, fosforo e il livello di ossigeno disciolto. 
Nel territorio di Roncade lo stato ecologico del fiume dal 2010 al 2013 è 
giudicato sufficiente. 

� 

 
Fiume Vallio 

Lo stato trofico è sufficiente lungo tutto il corso del fiume, ciò indica una 
discreto equilibrio nella presenza di sostanze quali azoto ammoniacale, 
azoto nitrico, fosforo e il livello di ossigeno disciolto. 

� 

Nel territorio di Roncade lo stato ecologico del fiume dal 2010 al 2013 è 
giudicato sufficiente. 

� 

Nel territorio di Roncade la presenza di micro invertebrati rilevata nel 
2013 è scarsa, il livello di macrofite è sufficiente, il livello di diatomee è 
buono a indicare uno stato mediocre dell’ecosistema acquatico. 

� 

 
Qualità delle acque sotterranee 

Le acque sotterranee rappresentano una delle principali ricchezze del patrimonio ambientale 
trevigiano. Le falde freatiche sono alimentate primariamente dagli alvei dei corsi d’acqua, attraverso i 
processi di dispersione, e dalle infiltrazioni delle acque meteoriche ed irrigue. 
La stazione di monitoraggio attiva a Roncade non dispone di dati aggiornati, gli ultimi risalgono al 
2006, quando i risultati raccolti nell’ultimo quadriennio confermavano un impatto antropico nullo o 
trascurabile. Nell’ultimo anno di rilievo, 2015, i dati rilevati nel punto di monitoraggio più vicino, a San 
Biagio di Callalta, confermano lo stato buono per quanto riguarda la qualità chimica delle acque. 
 
Qualità del servizio idrico 

Nel Comune di Roncade la rete acquedottistica e fognaria è gestita dall’ Azienda Servizi Sile Piave 
S.p.a. Lo stato di conservazioni delle reti risulta buona, visto che dai dati dell’azienda Sile - Piave, le 
perdite globali su tutti i comuni consorziati è di circa l’11% dell’acqua disponibile. 
La rete di fognatura serve interamente tutti i centri abitati principali del territorio, in particolare il centro 
di Biancade, San Cipriano e Roncade. Queste sono servite da una rete di fognatura nera, mentre la 
frazione di Musestre è servita da una rete di fognatura di tipo misto. Diversamente nelle frazioni di Cà 
Tron e Vallio e altre parti interessate dalla presente variante, non sono servite dalla rete fognaria, le le 
residenze sono dotate di un sistema di vasche imoff. Attualmente il territorio comunale è interessato 
da numerosi ampliamenti di rete nella zone tutt’ora non servite, che interessano in particolar modo le 
aree limitrofe ai centri, oltre che alla frazione di Vallio e Cà Tron. 
Relativamente alle analisi effettuate nel depuratore comunale di Roncade i parametri controllati 
rientrano nei limiti stabiliti dal P.R.R.A. (colonna A1) e per i parametri BOD5, COD e solidi sospesi 
totali (Tab.1. All.5. D.lgs. 152/99). Fino a poco tempo fa nel Comune erano presenti quattro depuratori, 
due siti a Vallio e due siti uno a San Cipriano e uno a Musestre. Con il progetto integrato tra il Comune 
di Roncade e di Quarto d’Altino, questi ultimi due depuratori sono stati eliminati per poi allacciarsi 
all’unico depuratore sito in Comune di Quarto D’Altino. L’ampliamento ha portato una capacità da 
20.000 AE a 50.000 AE ed è inoltre previsto un ulteriore ampliamento a 70.000AE. 
 

Suolo e sottosuolo 

Il comune di Roncade, situato in provincia di Treviso a 10 km a sud est del capoluogo, ha una 
superficie complessiva di circa 62 kmq ed una popolazione di circa 12.000 abitanti. Confina con i 
comuni di: S. Biagio di Callalta a Nord, Monastier di Treviso a Nord-Est, Casale sul Sile a Sud-Ovest e 
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Silea a Nord-Ovest, Meolo a Sud-Est, Quarto d’Altino a Sud. Gli ultimi due comuni sono situati in 
Provincia di Venezia. 
Il comune, oltre al centro abitato di Roncade, comprende le località di Biancade, Vallio, San Cipriano, 
Musestre e Ca' Tron. Il territorio, costituito prevalentemente da materiali argillosi e limosi, ha quote 
variabili, con andamento da N-NO a S-SE, tra 10 m s.m.m. e -2 m s.m.m.. 
 

Uso del suolo 

L’elaborazione dell’uso del suolo regionale aggiornato al 2012 consente di analizzare con maggior 
dettaglio le caratteristiche del territorio comunale. 

 

L’immagine riportata conferma come il settore nord del territorio comunale sia interessato dalla 
componente residenziale e produttiva, mentre al contrario il settore sud orientale del comune sia 
dominano dal tessuto agricolo con la prevalenza di terreni arabili. L’estensione dei seminativi è 
scarsamente frammentata dalla presenza di altre colture. 
 

Sottosuolo  

Il comune di Roncade si trova nella bassa pianura formata dalle alluvioni del fiume Piave; gran parte 
della superficie si è formata in epoca antica (Tardiglaciale) e solo alcune piccole porzioni, lungo il 
Musestre e il Vallio, si sono formate in epoca più recente (Olocene). 
La morfologia del territorio di Roncade è regolata da due fattori principali: un fattore naturale, legato 
all’azione di trasporto e sedimentazione dei terreni da parte dei numerosi corsi d’acqua che hanno 
solcato l’area nel passato e che la percorrono attualmente; un fattore antropico, legato alla massiccia 
attività estrattiva di inerti, all’attività di bonifica, all’attività agricola e all’urbanizzazione. 
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Le forme naturali sono costituite dalle tracce superficiali dei corsi fluviali estinti, dalle fasce di 
divagazione fluviale, dai dossi e dagli argini fluviali. Le forme artificiali più importanti, in particolare per 
l’area oggetto di variante, sono connesse allo sviluppo dell’attività agricola e hanno quindi origini molto 
antiche. Tale attività ha infatti profondamente mutato lo stato dei luoghi e la loro naturale morfologia 
attraverso importanti ed estese attività di bonifica. Nell’area di Roncade tutta la porzione di territorio 
posta nel settore sud orientale è stata bonificata. In tale zona la pratica agricola ha portato in genere a 
un progressivo spianamento di dossi e avvallamenti del terreno così da eliminare aree a ristagno 
idrico e consentire la coltivabilità dei fondi. In tal modo sono state cancellate le irregolarità naturali che 
erano la testimonianza di agenti morfodinamici quali rotte ed esondazioni fluviali. L’attività di bonifica, 
con la costruzione di arginature e l’estrazione di acqua, ha portato quindi all’emersione di zone 
altimetricamente depresse e in genere soggette a ristagno idrico. 
 

Cave, discariche e siti contaminati 

Per quanto riguarda le cave, il territorio di Roncade vede la presenza di numerose ed estese attività 
estrattive dismesse e una sola cava attiva. Gran parte di queste attività erano legate all’estrazione di 
argilla per laterizi. Nessuna di queste rientra nell’area di interesse della variante. Le aree più rilevanti 
sono la cava attiva Serenissima estesa su 22 ha circa e l’ex cava Casagrande estesa su circa 50 ha.  
Nel settore meridionale del comune si trovano numerose discariche soprattutto di inerti. 
È proprio nell’ambito di queste discariche che si segnala la presenza di un sito contaminato. Infine il 
territorio non presenta elementi di vulnerabilità geologica o geomorfologica. 
 

Criticità idrauliche 

Nel territorio del Comune di Roncade il rischio può essere legato a molteplici fattori, ovvero ad 
allagamenti causati dal fiume Sile, ad insufficienza della rete idrografica minore, di bonifica, o ancora 
alle difficoltà di deflusso delle acque meteoriche (quindi legato alle opere idrauliche di drenaggio e 
all’urbanizzazione diffusa). Dall'analisi dei dati relativi alle simulazioni matematiche (relative ad eventi 
di piena di Sile e Musestre), è emerso che in Comune di Roncade vi sono: 528 ha di territorio con un 
livello di pericolosità moderato (P1); 459 ha di territorio con un livello di pericolosità medio (P2); 25 ha 
di territorio con un livello di pericolosità elevato (P3). Trattasi di quattro aree site nella zona 
dell’Agozzo, tre delle quali a ridosso dell’argine sinistro del Sile, per le quali dunque sono prescritte 
delle regole d’uso molto restrittive. 
 

3.2 Sistema naturalistico 

Il territorio di Roncade si caratterizza per un basso valore ecologico e naturalistico complessivo. 
Nonostante ciò, ospita aree di notevole interesse presentando quindi valori localizzati in 
corrispondenza di ambienti fluviali che hanno solo in parte conservato la loro struttura. 
 

Rete ecologica 

Il valore ecologico del territorio risente molto degli usi dei suolo intensivi. La Carta della Natura redatta 
per il territorio della Regione Veneto rappresenta tale indicatore. Il valore ecologico complessivo è 
basso, nonostante ciò si rileva la presenza di aree con valore elevato in corrispondenza delle macchie 
boscate, caratterizzate quindi da un’elevata naturalità. La sensibilità ecologica è proporzionale al 
valore: le aree boscate a maggior valore si caratterizzano per un’elevata sensibilità, mentre il restante 
contesto con valore ecologico molto basso non risulta sensibile. 
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Il territorio di Roncade vede la presenza di tre siti appartenenti alla “Rete Natura 2000”, due Siti di 
Interesse Comunitario e una Zona di Protezione Speciale: SIC “Fiume Sile da Treviso Est a San 
Michele Vecchio” (IT 3240031), SIC “Fiumi Meolo e Vallio” (IT 3240033), ZPS “Fiume Sile: Sile Morto 
e ansa a San Michele Vecchio” (IT 3240019). 
I primi due siti sono all’interno dell’area del Parco Regionale del Fiume Sile, considerato uno delle 
riserve più importanti del veneto, perché residuo dell’antica palude che un tempo arrivava alle porte di 
Treviso e considerato il fiume di risorgiva più lungo del mondo. Comprendono ampi tratti dell’ambiente 
tipico delle acque di risorgiva, ricco di meandri con abbondante vegetazione riparia e flottante. Nei 
perimetri delle due aree sono per la maggior parte presenti zone agricole tradizionali, zone umide 
laterali al corso del fiume, zone boschive, arbustive e prative naturali e seminaturali, in particolare 
ambiti agricoli a seminativo e a vigneto e alcune zone ad urbanizzazione diffusa. Entrambi i siti 
ricadenti dell’ambito del parco SIC IT3240031 “Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio“ e la 
ZPS IT 3240019 “Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio” sono costituiti numerose specie 
di flora e di fauna che sono elencate nelle Direttive 92/42/CE e 79/409/CE e da habitat di interesse 
comunitario inseriti nell’allegato I della Direttiva 92/42/CE, nessuno però di tipo prioritario. Entrambi i 
siti sono costituiti dagli stessi habitat. Il primo habitat è denominato “Fiumi delle pianure con 
vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callithricho-Batrchion” ed appartiene agli habitat di acque 
dolci correnti, ovvero tratti di corsi d’acqua a dinamica naturale o semi-naturale in cui la qualità 
dell’acqua non presenta alterazioni significative. Il secondo habitat presente nella ZPS è denominato 
“Bordure planiziali di megaforbie idrofile” ed appartiene agli ambienti di praterie umide seminaturali 
con piante erbacee alte. Gli habitat sopra menzionati, sono anch’essi presenti nel SIC IT3240033 “ 
Fiumi Meolo e Vallio”, ma quest’ultimo presenta un ulteriore habitat denominato “Foreste alluvionali di 
Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior”, ambiente tipico ripariale, soggetto ad esondazioni stagionali. 
Tale habitat è identificato come prioritario dalla Direttiva Europea “Habitat”, e che per tal motivo la sua 
conservazione è responsabilità prioritaria della Comunità Europea. 
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Per quanto riguarda le specie appartenenti all’avifauna e inserite nell’Allegato I della Direttiva 
79/409/CEE, si segnala per il SIC IT3240031 la presenza 14 specie di uccelli. 
Altre specie faunistiche elencate in Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e presenti nel sito sono: tra i 
mammiferi Rhinolophus ferrumequinum e Myotis myotis , tra anfibi e rettili Rana latastei e Emys 
orbicularis, tra i pesci Cobitis taenia, Lethenteron zanandreai, Sabanejewia larvata, tra gli invertebrati 
Cerambyx cerdo e Austropotamobius pallipes. 
Tutti gli ambiti interessati dalle varianti cartografiche, sia per quanto riguarda le modifiche di 
destinazione d’uso della superficie sia per le nuove costruzioni non più funzionali alle azienda agricole 
individuate si trovano al di fuori dei perimetri dei principali elementi della Rete Natura 2000. 
Nell’immagine che segue, si evidenzia la localizzazione dei più vicini siti della Rete Natura 2000 
rispetto agli ambiti di variante, tutte le aree si trovano a più di 2 km di distanza. 
 

3.3 Sistema paesaggistico 

Nonostante l’apparenza monotona del territorio sotto il profilo paesaggistico e patrimoniale in genere, 
il Comune di Roncade ospita elementi di particolare interesse sia sotto il profilo del paesaggio rurale 
storico, espressione delle cultura e dell’identità locale, sia sotto il profilo architettonico e ancor prima 
archeologico. 

 

Paesaggio agrario 

 
L’ambiente agrario del Comune di Roncade presenta una relativa complessità di situazioni. Questa è 
dovuta a fattori determinati da situazioni ambientali peculiari e dall’evoluzione socioeconomica delle 
comunità umane presenti nel territorio. Alla luce di ciò il paesaggio agrario può essere distinto in tre 
diversi ambiti: il paesaggio di bonifica antica, il paesaggio di bonifica recente, il paesaggio perifluviale. 
Il paesaggio di bonifica antica è caratterizzato da appezzamenti di piccole-medie dimensioni, alte siepi 
miste poste lungo i confini dei fondi, canalizzazioni, vecchi esempi di architettura rurale, 
specializzazione colturale (frutteti e vigneti); il paesaggio di bonifica recente ha come segni 
identificativi appezzamenti di grandi dimensioni, generalmente privi di elementi verticali, altamente 
specializzati nella monocoltura intensiva, fossati e rete viaria riconducibili alla pianificazione 
urbanistica dell’epoca romana. Il paesaggio perifluviale presenta vari scorci caratterizzati dalla 
presenza di vegetazione naturaliforme, da un andamento meandriforme dell’alveo e da linee 
paesaggistiche dolci. 
Nel paesaggio della bonifica antica le sistemazioni fondiarie indicano come la morfologia del sito derivi 
da importanti ed estese bonifiche idrauliche dell’800, che hanno conquistato all’uso agricolo ampie 
aree di palude dolce, che si estendevano in una fascia compresa tra i fiumi Sile e Piave. Sono infatti 
leggibili una maglia molto regolare delle particelle agricole pressoché prive di formazioni arboree e un 
esteso reticolo idrografico superficiale che si è via via infittito e regolarizzato con l’impiego intensivo 
della monocoltura. Leggendo a ritroso la storia delle trasformazioni del paesaggio appare evidente, 
nelle trame riportate dalla cartografia I.G.M. a partire dalla fine del XlX secolo e nelle mappe più 
antiche, il processo di costruzione del paesaggio agrario. La superficie dell’attuale tenuta, nella 
sovrapposizione delle fasi storiche, risulta a cavallo tra le aree paludose delimitate verso la laguna dal 
taglio del Sile sulla Piave Vecchia e verso la terraferma dalle aree dei boschi di Musestre e San 
Civran. La costruzione del paesaggio agrario inizia nelle aree orientali, in prossimità del Vallio, dove si 
dà origine ad un reticolo geometrico di canali, che prendono acqua dal Vallio stesso, per realizzare i 
‘campi lunghi’ allagati funzionali a ridurre a risaie i terreni. Il sistema delle risaie permane fino alla fine 
del XlX secolo, quando ha inizio una trasformazione delle aree umide in terreni coltivati asciutti che, 
fino alla bonifica più recente, mantengono una certa alternanza e diversità nella pezzatura delle 
particelle agricole con il sistema a vigneto. La rete canalizia interna ha seguito una progressiva 
regolarizzazione a seguito degli interventi di bonifica e regimazione idraulica. Gli interventi più 
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considerevoli sembrano interessare il canale della Piovega, che rispetto alle cartografie della prima 
metà del XX secolo, risulta deviato nel suo corso originario e collegato alla rete dei canali interni alla 
tenuta che convogliano le acque all’idrovora. Rispetto alla composizione del paesaggio attuale, 
caratterizzato dall’orizzontalità dello sviluppo dei campi, non interrotti da formazioni vegetali arbustive 
od arboree di volumetria consistente, il sistema dei fiumi e canali arginati di altezza rilevante rispetto al 
piano di campagna, il Sile ed il Vallio , costituisce un segno di tracciato importante. Le opere ed i 
manufatti idraulici della bonifica operata nella prima metà del secolo e le attrezzature fluviali relative 
alle conche di navigazione a Portegrandi (ancora attiva) Trepalade e Musestre, divengono i segni più 
emblematici dell’evoluzione storica recente di questo territorio. 
 

Il paesaggio boschivo  

Il sistema dei boschi di Ca’ Tron, fino al XlX secolo occupava una porzione consistente dell’area nord 
orientale di Mestre fino al corso del fiume Piave (vedi Anton Von Zach), cui ha seguito una 
progressiva riduzione conseguente alle trasformazioni agrarie, fino all’attuale permanenza di qualche 
frammento. Relativamente all’ambito della tenuta, fino all’inizio del XX secolo risulta occupata dalle 
formazioni boschive la porzione ad occidente dell’attuale asse viario. 
 

Elementi puntuali  

Molti sono gli edifici con le caratteristiche tipiche dell’edilizia rurale presenti nel territorio anche se non 
molti gli edifici, tra quelli esistenti, tutelati per la loro qualità e per il loro valore testimoniale. 
 

3.4 Sistema insediativo 

Tessuto insediativo 

Il sistema insediativo del territorio di Roncade è riconducile a diverse tipologie: 
 
Edificato sparso 
Si tratta degli edifici isolati nella campagna con uno stretto rapporto con i suoli corrispondenti e la 
suddivisione dei campi è delimitata da fossati, filari capezzagne. L’accesso avviene tramite strade 
bianche e viottoli che collegano anche i poderi. L’orientamento di questi edifici è generalmente con la 
facciata principale (caratterizzata dalla presenza del portico) a sud, a sud-est e sud-ovest. 
 
Edificato lungo la strada 
La prima forma insediativa è rappresentata dall’urbanizzato agricolo con aspetti di spiccata ruralità – 
gli edifici si alternano a spazi agricoli coltivati fino a ridosso della strada, il fabbricato è arretrato e 
segue l’orditura dei campi; la seconda forma insediativa è il frazionamento fronte strada, caratterizzato 
da edifici che si susseguono uno dopo l’altro lungo la strada, senza la presenza di terreni agricoli tra i 
lotti. Non ci sono elementi fisici e formali di connessione con la campagna; i lotti assecondano 
l’andamento della strada a prescindere dall’orditura dei campi; La terza forma è la strada urbanizzata, 
di formazione più recente; si configura come un edificato dove è assente qualsiasi regolarità formale 
nella disposizione degli edifici rispetto alla strada, ai campi ed agli altri edifici. Gli usi funzionali sono 
frammisti e permangono spazi agricoli produttivi. 
 
Le microaggregazioni 
Sono riconoscibili a due sottotipi: quelle isolate costituite da 3 – 5 edifici vicini e situati in aperta 
campagna in un contesto ambientale agricolo. L’orientamento dei fabbricati segue la struttura del 
territorio. Il principale elemento di aggregazione è il cortile ad uso comune sul quale prospettano gli 
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edifici; le lottizzazioni rurali caratterizzate da un tessuto interno omogeneo e regolare di dimensioni 
medio piccole, in genere non superano la dozzina di edifici. La strada interna di penetrazione è unica, 
centrale all’insediamento, ortogonale alla viabilità pubblica e giunge ai margini della lottizzazione fino 
a lambire i campi senza essere chiusa nei lotti di testa. I nuclei periurbani – le dimensioni di questi 
insediamenti sono consistenti sia per superficie occupata che per densità. Possono essere considerati 
il risultato di più lottizzazioni contigue degli anni 60 e 70, scoordinate sotto il profilo urbanistico. Le 
diverse parti sono prive di connessioni morfologiche e talvolta anche fisiche e comprendono al loro 
interno o ai margini altri tipi insediativi quali “case sparse” o “urbanizzato lungo strada”. 
 

Sistema infrastrutturale 

Il Comune di Roncade si colloca in una posizione strategica vista la sua vicinanza a città storiche 
come Venezia, Treviso, a San Donà e alla zona delle spiagge jesolane. É intersecato da tre principali 
linee di viabilità: 

• a nord dalla strada provinciale SP n°89 Treviso-Mare; 
• ad est dall’Autostrada A4 Serenissima; 
• a sud in direzione quasi parellala all’A4, la rete ferroviaria Venezia-Trieste. 

 
Oltre ad essere attraversato da questi assi, il Comune è posizionato nelle immediate vicinanze del 
casello autostradale di Treviso sud dell’ A27 Venezia-Belluno e della SP 14 Triestina. La sua 
vicinanza all’aeroporto di Treviso e a quello di Venezia, fa si che questo territorio nel corso dei 
prossimi anni, sarà oggetto di profonde trasformazioni in particolare lungo l’asse strategico della 
Treviso Mare. 
Recentemente il territorio comunale è stato interessato da alcune infrastrutture strategiche, che lo 
rendono più accessibile. In primis la realizzazione del casello autostradale dell’A4 di Meolo – Roncade 
che sta mobilitando numerosi operatori economici ad intervenire ed investire lungo l’asse Treviso – 
Mare. La realizzazione dell’Outlet e la zona produttiva-commerciale ricettiva prevista già nella variante 
adottata, nei pressi del nuovo svincolo, sono alcuni, ma significativi interventi derivati dalla nuova 
viabilità. 
Oltre a questo, la strategicità della zona deriva dal fatto che l’asse ferroviario e autostradale del 
Corridoio trans-europeo 5, Barcellona - Kiev, attraverserà proprio questo territorio. Questa arteria 
multimodale è stata indicata dall’Unione Europea come infrastruttura prioritaria. 
Relativamente alla rete ferroviaria, il comune rientra nella tratta della SFMR Venezia – Portogruaro. 
Per quanto riguarda i flussi di traffico, nel 2008 l’Amministrazione ha effettuato l’ultimo studio nel 
centro storico di Roncade, basato su nove sezioni. Dai dati rilevati si nota con evidenza come i flussi 
di traffico orientati verso le direttrici nord-sud (Via Cà Morelli,via Roma, via garibaldi),ed est-ovest (SP 
64 zermanesa), interessando pienamente le aree centrali di Roncade, mentre sulla viabilità 
immediatamente circostante, via San Rocco e Via Menon insistono flussi trascurabili. I flussi più 
rilevanti si registrano lungo via Roma e nella direttrice della SP 64-Zermanesa (11.000-12.000 v/g), 
nonché verso sud verso San Cipriano-Quarto d’Altino dive si attestano flussi di circa 11.000 v/g. Tali 
flussi non risultano critici rispetto alla capacità delle infrastrutture, ma per la qualità della vita oltre che 
per l’inquinamento atmosferico e acustico, non da ultimo per la sicurezza stradale. 

3.5 Quadro socio-economico  

L'evoluzione di una popolazione è fortemente legata al contesto territoriale, sociale ed economico 
nella quale si trova, è infatti possibile descrivere l'evoluzione demografica di una popolazione come un 
insieme di variabili, alcune di natura propriamente demografica ed altre (economiche, politiche, 
ambientali, ecc...) che si influenzano reciprocamente ed il cui peso è difficilmente determinabile. 
 

Popolazione 
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La dinamica demografica è tendenzialmente crescente: dopo una flessione del numero di abitanti tra il 
1995 e il 2003, nell’ultimo decennio la popolazione è tornata a crescere. Al 2014 il numero di abitanti 
residenti è pari a 14.293, configurando quindi Roncade come un comune di medie dimensioni. 
 

 

I dati più recenti a disposizione sono i seguenti:  
 

• La densità di popolazione è pari a 231 ab/kmq, si tratta di un valore inferiore alla media 
provinciale. 

• I componenti per famiglia sono 2,55, valore superiore alla media provinciale. 
• La percentuale di stranieri è pari al 5,5%, inferiore alla media provinciale 
• Il tasso di natalità è pari a 9,1 per mille, superiore alla media provinciale 
• Il tasso di mortalità è pari a 7,2 per mille, inferiore alla media provinciale 
• Il tasso migratorio è pari a 1,9 per mille, superiore alla media provinciale 
• Il tasso di crescita è pari a 3,8 per mille, superiore alla media provinciale 
• Il tasso di crescita degli stranieri è pari a -14 per mille, superiore alla media provinciale 
• L’età media è pari a 43,11 anni, inferiore alla media provinciale 
• L’indice di vecchiaia è pari a 125,3%, inferiore alla media provinciale 

 
Per quanto concerne il livello generale di istruzione, si evidenzia una riduzione dell’indice di 
analfabetismo, e un notevole aumento del rapporto percentuale degli adulti con diploma o 
laurea/licenza media, ciò indica un elevato livello generale d’istruzione della popolazione in termini di 
peso delle persone con grado di scolarizzazione superiore. Gli indicatori relativi all’istruzione per classi 
di età rilevano un trend crescente e positivo per quanto riguarda l’incidenza di adulti con diploma o 
laurea e in modo particolare per l’incidenza di giovani con istruzione universitaria., pur attestandosi al 
di sotto della media regionale e nazionale. 
 

Economia 

Dai dati relativi al mercato del lavoro, si rileva un’elevata occupazione nel settore industriale pur 
avendo risentito dal 1991 al 2011 di un forte calo (da 57.5 % al 39.4%), seguito dal settore terziario ed 
extracommercio che ha risentito di un buon incremento nel periodo considerato (da 22.1 % al 38 %). 
L’incidenza dell’occupazione nel settore terziario extra commercio rimane comunque inferiore rispetto 
alla media regionale e nazionale. Il tasso di occupazione complessivo della popolazione è risultato in 
aumento nel periodo 1991-2011, con valori superiori alla media regionale e nazionale. 
Per quanto riguarda il settore turistico l'anno 2010 si è chiuso per la provincia di Treviso con 645.821 
arrivi, in aumento del 7,7% rispetto all'anno precedente. Il totale degli arrivi è costituito da 349.530 
turisti italiani e da 296.291 turisti stranieri. Le presenze sono risultate pari a 1.462.022, in aumento del 
+8,1% rispetto all'anno precedente, anche se al di sotto dei valori pre-crisi. Nel trevigiano, in merito al 
turismo italiano, si può notare che i lombardi costituiscono quasi un quarto degli arrivi complessivi 
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(24,1%) e quasi un quinto delle presenze (19,4%) superando gli arrivi di turisti veneti che costituiscono 
il 15,8%. Tra i turisti stranieri, al primo posto della graduatoria per presenze si conferma la Germania 
con 83.969 presenze e 33.717 arrivi. Il secondo posto è occupato dalla Francia con 48.329 presenze 
e 21.025 arrivi. Seguono Spagna, Gran Bretagna, Stati Uniti, Austria. A Roncade nel 2010 vi sono 
state 15.412 presenze di turisti italiani e 1.923 arrivi. La variazione delle presenze rispetto al 2008 è 
stata del 87,1%. La permanenza media è di 8 giorni. Le presenze dei turisti stranieri sono state 4.581, 
gli arrivi 1.046, la permanenza media di 4,4 giorni. Le strutture ricettive nel 2009 erano sedici, due 
alberghi e le restanti bed and breakfast. I posti letti disponibili erano, nel 2009, 257. 
 

3.6 Agenti fisici 

Radiazioni ionizzanti e non 

Il territorio roncadese è attraversato da quattro linee di elettrodotto: 
• 220 kV a terna singola “Treviso Sud – Salgareda” n. 190; 
• 380 kV a terna singola “Salgareda – Venezia Nord” n. 365; 
• 132 kV a terna singola “Monastier – Quarto d'Altino” n. 506; 
• 132 kV a terna singola “Fossalta FS – Spinea FS” n. F15_E (gestore FS). 

 
Per quanto riguarda i campi elettromagnetici ad alta frequenza, costituti prevalentemente da antenne 
per la telefonia mobile, il catasto regionale gestito da ARPAV segnala nel territorio comunale la 
presenza di circa 10 antenne. 
Per quanto riguarda le radiazioni ionizzanti si prende in considerazione il livello di radon. Il radon un 
gas nobile radioattivo prodotto dal decadimento dell'uranio presente nel terreno. L’esposizione al 
radon è stata presa in considerazione nel Piano Sanitario Nazionale 1998 – 2000. Nel documento è 
riportata una stima sull’incidenza dei tumori polmonari attribuibili al radon: il 5-20% di tutti i tumori 
polmonari. È stato così scelto un livello di riferimento di 200 Bq/m3 (Becquerel per metro cubo), 
adottato dalla Regione Veneto con DGRV n. 79 del 18/01/02 “Attuazione della raccomandazione 
europea n.143/90. 
Il comune di Roncade non rientra nell’elenco dei comuni a rischio radon secondo al delibera regionale 
sopraccitata. 
 
Rumore 

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 29.06.2001, l’amministrazione comunale di Roncade, 
ha approvato la “Classificazione acustica comunale” definendo i livelli di immissione ed emissione 
sonori ammissibili all’interno del territorio. Le indagini propedeutiche al Piano hanno rilevato che le 
zone con livello di inquinamento acustico più elevato sono quelle che presentano impatto da traffico 
veicolare in particolare nella rotonda tra via Roma e Via Giovanni XXIII, arteria viaria che collega il 
Comune di Roncade con il Comune di Casale sul Sile. Tutte le arterie cittadine presentano livelli di 
rumore compresi tra i 60 e 70 DbA, solo alcune piccole zone rientrano in valori inferiori a 55 DbA. 
L’inquinamento acustico generato dal tratto autostradale supera i 70 DbA. L’impatto acustico generato 
colpisce i piccoli insediamenti rurali posti ai lati dell’autostrada. L’inquinamento generato da zone 
industriali è abbastanza contenuto, a parte in alcuni siti produttivi localizzati in zone non idonee a tale 
destinazione. 
 
Energia 

I dati disponibili sui consumi di energia a livello locale sono forniti dall’ente gestore e suddivisi in 
consumi dell’ente comunale e consumi del settore privato. Il settore più energivoro è quello connesso 
agli usi domestici, secondariamente il terziario. L’industria, l’agricoltura e l’illuminazione pubblica 
provocano consumi marginali se confrontati a quelli connessi ai settori appena citati. 



Rapporto Ambientale Preliminare 
 

Rapporto Ambientale Preliminare 
 

Verifica di Assoggettabilità VAS 

Variante parziale n. 4 al vigente Piano degli Interventi per l’individuazione di costruzioni non più funzionali all’azienda agricola in Roncade. 

Comune di Roncade 

 

 

 

20 

 

 

 

In tema di efficientamento energetico, Il Comune di Roncade ha aderito al Patto dei Sindaci con i vicini 
comuni di Monastier e Meolo al fine di definire una strategia unitaria di riduzione delle emissioni di 
anidride carbonica connesse ai consumi energetici. Ciò comporterà una serie di azioni volte alla 
riduzione dei consumi determinati dal patrimonio comunale e secondariamente al sostegno del settore 
privato nell’efficientamento delle strutture e attrezzature domestiche e produttive. Il Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile è in corso di redazione. 
 
 

3.7 Rifiuti 

Il Comune di Roncade si è associato al Consorzio Priula, affidando la gestione dei rifiuti alla propria 
società operativa Contarina Spa. 
Secondo la banca dati dei rifiuti gestita da ARPAV, il Comune di Roncade ha prodotto nel 2014, ultimo 
anno con dati disponibili, 5.108.863 kg di rifiuti, quindi 357 kg di rifiuti pro capite prodotti in un anno. La 
media veneta di produzione di rifiuti pro capite è pari a 455 kg/ab nel 2014, aumentata del 1,2% 
rispetto all’anno precedente. Ciò significa che mediamente un cittadino di Roncade produce 
giornalmente 0,98 kg di rifiuto contro i 1,25 kg/giorno prodotto mediamente da un cittadino veneto. 
La percentuale di raccolta differenziata nel Comune di Roncade si assesta su 85,12%, valore 
superiore alla media provinciale e regionale. È possibile quindi affermare che Roncade ha già oggi 
abbondantemente superato il valore percentuale di rifiuto differenziato posto come obiettivo per il 
2020 pari a 76%. Tale risultato risulta il migliore nell’ambito della media dell’intero Consorzio Priula, 
così come evidenziato nel grafico sottostante ripreso dal sito del consorzio stesso. 
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4 Il quadro pianificatorio vigente 

4.1 P.T.R.C. 

Il Nuovo P.T.R.C., adottato con delibera di G.R. n° 372 del 17.02.2009, considera la diverse 
componenti fisiche e strutturali che costituiscono il sistema regionale, identificando i sistemi del:  

• paesaggio, elemento utile al fine di comprendere le relazioni storiche e culturali che si sono 
sviluppate tra territorio e uomo, come strumento necessario a garantire un coretto sviluppo e 
all’interpretazione dei fenomeni insediativi e sociali;  

• città, considerando il tessuto urbano come complesso di funzioni e relazioni che risentono non 
solo della dimensione spaziale, ma anche di quella funzionale e relazionale, tenendo conto 
delle dinamiche sociali ed economiche;  

• montagna, non vista più come un elemento fisico di margine destinato alla sola tutela, ma 
come uno luogo di sviluppo e riacquisizione di una centralità che si è venuta a perdere, 
considerando sia aspetti fisici che socio-economici;  

• uso del suolo, considerando la protezione degli spazi aperti, tutelando il patrimonio disponibile 
con limitazioni allo sfruttamento laddove non risulti compatibile con la salvaguardia di questo;  

• biodiversità, si considera il potenziamento della componente fisica e sistemica non solo per 
quanto riguarda gli elementi eco relazionali in senso stretto, ma anche il contesto più generale 
che può giocare un ruolo all’interno del sistema;  

• energia e altre risorse naturali, nell’ottica della riduzione dell’inquinamento e della 
conservazione delle risorse energetiche, anche su scala più vasta, si considera la 
razionalizzazione dell’uso del territorio, delle risorse e delle modalità di sviluppo secondo i 
principi di sviluppo sostenibile e compatibile;  

• mobilità, razionalizzare il sistema della mobilità in funzione delle necessità di relazioni e 
potenzialità della rete infrastrutturale, incentivando modelli di trasporto che coniughino 
funzionalità e compatibilità ambientale;  

• sviluppo economico, dare il via a processi capaci di giocare sulla competitività su scala 
nazionale e internazionale, dando risposte alle richieste di scala locale, cogliendo le diverse 
opportunità che il territorio può esprimere;  

• crescita socio-culturale, cogliere le particolarità dei luoghi e dei sistemi territoriali, cogliendone 
i segni storici e i processi base su cui si è venuto a stratificare il sistema base, percependone 
le motivazioni, le relazioni spaziali e temporali. 

 
La tavola n.1 “Uso del suolo – Terra” indica che il territorio oggetto di variante è interessato da “area 
agropolitana” e “area ad elevata utilizzazione agricola”. 
In termini di biodiversità la tavola n. 2 evidenzia l’area del “Parco del Sile” che lambisce tutta la parte 
sud-ovest del territorio comunale. Nella stessa tavola si definisce una diversità dello spazio agrario 
“medio – bassa” e “medio-alta”. 
Nella tavola n. 3 “Energia ed ambiente” la parte a nord del territorio comunale si colloca in “ambiti con 
inquinamento da NOx compresi tra 40-50 �g/m3” che si riduce progressivamente verso sud. Sempre 
la parte nord è presente un’alta concertazione di inquinamento elettromagnetico mentre nella parte 
ovest del territorio comunale sono presenti due discariche attive per rifiuti non pericolosi. 
La tavola n. 4 “Mobilità” vede il territorio interessato da “autostrada” e “corridoio europeo”, inoltre, 
verso sud, è inserito un tracciato di collegamento alle località balneari, infine il territorio è ai margini di 
un grande “Hub policentrico della logistica” che raccorda le città di Padova. Venezia e Treviso. 
L’analisi della tavola n. 5a “Sviluppo economico – Produttivo” evidenzia la Treviso mare come “Strada 
mercato”, individuando anche un “polo di ricerca per le tecnologie a campagna”. 
La tavola n. 5b “Sviluppo economico – Turistico” inserisce il territorio all’interno  di una vasta area di 
eccellenza turistica veneta. Inoltre evidenzia alcuni siti archeologici di rilievo. 
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Emerge dall’analisi della tavola n. 6 “Crescita sociale e culturale” che il territorio è attraversato dal 
“percorso archeologico delle vie Claudia Augusta e Annia con le città romane antiche di Altinum e 
Concordia Sagittaria”. Inoltre è presente l’Incubatore veneto di C’à Tron per la cultura del territorio. 
Relativamente alla tavola del piano n. 8 “Città motore del futuro” il territorio comunale rientra all’interno 
della “Piattaforma metropolitana dell’ambito centrale” ed è attraversata dal “corridoio europeo”. 
 

4.2 P.T.C.P.  

Il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Treviso è stato adottato con D.C.P. n. 
25/66401 del 30.06.2008, e successivamente approvato con DGR 1137 del 23.03.2012. Il Piano si 
struttura attraverso due direttrici principali che sono lo sviluppo e il riordino, agenti sulla 
trasformazione del territorio provinciale e sulle realtà economiche e sociali che ivi esistono. 
Ciò implica la necessità di relazionare in modo stretto e diretto le trasformazioni territoriali con 
politiche che abbiano finalità di riordino locale, ponendo particolare attenzione alle ricadute dirette e 
indirette. 
Lo strumento si articola in relazione ai diversi settori, considerando quindi uso del suolo, biodiversità, 
energia e risorse, mobilità, sviluppo economico, crescita culturale e sociale: in base a tali presupposti 
il Piano individua poi i temi strategici e gli atti di sviluppo relativi ai settori di trasformazione. 
 
 

 
Nella tavola 1 dei “Vincoli e pianificazione territoriale” gli ambiti a sud – ovest del comune, interessati 
dalla variante, rientrano all’interno di “aree di notevole interesse pubblico tutelato ai sensi del D.lgs. 
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42/2004 art. 136” ed aree a “parco o riserva nazionale o regionale”. Questi vincoli sono entrambi 
attinenti al fiume Sile. 
 
Nella Tavola 2 delle “Fragilità” gran parte del territorio comunale è interessato da aree a pericolosità 
idraulica moderata P1 e da piene storiche. 
 

 
 
Nella Tavola 3 del “sistema ambientale e naturale” il fiume Sile è individuato come “Parco o riserva 
nazionale o regionale” mentre le aree in fregio, sulle quali ricadono una parte degli interventi di 
variante, sono “Aree di connessione naturalistica – fascia tampone”. 
In corrispondenza del tracciato della SP 112 da Biancade, passando per Roncade centro e Quarto 
d’Altino il PTCP individua il passaggio del corridoio ecologico secondario verso le cave di Gaggio e la 
laguna di Venezia. Il tracciato è delimitato da aree di potenziale completamento della rete ecologica.  
Da osservare, infine, che l’area posta a sud della ferrovia è indicata con la presenza di Cave attive. 
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Nella Tav 4 “Sistema insediativo e infrastrutturale” si rileva che il territorio comunale non è interessato 
da particolari trasformazioni territoriali. I temi più rilevanti sono l’attraversamento dell’autostrada A4 e 
della linea ferroviaria. A nord, la strada Treviso – mare è classificata come viabilità di interesse 
provinciale da ricalibrare. In prossimità di quest’ultima e della zona produttiva, è indicata la previsione 
di Parchi commerciali. 
Infine, lungo la SP 112 sono presenti alcune aree produttive non ampliabili di superficie inferiore ai 
50000 mq. 
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4.3 Rete Natura 2000 

La Direttiva Europea 92/43/CEE “Habitat”, relativa alla conservazione degli ambienti naturali e 
seminaturali, della flora e della fauna selvatica, ha promosso la costituzione della rete ecologica 
europea di Zone Speciali di Conservazione (ZSP) denominata “Rete Natura 2000”, con l’obiettivo di 
garantire il mantenimento o, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di 
habitat naturali con caratteri specifici. 
Costituiscono la Rete Natura 2000 i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) prevista della Direttiva 
Habitat e le Zone a Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409/CEE, 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 
Gli ambiti oggetto di variante urbanistica sono esterni agli ambiti della Rete Natura 2000. I siti più 
prossimi sono il SIC IT3240031 “Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio” e ZPS IT3250046 
“Laguna di Venezia”. 
Il sito SIC IT3240031 comprende tratti di corsi d'acqua di pianura a dinamica naturale, caratterizzati da 
sistemi di popolamenti fluviali spesso compenetrati, tipici di acque lente e rappresentati da 
vegetazione sommersa del Potamogeton pectinati, da lamineti (Myriophyllo-Nupharetum e Lemnetea 
minoris) da cariceti e canneti (Magnocaricion elatae e Phragmition). Sono inoltre presenti boschetti 
riparii inquadrabili nei Salicetea purpureae e Alnetea glutinosae. Le anse abbandonate dal corso 
d'acqua principale sono caratterizzate dalla presenza di canneti, cariceti, vegetazione a idrofite 
sommerse e natanti e da boschetti ripariali. 
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Per quanto riguarda le specie appartenenti all’avifauna e inserite nell’Allegato I della Direttiva 
79/409/CEE, si segnala la presenza 14 specie di uccelli. 
Altre specie faunistiche elencate in Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e presenti nel sito sono: tra i 
mammiferi Rhinolophus ferrumequinum e Myotis myotis , tra anfibi e rettili Rana latastei e Emys 
orbicularis, tra i pesci Cobitis taenia, Lethenteron zanandreai, Sabanejewia larvata, tra gli invertebrati 
Cerambyx cerdo e Austropotamobius pallipes. 
Il sito ZPS IT 3250046 presenta un paesaggio naturale caratterizzato da spazi di acqua libera con 
vegetazione macrofitica sommersa e barene che ospitano tipi e sintipi alofili, alcuni dei quali endemici 
del settore nord-adriatico. In parte sono presenti anche aree bonificate negli anni sessanta per uso 
industriale (casse di colmata); tali zone sono state da allora ricolonizzate da vegetazione spontanea 
con formazioni umide sia alofile che salmastre e formazioni boscose costituite in prevalenza da pioppi 
e salici. 
 

4.4 PAT 

La Giunta Regionale del Veneto con Deliberazione n.3682 del 30.11.2009, pubblicata nel Bollettino 
ufficiale regionale (BUR) n. 104 del 22.12.2009, ha ratificato il Piano di Assetto del Territorio a seguito 
degli esiti della Conferenza di Servizi del 14.10.2009. 
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Il PAT si articola sulla base dell’individuazione di 14 obbiettivi principali, definiti in funzione della tutela 
delle valenze locali e dello sviluppo delle realtà abitative ed economiche, con particolare riferimento 
alla qualità del vivere. 
Si evidenzia quindi come si affronti la necessità di integrare le diverse necessità di sviluppo integrando 
necessità ambientali a quelle socio-economiche, dal punto di vista di uno sviluppo sostenibile. 
Relativamente alla tavola n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”, le aree interessate 
dagli ambiti di variante si collocano parzialmente in all’interno dei seguenti vincoli o tutele 
sovraordinate: 

• Vincolo paesaggistico Corsi d’acqua ex RD 1775/1933; 
• Vincolo paesaggistico – parchi e riserve nazionali e regionali; 
• Vincolo monumentale; 
• Ambiti per parchi o per l’istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche ed a tutela 

paesaggistica; 
• Vincolo Paesaggistico – Aree di notevole interesse pubblico Dlgs 42/2004. 

 
Il “Vincolo Paesaggistico - Aree di notevole interesse pubblico D.lgs. 42/2004” riguarda però solo gli 
ambiti più a sud e più prossimi al corso del fiume Sile. Qui le modifiche riguardano esclusivamente le 
schede degli interventi ammessi negli edifici rurali e non più funzionali al fondo.  
 
La tavola n. 2 “Carta delle invarianti” indica che la maggior parte delle modifiche di variante collocate a 
sud ovest, ricadono all’interno delle seguenti invarianti: 
 

• Ambiti agricoli integri; 
• Paesaggio di bonifica integra; 
• Agro centuriato; 
• Ambiti dei parchi; 
• Edifici storico testimoniali 

 
Si evidenzia che trattasi di modifiche che non vanno a incidere sulle invarianti di natura paesaggistica 
e ambientale su elencate. 
Per quanto riguarda gli edifici storico testimoniali, alcuni dei quali sono oggetto di modifica di grado di 
protezione dalla presente variante, vengono disciplinati nelle NdA del PAT come di seguito: 
Art. 13 - “Per gli edifici di valore storico-ambientale già individuati con grado di protezione dai singoli 
P.R.G., anche in zona agricola, si applicano le tutele e le modalità d'intervento già definite da tali 
strumenti urbanistici. Per gli edifici che dovessero risultare di interesse storico-ambientale non già 
schedati, il P.I. dovrà applicare un grado di protezione adeguato al valore del fabbricato. Il P.I. definirà 
le destinazioni compatibili con la corretta tutela dell’edificio ad esclusione di quelle produttive, 
inquinanti o in contrasto con l’ambiente. Tali cambi di destinazione non comportano per 
l’Amministrazione Comunale l'obbligatorietà di fornire i servizi tecnologici ove detti fabbricati risultino 
lontani dall’edificato consolidato.” 
 
La tavola n. 3 “Carta delle fragilità” evidenzia come gli ambiti oggetto di variante ricadono 
prevalentemente in “aree Idonee di tipo A”. Si osserva che le modifiche riguardanti gli edifici rurali più 
prossimi al Sile si collocano invece in ambiti di “aree idonee di tipo B”.  
La condizione A comprende terreni costituiti da alternanze sabbie-limi-argille, in queste aree devono 
essere condotte adeguate indagini idrogeologiche e geotecniche per valutare possibili interferenze tra 
la falda superficiale e le opere in progetto in riferimento alla vulnerabilità dell’acquifero periodicamente 
prossimo al piano campagna. 
La condizione B comprende aree a rischio idraulico documentato storicamente soggette a periodiche 
esondazioni dovute alla tracimazione delle aste fluviali e/o dei canali consorziali o al ristagno idrico per 
basso grado di permeabilità del suolo, con drenaggio da limitato a difficile e appartengono alle classi 
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P1 e P2 della Pericolosità idraulica stilata dall’Autorità di Bacino del Sile e della Pianura tra Piave e 
Livenza. In queste aree deve essere condotta una valutazione del rischio idraulico a livello di progetto. 
 
Infine la tavola n. 4 “Carta delle trasformabilità” la maggior parte degli ambiti di variante situati a nord 
del territorio comunale sono inseriti all’interno di aree per il consolidamento delle urbanizzazioni 
esistenti a prevalente destinazione residenziale. Per questi ambiti il PAT detta le seguenti disposizioni: 
 
“Per le parti non ancora completate dell’edificato consolidato, così come individuato dal Piano, il P.I. 
dovrà fornire adeguati indirizzi volti alla eventuale saturazione, riqualificando i bordi 
dell’urbanizzazione consolidata, attraverso un’utilizzazione più razionale dei lotti ancora liberi, il 
miglioramento della viabilità interna, la dotazione di servizi e la rimozione di fattori di degrado oltrechè 
dei volumi o strutture improprie o non compatibili. Ove non specificatamente individuati dal Piano, gli 
elementi qualificanti presenti all’interno di tali aree, quali edifici di interesse storico architettonico e 
manufatti minori di interesse testimoniale, sono assoggettati attraverso il P.I. alle disposizioni per la 
loro tutela e recupero. Il P.I. può prevedere limitate variazioni della definizione d’ambito, conseguenti 
al livello più dettagliato delle previsioni urbanistiche che gli sono proprie, sempre che dette modifiche 
non comportino l’alterazione dell’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi 
evidenziate negli elaborati di V.A.S.. Le aree libere all’ interno dell’edificato consolidato possono 
essere utilizzate secondo i parametri del P.R.G. vigente, sino al momento dell’entrata in vigore del 
P.I., il quale potrà ridefinirne i parametri urbanistici ed i modi di attuazione, fermi restando i limiti di 
dimensionamento fissati dal Piano.” 
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5 La variante parziale al Piano degli Interventi 

5.1 Premessa: lo stato della pianificazione comunale  

Il  comune di Roncade è dotato del Piano di Assetto del Territorio ad oggi lo stato della pianificazione 
urbanistica è composta dai seguenti atti: 

• Prima Variante al Piano degli Interventi approvata con D.C.C. n. 57 del 29.11.2010; 
• Seconda Variante al Piano degli Interventi approvata con   D.C.C. n.71 del 19.12.2011; 
• Terza Variante al Piano degli interventi approvata con D.C.C. n. 54 del 27.10.2012; 
• Variante al Piano degli Interventi di adeguamento al Piano Ambientale del Parco Naturale 

Regionale del Fiume Sile approvata con D.C.C. n.45 del 28.09.2012; 
• al Piano degli Interventi di  Adeguamento alla Variante Parziale 
• al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile denominata “Bagaggiolo” 

approvata con D.C.C. n. 67 del 28.12.2012; 
• Prima Variante Parziale al Piano degli Interventi approvata con D.C.C. n. 31 del 29.07.2013; 
• Seconda Variante Parziale al Piano degli Interventi approvata con D.C.C. n.56 del 

26.09.2014; 
• Quarta Variante al Piano degli Interventi approvata con D.C.C. n. 79 del 28.12.2015; 
• Terza Variante Parziale al Pino degli Interventi adottata con D.C.C. n. 56 del 10.08.2016. 

 

5.2 Obiettivi e caratteristiche della variante 

La presente è la quarta Variante Parziale al Piano degli Interventi vigente ed è redata: 
• in coerenza con le previsioni del Piano di Assetto del Territorio e del Rapporto Ambientale; 
• in coerenza con la pianificazione sovraordinata (Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale e Piano Territoriale Regionale di Coordinamento); 
• con l'obiettivo del soddisfacimento di esigenze locali; 
• nel contesto della fattibilità e finanziabilità in rapporto alla programmazione economica locale 

e ai vincoli di spesa; 
• in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 11.07.2012; 

 

Contenuti della variante 

Come abbiamo visto nel documento programmatico comunicato dal sindaco al Consiglio Comunale 
sono stati definiti i seguenti contenuti per la quarta variante parziale al PI: 

• Individuazione delle Costruzioni non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola insistenti 
anche all’interno dell’ambito del Piano Ambientale del Parco Regionale del Fiume Sile; 

• Individuazione e/o modifica delle Schede per gli edifici di interesse storico testimoniale; 
• Modifiche puntuali ad alcuni articoli delle Norme Tecniche Operative e del Regolamento 

Edilizio Comunale, finalizzate alla correzione di errori materiali e di allineamento con le recenti 
disposizioni normative; 

• Correzione di errori materiali negli elaborati cartografici del PI come rilevato dall’Ufficio 
Urbanistica; 

• Inoltre sono state recepite puntuali richieste dei cittadini relative a previsioni di nuovi lotti 
edificabili o di modifica di previsioni esistenti, ovvero di correzioni di alcune incongruenze negli 
elaborati cartografici di piano. 

Il Piano degli Interventi pertanto tratta tutti i temi indicati nel documento preliminare del Sindaco. 
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Descriviamo nei successivi capitoli le principali modifiche introdotte, a partire dalla descrizione degli 
aggiornamenti alle Norme Tecniche Operative. Seguirà la descrizione delle modifiche cartografiche 
puntuali in ambiti specifici entro le zone urbane in recepimento di alcuni accordi di pianificazione e 
l’elenco degli aggiornamenti apportati alle schede delle costruzioni non più funzionali alle esigenze 
dell’azienda agricola e per quelle relative agli edifici di interesse storico monumentale. 
  
Modifiche alle Norme Tecniche Operative 
 
In sintesi si è proceduto ad aggiornare il testo delle NTO con le seguenti modifiche: 
 
All’art. 1 delle NTO – Elaborati del PI, comma 1, lettera J si stralcia l’inciso: «Regolamento comunale 
di pulizia urbana vigente». Tale modifica riporta il Regolamento di pulizia urbana fuori dal perimetro 
della normativa urbanistica, con le sue specifiche procedure di approvazione. 
All’art. 16 delle NTO – DOTAZIONE DI SPAZI PUBBLICI NEI PUA, si integra il comma 6 con le disposizioni 
relative alla disciplina del commercio, in attuazione della LR 50/2012 e del RR 1/2013 e in conformità 
alle disposizioni del DM 1444/68, art 5, punto 2): 

«6. Qualora si debbano insediare o si debbano ampliare i seguenti esercizi commerciali al di fuori 
dei centri storici dovrà essere garantita la seguente dotazione di parcheggi pubblici o ad uso 
pubblico: 

- Esercizi di vicinato: 40 mq ogni 100 mq di superficie di vendita; tale disposizione trova 
applicazione anche all’interno dei centri storici; Medie strutture di vendita con superficie inferiore a 
1500 mq: 0,4 mq/mq di superficie lorda di pavimento; 
- Medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 1500 mq: 0,5 mq/mq di 
superficie lorda di pavimento; 
- Grandi strutture di vendita all’interno del centro urbano: 0,5 mq/mq di superficie lorda di 
pavimento;» 
-  

All’art. 18 delle NTO – PARCHEGGI PRIVATI, comma 2, lettera b) dopo «per attività artigianali, industriali, 
magazzini» si aggiunge: «all’ingrosso». Si tratta di una utile precisazione che consente di applicare ai 
magazzini delle attività commerciali all’ingrosso la stessa disciplina relativa ai parcheggi privati in 
vigore per le attività artigianali, escludendo tali attività dall’applicazione della disciplina relativa alle 
superfici di vendita. 
All’art. 20 delle NTO – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI IN RELAZIONE AI GRADI DI PROTEZIONE, comma 18, 
terzultima riga, si è valutato di aumentare il volume da 400 MC a 450 MC. Alla penultima riga, dopo 
«Tali incentivi non possono in ogni caso superare i 400 mc» si è valutato di stralciare l’inciso: «salvo 
diversi Accordi con l’Amministrazione Comunale», per rendere universale l’applicazione di tale limite 
normativo. 
All’art. 30 delle NTO – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (D), comma 3, 
l’aggiunta del seguente comma: «14. L’apertura di locali destinati a sale da gioco è concessa 
esclusivamente nelle ZTO D, come previsto da L.R. n. 30 del 30 dicembre 2016» allinea le NTO del PI 
alle disposizioni della Legge Regionale per le sale da gioco. 
All’art. 34 delle NTO – ZTO D4 - ZONE PER GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E PARCHI COMMERCIALI, comma 
1, la sostituzione dell’inciso «ai sensi dell’art. 7 della LR 50/2012» con «ai sensi dell’art. 19 della LR 
50/2012» corregge un mero errore materiale. 
All’art. 41 delle NTO – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ZONE AGRICOLE, comma 12, comma 12, lettera a, 
secondo alinea, lettera b. dopo «distanza di minimo metri 25,00» la sostituzione dell’inciso: «da edifici 
residenziali» con «se destinate ad allevamenti» consente una più chiara applicazione della normativa 
relativa alle distanze minime tra edifici in zona agricola, che tiene conto dell’utilizzo dei medesimi. 
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All’art. 44 delle NTO – AMBITI DI EDIFICAZIONE DIFFUSA – NUCLEI RURALI, punto 2 – DESTINAZIONI D’USO, 
lettera a. dopo «case di abitazione e per attività agrituristiche» l’aggiunta di: «strutture ricettive 
complementari art. 27 Legge Regionale n° 11/2013, esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande con un numero di coperti non superiore a 30;» è utile ad ampliare gli usi ammessi entro tali 
ambiti, ai fini del completo recupero e riqualificazione degli edifici esistenti. In particolare, la previsione 
relativa ai pubblici esercizi trova fondamento nei seguenti presupposti normativi: 

a) Ai sensi dell’art. 43 comma 2, lettera d) della LR 11/2004 il PI disciplina le destinazioni 
d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola; 

b) Inoltre, il PI in attuazione dell’art. 31 comma 3 delle Norme di Attuazione del PAT, 
disciplina le destinazioni d’uso e gli interventi dei nuclei rurali - che sono ambiti diversi dalle 
zone agricole pur interni all’ambito rurale - in cui non si applicano le disposizioni degli 
articoli 43, 44, 45 della LR 11/2004; pertanto il PI può legittimamente ammettere la 
destinazione d’uso di pubblico esercizio sia per gli edifici non più funzionali alle esigenze 
dell’azienda agricola, sia per tutti gli edifici compresi entro tali ambiti.  

c) Infine, sempre all’art 31 comma 4 delle Norme del PAT prevede che il PI favorisca 
l’insediamento di funzioni agrituristiche, ricreative e per il tempo libero nei nuclei 
residenziali presenti nel territorio extraurbano; le previsioni relative alle attività di pubblico 
esercizio (ristoranti, bar, attività di somministrazione alimenti e bevande) sono coerenti con 
tale indirizzo. 

All’art. 45 delle NTO - COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIÙ FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DELL’AZIENDA 
AGRICOLA, comma 8, lettera b. si aggiunge dopo «Per le costruzioni non più funzionali alle esigenze 
dell’azienda agricola ricadenti nei nuclei di edificazione diffusa è consentita la riconversione della 
volumetria in loco con le modalità sopra indicate» l’inciso: «secondo le destinazioni d’uso ammesse 
nei nuclei medesimi» è conseguente alla modifica normativa prevista nel punto precedente, ed allinea 
la normativa delle costruzioni esistenti non più funzionali con quella applicata negli ambiti di 
edificazione diffusa. 
Comma 8, lettera b. terzultima riga si stralcia «Per le costruzioni all’interno del territorio dell’Ente 
Parco Naturale Regionale del fiume Sile, trova applicazione l’art.2, comma 1, della variante al PI di 
adeguamento al Piano Ambientale dell'Ente Parco Naturale Regionale del fiume Sile, nei termini 
precisati dall’art. 1, comma 6, delle presenti NTO» integrando con l’aggiunta del comma 13 le 
disposizioni in riferimento alle costruzioni inserite all’interno dell’ente Parco come riportato: «Per gli 
edifici non più funzionali al fondo ricadenti all’interno del territorio dell’ente Parco Naturale del Fiume 
Sile è ammesso il recupero delle strutture edilizie con il limite di 1200 mc per fabbricato. Non potranno 
essere realizzate più di due unità abitative come previsto dall’art. 15 bis delle NTA del Piano 
Ambientale del Parco. Per tali edifici vigono le modalità di intervento di cui al precedente comma 8» 
 
All’art. 51 delle NTO – FASCE DI RISPETTO – CREDITO EDILIZIO APPLICATO ALLE FASCE DI RISPETTO, comma 
16, dopo «Per i fabbricati ricadenti all’interno delle fasce di rispetto, è applicabile l’istituzione del 
credito edilizio di cui agli artt. 44 e 72» la sostituzione dell’inciso: «La demolizione e ricostruzione al di 
fuori delle fasce di rispetto in altra zona agricola è ammessa ad una distanza non superiore a ml 100 
dalle strade pubbliche o di uso pubblico esistenti nel caso di fascia di rispetto stradale o a ml 100 
dall’elemento generatore di vincolo, fatti salvi gli edifici di valore storico-testimoniali o vincolati dal 
Piano o da normativa sovraordinata.» con la disposizione: «Entro le fasce di rispetto stradale si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 41, comma 4bis, come definito dall’art. 63, comma 5 della LR 30 
dicembre 2016, n.30.» corrisponde ad un semplice allineamento delle NTO del PI con la recente 
disciplina delle fasce di rispetto stradali come definita dal comma 4bis della LR 11/2004. 
Un ulteriore semplice allineamento normativo è costituito dall’aggiunta all’art. 51 delle NTO – FASCE DI 
RISPETTO – del seguente comma: 

«FASCE DI RISPETTO DAGLI IMPIANTI ENERGETICI 
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18. Per la definizione delle fasce di rispetto dagli impianti energetici si applicano le disposizioni 
all’art. 111 L.R. 30 dicembre 2016, n° 30.»    

Infine, l’aggiunta alla fine del comma 5 dell’art. 58 delle NTO – TUTELA DEI VALORI 
NATURALISTICI, del seguente disposto: «Per gli allevamenti intensivi sono ammessi ampliamenti 
in relazione a quanto disposto dalla D.G.R.V. n. 856 del 15.05.2012» costituisce un ulteriore 
allineamento normativo. 

Modifica alle NTO variante PI di adeguamento alla Variante al Piano Ambientale del Parco Naturale 
del Fiume Sile 
Aggiunta dell’art. 13 bis relativo a specifiche disposizioni per le costruzioni non più funzionali alle 
esigenze dell’azienda agricola, inserite all’interno del perimetro del Parco Naturale del Fiume Sile  
 
Modifiche al Regolamento Edilizio 
Il Regolamento Edilizio è stato implementato all’art. 43 con la possibilità di prevedere la realizzazione 
di pertinenze esterne quali pompeiane, pergolati,  tende a vela e  gazebi anche in Zone F. 
Dal Regolamento Edilizio è stato eliminato l’Allegato A – Tabella riepilogativa dei titoli edilizi. 
 
Varianti cartografiche 
Durante la redazione della presente Variante al Piano degli Interventi sono stati corretti errori materiali 
negli elaborati cartografici del PI come rilevato dall’Ufficio Urbanistica e recepite istanze raccolte nel 
tempo dall’Amministrazione comunale.  
Gli ambiti interessati dalle modifiche sono stati individuati con giusta grafia negli elaborati grafici di 
progetto e identificati all’interno di una tavola di inquadramento generale. 
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Localizzazione delle varianti cartografiche 

 
Di seguito la descrizione delle varianti cartografiche. 
 
VARIANTE CARTOGRAFICA N. 1 
Con la prima variante cartografica si retrocede l’edificabilità di una zona B/16, in Via Aleardi, di circa 
2766 mq, a seguito di specifica richiesta, ai sensi dell’art. 7 della LR 4/2015. L’area è riclassificata a 
verde privato. 
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individuazione della Variante cartografica n. 1 

 
VARIANTE CARTOGRAFICA N. 2 
La seconda variante interessa un’area di circa 2,46 ettari localizzata a Biancade, la cui destinazione 
produttiva (Zona D2) è stralciata, a seguito di specifica richiesta, ai sensi dell’art. 7 della LR 4/2015. 
L’area è riclassificata come zona agricola. 
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individuazione della Variante cartografica n. 2 

 
 
VARIANTE CARTOGRAFICA N. 3 
Con la terza variante cartografica si riduce l’ambito di pertinenza del contesto del complesso 
monumentale in Via Ca’ Morelli (art. 64 delle NTO), in conformità al vincolo specifico. L’area di 
pertinenza degli edifici viene riclassificata a verde privato. 



Rapporto Ambientale Preliminare 
 

Rapporto Ambientale Preliminare 
 

Verifica di Assoggettabilità VAS 

Variante parziale n. 4 al vigente Piano degli Interventi per l’individuazione di costruzioni non più funzionali all’azienda agricola in Roncade. 

Comune di Roncade 

 

 

 

36 

 

 

 

 
individuazione della Variante cartografica n. 3 

 
VARIANTE CARTOGRAFICA N. 4 
Con la quarta variante cartografica si retrocede l’edificabilità di un lotto in zona B/28, in Via S. Rocco, 
di circa 573 mq, a seguito di specifica richiesta, ai sensi dell’art. 7 della LR 4/2015. L’area è 
riclassificata a verde privato. 
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individuazione della Variante cartografica n. 4 

 
VARIANTE CARTOGRAFICA N. 5 
Con la quinta variante cartografica si opera una semplice trasposizione fondiaria, in Via A. Fogazzaro, 
in cui l’edificabilità della zona C1.1/18 viene stralciata e l’area riclassificata come agricola, a seguito di 
specifica richiesta, e lo jus �dificandi corrispondente è localizzato nella zona C1.1/52, 
precedentemente priva di edificabilità.  
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individuazione della Variante cartografica n. 5 

 
VARIANTE CARTOGRAFICA N. 6 
Con la sesta variante cartografica si attua una semplice compensazione in una zona C1.1/7, in Via 
Pantiera, in cui il modesto ampliamento di un lotto è compensato dalla riclassificazione come verde 
privato di un corrispondente superficie di proprietà.  
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individuazione della Variante cartografica n. 6 

 
VARIANTE CARTOGRAFICA N. 7 
Con la variante cartografica n. 7 si amplia limitatamente la superficie fondiaria di due lotti adiacenti, 
localizzati rispettivamente in zona C1.2/3 (per mq 620) e B/60 (per mq 720) in Via Garibaldi.  
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individuazione della Variante cartografica n. 7 

 
VARIANTE CARTOGRAFICA N. 8 
Anche l’ottava variante cartografica consiste in una semplice compensazione fondiaria che interessa 
la zona C1.1/28, in Via G. A Longhin, in cui il modesto ampliamento di un lotto, in allineamento con la 
zona esistente, è compensato dalla corrispondente riclassificazione come verde privato di una 
superficie di proprietà posta sul fronte strada.  
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individuazione della Variante cartografica n. 8 

 
 

Verifica del Dimensionamento 

 
 
Dal punto di vista del carico insediativo con la presente Variante si stralciano superfici fondiarie 
corrispondenti a 2.704 mc e si localizzano nuove superfici per complessivi 1.085 mc, pertanto si 
riduce in carico insediativo di 1.619 mc a destinazione residenziale. Lo stralcio dei 24.664 mq 
produttivi corrisponde ad uno stralcio di 36.996 mc a destinazione produttiva. 
Relativamente alla SAU, si restituisce ad uso agricolo una superficie di 24.664 mq, mentre si riduce 
una superficie di 1.340 mq (variante n. 7). Pertanto si restituisce all’uso agricolo una superficie a SAU 
complessiva di mq 23.324. 
 
Stralcio Scheda D002 Allegato D al P.I. 
Si recepisce l’istanza pervenuta all’Amministrazione comunale per l’annullamento della scheda D002 
allegato D al P.I. 

Variante 

n°

ZTO Superficie Indice Volume 

teorico

Tipologia ATO Volume 

esistent

Volume 

residuo

Consumo SAU TOT RES TOT PROD

1 B/16 2.766,10-    0,27 2.240,54-           STRALCIO IN VP 1.2 2.240,54-     -                        2.240,54- -                               

2 D2/04 24.664,00- 0,5 36.996,00-         STRALCIO IN ZTO E 1.2 36.996,00-  24.664,00-           -            36.996,00-                  

3 B/20 3.140,30-    0,27 2.543,64-           STRALCIO IN VP 1.1 2.543,64-     -                        -            -                               

4 B/28 573,10-       0,27 464,21-               STRALCIO IN VP 1.1 464,21-        -                        464,21-     -                               

5 C1.1/18 0 -                     

STRALCIO IN ZTO E 

(COMPENSAZIONE) 1.1 -               -                        -            -                               

5 C1,1/52 0,22 -                     

DA INDICE 00 A INDICE 

0,22 (COMPENSAZIONE) 1.1 -               -                        -            -                               

6 C1.1/07 0,22 -                     COMPENSAZIONE 1.1 -               -                        -            -                               

7 C1.2/03 620,00       0,27 502,20               DA ZTO E  A C1.2 1.1 502,20        620,00                 502,20     -                               

7 B/60 719,70       0,27 582,96               DA ZTO E  A B 1.1 582,96        719,70                 582,96     -                               

8 C1.1/28 0,22 -                     COMPENSAZIONE 1.1 -               -                        -            -                               

Totale 23.324,30-           1.619,60- 36.996,00-                  
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Schede Costruzioni non più funzionali al fondo 
Sono state redatte 12 schede relative al riconoscimento di costruzioni non più funzionali all’azienda 
agricola a seguito di richieste pervenute dai privati a seguito di un avviso pubblico. Oltre 
all’inquadramento generale di seguito si riporta un estratto della scheda per ciascuna costruzione. 
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individuazione dei edifici non più funzionali al fondo oggetto di specifica scheda 
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Schede per edifici storico monumentali 
 
Sono state modificate n° 3 schede relative ad edifici storico monumentali a seguito di richieste 
pervenute dall’ufficio tecnico. Di seguito si riporta l’inquadramento generale e l’estratto delle schede 
per ciascun edificio. 

 

 
 individuazione degli edifici storico monumentali oggetto di variante 
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Le Varianti normative 
 

art. 1 Varianti alle Norme Tecniche Operative 

1. All’art. 1 delle NTO – ELABORATI DEL PI, comma 1, lettera J si stralcia il seguente inciso: 
«Regolamento comunale di pulizia urbana vigente». 

2. All’art. 16 delle NTO – DOTAZIONE DI SPAZI PUBBLICI NEI PUA, si aggiunge il seguente 
comma 6: 

«6. Qualora si debbano insediare o si debbano ampliare i seguenti esercizi commerciali al 

di fuori dei centri storici dovrà essere garantita la seguente dotazione di parcheggi pubblici 

o ad uso pubblico: 
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- Esercizi di vicinato: 40 mq ogni 100 mq di superficie di vendita; tale disposizione trova 
applicazione anche all’interno dei centri storici; Medie strutture di vendita con superficie 
inferiore a 1500 mq: 0,4 mq/mq di superficie lorda di pavimento; 
- Medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 1500 mq: 0,5 mq/mq di 
superficie lorda di pavimento; 
- Grandi strutture di vendita all’interno del centro urbano: 0,5 mq/mq di superficie lorda 
di pavimento;» 

3. All’art. 18 delle NTO – PARCHEGGI PRIVATI, comma 2, lettera b) dopo «per attività artigianali, 
industriali, magazzini» si aggiunge: «all’ingrosso». 

4. All’art. 20 delle NTO – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI IN RELAZIONE AI GRADI DI PROTEZIONE, 
comma 18, penultima riga, dopo «Tali incentivi non possono in ogni caso superare i 400 
mc» si stralcia il seguente inciso: «salvo diversi Accordi con l’Amministrazione Comunale». 

5. All’art. 30 delle NTO – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (D), 
comma 3, si aggiunge il seguente ultimo comma: «14. L’apertura di locali destinati a sale 
da gioco è concessa esclusivamente nelle ZTO D, come previsto da regolamento». 

6. All’art. 34 delle NTO – ZTO D4 - ZONE PER GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E PARCHI 
COMMERCIALI, comma 1, sostituire «ai sensi dell’art. 7 della LR 50/2012» con «ai sensi 
dell’art. 19 della LR 50/2012». 

7. All’art. 41 delle NTO – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ZONE AGRICOLE, comma 12, comma 
12, lettera a, secondo alinea, lettera b. dopo «distanza di minimo metri 25,00» sostituire, 
«da edifici residenziali» con «se destinate ad allevamenti». 

8. All’art. 44 delle NTO – AMBITI DI EDIFICAZIONE DIFFUSA – NUCLEI RURALI, punto 2 – 
DESTINAZIONI D’USO, lettera a. dopo «case di abitazione e per attività agrituristiche» si 
aggiunte: «strutture ricettive complementari art. 27 Legge Regionale n° 11/2013, pubblici 
esercizi;» 

9. All’art. 45 delle NTO - COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIÙ FUNZIONALI ALLE ESIGENZE 
DELL’AZIENDA AGRICOLA, comma 8, lettera b. dopo «Per le costruzioni non più funzionali alle 
esigenze dell’azienda agricola ricadenti nei nuclei di edificazione diffusa è consentita la 
riconversione della volumetria in loco con le modalità sopra indicate» si aggiunge: 
«secondo le destinazioni d’uso ammesse nei nuclei medesimi». 

10. All’art. 45 delle NTO - COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIÙ FUNZIONALI ALLE ESIGENZE 
DELL’AZIENDA AGRICOLA, Comma 8, lettera b. terzultima riga si stralcia: «Per le costruzioni 
all’interno del territorio dell’Ente Parco Naturale Regionale del fiume Sile, trova 
applicazione l’art.2, comma 1, della variante al PI di adeguamento al Piano Ambientale 
dell'Ente Parco Naturale Regionale del fiume Sile, nei termini precisati dall’art. 1, comma 6, 
delle presenti NTO». 

11. All’art. 45 delle NTO - COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIÙ FUNZIONALI ALLE ESIGENZE 
DELL’AZIENDA AGRICOLA, si aggiunge il seguente ultimo comma: 

«13. Per gli edifici non più funzionali al fondo ricadenti all’interno del territorio dell’ente 
Parco Naturale del Fiume Sile è ammesso il recupero delle strutture edilizie con il limite di 
1200 mc per fabbricato. Non potranno essere realizzate più di due unità abitative come 
previsto dall’art. 15 bis delle NTA del Piano Ambientale del Parco. Per tali edifici vigono le 
modalità di intervento di cui al precedente comma 8.» 

12. All’art. 51 delle NTO – FASCE DI RISPETTO – CREDITO EDILIZIO APPLICATO ALLE FASCE DI 
RISPETTO, comma 16, dopo «Per i fabbricati ricadenti all’interno delle fasce di rispetto, è 
applicabile l’istituzione del credito edilizio di cui agli artt. 44 e 72» l’inciso: «La demolizione 
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e ricostruzione al di fuori delle fasce di rispetto in altra zona agricola è ammessa ad una 
distanza non superiore a ml 100 dalle strade pubbliche o di uso pubblico esistenti nel caso 
di fascia di rispetto stradale o a ml 100 dall’elemento generatore di vincolo, fatti salvi gli 
edifici di valore storico-testimoniali o vincolati dal Piano o da normativa sovraordinata.» è 
sostituito dalla seguente disposizione: «Entro le fasce di rispetto stradale si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 41, comma 4bis, come definito dall’art. 63, comma 5 della LR 30 
dicembre 2016, n.30.» 

13. All’art. 51 delle NTO – FASCE DI RISPETTO – si aggiunge il seguente comma: 

«FASCE DI RISPETTO DAGLI IMPIANTI ENERGETICI 

18. Per la definizione delle fasce di rispetto dagli impianti energetici si applicano le 
disposizioni all’art. 111 L.R. 30 dicembre 2016, n° 30.»    

14. All’art. 58 delle NTO – TUTELA DEI VALORI NATURALISTICI, alla fine del comma 5, si aggiunge 
il seguente disposto: «Per gli allevamenti intensivi sono ammessi ampliamenti in relazione 
a quanto disposto dalla D.G.R.V. n. 856 del 15.05.2012» 

art. 2 Varianti alle NTO della variante al PI di adeguamento al PA del Parco Naturale del Fiume Sile 

1. Si aggiunge l’art 13 bis COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIÙ FUNZIONALI ALLE ESIGENZE 
DELL’AZIENDA AGRICOLA « Strutture già normate dall’art. 15 bis delle N.T.A. del P.A., in parte 
già normati dal Piano degli Interventi Vigente. Per tali edifici valgono le norme del P.I. 
Vigente con particolare riferimento all’art. 43 comma 13 delle NTO». 

Art. 3 Varianti al Regolamento Edilizio 

1. All’art. 43 del RE – Pertinenze degli edifici, si aggiunge il seguente disposto: «Pertinenze di 
cui sopra potranno essere sviluppate anche nelle ZTO F». 

2. L’allegato A al Regolamento Edilizio –TABELLA RIEPILOGATIVA DEI TITOLI EDILIZI è stralciato a 
seguito delle modifiche e successive integrazioni al DPR 380/01 e nuovo D.lgs. 222 del 
2016 (SCIA). 
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6 Effetti sull’ambiente 
 

Per quanto riguarda i potenziali impatti ambientali prodotti dalla variante oggetto della presente 
valutazione, occorre evidenziare innanzitutto che la tipologia di modifiche che si vanno ad apportare 
incidono in modo estremamente limitato nelle componenti ambientali garantendo la compatibilità con 
la pianificazione sovraordinata. 
In sintesi la variante opera attraverso tre tipologie di modifiche: 
 

- Una serie di modifiche cartografiche alle ZTO di riduzione delle superfici destinate a residenza 
o ad attività produttive ripristinando la zona agricola o, nelle parti più prossime agli aggregati 
urbani, la zona a Verde Privato o ancora di traslazione di ZTO urbane in VP/E o viceversa. Si 
tratta degli ambiti di variante n° 1, 2, 4, 8; 

- Alcune modifiche cartografiche nel quale si inseriscono, in aree intercluse o ai margini del 
tessuto urbano, limitate previsioni residenziali attraverso l’estensione di ZTO B o C. Ambiti di 
variante n° 5,6,7; 

- La riduzione del vincolo da PI “contesto dei complessi monumentali” relativamente all’ex 
cinema parrocchiale. Ambito di variante n° 3 

- La riconversione di 12 fabbricati agricoli non più funzionali al fondo in edifici residenziali. 
Modifiche puntuali n° 9.1 – 9.12; 

- La modifica del grado di protezione di 2 edifici storico testimoniali. Modifiche puntuali n° 10.1 
e 10.2. 

- L’eliminazione della scheda “Opere incongrue ed elementi di degrado D002. Modifica 
puntuale n° 11 

 
Relativamente alla componente ambientale Aria si ritiene che le modifiche alla pianificazione vigente 
agli ambiti di variante n° 1, 2, 4, 8 non incidano direttamente sulla componente, bensì, al  contrario, 
dal momento che le modifiche comportano una riduzione delle ZTO destinate alla residenza e a nuovo 
carico insediativo potranno produrre dei limitati benefici rispetto a quanto previsto dall’attuazione delle 
previsioni attuali. Limitate superfici residenziali  saranno invece inserite con le modifiche agli ambiti di 
variante n° 5,6,7. 
Per quanto riguarda la riconversione degli annessi rustici non più funzionali, si stima un impatto 
sull’atmosfera del tutto trascurabile in quanto trattasi di un numero di edifici limitato. In ogni caso gli 
interventi edilizi funzionali alla riconversione residenziale dei fabbricati dovranno considerare gli 
impianti tecnologici, prevedendo l’impiego di moderni sistemi di riscaldamento al fine di consentire una 
sempre più sensibile riduzione delle emissioni atmosferiche. 
La nuova residenzialità potrebbe generare lieve aumento del traffico, ma  dal momento che si tratta di 
singoli edifici  diffusi al di fuori dei centri  abitati, si considera che ciò non  comporterà una modifica 
della qualità dell’aria.   
 
Per quanto riguarda l’ambiente idrico, tutte le previsioni di variante non comportano interventi che 
posano avere interferenza con la rete idrografica principale e secondaria. 
Si osserva che parte degli annessi non più funzionali all’attività agricola oggetto di variante, sono 
localizzati in aree non servite da fognatura. In fase di attuazione dei singoli interventi, dovranno 
pertanto, essere realizzate opere di collettamento alla fognatura pubblica o la realizzazione di impianti 
di trattamento con fitodepurazione. 
 

Per quanto riguarda il consumo di suolo, vanno distinte le singole modifiche apportate alle previsioni 
urbanistiche. Come riportato in premessa, una parte importante di superficie territoriale destinata 
all’antropizzazione viene restituita all’uso agricolo o a verde privato di pertinenza. Si tratta di circa 3 
ettari . Al contrario l’estensione di nuove zone urbane, riguardando piccoli adeguamenti cartografici, 
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interessa circa 1500 mq. Si ritiene pertanto che queste modifiche siano coerenti con la riduzione di 
consumo di suolo.  
 
Le modifiche che riguardano gli annessi rustici e riclassificazione dei gradi di protezione di edifici 
storico testimoniali, comporteranno interventi di recupero funzionale in ambiti  storicamente già 
occupati, e pertanto l’impatto si considera nullo escludendo il consumo di territorio agricolo.  
Dall’analisi della  geomorfologia e geolitologia emerge che tutti gli interventi previsti dalla variante non 
vanno ad interferire con elementi geomorfologici che hanno caratterizzato il territorio . Inoltre, come 
osservato nella lettura della carta delle fragilità del PAT, le aree sono idonea all’edificazione. 
L’ampliamento di ZTO C1 e B  non aumentano in modo rilevante la superficie impermeabile e pertanto 
si ritiene che non vada ad aumentare il rischio idraulico della zone di riferimento. Le tipologie di 
trasformazione ammesse  sono da considerarsi non significativa per il territorio e non abbisognante di 
opere di compensazione idraulica .  
 
Pur trovandosi alcuni ambiti in prossimità della Rete ecologica, come analizzato nei capitoli 
precedenti, si ritiene che le tipologie di interventi conseguenti alla variante al PI, comporti un impatto 
nullo sulla stessa.  
Per quanto riguarda la Biodiversità, flora e fauna, le opere conseguenti alle modifiche urbanistiche, 
alcune delle quali in ambito rurale, non interessano aree boscate e non prevedono l’abbattimento di 
tipologie vegetazionali arboree o arbustive di pregio esistenti. 
Rispetto agli Habitat e specie prioritario, non si ritiene che ci sia incidenza rispetto ai siti della Rete 
Natura 2000 prossimi agli ambiti di variante. 
 
Impatto sul Contesto Territoriale e Paesaggistico. Rispetto allo stato di fatto attuale, l’impatto delle 
modifiche introdotte dalla presente variante risulta coerente il contesto paesaggistico circostante. 
In particolare per quanto riguarda il Patrimonio culturale, architettonico, il recupero dei fabbricati 
rurali ad uso abitativo garantiranno un impatto positivo sul territorio circostante salvaguardando il 
carattere testimoniale. In ogni caso la progettazione degli interventi sui fabbricati dovrà osservare 
quanto predisposto dal un “Prontuario di mitigazione ambientale” che norma gli elementi architettonici 
di facciata, materiali di finitura e l’inserimento di impianti tecnologici. 
Dal punto di vista archeologico, in prossimità degli gli ambiti di variante sono presenti aree vincolate. 
Gli interventi conseguenti alla variante non dovrebbero comportare scavi o interventi sul suolo.  
Eventuali opere di manomissione del suolo dovranno essere effettuate  con ogni cautela. Resta salvo 
in ogni caso il disposto dell’art.90 del D.Lgs. 42/2004 in caso di rinvenimenti fortuiti. 
 
Rumore. Si ritiene nullo l’impatto sulla componente. 
 
Produzione di Rifiuti Relativamente all’igiene urbana, viste le modifiche introdotte dalla variante, non 
si attende nessuna criticità relativa alla produzione di rifiuti. Nei fabbricati oggetto di riconversione da 
agricolo a residenziale, si produrranno unicamente rifiuti di tipo domestico. 
 
Economia locale. La variante introduce due modifiche che potrebbero interessare la componente. La 
riconversione di fabbricati in passato destinati all’attività agricola e ora riconvertiti a residenza incide, 
anche se in misura minima, nei settori economici che ruotano attorno all’economia agricola. Dall’altra 
parte la variante puntuale n° 2 sottrae superficie produttiva destinata all’insediamento di nuove attività 
economiche industriali o artigianali. In ogni caso, considerata l’entità delle modifiche introdotte, si 
ritiene che l’impatto verso questa componente si trascurabile. Per le altre modifiche introdotte non si 
ritiene ci siano incidenze sull’economia locale. 
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Traffico Veicolare. L’incremento di traffico veicolare generato potrà essere riconducibile e limitato ai 
soli fruitori delle unità abitative in progetto ed è del tutto irrilevante nel contesto esaminato e non 
modifica di fatto lo stato esistente. La viabilità esistente risulta perfettamente in grado di sostenere il 
nuovo insediamento e di garantire l’accessibilità e la sostenibilità sul piano viabilistico senza necessità 
di interventi di miglioramento della viabilità pubblica. 
 
COERENZA CON IL QUADRO PIANIFICATORIO 

La variante è coerente con la normativa del PTRC, PTCP e PAT.  
Gli ambiti di variante n° 1, 2,3,4,5,6,7,8 si collocano all’interno di ambiti di urbanizzazione consolidata 
o diffusa o ancora all’interno di ambiti di riqualificazione e riconversione o vocati alla trasformazione 
urbana. Pertanto le tipologie di modifiche che, come riportato in premessa, riguardano riduzione o 
limitate estensione di zona residenziale o produttiva risultano coerenti con le azioni che la 
pianificazione sovraordinata prevede per questi ambiti. 
Le modifiche puntuali n° 9 rientrano all’interno di aree disciplinate dal piano del parco del fiume Sile. Si 
rileva che con la presente variante vengono introdotte modifiche alle NTO del PI, in coerenza con 
quanto stabilito dal PAT, nel quale si subordinano gli interventi edilizi ammessi negli edifici non più 
funzionali, alla stretta osservanza di quanto stabilito dal piano ambientale del parco. 
Le stesse opere dovranno, inoltre, attenersi a quanto stabilito per gli interventi in aree di interesse 
paesaggistico ai sensi del Dlgs 42/2004. 
 Per le altre modifiche non si riscontra interferenza con i vincoli presenti o tutele stabilite la 
pianificazione. 
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7 Conclusioni 
 
Le analisi svolte all’interno del Rapporto Ambientale Preliminare consentono di affermare che la 
Variante al Piano degli Interventi risulta complessivamente compatibile sia con i caratteri urbanistici e 
territoriali dell’area in cui va ad insediarsi, sia in rapporto alle componenti ambientali investigate. 
La proposta di Piano prevede un modello di sviluppo territoriale complessivamente sostenibile, 
prevedendo scelte strategiche condivisibili, in quanto, non vanno ad interferire in modo negativo con 
gli elementi ambientali del territorio. 
La proposta di Variante prevede l’assunzione di una serie di azioni idonee a conseguire un 
miglioramento in termini di: completamento del tessuto urbano, riduzione del consumo di suolo, 
attraverso la riclassificazione di alcune zone omogenee, riqualificazione del paesaggio attraverso 
interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio rurale e di edifici storico testimoniali. 
Alla luce di quanto esposto nel Rapporto Ambientale Preliminare, appurato che gli impatti sono per la 
maggior parte di tipo trascurabile, che sono state definite adeguate mitigazioni e misure prescrittive si 
può ritenere che la trasformazione risulti sostenibile. 
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8 Soggetti competenti in materia ambientale 

 
In riferimento ai principi di concertazione e partecipazione contenuti all’interno della Direttiva 
Comunitaria 2000/42/CE – e ai conseguenti atti normativi nazionali e regionali, in particolare D.Lgs 
4/2008 e DGRV 791/2009 di seguito si riporta l’elenco e i relativi contatti PEC degli enti con 
competenza amministrativa in materia ambientale nel territorio di Roncade, nonché i riferimenti dei 
Comuni confinanti. 
 

Segretariato  Regionale  del Ministero  dei  mbac-sr-ven@mailcert.beniculturali.it 
Beni e delle Attività culturali e del Turismo                   
per il Veneto                   

                 
Soprintendenza  Archeologica,  belle  arti  e  mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it 
paesaggio  per  l’area  metropolitana  di                   
Venezia  e  per  le  Province  di  Beni                   
Architettonici e Paesaggistici per le Province                   
di Belluno, Padova e Treviso                   

                 
Soprintendenza per i beni archeologici del  mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it 
Veneto                   

                
Consorzio di Bonifica Piave  consorziopiave@pec.it                 
ARPAV  daptv@pec.arpav.it 
Dipartimento Provinciale di Treviso                   

              
Provincia di Treviso  protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it               
Provincia di Venezia  protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it              
Sezione bacino idrografico Piave Livenza –  bacinopiavelivenza.treviso@pec.regione.veneto.it 
Sezione di Treviso                   

           
ULSS 9  protocollo.ulss.tv@pecveneto.it            
Ente Parco fiume Sile  segreteria.parcosile.tv@pecveneto.it           
Comune di Casale sul Sile  comune.casalesulsile.tv@pecveneto.it          
Comune di Quarto d’Altino  comune.quartodaltino.ve@pecveneto.it         
Comune di Monastier di Treviso  segreteria.comune.monastier.tv@pecveneto.it        
Comune di Meolo   comune.meolo.ve@pecveneto.it       
Comune di San Biagio di Callalta  protocollo.comune.sanbiagio.tv@pecveneto.it     
Comune di Silea  protocollo@comune.silea.legalmail.it                    

 


