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1 Premessa
Il Comune di Conegliano ha adottato il proprio Piano di Assetto del Territorio con Deliberazione del
Consiglio comunale n. 51-407 in data 21/12/2015 ed è arrivato alla sua definitiva approvazione con la
Conferenza dei Servizi del 16/12/2016.
Il Documento Programmatico Preliminare per il Primo Piano degli Interventi è stato presentato con
seduta pubblica del Consiglio Comunale in data 09/06/2016, delibera n. 56-448.
Questo Primo Piano degli Interventi fissa, rispetto al PAT, gli obiettivi in una logica di priorità
territoriali, individuando tematiche specifiche da affrontare a livello operativo.
Il presente elaborato costituisce il Rapporto Ambientale Preliminare per la verifica di assoggettabilità a
VAS del Primo Piano degli Interventi, come definito dall’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

1.1 Riferimenti normativi
La verifica di assoggettabilità (o screening) è una procedura finalizzata ad accertare se un piano o un
programma debba o meno essere assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
La procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS è regolamentata dall'art.12, Titolo II, Parte II del
D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
A livello regionale, le norme e le procedure per la verifica di assoggettabilità sono recepite e
specificate all’Allegato F della DGR 791/2009 e con la DGR 1717/2013.

1.2 Contenuti e fasi procedurali della Verifica di Assoggettabilità
Al fine di dare univoci indirizzi applicativi ai contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare di cui
all’Allegato I – Parte seconda – del D. Lgs. 152/2006, la DGR 1717/2013 specifica le linee guida per la
Verifica di Assoggettabilità degli strumenti attuativi come di seguito presentato.
Il Rapporto Ambientale Preliminare deve pertanto contenere le seguenti informazioni:
•

•

Caratteristiche dell’area d’intervento del Piano Attuativo:
-

Contestualizzazione geografica

-

Inquadramento urbanistico

-

Documentazione fotografica dell’area di progetto

-

Sistema infrastrutturale

-

Stato attuale dei luoghi, ambiti di tutela, vincoli, criticità, caratteristiche ambientali, culturali
e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate.

Quadro pianificatorio:
-

•

È necessario evidenziare la coerenza delle scelte progettuali del PUA con le indicazioni dei piani
sovraordinati (PTCP, PTRC, Piani d’Area, etc.) che costituiscono il quadro pianificatorio e
programmatorio di riferimento del PUA oggetto di valutazione.

Progetto:
-

Il Rapporto Ambientale Preliminare deve analizzare le scelte urbanistiche e progettuali che
interessano l’uso di risorse e aspetti ambientali, evidenziando:
◦

Contenuti e dati dimensionali;

◦

Nuove previsioni, dotazioni territoriali e infrastrutturali, indici di edificabilità, destinazioni
d’uso ammesse e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi.
1
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•

•

Effetti sull’ambiente, la salute umana e il patrimonio culturale:
-

vanno valutati gli effetti, le pressioni e gli impatti significativi sull’ambiente, compresi gli
aspetti relativi alla biodiversità, alla popolazione, alla salute umana, alla flora, alla fauna, al
suolo, all’acqua, all’aria, al clima acustico, ai fattori climatici, ai beni materiali, al patrimonio
culturale, architettonico e archeologico, al consumo di suolo, al paesaggio e all’interrelazione
tra i suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli effetti significativi, compresi quelli
secondari, cumulativi, diretti e indiretti, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti
e temporanei, positivi e negativi, ovviamente in scala e a cascata dallo strumento pianificatorio
sovraordinato.

-

Vanno individuati e caratterizzati qualitativamente pressioni e impatti attesi dalla realizzazione
del PUA, evidenziando se si rilevano particolari effetti negativi o irreversibili sull’ambiente.

-

Infine, posto che le opere da realizzare hanno carattere locale, nel caso, va evidenziato come
non vi siano effetti di natura transfrontaliera.

Condizioni di sostenibilità ambientale, mitigazioni e compensazioni:
-

vanno evidenziate le azioni di mitigazioni e/o compensazioni necessarie per rendere sostenibile
la trasformazione territoriale, individuando le misure per impedire, ridurre e compensare gli
eventuali effetti negativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano.

Si precisa che lo sviluppo del RAP deve essere opportunamente commisurato alle caratteristiche
urbanistico-edilizie in gioco, allo stato ambientale dell’area ed alla natura delle opere/destinazioni
dello strumento attuativo.
Ai sensi della normativa nazionale e regionale sopra menzionata, la Verifica di assoggettabilità segue la
procedura indicata nel presente schema:
1. L’autorità procedente (ovvero la struttura/ente competente per la redazione del Piano)
predispone il Rapporto ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità del Piano degli
Interventi;
2. L’autorità procedente trasmette il Rapporto ambientale preliminare e l’elenco delle autorità
competenti alla Commissione Regionale V.A.S.;
3. La commissione Regionale V.A.S. approva o modifica l’elenco delle autorità competenti in
materia ambientale per la consultazione e trasmette alle autorità così individuate il rapporto
preliminare per acquisirne il parere;
4. Entro trenta giorni dalla data di invio del rapporto preliminare, le autorità competenti
consultate trasmettono il parere alla Commissione Regionale VAS e all'autorità procedente;
5. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento del rapporto preliminare, la Commissione
Regionale VAS, sentita l’autorità procedente e tenuto conto dei pareri acquisiti, emette il
provvedimento finale motivato di assoggettabilità o di esclusione dalla valutazione VAS, con le
eventuali opportune prescrizioni ed indicazioni di cui l'autorità procedente dovrà tener conto
nella successiva fase di adozione e/o approvazione definitiva del piano o programma o
modifica;
6. La Commissione Regionale V.A.S. pubblica il risultato della verifica di assoggettabilità sul BUR e
sul proprio sito web.

1.3 Il parere della commissione VAS sul PAT 2016
La Commissione regionale VAS ha valutato positivamente i contenuti del Piano di Assetto del Territorio
e della VAS, con parere motivato n. 175 del 20/09/2016. La Commissione ha per altro prescritto che in
2
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sede di attuazione del Piano “I PUA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011
convertito in legge dall’art.1 comma 1 L. 106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno
sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006, fatte salve le
fattispecie di esclusione di cui alle DGR 1646 del 07 agosto 2012 e n. 1717 del 03.10.2013”.
I PUA in questione riguardano gli interventi relativi alla realizzazione di:
1. Programmi complessi di cui all’art. 59 delle NTA del PAT;
2. Viabilità principale di progetto di cui all’art. 67 delle NTA del PAT;
3. Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale e commerciale di cui all’art. 63 delle
NTA del PAT, in particolare l’azione n. 5 a sud dell’ATO 2.
Per l’analisi dei contenuti del PI relativamente agli interventi sopra elencati si rimanda al par. 2.2.

1.4 La metodologia di valutazione utilizzata
Il presente Rapporto Ambientale Preliminare segue le linee guida presentate al paragrafo 1.2,
adattando le informazioni fornite al contesto ed ai contenuti del Piano degli Interventi oggetto di
verifica.
Si procederà pertanto con:
•

una sintesi dei contenuti del Piano degli Interventi (cap. 2), evidenziando la localizzazione
cartografica delle azioni e le norme tecniche che le definiscono;

•

una prima scrematura dei contenuti evidenziando quelli che vengono demandati a successivi
piani attuativi o quelli già oggetto di accordo in vigore e pertanto esclusi dalla presente
verfica;

•

un focus particolare sugli interventi da assoggettare a verifica prescritti dalla Commissione VAS
e già elencati al paragrafo precedente;

•

la contestualizzazione degli interventi da valutare, attraverso la sintesi sullo stato
dell’ambiente nel territorio comunale, (capitolo 3)

•

una descrizione delle aree oggetto di intervento (capitolo 4)

La valutazione sarà infine strutturata nei seguenti distinti passaggi:
•

una prima verifica sarà fatta sulla coerenza fra le azioni del PI e le strategie del PAT, attraverso
un confronto fra le norme tecniche;

•

qualora si riscontrasse un’incoerenza fra il livello strategico e quello operativo, le azioni
valutate negativamente saranno ulteriormente analizzate per verificarne la coerenza con la
pianificazione sovraordinata;

•

si procederà infine a valutare gli effetti delle azioni di Piano sull’ambiente, la salute umana e il
patrimonio culturale.

•

nel caso in cui si riscontrino effetti negativi, si indicheranno le opportune misure di mitigazione
e compensazione.

Il capitolo conclusivo riassume l’analisi svolta e riporta il giudizio di sintesi sull'assoggettabilità a VAS
del Piano degli Interventi.

1.5 Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale
Come previsto dall’Allegato F della D.G.R. 791/2009 relativamente alle procedure per la verifica di
assoggettabilità, l’Ente competente per la redazione del piano o programma trasmette alla
Commissione regionale VAS un elenco delle autorità competenti in materia ambientale che possano
3
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essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione del Piano.
L’elenco che si propone per il primo Piano degli Interventi del Comune di Conegliano è riportato in
tabella.
Tab. 1.1 - Le Autorità che possono essere interessate dagli impatti dovuti all’attuazione del PI
Soggetto

PEC

Regione Veneto – Direzione Urbanistica

dip.territorio@pec.regione.veneto.it

Provincia di Treviso – Sezione urbanistica e Ambiente

protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

ATO Bacino Veneto Orientale

pec@aatovo.legalmail.it

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, adbve.segreteria@legalmail.it
Piave, Brenta-Bacchiglione
Consorzio di bonifica Piave

consorziopiave@pec.it

ARPAV – Dipartimento provinciale di Treviso

daptv@pec.arpav.it

Corpo forestale dello Stato – comando provinciale di
Treviso

cp.treviso@pec.corpoforestale.it

Istituto regionale ville venete

villevenete@pecveneto.it

Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici
per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso

mbac-sr-ven@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto

mbac-sar-ven@mailcert.beniculturali.it

ULSS n. 7 – Servizio di igiene e sanità pubblica

protocollo@cert.ulss7.it

Comune di Colle Umberto

protocollo.comune.colleumberto.tv@pecveneto.it

Comune di San Fior

comune.sanfior.tv@pecveneto.it

Comune di San Vendemiano

comune.sanvendemiano.tv@pecveneto.it

Comune di Santa Lucia di Piave

comune.santaluciadipiave.tv@pecveneto.it

Comune di Mareno di Piave

comune.marenodipiave.tv@pecveneto.it

Comune di Susegana

protocollo@pec.comune.susegana.tv.it

Comune di San Pietro di Feletto

segreteria.comune.sanpietrodifeletto.tv@pecveneto.it

Comune di Vittorio Veneto

pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it
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2 Il Piano degli Interventi
Il Comune di Conegliano ha deciso di dotarsi quanto più sollecitamente possibile di un Primo Piano degli
Interventi che possa dare risposta operativa alle scelte strategiche del PAT, ritenendo non più
pienamente idoneo il PRG quale strumento di gestione efficace del territorio: seppur questo rimanga
infatti punto di partenza fondamentale tanto per l’assetto strategico quanto per lo sviluppo operativo,
il Piano Regolatore Comunale, presenta il limite di rispondere “ad analisi territoriali, schemi, modalità
di attuazione, finalità generali e riferimenti normativi di legge derivanti da diversa e superata
normativa”1.
Si è quindi deciso di intervenire prioritariamente definendo regole precise per la gestione
dell’iniziativa privata all’attuazione del nuovo Piano di Assetto del Territorio, introducendo nelle
Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi modalità che agevolino le iniziative di
trasformazione della città consolidata e nelle aree potenzialmente trasformabili fra quelle
subordinabili a pianificazione preventiva ed attuativa.
Il PI organizza il territorio edificato di Conegliano in tessuti, definendo per ciascuna tipologia norme,
indici, vincoli e destinazioni d’uso ammissibili.
Da una prima analisi sui contenuti di questo primo PI di Conegliano emerge un’attenzione marcata alla
definizione di regole per la rivitalizzazione del centro storico, definendo un “ambito di centralità
urbana” che diventi polo di attrazione per investimenti volti alla riqualificazione e recupero di spazi
degradati, al miglioramento della qualità e dell’arredo urbano, alla conversione del centro storico
come “spazio a misura d’uomo” coinvolgendo il privato nella raccolta di proposte innovative per la
città, come definito all’art. 34 delle NTO:
Nel contesto della Centralità Urbana, l’Amministrazione Comunale promuove altresì iniziative volte
al conseguimento del riassetto del tessuto connettivo delle aree pubbliche non solo attraverso
forme di partenariato pubblico-privato, ma anche mediante concorsi di idee e di progettazione,
assumendo come priorità l’approccio concertativo/partecipativo affinché i programmi di sviluppo
della Centralità Urbana abbiano ad essere oggetto di piena condivisione con la comunità e tali da
conseguire obiettivi di aggregazione, di coesione sociale e di incremento della qualità
architettonica ed ambientale della città.

Per rendere maggiormente intellegibile il PI ed i suoi contenuti si è proceduto ad evidenziare 9
differenti ambiti di intervento e a riportare le azioni in esso previste accanto alle relative Norme
Tecniche Operative. Il successivo paragrafo riporta questa schematizzazione.

2.1 Contenuti e norme del PI
La tabella seguente sintetizza le proposte operative del PI e le norme tecniche ad esse associate.
Tab. 2.1 - Le azioni del PI
Ambito di
intervento
Aree di
trasformazione
1
di nuova
edificazione

1

Articolo NTO

Cod

Azione

Art. 30 - Tessuto consolidato a
prevalente destinazione
residenziale e Ambiti di
trasformazione di nuova
edificazione

1.1

Nuova edificazione ATO 1

1

1.2

Nuova edificazione ATO 2

2

1.3

Nuova edificazione ATO 3

3

1.4

Nuova edificazione ATO 4

4

Art. 31 – Direttive e indirizzi per

1.5

Nuova edificazione ATO 5

5

Relazione illustrativa del Piano degli Interventi

5

ATO

Città di Conegliano - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ del 1° PIANO DEGLI INTERVENTI
Rapporto Ambientale Preliminare

Ambito di
intervento

Articolo NTO
Aree libere di completamento di
nuova edificazione, Aree di
trasformazione di nuova
edificazione, Ambiti di
riqualificazione e riconversione
“T4”

Art. 31 – Direttive e indirizzi per
Aree libere di completamento di
Aree di
nuova edificazione, Aree di
2 riqualificazione trasformazione di nuova
e riconversione edificazione, Ambiti di
riqualificazione e riconversione
“T4”

Ambito di
3 centralità
urbana
Ambiti di
4 trasformazione
in aree diffuse

Valori e tutele
5
naturali

6 Piani attuativi
confermati

Art. 34 - Ambito della centralità
urbana

Art. 40 - Tessuto residenziale diffuso
– T7 (aree di edificazione diffusa)

Art. 43 - Aree nucleo e aree di
completamento del nucleo – Buffer
zone – Corridoi ecologici
Art. 45 - Barriere naturali – barriere
infrastrutturali - varchi – stepping
zone

Art. 30 - Tessuto consolidato a
prevalente destinazione
residenziale e Ambiti di
trasformazione di nuova
edificazione

Cod

Azione

1.6

Nuova edificazione ATO 6

6

1.7

Nuova edificazione ATO 7

7

1.8

Nuova edificazione ATO 8

8

2.1

Ex ditta Barro

1

2.2

Ex cotonificio Olcese

4

2.3

Attività produttive sud ferrovia (viabilità
interna)

3

2.4

Attività produttive sud ferrovia

3

2.5

Area produttiva di Ogliano

8

2.6

Maglificio

7

2.7

Dersut Caffè

5

2.8

Cantina sociale

3

2.9

Lazzaris

2

3.1

Ambito di centralità urbana

4.1

Campolongo

1

4.2

Parè

2

4.3

Collalbrigo

6

4.4

Ogliano-Scomigo

8

5.1

Aree nucleo

5.2

Aree di completamento del nucleo

5.3

Buffer Zone

5.4

Corridoi ecologici secondari

1, 2, 3,
5, 7, 8

5.5

Stepping zone

2, 5, 6,
7, 8

6.1

PdL Bortolon/via Manin

3

6.2

PdL Astra/via S. Giovanni Bosco

1

6.3

Damuzzo

2

6.4

Biral

7

6.5

Settembrini Sud

1

6.6

Magnoler

7

6.7

De Nardi lato sud

7

6.8

Enel – TMCI – Padoan

3

6.9

PRU Stadio stralcio B e C

3

6.10

Pedol

4

6.11

OYKOS

1

6

ATO

5, 3

1, 2, 7, 8
1, 6, 8
1, 2, 4,
5, 6, 7, 8
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Ambito di
intervento

Ambiti di
trasformazione
di nuova
7 edificazione da
assoggettare a
PUA e/o
comparti (ATR)

8 Programmi

Articolo NTO

Art. 31 – Direttive e indirizzi per
Aree libere di completamento di
nuova edificazione, Aree di
trasformazione di nuova
edificazione, Ambiti di
riqualificazione e riconversione
“T4”

Art. 33 - Contesti territoriali

Cod

Azione

ATO

6.12

Quartiere dello sport

1

6.13

Montedil

3

6.14

Grosso Bariviera – XX Settembre

5

6.15

Cittadella sicurezza PIRUEA

3

6.16

Calissoni Molmenti

5

6.17

Area Ex Saita

5

6.18

Via Costabella (Ex Ghetti)

6

6.19

Via Aquileia (Volo Srl)

5

6.20

Via dei Bortotti (S&P Immobiliare Srl)

8

7.1

Parè ovest

2

7.2

Marcantoni

2

7.3

Crosetta

1

7.4

Sonego/Campolongo

1

7.5

Sossai

7

7.6.1

Lourdes – Monte Cristallo

7

7.6.2

Lourdes - Sud

7

7.7.1

Menarè - Nord

8

7.7.2

Menarè - Casello

8

7.7.3

Menarè - Sud

8

7.8

Sonego/Monticella

7

7.10

Lato sud di via Einaudi est

2

7.10.1

Lato sud di via Einaudi ovest

2

7.10.2

Lato nord di via Einaudi

2

7.11

A destra Comunità Giovanile

2

7.12

Parè via Enrico Caviglia

2

7.13

Via Benedetto Croce ovest

5

7.14

Via Benedetto Croce est

5

7.15

Via Magg. Piovesana tra canale Filiberto e
ferrovia

3

7.16

Via XIV Reggimento Artiglieria

3

7.17

Comparto di via XIV Reggimento Artiglieria

3

7.18

Comparto di Campolongo via dei Gelsi est

1

7.19

Comparto di Campolongo via di Ca Villa est

1

7.20

Comparto di Campolongo via di Ca Villa
ovest

1

7.22

Comparto di via San Giuseppe

3

7.23

Comparto di viale XXIV Maggio/G. Giardino

7

7.24

Comparto di Strada SS13/via F. Fabbri

2

7.25

Comparto di via SS trinità PUA (3 lotti)

8

8.1

Area Zoppas-Zanussi Grandi Impianti

3

7
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Ambito di
intervento
complessi

Ambiti soggetti
ad Accordo
9
Pubblico
Privato

Articolo NTO
destinati alla realizzazione di
programmi complessi
Art. 35 - Ambiti soggetti ad accordo
pubblico-privato ai sensi dell’art. 6
della L.R. 11/2004
Art. 36 - Ambiti di potenziali
accordi pubblici privati ai sensi
dell’art. 6 della L.R. 11/2004

Cod

Azione

ATO

8.2

Area Fosse Tomasi

3

9.1

APP ditta Adriano Paccagnella

7

9.2

Ambiti di potenziale APP

5

8
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Fig. 2.1 - Gli interventi previsti dal PI di Conegliano: tavola generale

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati PI
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2.2 I contenuti del PI esclusi dalla valutazione
Il PI oltre a normare gli interventi ammissibili nel territorio comunale di Conegliano, individua e
demanda a piani attuativi futuri lo sviluppo operativo di alcune azioni. Tali interventi, poiché rinviati
esplicitamente a successivi piani attuativi non possono essere considerati nella presente verifica di
assoggettabilità,
Parimenti vengono individuati e confermati alcuni interventi oggetto di accordi pregressi e confermati
come programmi già “chiusi”.
Nei paragrafi successivi si dettaglieranno gli interventi qui menzionati, con particolare attenzione a
quelli che la Commissione VAS, con parere meglio dettagliato al paragrafo 1.3, demanda a Verifica di
Assoggettabilità.

2.2.1 Piani attuativi confermati
L’ambito di intervento “6. Piani attuativi confermati” del PI comprende 20 aree già regolate da Piano
Attuativo. Il PI precisa che “l’approvazione del P.A.T. e del P.I. non comporta la decadenza dei Piani
attuativi vigenti per le parti non in contrasto con il nuovo strumento di pianificazione. Le superfici a
standard sono quelle disciplinate dal piano convenzionato. Valgono le specifiche prescrizioni normative
del Piano attuativo”2
La delimitazione dell’ambito di intervento dei piani suddetti è stabilita dalla Tavola 01 - Carta dell’uso
del suolo - del PI.

2

Art. 30 NTO, Tab. 3
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Fig. 2.2 - Piani Attuativi Confermati
Cod

Piani attuattivi confermati

1

PdL Bortolon/via Manin

2

PdL Astra/via S. Giovanni
Bosco

3

Damuzzo

4

Biral

5

Settembrini Sud

6

Magnoler

7

De Nardi lato sud

8

Enel – TMCI – Padoan

9

PRU Stadio stralcio B e C

10

Pedol

11

OYKOS

12

Quartiere dello sport

13

Montedil

14

Grosso Bariviera – XX
Settembre

15

Cittadella sicurezza PIRUEA

16

Calissoni Molmenti

17

Area Ex Saita

18

Via Costabella (Ex Ghetti)

19

Via Aquileia (Volo Srl)

20

Via dei Bortotti (S&P
Immobiliare Srl)

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati PI

I suddetti PUA sono oggetto di accordi pregressi e qui confermati perché non in contrasto con il PAT.
Non vengono pertanto considerati nella presente Verifica di Assoggettabilità.

2.2.2 Ambiti di trasformazione di nuova edificazione da assoggettare a PUA e/o
Comparti
Il PI disciplina, agli articoli 30 e 31 delle NTO, gli interventi ammissibili nel tessuto consolidato,
distinguendo le aree in cui è possibile edificare attraverso intervento diretto da quelle in cui la nuova
edificazione, da effettuarsi previa demolizione dell’esistente, va realizzata attraverso interventi
indiretti, con la predisposizione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata e/o
Comparti edilizi.
Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di rilevante interesse pubblico, il Piano ammette
l’individuazione di sub ambiti di intervento di estensione non inferiore al 20% del contesto territoriale
soggetto a PUA o comparto.
11
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Fig. 2.3 - ATR da assoggettare a PUA o Comparti

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati PI

All’art. 31 delle NTO vengono forniti i parametri edificatori per ciascun ambito, che qui si riportano.
Tab. 2.2 – Ambiti di trasformazione di nuova edificazione da assoggettare a PUA e/o Comparti

ATR*

Denominazione

ATO

It

Perequazione
(cessione di area)
aggiuntiva

Hf

1

Parè ovest

2

0,7

10 ÷ 50

9,50

2

Marcantoni

2

0,7

10 ÷ 50

9,50

3

Crosetta

1

0,7

10 ÷ 50

9,50

4

Sonego/Campolongo

1

0,7

10 ÷ 50

9,50

5

Sossai

7

0,9

10 ÷ 50

9,50

6.1

Lourdes – Monte Cristallo

7

0,6 + 0,2

10 ÷ 50

9,50

6.2

Lourdes - Sud

7

0,9

10 ÷ 50

9,50

12

Destinazione
diversa da
residenza %
max
attività
commerciali,
direzionali,
turisticoricettivo ed
artigianali di
servizio che non
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ATR*

Denominazione

ATO

It

Perequazione
(cessione di area)
aggiuntiva

0,5

10 ÷ 50

9,50

800
mc

10 ÷ 50

9,50

Hf

7.1

Menarè - Nord

8

7.2

Menarè - Casello

8

7.3

Menarè - Sud

8

8

Sonego/Monticella

7

10

Lato sud di via Einaudi est

2

10.1

Lato sud di via Einaudi ovest

2

10.2

Lato nord di via Einaudi
Lato sud di via Ortigara

2

11

A destra Comunità Giovanile

2

12

Parè via Enrico Caviglia

2

13

Via Benedetto Croce ovest

5

14

Via Benedetto Croce est

5

15

Via Magg. Piovesana tra canale Filiberto e
ferrovia

3

16

Via XIV Reggimento Artiglieria (Dal Vera)

3

17

Comparto di via XIV Reggimento Artiglieria

3

1,4

18

Comparto di Campolongo via dei Gelsi est

1

Ex 3

19

Comparto di Campolongo via di Ca Villa est

1

Ex 4

10 ÷ 50

20

Comparto di Campolongo via di Ca Villa ovest

1

Ex 6

10 ÷ 50

22

Comparto di via San Giuseppe

3

1.3

10 ÷ 50

9,50

23

Comparto di viale XXIV Maggio/G. Giardino

7

1.1

10 ÷ 50

9,50

24

Comparto di Strada SS13/via F. Fabbri

2

25

Via SS Trinità PUA (3 lotti)

8

Destinazione
diversa da
residenza %
max

siano comunque
fonte di
0,5
10 ÷ 50
9,50
emissioni
0,5
10 ÷ 50
9,50
inquinanti o
1,1
10 ÷ 50
12,50
nocivi per i
residenti. È
ammesso
Accordo di programma
l’insediamento
di attività
commerciali di
0,9
10 ÷ 50
9,50
vicinato come
descritto
nella
0,8
10 ÷ 50
9,50
LR n. 50/2012.
0,6
10 ÷ 50
9,50

9,50
9,50

10 ÷ 50
2400 mc

10 ÷ 50

6,50

* La numerazione è quella riportata nelle NTO del PI
Fonte: PI, art. 31 Norme tecniche operative

Gli standard previsti sono quelli definiti dall’art. 31 della L.R. 11/2004, riportati in norma.
L’articolo 32 delle NTO definisce particolari direttive per gli ATR nell’ATO 1 – Campolongo Est e Ovest
identificati nella tabella precedente con i codici 18, 19 e 20. Per tali aree le superfici da destinare a
standard sono quelle definite dall’art.31 della L.R. 11/2004, mentre i volumi massimi e le destinazioni
d’uso sono riportate nella tabella sottostante.
Tab. 2.3 – Ambito di Campolongo
Codice

Subarea

V max

Hf

Destinazione d’uso

18

Comparto di Campolongo via dei Gelsi est (ex 3)

4.000 6,50 Residenza (Area residenziale e ricreativa)

19

Comparto di Campolongo via di Ca Villa est (ex 4)

3.500 9,50

20

Comparto di Campolongo via di Ca Villa ovest (ex 6)

Servizi – Sport (Area delle attrezzature
sportive a scala urbana)

16.000 6,50 Residenza (Area dei grandi impianti)

Fonte: PI, art. 32 Norme tecniche operative

La verifica di assoggettabilità per gli ambiti sopra descritti è pertanto rimandata ai futuri PUA che ne
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determineranno gli interventi. In sede di PUA verrà anche accertata la rispondenza alle prescrizioni
definite dalla V.Inc.A..

2.2.2.1 Aree di trasformazione a Parè – ATO 2
Fra gli ambiti elencati nella tabella 2.2 ricadono le aree segnalate dalla Commissione VAS, nel parere
riportato al par. 1.3, da sottoporre a verifica di assoggettabilità (Linee preferenziali di sviluppo
insediativo residenziale e commerciale di cui all’art. 63 delle NTA del PAT, in particolare l’azione n. 5 a
sud dell’ATO 2).
L’area in questione era già stata oggetto di approfondimento in sede di VAS del PAT di cui si riportano
di seguito le considerazioni più significative:
Si richiama innanzitutto l'attenzione sulla presenza di linee preferenziali di sviluppo insediativo in
aree esondabili o a ristagno idrico. […]
Si noti inoltre che, per la zona ricadente sulla Variante SP 38, la destinazione prevista in caso di
attuazione dell'espansione sarà di tipo misto, consistendo in un'espansione di tipo commerciale ai
confini con una zona a urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale.
Nonostante tale previsione sia di recepimento del PRG vigente, appare opportuno fornire alcune
indicazioni mitigative e compensative [...]3

Fig. 2.4 - ATR ATO 2 - Parè
Inquadramento su foto aerea

Inquadramento su tavola della trasformabilità del PAT

Tali previsioni di trasformazione, identificate in tabella 2.1 con i codici 7.10, 7.10.1 e 7.10.2, sono
oggetto di accordo di programma dotato di propria Verifica di Assoggettabilità già recepito dalla
Commissione VAS, e pertanto si rimanda al relativo procedimento per le valutazioni in merito. Si
riportano di seguito le considerazioni conclusive del Rapporto Ambientale Preliminare:
In considerazione:
– della natura ed entità dello strumento urbanistico in esame;
– del fine per il quale è proposto (la diversa destinazione urbanistica consente la trasformazione
in senso direzionale/commerciale dell’area in alternativa alla destinazione residenziale per
meglio coniugarsi con le scelte viabilistiche imposte dalla Provincia e con i conseguenti requisiti
di vivibilità dettati dalla nuova variante alla S.P. 38);
– degli effetti potenziali attesi dall’attuazione dell’Accordo di Programma e tenuto conto delle
previsioni di mitigazione e compensazione fatti propri dal progetto;
si ritiene che dall’intervento non ci si debbano attendere impatti significativi maggiori rispetto
all’attuazione delle previsioni dell’attuale PRG.
Si ritiene, inoltre, che l’area d’influenza dell’A.P. sia limitata unicamente all’ambito d’intervento e
che gli impatti potenziali attesi gravino solo sul contesto circostante.
Va posta per altro particolare attenzione, nelle fasi successive di attuazione e progettazione, alla
3

Rapporto Ambientale del PAT di Conegliano, parte II – Valutazione, cap. 8.3.1
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presenza del Sito di Interesse Comunitario ai margini meridionali dell’ambito d’intervento.

2.2.3 Programmi complessi
I Programmi complessi di cui all’art. 59 delle NT del PAT vengono ripresi nel primo Piano degli
Interventi all’art. 33 delle NTO. Essi rappresentano due contesti territoriali idonei per la realizzazione
di servizi di interesse pubblico e incidono significativamente sulla programmazione urbanistica a livello
sia comunale che sovracomunale. Entrambi i contesti vengono localizzati nell’Ambito Territoriale
Omogeneo definito come ATO 3 “Piovesana, Stadio, Ex Zanussi” e sono contraddistinti come segue:
1. Ambito contrassegnato in planimetria con il n. 01 - Area Zoppas - Zanussi Grandi Impianti.
2. Ambito contrassegnato in planimetria con il n. 02 - Area Fosse Tomasi.
Fig. 2.5 - Programmi Complessi

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati PI

Nello specifico, l’area di intervento Ambito 01 si configura come un ambito idoneo per la realizzazione
di servizi di interesse ambientale, culturale e sociale per la città, residenza, attività direzionali,
attività ricreative e ricettive.
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L’area di intervento Ambito 02 rappresenta invece un sito idoneo per la realizzazione di servizi legati
alla realtà dell’imprenditoria finalizzata a valorizzare spazi per lo sviluppo delle imprese, con riguardo
particolare alla filiera dell’agro-alimentare.
Fig. 2.6 - Programmi complessi: inquadramento su foto aerea

Fig. 2.7 - Programmi complessi: estratto da Tavola della trasformabilità del PAT

Il recupero di tali ambiti diviene uno degli strumenti prioritari per il miglioramento paesaggistico ed
ambientale del territorio del comunale di Conegliano, dove la complessità delle questioni urbanistiche,
anche in ragione delle forti trasformazioni previste, richiedono la predisposizione e concertazione di
16

Città di Conegliano - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ del 1° PIANO DEGLI INTERVENTI
Rapporto Ambientale Preliminare

specifici piani e/o programmi attuativi.
Il PI recepisce quanto stabilito a livello strategico dal PAT senza specificare ulteriori dettagli attuativi.
Il PI in particolare demanda a successivi PUA l’attuazione del programma complesso n. 1 – Area ZoppasZanussi Grandi Impianti. La verifica di assoggettabilità per questo intervento e la sua compatibilità con
le norme dettate dalla V.Inc.A. sono quindi rinviate al futuro piano attuativo.
Per ciò che concerne invece il programma complesso n. 2 – Area Fosse Tomasi, è già stato elaborato un
accordo di programma con relativa Verifica di Assoggettabilità in corso di valutazione da parte della
Commissione VAS. In questo contesto si riportano le considerazioni conclusive riportate nella Verifica di
Assoggettabilità:
In considerazione:
– della natura ed entità del progetto strategico per la riqualificazione e valorizzazione ex Fornaci
Tomasi;
– degli effetti potenziali attesi dall’attuazione del progetto;
si ritiene che dalla variazione delle destinazioni d’uso del complesso non ci si debba attendere
impatti significativi. Si ritiene, inoltre, che l’area d’influenza sia limitata unicamente all’ambito
d’intervento e che gli impatti potenziali attesi gravino solo sul contesto circostante.
L’intero intervento rappresenta un’opportunità per la valorizzazione e la tutela dell’area che oggi
si presenta in stato di abbandono. Il paesaggio odierno rivela una mancata cura del complesso e
dell’ambiente circostante. Il recupero delle ex Fornaci Tomasi, rappresenta un intervento di
notevole importanza per la valorizzazione dell’area. La fase di esercizio non procura impatti
negativi rilevanti sull’ambiente e sul paesaggio circostante.
La ristrutturazione dei forni e la ri-progettazione dell’area rappresenta la nascita di un nuovo
punto di vista della città e di una porta d’ingresso ben marcata verso il centro cittadino, nonché un
importante tassello per il miglioramento paesaggistico della città.

Per i motivi esposti i due programmi complessi previsti dal PAT non sono affrontati dal PI e quindi non
sono ulteriormente approfonditi nella presente Verifica.

2.2.4 Ambiti soggetti ad Accordo Pubblico Privato
Il PI prevede 3 aree da sottoporre ad Accordo Pubblico Privato. La prima area è la conferma
dell’Accordo fra il Comune di Conegliano e la ditta Adriano Paccagnella, con “convenzione di
transazione” Rep. n. 208, prot. n. 27775/mm del 27.06.2013 in forza della delibera di C.C. n. 20-135
del 20/06/2013, a cui si aggiunge lo schema approvato con deliberazione consiliare n. 60-493 del
30.11.2016 e sottoscritto in data 02.12.2016 Rep. n. 432.
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Fig. 2.8 - Accordi pubblico privato

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati PI

Le altre due aree ricadono nell’ATO 5 e vengono disciplinate dall’art. 36 delle NTO, figurando come
aree di possibile accordo pubblico – privato. La norma però di fatto rinvia a successiva variante al PI
l’attuazione di eventuali richieste che potranno pervenire in futuro, limitandosi in questa fase a
definire un perimetro di intervento; pertanto anche questa “azione” non può essere valutata nel
contesto del Primo Piano degli interventi, perché non operativa.

2.2.5 Viabilità provinciale
Il Piano degli Interventi tratta all’art. 48 delle NTO la programmazione e regolamentazione dei flussi di
traffico definendo la gerarchia degli assi stradali, con disciplina delle relative fasce di rispetto e degli
accessi, e non entra nel merito della progettazione della viabilità provinciale a Sud del territorio
comunale, di collegamento fra la Pontebbana e il Casello autostradale, pur recependo nelle tavole di
uso del suolo l’ipotetico tracciato del percorso, così come riportato nella tavola della trasformabilità
del PAT.
Si riporta quanto definito nelle NTA del PAT all’art. 67 – Viabilità principale di progetto:
Il PAT individua con apposita simbologia le infrastrutture e attrezzature di maggior rilevanza già
previste da atti di pianificazione sovraordinati. Trattasi principalmente di assi viari di importanza
sovracomunale (già previsti a livello di P.T.C.P.) e affinati dal P.A.T., anche in accordo con la
Provincia.
Sono in ogni caso da recepirsi in sede di formazione del P.I. le infrastrutture e le attrezzature di cui
al presente articolo previste dagli strumenti urbanistici o dagli atti di programmazione
sovraordinati (in particolare gli assi viari di PTCP), che comportino l'applicazione del regime di
salvaguardia , anche se non risultassero riportati negli elaborati del PAT.
DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL P.I.
La nuova viabilità dovrà essere progettata ed attuata utilizzando le tecniche dell'ingegneria
naturalistica, ambientale - paesaggistica per l’attenuazione dell’inquinamento acustico, e per la
mitigazione degli impatti connessi all’esercizio del traffico.
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Il P.I., al fine di definire gli effettivi tracciati delle nuove infrastrutture stradali, dovrà fornire le
seguenti indicazioni metodologiche:
a) effettuare uno studio preliminare del tracciato, che comprenda l'individuazione delle
componenti dominanti del paesaggio e delle componenti paesistiche minori che caratterizzano il
territorio interessato;
b) definire le principali caratteristiche costruttive della strada (rilevati e scavi) e l'andamento
planimetrico in rapporto alla forma e alla natura del terreno;
c) valutare le strutture ed i manufatti necessari (ponti, viadotti, svincoli, edifici, piazzole di sosta)
in rapporto alle linee del paesaggio, alle caratteristiche ambientali e alla rete ecologica;
d) dettare le norme per la disposizioni delle piantagioni arboree lungo il percorso;
e) definire il tracciato stradale adattandolo il più possibile alle condizioni morfologiche del
territorio attraversato, attraverso soluzioni che consentano di ridurre o compensare quei danni che
sono inevitabili (quali sostituzione di rilevati con viadotti, sistemazione di corsi d'acqua,
modellamento del corpo stradale, sistemazioni a verde, misure per la difesa della strada, ecc.);
f) la sistemazione a verde non dovrà necessariamente prevedere il modello del filare alberato ma, a
seconda degli ambiti interessati, potrà adottare diverse soluzioni progettuali, privilegiando le
macchie boscate a margine della carreggiata.
Si richiamano in ogni caso le direttive di cui all'art. 26 del P.T.C.P., e la necessità di VIA per le
infrastrutture assoggettate per legge a tale obbligo.
Gli interventi di attuazione saranno da realizzarsi preferibilmente previo convenzionamento o
stipula di “accordi di programma” fra Società, Concessionarie, Enti competenti ed Amministrazioni
Locali interessate.
Al P.I. dovrà essere associata, anche in tempi diversi, la formazione del Piano Urbano del Traffico
(P.U.T.) (art. 26/7 PTCP).
PRESCRIZIONI
Gli interventi previsti siano sottoposti a verifica di assoggettabilità V.A.S..

L’asse stradale in questione correrà a Sud del territorio comunale, attraversando gli ATO 1 –
Campolongo Est e Ovest, e 2 - Ferrera, Campidui, Parè Nord e Sud.
Fig. 2.9 - Viabilità provinciale: estratto da Tavola dell’uso del suolo – Zone significative del PI

Fonte: Elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati PI, Carta Uso del suolo – Zone significative
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Fig. 2.10 - Viabilità provinciale: estratto da Tavola della trasformabilità del PAT

Fonte: PAT, Tav. 04 - Trasformabilità

Al momento non è stato ancora predisposto un progetto per lo sviluppo del suddetto asse stradale ed il
PI non aggiunge nulla in merito al tracciato stradale. La verifica di assoggettabilità è pertanto rinviata
a quando sarà elaborato lo strumento attuativo.
Vista la vicinanza del tracciato ipotizzato al SIC IT3240029 – Ambito Fluviale del Livenza e corso
inferiore del Monticano, si ricorda che il progetto in questione dovrà tener conto delle prescrizioni
definite in sede di V.Inc.A..
Si propone una riflessione sul possibile inserimento, in sede di progetto, di un’Area Forestale di
Infiltrazione (anche detta bosco di ricarica). Si tratta di terreni agricoli che vengono opportunamente
attrezzati con canali disperdenti e piantumazioni laterali in modo da coniugare la valenza idraulica
della ricarica (attiva per circa 200 giorni all'anno da settembre ad aprile) con quella ambientale (rete
ecologica, affinamento delle acque da parte degli apparati radicali, produzione biomassa legnosa,
riduzione CO2), oltre che attivare possibilità di fruizione per il tempo libero e/o la didattica. In tal
modo si rafforzerebbe inoltre la tutela del SIC presente. Tale ipotesi va contestualizzata ed
approfondita in sede di progettazione dell'opera stradale.

2.2.6 I contenuti del P.I. oggetto di valutazione
A seguito della scrematura descritta e motivata ai paragrafi precedenti, si ricorda che le azioni oggetto
di verifica che saranno analizzate nei capitoli successivi sono le seguenti:
1. Aree di trasformazione di nuova edificazione;
2. Aree di riqualificazione e riconversione;
3. Ambito di centralità urbana;
4. Ambiti di trasformazione in aree diffuse;
5. Valori e tutele naturali.
Si rimanda al cap. 4 per il dettaglio delle caratteristiche delle aree di intervento.
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3 Sintesi sullo stato dell’ambiente
Nella presente sezione si riporta una sintesi dell’inquadramento ambientale del territorio comunale di
Conegliano ampiamente e dettagliatamente sviluppato nell’elaborato “Parte I – Stato dell’ambiente”
della Valutazione Ambientale Strategica del PAT”.
In considerazione del fatto che il PAT di Conegliano è stato approvato in tempi recentissimi (Dicembre
2016) si è ritenuto di fare riferimento alle analisi ambientali e territoriali in esso contenute.
Nello specifico vengono riportate informazioni delle componenti ambientali (aria, acqua, suolo e
biodiversità) e delle principali pressioni antropiche (rifiuti, energia, rumore e rischi tecnologici,
trasporti). Il paragrafo si conclude con una sezione dedicata alla popolazione e le sue dinamiche ed una
riferita al sistema insediativo.

3.1 Aria
L’inquinamento dell’aria, imputabile in buona parte al traffico stradale, ai processi di combustione
dell’industria e agli impianti di riscaldamento, è oggetto di grande attenzione da parte della normativa
nazionale, in particolare per le sue ricadute sulla salute umana la cui tutela richiede il raggiungimento
di standard di qualità sempre più elevati.
I dati relativi alla qualità dell'aria derivano dalle stazioni di rilevamento, fisse o mobili, che misurano le
concentrazioni nell’aria dei diversi gas inquinanti.
In Provincia di Treviso sono in funzione 6 stazioni fisse di monitoraggio della qualità dell’aria ubicate
nei seguenti comuni: Conegliano, Mansuè, Treviso (Via Lancieri). La zona di appartenenza della
stazione di Conegliano, secondo i criteri della D.G.R. 2130/2012, è la numero IT0513 denominata
“Pianura e Capoluogo bassa pianura”. La stazione di monitoraggio di Conegliano è posizionata in Via
Kennedy ed è funzionante dal 1991.
Fig. 3.1 - Ubicazione della stazione di Conegliano
Codice stazione

502604

Indirizzo

Via Kennedy

Codice Istat

5026021

Rete nazionale

no

Tipo Stazione

background

X (G. B. Ovest)

1.756.609,8

Y (G.B. Ovest)

5.087.129,2

Alt (m)

72

Anno attivazione

1991

Destinazione PRG

residenziale

Tipo zona

urbana

Densità pop.

<2.000ab/kmq

Tipo di strada

stretta

Intensità traffico

<2000 veic/g

Fonte: ARPAV

Dal confronto con i dati relativi agli anni 2004, 2008, 2009 e 2014 emerge una riduzione della
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concentrazione media degli inquinanti PM10, Benzene e NO 2, da cui si evince un miglioramento della
qualità dell’aria per quanto riguarda questi parametri. Purtuttavia il monitoraggio della qualità
dell’aria conferma i superamenti dei valori limite di legge per i parametri Ozono (O 3) e Polveri inalabili
(PM10). Risulta invece stazionaria la situazione relativa agli inquinanti CO e SO 2 per i quali non vi è
rischio di superamento per i prossimi anni dei valori limite individuati dalla legge.
Per migliorare la qualità dell’aria e tentare di rientrare entro i limiti previsti dalla normativa per tutti
gli inquinanti, le future politiche di risanamento dovranno continuare a puntare alla riduzione delle
emissioni prodotte da tutti i macrosettori inquinanti (tra cui traffico, industria e riscaldamento).

3.2 Acqua
Le concentrazioni di cadmio, rame, cromo, piombo nelle acque superficiali dei fiumi della Provincia
Treviso sono generalmente abbondantemente sotto i limiti normativi. Secondo le analisi prese
considerazione sullo stato ambientale dei corsi d'acqua il fiume Monticano riporta valori “buoni” per
stato chimico e “sufficienti” per quel che riguarda lo stato ecologico. Anche la concentrazione
nitrati non risulta critica.

di
in
lo
di

Nelle immagini seguenti, un inquadramento grafico dello stato chimico ed ecologico delle acque del
fiume Monticano confrontato con altri corpi idrici della zona.
Fig. 3.2 - Dettaglio dello stato chimico delle acque del Fiume Monticano

Fonte: ARPAV, Rapporto sulla qualità delle acque in Provincia di Treviso (2014)
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Fig. 3.3 - Dettaglio dello stato ecologico delle acque del Fiume Monticano

Fonte: ARPAV, Rapporto sulla qualità delle acque in Provincia di Treviso (2014)

Per quanto riguarda la qualità delle acque sotterranee i relativi valori rispettano tutti gli standard di
legge.
Sul versante dei consumi idrici si nota che Conegliano rientra nella media nazionale ma supera
abbondantemente invece la media europea. Le perdite di acqua dovute ad uno stato carente della rete
acquedottistica è piuttosto elevato, attestandosi sul 49% per l'anno 2011.
Il Comune di Conegliano è dotato di un sistema fognario costituito sia da reti separate (acque bianche e
acque nere) che da reti unitarie ovvero miste. I dati disponibili, e riportati nel presente paragrafo,
riguardano quanto di competenza di Piave Servizi S.r.l., che gestisce le reti fognarie nere e miste con
recapito in impianto di depurazione.
Al 31/12/2015 il numero di utenze allacciate al servizio di fognatura risulta pari a 9.364, di cui 8.520
risultano fruire anche del servizio di depurazione. Dai dati a disposizione emerge che il 22% delle
utenze acquedottistiche di Conegliano (10.820) non è collegata ad un impianto di depurazione
pubblico. Questo valore appare comunque ben al di sotto della media provinciale e si giustifica con le
molteplici aree rurali presenti, molte delle quali in collina.
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Fig. 3.4 - Rete acquedottistica del Comune di Conegliano

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati Piave Servizi s.r.l.

Gli indicatori relativi al prelievo idrico ai fini potabili risultano positivi ma, d’altra parte, indicano
anche la necessità di provvedere ad una gestione sostenibile delle pratiche agricole per limitare
l’inquinamento diffuso di nitrati nel suolo e la loro percolazione nelle acque profonde. Il trend della
capacità di depurazione delle acque risulta in calo.

3.3 Suolo
Il suolo è riconosciuto dalla Commissione Europea una risorsa strategica non rinnovabile e come ben
definisce il Presidente della Società europea per la conservazione del suolo (ESSC), José Luis Rubio, il
suolo è proprio il punto di collegamento cruciale tra i problemi ambientali globali, quali i cambiamenti
climatici, la gestione delle risorse idriche e la perdita di biodiversità.
Al rilevante ruolo ambientale si affianca oggi la consapevolezza del suolo come elemento strategico
nell'ambito delle politiche per la competitività. È necessario porre delle limitazioni al consumo di
suolo, per evitare una perdita definitiva e irrecuperabile non solo per le generazioni presenti, ma
anche per quelle future.
Il territorio del comune di Conegliano è caratterizzato da una porzione collinare che si estende nella
parte più settentrionale, e da una di pianura che si sviluppa nel settore meridionale e orientale. L’area
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collinare comprende oltre metà del territorio ed è caratterizzata da una grande eterogeneità litologica
da cui consegue una considerevole variabilità morfologica e diversificazione dei suoli. La porzione di
pianura è costituita dalle alluvioni dei corsi d’acqua collinari che hanno dato origine a suoli con
tessiture più fini, completamente privi di ghiaie.
Fig. 3.5 - Caratteristiche pedologiche

Fonte: ARPAV

Nei suoli di pianura il contenuto in carbonio si può definire moderatamente basso, mentre nelle zone
collinari aumenta leggermente. I valori più alti osservabili in collina sono spesso dovuti alla presenza
del vigneto che, se inerbito, fornisce al suolo buoni apporti di sostanza organica. La minaccia di
erosione si riscontra solo nelle aree collinari o in quelle che bordano queste ultime su terreni coltivati
a seminativo, mentre il rischio è ridotto nelle stesse aree adibite a vigneto inerbito, ma soprattutto a
bosco. Per attenuare il pericolo di perdita di suolo si deve mantenere una costante attenzione sul
fenomeno prevedendo la realizzazione di pratiche conservative.
La Superficie Agricola Utilizzata evidenzia le superfici che le aziende utilizzano specificamente per le
coltivazioni, le forestazioni e gli allevamenti. Un dato critico in tal proposito è la drastica diminuzione
di richieste di finanziamento da parte dell'UE per l'attuazione di pratiche agricole rispettose
dell'ambiente, che dal 2008 ad oggi hanno raggiunto quota 0.
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Tab. 3.1 - Variazionde SAU e SAT 2000-2010 (ha)
SAU 2010
[ha]

SAU 2000

Variazioni
%

SAT 2010

SAT 2000

Variazioni
%

1.631

1.694

2,84

2.091

2.125

-1,62

Verona

171.826

177.347

-3

205.004

218.073

-6

Vicenza

92.854

113.801

-18

121.504

172.186

-29

Belluno

45.946

52.815

-13

106.199

176.359

-40

Treviso

127.230

138.149

-8

153.997

172.406

-11

Venezia

113.303

119.836

-5

132.292

144.547

-8

Padova

135.418

135.363

0

169.828

157.601

8

Rovigo

119.742

113.965

5

133.144

128.032

4

VENETO

806.319

851.276

-5

1.021.969

1.169.205

-13

12.885.186

13.183.407

-2

17.277.023

18.775.271

-8

Conegliano

ITALIA

Fonte: 5° e 6° Censimento Generale dell'Agricoltura

Si può osservare come la percentuale di SAU a Conegliano risulti elevata rispetto l’estensione
dell’intera area comunale, essa infatti è pari a 1.630,81 ettari, vale a dire il 44,85% della superficie
comunale totale, una percentuale ben superiore a quella della Provincia di Treviso (27,15%) e della
Regione Veneto (24,65%).
Fig. 3.6 - Percentuale SAU/Superficie totale (ha) (2010)
100
90
80
70
60
50
40

Regione Veneto
Provincia di Treviso
Comune di Conegliano

30
20
10
0

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati ISTAT

L’attività vinicola è la principale coltivazione dell’area e, con le sue storiche origini oggi riconosciute
internazionalmente, fa di Conegliano una delle due città del vino Prosecco (insieme a Valdobbiadene).
Da ciò deriva la necessità di ben gestire e tutelare tale risorsa, evitando eccessivi sfruttamenti o
apporti di prodotti fitosanitari da cui possano derivare conseguenze pericolose non solo per il comparto
vitivinicolo, ma per l’ambiente e per la salute della popolazione in generale.
Le principali criticità rilevate sono:
•

presenza di aree coltivate in pendenza che necessitano l’attuazione di pratiche conservative
per attenuare il rischio di erosione;

•

salvaguardia dei suoli maggiormente destinati all’uso agricolo (zone di pianura) dove il
conflitto tra uso agricolo e urbanizzazione è stato in passato conflittuale mentre in tempi più
recenti l’importanza dello spazio rurale è cresciuta all’interno dell’opinione pubblica e nelle
scelte politiche ed amministrative sia a livello comunitario che locale;
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•

possibile elevato contenuto in rame nei suoli vitati;

•

scarso livello di stock di carbonio organico nello strato superficiale di suolo.

3.4 Biodiversità
Nel territorio di Conegliano ricadono due SIC, per una superficie protetta totale di 2.319 ettari. Le
specie presenti in questi siti sono considerate a livello comunitario di particolare interesse perché in
pericolo, vulnerabili, rare o endemiche.
Fig. 3.7 - Carta relativa al SIC IT3240005 “Perdonanze e corso del Monticano” e al SIC IT3240029
“Ambito fluviale Livenza e corso inferiore del Monticano” nel Comune di Conegliano

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati della Regione del Veneto

Per i SIC “Perdonanze e corso del Monticano” e “Ambito fluviale Livenza e corso inferiore del
Monticano” le tipologie di habitat predominanti individuate nell’ambito di Natura 2000 sono: i corpi
d’acqua interni, le foreste di caducifoglie e le torbiere, gli stagni, le paludi e la vegetazione di cinta.
Non sono presenti habitat prioritari nelle aree di pertinenza del Comune di Conegliano.
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Fig. 3.8 - Tipi di habitat presenti [ha] nel SIC IT3240005 “Perdonanze e corso del Monticano”
Foreste di caducifoglie

10,92

18,20

18,20

18,20

Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e
correnti)
Praterie migliorate

18,20

Praterie alpine e subalpine
25,48

Praterie umide, praterie di mesofite

18,20

Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere
ed aree industriali

236,60

Arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti e
dehesas)
Altri terreni agricoli

Fonte: Database Natura 2000

Fig. 3.9 - Habitat presenti [ha] nel SIC IT3240029: Ambito fluviale Livenza e corso inferiore del
Monticano
39,10 19,55
19,55
19,55

Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e
correnti)

19,55

Torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta

19,55

Brughiere, boscahlie, macchia, garighe,
friganee

156,40

Praterie umide, praterie di mesofite
Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere
ed aree industriali
Colture cerealicole estensive (incluse le colture
in rotazione con maggese regolare)
Altri terreni agricoli
1661,75

Arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti e
dehesas)

Fonte: Database Natura 2000

Per quanto riguarda le pressioni sulla biodiversità, la pressione venatoria risulta in diminuzione e non
sono stati rilevati incendi boschivi nel territorio comunale durante l'ultimo decennio.
La principale attenzione per il futuro riguarda il rischio di aumentare la frammentazione degli habitat a
cui si deve rispondere con iniziative specifiche che potenzino la connettività ecologica delle diverse
aree.

3.5 Rumore, Rischi Tecnologici e Industriali
Per regolare le attività rumorose e al contempo tutelare le diverse funzioni antropiche e naturali del
territorio i Comuni sono tenuti ad approvare un proprio Piano di zonizzazione acustica. La zonizzazione
acustica del territorio comunale di Conegliano, risalente al 2002, non è stata ad oggi aggiornata. Con
l'approvazione del PAT sarà ora necessario implementare le zonizzazioni previste.
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Fig. 3.10 - Zonizzazione acustica di Conegliano (2002)

Fonte: Comune di Conegliano

Come è facile intuire le zone di collina sono per lo più tutelate ed inserite in classe 2; per contro le
zone produttive e/o a forte vocazione commerciale sono in classe 5 (zona industriale ad est) o 6 (a sud
ovest). Le infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie, …) e le attività produttive contribuiscono in
maniera consistente a introdurre rumore nell’ambiente e spesso rappresentano proprio le sorgenti
predominanti. Nel territorio del comune di Conegliano sono presenti 11,84 Km di strade rientranti nei
livelli di criticità acustica alta e medio-alta e senza dubbio la Pontebbana rappresenta l'asse stradale
principale su cui intervenire anche per la stretta coesistenza con attività commerciali, artigianali e/o
residenziali.
Circa 10/15 anni fa era cresciuto molto il timore sull'inquinamento elettromagnetico, in particolare
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legato alla forte proliferazione delle stazioni di telefonia mobile, che emettono radiazioni nello spettro
delle alte frequenze. Il rapido rapido incremento degli impianti per la telefonia mobile ha portato
Conegliano ad ospitare attualmente 31 SRB. Nonostante questo tipo di inquinamento sia ancora oggetto
di discussione e siano ancora in corso studi scientifici sugli effetti provocati dall’eccessiva esposizione
alle radiazioni elettromagnetiche sull’uomo, sugli animali e sulle piante si riscontra che ARPAV ha
effettuato una costante attività di monitoraggio senza evidenziare particolari problematiche. Si osserva
inoltre che, nonostante il numero di impianti sia costantemente in aumento, le nuove tecnologie
consentono di utilizzare potenze in antenna inferiori alle precedenti, contribuendo a ridurre le
emissioni.
Per quanto riguarda i rischi legati alle concentrazione di gas radon indoor (nelle abitazioni) secondo le
indagini ARPAV Conegliano non presenta alcuna criticità.
Si segnala infine che a Conegliano è presente un'attività industriale a Rischio di Incidente Rilevante: la
ditta galvanotecnica Nicros Srl, situata in via dell’Industria.

3.6 Energia
I temi energetici spaziano dall’economia all’ambiente e sono diventati sempre più fondanti per
garantire uno sviluppo sostenibile su scala globale. In Europa ed in Italia in particolare, soprattutto
negli ultimi trent’anni, sono avvenuti in questo campo numerosi cambiamenti: innanzitutto sono
cresciuti i consumi e l’approvvigionamento delle fonti energetiche primarie dall’estero, al contempo è
cresciuta la produzione di energia da fonti rinnovabili e sono stati in gran parte privatizzati i settori
energetici di produzione e di vendita. La politica e l'economia hanno dedicato grande attenzione al
comparto energetico e molte amministrazioni comunali hanno intrapreso percorsi virtuosi volontari che
concorrono al raggiungimento dell'obbiettivo 20-20-20 previsto a livello europeo (riduzione dei consumi
del 20%, produzione di energia da fonte rinnovabile del 20% e riduzione delle emissioni di Co2 del 20%
rispetto al valore del 1990).
Nel 2014 il Comune di Conegliano ha presentato il proprio PAES (Piano d'Azione per l'Energia
Sostenibile) nella volontà di dimostrare il proprio impegno nella lotta al cambiamento climatico e alla
riduzione delle emissioni di CO 2. I risultati maggiormente attesi in termini di riduzione dei consumi
derivano dal comparto residenziale privato, mentre in termini di produzione da fonti rinnovabili si
attende una crescita in termini assoluti dell’impiego dei pannelli fotovoltaici per la produzione di
corrente elettrica, specialmente su abitazioni civili.
Fig. 3.11 - Emissioni del territorio e riduzioni previste dal PAES

Fonte: PAES di Conegliano

30

Città di Conegliano - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ del 1° PIANO DEGLI INTERVENTI
Rapporto Ambientale Preliminare

Per quanto riguarda lo stato attuale dei consumi, si è riscontrato un andamento incostante per i
consumi di gas, un aumento del consumo di gasolio, e una diminuzione del consumo di benzina.
L’utilizzo di fonti rinnovabili è fondamentale per far fronte al progressivo ridursi delle disponibilità di
fonti fossili che, per altro, sono decisamente molto più inquinanti.
Un dato interessante è sicuramente la verifica della presenza degli impianti fotovoltaici, ossia impianti
che trasformano l’energia irraggiata dal sole in energia elettrica. Il Conto Energia è un programma che
ha incentivato la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici connessi alla rete. È stato
introdotto in Italia con la Direttiva comunitaria per le fonti rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE), recepita
con l’approvazione del D. Lgs. 387/2003 e divenuto operativo nel 2006. Considerando gli impianti
incentivati attraverso questo programma dal 2006 al 2013, sul territorio comunale risultano essere
presenti 329 impianti fotovoltaici in esercizio, per un totale di 4.883,6 kW di potenza installata.
Fig. 3.12 - Potenza installata in kW nel comune di Conegliano dal 2006 al 2013
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Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati Atlasole

3.7 Rifiuti
La produzione di rifiuti urbani ha avuto in questi anni un trend altalenante ma in tendenziale
miglioramento per ciò che concerne sia la produzione di rifiuti urbani totale, che è scesa dagli oltre
15.000.000 di kg del 2010 ai 13.627.000 nel 2015, sia la percentuale di raccolta differenziata, che per il
Comune di Conegliano ha raggiunto nel 2015 il 78%.
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Fig. 3.13 - Rifiuti urbani prodotti e percentuale di raccolta differenziata, trend 2009 – 2015
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Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati ARPAV

Un elemento critico si riscontra nella localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, che
vengono gestiti per il 65% fuori provincia, in parziale contraddizione con il 'principio di prossimità'
raccomandato dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali del Veneto.

3.8 Trasporti
Un efficiente sistema dei trasporti e delle relative infrastrutture è fondamentale per lo sviluppo socio economico di un territorio; carenze e malfunzionamenti di questo complesso sistema compromettono
pesantemente il livello della qualità della vita dei cittadini, con impatti sociali (impatti sulla salute
umana, incidenti, coesione della comunità, ecc.), economici (congestione del traffico, barriere della
mobilità, costi dei servizi, ecc.) e ambientali (inquinamento atmosferico, rumore, perdita di habitat,
produzione di rifiuti, ecc.).
La significatività di tali impatti va valutata considerando la crescente domanda di mobilità e il
predominio della modalità privata su strada, ai quali spesso non si è risposto con un’adeguata soluzione
sia in termini strutturali che gestionali.
Per contenere i principali problemi legati al comparto dei trasporti è necessario intervenire con
soluzioni complementari all’uso individuale dell’automobile e promuovendo l'intermodalità.
L'alternativa del trasporto pubblico locale non è, da sola, una soluzione percorribile, per gli alti costi di
esercizio e per la scarsa efficienza del sistema. Il Comune di Conegliano negli ultimi anni ha avviato
parecchie iniziative di sensibilizzazione e incentivazione dell’utilizzo dei mezzi pubblici e di veicoli
meno inquinanti, raggiungendo risultati discreti, ma l'attenzione deve ora concentrarsi su alcuni nodali
temi infrastrutturali e, dal punto di vista gestionale, su un approccio che superi il TPL e sappia
separare e gestire con soluzioni adeguate i flussi di attraversamento della città da quelli di
penetrazione o di mobilità interna. Sarebbe in questo senso auspicabile che il Comune si dotasse
quanto prima di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, quale strumento che sappia proporre una
riorganizzazione globale del sistema della mobilità locale in ottica di efficienza e compatibilità
ambientale.
Conegliano si colloca infatti su un importante nodo del sistema infrastrutturale, sia autostradale per la
doppia connessione A27 Venezia-Belluno e A28 Conegliano-Portogruaro che ferroviaria collocandosi
lungo la linea internazionale Venezia – Treviso – Udine – Tarvisio - Vienna.
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Tab. 3.2 - L’assetto infrastrutturale stradale che interessa Conegliano (2012)
Tipologia

Descrizione

NOTE

A27 Alemagna (Venezia – Belluno – Pian di Vedoia).
Passa per Treviso, Conegliano e Vittorio Veneto e ha
una lunghezza totale di 84 km

Autostrade

3 km interni a Conegliano*

A 28 Portogruaro - Sacile Ovest – Conegliano.
Concluso anche l’ultimo lotto funzionale, il 29, tra
Godega e Conegliano, tratto di 4,9 km fino a
Conegliano dove la A28, con una lunghezza di 44 km,
si innesta nella A27.
Pedemontana veneta tra Vicenza e Treviso
(collegandosi rispettivamente con l’autostrada A31 e
la A27).

In fase di cantiere. La fine dei lavori era
prevista per il 2016.

Strade statali

9 km

Strade provinciali

12 km

Strade comunali

137 km

Strade vicinali

40 km

*L’autostrada A28 non ha Km. interni al territorio di Conegliano perché ha il suo inizio dallo svincolo che ricade in territorio di
San Vendemiano.
Fonte: Autostrade, AISCAT, Regione Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Conegliano (Relazione Previsionale e Programmatica
2009/2011)

A livello locale il Comune ha avviato un percorso di valorizzazione e tutela del centro storico che
consiste nell’istituzione di zone a traffico limitato, recentemente dotate di varchi elettronici che
controllano gli accessi.
Tab. 3.3 - ZTL a Conegliano (2008)
Descrizione

Valore

Estensione ZTL*

~100.000 mq

Percorso stradale interessato dalla ZTL

1.700 m
2,82 m2/ab

Estensione pro capite della ZTL
Estensione della ZTL: % rispetto alla superficie comunale totale

0,28 %

Estensione della ZTL: % rispetto alla superficie dei centri abitati

0,86 %

* Valore comprensivo di tutta l’area, non solo della superficie stradale
Fonte: Comune di Conegliano

Il tasso di motorizzazione non presenta sostanziali modifiche nel trend temporale, con livelli
leggermente superiori alla situazione veneta, ma in linea con il tasso nazionale. La qualità di veicoli è
in crescita, con un aumento delle auto Euro 3, Euro 4 ed Euro 5 e una diminuzione dei veicoli Euro 0 e
Euro 1. Il tasso di incidentalità è diminuito nel corso degli ultimi anni.
Per quanto riguarda l'utilizzo del trasporto pubblico, si rileva un aumento dell'utilizzo del trasporto
ferroviario, mentre l'utilizzo del trasporto su gomma è in calo. Un elemento critico si riscontra
nell'offerta di trasporto pubblico per il territorio comunale, che negli ultimi anni è in calo.
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3.9 Popolazione
La popolazione complessiva di Conegliano è pressochè stabile da oltre 30 anni e pari a circa 35.000
abitanti. L'evoluzione della popolazione è da considerarsi però strettamente dipendente dalle
dinamiche migratorie, la cui incidenza risulterà sempre maggiore a scala regionale.
Fig. 3.14 - Andamento della popolazione di Conegliano (1871-2011)
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Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati demo.istat

La densità della popolazione a Conegliano risulta pari a circa 985 abitanti per km², valore che nasconde
le grandi differenze che si ritrovano tra l'area urbana di Conegliano e le aree collinari poste a nord del
territorio. Dal punto di vista ambientale, tale valore è da analizzare e considerare con molta
attenzione in quanto è indicatore del livello della concentrazione degli abitanti nel territorio e quindi
espressione di un progressivo peggioramento nell’utilizzo della superficie nel comune.
Fig. 3.15 - Densità della popolazione (2002 – 2011)
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Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati demo.istat

Il tema centrale appare quello del mantenimento del numero di residenti invertendo i rapporti tra
saldo naturale e saldo migratorio.
La questione demografica è una variabile significativa quando si affrontano i temi della
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programmazione strategica e della pianificazione territoriale.
Non essendo disponibile la previsione demografica dell’ISTAT a livello comunale si è deciso di
evidenziare l’andamento della popolazione residente nel Comune di Conegliano dal 1° gennaio 2002 al
1° gennaio 2016. Un’immagine sintetica viene fornita dalla “piramide” per età, che riporta sull’asse
delle ordinate l’età (in anni singoli) e sull’asse delle ascisse le frequenze dei maschi (a destra) e delle
femmine (a sinistra), divergenti dal centro.
L’analisi qui proposta può essere di aiuto per capire quale scenario demografico potrebbe verificarsi in
futuro se dovessero proseguire le tendenze attualmente in atto nel territorio coneglianese.
Fig. 3.16 - Piramide della popolazione residente, confronto 2002 – 2016

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati demo.istat

Il cambiamento demografico degli ultimi 15 anni vede come protagonista il processo di invecchiamento
della popolazione, evidenziando una longevità tendenzialmente crescente ed una riproduttività ridotta
(quasi sotto la soglia di sostituzione delle generazioni). La quota rappresentata dai giovani è molto
limitata mentre la generazione baby-room (quarantenni/cinquantenni) è decisamente numerosa.
La struttura per età della popolazione sta tendendo ad uno sbilanciamento a favore delle età più
anziane (in particolare delle donne anziane), allontanandosi sempre più dalla forma che nel lessico
demografico viene definita “piramide” della popolazione ed assumendo invece una forma “a punta di
lancia”, contraddistinta da una popolazione stabile, quoziente di natalità e mortalità bassi ed un
incremento quasi nullo.
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3.10Sistema insediativo
La storia urbana di Conegliano, nell’ampio arco temporale che dal Medioevo porta all’età moderna, si
riflette notevolmente sull’attuale schema urbanistico che fa di tale insediamento un caso tipico
dell’evoluzione dei centri abitati di antica origine della nostra regione.
La crescita economica straordinaria, che ha assunto a tratti le proporzioni di un’epopea, soprattutto
nei racconti che ne hanno riprodotto i media, ha potuto fare riferimento ad un supporto territoriale
concreto e “disponibile”: una maglia insediativa dispersa, un territorio già minutamente abitato ed
attrezzato. Si è così innescato un vasto processo di dispersione, sia residenziale che produttivo - oltre
che dei servizi - determinando non solo l’ispirazione al modello della “città continua”, ma anche
l’esaltazione contestuale delle specificità insediative e dei modelli produttivi. La città sembra quasi
presentare una propria potenziale originalità territoriale, che consiste - ad esempio - nel
coinvolgimento degli spazi agrari nel suo sviluppo, garantendo loro un sufficiente grado di
conservazione. Basti osservare che nel cuore della città diffusa, proprio dove l’agricoltura sembrerebbe
più penalizzata dal fenomeno del “consumo di suolo” dovuto all’urbanizzazione, il reddito medio per
ettaro delle attività agricole risulta essere tra i più elevati della regione.
Questa particolare condizione si realizza nell’ambito del territorio coneglianese, ove la realtà
produttiva agricola è fortemente connotata dalla vitivinicoltura, realtà che tuttavia dovrà
opportunamente evolversi orientando le iniziative verso una visione d’insieme, dove la ruralità si
integra con la produzione di qualità e dove questa si pone come riferimento per la promozione di un
turismo che possa perfettamente amalgamare stile di vita, cultura, tradizione e rispetto dei fattori
territoriali e ambientali.
Sotto questo profilo non può non osservarsi la necessità di analizzare gli inevitabili rapporti tra realtà
rurale e realtà urbana, specie per la specifica circostanza che vede la diffusione insediativa come
principale connotazione di vaste aree della pianura e dei primi rialzi collinari. Difatti tra le
caratteristiche più evidenti vi è il particolare intreccio di ruralità e urbanità, che realizza per la città
diffusa un luogo ibrido, caratteristica colta peraltro anche in occasione dei più recenti dibattiti in
materia di futuri assetti territoriali, sottolineando il carattere cosiddetto “agropolitano” di vaste
estensioni del territorio regionale.
In questo composito paesaggio convergono tuttavia opinioni che fanno di questo “ibrido insediativo”
una sorta di apprezzato microcosmo nel quale trovano equilibrata collocazione le due frazioni, quella
di Ogliano e di Scomigo, oltre ad altre quattro località (Parè, Collabrigo, Campolongo e Costa). In
particolare, Ogliano è la frazione più settentrionale del comune e conta circa 1.000 abitanti. Scomigo,
a nord-est del centro storico, è la frazione della zona collinare confinante con i comuni di Vittorio
Veneto e Colle Umberto. La località di Parè è un popoloso sobborgo a sud - ovest del centro, che nel
giro di qualche decennio ha subito importanti trasformazioni di carattere urbanistico ed
infrastrutturale. Diverso assetto presenta Collalbrigo, nucleo di storiche tradizioni, località situata ad
occidente nella zona collinare che rappresenta un’importante contesto per la produzione vitivinicola.
Recenti iniziative di pianificazione hanno determinato l’approvazione di un importante programma di
ristrutturazione urbanistica attraverso un piano di recupero dell’intero borgo storico e, ad oggi, si è in
attesa di perfezionare il procedimento e dare avvio ai lavori. La località di Campolongo si situa
all'estremità sud del territorio comunale e rappresenta un caso esemplare di area di transizione dove i
caratteri urbani si confondono e si intrecciano costantemente con alcuni brani di paesaggio agrario e,
ancor più a margine dell’abitato, con una lieve prevalenza di caratteri di ruralità non più oggi
evidenziata attraverso il lavoro e la produzione agricola. Tutto ciò è stato sostituito da attrezzature di
rilevante interesse pubblico compendiate nella cosiddetta "Cittadella dello Sport" che ospita la “Zoppas
Arena”, i campi da rugby e di baseball inaugurati nel corso del 2008. Infine Costa (divisa tra Costa Alta
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e Costa Bassa) è altra importante zona di produzione vitivinicola e luogo di interesse nell’ambito del
paesaggio collinare che caratterizza questa parte di territorio.
Negli ultimi decenni vi è stato un oggettivo aumento della superficie che è stata impermeabilizzata,
ma al tempo stesso sono state anche incrementate le aree verdi disponibili e fruibili dalla cittadinanza.
Tab. 3.4 - Aree impermeabilizzate

Superficie totale (mq)
Intero territorio comunale

Superficie impermeabilizzata (mq)

2012

2015

36.355.535

36.355.535

4.250.000

4.378.519

12%

12%

11.617.505

12.577.604

3.560.000

4.062.200

30,6%

32,3%

Percentuale
Superficie totale (mq)
Solo centro urbano

Superficie impermeabilizzata (mq)
Percentuale
Fonte: Comune di Conegliano

Rispetto al territorio comunale, che ha superficie pari a 36.355.535 mq, le superfici impermeabili
ammontano a 4.378.519 mq circa con una incidenza di circa il 12%. Rispetto alla superficie dei centri
abitati, che risulta uguale a 12.577.604 mq, le superfici di strade, edifici e parcheggi che ammontano a
4.062.200 mq circa, hanno un’incidenza pari a circa il 32%. Tale valore è da considerarsi calcolato per
difetto in quanto è corretto sommare anche tutte le aree pavimentate e non cartografate. Rientrano
nel computo anche le aree destinate a strade e parcheggio.
Tab. 3.5 - Le aree verdi esistenti a Conegliano
Descrizione

2008

Estensione zone a standard verde, gioco e sport**:

Di cui:

2011

430.355 mq

528.000 mq

per attrezzature sportive

233.000 mq

186.000 mq

verde urbano fruibile (solo attrezzato)

115.000 mq

168.000 mq

82.355 mq

174.000 mq

per edifici, palestre, parcheggi di pertinenza di strutture
sportive ed altre aree annesse al verde urbano fruibile
Estensione pro capite zone a standard verde, gioco e sport

12,16 mq/ab

14,76 mq/ab

Estensione pro capite verde urbano (solo verde attrezzato)

3,25 mq/ab

4,70 mq/ab

** Nel computo non tutte le aree sono pubbliche, sono comprese anche ad es. aree parrocchiali.
Fonte: Comune di Conegliano

Un ulteriore elemento di criticità è la mancanza di adeguate isole pedonali, mentre la disponibilità di
piste ciclabili si attesta su valori superiori alla media europea.
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Fig. 3.17 - Isole pedonali: trend estensione (m2/100 ab) e copertura della superficie comunale
(m2/km2) (2006-2008)
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Fonte: ARPAV

L’indicatore descrive l’estensione delle aree pedonali presenti sul territorio comunale, esprimendo il
dato in metri quadri di superficie stradale pedonalizzata per abitante. L’estensione di tali aree può
essere un indice della capacità e possibilità di istituire isole pedonali in risposta ai problemi di
congestione del traffico, ormai presenti anche nei piccoli centri urbani. L’estensione delle isole
pedonali può inoltre dare indicazioni sulla vivibilità e vitalità dell’ambiente urbano.
Tab. 3.6 - Disponibilità di isole pedonali a Conegliano
ANNO

2006

2008

2011

Estensione isole pedonali (mq/100 ab)

0

0

0

Fonte: Comune di Conegliano e ARPAV

L’estensione delle piste ciclabili è indice della capacità di incentivare forme di mobilità alternativa,
con vantaggi in termini di inquinamento atmosferico e traffico, in particolare nei centri storici. I dati
rilevati nel 2009 e aggiornati al 2012 dimostrano che, anche se in modo limitato, si sta agendo, e lo
dimostra in sintesi l’incremento nell’estensione totale: dai 21.580 metri di piste ciclabile totale del
2009 si arriva a 22.760 m nel 2012. La disponibilità pro capite a Conegliano, pari sempre a 0,6 m/ab,
risulta essere tra le più alte dei Comuni veneti e superiore al valore medio europeo (0,56 m/ab).
Tab. 3.7 - Indicatori per le piste ciclabili a Conegliano (2009 e 2011)
Valore

Descrizione

2009

2012

Estensione totale piste ciclabili

21.580 m

22.760 m

Estensione pro capite

0,6 m/ab

0,6 m/ab

Circa 260 m/100 ab

Circa 260 m/100 ab

Estensione pro capite pesata*
* in sede propria (peso 5), in corsia riservata (peso 5), percorsi misti
pedonali e ciclabili (peso 3), zone con moderazione di velocità a 30
km/h (peso 2)

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati del Comune di Conegliano

38

Città di Conegliano - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ del 1° PIANO DEGLI INTERVENTI
Rapporto Ambientale Preliminare

4 Caratteristiche delle aree di intervento del Piano
In questo capitolo viene fornito un quadro conoscitivo delle aree oggetto di intervento del Piano degli
Interventi. Per un’analisi completa delle singole azioni sono stati presi in considerazione anche gli
elaborati cartografici del PAT comunale approvato. Vengono inoltre esplicitate le previsioni edificatorie
per ciascuna azione dello strumento urbanistico relativamente ai nuovi insediamenti previsti all’interno
del territorio comunale.
La tabella seguente sintetizza le proposte operative del PI che saranno oggetto di valutazione nella
presente verifica di assoggettabilità. Si sottolinea che, come dettagliatamente illustrato nel paragrafo
2.2, è stata apportata una prima scrematura sui contenuti del Piano che attualmente non possono
essere oggetto di verifica in quanto demandati a successivi strumenti attuativi o a progetti/programmi.
Tab. 4.1 - Le azioni del PI considerate nella presente Verifica di Assoggettabilità
Ambito di intervento

1

2

3

4

5

Aree di trasformazione di nuova
edificazione

Aree di riqualificazione e
riconversione

Ambito di centralità urbana

Ambiti di trasformazione in aree
diffuse

Azione

ATO

1.1

Nuova edificazione ATO 1

1

1.2

Nuova edificazione ATO 2

2

1.3

Nuova edificazione ATO 3

3

1.4

Nuova edificazione ATO 4

4

1.5

Nuova edificazione ATO 5

5

1.6

Nuova edificazione ATO 6

6

1.7

Nuova edificazione ATO 7

7

1.8

Nuova edificazione ATO 8

8

2.1

Ex ditta Barro

1

2.2

Ex cotonificio Olcese

4

2.3

Attività produttive sud ferrovia (viabilità interna)

3

2.4

Attività produttive sud ferrovia

3

2.5

Area produttiva di Ogliano

8

2.6

Maglificio

7

2.7

Dersut Caffè

5

2.8

Cantina sociale

3

2.9

Lazzaris

2

3.1

Ambito di centralità urbana

4.1

Campolongo

1

4.2

Parè

2

4.3

Collalbrigo

6

4.4

Ogliano-Scomigo

8

5.1

Aree nucleo

5.2

Aree di completamento del nucleo

5.3

Buffer Zone

1, 2, 4, 5,
6, 7, 8

5.4

Corridoi ecologici secondari

1, 2, 3, 5,
7, 8

5.5

Stepping zone

Valori e tutele naturali

39

3, 5

1, 2, 7, 8
1, 6, 8

2, 5, 6, 7, 8

Città di Conegliano - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ del 1° PIANO DEGLI INTERVENTI
Rapporto Ambientale Preliminare

Fig. 4.1 – Le azioni oggetto di verifica previste dal PI di Conegliano: tavola generale

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati PI
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4.1 Aree di trasformazione di nuova edificazione
Il Piano degli Interventi identifica all’interno delle zone caratterizzate da tessuto consolidato le aree
libere di completamento, in cui è prevista nuova edificazione attraverso la realizzazione di interventi
diretti. Queste aree di nuova edificazione sono tutte conferme di quanto già previsto e contenuto nel
precedente PRG vigente prima dell'approvazione del PAT ed interessano per altro completamenti molto
circoscritti.
Qualora l’intervento di completamento dovesse comportare la necessità di riorganizzare e/o integrare
il sistema dei servizi, la nuova costruzione verrà realizzata attraverso interventi diretti convenzionati
da assoggettare alla perequazione urbanistica.
Le nuove quantità edificatorie previste nel Piano sono state regolate nel rispetto del dimensionamento
previsto dal PAT per i diversi Ambiti Territoriali Omogenei in cui è stato suddiviso il territorio comunale.

41

Città di Conegliano - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ del 1° PIANO DEGLI INTERVENTI
Rapporto Ambientale Preliminare

Fig. 4.2 - Gli interventi previsti dal PI di Conegliano: ATR di nuova edificazione

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati PI
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Gli ambiti nei quali sarà possibile realizzare interventi di nuova edificazione ricadono internamente a
tutti gli otto ATO in cui è stato zonizzato il territorio coneglianese. Come si evince dalla tabella
successiva la maggiore estensione è presente nell’ATO 7 “Lourdes Monticella” (circa 36%) seguita dal
contesto residenziale dell’ATO 1 “Campolongo Est, Campolongo Ovest”.
Tab. 4.2 – Ambiti di trasformazione di nuova edificazione: superfici
Superficie

Codice

Descrizione

ATO

1

Nuova edificazione ATO 1

1

30.733,33

2

Nuova edificazione ATO 2

2

15.206,29

3

Nuova edificazione ATO 3

3

7.001,65

4

Nuova edificazione ATO 4

4

6.093,47

5

Nuova edificazione ATO 5

5

10.532,53

6

Nuova edificazione ATO 6

6

5.699,47

7

Nuova edificazione ATO 7

7

51.989,50

8

Nuova edificazione ATO 8

8

19.313,08

Totale

[mq]

146.569,32

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati PI

Le immagini di seguito riportano il contesto di localizzazione (articolato per Ambiti Territoriali
Omogenei) dei comparti di nuova edificazione così come individuati dal Piano operativo comunale.
Fig. 4.3 – Nuova edificazione ATO 1 - Inquadramento su foto aerea
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Fig. 4.4 – Nuova edificazione ATO 2 - Inquadramento su foto aerea

Fig. 4.5 – Nuova edificazione ATO 3 - Inquadramento su foto aerea
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Fig. 4.6 – Nuova edificazione ATO 4 - Inquadramento su foto aerea

Fig. 4.7 – Nuova edificazione ATO 5 - Inquadramento su foto aerea
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Fig. 4.8 – Nuova edificazione ATO 6 - Inquadramento su foto aerea
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Fig. 4.9 – Nuova edificazione ATO 7 - Inquadramento su foto aerea

Fig. 4.10 – Nuova edificazione ATO 8 - Inquadramento su foto aerea
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Dall’analisi degli elaborati grafici del Piano si evince che tutte le aree in questione ricadono nei tessuti
urbani consolidati a prevalente destinazione residenziale T2 - Tessuto consolidato (identificabile con il
vecchio centro abitato) e T3 – Tessuto consolidato di recente formazione (corrispondenti a parti di
territorio totalmente o parzialmente edificate). Nel prospetto seguente vengono riportate le singole
superfici di appartenenza.
Tab. 4.3 – ATR di nuova edificazione: superfici
Codice

Descrizione

ATO

Tessuto T2
Superficie

Tessuto T3
Superficie

Superficie
totale

[mq]

[mq]

[mq]

1

Nuova edificazione ATO 1

1

-

30.733,33

30.733,33

2

Nuova edificazione ATO 2

2

2.819,84

12.386,45

15.206,29

3

Nuova edificazione ATO 3

3

-

7.001,65

7.001,65

4

Nuova edificazione ATO 4

4

4.317,54

1.775,93

6.093,47

5

Nuova edificazione ATO 5

5

7.401,41

3.131,12

10.532,53

6

Nuova edificazione ATO 6

6

-

5.699,47

5.699,47

7

Nuova edificazione ATO 7

7

5.195,47

46.794,02

51.989,50

8

Nuova edificazione ATO 8

8

-

19.313,08

19.313,08

19.734,26

126.835,05

146.569,32

Totale

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati PI

Le previsioni edificatorie dello strumento urbanistico relativamente ai nuovi insediamenti previsti nelle
aree libere di completamento individuate all’interno del tessuto consolidato vengono di seguito
esplicitate per singole ATO.
Tab. 4.4 – Volumi edilizi ATR nuova edificazione intervento diretto ricadenti in T2 e T3:
previsione da PAT e volumi massimi potenziali da PI
ATO

Volumi edilizi da PAT

Volumi max potenziali da PI

[mc]

[mc]

ATO 1

Campolongo Est - Campolongo Ovest

167.600

21.513

ATO 2

Ferrera - Campidui-Parè Nord – Parè Sud

200.000

9.447

ATO 3

Piovesana – Stadio – Ex Zanussi

210.000

9.999

ATO 4

Ospedale

49.000

5.484

ATO 5

Centro Storico

12.000

2.505

ATO 6

Collabrigo – Costa

49.000

4.560

ATO 7

Lourdes – Monticella

190.000

50.185

ATO 8

Ogliano – Scomigo – Menarè

99.000

9.657

976.600

113.350

Totale

Fonte: Comune di Conegliano
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Fig. 4.11 – Aree di trasformazione di nuova edificazione: inquadramento fotografico
Via delle Magnolie (ATO1)

Via Veronese (ATO 4)

Via dei Zoppas (ATO 7)
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4.2 Aree di riqualificazione e riconversione
Gli elaborati di progetto individuano all’interno dei tessuti residenziali consolidati T4 - Tessuto di
riqualificazione e riconversione - le aree da assoggettare a riqualificazione e riconversione,
completando ed integrando le perimetrazioni operate dal PAT. Questi ambiti sono rappresentati da
complessi residenziali, attività collettive, attività di servizio e/o produttive dismesse o degradate o che
hanno perso la loro valenza territoriale e le funzioni originarie.
Alcuni di questi ambiti vengono individuati come “opere incongrue”, sulla scorta di quanto definito dal
PAT, con l’obiettivo di ripristinare la qualità urbana, ambientale e paesaggistica attraverso la loro
eliminazione o trasformazione.
Come rappresentato nell’immagine successiva gli ambiti di riqualificazione e riconversione sono
contenuti in tutti gli ambiti territoriali omogenei ad esclusione dell’ATO 6 “ Collalbrigo Costa”.
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Fig. 4.12 - Gli interventi previsti dal PI di Conegliano: Aree di riqualificazione e riconversione

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati PI
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Tab. 4.5 – Aree di riqualificazione e riconversione identificate come tessuto T4: superfici
Codice

Descrizione

ATO

Superficie

Ubicazione

[mq]

1*

Ex ditta Barro

1

Via Manin

26.328,03

2*

Ex cotonificio Olcese

4

Via Dalmasso/Brigata Bisagno

27.694,41

3**

Attività produttive sud
ferrovia (viabilità interna)

3

Via Maggiore Piovesana

25.705,36

4**

Attività produttive sud
ferrovia

3

Via Maggiore Piovesana

5*

Area produttiva di Ogliano

8

Via Cal delle Rive

20.823,81

6

Maglificio

7

Viale XXIV Maggio

2.504,61

8

Dersut Caffè

5

Via Vecellio

2.278,91

9

Cantina sociale

3

Via M. Piovesana

3.542,01

10

Lazzaris

2

Via Ortigara/via Venezia

4.332,66

43.867,37

Totale

157.077,17

* Opere incongrue ed elementi di degrado presenti nel territorio comunale già individuati dal PAT con l’obiettivo di
ripristinare la qualità urbana, ambientale e paesaggistica attraverso la loro eliminazione o trasformazione.
** Ambiti di riqualificazione e riconversione già individuati dal PAT.
Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati PI

Le immagini di seguito riportano il contesto di localizzazione (articolato per Ambiti Territoriali
Omogenei) degli ambiti di riqualificazione e riconversione così come individuati dal Piano operativo
comunale.
Fig. 4.13 – Aree di riqualificazione e riconversione ATO 1 - Inquadramento su foto aerea
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Fig. 4.14 – Aree di riqualificazione e riconversione ATO 2 - Inquadramento su foto aerea

Fig. 4.15 – Aree di riqualificazione e riconversione ATO 3 - Inquadramento su foto aerea
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Fig. 4.16 – Aree di riqualificazione e riconversione ATO 4 - Inquadramento su foto aerea

Fig. 4.17 – Aree di riqualificazione e riconversione ATO 5 - Inquadramento su foto aerea
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Fig. 4.18 – Aree di riqualificazione e riconversione ATO 7 - Inquadramento su foto aerea

Fig. 4.19 – Aree di riqualificazione e riconversione ATO 8 - Inquadramento su foto aerea
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Le modalità di intervento nei contesti in oggetto sono definite, in coerenza e in attuazione del PAT,
nell’articolo 31 delle NTO del PI. Si precisa che non è previsto l’incremento dei volumi edilizi già
presenti.
Fig. 4.20 – Aree di riqualificazione e riconversione: inquadramento fotografico
Ambito n. 2 – Ex cotonificio Olcese (ATO 4)

Ambito n. 8 – Dersut caffè (ATO 5)

4.3 Ambito di centralità urbana
Il Piano degli interventi individua con apposita grafia nella Tavola di progetto dell’Uso del Suolo il
contesto della Centralità Urbana della Città di Conegliano. In tale ampio areale urbano è ricompreso
l’esteso compendio che interessa gli spazi pubblici adiacenti all’Area Nord dell’ex complesso
industriale Zanussi, dati dagli assi viari di via Colombo, di Piazzale Fratelli Zoppas, di Piazza P. F. Calvi,
di via C. Battisti, di via I. Pittoni, dalla viabilità antistante la stazione ferroviaria, sia in direzione via
G. Verdi (comprendendo nel perimetro di studio il complesso “ex Saita”) che in direzione di viale
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Carducci.
Per questa dorsale della città emerge con forza l’obiettivo della rifunzionalizzazione come spazio
aggregativo per eccellenza e scenario di manifestazioni a favore della rinascita socio-culturale della
città.
La previsione di sviluppo e di riqualificazione della centralità urbana si presenta nel Piano come
autentica priorità, sottolineando in tal modo la coesione e il coordinamento delle azioni di carattere
pianificatorio, di progettualità delle opere pubbliche, di rinnovo dell’edificato e di complessiva
coerenza delle azioni di carattere pubblico e privato per pervenire alla complessiva riqualificazione
funzionale del centro.
Il Piano operativo nella relazione illustrativa inquadra questa perimetrazione “[…] affinché quell’ampio
quadrante urbano solcato dall’ortogonalità formata dagli assi “Stazione ferroviaria-Piazza Cima” e
“Ponte della Madonna-Fontana del Cavallino”, possa diventare scenario di una renovatio urbis e
autentico luogo di promozione, accoglienza, coesione ed aggregazione di una Città viva”.
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Fig. 4.21 – Gli interventi previsti dal PI di Conegliano: Ambito di Centralità Urbana

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati PI
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In questo contesto si intende conferire una maggior dinamicità al “Sistema Città” puntando su processi
di coinvolgimento degli operatori privati al fine di rivitalizzare le aree centrali mediante una flessibilità
delle destinazioni d’uso compatibili e privilegiando una mixité di funzioni tale da agevolare il riuso di
contenitori sottoutilizzati o addirittura inutilizzati e dismessi.
Vengono pertanto promosse iniziative di riqualificazione, rivitalizzazione e rigenerazione urbana tanto
del centro storico quanto delle aree dismesse e degradate, la riduzione del consumo di suolo attraverso
il riuso del patrimonio edilizio, la promozione di un approccio progettuale orientato alla sostenibilità,
in particolare in questo caso tutelando le specificità storico-architettoniche presenti.
Fig. 4.22 – Ambito di centralità urbana: inquadramento su foto aerea

L’ambito in questione ricade per circa 352.924 metri quadrati nell’ambito territoriale omogeneo 5
“Centro Storico” e 182.754 metri quadrati insistono invece nell’ATO 3 “Ex Zanussi – Stadio - Piovesana”.
Come rappresentato con apposita delimitazione grafica e campitura nell’immagine sottostante (che
riprende alcuni tematismi contenuti nella Tavola di progetto del Piano) nel contesto del perimetro della
centralità urbana ricadono diversi tessuti edilizi, nello specifico:
•

Tessuto consolidato a prevalente destinazione residenziale: T1 Tessuto consolidato centro
storico, T2 Tessuto consolidato;

•

Tessuto a prevalente destinazione industriale e artigianale: T5.2 Tessuto a prevalente
destinazione terziaria;

•

Tessuto per servizi: T6.a Aree ed edifici per l’Istruzione, T6.b Aree ed edifici di interesse
comune, T6.c Aree per spazi pubblici Attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, T6.d Aree per
attrezzature per parcheggio.
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Fig. 4.23 – Ambito di centralità urbana: tessuti urbani

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati PI

Il contesto territoriale destinato al programma complesso Zanussi ed il centro storico di Conegliano
ricoprono circa il 50% dell’areale urbano in valutazione, rispettivamente il 26% e 24%. Seguono il
tessuto consolidato ed il tessuto per servizi ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico,
occupando complessivamente circa il 31% dell’ambito.
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Fig. 4.24 – Ambito di centralità urbana: inquadramento fotografico
Centro storico

Ex Zanussi

Le direttive per i diversi tessuti edilizi ricadenti nel contesto della centralità urbana sono definite
nell’articolo 34 delle NTO del PI.
Si evidenzia altresì che la maggioranza dei manufatti edilizi che insistono nel perimetro dell’ambito,
anche esternamente al limite fisico del centro storico, risultano essere subordinati a vincolo
61

Città di Conegliano - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ del 1° PIANO DEGLI INTERVENTI
Rapporto Ambientale Preliminare

monumentale o comunque rivestono particolare rilievo in termini di specificità storico-architettoniche
tali da essere sottoposti a grado di protezione. Il PI regola in modo dettagliato, sulla scorta della
diversificazione dei gradi di protezione, la categoria di interventi edilizi ammissibili.

4.4 Ambiti di trasformazione in aree diffuse
Il Piano degli interventi ha censito tra i vari tessuti urbani che caratterizzano l’intero territorio
coneglianese, il tessuto residenziale diffuso, confermando la perimetrazione effettuata dal PAT.
Tale contesto risulta essere costituito da insediamenti a prevalente destinazione residenziale formato
da nuclei isolati anche esterni al perimetro dei centri urbani. Le zone in questione risultano collocate
generalmente lungo le arterie stradali e sono provviste delle principali opere di urbanizzazione.
In queste aree la funzione residenziale ha progressivamente sostituito l’originaria funzione agricola fino
alla completa scomparsa di un rapporto diretto tra l’urbanizzato e le aree agricole circostanti.
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Fig. 4.25 - Gli interventi previsti dal PI di Conegliano: Ambiti di trasformazione in aree diffuse

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati PI
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Come da direttive del piano strategico, il PI individua ed attiva all’interno delle aree di edificazione
diffusa alcuni lotti liberi dove l’edificazione o la ristrutturazione ed ampliamento è consentita fino ad
un massimo di 800 mc (compreso l’esistente in caso di ampliamento). Nel prospetto successivo vengono
indicate le singole superfici di appartenenza.
Le aree insediative così definite sono inserite nel contesto degli ATO 1 (Campolongo), ATO 2 (Parè), ATO
6 (Collalbrigo), ATO 8 (Ogliano-Scomigo) in parte edificate, costituite da fabbricati, edifici e
attrezzature di recente e/o antico impianto inglobati in ambiti territoriali caratterizzati da un elevato
frazionamento fondiario, comprendenti anche borghi rurali di antico impianto che vanno a costituire il
presidio storico del territorio urbano e rurale.
All’interno di tali ambiti l’edificazione non presenta, di norma, un nesso di funzionalità con l’attività
agricola delle aree contermini.
Tab. 4.6 – Ambiti di trasformazione in aree diffuse: superfici
Codice

Descrizione

ATO

Lotti liberi
Superficie

Tessuto T7
Superficie Totale

[mq]

[mq]

1

Campolongo

1

4.636,58

94.323,33

2

Parè

2

1.652,54

18.350,78

3

Collabrigo

6

10.312,71

188.347,95

4

Ogliano-Scomigo

8

32.853,57

630.849,11

5

Centro storico

5

-

15.706,90

6

Lourdes-Monticella

7

-

29.614,14

49.455,40

977.192,21

Totale

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati PI

Le seguenti immagini evidenziano le caratteristiche territoriali dei lotti attivati nel tessuto a
edificazione diffusa.
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Fig. 4.26 – Ambiti di trasformazione in aree diffuse ATO 1 - Inquadramento su foto aerea

Fig. 4.27 – Ambiti di trasformazione in aree diffuse ATO 2 - Inquadramento su foto aerea
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Fig. 4.28 – Ambiti di trasformazione in aree diffuse ATO 6 - Inquadramento su foto aerea
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Fig. 4.29 – Ambiti di trasformazione in aree diffuse ATO 8 - Inquadramento su foto aerea

Dagli estratti riportati si evince che gli ambiti in oggetto ricadono prevalentemente nella porzione
collinare del territorio comunale (corrispondenti agli ATO 6 e 8), caratterizzata da un elevato valore
storico, paesaggistico ed ambientale a prevalente destinazione agricolo/produttiva (in particolare
produzione vitivinicola di qualità). Nello specifico, circa il 65% della superficie totale dei lotti liberi
edificabili è concentrato nell’ATO 8 – Ogliano Scomigo Manarè.
Le modalità di intervento nei contesti di edificazione diffusa sono definite, in coerenza e in attuazione
del PAT, nell’articolo 40 delle NTO del PI.
Le previsioni edificatorie dello strumento urbanistico relativamente ai nuovi insediamenti previsti
all’interno delle zone comprese nel tessuto residenziale diffuso vengono di seguito esplicitate per
singoli ATO.
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Tab. 4.7 – Volumi edilizi ambiti di trasformazione in aree diffuse : previsione da PAT e volumi
massimi potenziali da PI
ATO

Volumi edilizi da PAT

Volumi max potenziali da PI

[mc]

[mc]

ATO 1

Campolongo Est - Campolongo Ovest

167.600

2.100

ATO 2

Ferrera - Campidui-Parè Nord – Parè Sud

200.000

800

ATO 3

Piovesana – Stadio – Ex Zanussi

210.000

-

ATO 4

Ospedale

49.000

-

ATO 5

Centro Storico

12.000

-

ATO 6

Collabrigo – Costa

49.000

5.100

ATO 7

Lourdes – Monticella

190.000

-

ATO 8

Ogliano – Scomigo – Menarè

99.000

15.150

976.600

23.150

Totale

Fonte: Comune di Conegliano

Fig. 4.30 – Ambiti di trasformazione in aree diffuse: inquadramento fotografico
Scomigo – vista da Ogliano (ATO 8)

Scomigo – Zona industriale
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4.5 Valori e tutele naturali
Il Piano degli Interventi recepisce le strategie di tutela e valorizzazione dell’ambiente naturale del
territorio coneglianese, perimetrando gli ambiti a seconda del diverso grado di protezione necessario,
anche in considerazione del mantenimento della connettività fra areali e al fine di evitare la
frammentazione degli habitat.
Si individuano quindi i seguenti ambiti di tutela:
–

Area a nucleo: costituito dall’“Ambito fluviale del Livenza e Corso inferiore del Monticano” e
dalle “Perdonanze e corso del fiume Monticano”, matrici naturali primarie che costituiscono la
rete ecologica in grado di contribuire alla ricostruzione degli stock biologici di diffusione delle
popolazioni lungo un ecosistema che si interconnette con i corridoi ecologici;

–

Aree di completamento del nucleo: zone che svolgono la funzione di completare le “aree
nucleo” e i “corridoi ecologici” e creare i collegamenti con le altre componenti della rete
ecologica, su cui andranno applicate le prescrizioni contenute nell’art. 71 delle N.T. del PAT;

–

Buffer zone: dette anche “zone cuscinetto” costituita da fasce esterne in grado di attenuare il
livello d’impatto tra la zona urbana ed il territorio “aperto” garantendo la gradualità della
transizione tra habitat idonei e habitat non idonei alla conservazione della specie. Per tali zone
valgono le prescrizioni contenute nell’art. 79 delle N.T. del P.A.T.;

–

Corridoi ecologici secondari (Greenway) e (Blueway): fasce di connessione tra le diverse aree
nucleo al fine di consentire lo scambio tra popolazioni animali delle aree nucleo;

–

Parco urbano rurale: Area a margine dell’edificato, le aree agricole di connessione
naturalistica, città/campagna individuate come parco urbano – rurale, trattasi di fasce esterne
all’ambito urbano da sottoporre a tutela valorizzando la continuità e la connessione dei sistemi
storici, paesistici e ambientali;

–

Stepping zones: aree puntiformi o "sparse" di piccola superficie che, per la loro posizione
strategica o per la loro composizione, rappresentano siti importanti per la sosta delle specie in
transito in un territorio non idoneo alla loro vita. Sono piccoli habitat in cui le specie possono
trovare temporaneamente ricovero e cibo.
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Fig. 4.31 – Gli interventi previsti dal PI di Conegliano: Valori e tutele naturali

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati PI
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Come si evince dalla cartografia sopra riportata, le aree oggetto di tutela sono ubicate
prevalentemente nelle zone collinari di Conegliano e nella loro totalità coprono più della metà del
territorio comunale (64% sul totale), rappresentando un sistema di assoluta rilevanza per la
pianificazione territoriale.
Tab. 4.8 – Valori e tutele naturali: superfici
Tipo tutela

Area (ha)

Area nucleo

% su totale territorio

170.711

0,47%

Area di completamento del nucleo

10.071.233

27,70%

Buffer zone: area cuscinetto

12.342.445

33,95%

Corridoio ecologico secondario

554.428

1,53%

Stepping zones

266.749

0,73%

Totale area tutelata

23.405.566

64,38%

Totale Conegliano

36.354.404

-

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati PI

Tali aree sonop prevalentemente costituite da territorio agricolo all’interno del quale dovrà essere
garantita la salvaguardia e l’implementazione delle specie autoctone. Gli interventi edilizi dovranno
pertanto garantire la connettività, la funzionalità ed il mantenimento dell’estensione delle unità
elementari, ad esempio attraverso l’individuazione di nuovi ecodotti per le strade pubbliche (esistenti
e di progetto) e l’impiego di tecniche di bioingegneria forestale per interventi di scavo e sbancamento.
Fig. 4.32 – Valori e tutele naturali: Inquadramento su foto aerea
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Fig. 4.33 – Valori e tutele naturali: inquadramento fotografico
Il Monticano

Vigneti
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5 Verifica della coerenza esterna
Nel presente capitolo si analizzeranno le azioni previste del PI in termini di coerenza con l’assetto
strategico del PAT. La verifica di coerenza tra PI e PAT è stata effettuata sia in termini di riscontro
normativo che di sovrapposizione cartografica. Qualora si riscontrasse qualche incoerenza o anomalia si
procederà ad effettuare una supplementare valutazione di coerenza con la pianificazione sovraordinata
e di settore.
Al paragrafo 5.2 si effettuerà inoltre un focus sulla rispondenza delle azioni del PI con le istanze
emerse dal percorso partecipato tenutosi nel corso della primavera 2015, preliminare all’elaborazione
del PAT.

5.1 Coerenza con l’assetto strategico del PAT
La verifica di coerenza fra gli interventi del primo PI e le strategie definite nel PAT viene fatta
attraverso l’analisi e il confronto delle rispettive norme tecniche. Nella tabella seguente si riporta la
matrice di sintesi della valutazione.
La legenda del giudizio di coerenza è la seguente:
Coerente: le norme del PI coincidono negli obiettivi, nelle direttive e nelle prescrizioni con quelle del PAT
Parzialmente coerente: le norme coincidono solo in parte negli obiettivi, nelle direttive e nelle prescrizioni
Non coerente: Il PI prevede un intervento non previsto nel PAT, oppure contraddice le norme tecniche del PAT

A seguito, per ciascun intervento, si fornirà adeguata argomentazione al giudizio dato.
Tab. 5.1 - Verifica di coerenza fra PI e PAT
Ambito di
intervento

Articolo NTO PI

Articoli NT PAT

1 Aree di
trasformazio
ne di nuova
edificazione

Art. 30 - Tessuto consolidato a
prevalente destinazione
residenziale e Ambiti di
trasformazione di nuova
edificazione
Art. 31 – Direttive e indirizzi
per Aree libere di
completamento di nuova
edificazione, Aree di
trasformazione di nuova
edificazione, Ambiti di
riqualificazione e riconversione
“T4”

Art. 56 – Aree di urbanizzazione consolidata a
prevalente destinazione residenziale – Aree di
urbanizzazione consolidata a prevalente
destinazione produttiva-commerciale – Aree
produttive non ampliabili – Aree produttive
ampliabili
Art. 63 – Linee preferenziali di sviluppo
insediativo residenziale – commerciale –
produttivo

2 Aree di
riqualificazio
ne e
riconversione

Art. 31 – Direttive e indirizzi
per Aree libere di
completamento di nuova
edificazione, Aree di
trasformazione di nuova
edificazione, Ambiti di
riqualificazione e riconversione
“T4”

Art. 56 – Aree di urbanizzazione consolidata a
prevalente destinazione residenziale – Aree di
urbanizzazione consolidata a prevalente
destinazione produttiva-commerciale – Aree
produttive non ampliabili – Aree produttive
ampliabili
Art. 58 – Aree di riqualificazione e riconversione Aree per il miglioramento della qualità urbana
Art. 61 – Opere incongrue
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Ambito di
intervento

Articolo NTO PI

Articoli NT PAT

3 Ambito di
centralità
urbana

Art. 34 - Ambito della
centralità urbana

Art. 16 - Centri storici – Centri Storici minori
Art. 56 – Aree di urbanizzazione consolidata a
prevalente destinazione residenziale – Aree di
urbanizzazione consolidata a prevalente
destinazione produttiva-commerciale – Aree
produttive non ampliabili – Aree produttive
ampliabili
Art. 59 – Contesti territoriali destinati alla
realizzazione di programmi complessi
Art. 64 – Servizi di interesse comune di maggiore
rilevanza
Art. 69 – Centri storici

4 Ambiti di
trasformazio
ne in aree
diffuse

Art. 40 - Tessuto residenziale
diffuso – T7 (aree di
edificazione diffusa)

Art. 57 – Aree di edificazione diffusa

5 Valori e
tutele
naturali

Art. 43 - Aree nucleo e aree di Art. 71 – Area nucleo
completamento del nucleo –
Art. 73 – Corridoi ecologici secondari (Greenway)
Buffer zone – Corridoi ecologici - Corridoi ecologici secondari (Blueway)
Art. 78 – Area di completamento del nucleo
Art. 79 – Buffer zone

Coerenza
PAT – PI

5.1.1 Aree di trasformazione di nuova edificazione
Il PI, coerentemente con quanto indicato nelle norme tecniche del PAT, individua le aree di
trasformazione di nuova edificazione all’interno del tessuto urbano consolidato, identificate come aree
libere di completamento, con capacità edificatorie differenziate, in cui è prevista la nuova
edificazione attraverso la realizzazione di interventi diretti.
Il PAT dispone, alla lettera i) dell’art. 55.2 - Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) delle NTA, che:
Il P.I. dovrà dettare norme per ogni “zona omogenea” (ovvero per ogni Z.T.I.O.), indicando i
parametri necessari per l’attuazione delle previsioni del P.I. tra i quali, in particolare: destinazioni
d’uso principali, interventi ammessi, indici di edificabilità, modalità di intervento, altezze,
distanze dalle strade, dai confini e dai fabbricati, norme per il recupero, la riqualificazione e
l’ampliamento dell’edificazione esistente, uso delle superfici scoperte. In particolare, per gli indici
edilizi afferenti agli ATO aventi prevalenza d’uso residenziale, dovrà essere contemplato il
parametro della superficie utile netta e, conseguentemente, del volume utile sia per tutti gli
interventi sul patrimonio edilizio esistente secondo le diverse tipologie di intervento edilizio, sia
per le iniziative di nuova costruzione, provvedendo, altresì, ad indicare i vani e gli oggetti edilizi
da includere/escludere dal computo della superficie utile netta.

Gli indici definiti dal PI vengono riportati nella tabella seguente.
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Tab. 5.2 – Articolazione indici di edificabilità fondiaria nei lotti liberi di completamento
Aree libere di trasformazione

Ex D.M. 1444/1968

If

Superficie coperta

Hmax

Contenuti dei tessuti T2 e T3
all’interno dell’ATO di appartenenza
ATO 1 – ATO 2 – ATO 3 – ATO 4 – ATO 5 –
ATO 6 – ATO 7 – ATO 8

C1.3 - B3

1,3

35%

9,50

C1.3 - B3

1,1

35%

9,50

C1.3 - B3

0,9

35%

9,50

C1.3 - B3

0,7

35%

9,50

C1.3 - B3

0,5

35%

9,50

Fonte: PI, Art. 30 - Tessuto consolidato a prevalente destinazione residenziale e ambiti di trasformazione di nuova edificazione

La nuova volumetria e la volumetria in ampliamento all’esistente, andrà riportata su apposito registro
e sottratta dalla volumetria aggiuntiva dell’ATO di appartenenza, definita dal PAT e recepita dal PI.
Tutte le aree in questione ricadono nel tessuto consolidato o nelle linee di espansione residenziale
definite dal PAT, risultando quindi coerenti con le previsioni del Piano strategico.
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Fig. 5.1 - Aree di trasformazione di nuova edificazione: confronto PAT – PI

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati PAT e PI
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5.1.2 Aree di riqualificazione e riconversione
Il PI conferma le 5 aree individuate dal PAT da destinare a riqualificazione e riconversione: ex Ditta
Barro, ex Cotonificio Olcese, attività produttive su viabilità interna di via M. Piovesana a sud della linea
ferroviaria, attività produttive su viabilità interna di via M. Piovesana a sud della linea ferroviaria, area
produttiva di Ogliano.
A queste, come consentito dalle direttive del PAT, il PI aggiunge ulteriori 4 aree: il maglificio di viale
XXIV Maggio, il Caffè Dersut di via Vecellio, la cantina sociale sita in via M. Piovesana e il complesso
della ditta Lazzaris in viale Venezia.
Il PI, coerentemente con quanto indicato dal PAT all’Art. 58 – Aree di riqualificazione e riconversione Aree per il miglioramento della qualità urbana:
provvederà alla redazione di schede di analisi e di sintesi progettuale per il recupero urbanistico,
edilizio ed ambientale di tali ambiti, (alcuni individuati anche come “opere incongrue” al
successivo art. 61), contenenti la disciplina degli interventi al fine di definire le nuove utilizzazioni
ed i relativi parametri urbanistici, perseguendo obiettivi perequativi e compensativi con lo
strumento del credito edilizio di cui alle presenti norme, e sempre nel rispetto dei parametri
dimensionali del P.A.T.. In tali ambiti il P.I. subordinerà gli interventi all'approvazione di un PUA o
di un accordo Pubblico Privato (art. 6 L.R. n° 11/2004) in conformità con i contenuti puntuali, i
parametri e gli indici posti dalle schede d’intervento.

Alla tabella seguenti sono illustrati gli indici definiti dal PI.
Tab. 5.3 – Aree di riqualificazione e riconversione identificate come tessuto T4
n. Ambito

ATO

Ubicazione

Indice

Ex D.M.
1444/1698

2.1 Ex ditta Barro

1

Via Manin

50%

D1.2*

2.2 Ex cotonificio Olcese

4

Via Dalmasso/Brigata Bisagno

50%

D1.2*

Attività produttive sud ferrovia
(viabilità interna)

3

Via Maggiore Piovesana

50%

D1.2

2.4 Attività produttive sud ferrovia

3

Via Maggiore Piovesana

50%

D1.1+D1.3

2.5 Area produttiva di Ogliano

8

Via Cal delle Rive

50%

D1.2*

2.6 Maglificio

7

Viale XXIV Maggio

50%

D1.2*

2.7 Dersut Caffè

5

Via Vecellio

50%

D1.2*

2.8 Cantina sociale

3

Via M. Piovesana

50%

D1.2*

2.9 Lazzaris

2

Via Ortigara/via Venezia

1,4

C2.5

2.3

Fonte: PI, Art. 31.3 – Direttive e indirizzi Ambiti di riqualificazione e riconversione T4

Gli interventi sono subordinati all’approvazione di PUA o Accordi Pubblico-Privato che verranno valutati
singolarmente dall’amministrazione comunale.
L’azione risulta quindi coerente con le previsioni del Piano strategico.

5.1.3 Ambito di centralità urbana
Il tema della centralità urbana è stato introdotto nel PI come aspetto trasversale a molte strategie
declinate nel PAT, ricomprendendo obiettivi come la riqualificazione, rivitalizzazione e rigenerazione
urbana, tanto del centro storico quanto delle aree dismesse e degradate (in particolare l’area ex
Zanussi), la riduzione del consumo di suolo attraverso il riuso del patrimonio edilizio, la promozione di
un approccio progettuale orientato alla sostenibilità, in particolare in questo caso tutelando le
specificità storico-architettoniche presenti.
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L’articolo 34 delle NTO non fornisce indicazioni stringenti sugli interventi ammissibili ma apre la
possibilità di proporre iniziative, idee, progetti (che saranno valutati dall’amministrazione comunale
caso per caso) in un’ottica di sviluppo partecipato e condiviso della città, al fine di favorire
l’aggregazione e la coesione sociale oltre che l’incremento della qualità architettonica e ambientale di
Conegliano.
Tale prospettiva ben risponde agli obiettivi di tutela e rigenerazione del centro storico, così come
declinato all’Art. 16 - Centri storici – Centri Storici minori del PAT:
Il PAT persegue i seguenti obiettivi:
– promuovere la conoscenza, la salvaguardia, la conservazione, la riqualificazione e la
rivitalizzazione dei centri storici e di ogni altra struttura insediativa che costituisca patrimonio
significativo della storia locale;
– rendere possibile la migliore fruizione individuale e collettiva degli insediamenti di carattere
storico, recuperando il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, abbandonato, degradato o
utilizzato in modo contrastante con la sua destinazione naturale e favorendo al tempo stesso il
mantenimento delle funzioni tradizionali, affievolite o minacciate, prima fra queste la
residenza della popolazione originaria.

Oltre che le prospettive di nuova centralità urbana immaginate per l’area Ex Zanussi, oggetto del
Programma Complesso n. 1 già menzionato al paragrafo 2.2.3:
Rappresenta un ambito idoneo per la realizzazione di servizi di interesse pubblico, ambientali,
culturali e sociali per la città, residenza, attività direzionali e ricettive.
Nell’ambito potranno essere previsti impianti destinati ad aree per servizi di interesse comune,
quali mercato permanente, comando di polizia locale, servizi ferroviari, biblioteca, spazi di coworking, spazi esterni destinati alla socializzazione, all’incontro e al tempo libero e ai concerti,
sala teatro auditorium e spazi per la cinematografia e la musica ecc..

Le indicazioni tracciate per l’ambito di centralità urbana risultano quindi coerenti con le previsioni del
Piano strategico.

5.1.4 Ambiti di trasformazione in aree diffuse
Il Piano degli Interventi conferma la perimetrazione effettuata dal PAT delle aree di edificazione
diffusa (Tessuto residenziale diffuso – T7 nel PI), definendone destinazioni d’uso, parametri e interventi
consentiti.
Come da direttive del PAT, il PI attiva all’interno di tali ambiti alcuni lotti liberi dove l’edificazione o la
ristrutturazione ed ampliamento è consentita fino ad un massimo di 800 mc (compreso l’esistente in
caso di ampliamento). I parametri edilizi sono riportati nella tabella sottostante.
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Tab. 5.4 – Ambiti di trasformazione in aree diffusa - parametri
Altezza max del fronte (Hf)

6,50 m e/o altezza dell’edificio preesistente

Distanza dai confini

5,00 m

Distacco tra pareti finestrate e pareti di edifici
antistanti

10,00 m

Distanza minima dalla strada

10,00 m Eventuali ampliamenti compreso le
sopraelevazioni potranno essere realizzati a
distanza inferiore dal minimo previsto purché
non si sopravanzi l’esistente verso il fronte da
cui ha origine il rispetto
Fonte: PI, Art. 40 – Tessuto residenziale diffuso T7

Le indicazioni relative ai criteri costruttivi e alle destinazioni d’uso sono orientate al mantenimento del
carattere agricolo del contesto territoriale e all’integrazione della nuova edificazione con l’ambiente
ed il paesaggio (difesa dell’equipaggiamento arboreo, dei filari o macchie alberate, delle siepi, etc.;
interventi edilizi necessariamente correlati con opere di mascheramento vegetale, potenziamento
dell’equipaggiamento vegetazionale, impianti di filari e siepi, mantenimento dei coni di visuali, etc.;
ammesse destinazioni d’uso compatibili con la residenza, quali attività agrituristiche e collegate al
tempo libero).
Si esprime inoltre la necessaria garanzia di una viabilità adeguata, che dovrà essere mantenuta anche,
se necessario, con interventi ad hoc di miglioramento e potenziamento della viabilità esistente.
Il PI inoltre specifica che:
In tali ambiti, caratterizzati da borghi rurali di antico impianto, ogni istanza di permesso di
costruire – e comunque ogni pratica edilizia - per nuovo edificio, deve essere corredata da una
relazione tecnica che dimostri l’impossibilità di recuperare l’esistente data la precarietà delle
condizioni statiche ed igienico – sanitarie o la presenza di tipologie architettoniche estranee al
contesto rurale. In questo caso l’inizio dei lavori della nuova costruzione è subordinato alla
preventiva demolizione del manufatto dichiarato obsoleto.

La nuova volumetria e la volumetria in ampliamento all’esistente, andrà riportata su apposito registro
e sottratta dalla volumetria aggiuntiva dell’ATO di appartenenza, definita dal PAT e recepita dal PI.
L’azione risulta quindi coerente con le previsioni del Piano strategico.

5.1.5 Valori e tutele naturali
Il Piano degli Interventi disciplina le aree a “valori e tutele naturali” individuate dal PAT, recependo le
seguenti indicazioni strategiche:
Gli interventi edilizi dovranno garantire:
– individuazione di nuovi ecodotti per le strade pubbliche esistenti e di progetto;
– per interventi di scavo e sbancamento l’impiego di tecniche di bioingegneria forestale,
escludendo di norma gli interventi in calcestruzzo armato (muri di spinta);
– la nuova edificazione ad uso residenziale è ammessa solo in funzione del fondo agricolo;
– la connettività sulle reti e sui corridoi ecologici;
Sono da vietare:
– gli interventi antropici che riducono l’estensione delle unità elementari (riduzione del bosco,
ampliamenti incontrollati delle urbanizzazioni e cioè case sparse e nuclei abitati);
– gli interventi che riducono la funzionalità dei corridoi ecologici quali: urbanizzazione, riduzione
a coltivo, disturbo antropico di vario genere quale rumore, emissione di fumi, vapori e fluidi,
mutamento della struttura, densità e composizione botanica del corridoio.
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Il dettaglio della disciplina degli interventi, che il PAT demanda a PI, è riportata all’art. 43 delle NTO,
definendo criteri sia generali che specifici per edifici residenziali, annessi rustici, agriturismi,
manufatti minori e serre.
Se a livello normativo il PI recepisce fedelmente le direttive e prescrizioni dettate dal PAT, a livello
territoriale si è operata una riperimetrazione delle aree in senso più conservativo, ampliando peraltro
di circa 140 ettari l’area complessiva tutelata.
Tab. 5.5 – Valori e tutele naturali: confronto fra superfici da PAT e da PI
Tipo tutela

Area PAT

Area nucleo

Area PI

Differenza PI/PAT

17,07

17,07

0,00

653,28

1.007,12

353,85

1.102,61

1.234,24

131,63

Greenway

104,75

55,44

-49,30

Parchi urbani - rurali

296,80

0,00

-296,80

26,67

26,67

0,00

2.201,18 2.340,55

139,38

Area di completamento del nucleo
Buffer zone

Stepping zones
Totale Risultato

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati PAT e PI

In dettaglio, le Aree nucleo e le Stepping Zones vengono confermate, mentre le Aree di completamento
del nucleo vengono ampliate, così come le Buffer zones che, oltre a ricoprire le superfici che il PAT
aveva individuato come Parchi urbano rurali, si estendono su buona parte dell’area a sud est del
territorio comunale, prima scoperto.
La gestione della tutela e valorizzazione delle aree naturali risulta quindi coerente con le previsioni del
Piano strategico.
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Fig. 5.2 - Valori e tutele naturali: confronto PAT - PI

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati PAT e PI
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5.1.6 Sintesi dell’analisi di coerenza con il PAT
Il Piano degli interventi risulta sostanzialmente coerente con le direttive e le prescrizioni date dal
Piano strategico, recependo obiettivi ed indirizzi e dettagliando indici edificatori e parametri
urbanistici, come richiesto dal PAT stesso.
I volumi edilizi che il PAT ha previsto per ciascun ATO vengono rispettati e i nuovi volumi prodotti dai
futuri interventi andranno registrati e sottratti a quelli predefiniti, riportando ogni variazione sul
registro della “Produzione Edilizia Volumetrica”.
Tab. 5.6 – Volumi edilizi negli ATO: previsione da PAT e volumi massimi potenziali da PI

ATO

Volumi
edilizi da
PAT
(mc)

Volumi max potenziali da PI (mc)
Aree di
trasformazione di
nuova edificazione

Ambiti di
trasformazione in
aree diffuse

ATR da
assoggettare a PUA
e/o comparti*

TOTALE

1

Campolongo Est Campolongo Ovest

167.600

21.513

2.100

29.375

52.988

2

Ferrera - Campidui-Parè
Nord – Parè Sud

200.000

9.447

800

45.731

55.978

3

Piovesana – Stadio – Ex
Zanussi

210.000

9.999

/

50.480

60.479

4

Ospedale

49.000

5.484

/

/

5.484

5

Centro Storico

12.000

2.505

/

6.290

8.795

6

Collabrigo – Costa

49.000

4.560

5.100

/

9.660

7

Lourdes – Monticella

190.000

50.185

/

44.854

95.039

8

Ogliano – Scomigo – Menarè

99.000

9.657

15.150

15.502

40.309

113.350

23.150

192.232

328.732

TOTALE

976.600

*Non è stato considerato il PUA:
•
n. 10, 10.1 e 10.2
◦ ex zona D2.4 a destra della nuova strada superficie coperta pari al 30 %
◦ ex zona C2.2 a sinistra della nuova strada superficie coperta pari al 50 % il restante 50 parcheggio per esposizione
con pavimentazione drenante.
•
n. 15 e 17
◦ ex D1.4 superficie coperta 50 %
◦ n. ex D2.4 50 % superficie coperta.
Fonte: Comune di Conegliano

La tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico di Conegliano viene non solo confermata, ma
anche rafforzata ampliando le aree disciplinate dalla relativa norma tecnica.
In sede di VAS del PAT si è effettuata una puntuale verifica della coerenza delle scelte strategiche di
Piano con la pianificazione sovraordinata e di settore, in particolare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso
Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza
Piano Regionale di Tutela delle Acque
Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera
Piano Regionale dei Trasporti
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani e speciali
Programma Regionale di Sviluppo
Piano d'Area Prealpi Vittoriesi e Alta Marca – Vittoria Valle
Piano Regionale delle Attività di Cava
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•
•
•
•

Piano Energetico Regionale
Piano Faunistico Venatorio Provinciale
Gli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale stabiliti a livello internazionale
Verifica di coerenza con i Piani dei Comuni limitrofi

Il PAT è risultato in tutti i casi coerente con le scelte sovraordinate 4.
Per le ragioni fin qui illustrate, si ritiene che il Piano degli Interventi sia coerente, di riflesso, anche
con la Pianificazione sovraordinata e di settore, pertanto nel presente rapporto tale analisi non sarà
ulteriormente approfondita.

5.2 Coerenza con il percorso partecipato
Durante la primavera 2015, preliminarmente all’elaborazione del PAT, l'amministrazione comunale ha
organizzato un percorso partecipato volto ad assicurare un confronto virtuoso con i cittadini e le
associazioni attive nel territorio, per concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte
strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione. La VAS ha confrontato le istanze raccolte dal
processo partecipativo con le azioni di piano, per verificare se e come il PAT avesse effettivamente
interiorizzato le proposte della popolazione.
Dall’analisi effettuata era emerso che alcune proposte erano rimaste disattese o non sufficientemente
sviluppate, in particolare:
[…] per le questioni relative alla mobilità sostenibile, al miglioramento dell'arredo urbano e alla
riorganizzazione dello spazio pubblico ai fini di un maggiore utilizzo da parte della cittadinanza, si
ritiene necessario uno sforzo maggiore per poter definire con più precisione la direzione che la
città intende intraprendere. Si segnalano due proposte che non sono state attese dal Piano: non si
sono trovati infatti sufficienti riferimenti al miglioramento della capacità innovativa della città, né
al tema della rivitalizzazione del commercio.5

Con questo primo Piano degli Interventi, si ritiene che l’amministrazione comunale abbia colmato parte
di queste lacune, in particolar modo per quanto riguarda l’attenzione all’innovazione della città e la
riorganizzazione dello spazio pubblico ai fini di un maggiore utilizzo da parte della cittadinanza.
Il maggiore contributo in merito proviene dalla definizione dell’Ambito di centralità urbana: contesto
in cui si combinano le esigenze di salvaguardia e tutela del centro storico e la sua rivitalizzazione, con
le potenzialità dettate dalla futura riqualificazione dell’area ex Zanussi, dando spazio a progetti
innovativi attraverso la partecipazione diretta della cittadinanza.
La tabella seguente riporta la sintesi dell’analisi di rispondenza fra le proposte emerse durante il
percorso partecipato e le azioni sviluppate nel presente PI.
Come si può notare dal confronto con la coerenza del PAT (seconda colonna), escludendo dall’analisi gli
aspetti che il PI non tratta, il Piano degli Interventi risulta soddisfare in modo più completo le esigenze
manifestate dalla cittadinanza.

4
5

Per l’analisi dettagliata sulla coerenza esterna del PAT di Conegliano, si veda il cap. 7 del Rapporto
Ambientale, parte II - Valutazione
Rapporto Ambientale del PAT di Conegliano, parte II – Valutazione, cap. 8.6
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Tab. 5.7 – Verifica della rispondenza delle azioni di Piano al percorso partecipato del PAT
Proposte del percorso partecipato

Coerenza PAT

Azioni del PI

Coerenza PI

Preservare e migliorare la qualità
dell'ambiente

Rispondente

5. Valori e tutele naturali

Rispondente

Salvaguardare il paesaggio, considerato
parte fondamentale dell'identità
coneglianese

Rispondente

5. Valori e tutele naturali

Rispondente

Incentivare il turismo legato al patrimonio
storico e paesaggistico e alla produzione
di prosecco

Rispondente

Il primo PI di Conegliano non tratta questi aspetti

Valorizzare il centro storico

Rispondente

3. Ambito di centralità urbana

Rispondente

Valorizzare l'area lungo il fiume Monticano

Rispondente

5. Valori e tutele naturali

Rispondente

Ripensare la mobilità prestando più
attenzione al tema della sostenibilità

Parzialmente
rispondente

Il primo PI di Conegliano non tratta questi aspetti

Migliorare la capacità innovativa della
città, anche proponendosi come centro di
riferimento per i comuni limitrofi

Non
rispondente

3. Ambito di centralità urbana

Rispondente

Riqualificare le aree dismesse e degradate

Rispondente

2. Aree di riqualificazione e
riconversione

Rispondente

Migliorare l'arredo urbano

Parzialmente
rispondente

Il primo PI di Conegliano non tratta questi aspetti

Rivitalizzare il commercio, soprattutto
nell'area centrale della città

Non
rispondente

3. Ambito di centralità urbana

Parzialmente
rispondente

Ricreare le condizioni affinché i cittadini
si riapproprino dello spazio pubblico in
particolare per i giovani

Parzialmente
rispondente

3. Ambito di centralità urbana

Rispondente

Gestire le aree industriali, comprendendo
quali siano da potenziare e quali no

Rispondente

Il primo PI di Conegliano non tratta questi aspetti
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6 Effetti sull’ambiente, la salute umana e il patrimonio culturale
Nel presente capitolo vengono messe in relazione le azioni di Piano con le componenti ambientali (aria,
acqua, suolo, biodiversità, rumore e rischi tecnologici e industriali, energia, rifiuti, trasporti e
mobilità, popolazione, sistema insediativo) derivate dalla lettura dello stato dell'ambiente effettuata
in sede di VAS del PAT 6 e ripresa nel capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata del presente
elaborato.
Per ciascuna componente viene definito, attraverso una scala cromatica illustrata nella tabella
sottostante, il possibile impatto derivante dall’attuazione di ciascuna azione.
Tab. 6.1 - Legenda delle matrici di valutazione degli impatti
Impatto positivo e rilevante
Impatto positivo
Non determina impatto
Impatto negativo
Impatto fortemente negativo
Non definibile

Tab. 6.2 - Valutazione degli effetti delle azioni di piano sulle componenti ambientali
Azioni PI
Componenti ambientali

ARIA
ACQUA

1. Aree di
2. Aree di
trasformazione di
riqualificazione
nuova
e riconversione
edificazione

3. Ambito di
centralità
urbana

Qualità dell'aria
Qualità delle acque
Consumi
Consumo

SUOLO

Rischio idrogeologico
Funzioni ecosistemiche

BIODIVERSITÀ

Connettività
Alterazioni habitat

RUMORE Rumore
RISCHI
TECNOLOGICI E Rischi tecnologici e
INDUSTRIALI industriali
Consumi
ENERGIA

6

Efficienza energetica
Energie rinnovabili

Rapporto Ambientale del PAT di Conegliano, parte I – Stato dell’Ambiente
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4. Tessuto
residenziale
diffuso

5. Valori e
tutele
naturali
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Azioni PI
Componenti ambientali

RIFIUTI
TRASPORTI E
MOBILITÀ

1. Aree di
2. Aree di
trasformazione di
riqualificazione
nuova
e riconversione
edificazione

3. Ambito di
centralità
urbana

4. Tessuto
residenziale
diffuso

5. Valori e
tutele
naturali

Produzione
Traffico veicolare
Mobilità alternativa

POPOLAZIONE Qualità della vita

SISTEMA
INSEDIATIVO

Aree
impermeabilizzate
Verde pubblico
Aree ciclopedonali

PAESAGGIO

Variazioni

6.1 Aree di trasformazione di nuova edificazione
Sono aree localizzate all’interno del tessuto consolidato a prevalente destinazione residenziale,
caratterizzato da edifici a tipologia differenziata a bassa e ad alta densità edilizia, già dotato delle
principali opere di urbanizzazione primaria. Nelle aree di recente formazione il tessuto consolidato è
caratterizzato da un sistema urbanistico con carattere periferico spesso privo di servizi collettivi e
senza un sistema integrato di spazi pubblici.
La norma orienta in tali zone l’attività edilizia verso il recupero e la riqualificazione dell’esistente, con
un’attenzione particolare a tecniche volte al contenimento del consumo di suolo, alla qualità
costruttiva e al risparmio energetico. Gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia
ed urbanistica dovranno mantenere la tipologia esistente nel tessuto urbano e nel contesto
consolidato.
La nuova edificazione e/o ristrutturazione prevista potrà avere ricadute negative principalmente sulla
componente suolo (in particolare relativamente al consumo e all’impermeabilizzazione del suolo), ed in
parte sui consumi di acqua ed energia e sulla produzione di rifiuti. Ulteriori effetti negativi marginali
potranno riscontrarsi sull’aumento del traffico veicolare in proporzione al nuovo carico insediativo che si
andrà ad aggiungere. Per contro tali interventi vanno ad attivarsi su un tessuto già fortemente
antropizzato, evitando quindi di compromettere le aree libere e di elevata naturalità, così come non si
presume un incremento significativo di inquinamento acustico perché il residenziale non comporta
particolari aggravi sul clima acustico. Queste azioni non incidono in maniera significativa nelle altre
componenti ambientali anche se le indicazioni relative all’adozione di tecniche edilizie volte ad una
maggiore efficienza energetica7 apporteranno un impatto positivo allo sviluppo di tali metodologie.
L’impegno alla riqualificazione degli alloggi degradati potrebbe influire positivamente sia sulla qualità
estetica complessiva del tessuto urbano, e quindi sul paesaggio, sia sulla qualità della vita dei residenti.
7

Estratto da Art. 30 NTO: “Gli interventi di nuova costruzione compresi gli ampliamenti e le ristrutturazioni che
implicano la demolizione e ricostruzione debbono essere progettati nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.
192/2005 e successivi decreti attuativi D.M. 26/06/2009 e D.M. 26/06/2015 allegando al progetto una
relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli
edifici e dei relativi impianti termici, prevedendo una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed
economica per l’inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia
rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di
monitoraggio e controllo attivo dei consumi.”
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6.2 Aree di riqualificazione e riconversione
Gli ambiti di riqualificazione e riconversione identificati vengono rappresentati:
–

da attività di servizio e/o produttive, dismesse o degradate e che hanno perso la loro valenza
territoriale e le funzioni originarie;

–

da opere incongrue e degradate la cui demolizione può determinare un credito edilizio.

Anche in questo caso la norma orienta in tali zone l’attività edilizia verso il recupero e la
riqualificazione dell’esistente, con un’attenzione particolare a tecniche volte al contenimento del
consumo di suolo, alla qualità costruttiva e al risparmio energetico.
Visto il carattere particolarmente compromesso delle aree oggetto di intervento, si ritiene che gli
interventi di riqualificazione e riconversione previsti, per come normati dal PI, non possano che
apportare benefici ed impatti positivi al contesto ambientale di Conegliano, in particolare per ciò che
concerne la qualità paesaggistica delle aree e i rischi tecnologici ed industriali connessi alle attività
insediate in tali ambiti.
Allo stato attuale, non è possibile prevedere gli impatti relativi ai futuri consumi (acqua ed energia),
alla produzione di rifiuti e all’eventuale aumento di aree a verde pubblico, in quanto tali parametri
dipendono dalla futura destinazione d’uso e dal tipo di interventi che saranno approvati per ciascun
ambito.

6.3 Ambito di centralità urbana
È l’ambito in cui l’amministrazione comunale intende:
promuovere iniziative di riqualificazione/rivitalizzazione/rigenerazione urbana al fine del riutilizzo
del patrimonio edilizio non utilizzato o sottoutilizzato e in tal modo conseguire obiettivi di
riduzione del consumo della risorsa suolo, di valorizzazione dell’ambiente costruito, di
contenimento dei fenomeni di abbandono e di degrado degli insediamenti nonché di promozione
della qualità architettonica, coinvolgendo in modo particolare gli spazi urbani degradati, i volumi
dismessi e le relative aree di pertinenza o, in ogni caso, connesse fisicamente e funzionalmente al
patrimonio edilizio interessato.8

L’intervento si configura nel PI ad un livello strategico e rimanda l’operatività delle scelte a iniziative
private future. L’azione appare però ben impostata nel senso della tutela del territorio soprattutto per
quanto riguarda il consumo di suolo e la riqualificazione del sistema insediativo, prevedendo la
correlazione con servizi di interesse collettivo ed interventi volti a favorire la realizzazione della rete
connettiva cittadina con l’obiettivo della progressiva pedonalizzazione dell’ambito.
A ciò si aggiungono le direttive per il programma complesso n. 1 – Area Ex Zanussi, ricompreso
nell’Ambito di Centralità Urbana, che fanno riferimento ad una progettazione attenta a: viabilità ciclopedonale, incentivazione dell’edilizia sostenibile, collegamento e integrazione con le aree di servizio
alla rete ferroviaria. Le premesse sono quindi tutte decisamente positive.

6.4 Ambiti di trasformazione in aree diffuse
È costituito da insediamenti a prevalente destinazione residenziale, formato da nuclei isolati
residenziali anche esterni al perimetro dei centri urbani. In queste aree la funzione residenziale ha
progressivamente sostituito l’originaria funzione agricola fino alla completa scomparsa di un rapporto
diretto tra l’urbanizzato e le aree agricole circostanti.
Il presente PI ha attivato alcuni lotti edificabili nella aree perimetrate dal PAT. Valgono per tale azione
le considerazioni esposte nel paragrafo 6.1 per le aree di nuova edificazione nel tessuto consolidato,
8

PI, Art. 34 NTO
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salvo alcuni aspetti:
•

l’edificazione in ambiti prossimi ad aree ad elevata naturalità potrebbe comportare la
riduzione e la frammentazione di habitat;

•

la norma per il tessuto diffuso non esplicita l’attenzione ad una progettazione edilizia volta a
risparmio energetico, pertanto non è possibile prevedere un impatto positivo sulla componente
‘Energia – efficienza energetica/energie rinnovabili’;

•

seppur la norma disciplini in modo specifico il mantenimento delle caratteristiche tipologiche
presenti nel contesto, si ritiene che la componente paesaggistica possa essere negativamente
influenzata dalla nuova edificazione.

Si evidenzia inoltre che 2 dei 3 lotti attivati nell’ATO1 e un lotto attivato nell’ATO 8 ricadono in area
sottoposta a vincolo ai sensi della Direttiva “Habitat” (92/43/CEE) e della Direttiva “Uccelli”
(2009/147/CEE). Qualsiasi intervento in tale area dovrà pertanto rispettare le prescrizioni della
V.Inc.A. che fa parte integrante del PAT.
Fig. 6.1 - Ambiti di trasformazione in aree diffuse ricadenti in area VIncA
ATO 1

ATO 8

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati PI

La norma edilizia prevista dal PI è sostanzialmente rivolta al riuso del patrimonio edilizio rurale
obsoleto o alla realizzazione di nuovi volumi nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di soddisfare
le esigenze abitative attraverso la ristrutturazione di edifici esistenti. In questo caso l'inizio dei lavori è
subordinato alla preventiva demolizione del manufatto dichiarato obsoleto.
Pur essendo una azione che consente l'edificazione a fini residenziali e simili in ambito agricolo
prevalgono senza dubbio le forti restrizioni normative che puntano prioritariamente alla trasformazione
dei manufatti esistenti e quindi le ricadute in termini ambientali e paesaggistici non appaiono così
determinanti.
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6.5 Valori e tutele naturali
Il PI conferma la tutela dei valori naturali del territorio e ne disciplina gli interventi. Tale azione, volta
alla protezione degli ambiti ad elevata naturalità (Aree nucleo, aree di completamento del nucleo e
buffer zone) ed alla connessione fra le aree per evitare la frammentazione degli habitat (corridoi
ecologici secondari, stepping zone), genera certamente impatti positivi nelle componenti Aria, Acqua,
Suolo, Biodiversità, Rumore, Qualità della vita, Sistema insediativo e Paesaggio.
Non sono previsti impatti negativi derivanti dall’implementazione di tale azione anzi concorre a
migliorare una serie di fattori ambientali e paesaggistici.

6.6 Sintesi dei possibili impatti
Dall’analisi sopra esposta si evince che le azioni che potrebbero avere impatti negativi sulle
componenti ambientali considerate sono: l’azione n. 1 – Aree di trasformazione di nuova edificazione,
l’azione n. 4 – Tessuto residenziale diffuso e in misura ridotta l’azione n. 2 – Aree di riqualificazione e
riconversione Nella tabella sottostante si sintetizzano i possibili impatti rilevati.
Tab. 6.3 - Sintesi dei possibili impatti

Impatto

Azioni
coinvolte

Reversibile
(R)
Irreversibile
(I)

Breve (B)
medio (M)
lungo (L)
termine

Qualità
dell’aria

Inquinamento atmosferico dovuto agli impianti
di climatizzazione invernale ed estiva e la
produzione di acqua calda sanitaria (polveri
sottili, gas serra, etc.)

1, 4

I

L

Qualità

Inquinamento delle acque da acque reflue

4

R

M

Consumi

Aumento dei consumi idrici

1, 2, 4

I

L

Consumo

Consumo di suolo

1, 4

I

L

In caso di ampliamento residenziale ricadente
Rischio
in area a dissesto idrogeologico, possibile
idrogeologico
aumento del rischio

1, 4

I

L

Funzioni
Riduzione di suolo e delle funzioni
ecosistemich
ecosistemiche relazionate
e

1, 4

I

L

Componente ambientale

Aria

Acqua

Suolo

Connettività

Riduzione di connettività ecologica

4

I

L

Alterazioni
habitat

Disturbo alla fauna e riduzione di habitat

4

I

L

Rumore –
rischi
Rumore
tecnologici e
industriali

Aumento dell'inquinamento acustico

4

I

L

Energia

Consumi

Aumento dei consumi energetici

1, 4

R

M

Rifiuti

Produzione

Aumento della produzione di rifiuti

1, 2, 4

I

L

Trasporti e
mobilità

Traffico
veicolare

Incremento di traffico veicolare di mezzi
privati a motore

1, 2, 4

I

L

Sistema
insediativo

Aree
Aumento delle aree impermeabilizzate
impermeabili

1, 4

I

L

Biodiversità
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Componente ambientale

Impatto

Azioni
coinvolte

Reversibile
(R)
Irreversibile
(I)

Breve (B)
medio (M)
lungo (L)
termine

4

I

L

zzate
Paesaggio

Variazioni

Degradazione della qualità del paesaggio

Va sottolineato che le azioni sono molto puntuali e di entità sempre limitata e pertanto anche le
ricadute ambientali sono davvero molto circoscritte e di lieve entità.
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7 Misure di mitigazione e compensazione
Nel precedente capitolo si sono analizzate le azioni del Piano degli Interventi valutando gli impatti
sulle componenti ambientali del contesto locale. I risultati della valutazione evidenziano un impatto
positivo del Piano nel suo complesso, ma si riscontra che alcune azioni possono determinare alcuni
effetti negativi per il sistema ambientale coneglianese.
La tabella sottostante riporta il quadro delle mitigazioni che la VAS del PAT aveva suggerito indicando
anche la modalità con cui potevano essere “recepite” 9.
Tab. 7.1 - Misure di mitigazione e compensazione del PAT di Conegliano
Impatto

Mitigazione/compensazione

•
Inquinamento
atmosferico per
climatizzazione
invernale ed estiva
e produzione di
•
acs
•

Recepimento

Promozione di impianti di riscaldamento da fonti alternative
(geotermica, solare, fotovoltaica), incentivo all'impiego di
soluzioni tecniche progettuali che limitino la dispersione
Buone pratiche, non
energetica (edificazione secondo i principi della bio-edilizia e del
oggetto del PAT.
risparmio energetico).
Incentivo all'uso di mezzi non a motore e del trasporto pubblico.
Istituzione area pedonale in centro storico.

Inquinamento
delle acque

• La progettazione attuativa degli interventi di edificazione dovrà
prevedere il collegamento alla rete fognaria esistente o l'utilizzo
di sistemi di depurazione alternativi nel caso di difficoltà di
collegamento.
• Realizzazione di idonei sistemi di trattamento delle acque reflue,
previa valutazione tecnica-economica delle varie soluzioni
tecniche adottabili, privilegiando lo smaltimento separato di
acque bianche e nere nei sistemi di smaltimento, depurazione e
recupero delle acque reflue.

Aumento dei
consumi idrici

• Promozione di tecniche di edilizia sostenibile anche con adozione Buone pratiche, non
di tecnologie volte alla riduzione dei consumi idrici degli edifici.
oggetto del PAT.

Consumo di suolo

La scelta delle linee
preferenziali di sviluppo
• Nell’individuazione di nuove espansioni edilizie i PI dovranno
seguono in buona parte
privilegiare le aree già intercluse o prossime alle aree già
questa indicazione. Da
edificate, ricercando la razionalizzazione e la densificazione delle
inserire nella norme
aree consolidate esistenti.
successive del PI eventuali
meccanismi più stringenti

9

In sede di PI andrà
specificato che nella aree
a edificazione diffusa è
necessario garantire un
corretto smaltimento delle
acque reflue.

Art. 55.2 – Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O)
[...] il P.I. dovrà specificare le modalità attraverso le quali ogni singolo intervento di trasformazione edilizia e
urbanistica dovrà contribuire ad arricchire le presenze arboree all’interno dell’area edificata, ad aumentare la
quantità di superficie permeabile, a connettere i differenti tipi di spazi aperti; dovranno essere in tale sede
esplicitati gli interventi obbligatori (misure di mitigazione e/o di compensazione) ai quali ogni intervento di
trasformazione urbanistico – edilizia dovrà provvedere, in sintonia con le indicazioni VAS.
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Impatto

Mitigazione/compensazione

Recepimento

Rischio
idrogeologico

• Nelle aree soggette a inondazioni dovranno seguirsi
scrupolosamente le direttive dettate dalla normativa vigente in
materia e dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del
bacino del fiume Livenza, oltre che le indicazioni fornite dalla
Relazione di Compatibilità Idraulica.
• Gli interventi dovranno garantire la continuità idraulica di fossi e
corsi d’acqua mantenendo la sezione idraulica degli stessi ed
evitando il tombinamento.
• Andrà favorito il deflusso delle acque meteoriche che ricadono
sulle superfici impermeabili aggiuntive dei nuovi insediamenti

Prevedere nella successiva
normativa dei PI di
adeguarsi a quanto
previsto dalla Relazione di
compatibilità idraulica.
Introdurre indici minimi di
permeabilità del suolo per
ciascun ambito che sarà
attuato nelle norme del PI

Funzioni
ecosistemiche

La scelta delle linee
preferenziali di sviluppo
• Nell’individuazione di nuove espansioni edilizie i PI dovranno
seguono in buona parte
privilegiare le aree già intercluse o prossime alle aree già
questa indicazione. Da
edificate, ricercando la razionalizzazione e la densificazione delle
inserire nella norme
aree consolidate esistenti.
successive del PI eventuali
meccanismi più stringenti

Aumento
dell'inquinamento
acustico

• Il Piano comunale di Zonizzazione Acustica dovrà essere adeguato
in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
• Per le nuove zone residenziali dovrà essere valutata la necessità
di introdurre misure di protezione, mitigazione e dissuasione del
traffico di attraversamento, oltre che di fasce di mitigazione
acustica e paesaggistica.
• Per la nuova viabilità di progetto dovrà essere effettuata una
valutazione delle eventuali opere di mitigazione acustica da
realizzare contestualmente alla realizzazione delle infrastrutture.
Le opere di mitigazione acustica potranno essere realizzate
impiegando elementi vegetazionali; l’eventuale utilizzo di
barriere
acustiche
artificiali
dovrà
comunque
essere
accompagnato dalla predisposizione di elementi vegetazionali atti
a migliorarne l’inserimento paesaggistico. Le specie dovranno
essere scelte in relazione agli habitat esistenti e al contesto
paesaggistico, oltre che in relazione alla loro funzionalità.

Andrà aggiornato il piano
di Settore (Piano di
zonizzazione acustica)
adeguandolo alle nuove
indicazioni del PAT.
Per le opere di viabilità le
misure di contenimento
del rumore saranno
previste contestualmente
all'approvazione
dell'opera.

Aumento dei
• Incentivare misure di risparmio energetico e promuovere la Buone pratiche, non
consumi energetici
produzione di energia da fonti rinnovabili.
oggetto del PAT.
Aumento della
produzione di
rifiuti

• Prevedere, negli ambiti di nuova trasformazione urbana, adeguati
spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Buone pratiche, non
• Promuovere, oltre al riciclaggio, il riuso, il recupero, e la oggetto del PAT.
riduzione dei rifiuti prodotti

Aumento di
traffico veicolare
di mezzi privati a
motore

• Garantire la sicurezza stradale mediante sezioni di strada
dedicate a pedoni e ciclisti, attraversamenti sicuri e visibili,
limitatori di velocità.
Buone pratiche, non
• Agevolare l'uso di mezzi privato non a motore e del trasporto oggetto del PAT.
pubblico.
• Istituzione area pedonale in centro storico.

Possibile aumento
delle aree
impermeabilizzate

• Gli interventi di nuova urbanizzazione dovranno essere effettuati
con accorgimenti volti a evitare o almeno minimizzare
l'impermeabilizzazione dei suoli, attraverso piantumazioni che
garantiscano il corretto assorbimento delle acque nel terreno.
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Impatto

Mitigazione/compensazione

• Gli interventi dovranno tenere conto del contesto paesaggistico e
della possibile vicinanza ad edifici tutelati e centri storici. La
scelta delle tipologie costruttive del nuovo edificato dovrà essere
coerente con il contesto paesaggistico.
Variazione del
• Nella progettazione di interventi che possono comportare una
paesaggio in senso
alterazione paesaggistica del territorio, dovranno prevedersi delle
peggiorativo
quinte arboree con funzione di mitigazione paesaggistica delle
opere sia verso le aree di pregio ambientale, che verso i principali
assi viabilistici, le aree edificate esistenti ed i percorsi
escursionistici pedonali e ciclabili.

Recepimento

In sede di PI dovranno
essere
individuate
le
tipologie costruttive più
idonee.

Fonte: estratto da VAS del PAT di Conegliano – Rapporto Ambientale, Parte II - Valutazione

Il Piano degli Interventi, come disciplinato dall’art. 17 della L.R. 11/2004, è dotato di un Prontuario
per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale. Il Prontuario ha lo scopo di disciplinare le
azioni progettuali e costruttive necessarie per dare le migliori possibili caratteristiche morfologiche,
tipologiche e costruttive alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie e di ridurne, per quanto possibile,
il loro impatto su tutte le componenti del territorio, consentendo altresì il più corretto possibile
inserimento ambientale.
I contenuti del Prontuario assumono carattere di indirizzo per la valutazione delle proposte progettuali
da parte degli uffici e degli organi comunali competenti.
Considerando che alcune azioni del PI possono generare degli impatti negativi, si riporta di seguito
l’elenco delle misure mitigative individuate.
1. ARIA. Inquinamento atmosferico
ENERGIA. Aumento dei consumi energetici
Gli impatti delle azioni di Piano legati alla componente Aria sono per lo più relazionati ai consumi
per la climatizzazione invernale ed estiva e la produzione di acqua calda sanitaria delle nuove
abitazioni. È quindi a livello di efficienza energetica che è possibile mitigare tali impatti, per
evitare, nonostante la costruzione di nuovi edifici e quindi un aumento dei consumi, un incremento
di emissioni inquinanti e climalteranti.
Il Prontuario definisce pertanto una serie di prescrizioni e direttive volte ad una maggiore
efficienza energetica degli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di ristrutturazione. Tali
indicazioni riguardano sia l’involucro edilizio che gli impianti alimentati con fonti rinnovabili e si
possono riassumere come segue:
a) Morfologia dell’edificio compatta per ridurre l’intensità degli scambi termici (Art. 8 –
Tipologie edilizie);
b) Adeguato isolamento termico, come definito dal D. Lgs. 192/05 e dal D.M. 26-06-2015 (Art.
9 – Isolamento termico);
c) Dotazione di sistemi di schermatura solare (Art. 11 – Protezione solare);
d) Orientamento dell’edificio che consenta di sfruttare favorevolmente gli apporti energetici
naturali (Art. 12 – Orientamento degli edifici);
e) Adeguata ventilazione naturale per contribuire alla temperatura dell’involucro, oltre che la
benessere abitativo (Art. 14 – Ventilazione naturale e tetti e pareti ventilate);
f) Progettazione efficiente dell’illuminazione degli ambienti interni, favorendo l’impiego
della luce naturale e utilizzando dispositivi elettrici ad alta efficienza e a basso consumo
energetico (Art. 15 – Illuminazione naturale diretta e indiretta, Art. 17 – Impianti e
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dispositivi elettrici efficienti);
g) Favorire l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici (Art. 22 – Impianti solari
fotovoltaici, Art. 23 – Impianti solari termici);
Si forniscono inoltre indicazioni di indirizzo non prescrittivo per la progettazione di tetti verdi,
sistemi solari passivi e aree verdi pertinenziali (Art. 13 – Tetti verdi, Art. 16 – Riscaldamento
naturale - sistemi solari passivi, Art. 21 – Aree verdi pertinenziali), oltre che per l’installazione di
impianti geotermici o a biomasse (Art. 24 – Impianti geotermici, Art. 25 – Impianti biomasse).
2. ACQUA. Inquinamento delle acque, aumento dei consumi idrici
La riduzione del consumo d'acqua per usi domestici e sanitari è perseguita dal PI in un’ottica di
tutela ed uso efficiente delle risorse idropotabili.
Le indicazioni del prontuario legate al rapporto tra l’edificio e la risorsa acqua non riguardano solo
il recupero delle stesse per usi compatibili, ma comprende anche problematiche legate alla
sicurezza del territorio e alla difesa del suolo (Art. 18 – Risorse idriche).
Negli impianti di nuova realizzazione e negli interventi di manutenzione dell’esistente va prevista
l’installazione di dispositivi atti a favorire il risparmio idrico (rubinetti, docce, scarichi del WC,
etc.) ed è inoltre opportuno considerare la realizzazione di sistemi di recupero e riuso delle acque
meteoriche e delle acque grigie, opportunamente trattate (Art. 19 – Risparmio idrico diretto, Art.
20 – Risparmio idrico indiretto – recupero acque meteoriche, Art. 52 – Canali di gronda, pluviali
strutture di raccolta delle acque, Art. 53 – Acque grigie).
Al fine di evitare l’inquinamento delle falde acquifere, nelle aree produttive, residenziali,
commerciali e nelle aree agricole di pertinenza dei fabbricati produttivi, le acque meteoriche
provenienti dalle superfici fondiarie private possono essere convogliate nella rete generale delle
acque meteoriche, senza pretrattamento se provenienti da superfici permeabili, previo
pretrattamento primario (disoleazione) se provenienti da superfici impermeabili (aree produttive).
Al termine del percorso della fognatura, all’interno dell’aera fondiaria, dovrà essere collocato un
pozzetto di ispezione, immediatamente prima del convogliamento alla rete pubblica, tale da
permettere e garantire i controlli degli enti preposti alla vigilanza. È ammesso lo scarico sul suolo o
negli strati superficiali del sottosuolo di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate,
secondo quanto previsto dal vigente Codice dell’Ambiente. Le acque meteoriche, raccolte, con
sistemi di convogliamento, separate e non a contatto con sostanze inquinanti, legate all’attività
commerciale/produttiva, dovranno essere immesse nella rete di fognatura, predisposta per acque
meteoriche (acque bianche) (Art. 50 – Sistema di scarico acque meteoriche).
Si ricorda inoltre quanto definito in sede di VAS del PAT per la mitigazione degli impatti relativi
all’inquinamento delle acque per nuova edificazione:
•

La progettazione attuativa degli interventi di edificazione dovrà prevedere il collegamento alla
rete fognaria esistente o l'utilizzo di sistemi di depurazione alternativi nel caso di difficoltà di
collegamento;

•

Andranno realizzati idonei sistemi di trattamento delle acque reflue, previa valutazione
tecnica-economica delle varie soluzioni tecniche adottabili, privilegiando lo smaltimento
separato di acque bianche e nere nei sistemi di smaltimento, depurazione e recupero delle
acque reflue.

3. SUOLO. Consumo di suolo, rischio idrogeologico, funzioni ecosistemiche
SISTEMA INSEDIATIVO. Possibile aumento delle aree impermeabilizzate
La progettazione degli edifici, degli spazi aperti pubblici e privati, delle infrastrutture legate alla
94

Città di Conegliano - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ del 1° PIANO DEGLI INTERVENTI
Rapporto Ambientale Preliminare

viabilità, deve adottare accorgimenti tali da garantire un adeguato drenaggio delle acque, al fine di
contenere l’impermeabilizzazione del suolo e non aumentare il rischio idrogeologico (Art. 18 –
Risorse idriche, Art. 26 – Piazze, Art. 27 – Aree per sosta e parcheggio, Art. 30 – Arredo vegetale,
Art. 31 – Viabilità, Art. 32 – Percorsi ciclabili, Art. 35 – Parcheggi, Art. 52 – Canali di gronda, pluviali
strutture di raccolta delle acque).
Nei casi di trasformazione dei suoli (in particolare quando un suolo permeabile viene in parte
impermeabilizzato) va previsto un sistema di raccolta e di riutilizzazione delle acque meteoriche
e/o una loro dispersione negli spazi a verde attraverso un idoneo progetto di smaltimento, che
dovrà garantire la dispersione per processi lenti delle acque meteoriche raccolte e/o un loro
impiego per usi non pregiati (irrigazioni aree verdi, servizi igienici, ecc). Il progetto dovrà, inoltre,
prevedere ogni necessario adeguamento delle reti idriche scolanti. Dovranno essere rispettati limiti
minimi di permeabilità delle superfici fondiarie, relativi al 15% dell’area (Art. 51 – Permeabilità dei
suoli).
Si ricorda inoltre quanto definito in sede di VAS del PAT per la mitigazione degli impatti relativi al
consumo di suolo derivato da nuova edificazione ed alla riduzione delle funzioni ecosistemiche ad
esso associate:
•

Nell’individuazione di nuove espansioni edilizie i PI dovranno privilegiare le aree già intercluse
o prossime alle aree già edificate, ricercando la razionalizzazione e la densificazione delle aree
consolidate esistenti.

4. BIODIVERSITÀ. Perdita di connettività, alterazioni di habitat
Nella cornice della tutela delle risorse ambientali, è necessario prevedere idonee procedure di
verifica dell’equilibrio ecologico-ambientale, disponendo adeguati interventi di compensazione da
realizzarsi in funzione all’aggravio di carico ambientale e della conservazione e miglioramento dei
corridoi ecologici e degli elementi del paesaggio agrario.
Le opere di compensazione ambientale sono ordinate in primo luogo alla rinaturalizzazione del
territorio, particolarmente in merito alle aree boscate, alla rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e
delle zone umide e alla riqualificazione del contesto ampio e complesso degli ambiti rurali. Questi
ultimi assumono valenza di aree volte non solo a costituire luogo di produzione a favore
dell’economia del territorio, ma anche a fornire alla comunità insediata servizi di carattere
ambientale di carattere agro-terziario.
Costituiscono opere di compensazione ambientale:
a) gli interventi di forestazione;
b) il recupero di bacini idrici;
c) la formazione di aree filtranti lungo i corsi d’acqua;
d) la formazione di corridoi ecologici;
e) ogni altra opera che incrementi il carattere ecologico del territorio.
Nella riqualificazione paesaggistica va incentivata: la conservazione della trama di siepi arboree e
arbustive campestri e alberature stradali; la formazione di prati stabili e la diffusione di colture per
la produzione di biomassa per la produzione di bioenergie; va favorita la formazione di fasce
tampone prative o arboree lungo la rete idrografica, con funzione di ecotono.
Ai fini della riqualificazione ambientale va incentivata la realizzazione di microhabitat per la fauna,
nonché la conservazione e la riqualificazione delle sponde dei corsi d’acqua, secondo tecniche di
bioingegneria forestale (Art. 39 – Tutela delle risorse ambientali, Art. 40 – Fasce di mitigazione, Art.
41 – Protezione riparia dei corsi d’acqua, Art. 42 – Corridoi ecologici, Art. 43 – Verde agrario).
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5. RUMORE. Aumento dell'inquinamento acustico
L’aumento di inquinamento acustico ipotizzato trova le sue cause principalmente nell’aumento del
traffico veicolare derivato dai nuovi insediamenti. I progetti edilizi dovranno quindi prevedere il
mantenimento e la sostituzione delle mura di recinzione esistenti lungo le strade, in quanto le
stesse permettono una prima barriera volta alla mitigazione del rumore. In generale lungo le strade
è consigliabile la piantumazione di barriere verdi sul retro delle recinzioni così da costituire un
accettabile sistema di attenuazione verso le aree fondiarie di pertinenza degli edifici.
Nella realizzazione o recupero dei fabbricati residenziali esistenti inoltre si richiamano le regole di
buona progettazione che prevedono di:
a) posizionare i locali che necessitano di maggiore quiete sul lato dell’edificio meno esposto
al rumore del traffico;
b) utilizzare materiali con elevato potere fonoassorbente;
c) schermare, nelle aree a verde privato, le sorgenti di rumore con fasce vegetali composte
da specie arboree e arbustive che possano contribuire alla mitigazione del rumore (Art. 10
– Isolamento acustico, Art. 44 – Riduzione dell’inquinamento acustico, Art. 49 – Protezione
delle sedi viarie).
Si ricorda inoltre quanto definito in sede di VAS per la mitigazione degli impatti relativi
all’inquinamento acustico:
•

Il Piano comunale di Zonizzazione Acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni
attuative del Piano degli Interventi.

6. RIFIUTI. Aumento della produzione di rifiuti
Si ricorda quanto definito in sede di VAS per la mitigazione degli impatti relativi all’aumento della
produzione dei rifiuti:
•

Prevedere, negli ambiti di nuova trasformazione urbana, adeguati spazi per la raccolta
differenziata dei rifiuti;

•

Promuovere, oltre al riciclaggio, il riuso, il recupero, e la riduzione dei rifiuti prodotti.

7. TRASPORTI E MOBILITÀ. Aumento di traffico veicolare di mezzi privati a motore
Il possibile incremento di traffico di mezzi privati va contrastato adottando misure volte ad
incentivare metodi alternativi di mobilità: vanno quindi realizzati percorsi pedonali e ciclabili,
oltre che strade con adeguate dotazioni per la sicurezza di pedoni e ciclisti ( Art. 28 – Percorsi della
mobilità sostenibile, Art. 31 – Viabilità, Art. 32 – Percorsi ciclabili, Art. 33 – Separatori di traffico,
Art. 34 – Dissuasori).
L’elaborazione di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile potrebbe essere lo strumento più
adeguato per inserire i suddetti interventi in una programmazione organica e globale della mobilità
nel territorio comunale.
8. PAESAGGIO. Variazione in senso peggiorativo
In caso di interventi di nuova edificazione in area a tessuto diffuso va preservatala tipologia
costruttiva del contesto circostante, tipicamente rurale. Le NTO del PI disciplinano in modo preciso
all’art. 40 le tipologie costruttive da utilizzarsi, fra cui:
a) Preservare la difesa dell’equipaggiamento arboreo, dei filari o macchie alberate, delle
siepi, etc.;
b) coperture a due falde, con pendenze tradizionali e manto di copertura costituito da tegole
curve (coppi); finiture esterne di tipo tradizionale; serramenti e scuri in legno e similari;
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c) negli interventi sugli edifici esistenti, deve essere condotto ogni sforzo per ricondurre
l’edificio alle caratteristiche tipologiche e formali ed alle regole compositive proprie della
memoria storica del luogo;
d) gli interventi di nuova edificazione sono condizionati alla realizzazione di opere di
urbanizzazione finalizzate alla riqualificazione paesaggistico e ambientale dell’intera area;
e) gli interventi edilizi dovranno in ogni caso essere strettamente correlati con quelli di
integrazione e mitigazione ambientale (opere di mascheramento vegetale, potenziamento
dell’equipaggiamento vegetazionale, impianti di filari e siepi, mantenimento dei coni di
visuali, etc.).
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8 Conclusioni
Il presente Rapporto Ambientale Preliminare ha analizzato il primo Piano degli Interventi del Comune di
Conegliano per verificare in che modo gli interventi previsti incidano nel sistema ambientale del
territorio circostante.
Il Piano è stato sinteticamente descritto dettagliando i contenuti e le norme tecniche operative ad essi
associate. L’analisi si è poi focalizzata sugli interventi che non sono rinviati a successivi strumenti
attuativi o a progetti/programmi già in essere.
Sono stati quindi esclusi: i piani attuativi già confermati, gli ambiti di trasformazione di nuova
edificazione da assoggettare a PUA e/o comparti, i programmi complessi, gli accordi pubblico-privato
già conclusi o potenziali e la progettazione della viabilità provinciale di collegamento fra la
Pontebbana e il Casello Autostradale.
Le azioni invece oggetto di verifica sono state dunque le seguenti:
1. Aree di trasformazione di nuova edificazione;
2. Aree di riqualificazione e riconversione;
3. Ambito di centralità urbana;
4. Ambiti di trasformazione in aree diffuse;
5. Valori e tutele naturali.
Si è quindi contestualizzato l’ambito su cui ricade ciascun intervento, dapprima riportando una sintesi
dello stato dell’ambiente nel territorio comunale, ed effettuando poi un focus su ciascuna azione per
inquadrarla a livello territoriale ed urbanistico.
La valutazione è stata strutturata verificando:
1. la coerenza fra le azioni del PI e le strategie del PAT, attraverso un confronto fra le norme
tecniche. Le azioni di Piano sono risultate coerenti con l’assetto strategico sovraordinato.
2. Gli effetti delle azioni di Piano sull’ambiente, la salute umana e il patrimonio culturale. La
valutazione ha evidenziato possibili incidenze derivanti dalle azioni 1. Aree di trasformazione di
nuova edificazione, 2. Aree di riqualificazione e riconversione e 4. Ambiti di trasformazione in
aree diffuse, relativamente alle componenti Aria (qualità), Acqua (qualità e consumi), Suolo
(consumo, rischio idrogeologico, funzioni ecosistemiche), Biodiversità (connettività, alterazioni
di habitat), Rumore, Energia (consumi), Rifiuti (produzione), Trasporti e mobilità (traffico
veicolare), Sistema insediativo (aree impermeabilizzate) e Paesaggio (variazioni).
Va sottolineato che le azioni sono molto puntuali e di entità sempre limitata e pertanto anche le
ricadute ambientali sono davvero molto circoscritte e di lieve entità.
Per i possibili impatti negativi derivanti dall’attuazione degli interventi sopra menzionati, si sono
esplicitate le misure di mitigazione e compensazione già individuate dalla VAS del Piano di Assetto del
Territorio e dal Piano degli Interventi stesso, contenute nelle Norme Tecniche Operative o nel
Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale.
Considerata l’analisi svolta, si ritiene che il PI sia coerente con gli indirizzi del piano strategico
comunale e le direttive di carattere provinciale, regionale e comunitario e che non ci si debba
attendere impatti maggiori o diversi rispetto alle previsioni contenute nel Rapporto Ambientale del PAT.
Si ritiene pertanto che il primo Piano degli Interventi del Comune di Conegliano sia da escludere dal
campo di applicazione della procedura di Valutazione Ambientale strategica.
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8.1 Indicazioni per la futura pianificazione
L’analisi svolta per la Verifica di Assoggettabilità del primo PI ha consentito di sviluppare alcune
riflessioni e suggerimenti che potrebbero risultare utili per la futura pianificazione e programmazione
comunale. In particolare:
1. Strada provinciale e Bosco di ricarica
Nella parte sud del territorio comunale è in progettazione la strada provinciale di collegamento
fra la Pontebbana e il Casello Autostradale (si veda il paragrafo 2.2.5 per ulteriori dettagli). Il
PI già fissa le fasce di protezione stradale che in qualche misura sembrano poter evitare che in
futuro la strada si trasformi in una nuova strada commerciale. Si propone una riflessione sul
possibile inserimento, in sede di progetto, di un’Area Forestale di Infiltrazione (anche detta
bosco di ricarica), che possa coniugare la valenza idraulica della ricarica (attiva per circa 200
giorni all'anno da settembre ad aprile) con quella ambientale (rete ecologica, affinamento
delle acque da parte degli apparati radicali, produzione biomassa legnosa, riduzione CO 2) e di
fruizione ricreativa.
2. Aggiornamento del Piano di classificazione acustica
Come già evidenziato al paragrafo 3.5, il Piano, risalente al 2002, risulta ormai datato e, vista
la recente approvazione del PAT, si consiglia di procedere quanto prima ad aggiornare il Piano
di zonizzazione acustica.
3. Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
Di fatto il primo PI non affronta i temi della mobilità che sono invece molto importanti per
determinare il livello di sostenibilità degli interventi urbanistici oltre che concorrere in
maniera decisiva a migliorare la qualità della vita. C'è il rischio che i Programmi complessi, o le
aree di riqualificazione, generino un carico insediativo non adeguato ad essere gestito con
l'attuale sistema della mobilità con ricadute ancora più penalizzanti per la mobilità sia di
attraversamento che locale.
Per questo è auspicabile che il Comune si doti di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile in
grado di affrontare a diversi livelli le soluzioni da proporre per una corretta organizzazione e
gestione dei bisogni di trasporto.
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