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9. ELABORATO ALLEGATO ALLA VARIANTE SPECIFICA AL PI OPIFICIO PRODUTTIVO – 
MACRO-LOTTO DERSUT CAFFE’ SPA 

AREA SOTTOPOSTA AD ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 6 LR 11/2004 – ART. 9 NTO PI 
AREA SOTTOPOSTA A PEREQUAZIONE URBANISTICA – ART. 10 NTO PI 
ATTUAZIONE MEDIANTE IED SUBORDINATO A SUAP – ART. 4 NTO PI 

SCHEDA NORMATIVA n. 01 

PAT ATO 01 CAMPOLONGO OVEST – CAMPOLONGO EST 

PI 
Zona a T5 
 
Zona a Parco 

NTO Art. 36.5 – Tessuto a prevalente destinazione industriale e artigianale, 
con specifica “C” trasformazione 
NTO Art. 44.2 – Parchi urbani rurali 

CT Fg. 37 m.n. 1346 di mq 14.522, di cui 12.125 ricadenti in zona T5 

CT Fg. 37 
m.n. 1346, 23, 25, 1339, 1348di mq 31.200, di cui 19.075 ricadenti in zona a 
Parco urbano – rurale e presenza di fabbricato con grado di protezione 1 
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1. 
Individuazione e Descrizione 

 

 
La Società DERSUT CAFFE’ spa è attiva in Comune di 
Conegliano dal 1947, in area centrale urbana. 
Nell’ambito dei programmi industriali che prevedono il 
trasferimento aziendale, la Dersut Caffè spa ha 
individuato nell’area di Via San Giuseppe, presso il 
confine sud-est del territorio comunale, il sito idoneo ad 
accogliere il nuovo insediamento produttivo. 
Detta area risulta essere compatibile rispetto alle 
previsioni del PRC ed in particolare è coerente con il 
Piano di Assetto del Territorio (PAT), mentre rispetto al 
Piano degli Interventi necessita di una specifica variante 
di adeguamento, supportata dalle necessarie analisi di 
compatibilità territoriali, urbanistiche e ambientali. 
Il nuovo sito, che ricade all’interno di un’area compresa 
parte in zona produttiva (tessuto a prevalente 
destinazione produttiva industriale e artigianale, e 
precisamente zona T5/c) e parte zona a Parco urbano, 
con presenza di un edificio di tipologia rurale, sottoposto 
a grado di protezione 1, viene disciplinato in maniera 
unitaria, mediante la presente Scheda Normativa, le cui 
disposizioni prevalgono sulle norme generali delle NTO 
del PI. 
Il progetto di nuovo insediamento, altamente innovativo, 
vuole conciliare le esigenze produttive aziendali, da 
svolgersi prevalentemente nell’area propria di 
trasformazione, con gli obiettivi di valorizzazione dal 
punto di vista ecologico, didattico e commerciale che il 
marchio aziendale vuole perseguire e incrementare, 
all’interno di un parco che da un lato caratterizza il 
margine urbano ma che potrà esso stesso costituire un 
polo di aggregazione e di attrazione. 
Lo scopo del progetto unitario è quindi proprio quello di 
dare continuità e contiguità non solo territoriale, ma 
anche di funzioni che pur mantenendo destinazioni 
separate come da normativa urbanistica, possano tra 
loro dialogare in modo semplice e coerente, senza che 
vi siano aree inutilizzate e indifferenti, spazi tra loro 
separati, porzioni di nuova edificazione che possano 
relazionarsi con gli edifici esistenti da recuperare e 
valorizzare. 
Gli spazi destinati a standard e particolarmente quelli a 
verde pubblico, hanno proprio la funzione di dare 
omogeneità al nuovo complesso, facilitandone la 
pubblica fruizione e creando una effettiva continuità 
fisica tra opificio, serra didattica e museo del caffè. 
L’attuazione degli interventi qui previsti, sottoposta a 
Progetto Unitario, potrà essere attuata in più fasi, anche 
in relazione alle oggettive difficoltà che comporta il 
trasferimento di una produzione, dalla sede storica al 
nuovo sito e che deve essere comunque garantita. In 
particolare il progetto, che sarà preceduto dalle 
indispensabili opere di urbanizzazione, prevede: 
1- La realizzazione del nuovo stabilimento 
(torrefazione, laboratori, depositi, magazzini, ecc.); 
2- Il restauro e l’ampliamento del complesso rurale 
esistente (uffici sale didattiche e di rappresentanza e 
museo del caffè); 
3- La realizzazione della serra climatizzata per la 
coltivazione del caffè. 
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2. 
Carature 
urbanistiche 

Superficie complessiva di cui: 
 

mq 31.200 

in Zona T5/C mq 5.730 

Superficie fondiaria Sf mq 12.610 

Superficie coperta Sc mq 5.730 

Altezza massima H ml 12,50 

Standard a verde mq minimo = 5% - effettivo = mq 983 

Standard a parcheggio mq Minimo = 5% - effettivo = mq 786  

Verde privato mq 3.132 

Pu mq 2.522 

Distanza dai confini  ml 6.25 

Distanza dalle strade  ml 10.00 

Distacco tra i fabbricati  ml 10.00 

 Distanza dai confini impianti 
tecnologici 

 ml  

 in Zona a Parco urbano-rurale - Sf mq 18.590 

 Superficie Lorda di pavimento - Slp mq 1.560 

 Altezza massima H ml 10,50 

 Standard a verde mq 1.132 

 Standard a parcheggio mq 935 

 Verde privato mq 5.589 

 Pu mq 1.248 

 Distanza dai confini   

 Distanza dalle strade  ml 10.00 

 Distacco tra i fabbricati  ml 10.00 

 Distanza dai confini impianti 
tecnologici 

 ml  

 complessivamente mq  

 Superficie fondiaria Sf (macrolotto 
Dersut Caffè spa) di cui: 

mq 31.200 

 Sc produttiva mq 5.730 

 Slp terziaria mq 1.560 

 Standard a verde mq 2.115 

 Standard a parcheggio mq 1.721 

 Verde privato mq 8.721 

 PU mq 3.770 

3. 
Tipologie 
ammesse 

In ambito T5: capannone e tutte le tipologie afferenti opifici destinati ad impianti di 
torrefazione, compresi uffici e servizi. 
Lo sconfinamento della ZTO T.5 rispetto al limite del PAT, pari a 485 mq, è inferiore al 5% 
della superficie della porzione di ZT t.5 in proprietà (art. 62 delle NT del PAT) 
In ambito Parco urbano e rurale: recupero dell’edificio esistente, per il quale viene proposto 
il grado di protezione 2, con ampliamento nei limiti concessi dal grado di tutela, fino a 
complessivi mq 1.560 di Slp. E’ ammessa la realizzazione di una serra climatica per la 
coltivazione del caffè di superficie complessiva Sc di mq 1.000 e di altezza H di ml 10,50. 
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4. 
Direttive e 
Prescrizioni 

L’attuazione degli interventi previsti all’interno di questo Macro-Lotto produttivo e a parco è 
sottoposto a obbligo di progetto unitario così come disciplinato all’art. 4 delle NTO del PI. 
Il progetto sarà accompagnato da elaborati specifici relativi alla sistemazione delle aree 
coperte e scoperte, delle aree a standard a verde e a parcheggio, delle aree a verde privato 
opportunamente equipaggiato ai fini di una adeguata mitigazione ambientale, come da VIncA 
allegata alla variante al PI. Oltre agli standard a parcheggio e a verde, funzionali all’attività, 
dovranno essere garantite aree ad uso pubblico accessibili direttamente dalla viabilità 
comunale. 
Aspetti ambientali 
Per l’edificazione è previsto l’utilizzo spinto di materiali riciclabili e a basso impatto 
ambientale. In copertura verranno installati pannelli fotovoltaici per una potenza teorica di 
oltre 100 KW. 
Le acque meteoriche provenienti dalla copertura e dalle aree private verranno convogliate 
direttamente in un bacino di laminazione, collegato, tramite una bocca tarata, al collettore di 
acque meteoriche esistente lungo via San Giuseppe. 
Gli apparecchi illuminanti, interni ed esterni, saranno a Led, a basso consumo energetico. 
Particolare cura sarà dedicata agli isolamenti termici ed acustici, al fine di garantire 
prestazioni superiori ai minimi di legge. 
Infine le aree a verde saranno arredate con piante e cespugli fioriti di specie autoctone. 
Saranno opportunamente verificate e contenute tutte le emissioni: in suolo, in atmosfera e 
acustiche. 
Aspetti idrogeologici 
Il Progetto dovrà essere accompagnato dalla dimostrazione dell’invarianza idraulica, 
secondo quanto previsto dalla VCI allegata alla variante al PI. 
- Il Progetto sarà accompagnato dalla verifica delle condizioni di sicurezza in prospettiva 
sismica, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla valutazione di compatibilità sismica 
allegata alla variante al PI. 
Come deducibile dalla relazione geologica allegata, il terreno, costituito da un banco di 
argille sovrastante ghiaie, è idoneo all’ edificazione, a condizione che si utilizzino fondazioni 
a pali. 
Come già detto, le acque meteoriche verranno gestite tramite un bacino di laminazione e 
pozzi perdenti, con successivo conferimento graduale nella rete di acque meteoriche 
sottostante alla via S. Giuseppe. Quelle delle aree pubbliche verranno smaltite tramite 
pozzi perdenti. 
Parte delle acque meteoriche potranno essere riciclate per usi non potabili (sciacquoni dei 
servizi, lavaggio dei piazzali e irrigazione delle aree a verde). 
Organizzazione degli accessi 
Le modalità di accesso e di collegamento viario al Macro-Lotto costituiscono fattore di 
grande rilevanza ai fini della sicurezza della circolazione e pertanto saranno concordate e 
definite con il Comando della Polizia locale, in particolare: 
- sono stati individuati due accessi all’ area, dei quali il primo è destinato al servizio 
dell’attività produttiva, mentre l’altro consentirà l’utilizzo del parcheggio ad uso pubblico. 
Entrambi gli accessi saranno fruibili solo da nord per l’ingresso e in direzione sud per 
l’uscita, al fine di evitare interferenze con il traffico e attraversamenti di carreggiata. 

5. 
Modalità di 
intervento 

Gli interventi previsti, mediante PdC convenzionato (*) potranno essere attuati anche per 
stralci, ma sempre sulla base di un PU esteso all’intero Macro-Lotto, in relazione ai 
programmi di sviluppo aziendale. 

Perequazione L’intervento è sottoposto a perequazione urbanistica, così come previsto dalle disposizioni 
regionali in materia ed in particolare dell’articolo 6 della LR 11/2004 e con le modalità e criteri 
applicati dal Comune di Conegliano. 

NOTE (*) la convenzione che, oltre a garantire le opere perequative / compensative, stabilirà le 
modalità di attuazione degli interventi, la loro esecuzione anche per stralci e le relative 
obbligazioni e garanzie. 
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PI – TAVOLA 4.24 – CARTA DELL’USO DEL SUOLO – ZONE SIGNIFICATIVE – SCALA 1:2.000 (estratto) 
 
L’area di intervento (Macro_Lotto “Dersut Caffè spa”), parte ricadente in zona T5/C e parte ricadente in zona 
a Parco urbano-rurale, viene ad essere sottoposta a Progetto unitario. 
Per tale Macro-Lotto Dersut Caffè spa, valgono le norme di cui alla specifica Scheda normativa n. 01, allegata 
alle NTO del PI. 
                AREA SOTTOPOSTA A SPECIFICA SCHEDA NORMATIVA N. 01 
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PAT – TAVOLA T04 – CARTA DELLE TRASFORMABILITA’ – AZIONI STRATEGICHE – VALORI E 
TUTELE – SCALA 1:10.000 (estratto) 
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L’area di intervento, posta a confine con aree produttive non ampliabili – area con destinazione terziaria 
prevalente. ricade: 
- parte in aree caratterizzate dalla presenza di Linee preferenziali di sviluppo commerciale, con 
indicazione di Limiti fisici alla nuova edificazione; 
- parte ricompresa in Parchi urbani – rurali, con presenza di Edifici e complessi di valore storico 
testimoniale. 
 
 
 




