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PREMESSA 

L’oggetto del presente rapporto è la variante alla strumentazione urbanistica vigente nel 

territorio di Roncade a seguito dell’attivazione della procedura SUAP per l’ampliamento 

dell’attività produttiva Forel spa. 

La necessità di procedere con la Valutazione ambientale strategica è dettata dall’esito della 

verifica di assoggettabilità a VAS sulla quale si è espressa la Commissione regionale competente 

con parere n. 107 del 10 maggio 2021. 

 

Contenuti del Rapporto ambientale 

Introdotta dalla Comunità Europea con Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 “Direttiva del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani 

e programmi sull’ambiente”, la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è uno strumento volto 

a evidenziare la congruità delle scelte e degli obiettivi di uno specifico progetto rispetto ai principi 

di sostenibilità ambientale, alla normativa esistente e agli strumenti di pianificazione di ordine 

superiore. La V.A.S., inoltre, permette di valutare scenari alternativi di sviluppo, fungendo da 

supporto al pianificatore per la scelta dell’alternativa più appropriata, consentendo di individuare, 

nelle alternative assunte nell’elaborazione del progetto, gli impatti potenziali e le misure di 

mitigazione e/o compensazione da implementare nello stesso.  

A livello nazionale la Direttiva è stata recepita con D. Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, Norme in 

materia ambientale – Codice dell’Ambiente – seguita da modificazioni e approfondimenti di 

carattere metodologico e procedurale, integrati dai successivi D. Lgs. n.4/2008, n.128/2010 e 

n.106/2011. 

I contenuti del Rapporto Ambientale sono i seguenti: 

1. Descrizione degli esiti della fase preliminare; 

2. Informazioni sul Piano; 

3. Descrizione della fase di partecipazione e concertazione; 

4. Descrizione dei contenuti della variante; 

5. Caratterizzazione dello stato dell’ambiente, anche in relazione a scenari previsionali; 

6. Descrizione delle criticità emergenti dalla caratterizzazione del contesto; 

7. Analisi di coerenza esterna; 

8. Analisi di coerenza interna e alternative di Piano; 

9. Analisi degli impatti ambientali, anche in relazione alle alternative; 

10. Mitigazioni e compensazioni ambientali; 

11. Piano di monitoraggio. 
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Il Rapporto Ambientale sarà accompagnato dalla Sintesi non Tecnica destinata all'informazione 

del pubblico, con l’obiettivo di illustrare i contenuti principali del Rapporto Ambientale con 

terminologia chiara e comprensibile per il pubblico.   
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1  DESCRIZIONE DEGLI ESITI DELLA FASE PRELIMINARE 

Nel presente capitolo si rende conto dei pareri pervenuti nella fase di verifica di assoggettabilità 

a VAS che ha condotto alla presente procedura di VAS. 

1.1 Elenco dei soggetti coinvolti 

I soggetti coinvolti nella fase preliminare sono elencati di seguito: 

1.2 Elenco e contenuto dei pareri pervenuti 

I soggetti che si sono espressi sono i seguenti: 

12. ULSS 2; 

13. Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova 

e Treviso; 

14. ARPAV; 

15. Autorità di Bacino Alpi Orientali. 

 

Ministero Beni Culturali e Paesaggistici  

Direzione Regione per i Beni Culturali e 

Paesaggistici del Veneto 

mbac-sr-ven@mailcert.beniculturali.it 

Soprintendenza Beni Architettonici e 

Paesaggistici per le Province di Venezia, 

Belluno, Padova e Treviso 

mbac-sbeap-vebpt@mailcert.beniculturali.it 

Soprintendenza per i beni archeologici del 

Veneto 

mbac-sar-ven@mailcert.beniculturali.it 

Consorzio di Bonifica Piave consorziopiave@pec.it  

ARPAV 

Dipartimento Provinciale di Treviso 

daptv@pec.arpav.it 

Provincia di Treviso protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it 

Provincia di Venezia protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

Autorità di Bacino Alpi Orientali alpiorientali@legalmail.it 

Genio Civile di Treviso protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 

ULSS 2 protocollo.ulss.tv@pecveneto.it 

Ente Parco fiume Sile segreteria.parcosile.tv@pecveneto.it 

Comune di Casale sul Sile comune.casalesulsile.tv@pecveneto.it 

Comune di Quarto d’Altino comune.quartodaltino.ve@pecveneto.it 

Comune di Monastier di Treviso segreteria.comune.monastier.tv@pecveneto.it 

Comune di Meolo  comune.meolo.ve@pecveneto.it t 

Comune di San Biagio di Callalta protocollo.comune.sanbiagio.tv@pecveneto.it 

Comune di Silea protocollo@comune.silea.legalmail.it 
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Di seguito si sintetizzano i pareri pervenuti: 

 

Parere Ulss 2 

Esprime parere favorevole. 

 

Parere della Soprintendenza 

Esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni (si riporta estratto del parere): 

 

 

 
 

Le prescrizioni inerenti alla mitigazione paesaggistica dell’intervento verranno quindi 

implementate nella documentazione di Progetto. Le prescrizioni inerenti alla tutela archeologica 

dovranno invece essere implementate nel procedimento e nei titoli autorizzativi. 

 

Parere ARPAV 

Analisi di coerenza esterna 

Si chiede di analizzare il Piano Regionale di Tutela e risanamento dell’Atmosfera, il Piano di Tutela 

delle Acque, il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e speciali, il Piano Energia e Clima, il 

Piano Regionale dei Trasporti. 

Tali analisi di coerenza saranno implementate nel presente documento. 
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Aria 

Si chiede di evidenziare le variazioni del quadro emissioni relative alle modifiche del ciclo 

produttivo determinate dall’intervento (reparti verniciatura e carpenteria). 

Si chiede inoltre di stimare le emissioni del traffico pesante indotto dal progetto. 

Il progetto non determina alcuna variazione del ciclo produttivo, l’ampliamento non determinerà 

nuove fonti emissive, come evidenziato in sede di procedura di verifica. Inoltre, non cambierà il 

flusso di mezzi pesanti attuali. Tali concetti saranno ribaditi del presente documento. 

Acque 

Si chiede di approfondire la distanza dell’intervento dal Vallio e dalle relative fasce di rispetto. Si 

chiedono inoltre chiarimenti in merito alle acque reflue. Si raccomanda infine il rispetto degli 

accorgimenti tecnici per la salvaguardia della qualità delle acque. 

L’intervento verrà meglio contestualizzato rispetto alle distanze dal Vallio nel presente 

documento. Il progetto non determina alcuna variazione del ciclo produttivo, quindi del quadro 

emissivo e degli scarichi attuale. 

Energia 

Si chiede di chiarire quali misure saranno messe in atto per il contenimento dei consumi 

energetici. 

Tale analisi sarà implementata nel presente documento. 

Rifiuti 

Si chiede un maggior approfondimento del tema rifiuti prodotti e l’indicazione di eventuali 

elementi di potenziale contaminazione esistenti. 

Tale analisi sarà implementata nel presente documento. 

Rumore 

Si chiede di fornire indicazioni circa le misure di mitigazione adottate. 

Tale analisi sarà implementata nel presente documento. 

Suolo 

Si chiede una più puntuale analisi sugli impatti connessi al consumo di suolo. 

Tale analisi sarà implementata nel presente documento. 

Impatti cumulativi 

Si chiede di approfondire l’analisi cumulativa degli effetti. 

Tale analisi sarà implementata nel presente documento. 

 

Parere Autorità di bacino 

Chiede l’individuazione delle aree interessate negli ultimi 20 anni da allagamenti con altezza idrica 

superiore a 0,5 metri. A fronte del fatto che le aree di variante non sono state coinvolte da tali 

eventi il parere prescrive il rispetto dei principi generali di cui all’art. 8 del PAI. 

La prescrizione sarà implementata nella disciplina di Piano per le aree di intervento.  
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2 INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI VARIANTE 

2.1 Motivazioni della variante e procedura amministrativa 

La presente istanza si colloca nell’ambito di una procedura attivata ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
n.160/2010 e dell’art.4 della L.R. n.55/2012 per il rilascio del provvedimento unico in variante al P.A.T. 
e al P.I. del Comune di Roncade relativamente ai lavori di ampliamento di un fabbricato industriale 
esistente. Contestualmente si procederà alla realizzazione di una nuova rotatoria tra Via per Monastier 
e la SP 64. 

La necessità di ampliamento è legata all’esigenza di una migliore organizzazione delle linee di 
montaggio, anche a fronte di una maggiore sicurezza sul lavoro ed efficienza produttiva. Tutte le linee 
di montaggio saranno trasferite nella nuova unità produttiva e suddivise per tipologia di prodotto e 
dimensioni dello stesso. Così pure l’area spedizioni. La quantificazione degli spazi necessari per le 
nuove linee di montaggio ammonta a poco più di 7.000 Mq (7.328 Mq), e quella di movimentazione 
merci a poco più di 1.000 Mq (1.054 Mq).  

A fronte del fatto che l’intervento è in variante alla strumentazione urbanistica è stato redatto il 
presente Rapporto Ambientale con il compito di illustrare in modo sintetico i contenuti principali e gli 
obiettivi del Progetto con particolare riguardo all’individuazione di potenziali effetti significativi 
sull’ambiente. Il documento dovrà anche dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i 
siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 
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3 DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE 

3.1 Contesto di intervento 

L’area di intervento si colloca nel Comune di Roncade, situato nella media Pianura Veneta, 
immediatamente a nord del Comune di Quarto d’Altino e a nord-ovest della laguna di Venezia; 
appartiene alla Provincia di Treviso ed è posizionato nel settore sudorientale del territorio provinciale. 
Roncade è una cittadina agricola e industriale situata a 13 chilometri ad est di Treviso, in un territorio 
pianeggiante, non lontano dai comuni di Oderzo, Mogliano Veneto, Treviso. 

Il Comune di Roncade è attraversato da importanti vie di comunicazione, come le autostrade A27 
Mestre-Belluno e A4 Venezia-Trieste e la linea ferroviaria Venezia-Trieste. Secondo comune della 
provincia di Treviso in ordine di estensione, confina a sud - est con la provincia di Venezia. Una delle 
principali e più recenti vie di comunicazione che attraversano il territorio è la Treviso-Mare, mentre le 
più antiche sono la via Claudia Augusta Altinate e la via Annia Altinate. Il sistema insediativo è 
organizzato in un capoluogo e in numerose frazioni: Biancade, Ca' Tron, Musestre, San Cipriano e 
Vallio. L’area di intervento si colloca in prossimità della località Vallio.  

L’area di intervento si colloca quindi a nord est del centro di Roncade, a nord della Treviso Mare, in 
prossimità della località Vallio. È situata in prossimità di due zone produttive esistenti, quella di 
Monastier di Treviso a nord e Meolo a est. 

 
Localizzazione dell'intervento su foto aerea (simbolo triangolare arancione) con individuazione degli elementi 
significativi del sistema insediativo: l’insediamento di roncade e di vallio, il tracciato della treviso mare, la zona 
produttiva di monastier a nord e quella di meolo a est.  

Rispetto al sistema infrastrutturale l’insediamento produttivo si colloca tra la SR 89 detta “Treviso 
Mare” e la SP64 proveniente da Mogliano Veneto. L’area è attualmente accessibile da via per 
Monastier che collega questi due assi provinciali. L’accessibilità del sito produttivo è garantita da via 
per Monastier, una viabilità locale che connette la SP 64 e la SR 89. 

A sud est, in prossimità della zona produttiva di Meolo è presente il casello autostradale Meolo-
Roncade di accesso alla A4 Torino-Trieste. 

È proprio l’incrocio tra via per Monastier e la SP64 il nodo viario interessato dalle opere connesse al 
SUAP. 

Roncade Vallio 
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Localizzazione dell'intervento su foto aerea (simbolo rosso) con individuazione degli elementi significativi del 
sistema infrastrutturale: l’asse della Treviso mare in rosso, la SP 64 in azzurro con indicazione della nuova 
rotatoria, cerchiato in rosso il casello autostradale.  
 

 
Accessibilità dell’area Forel su foto aerea (simbolo giallo): tratteggiate la SP 64 e la SR 89, in giallo via per 
Monastier e in rosso l’incrocio oggetto di intervento. 
 

  

2 
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3.2 Descrizione dell’attività produttiva 

Forel, azienda per la produzione di soluzioni per la lavorazione del vetro piano e vetrocamera, nasce 
nel 1976 a San Biagio di Callalta (TV). L’azienda, all’epoca una piccola realtà, inizia a produrre 
macchinari per la lavorazione del vetro in verticale. Nel 1987 Forel inaugura un nuovo stabilimento 
produttivo a Vallio di Roncade, dove si trasferisce in toto. Nel frattempo, l’offerta Forel si arricchisce 
di nuove famiglie di prodotto, come le soluzioni per il taglio verticale di vetro stratificato e la 
laminazione. Negli anni ’90 il numero dei dipendenti supera il centinaio e l’azienda si struttura 
ulteriormente. La necessità di aumentare la capacità produttiva porta ad un importante ampliamento 
dello stabilimento (2006), ai quali si affianca l’unità produttiva di Meolo (oggi dedicato alla revisione 
di macchinari usati e magazzino). Nel 2017 viene ultimato il secondo ampliamento dello stabilimento 
di Vallio. Il successo dei nuovi prodotti richiede ben presto un nuovo intervento: la fabbrica Forel viene 
quindi ulteriormente ampliata nel 2019. 

Oggi l’azienda impiega complessivamente oltre 210 persone in Italia e 15 persone nella filiale North 
America. L’export raggiunge 60 Paesi nel mondo. La presenza sul mercato internazionale si avvale 
della collaborazione di 23 Agenzie. 

Il ciclo produttivo tipico di un macchinario prodotto da Forel è costituito da tre fasi: 

1. Nella prima fase nel reparto carpenteria che occupa circa il 15% della superficie utile, 
predispone la struttura portante (il telaio) delle macchine che viene rettificato e normalizzato 
dal reparto lavorazioni meccaniche (circa 10 % della superficie utile). 

2. I telai vengono portati presso fornitori terzi per la zincatura e poi rientrano per la verniciatura 
(10% della superficie utile). Il grosso del lavoro avviene nel reparto montaggio nel quale 
esistono diverse linee di produzione (60% della superficie utile). Il montaggio viene realizzato 
allestendo i telai con i componenti che derivano da più magazzini automatizzati (15% della 
superficie utile) e pezzi che vengono prodotti dal reparto carpenteria. 

3. Una volta montati e collaudati i macchinari vengono smontati e spediti presso i clienti per 
essere riassemblati e ricollaudati. 

Dati gli spazi molto compressi, anche a fronte dei recenti ampliamenti, l’attuale layout non risulta 
ottimale in particolare per quanto riguarda l’organizzazione delle attività di premontaggio e 
montaggio delle macchine e il definitivo collaudo. 
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3.3 Ambito interessato dal procedimento SUAP 

L’attivazione del SUAP è richiesta per un ambito che si estende oltre l’attuale sedime del fabbricato 
produttivo esistente. Tale ambito è rappresentato nell’immagine seguente. 

 
Individuazione dell’ambito oggetto di SUAP. 

A fronte della complessità delle aree di intervento, la descrizione delle stesse allo stato attuale sarà 
effettuata con riferimento ad ambiti omogenei che costituiscono specifici ambiti progettuali. 

 

Ambito 1 – opere viarie 
Ambito 2 – ampliamento del sito produttivo 
Ambito 3 – sito produttivo attuale 
Ambito 4 – area per standard 
Ambito 5 – area per attrezzature sportive 
Ambito 6 – area agricola 

 

  

1 

2 

3 

5 

4 

6 
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Ambito 1 – opere viarie 

L’ambito comprende la viabilità di accesso al sito produttivo, quindi: 

- L’intersezione tra via per Monastier e SP 64, oggi a raso e regolata con segnali di precedenza 
per chi percorre la SP 64; 

- Via per Monastier di collegamento tra SP 64 e SR 89, di tipo locale; 

- L’intersezione tra via per Monastier e la SR 89, anch’essa a raso; 

- La viabilità sterrata retrostante l’area di ampliamento del sito produttivo. 

Ambito 2 – ampliamento del sito produttivo 

L’ampliamento oggetto della presente valutazione coinvolge le aree agricole di proprietà Forel 
retrostanti l’attuale edificio produttivo, coltivate a seminativo. L’estensione di tale ambito è pari a 
16.132 mq. 

Ambito 3 – sito produttivo attuale 

Il fabbricato produttivo attuale ha subito nel tempo numerosi ampliamenti arrivando al limite massimo 
di trasformabilità del vigente Piano degli Interventi pari al 50% della superficie totale della Zona D3S, 
ma anche autorizzazioni straordinarie e in deroga riconducibili al Piano Casa regionale. L’estensione 
di tale ambito è pari a 23.594 mq. 

Ambito 4 – area per standard 

La pratica SUAP interessa l’area utilizzata in tempi recenti come parcheggio temporaneo dell’attività 
produttiva, ora ripristinata a terreno agricolo, e l’area agricola posta a ovest, lungo il Vallio. L’ambito 
in questione raggiunge un’estensione pari a 10.075 mq. 

Ambito 5 – area per attrezzature sportive 

Rientra nell’ambito SUAP l’area attualmente occupata da attrezzature sportive di servizio all’azienda 
presente a sud del sito produttivo attuale. L’ambito in questione raggiunge un’estensione pari a 5.563 
mq. 

Ambito 6 – area agricola 

Rientra nell’ambito SUAP anche la zona che comprende le abitazioni residenziali organizzate in linea 
lungo la Treviso Mare. Si tratta di edilizia appartenente al patrimonio rurale tradizionale, caratterizzata 
però da degrado causato dal sottoutilizzo. Tale ambito si estende su 6.723 mq. 
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3.4 Descrizione delle opere previste 

Come già anticipato, il progetto si articola su vari ambiti, descritti di seguito. 

Si anticipa che alcuni ambiti, seppur inclusi nel SUAP oggetto di analisi, non subiranno alcuna 
trasformazione: Ambito 3 corrispondente al sito produttivo attuale, Ambito 5 corrispondente all’area 
per attrezzature sportive esistente. 

3.4.1 Ambito 1 – opere viarie 

L’intervento richiede, per il maggior carico urbanistico previsto, un rafforzamento delle opere 
infrastrutturali, sia a nord, in direzione di Monastier, sia a sud verso la Treviso Mare. 

A nord è prevista la realizzazione della rotatoria già programmata negli strumenti urbanistici. La 
realizzazione della rotatoria permette di risolvere un punto critico particolarmente pericoloso del 
sistema stradale e di smaltire meglio il traffico pesante generato dalla Forel e dalle attività produttive 
limitrofe. In particolare, Forel avrà come unica via d’uscita e di entrata la nuova rotatoria, vietando 
quindi l’ingresso e l’uscita dei mezzi dalla Treviso Mare su via per Monastier. 

 

 

L’uscita a sud sulla Treviso-Mare, destinata quindi esclusivamente ai frontisti e non ai carichi pesanti, 
risulta prevista con svolta obbligatoria unicamente a destra. In tal modo si eliminano i flussi parassiti, 
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soprattutto di mezzi pesanti che da Monastier si immettono spesso, con svolta a sinistra, sulla Treviso-
Mare per accedere al casello di Meolo. 

Con questa soluzione tutti i flussi vengono convogliati sull’incrocio di Vallio con grande miglioramento 
in termini di sicurezza. 

Percorso dei flussi generati da Forel con la realizzazione della rotatoria: l’accesso diretto sulla Treviso Mare sarà 
vietato e privilegiato quello della SP64 adatto al transito di mezzi pesanti. Sotto il dettaglio previsto per la 
limitazione del traffico parassita su via per Monastier. 
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3.4.2 Ambito 2 – ampliamento del sito produttivo 

La nuova unità produttiva sarà costituita da una struttura principale con una superficie coperta 
complessiva di mq. 7.328. Tale blocco produttivo è congiunto all’unità esistente da un ulteriore blocco 
di servizi costituito da una tettoia con superficie coperta di circa 1.064 mq all’interno della quale sarà 
collocato il polo logistico delle merci in entrata ed in uscita. Tale blocco sarà attrezzato con carriponte 
per la movimentazione continua dei manufatti e delle merci tra le due unità produttive. 

La nuova unità produttiva è realizzata con struttura portante in acciaio avente le medesime 
caratteristiche strutturali e formali dell’attuale fabbrica. Una copertura a shed e lunghi nastri di 
finestre laterali assicurano adeguati rapporti aeroilluminanti. 

Il piano d’imposta del pavimento finito è quello dell’unità esistente e l’altezza all’imposta degli shed è 
di 9,00 metri. La soletta di pavimento è poggiata su un vespaio costipato di circa 70 cm necessari per 
portare in quota la nuova struttura rispetto a quella esistente ed assicurare una adeguata collocazione 
rispetto al terreno agricolo circostante. 

L’intera struttura è progettata per ora come un unico open space dotato di due blocchi servizi. 

Anello antincendio, linee del gas in media e bassa pressione, fornitura elettrica in media e forza 
motrice, acqua potabile linee dati della nuova struttura partono dai punti di consegna della vecchia o 
sono integrate o derivati da punti di distribuzione già predisposti. 

 

 

 

 

 
Individuazione del sedime del nuovo fabbricato. 
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Con l’ampliamento sarà realizzato un impianto fotovoltaico in corrispondenza della copertura del 
nuovo fabbricato. Il fabbricato in questione è infatti soggetto agli obblighi normativi sull'utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il 
raffrescamento, secondo i principi minimi di integrazione, le modalità e le decorrenze di cui all’allegato 
3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Nel caso specifico, la potenza minima richiesta, calcolata 
in relazione alla superficie in pianta dell'edificio, è di 146,59 kW. 

Per ottemperare a tali obblighi, sono stati previsti quindi: 

- un impianto fotovoltaico da 159,00 kWp 

- un impianto di riscaldamento alimentato da pompe di calore aria/acqua. 

 
Planimetria della sistemazione dell’impianto fotovoltaico sulla copertura del nuovo ampliamento. 

 

3.4.3 Ambito 4 – aree per standard 

Il progetto prevede la realizzazione delle aree a standard connesse all’ampliamento. Tali aree sono 
costituite da zone a parcheggio e un’area a verde. 

Per quanto riguarda le aree a parcheggio, si prevedono due specifici ambiti di intervento. 

Nell’ambito destinato all’ampliamento produttivo saranno realizzati parcheggi privati per una 
superficie di 2.693 mq.  

Il secondo parcheggio sarà realizzato oltre via per Monastier, lungo il corso del Vallio. Il progetto 
prevede la realizzazione di 2.209 mq di parcheggio pubblico e 2.250 mq di parcheggio privato.  

 
Individuazione delle aree a parcheggio: in blu quelli privati in azzurro quelli pubblici. 
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L’area verde in fregio al Vallio è riforestata, ad esclusione della fascia di 5 metri dell’argine, con un mix 
di alberi costituiti da aceri campestri e ontani neri e l’interposizione di arbusti autoctoni come il 
biancospino, la fusaggine, il corniolo. All’interno del bosco è ricavato un percorso sterrato che, 
attraverso l’argine del Vallio, si collega alla passerella per la frazione di Vallio. L’area è attrezzata con 
dotazioni per lo sport ed il tempo libero pensate come servizio offerto ai dipendenti, ma di uso 
pubblico, con accessibilità consentita durante le ore del giorno. All’interno del bosco è ricavato inoltre 
il bacino di laminazione utile all’invarianza idraulica e alla gestione delle acque di prima pioggia. 

Nella progettazione dell’area a verde si recepiranno le indicazioni della Soprintendenza in merito alla 
forestazione di tale area. 

 
Individuazione dell’area a verde prevista. 

 

Attrezzature previste nell’area verde. 
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3.4.4 Ambito 6 – area agricola 

Del complesso industriale fanno parte anche un gruppo di fabbricati collocati in fregio alla Treviso-
Mare in parte dismessi, che saranno riutilizzati con finalità integrate (foresteria, alloggio custode, 
punto di ristoro). I fabbricati esistenti verranno riqualificati nel rispetto dei caratteri architettonici e 
culturali. 

3.4.5 Modifiche del ciclo produttivo 

L’attuale ciclo produttivo vede la successione delle seguenti fasi: 

1. arrivo materiali, controllo di qualità e invio agli specifici depositi; 

2. carpenteria: lavorazioni di cesoiatura, taglio, pressopiegatura, foratura, saldatura; 

3. lavorazioni macchine utensili: lavorazioni meccaniche per asportazione truciolo; 

4. incollaggio: incollaggio di elementi plastici su superfici metalliche; 

5. verniciatura: verniciatura manuale a spruzzo in cabine; 

6. premontaggio e montaggio: le macchine vengono montate per il successivo collaudo prima 
della vendita.  

Il nuovo capannone in progetto vedrà l’organizzazione delle fasi di premontaggio, montaggio e 
collaudo. Si assume quindi l’invarianza di tutte le fasi precedenti che non subiranno alcuna modifica o 
riorganizzazione. 

Tutte le linee di montaggio saranno trasferite nella nuova unità produttiva e suddivise per tipologia di 
prodotto e dimensioni dello stesso. Così pure l’area spedizioni. La quantificazione degli spazi necessari 
per le nuove linee di montaggio ammonta a poco più di 7000 Mq (7.328 Mq), e quella di 
movimentazione merci a poco più di 1000 Mq (1054 Mq).  
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3.4.6 Mitigazioni ambientali e paesaggistiche 

La realizzazione dell’ampliamento produttivo è l’occasione per implementare specifiche azioni di 
mitigazione ambientale e paesaggistica. Di seguito se ne descrivono sinteticamente i contenuti. Alcune 
di queste vengono assunte quale adeguamento della documentazione progettuale a specifici 
adempimenti richiesti in sede di rilascio di pareri dagli enti competenti (ad esempio per ciò che 
concerne gli aspetti di valutazione paesaggisitica). 

Il più importante intervento di mitigazione, che svolge come si vedrà nell’analisi seguente anche 
un’importante azione compensativa, è la realizzazione della nuova area a verde lungo il corso del 
Vallio. Si tratta di un’area strategica non solo per assolvere alla normativa sugli standard, realizzando 
una nuova area a parco attrezzata, ma anche un intervento per migliorare l’ambiente fluviale del 
Vallio, valorizzarne la percezione paesaggistica e la funzione ecologica. Ciò grazie all’azione di 
forestazione prevista con l’impiego di essenze autoctone capaci di concretizzare le biopotenzialità 
locali anche con l’adozione di specifici schemi compositivi. Ulteriore elemento di valorizzazione delle 
multifunzionalità di quest’ambito è la realizzazione del bacino di laminazione che implementare un 
nuovo habitat contemperando al contempo le esigenze di invarianza idraulica. 

I parcheggi saranno infine realizzati per quanto possibile in materiale drenante, al fine di ridurre il 
deflusso superficiale e rispondere a quanto richiesto dagli enti competenti (in particolare per 
adempiere alle prescrizioni della Soprintendenza). In particolare, gli stalli dei parcheggi saranno 
realizzati in pavimentazione costituita da conglomerato ecologico drenante a grana grossa, mentre le 
aree di manovra potranno essere realizzate in conglomerato ecologico drenante a grana fine. Solo in 
corrispondenza del parcheggio realizzato in aderenza all’ampliamento produttivo, quindi destinato 
anche al transito di mezzi pesanti, la pavimentazione delle aree di manovra sarà in asfalto. Gli spazi 
pertinenziali dell’ampliamento non interessati dalla circolazione di mezzi pesanti saranno invece 
realizzati in pavimentazione ecologica drenante similmente agli stalli. 

Tutte le aree di parcheggio saranno alberate con essenze di Acero campestre, Carpino, Ontano nero 
e Tiglio. 

Il sistema verde non sarà quindi limitato esclusivamente alla zona a parco lungo il Vallio, ma il progetto 
ne prevede la continuità verso il territorio agricolo con alberature e siepi. In particolare, oltre al 
mantenimento dei filari di carpino esistenti lungo i confini della proprietà interessati dall’intervento 
verso via per Montastier, che di fatto mascherano l’ampliamento produttivo, se ne prevede 
l’implementazione verso nord ed est, a interessare tutto il margine verso il territorio agricolo anche in 
corrispondenza dell’insediamento esistente. Lungo tali confini si prevede un doppio filare che 
consentirà anche di mascherare gli elementi di recinzione, anche in adempimento ai pareri già 
pervenuti. 



 

- 22 - 
 

 



 

- 23 - 
 

Lo smaltimento delle acque meteoriche è previsto separato tra i parcheggi posti in fregio al Vallo, e i 
parcheggi ed i piazzali del nuovo capannone. Ambedue i parcheggi sono dotati di bacino di 
laminazione, il parcheggio in fregio al Vallio a cielo scoperto, l’altro interrato. Entrambi i parcheggi 
scaricano in corpi recettori separati (fiume Vallio e canale di scolo privato collegato alla rete 
consortile). Il progetto tende in ogni caso a massimizzare l’uso di pavimentazioni drenanti, come 
peraltro prescritto dalla Soprintendenza, riducendo quindi l’entità degli scarichi. A fronte della 
dimensione dei parcheggi, che non superano i 5.000 mq, non è necessaria l’adozione di ulteriori 
soluzioni tecnologiche previste dal Piano di Tutela delle Acque al fine dell’autorizzazione allo scarico. 
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4 CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO DELL’AMBIENTE 

Di seguito si riposta la descrizione dello stato dell’ambiente con l’uso di opportuni indicatori. Tali 

indicatori sono in gran parte ripresi dall’inventario degli indicatori ambientali del Veneto elaborati 

da ARPAV a partire dal 2020.  

Il modello di calcolo adottato da ARPA Veneto è lo stesso promosso dall'Agenzia nazionale per 

l’ambiente ISPRA.  

Lo standard di riferimento per la classificazione degli indicatori è quello DPSIR adottato 

dall'Agenzia Europea per l’ambiente EEA (European Environmental Agency) in grado di 

rappresentare le relazioni tra fenomeni che ne caratterizzano gli andamenti e le politiche 

esercitate. Gli indicatori sono quindi classificati come: Determinanti, Pressione, Stato, Impatto, 

Risposta. 

 
Rappresentazione del modello DPSIR 
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Gli indicatori sono descritti nel modo seguente: 

indicatore obiettivo DPSIR stato attuale 
trend della 

risorsa 

Nome Valore di riferimento utile alla 
valutazione 

tipo 

stato non 
buono (non si 
rispetta 
l’obiettivo) 

stato 
mediocre (non si 
rispetta l’obiettivo 
ma non si 
evidenza una 
situazione di 
particolare 
criticità) 

stato buono 
(si rispetta 
l’obiettivo) 

trend 
incerto o stabilità 

trend in 
peggioramento 

trend in 
miglioramento 

Valutazione 
Descrizione della valutazione dello stato attuale 
Descrizione del trend assegnato – costituisce l’alternativa 0 

 

Di seguito si riporta l’esito dell’analisi preliminare dei potenziali impatti al fine di approfondire gli 

effetti connessi a specifiche matrici ambientali come richiesto dalla Commissione VAS. 

4.1 Atmosfera 

La più recente zonizzazione del territorio regionale sulla base della qualità dell’aria (approvata con 

DGR del 23 ottobre 2012) attribuisce il territorio di Roncade alla Zona A, caratterizzata da un 

maggiore carico emissivo di inquinanti primari. 

Le indagini sulla qualità dell’aria, condotte dal dipartimento provinciale ARPAV nel 2007 e nel 

2013, evidenziano i seguenti esiti. L’unica criticità confermata nel tempo è quella relativa alle 

concentrazioni di PM10 quindi di polveri sottili inalabili, ciò non tanto in relazione al valore medio 

stimabile di concentrazione, quanto del numero di superamenti giornalieri dei valori limite 

identificati per la protezione della salute umana. Tale criticità è attribuibile al traffico veicolare, 

che costituisce la principale causa della concentrazione di questo inquinante in particolare in 

corrispondenza di aggregati urbani del rilievo di Treviso. Le elevate concentrazioni di questo 

inquinante hanno infine un ruolo importante nel riscaldamento globale che porta ad alterazioni 

dei regimi climatici in grado di impedire la normale dispersione degli inquinanti atmosferici, 

instaurando un pericoloso circolo vizioso. 
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A fronte della sensibilità della matrice ambientale in questione, che presenta criticità a livello 

locale, l’analisi è approfondita tramite l’elaborazione di specifici indicatori, utili a una migliore 

previsione di eventuali effetti e/o attività di monitoraggio. 

4.1.1 Qualità dell’aria 

indicatore obiettivo DPSIR stato attuale 
trend della 

risorsa 

Limiti di 
concentrazione di 

polveri fini 
(PM10) 

Valore Limite (VL) annuale per 
la protezione della salute 

umana: 40 μg/mc; 
Valore Limite (VL) giornaliero 
per la protezione della salute 

umana: 50 μg/mc da non 
superare più di 35 volte/anno 

S   

Valutazione 
Nel territorio comunale non sono attive stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria fisse. È utile quindi 
analizzare il trend dell’inquinante con riferimento ai valori rilevati tramite campagna con stazione 
rilocabile, l’ultima realizzata nel 2013.  
Valore Limite (VL) annuale per la protezione della salute umana: il valore limite annuale non è stato 
superato in quanto stimato in 34 μg/mc. 
Valore Limite (VL) giornaliero per la protezione della salute umana: l’ambito territoriale di riferimento 
vede il superamento dei limiti di legge per quanto riguarda il parametro in questione. 
Trend dell’indicatore: a fronte delle dinamiche territoriali, si assume che il trend dell’indicatore sia 
stabile. 

 

indicatore obiettivo DPSIR stato attuale 
trend della 

risorsa 
Livelli di 

concentrazione di 
benzene (C6H6) 

Valore limite annuale per la 
protezione della salute 

umana: 5 μg/mc 
S   

Valutazione 
Nel territorio comunale non sono attive stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria fisse. È utile quindi 
analizzare il trend dell’inquinante con riferimento ai valori rilevati tramite campagna con stazione 
rilocabile, l’ultima realizzata nel 2013. 
Poiché il campionamento passivo non viene considerato dalla vigente normativa tra i metodi ufficiali di 
riferimento per la valutazione della qualità dell’aria, i valori di concentrazione di benzene rilevati durante 
la campagna non sono direttamente confrontabili con il limite di legge ma forniscono comunque 
un’indicazione del valore medio annuo.  
Seppur nel sito di Roncade, i valori rilevati siano superiori a quelli monitorati a Treviso, è possibile fare 
riferimento a questi ultimi, ampiamente al di sotto dei limiti di legge. 
Trend dell’indicatore: a fronte delle dinamiche territoriali, si assume che il trend dell’indicatore sia 
stabile. 

 

indicatore obiettivo DPSIR stato attuale 
trend della 

risorsa 
Livelli di 

concentrazione di 
benzo(a)pirene su 

PM10 

Valore obiettivo annuale: 1 
ng/mc S   

Valutazione 
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Nel territorio comunale non sono attive stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria fisse. È utile quindi 
analizzare il trend dell’inquinante con riferimento ai valori rilevati tramite campagna con stazione 
rilocabile, l’ultima realizzata nel 2013. 
La concentrazione media relativa all’intero periodo di monitoraggio risulta pari a 1,1 ng/mc, in ogni caso 
inferiore al valore osservato nella stazione fissa di Treviso. 
Trend dell’indicatore: ARPAV analizza l’andamento dell’indicatore dal 2002 al 2019 segnalando la 
stabilità della valutazione. 

 

indicatore obiettivo DPSIR stato attuale trend della 
risorsa 

Livelli di 
concentrazione di 

tracce di 
Arsenico, Cadmio, 
Nichel e Piombo 

Valore Limite (VL) annuale per 
la protezione della salute 
umana del Piombo di 0.5 

μg/m3, Valori Obiettivo (VO) 
annuali per Arsenico di 6.0 

ng/m3, Cadmio di 5.0 ng/m3 e 
Nichel di 20.0 ng/m3. 

S   

Valutazione 
Nel territorio comunale non sono attive stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria fisse. È utile quindi 
analizzare il trend dell’inquinante con riferimento ai valori rilevati tramite campagna con stazione 
rilocabile, l’ultima realizzata nel 2013. 
Non si rilevano superamenti dei valori limite. 
Trend dell’indicatore: ARPAV analizza l’andamento dell’indicatore dal 2002 al 2019 segnalando la 
stabilità della valutazione. 

 

4.2 Acqua 

Il territorio comunale rientra nel bacino idrografico del fiume Sile. Il Comune di Roncade è 

interessato dalla presenza di uno dei più importanti affluenti del fiume Sile, il Musestre, ma anche 

dal fiume Sile stesso, Vallio, Meolo e da una fitta rete idrografica secondaria. 

Il corso d’acqua più prossimo all’area di intervento è il fiume Vallio che scorre adiacente all’area 

di progetto e che costituisce un elemento di elevata sensibilità. Il Vallio è un fiume di risorgiva che 

nasce presso Pero e attraversa San Biagio di Callalta, l'abitato omonimo, Meolo e Ca' Tron, dove 

segna il confine tra la provincia di Venezia e quella di Treviso. Raggiunta la zona di Marteggia, 

supera il Collettore Principale tramite un ponte canale e, subito dopo, si getta nel Canale Fossetta. 

In realtà viene proseguito dal canale Vela il quale, incrociato il Taglio del Sile passando sotto un 

ponte canale, assume le denominazioni di canale Nuovo e canale Taglietto e confluisce nel canale 

Silone diretto in Laguna. Il suo bacino imbrifero ha una estensione di 3.594 ettari. 

La rete idrografica superficiale è inoltre formata da una serie di corsi d’acqua minori che, a 

seconda della loro ubicazione, sono gestiti e mantenuti in efficienza idraulica dal Comune (fossi 

lungo le strade comunali), dalla Provincia (fossi lungo le strade provinciali), dalla società 

Autostrade S.p.A. (fossi lungo la rete autostradale) e dai privati (fossi a confine tra proprietà 

private). 
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Le acque sotterranee rappresentano una delle principali ricchezze del patrimonio ambientale 

trevigiano. Le falde freatiche sono alimentate primariamente dagli alvei dei corsi d’acqua, 

attraverso i processi di dispersione, e dalle infiltrazioni delle acque meteoriche ed irrigue. 

La stazione di monitoraggio attiva a Roncade non dispone di dati aggiornati, gli ultimi risalgono 

al 2006, quando i risultati raccolti nell’ultimo quadriennio confermavano un impatto antropico 

nullo o trascurabile. Nell’ultimo anno di rilievo, 2015, i dati rilevati nel punto di monitoraggio più 

vicino, a San Biagio di Callalta, confermano lo stato buono per quanto riguarda la qualità chimica 

delle acque. 

Nel territorio del Comune di Roncade il rischio può essere legato a molteplici fattori, ovvero ad 

allagamenti causati dal fiume Sile, ad insufficienza della rete idrografica minore, di bonifica, o 

ancora alle difficoltà di deflusso delle acque meteoriche (quindi legato alle opere idrauliche di 

drenaggio e all’urbanizzazione diffusa). Dall'analisi dei dati relativi alle simulazioni matematiche 

(relative ad eventi di piena di Sile e Musestre), è emerso che in Comune di Roncade vi sono: 528 

ha di territorio con un livello di pericolosità moderato (P1); 459 ha di territorio con un livello di 

pericolosità medio (P2); 25 ha di territorio con un livello di pericolosità elevato (P3). 

L’area oggetto di intervento non presenta criticità dal punto di vista idraulico. 

 

A fronte della prossimità del fiume Vallio rispetto all’area di intervento, l’analisi relativa alle acque 

superficiali è approfondita tramite l’elaborazione di specifici indicatori, utili a una migliore 

previsione di eventuali effetti e/o attività di monitoraggio. 

4.2.1 Localizzazione dell’area di intervento 

indicatore obiettivo DPSIR stato attuale 
trend della 

risorsa 
Distanza 

dell’edificazione 
dall’idrografia 

superficiale 

Collocazione dell’edificazione 
esterna a fasce di rispetto di 

corsi d’acqua 
P  -- 

Valutazione 
L’area di intervento ricade parzialmente nella fascia di tutela dei corsi d’acqua di cui all’art. 41 della L.R. 
11/2004. All’interno di questo ambito ricade la zona destinata agli standard. Lungo questo tratto di asta 
fluviale, in corrispondenza della zona di tutela si rileva la presenza di edilizia residenziale diffusa che solo 
eccezionalmente si colloca a una distanza inferiore a 50 mt dal ciglio del fiume. L’attuale stabilimento 
produttivo di Forel si colloca a 80 metri circa dal corso d’acqua. 
Trend dell’indicatore: l’indicatore non ha evoluzione. 

 
In particolare, il Piano degli Interventi vigente disciplina le seguenti distanze dal corso del fiume Vallio, 
normate dall'art. 12 delle NTO ovvero:  
Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 41 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i, sono individuate 
delle fasce di rispetto a protezione dei fiumi Sile, Musestre, Vallio e Meolo, così definite: 
a. I^ fascia di rispetto: individua una superficie compresa in una fascia della larghezza di 5 metri dal limite 
demaniale o dell’unghia del corso d’acqua.  
In questa fascia è vietato ogni tipo di nuova edificazione e recinzione. Per le strutture precarie o accessorie 
esistenti, qualora le presenti norme lo consentano, è possibile trasferire il volume esistente oltre la I^ fascia 
di rispetto. 
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b. II^ fascia di rispetto: individua una superficie compresa in una fascia della larghezza di 15 ml a partire dal 
limite della I^ fascia; in tale fascia è fatto divieto di nuova edificazione ed ampliamenti ad esclusione delle 
Z.T.O. “A”, “B”, “C1” a condizione che non sia possibile realizzare il volume all’interno della III^ fascia di 
rispetto.  
Le eventuali nuove edificazioni non possono comunque sopravanzare l’allineamento degli edifici esistenti e 
i relativi ampliamenti dovranno essere realizzati in aderenza agli stessi e senza sopravanzare l’esistente 
verso il fronte da cui ha origine il rispetto. 
c. III^ fascia di rispetto: individua una superficie compresa in una fascia della larghezza di 30 ml a partire 
dal limite della II^fascia; in tale fascia l’altezza massima degli edifici non potrà superare i 7 ml. 

4.2.2 Qualità delle acque superficiali 

indicatore obiettivo DPSIR stato attuale 
trend della 

risorsa 

Stato chimico Valutazione dello stato ai 
sensi D.lgs. 152/2006 

S   
Valutazione 
In corrispondenza dell’area di intervento non si segnala alcuna stazione di monitoraggio delle acque 
superficiali. Quella più significativa si colloca a monte, lungo il corso del fiume Vallio (cod. 692_10). In 
corrispondenza di tale stazione, lo stato chimico delle acque superficiali è stato monitorato nel 2018 e 
nel 2019 rilevando uno stato BUONO. 
Trend dell’indicatore: lo stato delle acque, misurato in due anni consecutivi, conferma la stessa 
classificazione. 

 

indicatore obiettivo DPSIR stato attuale 
trend della 

risorsa 

Stato ecologico 
Valutazione dello stato ai 

sensi D.lgs. 152/2006 S   
Valutazione 
In corrispondenza dell’area di intervento non si segnala alcuna stazione di monitoraggio delle acque 
superficiali. L’intero corso del Vallio presenta però numerose stazioni di monitoraggio, le cui rilevazioni 
evidenziano una situazione omogenea. Dal 2010 al 2013 lo stato ecologico misurato è SCARSO, 
determinato in particolare dalla qualità dei macroinvertebrati presenti. 
Trend dell’indicatore: L’analisi del tema critico relativo alla qualità dell’ambite ecologico per i 
macroinvertebrati appare in miglioramento nella rilevazione del 2019 in corrispondenza della stazione 
collocata più a monte, quindi meno soggetta ad alterazioni. Qui lo stato si evidenzia SUFFICIENTE. Ciò 
configura in ogni caso il progressivo miglioramento delle condizioni. 

4.2.3 Vulnerabilità delle acque sotterranee 

indicatore obiettivo DPSIR stato attuale 
trend della 

risorsa 
Grado di 

vulnerabilità della 
falda freatica 

Basso grado di vulnerabilità S   
Valutazione 
In corrispondenza dell’area di intervento, l’area di pertinenza del Vallio presenta un grado di 
vulnerabilità da medio ad alto.  
Le indagini sulla qualità dei suoli realizzate in corrispondenza dell’area di ampliamento, propedeutiche 
alla progettazione del nuovo stabilimento, evidenziano la prima falda alla profondità da 1,80 a 2,10 m 
dal p.c.. 
Trend dell’indicatore: non si rileva alcun elemento di trasformazione che sia in grado di modificare il 
trend. 
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4.2.4 Reti di servizio 

indicatore obiettivo DPSIR stato attuale 
trend della 

risorsa 
Presenza di reti 

fognarie e 
acquedottistiche 

Rispetto dei requisiti di 
collettamento e fornitura R   

Valutazione 
L’area di intervento è servita dalla rete fognaria e acquedottistica, priva di elementi di criticità noti. 
Trend dell’indicatore: Le reti di servizio sono oggetto di continua manutenzione e implementazione. 

 

4.3 Suolo e sottosuolo 

La morfologia del territorio di Roncade è regolata da due fattori principali: un fattore naturale, 

legato all’azione di trasporto e sedimentazione dei terreni da parte dei numerosi corsi d’acqua che 

hanno solcato l’area nel passato e che la percorrono attualmente; un fattore antropico, legato 

alla massiccia attività estrattiva di inerti, all’attività di bonifica, all’attività agricola e 

all’urbanizzazione. 

Le forme naturali sono costituite dalle tracce superficiali dei corsi fluviali estinti, dalle fasce di 

divagazione fluviale, dai dossi e dagli argini fluviali. L’area di intervento non è interessata da 

particolarità sotto il profilo morfologico o geomorfologico. 

L’area di intervento non è connessa a elementi di vulnerabilità del territorio quali cave attive o 

dismesse, discariche o siti inquinati. 

Il fattore di rischio più significativo è quindi relativo alla sismicità del territorio. Il Comune è infatti 

compreso in zona 3 che può essere soggetta a forti terremoti ma rari. 

L’elaborazione dell’uso del suolo a scala comunale evidenzia la frammentazione del tessuto 

urbanizzato in corrispondenza dell’area di intervento. L’area produttiva oggetto di intervento si 

colloca nell’ambito del tessuto residenziale rado che si sviluppa in forma lineare lungo la viabilità 

e che costituisce la frazione di Vallio, posta lungo la SR89. La struttura insediativa vede quindi la 

presenza di edifici residenziali posti lungo la viabilità, di tipo uni o bifamigliare, collocati su lotto 

singolo con pertinenze a giardino. Tali insediamenti sono intervallati da zone agricole. 

Le indagini sulla qualità dei suoli realizzate in corrispondenza dell’area di ampliamento, 

propedeutiche alla progettazione del nuovo stabilimento, evidenziano la seguente stratigrafia dei 

suoli: 
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A fronte delle caratteristiche dell’intervento e delle aree coinvolte, di seguito si approfondiscono 

in particolar modo la qualità dei suoli coinvolti in relazione alla presenza di rischi oltre che alla 

perdita di suolo fertile, quindi di consumo di suolo. 

 

4.3.1 Prestazioni ambientali dei suoli 

indicatore obiettivo DPSIR stato attuale 
trend della 

risorsa 
Capacità d’uso dei 

suoli 
Coerenza con l’uso dei suoli S  -- 

Valutazione 
L’area di intervento rientra nella classe II, che comprende suoli con moderate limitazioni all’uso agricolo, 
che riducono la scelta colturale o che richiedono alcune pratiche di conservazione quali un’efficiente 
rete di affossature e di drenaggi. 
Tali suoli sono quindi mediamente sensibili alla trasformazione in quanto conservano un potenziale in 
termini di idoneità all’uso agricolo che costituisce la forma di uso del suolo maggiormente capace di 
preservarne il ruolo ecologico e ambientale. 
Trend dell’indicatore: il trend è legato alla natura dei suoli, quindi non si rileva alcun trend. 

 

indicatore obiettivo DPSIR stato attuale 
trend della 

risorsa 
Capacità 

protettiva dei 
suoli 

Alta capacità protettiva S  -- 

Valutazione 
L’area di intervento rientra nella classe ALTA capacità protettiva dei suoli. Il suolo coinvolto nella 
trasformazione ha quindi una elevata attitudine a funzionare da filtro naturale nei confronti dei nutrienti 
apportati con le concimazioni minerali ed organiche, riducendo le quantità potenzialmente immesse 
nelle acque. 
Trend dell’indicatore: il trend è legato alla natura dei suoli, quindi non si rileva alcun trend. 

 

indicatore obiettivo DPSIR stato attuale 
trend della 

risorsa 
Permeabilità dei 

suoli 
Alta permeabilità S  -- 

Valutazione 
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L’area di intervento rientra nella classe di permeabilità MODERATAMENTE BASSA, quindi con una 
capacità di infiltrazione delle acque di 0,035-0,35 cm/h. 
Trend dell’indicatore: il trend è legato alla natura dei suoli, quindi non si rileva alcun trend. 

 

indicatore obiettivo DPSIR stato attuale 
trend della 

risorsa 
Riserva idrica dei 

suoli Alta disponibilità S   
Valutazione 
L’area di intervento rientra nella classe di disponibilità idrica ALTA, quindi con una quantità di acqua nel 
suolo che può essere utilizzata dalle piante pari a 225-300 mm in una sezione di 150 cm di suolo. 
Trend dell’indicatore: Il territorio comunale vede una perdita di riserva idrica, connessa ad azioni di 
consumo di suolo, compresa tra il 10 e il 15%. A livello regionale si registra circa il 14%. 

 

indicatore obiettivo DPSIR stato attuale 
trend della 

risorsa 
Contenuto di 

carbonio organico 
nello strato 

superficiale del 
suolo 

Soglia utilizzata come limite 
minimo di qualità dello strato 

superficiale di suolo: 1% di 
contenuto in carbonio 

organico. 

S   

Valutazione 
Il territorio comunale presenta una elevata %, circa il 47% rilevato nei 2011, di suoli agricoli con sostanza 
organica inferiore al 2% (considerato livello minimo per la buona fertilità dei suoli agricoli). La carta dei 
suoli della provincia di Treviso evidenzia per l’area di intervento valori molto bassi, inferiore al 0,5%. 
Trend dell’indicatore: il consumo di suolo sarà progressivamente crescente fino al 2050. 

 

4.3.2 Caratteristiche chimico fisiche dei suoli 

indicatore obiettivo DPSIR stato attuale 
trend della 

risorsa 

Qualità dei suoli 
Assenza di caratteri chimico 

fisici anomali S  -- 

Valutazione 
Il Progetto è corredato da uno studio sulla qualità chimico fisica dei suoli basato anche sulle 
antropizzazioni che hanno interessato il sito di intervento. L’indagine storica evidenzia innanzitutto che 
i terreni si trovano al di fuori della fascia di 20 m dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico. 
L’area oggetto di intervento, inoltre, non si trova in prossimità di insediamenti industriali che possano 
aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. I terreni 
dell’area oggetto di intervento sono sempre stati agricoli, ora in attesa di trasformazione. 
Al fine di analizzare la qualità dei suoli dal punto di vista chimico e fisico è stato prelevato un campione 
rappresentativo del volume da scavare per la realizzazione dell’intervento. I parametri ricercati nelle 
analisi di laboratorio sono stati: composti inorganici e idrocarburi pesanti. L’esito di tali indagini consente 
di classificare i terreni che saranno scavati come assimilabili a “inerti provenienti da cava”, quindi 
conformi all’uso per verde privato, residenziale e pubblico. 
Trend dell’indicatore: l’indicatore non è caratterizzabile con alcun trend. 
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4.4 Flora, fauna e biodiversità 

L’area interessata dall’intervento non coincide con ambiti significativi sotto il profilo ambientale: 

si tratta di aree agricole prive di valenze vegetazionali, costituite prevalentemente da seminativi. 

L’unico elemento con valenza ambientale prossimo all’area di intervento è il fiume Vallio, corso 

d’acqua di risorgiva che costituisce un importante corridoio ecologico. 

Sul fiume Vallio si attesta anche la rete ecologica europea Rete Natura 2000. I fiumi Meolo e Vallio 

sono infatti classificati Siti di Interesse Comunitario, identificati con il codice IT3240033 (di seguito 

se ne riporta l’individuazione cartografica. 

Il contesto nel quale si inserisce tale corso d’acqua è agricolo, con la presenza di edilizia diffusa e 

sparsa. In corrispondenza dell’area di intervento il fiume non presenta elementi vegetazionali 

significativi. Il suo corso, meandriforme, è delimitato da argini inerbiti, e solo per un breve tratto, 

sul lato opposto a quello di intervento, ospita una folta siepe. 

Nonostante ciò, l’area di intervento si colloca in un ambito a bassa complessità e diversità 

ambientale. L’analisi dell’uso del suolo degli spazi non urbanizzati evidenzia infatti una notevole 

omogeneità: l’ambito pianeggiante circostante il fiume Vallio, dove sorge l’area di intervento, è 

interessato dalla presenza massiccia di aree coltivate a seminativo intervallate da appezzamenti 

a vigneto (nell’immagine seguente si riporta l’uso del suolo del territorio agricolo: in viola i vigneti, 

in marrone i seminativi). 

 

Per approfondimenti specifici, si rimanda allo Studio di Incidenza Ambientale allegato al progetto 

che ha evidenziato l’assenza di significatività di eventuali effetti sulla componente in questione 

soprattutto in considerazione della prossimità del fiume Vallio. 

4.5 Paesaggio e patrimonio 

L’area di intervento non appartiene ad assetti paesaggistici significativi e non coinvolge beni 

patrimoniali di rilievo. In particolare, per quanto riguarda il paesaggio, l’unico elemento di rilievo 

è l’ambito fluviale caratterizzato dal corso meandriforme del Vallio che disegna il paesaggio 

agrario circostante. Quest’ultimo vede la presenza di appezzamenti di medie dimensioni che in 

prossimità delle maggiori infrastrutture di traffico sono intaccati da edilizia diffusa. 

L’area di intervento rientra nell’ambito di tutela paesaggistica del fiume Vallio che comprende le 

sue pertinenze agricole con la presenza di assi di traffico e residenze isolate od organizzate in 

piccoli nuclei. 

 

Il Progetto che comporta variante urbanistica è soggetto a richiesta di autorizzazione 

paesaggistica nell’ambito della quale gli aspetti conoscitivi e valutativi sono approfonditi. Il 

progetto ha già ottenuto parere favorevole con prescrizioni che saranno oggetto di adeguamento 

progettuale. 
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4.6 Agenti fisici 

Nel territorio di Roncade sono presenti alcuni elettrodotti. Tra questi uno è prossimo all’area di 

intervento seppur la sua fascia di rispetto non la coinvolga direttamente. 

Il comune di Roncade non rientra inoltre nell’elenco dei comuni a rischio radon secondo al delibera 

regionale sopraccitata. 

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 29.06.2001, l’amministrazione comunale di 

Roncade ha approvato la “Classificazione acustica comunale” definendo i livelli di immissione ed 

emissione sonori ammissibili all’interno del territorio. Le indagini propedeutiche al Piano hanno 

rilevato che le zone con livello di inquinamento acustico più elevato sono quelle che presentano 

impatto da traffico veicolare in particolare nella rotonda tra via Roma e Via Giovanni XXIII, arteria 

viaria che collega il Comune di Roncade con il Comune di Casale sul Sile. Tutte le arterie cittadine 

presentano livelli di rumore compresi tra i 60 e 70 dBa, solo alcune piccole zone rientrano in valori 

inferiori a 55 dBa. L’inquinamento acustico generato dal tratto autostradale supera i 70 dBa. 

L’impatto acustico generato colpisce i piccoli insediamenti rurali posti ai lati dell’autostrada. Il 

Piano non segnala specifiche criticità relative all’ambito oggetto di intervento. 

Per quanto riguarda il tema dell’inquinamento luminoso, il territorio di Roncade ha livelli di 

brillanza compresi tra il 100% e il 900% e non è inserito tra le zone di protezione definite dalla 

Regione Veneto per la protezione di osservatori astronomici esistenti (fascia di protezione tra i 25-

50 Km). 

Il Piano di Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (PICIL) è stato redatto 

dal Comune di Roncade ai sensi della Legge Regionale 17 del 07.08.2009 e della D.G.R. 2410 del 

29.12.2011 al fine di dotare il territorio di uno strumento in grado di organizzare, ottimizzare e 

pianificare in modo organico l'illuminazione pubblica e privata. Dalla relazione dello Stato di fatto 

del PICIL emerge che il cielo di Roncade, si trova ad essere inquinato quindi circa da 3 a 9 volte il 

cielo naturale. 

 

In relazione alla natura dell’intervento, di seguito vengono approfonditi gli aspetti relativi 

all’inquinamento acustico, facendo specifico riferimento alle analisi specialistiche elaborate per il 

progetto. 

4.6.1 Inquinamento acustico 

indicatore obiettivo DPSIR stato attuale 
trend della 

risorsa 
Zonizzazione 

acustica 
Valori di qualità relativi alla 

classificazione acustica P  -- 

Valutazione 
Le aree di intervento ricadono in due zone diverse: l’ampliamento oggetto di variante ricade in classe III 
Area di tipo misto, mentre parte dell’area su cui insiste lo stabilimento esistente è posto in classe VI Area 
esclusivamente industriale. Di seguito si riportano i limiti di immissione ed emissione previsti dalla 
normativa ed estratti dalla relazione di valutazione previsionale dell’impatto acustico. 
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Trend dell’indicatore: l’indicatore non ha trend. 
 

 
Limiti di immissione 

 
Limiti di emissione 

4.7 Economia e società 

Il Comune di Roncade registra una popolazione di poco più di 14.561 abitanti. I trend demografici 

recenti registrano una costante modesta crescita della popolazione, con un valore medio pari a 

circa +0,62% dal 2012 al 2017. 

Tale risultato deriva da un lato da un tasso naturale positivo non rafforzato da un saldo migratorio 

sulla stessa tendenza.  

L’età media della popolazione è di 44 anni con un indice di vecchiaia pari a 145,21. 

Il 5,29% della popolazione è straniera, prevalentemente di origine romena.  

Dai dati relativi al mercato del lavoro, si rileva un’elevata occupazione nel settore industriale pur 

avendo risentito dal 1991 al 2011 di un forte calo (da 57.5 % al 39.4%), seguito dal settore terziario 

ed extracommercio che ha risentito di un buon incremento nel periodo considerato (da 22.1 % al 

38 %). L’incidenza dell’occupazione nel settore terziario extracommercio rimane comunque 

inferiore rispetto alla media regionale e nazionale. Il tasso di occupazione complessivo della 

popolazione è risultato in aumento nel periodo 1991-2011, con valori superiori alla media 

regionale e nazionale. 

Per quanto riguarda il settore turistico l'anno 2010 si è chiuso per la provincia di Treviso con 

645.821 arrivi, in aumento del 7,7% rispetto all'anno precedente. Il totale degli arrivi è costituito 

da 349.530 turisti italiani e da 296.291 turisti stranieri. Le presenze sono risultate pari a 1.462.022, 

in aumento del +8,1% rispetto all'anno precedente, anche se al di sotto dei valori pre-crisi. Nel 

trevigiano, in merito al turismo italiano, si può notare che i lombardi costituiscono quasi un quarto 

degli arrivi complessivi (24,1%) e quasi un quinto delle presenze (19,4%) superando gli arrivi di 

turisti veneti che costituiscono il 15,8%. Tra i turisti stranieri, al primo posto della graduatoria per 

presenze si conferma la Germania con 83.969 presenze e 33.717 arrivi. Il secondo posto è 

occupato dalla Francia con 48.329 presenze e 21.025 arrivi. Seguono Spagna, Gran Bretagna, Stati 
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Uniti, Austria. A Roncade nel 2010 vi sono state 15.412 presenze di turisti italiani e 1.923 arrivi. La 

variazione delle presenze rispetto al 2008 è stata del 87,1%. La permanenza media è di 8 giorni. 

Le presenze dei turisti stranieri sono state 4.581, gli arrivi 1.046, la permanenza media di 4,4 

giorni. Le strutture ricettive nel 2009 erano sedici, due alberghi e le restanti bed and breakfast. I 

posti letti disponibili erano, nel 2009, 257. 

In tema di efficientamento energetico, Il Comune di Roncade ha aderito al Patto dei Sindaci con i 

vicini comuni di Monastier e Meolo al fine di definire una strategia unitaria di riduzione delle 

emissioni di anidride carbonica connesse ai consumi energetici. Ciò comporterà una serie di azioni 

volte alla riduzione dei consumi determinati dal patrimonio comunale e secondariamente al 

sostegno del settore privato nell’efficientamento delle strutture e attrezzature domestiche e 

produttive. 

Il settore più energivoro è quello connesso agli usi domestici, secondariamente il terziario. 

L’industria, l’agricoltura e l’illuminazione pubblica provocano consumi marginali se confrontati a 

quelli connessi ai settori appena citati. 

Il Comune di Roncade si è associato al Consorzio Priula, affidando la gestione dei rifiuti alla propria 

società operativa Contarina Spa. 

La percentuale di raccolta differenziata nel comune di Roncade si assesta su valori superiori al 

85%. È possibile quindi affermare che Roncade abbia abbondantemente superato il valore 

percentuale di rifiuto differenziato posto come obiettivo per il 2020 pari al 76%. 

L’attività produttiva non si colloca all’interno di una zona industriale, ma in un contesto di edilizia 

diffusa frammista tra destinazioni residenziali e produttive. L’immagine seguente evidenzia 

l’assetto del sistema produttivo del contesto di riferimento. Tale rappresentazione evidenzia la 

presenza di aree produttive strutturate collocate ai margini dei principali insediamenti e attività 

produttive sparse nel territorio, diffusamente presenti anche all’interno del tessuto residenziale. 

Per quanto riguarda il contesto insediativo specifico entro il quale si colloca l’area di intervento si 

rileva come la stessa si collochi in un ambito in cui prevalgono nuclei di edilizia diffusa a bassa 

densità di carattere periurbano, sviluppatisi lungo la viabilità principale, o connessi a preesistenze 

di carattere agricolo e rurale.  

La rete stradale alla quale si collega l’area di intervento è costituita da infrastrutture di diverso 

rango: via per Monastier che a sua volta è connessa alle SP 64 e la SR 89.  

Quello di Vallio è un nodo sul quale convergono i flussi veicolari provenienti di nord (Monastier, 

Ponte di Piave, Oderzo, ecc.) e i flussi proventi da sud (Roncade, Casale sul Sile, ecc). 

L’area è quindi attraversata da un importante flusso di mezzi pesanti determinato dalla prossimità 

a numerose zone industriali: a Nord è presente la zona industriale di Monastier, a Est quella di 

Meolo e a Ovest Roncade. Oltre a ciò, si rileva la prossimità del casello autostradale. 

Lo studio del traffico realizzato ai fini progettuali conferma che i flussi che interessano via per 

Monastier corrispondono a circa un migliaio di mezzi al giorno, ma solamente una porzione ridotta 

di tali flussi interessa i mezzi che accedono alla Forel. Si riscontra invece l’esistenza di un notevole 
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flusso di attraversamento che utilizza, in maniera rischiosa in corrispondenza dell’uscita sulla 

Treviso Mare, via per Monastier come scorciatoia evitando il nodo di Vallio. 

Le modifiche alla viabilità proposte come opere fuori ambito sono volte a rimediare tale 

disfunzionamento, alleggerendo in maniera significativa i flussi su via per Monastier e riabilitando 

la funzionalità del collegamento. È ipotizzabile che il flusso di veicoli su via per Monastier in uscita 

sulla Treviso mare dopo gli interventi previsti possa attestarsi sul 30%-40% dell’attuale carico nelle 

ore di punta.  

 

In relazione ai contenuti progettuali, di seguito si approfondiscono tramite specifici indicatori, i 
temi inerenti alla gestione dei rifiuti, i consumi energetici, il traffico stradale e la sicurezza 
connessa. 

4.7.1 Rifiuti 

indicatore obiettivo DPSIR stato attuale 
trend della 

risorsa 
Conferimento  e 

gestione dei rifiuti 
Gestione conforme alla 

normativa vigente R   
Valutazione 
Oltre ai rifiuti solidi urbani prodotti dai locali amministrativi e dalla mensa aziendale, l’attività industriale 
produce le seguenti tipologie di rifiuti e relative quantità medie: 
CER 070213 - bobine plastiche utilizzate nel collaudo dei macchinari – 4.500 kg 
CER 080111* - morchie di verniciatura – 3.000 kg  
CER 080120 - acqua dei filtri scrubber di verniciatura – 2.000 kg 
CER 080409* - sigillanti utilizzati nei collaudi dei macchinari - 5000 kg 
CER 120101 - rottami di ferro (trucioli) da reparto carpenteria – 20.000 kg 
CER 120103 - rottami di alluminio da reparto carpenteria – 2.000 kg 
CER 120109* - emulsioni acqua-olio macchine utensili – 5.000 kg 
CER 120199 - rottami di ferro (spezzoni) da reparto carpenteria – 25.000 kg 
CER 120301* - acqua di lavaggio delle carpenterie (prima della verniciatura) – 120.000 kg 
CER 140603* - solventi – 1.000 kg 
CER 150110* - imballaggi (fusti) vuoti – 3.000 kg 
CER 150202* - filtri esauriti del reparto verniciatura – 3.000 kg 
CER 161001* - acqua di condensa dei compressori – 1.500 kg 
CER 161002 - acqua di scarto della macchina industriale lavapavimenti – 7.000 kg 
CER 161002 - acqua di collaudo dei macchinari – 10.000 kg 
CER 170202 - vetro utilizzato per il collaudo dei macchinari – 70.000 kg 
CER 170405 - ferro/acciaio proveniente dalla demolizione dei macchinari usati – 35.000 -kg 
CER 170411 - cavi di rame – 1.000 kg 
Altri rifiuti, quali i toner per stampa esauriti, sono gestiti tramite convenzione con l’ente responsabile 
del gestore dei rifiuti nel territorio comunale. 
Tutti i rifiuti sopra elencati sono debitamente registrati, come richiesto dalla normativa vigente, 
adeguatamente stoccati in container o serbatoi e ritirati da aziende specializzate e autorizzate per il loro 
trasporto e trattamento. 
Alcuni dei rifiuti prodotti sono riutilizzati, quali ad esempio i rottami di ferro e il vetro utilizzato nei 
collaudi. 
Trend dell’indicatore: l’andamento dell’indicatore è stabile. 
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4.7.2 Energia 

indicatore obiettivo DPSIR stato attuale 
trend della 

risorsa 
Consumi 

energetici -- P   
Valutazione 
I principali consumi energetici aziendali sono riconducibili ai consumi elettrici. Questi sono stimati in 
85.000 kwh medi mensili, con punte di 90.000 kwh. Gli assorbimenti più significativi sono dati dalle 
macchine di collaudo.  
Trend dell’indicatore: l’andamento dell’indicatore è in aumento in relazione alla progressiva 
implementazione di macchinari per il collaudo, che risultano quelli più energivori, di sempre maggiori 
dimensioni, quindi di potenza crescente. 

4.7.3 Traffico e sicurezza stradale 

indicatore obiettivo DPSIR stato attuale 
trend della 

risorsa 
Livello di servizio 

delle strade 
Rispetto del livello di servizio 

della viabilità esistente P   
Valutazione 
La rete stradale oggetto di indagine si compone di due strade: la SP 64, che collega Roncade a Monastier 
di Piave, e via per Monastier. Il tratto di S.P. 64 in analisi, collega la S.P. 61 con la S.R. 89. 
Nel nodo convergono i flussi veicolari provenienti di nord (Monastier, Ponte di Piave, Oderzo, ecc.) e i 
flussi proventi da sud (Roncade, Casale sul Sile, ecc).  
L’area è inoltre attraversata da un importante flusso di mezzi pesanti determinato dalla prossimità a 
numerose zone industriali; a Nord è presente la zona industriale di Monastier, ad Est quella di Meolo e 
ad Ovest l’area di Roncade. 
Via per Monastier, che costituisce l’asse viario di accesso alla ditta richiedente presenta una sezione 
limitata che non contribuisce a un’ottimale condizione di sicurezza stradale. 
Trend dell’indicatore: la pressione sulla viabilità esistente potrebbe aumentare in relazione alle 
prospettate trasformazioni del territorio, quindi a causa di nuove aree commerciali e produttive 
generatrici di traffico. 

indicatore obiettivo DPSIR stato attuale 
trend della 

risorsa 
Nodi critici della 

viabilità 
Bassa incidentalità S   

Valutazione 
L’innesto tra via per Monastier e la Treviso Mare appare critico, soprattutto in relazione al fatto che 
molta parte del traffico diretta tra la SP 81 e la SP 64 o viceversa utilizza via per Monastier come 
scorciatoia. L’intersezione esistente non garantisce adeguati livelli di sicurezza stradale in quanto a raso, 
priva di adeguata visibilità, e coincidente con un’ulteriore intersezione della viabilità locale. Tale incrocio 
si configura quindi come un nodo critico della viabilità. 
Trend dell’indicatore: la pressione sulla viabilità esistente potrebbe aumentare in relazione alle 
prospettate trasformazioni del territorio, quindi a causa di nuove aree commerciali e produttive 
generatrici di traffico. 
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Focus sulla viabilità – analisi di contesto ed elementi analitici contenuti nello Studio viabilistico allegato 
alla proposta progettuale 

Come già anticipato, l’area di intervento si colloca in un crocevia viario strategico. L’asse principale è 
dato dalla Treviso Mare, quindi dalla SR89, che collega la Tangenziale di Treviso con la Strata Statale 14 
della Venezia Giulia. Lungo il suo percorso attraversa 4 comuni: Treviso, Silea, Roncade e Meolo, 
connettendo in questo modo la provincia di Treviso con quella di Venezia e il casello di Meolo Roncade 
della A4 con quello di Treviso sud della A27. 

L’asse della SR89 si colloca immediatamente a sud dell’ambito di intervento, e attraversa con direzione 
est-ovest il settore settentrionale del territorio comunale, separando la frazione di Vallio dal centro 
abitato principale di Roncade. L’analisi del traffico realizzata per l’intervento non ha interessato questa 
infrastruttura, ma la rete viaria a questa afferente. In particolare, sono state selezionate cinque sezioni 
dislocate sulla SP 64 e lungo via per Monastier, nell’ambito delle quali sono state realizzate rilevazioni 
su 9 giorni consecutivi (feriali e festivi) nel corso del 2019. La planimetria seguente ne rappresenta la 
collocazione: 

 

Le sezioni 4 e 5 descrivono i flussi lungo la SP 64. L’analisi dei dati rilevati rappresenta un flusso legato al 
pendolarismo dei lavoratori delle limitrofe zone produttive, con picchi la mattina e la sera. In particolare, 
la sezione 4 vede flussi in ciascuna delle due direzione marcia con valori compresi tra i 464 e i 682 veicoli 
nell’ora di punta (mattina o sera) con un flusso totale giornaliero feriale di 6.569-6.621 veicoli per senso 
di marcia e festivo di 4.380 - 4.338 veicoli per senso di marcia. La percentuale di mezzi pesanti è pari al 
4% nei giorni feriali e 1% nei festivi. La sezione 5 vede una situazione analoga. In particolare, la sezione 
vede flussi in ciascuna delle due direzioni di marcia con valori compresi tra i 433 e 763 veicoli nell’ora di 
punta (mattina o sera). I flussi nelle ore di punta di mattina e sera sono quindi analoghi alla sezione 4 
posta più a nord. Allo stesso modo, il flusso totale giornaliero feriale è di 6.259-6.755 veicoli per senso 
di marcia e festivo di 4.213 - 4.3571 veicoli per senso di marcia. La percentuale di mezzi pesanti è pari al 
4% nei giorni feriali e 1% nei festivi anche in questo caso. 
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La SP 64 rileva quindi un flusso di traffico bidirezionale medio in un giorno lavorativo di 13.014 veicolo 
in corrispondenza della sezione 5 e 13.191 nella sezione 4, con una percentuale di mezzi pesanti pari al 
4% in entrambe le sezioni. Nei giorni festivi il flusso di traffico giornaliero medio bidirezionale è pari a 
8.784 veicoli in corrispondenza della sezione 5 e 8.718 veicoli in corrispondenza della sezione 4, con una 
percentuale di traffico pesante pari all’1%. 

La sezione 3 descrive invece via per Monastier a nord della SP 64. Qui i flussi sono drasticamente ridotti 
con valori bidirezionali che vanno da 2.783 veicoli medi giornalieri nei giorni lavorativi a 1.636 nei giorni 
festivi con una percentuale ridotta di mezzi pesanti che sono nei giorni feriali raggiunge l’1%. Anche in 
questo caso si legge una notevole polarizzazione dei flussi nelle ore di punta di mattina e sera. 

Le sezioni 1 e 2 sono quelle di maggior interesse ai fini dell’intervento e per cogliere le criticità dell’area 
di analisi. In corrispondenza di queste due sezioni i flussi di traffico sono ancora più ridotti rispetto alla 
sezione 3 e ancor di più dei flussi rilevati nelle sezioni 4 e 5. Il flusso totale medio giornaliero è 
equiparabile a 1/10 di quello che transita sulla SP 64. In particolare, in corrispondenza della sezione 1, 
posta a sud dell’insediamento produttivo di Forel, il flusso totale medio nei giorni lavorativi è pari a 1.214 
veicoli, mentre quello nei giorni festivi è pari a 717 veicoli. In corrispondenza della sezione 2, quindi 
appena a nord di Forel, , il flusso totale medio nei giorni lavorativi è pari a 1.185 veicoli, mentre quello 
nei giorni festivi è pari a 712 veicoli. Anche in questo caso la percentuale di mezzi pesanti si attesta 
sull’1%. 

Analizzando i flussi orari massimi dei singoli sensi di marcia rispetto a queste due sezioni sono possibili 
ulteriori considerazioni sull’impatto attuale dell’attività Forel, in quanto la posizione delle due sezioni 
consente di comprendere il flusso di traffico specificatamente connesso all’attività. Analizzando il flusso 
orario massimo del mattino emerge che in ingresso dalla Treviso Mare entrano in via per Monastier 125 
veicoli, in corrispondenza della sezione più a nord si rilevano 71 veicoli in uscita verso la SP 64. Ciò 
significa che Forel assorbe circa 54 veicoli provenienti dalla Treviso Mare, quindi circa il 43% dei veicoli 
in ingresso da tale infrastruttura. Allo stesso modo sempre nell’ora di punta del mattino, questo tratto 
di viabilità vede 92 veicoli in ingresso dalla SP 64 verso la Treviso Mare, dei quali 57 sono rilevati in uscita 
in corrispondenza della sezione più a sud. Forel quindi assorbe in questo caso 35 veicoli, pari al 38%. 
Nell’ora di punta del mattino quindi, circa il 40% del traffico rilevato su via per Monastier è diretto alla 
Forel, il restante è di attraversamento, generato o attratto dalla Treviso Mare. I dati si invertono nell’ora 
di punta serale. 

L’analisi dei dati porta alle seguenti conclusioni: 

Solamente 1/3 dei veicoli che percorrono via per Monastier sostano alla Forel, il che implica che la 
maggior parte dei flussi sono parassiti in quanto usano via per Monastier come scorciatoia per 
raggiungere la SP 64 o la Treviso Mare. 

il traffico pensante costituisce 1/10 del traffico complessivo, evidenziando come Forel non incide su tale 
tipo di mobilità in quando il trasporto del prodotto finito in particolare è affidato a piccoli mezzi; 

il traffico di veicoli leggeri legato a Forel è stimabile in 120 veicoli, numero corrispondente a quello dei 
dipendenti. 
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5 CRITICITÀ AMBIENTALI 

A fronte di quanto emergente dall’analisi degli indicatori di cui al capitolo precedente, di seguito 
si riporta la sintesi delle criticità ambientali rilevate. 

5.1 Sintesi degli indicatori con livelli critici 

Di seguito si procederà alla sintesi delle criticità per singola matrice ambientale di riferimento. 

5.1.1 Atmosfera 
Il contesto di intervento vede una qualità dell’aria alterata. Le tipologie di inquinanti che 
evidenziano superamenti dei limiti di legge sono legate a contesti fortemente urbanizzati 
caratterizzati da elevato traffico veicolare. 

5.1.2 Acqua 
Il Vallio costituisce un elemento vulnerabile in quanto caratterizzato da uno scarso stato 
ecologico, segnalato in particolare dalla qualità dei macroinvertebrati presenti. Al contempo, il 
contesto di intervento vede una falda freatica vulnerabile in quanto la prima linea di falda è posta 
a 1,80-2,10 metri dal piano campagna. 

5.1.3 Suolo e sottosuolo 
Il contesto di intervento, caratterizzato dalla prossimità di centri urbani, aree produttive, 
commerciali e da importanti infrastrutture di traffico, vede una intensa pressione connessa 
all’urbanizzazione del territorio. Da un lato quindi le problematiche sono legato a un elevato 
sfruttamento del suolo, impoverito nelle sue potenzialità ecologiche e ambientali, dall’altro lato 
si assiste a una tendenza crescente al consumo di suolo. I suoli presentano inoltre vulnerabilità 
intrinseche legate alla bassa permeabilità dei suoli che se da un lato aumenta i deflussi superficiali, 
dall’altro lato aumenta la capacità protettiva delle acque sotterranee. 

Indicatore Stato attuale Trend della risorsa 
Limiti di concentrazione di 
polveri fini (PM10)   
Limiti di concentrazione di 
benzo(a)pirene su PM10   

Indicatore Stato attuale Trend della risorsa 
Stato ecologico delle acque 
superficiali   
Grado di vulnerabilità della falda 
freatica   

Indicatore Stato attuale Trend della risorsa 
Capacità d’uso dei soli  -- 
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5.1.4 Agenti fisici 
Solo una parte dell’ambito di intervento è incluso in ambito propriamente classificato dalla 
zonizzazione acustica comunale. Sarà quindi necessario porre attenzione al tema. 

5.1.5 Economia e società 
L’analisi del sistema viabilistico riferito alle aree di variante ha evidenziato come l’infrastruttura 
viaria di servizio dell’attività produttiva, la cui sezione è ridotta, sia utilizzata prevalentemente da 
flussi di traffico parassiti che la utilizzano come scorciatoia tra la SP 64 e la SP 81. I veicoli diretti 
all’azienda costituiscono 1/3 del volume di traffico complessivo che crea quindi condizioni di 
scarsa sicurezza stradale. I volumi di traffico non sono tali da determinare fenomeni di 
congestione. Ad accrescere il livello di criticità, si rileva la condizione dell’intersezione tra via per 
Monastier e la SP 81 che non garantisce le minime condizioni di sicurezza. 

 

  

Permeabilità dei suoli  -- 

Contenuto di carbonio organico 
nello strato superficiale del 
suolo   
Perdita di riserva idrica a seguito 
del consumo di suolo   

Indicatore Stato attuale Trend della risorsa 
Inquinamento acustico  -- 

Indicatore Stato attuale Trend della risorsa 

Livello di servizio delle strade   

Nodi critici della viabilità   
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6 ANALISI DI COERENZA 

A fronte dei contenuti dello strumento oggetto di analisi, di seguito si riportano gli elementi utili 

all’analisi di coerenza delle scelte progettuali. 

Ai fini dell’analisi e in ragione della scala delle trasformazioni previste assume rilevanza la 

valutazione di coerente rispetto ai seguenti strumenti di pianificazione: 

1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento; 

2. Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Treviso; 

3. Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico; 

4. Piano di Gestione del Rischio Alluvioni; 

5. Piano di Gestione delle Acque; 

6. Piano Regione di Tutela e risanamento dell’atmosfera; 

7. Piano di Tutela delle Acque; 

8. Piano Regionale dei Trasporti; 

9. Piano Energia e clima; 

10. Piano Regionale di gestione dei rifiuti. 

 

6.1 Piano Territoriale di Coordinamento regionale 

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) costituisce lo strumento regionale di governo 
del territorio, il quale indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio 
regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione. Il PTRC costituisce inoltre il 
documento di riferimento per la tematica paesaggistica, ai sensi del decreto legislativo 42/2004, 
stante quanto disposto dalla legge regionale, che gli attribuisce valenza di "piano urbanistico-
territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici". 

Con deliberazione di Consiglio Regionale n.62 del 30 giugno 2020 (BUR n. 107 del 17 luglio 2020) è 
stato approvato il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC). 

A fronte dei contenuti progettuali, nell’ambito di questo strumento assume valenza la dimensione 
ambientale e paesaggistica. 

Il comune di Roncade ricade all'interno dell'Ambito di Paesaggio n. 8 - Pianura Centrale Veneta e viene 
censito, nell'Atlante Ricognitivo, all'interno dell'Ambito n. 26 Pianure del Sandonatese e 
Portogruarese. 

Si tratta di un ambito caratterizzato da un paesaggio di bassa pianura antica, all'interno del quale il 
sistema fluviale del Vallio viene riconosciuto quale elemento di particolare interesse per l'importanza 
regionale e per il rilievo naturalistico, quale corso d'acqua di risorgiva con tratti a vegetazione ripariate 
arbustiva e buona qualità delle acque. L’integrità naturalistica dell'ambito è associata, tra le altre, alla 
presenza del Vallio stessa. 

Il PTRC individua, pertanto, i seguenti obiettivi e indirizzi prioritari per l'ambito in oggetto: 
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- Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali e lacustri: salvaguardare gli ambienti fluviali e 
lacustri ad elevata naturalità, in particolare i sistemi fluviali del Reghena e Lemene, del Meolo 
e Vallio, del Livenza e Monticano, del Tagliamento e del Piave. 

Integrità, funzionalità e connessione della copertura forestale in pianura: salvaguardare i corridoi 

boschivi esistenti lungo i corsi d’acqua, in particolare lungo i sistemi fluviali del Reghena e Lemene, 

del Meolo e Vallio, del Livenza e Monticano, del Tagliamento e del Piave e la continuità delle fasce 

boscate riparie, promuovendone la ricostruzione ove interrotta. 

6.2 Piano Territoriale di Coordinamento provinciale 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale 
n. 1137 del 23 marzo 2010, pubblicata sul B.U.R. del giorno 11 maggio 2010, ed è entrato in vigore il 
giorno 26 maggio 2010. 

Il PTCP individua le aree produttive esistenti nel territorio provinciale suddividendole in aree 
produttive ampliabili e aree produttive non ampliabili da riconvertire a destinazioni residenziali, 
terziarie o ad altre destinazioni comunque non produttive. 

Relativamente all'ambito oggetto di intervento, il PTCP, nell'elaborato Tav. 4.1 Sistema insediativo-
infrastrutturale, riconosce l'attuale area della Ditta Forel S.p.a. quale area produttiva con superficie < 
50.000 mq ricadente tra le aree produttive non ampliabili, cui si applicano le corrispondenti 
disposizioni normative di cui agli artt. 13 e 15 delle Norme Tecniche di Attuazione. Viene demandato 
al PAT e al PI l'indicazione dei criteri per delimitare gli ambiti di riconversione, disporne i tempi, i 
contenuti e i modi per l’attuazione della riconversione. Il Piano comunale provvede anche a disporre 
apposita normativa destinata a disciplinare l’uso delle aree sino alla loro effettiva riconversione. 

Il PTCP ammette il completamento edilizio delle parti di territorio non ancora oggetto di pianificazione 
attuativa in relazione al soddisfacimento di esigenze di infrastrutturazione dell’area produttiva 
esistente, di miglioramento della qualità insediativa e di mitigazione ambientale delle stesse. Per le 
attività insediate alla data di adozione del PAT e già dotate di adeguate opere di urbanizzazione, è 
ammesso all’interno di ogni fondo un limitato ampliamento degli edifici in relazione all’accurata e 
motivata verifica della sostenibilità dell’intervento di ampliamento con riferimento all’indice di 
copertura fondiario e alle adeguate opere di mitigazione e compensazione ambientale. 

Completa il quadro infrastrutturale l'individuazione del tracciato della S.R. 89 "Treviso Mare" quale 
viabilità di interesse provinciale soggette a ricalibratura. 

A livello di sistema ambientale e naturale (nell'omonimo elaborato Tav. 3.1), il PTCP riporta la rete 
ecologica provinciale, riconoscendo quale area nucleo il corso del Fiume Vallio, e la corrispondente 
area di potenziale completamento della rete ecologica quale fascia di 150 metri da "Fiumi, torrenti, 
corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed 
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775". 

Il contesto relativo all'attuale area di insediamento della Ditta Forel S.p.a. viene riconosciuto dal PTCP 
quale area di connessione naturalistica - fascia tampone, mentre le aree già edificate, quali il nucleo 
insediativo di Vallio oltre che l'area della Ditta medesima, vengono individuate come area condizionata 
dall'urbanizzato. 
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6.3 Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico 

Il P.A.I. vigente fa riferimento a quanto approvato con D.C.R. n. 48 del 27/06/2007. L’analisi dello 
strumento non evidenzia la presenza di aree a pericolosità idraulica nell’ambito di intervento. 

6.4 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 

Il P.G.R.A. vigente non evidenzia alcuna asta oggetto di analisi e approfondimento nell’ambito di 

intervento. 

6.5 Piano di Gestione delle Acque 

Il P.G.A. vigente classifica il fiume Vallio nel modo seguente, confermando le analisi sviluppate nel 

capitolo precedente, quindi un buono stato chimico, ma uno scadente stato ecologico. L’obiettivo 

da raggiungere nel 2027 è quindi uno stato buono. 

 

 
 

Le azioni prospettate, da evidenziare in relazione ai contenuti del progetto sono: 
11. azioni di forestazione e rimboschimento; 

12. introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua. 

 

Le restanti azioni sono specificatamente rivolte al settore agricolo. 
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6.6 Piano Regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera 

Nel BUR n. 44 del 10 maggio 2016 è stata pubblicata la deliberazione n. 90 del 19 aprile 2016 con la 
quale il Consiglio regionale ha approvato l’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento 
dell’Atmosfera. L’aggiornamento del Piano è stato approvato con la D.C.R. n. 90 del 19/04/2016.  

Il piano contiene specifiche azioni rivolte al settore produttivo, di tipo programmatico e specifico. Il 
documento di Piano fa specifico riferimento ai procedimenti di AUA e alle BAT previste nell’ambito di 
tali procedimenti, oltre che alla verifica del rispetto delle specifiche prescrizioni. 

Si evidenzia in ogni caso che lo stabilimento produttivo è tenuto attualmente al rispetto delle 
prescrizioni di autorizzazione allo scarico in atmosfera rilasciate in sede di AUA, anche in tema di 
gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera in modo tale da garantire i limiti di 
emissione stabiliti con l’autorizzazione. 

6.7 Piano di Tutela delle Acque 

Il Piano è stato approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009 e 

successive modifiche e integrazioni. In particolare, l’elemento di verifica ha riguardato le Norme 

Tecniche di Attuazione (Allegato A3 – Aggiornamento a luglio 2018) in relazione alle indicazioni 

della cartografia di Piano. Sulla base di questa, l’area di intervento è: 

1. compresa nel Bacino Scolante della laguna di Venezia; 

2. area vulnerabile da nitrati di origine agricola; 

3. zona con vulnerabilità della falda tra alta e media. 

L’area di intervento rientra quindi in una zona sensibile all’interno della quale, ai sensi dell’art. 

12: 

“Gli scarichi di acque reflue urbane che recapitano in area sensibile sia direttamente che 

attraverso bacini scolanti, e gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in aree sensibili 

direttamente, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti ridotti per Azoto e Fosforo di 

cui agli articoli 25 e 37 del PTA”. 
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Inoltre, ai sensi dell’art. 20: 

“È obbligatorio l’allacciamento degli scarichi industriali alla pubblica fognatura, dotata di impianto 

di depurazione finale, purché non vi ostino motivi tecnici o gli oneri economici siano eccessivi 

rispetto ai benefici ambientali conseguibili, e purché il carico idraulico e inquinante degli scarichi 

sia compatibile con la potenzialità e tipologia dell’impianto di depurazione finale. I Consigli di 

bacino, nel consentire l’allacciamento degli scarichi industriali alla pubblica fognatura, devono 

tenere conto delle previsioni del Piano d’Ambito in merito alla programmazione 

dell’allacciamento di nuove utenze civili e del potenziamento dell’impianto di depurazione finale.”  

L’art. 38 disciplina, inoltre, lo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, 

rimandando ai limiti stabiliti dal gestore del Servizio Idrico Integrato. 

Infine, l’articolo 39 indica le modalità di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento e 

delle acque di prima pioggia. Il Piano prevede specifiche misure per le opere attinenti allo 

svolgimento di specifiche attività artigianali o produttive potenzialmente inquinanti e misure per 

superfici di trasformazione superiori a 5.000 mq. 

L’attività produttive non rientra tra quelle elencate dalle norme e il progetto non prevede aree a 

piazzale o parcheggio continue per più di 5.000 mq. Il piano, quindi, consente la possibilità di 

scarico nel sottosuolo e in corpi ricettori purché ne siano verificate le capacità. 

A fronte della ridotta capacità infiltrante del suolo, il progetto prevede la realizzazione di una rete 

di captazione delle acque di dilavamento e, a scopo cautelativo, la loro decantazione all’interno 

di bacini o vasche di laminazione prima dello scarico. 

6.8 Piano Regionale dei trasporti 

Il Piano Regionale dei Trasporti della Regione Veneto è stato approvato con GDR n.75 del 14 luglio 

2020. L’area di intervento assume rilevanza nell’ambito del Piano per la presenza dell’asse Treviso 

Mare (SR 89) che è di interesse su scala regionale per l’accesso alle mete turistiche del litorale 

veneziano. 

Tra gli obiettivi strategici del Piano vi è proprio la “Strategia 5 | Migliorare l’accessibilità delle aree 

turistiche” così dettagliata: 

“Il Veneto è la prima regione italiana per presenze turistiche registrando un trend di progressivo 

incremento che incide in particolare nelle infrastrutture dell’area litoranea a ridosso delle spiagge, 

delle città d’arte e dell’area montana. L’accesso ai centri attrattori ha evidenziato criticità sia per 

i diffusi deficit di accessibilità via terra (che caratterizza in particolare i comprensori turistici e le 

aree costiere), che nelle connessioni con i maggiori hub di trasporto (aeroporti e stazioni).” 

Entro questa logica si segnala la nota “Superstrada del mare Meolo – Jesolo”.  

Il progetto prevede la realizzazione di una superstrada a pedaggio, il cui tracciato dovrebbe 

snodarsi dal casello autostradale di Meolo-Roncade, sulla A4, per terminare alla rotatoria alle 

porte di Jesolo paese, dopo aver percorso del tutto o in parte la Strada Regionale 89 Treviso-Mare 

fino a Caposile. L’obiettivo del progetto è di creare un collegamento più efficiente dell’attuale tra 
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l’autostrada A4 e le località balneari di Jesolo, Cavallino ed Eraclea, intercettando il traffico 

turistico e i mezzi pesanti. 

La Regione Veneto, sempre entro tale prospettiva di messa in sicurezza delle strade turistiche ha 

inoltre promosso un ulteriore intervento, proprio a Vallio di Roncade, con la messa in sicurezza, 

tramite la realizzazione di una rotatoria, dell’incrocio tra la SP 64 Zermanesa e la SR 89 Treviso 

Mare. Uno svincolo che già in passato era stato teatro di numerosi incidenti oltre a creare 

numerosi incolonnamenti per gli automobilisti che dovevano immettersi dalla Zermanesa sulla 

Treviso-Mare. Si tratta di un intervento centrale anche in relazione all’intervento oggetto di analisi 

e alle opere connesse in quanto consentirà, oltre che di mettere in sicurezza, anche di fluidificare 

il traffico tra la SP 64 e la SR 89, disincentivando l’utilizzo di via per Monastier quale collegamento 

alternativo. 

6.9 Piano Energia e Clima 

Nel corso della seduta del giorno 9 febbraio 2017 del Consiglio regionale del Veneto, è stato 

approvato il "Piano energetico regionale - fonti rinnovabili - risparmio energetico - efficienza 

energetica" (PERFER)”, di cui alla Proposta di deliberazione amministrativa n.13.  

Il Piano fissa un obiettivo per il 2020 che si concretizza nel raggiungimento di una quota % di 

energia da fonti rinnovabili almeno pari al 10,30% del consumo finale lordo. Le strategie per il 

raggiungimento di tale obiettivo consistono da un lato nella contrazione dei consumi, dall’altro 

lato nell’incremento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili.  

Tra le aree di intervento per l’attuazione del Piano è citata la qualificazione energetica e la 

sostenibilità del sistema produttivo, attraverso: 

4. l’efficientamento dei processi produttivi; 

5. la realizzazione di sistemi di illuminazione ad alta efficienza; 

6. il recupero di energia dai processi produttivi; 

7. il maggior ricorso a fonti rinnovabili. 

6.10 Piano Regionale di gestione dei rifiuti 

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali è stato approvato con D.C.R. n. 30 del 
29/04/2015. Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e 
successive modificazioni, gli obiettivi del Piano sono i seguenti:  

- limitare la produzione di rifiuti nonché la loro pericolosità;  

- promuovere la sensibilizzazione, la formazione, la conoscenza e la ricerca nel campo dei 
rifiuti;  

- garantire il rispetto della gerarchia dei rifiuti favorendo innanzitutto la preparazione per il 
riutilizzo, il recupero di materia, il riciclaggio e subordinatamente altre forme di recupero, 
quali ad esempio il recupero di energia;  



 

- 49 - 
 

- rendere residuale il ricorso alla discarica. L’opzione dello smaltimento deve costituire la fase 
finale del sistema di gestione dei rifiuti, da collocare a valle dei processi di trattamento, ove 
necessari, finalizzati a ridurre la pericolosità o la quantità dei rifiuti;  

- definire i criteri di individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla 
localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti che tengano conto delle 
pianificazioni e limitazioni esistenti che interessano il territorio, garantendo la realizzazione 
degli impianti nelle aree che comportino il minor impatto socio-ambientale; tali criteri sono 
individuati sulla base delle linee guida indicate nella L.R. n. 3/2000 s.m.i.;  

- definire il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento dei rifiuti, anche al fine di 
rispettare il principio di prossimità, valorizzando al massimo gli impianti già esistenti.  

6.11 Pianificazione comunale e temi di variante 

L’intervento oggetto di analisi determina variante al P.A.T. e al P.I. vigenti. 

La variante al Piano di Assetto del Territorio si rende necessaria per effetto dell'ampliamento dell'area 
produttiva verso l’ambito agricolo su cui insisterà il nuovo corpo di fabbrica con la finalità di garantire 
la conformità urbanistica dell'intervento in oggetto. Oltre a ciò, la procedura di variante sarà 
determinata dalla necessità di individuare in modo stabile i nuovi spazi a standard oltre via per 
Monastier. 

 
Estratto p.a.t., a sinistra la previsione vigente, a destra quella di variante. 
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La variante prevede la riclassificazione dell'ambito oggetto di ampliamento e dell’ambito posto oltre 
via per Monastier quale "consolidamento e razionalizzazione delle aree produttive". Al contempo il 
consolidamento dei margini urbani viene esteso a comprendere tutto l’ambito del nuovo 
ampliamento. Ciò determina la riduzione dell’ambito di salvaguardia e potenziamento delle aree di 
ammortizzazione- transizione e riconnessione, corrispondente al territorio agricolo. 

Al contempo il progetto di ampliamento determina la variante dei confini tra ATO in relazione 
all’assetto proprietario. 

 
Estratto p.a.t., modifica dei confini tra ato. 
 

A livello normativo si recepisce il nuovo carico insediativo. 

 

La variante al Piano degli Interventi recepisce e precisa le indicazioni strategiche del Piano di Assetto 
del Territorio, introducendo altresì le previsioni legate alla scala di maggior dettaglio, nel rispetto delle 
disposizioni del PAT. 
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Nell’ambito del PI la zona D5 -aree produttive speciali viene ampliata a comprendere le aree del futuro 
ampliamento e quelle destinare a standard. Per quanto riguarda gli immobili situati sul fronte della 
Treviso Mare la variante ne introduce la schedatura al fine della salvaguardia dei valori culturali. Il 
Piano consente quindi la ristrutturazione edilizia dei fabbricati ammettendone il cambio d’uso in 
direzionale, turistico-ricettivo, della ristorazione, per pubblici esercizi e rurale. 

 
Estratto P.I., modifica della zonizzazione. 
 

  



 

- 52 - 
 

6.12 Analisi di coerenza 

Di seguito si riporta una griglia di analisi nella quale si evidenziano gli elementi di coerenza con gli 
strumenti emersi come maggiormente significativi ai fini della presente analisi. Chiaramente, a fronte 
del fatto che l’intervento si pone in variante a P.A.T. e P.I. l’analisi esclude il confronto con tali 
strumenti. 

Strumento 
Grado di 

coerenza 
Descrizione 

PTRC 

- Salvaguardia ambiente 

fluviale del Vallio 
coerenza 

Il progetto prevede l’implementazione del 

sistema ripariale del Vallio oggi assente con 

interventi di forestazione e di realizzazione di 

zone verdi pertinenziali. 
- Salvaguardia dei corridoi 

boschivi lungo il Vallio 

PTCP 

- L’area è classificata non 

ampliabile 

coerenza 

Il PTCP demanda al Comune la specifica disciplina 

dell’attività, in particolare la disciplina della 

riconversione. Il PTCP ammette il completamento 

edilizio delle parti di territorio non ancora 

oggetto di pianificazione attuativa in relazione al 

soddisfacimento di esigenze di 

infrastrutturazione dell’area produttiva esistente, 

di miglioramento della qualità insediativa e di 

mitigazione ambientale delle stesse. Per le 

attività insediate alla data di adozione del PAT e 

già dotate di adeguate opere di urbanizzazione, è 

ammesso all’interno di ogni fondo un limitato 

ampliamento degli edifici in relazione alla 

accurata e motivata verifica della sostenibilità 

dell’intervento di ampliamento con riferimento 

all’indice di copertura fondiario e alle adeguate 

opere di mitigazione e compensazione 

ambientale.  

- individuazione della 

Treviso Mare quale 

viabilità soggetta a 

ricalibratura 

coerente 
L’attuazione dell’intervento non compromette 

tale prospettiva 

- il corso del Vallio è 

corridoio ecologico e l’area 

destinata all’ampliamento 
coerente 

La riduzione della zona di connessione 

naturalistica è compensata dalla valorizzazione 

della fascia di pertinenza del Vallio grazie a 

interventi di rimboschimento connessi alla 
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area di connessione 

naturalistica 

realizzazione dell’intervento. Si mantiene quindi 

l’equilibrio ambientale, soprattutto a fronte della 

qualità ambientale attuale. Non si assiste infatti 

alla riduzione di zone di valore ecologico elevato. 

PAI 

- Il Piano non individua 

alcuna area di pericolosità 
-- -- 

PGRA 

- Il piano non individua 

alcun rischio 
-- -- 

PGA 

- A fronte dello scarso stato 

ecologico delle acque del 

Vallio, il Piano prevede 

azioni di forestazione e 

rimboschimento oltre che 

l’introduzione di fasce 

tampone. 

coerente 

L’intervento prevede non solo l’ampliamento 

produttivo, ma anche la valorizzazione delle 

pertinenze del Vallio proprio con interventi di 

forestazione che consentono la creazione di una 

fascia tampone. 

PTRA 

- Il documento di Piano fa 

specifico riferimento ai 

procedimenti di AUA e alle 

BAT previste nell’ambito di 

tali procedimenti, oltre che 

alla verifica del rispetto 

delle specifiche 

prescrizioni 

coerente 

Lo stabilimento produttivo è tenuto attualmente 

al rispetto delle prescrizioni di autorizzazione allo 

scarico in atmosfera rilasciate in sede di AUA, 

anche in tema di gestione degli impianti di 

trattamento delle emissioni in atmosfera in 

modo tale da garantire i limiti di emissione 

stabiliti con l’autorizzazione 

PTA 

- nelle aree sensibili gli 

scarichi e le acque reflue 

industriali devono essere 

collettati in fognatura con 

specifici limiti, anche in 

relazione alla tipologia di 

impianto di depurazione. 

coerente 

La realizzazione dell’intervento non determina 

nuovi punti di scarico. L’attuale collettamento dei 

reflui e degli scarichi avviene nel rispetto della 

normativa vigente. 

- è ammesso lo scarico delle 

acque di dilavamento nel 

sottosuolo e nelle acque 
coerente 

I due parcheggi previsti dall’intervento hanno 

dimensione inferiore a 5.000 mq 

(rispettivamente di 4.316 mq e 2.693 mq) e non 

sono collegati fisicamente. Entrambi scaricano su 
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superficiali previa verifica 

di capacità ricettiva. 

corpi idrici superficiali, Vallio e fossato esistente a 

nord. Entrambi sono collegati a bacino/vasca di 

laminazione per l’abbattimento dei solidi sospesi. 

PRT 

- Si prevede la 

valorizzazione della 

Treviso Mare quale 

viabilità turistica di accesso 

alle località costiere. In tale 

logica si prevede la 

realizzazione di una nuova 

superstrada a pedaggio dal 

casello di Meolo a Jesolo al 

fine di alleggerire i flussi di 

traffico sulla rete viaria 

non autostradale. 

Parallelamente la Regione 

ha finanziato 

l’adeguamento 

dell’intersezione tra la SP 

64 di Vallio e la SR 89. 

coerente 

Il progetto non interferisce con la prospettiva 

regionale, al contrario contribuisce al 

completamento delle condizioni di sicurezza e 

fluidificazione garantite dalle opere previste con 

la realizzazione di una nuova rotatoria lungo la SP 

64 e con la limitazione delle immissioni tra via 

per Monastier e la Treviso Mare, incentivando 

l’utilizzo di un’immissione maggiormente sicura 

qual è la nuova rotonda prevista dall’intervento 

di finanziamento regionale 

PERFER 

- si prevede l’incremento 

della sostenibilità 

energetica nel settore 

produttivo anche con un 

maggior ricorso alle fonti 

rinnovabili, oltre che con 

l’efficientamento dei 

sistemi produttivi.  

coerente 

Il progetto propone l’implementazione di un 

impianto fotovoltaico alla copertura del futuro 

capannone. La destinazione dell’ampliamento 

non consente di intervenire sui processi 

produttivi attuali. 

Piano gestione rifiuti 

- si prevede la riduzione dei 

rifiuti prodotti nonché la 

loro pericolosità. 
coerente 

L’attuale sistema di smaltimento dei rifiuti ne 

prevede una corretta classificazione e 

trattamento coerentemente con la normativa 

vigente in materia. 
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7 ANALISI DEGLI IMPATTI POTENZIALI 

L’analisi degli effetti connessi all’attuazione del progetto si basa innanzitutto sull’individuazione dei 
principali fattori di impatto e fragilità ambientali descritte.  

Successivamente si procede alla valutazione di tali fattori. 

La valutazione si basa sui seguenti passaggi: 

1. Definizione della tipologia di impatto: 

impatto negativo – cambia sfavorevolmente lo stato dell’indicatore - 

Impatto nullo 0 

Impatto positivo – migliora lo stato dell’indicatore + 

2. Per gli indicatori che presentano impatti (quindi si escludono le tipologie di impatto nullo) il 
peso che determina la loro significatività è composto dai seguenti fattori: 

sensibilità: quindi esistenza di criticità rilevabili allo stato attuale; 

durata; 

reversibilità; 

previsione di mitigazioni o compensazioni nell’ambito del progetto. 

La somma di questi fattori determina come già detto la significatività dell’effetto calcolata 
secondo i punteggi seguenti. 

Sensibilità: 

Descrizione (valore dell’indicatore allo stato attuale) Grado Punteggio 
Bassa – valore buono I 1 
Media – valore medio II 2 
Alta – valore cattivo III 3 

Durata: 

Descrizione Grado Punteggio 
BP – breve periodo I 1 
MP – medio periodo II 2 
LP – lungo periodo III 3 

Reversibilità: 

Descrizione Grado Punteggio 
Reversibile I 1 
Reversibile con interventi strutturali II 2 
Irreversibile III 3 

Mitigazioni e compensazioni*: 

Descrizione Grado Punteggio 
Presenza/prevedibilità di mitigazioni e compensazioni I 0 
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Assenza/imprevedibilità di mitigazioni II 1 

*nel caso di impatti positivi questo fattore non è calcolato. 

 

3. Si valuta l’indicatore allo stato futuro come combinazione dei fattori precedentemente 

analizzati: 

tipologia di impatto*å dei fattori di significatività 

 

I valori così ottenuti vengono classificati nel modo seguente: 

 

Impatto negativo significativo 

di primo grado Da -1 a -3 

di secondo grado Da -4 a -6 

di terzo grado Da -6 a -8 

Impatto negativo significativo >-8 

Impatto positivo 

di primo grado Da +1 a +3 

di secondo grado Da +4 a +6 

di terzo grado Da +6 a +8 

 

Nel caso di impatti negativi significativi è opportuna l’elaborazione di alternative progettuali. 

La valutazione è effettuata parimenti sull’alternativa 0 che prevede l’assenza di intervento. 

7.1 Individuazione dei potenziali impatti 

La redazione della variante obbliga alla completa revisione della valutazione vigente esclusivamente 
per l’insediamento della destinazione produttiva in quanto l’oggetto della variante si limita a questo. 

Di seguito si riporta la revisione delle tipologie di impatto per componente relativa alla variante. 

 

Componente Gruppo di 
indicatori 

Indicatori Tipo di 
impatto 

Aria Qualità dell’aria 

Livelli di concentrazione di polveri sottili (PM10) - 
Livelli di concentrazione di benzene - 

Livello di concentrazione di benzo(a)pirene su PM10 - 
Livelli di concentrazione di tracce di Arsenico, 

Cadmio, Nichel e Piombo 0 

Acqua 

Localizzazione 
dell’area di 
intervento 

Distanza dall’idrografia superficiale - 

Qualità delle 
acque superficiali 

Stato chimico - 
Stato ecologico - 

Vulnerabilità delle 
acque sotterranee 

Grado di vulnerabilità della falda freatica - 

Reti di servizio Presenza di reti fognarie e acquedottistiche - 

Suolo e 
sottosuolo 

Prestazioni 
ambientali dei 

suoli 

Capacità d’uso dei suoli - 
Capacità protettiva dei suoli - 

Permeabilità dei suoli - 
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Componente 
Gruppo di 
indicatori Indicatori 

Tipo di 
impatto 

Riserva idrica dei suoli - 
Contenuto di carbonio organico nello strato 

superficiale del suolo - 

Caratteristiche 
chimico fisiche dei 

suoli 
Qualità dei suoli 0 

Flora-fauna e 
biodiversità \ \ \ 

Paesaggio e 
patrimonio \ \ \ 

Agenti fisici 
Inquinamento 

acustico Zonizzazione acustica - 

Economia e 
società 

Gestione dei rifiuti Produzione e conferimento dei rifiuti - 
Consumi 

energetici 
Consumi energetici - 

Traffico e 
sicurezza stradale 

Livello di servizio delle strade + 
Nodi critici della viabilità + 

 

I temi rispetto ai quali si rileva assenza di impatto sono: 

- concentrazione di inquinanti atmosferici non direttamente connessi al traffico veicolare: a 
fronte del fatto che la realizzazione dell’ampliamento non è connessa a nuovi punti di 
emissione o all’incremento delle emissioni gassose oltre i limiti autorizzati non si rileva altri 
fattori di pressione connessi alla realizzazione del progetto se non l’incremento del traffico 
veicolare. 

- caratteristiche chimico fisiche dei suoli: la caratterizzazione dei suoli evidenzia l’assenza di 
fattori di alterazione della loro qualità chimico fisica. In corrispondenza del futuro 
ampliamento, quindi degli scavi previsti, i suoli sono assimilabili a terreno di cava utilizzabile 
per ricomposizioni in aree residenziali e pubbliche. Il progetto non interferisce quindi con 
suoli contaminati. 

- per quanto riguarda la matrice flora-fauna biodiversità si assumono gli esiti dello screening di 
VINCA che attesta l’assenza di effetti significativi negativi sugli habitat di interesse 
comunitario e sugli habitat di specie. A contribuire a ciò, si segnala la realizzazione della nuova 
area verde forestata che compensa la perdita di superficie agricola e valorizza il sito del fiume 
Vallio creando un nuovo importante habitat di specie. 

- per quanto riguarda la matrice paesaggio e patrimonio si assume l’istruttoria relativa alla 
valutazione di compatibilità paesaggistica e archeologica prodotta dall’ente competente e il 
conseguente adeguamento della documentazione progettuale. 

 

Si caratterizzano di seguito gli effetti individuati per le singole tematiche. 
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7.2 Valutazione dei potenziali impatti e dell’Alternativa 0 

7.2.1 Atmosfera 

Come anticipato, la realizzazione del progetto NON determina: 

- nuovi punti di scarico in atmosfera; 

- la variazione dei limiti di emissione autorizzati. 

L’autorizzazione del progetto non determina quindi la modifica dell’autorizzazione AUA in essere. 
L’ampliamento realizzato consentirà la sola riorganizzazione dei reparti di premontaggio, collaudo e 
magazzino dei macchinari prodotti. Si tratta di reparti che non determinano la generazione di 
emissioni in atmosfera. 

Le uniche fonti emissive prospettate riguardano quindi il traffico veicolare. Per stimare tale effetto è 
possibile fare riferimento alle proiezioni contenuti nell’indagine specialistica di studio della viabilità 
esistente e progettata. L’indagine evidenzia lo spostamento di circa 120 veicoli leggeri in 
corrispondenza delle ore di punta mattutina e serale. Irrisorio è invece il numero di veicoli pesanti 
(stimabile nell’1%) in quanto la Forel fa un largo uso di piccoli furgoni per le forniture e solamente 
sporadicamente utilizza mezzi pesanti per il trasporto dei prodotti finiti, che sono in numero ridotto 
trattandosi soprattutto di grandi impianti prodotti in un numero limitato di pezzi. 

Lo spostamento delle maestranze costituisce quindi il fattore di pressione prevalente. Per quanto 
riguarda la prospettiva futura connessa alla realizzazione dell’intervento, si stima una crescita 
occupazionale pari a circa il 10% annuo, quindi circa 12 veicoli/anno, un incremento che si esaurirà in 
pochi anni.  

Al fine di valutare adeguatamente la significatività di questo impatto, si assume quale inquinante di 
riferimento le PM10. Si considera che un’auto raggiunge un fattore di emissione pari a 0,05 g di PM10 
prodotti su 1 km1. Parallelamente va considerato che ogni nuovo albero (si assume il carpino quale 
specie esemplificativa) assorbe 1 g di PM10 al giorno2. Un albero di carpino assorbe quindi 
giornalmente le emissioni di PM10 di un’auto che percorre 20 km, o le emissioni di 20 auto che 
percorrono 1 km. Considerando che l’azienda impiega personale perlopiù locale è chiara la 
compensazione svolta dalle opere a verde previste dal progetto, soprattutto in considerazione della 
quantità di nuove essenze arboree e arbustive oggetto di nuovo impianto. 

L’azione di depurazione svolta dai nuovi impianti potrà quindi compensare ampiamente le emissioni 
aggiuntive determinate dall’incremento dei livelli occupazionali. 

  

 
1 Elaborazione Dipartimento ARPAV Treviso. 
2 Piano Regionale per la qualità dell’aria, Regione Toscana, Linee guida per la messa a dimora di specifiche 
specie arboree per l’assorbimento di biossido di azoto, materiale particolato fine e ozono. 
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Componente Gruppo di 
indicatori Indicatori Tipo di 

impatto 

Aria Qualità dell’aria 
Livelli di concentrazione di polveri sottili (PM10) 

- Livelli di concentrazione di benzene 
Livello di concentrazione di benzo(a)pirene su PM10 

Stato attuale della componente Trend 

Livelli di concentrazione di polveri 
sottili (PM10)   

Livelli di concentrazione di benzene   
Livello di concentrazione di 

benzo(a)pirene su PM10   
 
Stato futuro della componente – Alternativa di progetto 
 

Indicatore 

Livelli di 
concentrazione 
di polveri sottili 

(PM10) 

Descrizione Punteggio 

Tipo di impatto 

-1 negativo 

-1 
Peggioramento della qualità dell’aria per 
l’incremento del traffico veicolare (nuove 

maestranze) 
-1 0 nullo 

+1 positivo 

Sensibilità 

(stato attuale) 

III critico 

III Superamento degli obiettivi di qualità 3 II medio 

I buono 

Durata 

III LP 

I 

L’incremento occupazionale legato allo 
specifico ampliamento si esaurirà in qualche 

anno, quindi ha un orizzonte temporale 
limitato. 

1 II MP 

I BP 

Reversibilità 

III Irreversibile 

II 
La qualità dell’aria è migliorabile riducendo 

l’uso dell’auto, quindi adottando 
comportamenti corretti 

1 II 

Reversibile 
con 

interventi 
strutturali 

I Reversibile 

Compensazioni 

e mitigazioni 

II 
Impossibili 

o non 
sostenibili I 

La dotazione arborea implementata dal 
progetto, volta alla mitigazione 

paesaggistica o alla realizzazione degli 
standard a verde, sarà in grado di assorbire 
gran parte delle nuove potenziali emissioni. 

0 

I Possibili 

Totale -5 (negativo non significativo) 
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Indicatore 
Livelli di 

concentrazione 
di benzene 

Descrizione Punteggio 

Tipo di impatto 

-1 negativo 

-1 
Peggioramento della qualità dell’aria per 
l’incremento del traffico veicolare (nuove 

maestranze) 
-1 0 nullo 

+1 positivo 

Sensibilità 

(stato attuale) 

III critico 

I Rispetto degli obiettivi di qualità 1 II medio 

I buono 

Durata 

III LP 

I 

L’incremento occupazionale legato allo 
specifico ampliamento si esaurirà in qualche 

anno, quindi ha un orizzonte temporale 
limitato. 

1 II MP 

I BP 

Reversibilità 

III Irreversibile 

II 
La qualità dell’aria è migliorabile riducendo 

l’uso dell’auto, quindi adottando 
comportamenti corretti 

1 II 

Reversibile 
con 

interventi 
strutturali 

I Reversibile 

Compensazioni 

e mitigazioni 

II 
Impossibili 

o non 
sostenibili I 

La dotazione arborea implementata dal 
progetto, volta alla mitigazione 

paesaggistica o alla realizzazione degli 
standard a verde, sarà in grado di assorbire 
gran parte delle nuove potenziali emissioni. 

0 

I Possibili 

Totale -3 (negativo non significativo) 

 

Indicatore 

Livello di 
concentrazione 

di 
benzo(a)pirene 

su PM10 

Descrizione Punteggio 

Tipo di impatto 

-1 negativo 

-1 
Peggioramento della qualità dell’aria per 
l’incremento del traffico veicolare (nuove 

maestranze) 
-1 0 nullo 

+1 positivo 

Sensibilità 

(stato attuale) 

III critico 

II Valori ai limiti degli obiettivi di qualità 2 II medio 

I buono 

Durata 

III LP 

I 

L’incremento occupazionale legato allo 
specifico ampliamento si esaurirà in qualche 

anno, quindi ha un orizzonte temporale 
limitato. 

1 II MP 

I BP 
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Reversibilità 

III Irreversibile 

II 
La qualità dell’aria è migliorabile riducendo 

l’uso dell’auto, quindi adottando 
comportamenti corretti 

1 II 

Reversibile 
con 

interventi 
strutturali 

I Reversibile 

Compensazioni 

e mitigazioni 

II 
Impossibili 

o non 
sostenibili I 

La dotazione arborea implementata dal 
progetto, volta alla mitigazione 

paesaggistica o alla realizzazione degli 
standard a verde, sarà in grado di assorbire 
gran parte delle nuove potenziali emissioni. 

0 

I Possibili 

Totale -4 (negativo non significativo) 

 
Stato futuro della componente – Alternativa 0 (assenza di intervento) 

Si rileva l’assenza di impatto, quindi l’invarianza delle condizioni attuale. Il grado di miglioramento 
della valutazione è direttamente proporzionale alla significatività dell’effetto connesso al progetto, 
quindi non percepibile. Al contrario, è presumibile che l’assenza dei nuovi impianti arborei e arbustivi 
determini la perdita di una capacità filtrante dell’aria che sicuramente mitigherà non solamente il 
traffico aggiuntivo collegato all’ampliamento, ma anche in parte quello esistente. 

7.2.2 Acqua 

Gli effetti connessi alla matrice idrica solo limitati a specifici fattori di pressione: 

- realizzazione di nuove trasformazioni in prossimità del fiume Vallio; 

- produzione di nuovi scarichi. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, se allo stato attuale lo stabilimento di Forel si colloca a 80 m 
circa dal Vallio, la realizzazione del progetto non ridurrà tale distanza, in quanto l’ampliamento del 
fabbricato sarà realizzato sostanzialmente in allenamento nord-sud con l’esistente, aumentando la 
distanza dal fiume. Solo la nuova zona a parcheggio, quella posta oltre via per Monastier, sarà 
realizzata tra i 20 e i 30 m dal fiume, quindi nell’ambito della fascia di tutela del Vallio nella quale la 
normativa ammette la nuova edificazione. L’immagine seguente evidenzia che la prima linea di 
alberature sulla prevista area verde è realizzato a 10 metri dal ciglio del Vallio. 
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L’assetto conseguente alla realizzazione degli interventi prospettati non determinerà quindi un 
avanzamento del fronte insediativo esistente verso il corso del fiume, nel rispetto della sua funzione 
idraulica e ambientale. 

Per quanto riguarda la produzione di nuovi scarichi, si è già precisato che il fabbricato che verrà 
implementato allo stabilimento attuale non ospiterà alcuna nuova linea produttiva, ma solo una nuova 
area per il premontaggio, il collaudo e il magazzino dei prodotti finiti. Quindi, non saranno realizzati 
nuovi punti di scarico di reflui di processo. Il nuovo edificio sarà però dotato di due blocchi di servizi 
igienici per le maestranze collegati alla rete fognaria esistente su via per Monastier. L’attuale 
infrastruttura di servizio non presenta alcuna carenza o criticità nota, quindi sarà in grado di smaltire 
anche il nuovo limitato carico. 

Gli unici scarichi previsti sono quelli relativi alle acque meteoriche, anche di dilavamento delle aree a 
parcheggio. Le superfici servite saranno realizzate per quanto possibile in materiale drenante, anche 
in adempimento alle prescrizioni inerenti la compatibilità paesaggistica dell’intervento. Le uniche 
superfici necessariamente impermeabili, quindi realizzate in asfalto, saranno le pertinenze del nuovo 
ampliamento a fronte del fatto che potranno accedervi mezzi pesanti. Nel rispetto della normativa 
vigente, le acque di dilavamento saranno raccolte tramite idonea rete di captazione anche in 
corrispondenza delle superfici semipermeabili, realizzate in materiale drenante, in relazione alla 
natura dei suoli che rallenta e rende difficoltosa l’infiltrazione delle acque. Le acque raccolte saranno 
convogliate in bacini di decantazione prima del loro recapito nelle acque superficiali. I punti di scarico 
sono previsti in corrispondenza del fossato che delimita il confine nord dell’ampliamento e nel fiume 
Vallio. Le soluzioni adottate saranno in grado di annullare eventuali rischi di contaminazione delle 
acque. 

Ai fini dell’analisi va considerato inoltre il ruolo attivo della nuova area verde. La forestazione prevista 
costituisce un elemento di potenziale miglioramento anche della qualità delle acque in relazione al 
fatto che in questo contesto l’ambiente acquatico si trova in una stretta relazione di dipendenza con 
l’uso del suolo delle aree pertinenziali l’idrografia superficiale.  

 

Componente Gruppo di 
indicatori Indicatori Tipo di 

impatto 

Acqua 

Localizzazione 
dell’area di 
intervento 

Distanza dell’edificazione dall’idrografia superficiale 

- 
Qualità delle 

acque 
superficiali 

Stato chimico 

Stato ecologico 

Vulnerabilità 
delle acque 
sotterranee 

Grado di vulnerabilità della falda freatica 

Reti di servizio Presenza di reti fognarie e acquedottistiche 
Stato attuale della componente Trend 

Distanza dell’edificazione 
dall’idrografia superficiale  -- 

Stato chimico   
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Stato ecologico   
Grado di vulnerabilità della falda 

freatica   
Presenza di reti fognarie e 

acquedottistiche   
 
Stato futuro della componente – Alternativa di progetto 
 

Indicatore 

Distanza 
dell’edificazione 

dall’idrografia 
principale 

Descrizione Punteggio 

Tipo di impatto 

-1 negativo 

-1 

Moderato incremento della pressione 
antropica nella fascia di tutela dell’idrografia 

superficiale, nel rispetto delle forme di 
tutela vigenti. Si precisa, ai fini 

dell’indicatore, che il Progetto non 
determina la costruzione di nuovi edifici 
all’interno della fascia di tutela del fiume 

Vallio. Nella fascia di tutela posta tra i 20 e i 
30 mt dal ciglio del fiume (dove le norme 

vigenti ammettono la nuova edificazione) il 
progetto prevede la realizzazione del 

parcheggio in materiale drenante posto 
oltre via per Monastier, mentre tra i 10 e i 

20 sarà realizzata la zona a parco. 

-1 0 nullo 

+1 positivo 

Sensibilità 

(stato attuale) 

III critico 

I 
Allo stato attuale la fascia di tutela del fiume 

Vallio nel tratto interessato dal progetto e 
conservata libera da edificazioni.  

1 II medio 

I buono 

Durata 

III LP 

III Le opere saranno riconducibili in termini di 
durata al ciclo di vita dell’attività produttiva 3 II MP 

I BP 

Reversibilità 

III Irreversibile 

I 

Il ripristino dello stato ante intervento sarà 
possibile con la rimozione dell’area a 

parcheggio, quindi con interventi che non 
possono definirsi strutturali in quanto 

facilmente realizzabili e sostenibili 
economicamente 

1 II 

Reversibile 
con 

interventi 
strutturali 

I Reversibile 

Compensazioni 

e mitigazioni 

II 
Impossibili 

o non 
sostenibili I 

La riduzione di superficie agricola con la 
realizzazione del parcheggio è compensata 
dal potenziamento ambientale della fascia 

più prossima al Vallio, comunque a 10 metri 
dal ciglio del fiume. Tale azione può essere 

intesa come compensativa. 

0 

I Possibili 
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Inoltre, la realizzazione di un parcheggio in 
materiale drenante simula il funzionamento, 

dal punto di vista idraulico, del suolo 
naturale. 

Totale -5 (negativo non significativo) 

 

Indicatore Stato chimico Descrizione Punteggio 

Tipo di impatto 

-1 negativo 

-1 

Lo stato chimico delle acque superficiali 
potrebbe essere moderatamente alterato a 

seguito dello scarico delle acque di 
dilavamento delle aree a parcheggio, unico 

fattore di pressione sulla rete idrografica 
superficiale non essendo previsti altri 

scarichi. 

-1 0 nullo 

+1 positivo 

Sensibilità 

(stato attuale) 

III critico 

I Allo stato attuale lo stato chimico delle 
acque del Vallio è buono  

1 II medio 

I buono 

Durata 

III LP 

I 
L’effetto, quindi lo scarico delle acque di 

prima pioggia del parcheggio, si verifica in 
corrispondenza di piogge intense 

1 II MP 

I BP 

Reversibilità 

III Irreversibile 

I 
Il ripristino dello stato attuale si verifica ogni 

qual volta che non c’è necessità di scarico 
delle acque di dilavamento 

1 II 

Reversibile 
con 

interventi 
strutturali 

I Reversibile 

Compensazioni 

e mitigazioni 

II 
Impossibili 

o non 
sostenibili 

I 

La previsione di un bacino di decantazione 
riduce drasticamente il rischio di 

degradazione dello stato chimico delle 
acque.  

La previsione di una fascia di 
rimboschimento in prossimità del corso del 

Vallio determinerà inoltre un’azione 
compensativa in relazione alle condizioni 

attuali delle pertinenze del fiume. La futura 
struttura verde consentirà potenzialmente 
anche il miglioramento della qualità delle 

acque. 

0 

I Possibili 

Totale -3 (negativo non significativo) 

 
Indicatore Stato ecologico Descrizione Punteggio 

Tipo di impatto 
-1 negativo 

-1 

Lo stato ecologico delle acque superficiali 
potrebbe essere moderatamente alterato a 

seguito dello scarico delle acque di 
dilavamento delle aree a parcheggio, unico 

fattore di pressione sulla rete idrografica 

-1 
0 nullo 

+1 positivo 
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superficiale non essendo previsti altri 
scarichi. 

Sensibilità 

(stato attuale) 

III critico 

III Allo stato attuale lo stato ecologico delle 
acque del Vallio è scarso  3 II medio 

I buono 

Durata 

III LP 

I 
L’effetto, quindi lo scarico delle acque di 

prima pioggia del parcheggio, si verifica in 
corrispondenza di piogge intense 

1 II MP 

I BP 

Reversibilità 

III Irreversibile 

I 
Il ripristino dello stato attuale si verifica ogni 

qual volta che non c’è necessità di scarico 
delle acque di dilavamento 

1 II 

Reversibile 
con 

interventi 
strutturali 

I Reversibile 

Compensazioni 

e mitigazioni 

II 
Impossibili 

o non 
sostenibili 

I 

La previsione di un bacino di decantazione 
riduce drasticamente il rischio di 

degradazione dello stato chimico delle 
acque.  

La previsione di una fascia di 
rimboschimento in prossimità del corso del 

Vallio determinerà inoltre un’azione 
compensativa in relazione alle condizioni 

attuali delle pertinenze del fiume. La futura 
struttura verde consentirà potenzialmente 
anche il miglioramento della qualità delle 

acque. 

0 

I Possibili 

Totale -5 (negativo non significativo) 

 

Indicatore 

Grado di 
vulnerabilità 
della falda 

freatica 

Descrizione Punteggio 

Tipo di impatto 

-1 negativo 

-1 

La prima linea di falda freatica si colloca a 
una profondità di circa 2 mt dal pc. A fronte 

delle attività di cantiere previste, l’unica 
operazione che sarà in grado di interferire 
con questa sarà l’infissione delle opere di 
fondazione del nuovo ampliamento. La 
natura del terreno impone infatti che le 
fondazioni siano realizzate tramite pali 

gettati in opera di tipo vibroinfisso. 

-1 

0 nullo 

+1 positivo 

Sensibilità 

(stato attuale) 

III critico 

II 
Allo stato attuale la profondità della falda 

freatica impone attenzione in quanto 
prossima al pc, seppur non superficiale. 

2 II medio 

I buono 

Durata III LP I 1 
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II MP L’effetto sarà limitato alla fase di cantiere, in 
particolare alle operazioni di realizzazione 

delle opere di fondazione dei nuovi 
fabbricati 

I BP 

Reversibilità 

III Irreversibile 

I Cessate le attività di realizzazione delle 
fondazioni, l’effetto sarà annullato 1 II 

Reversibile 
con 

interventi 
strutturali 

I Reversibile 

Compensazioni 

e mitigazioni 

II 
Impossibili 

o non 
sostenibili I 

Sarà possibile evitare qualunque forma di 
interferenza con la falda freatica attraverso 

una corretta gestione del cantiere 
0 

I Possibili 

Totale -4 (negativo non significativo) 

 

Indicatore 
Presenza di reti 

fognarie e 
acquedottistiche 

Descrizione Punteggio 

Tipo di impatto 

-1 negativo 

-1 

Conseguentemente alla realizzazione 
dell’ampliamento saranno realizzati due 

nuovi blocchi di servizi igienici per i 
dipendenti in corrispondenza del nuovo 
fabbricato. Non saranno invece realizzati 

nuovi punti di scarico di acque di processo 
reflue. L’entità dell’effetto non consentirà di 
cambiare il giudizio relativo all’adeguatezza 
delle reti di scarico in relazione all’entità del 

nuovo contributo 

-1 
0 nullo 

+1 positivo 

Sensibilità 

(stato attuale) 

III critico 

II 
Allo stato attuale le reti di servizio non 

presentano alcuna criticità nota 1 II medio 

I buono 

Durata 

III LP 

I L’effetto corrisponde, in termini di durata, al 
ciclo di vita dell’attività produttiva 

1 II MP 

I BP 

Reversibilità 

III Irreversibile 

I 
Il ripristino dello stato ante intervento è 

sempre possibile con la cessazione 
dell’utilizzo del nuovo ampliamento 

1 II 

Reversibile 
con 

interventi 
strutturali 

I Reversibile 

Compensazioni 

e mitigazioni 

II 
Impossibili 

o non 
sostenibili I 

Non si rendono necessarie forme di 
mitigazione o compensazione 0 

I Possibili 
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Totale -3 (negativo non significativo) 

 

Stato futuro della componente – Alternativa 0 (assenza di intervento) 

Si rileva l’assenza di impatto, quindi l’invarianza delle condizioni attuale. Il grado di miglioramento 
della valutazione è direttamente proporzionale alla significatività dell’effetto connesso al progetto, 
quindi non percepibile. Al contrario, è presumibile che l’assenza dei nuovi impianti arborei e arbustivi 
determini la perdita della capacità filtrante degli inquinanti, connessi all’uso agricolo delle aree 
pertinenziali il fiume, che sicuramente potrà contribuire al miglioramento dello stato ecologico del 
Vallio, così come previsto dal Piano di Gestione delle Acque realizzato da Autorità di bacino. 

7.2.3 Suolo e sottosuolo 

La matrice suolo sottosuolo è strategica nella mitigazione degli effetti connessi ai cambiamenti 
climatici e alla conservazione dei meccanismi ecologici che regolano il nostro ambiente. 

Sono numerosi i servizi ecosistemici svolti dal suolo, tra questi, ai fini della presente analisi sono stati 
analizzati quelli relativi all’uso agricolo, alla capacità di infiltrazione delle acque, quindi di 
accrescimento di riserva idrica nel sottosuolo, sequestro di Co2 dall’atmosfera con il conseguente 
contenimento di questo fattore di alterazione responsabile dei cambiamenti climatici. 

Lo stato attuale della risorsa evidenzia che già oggi la potenzialità dei suoli nello svolgimento delle 
proprie funzioni ambientali ed ecologiche è compromessa. I suoli interessati dall’intervento vedono 
limitazioni all’uso agricolo, imputabili alla difficoltà di deflusso delle acque, che riducono le possibilità 
colturali e determinano la necessità di una gestione continua per essere mantenuti fertili. I terreni, 
infatti, vedono una bassa capacità infiltrante delle acque, a causa di una composizione argillosa che 
limita la permeabilità dei suoli. Ciò non toglie l’ambito di interesse sia dotato di una buona riserva 
idrica a disposizione delle piante, fattore che in alcuni casi determina situazioni di sofferenza. Infine, 
l’uso recente dei suoli, quindi lo svolgimento di un’attività agricola intensiva, ha ridotto drasticamente 
il contenuto di carbonio organico presente nello strato superficiale. 

Il progetto trasforma quindi una porzione di superficie agricola, con un’estensione pari a 2,3 ha circa, 
che non svolge oggi un ruolo strategico nel mantenimento degli equilibri ambientali complessivi, 
vedendo quindi mitigata l’entità degli effetti connessi al consumo di suolo. Quale ulteriore elemento 
di mitigazione il progetto propone la valorizzazione di una superficie pari a 5.560 mq, attualmente 
gestita a prato, con la realizzazione di un parco attrezzato ben dotato di vegetazione arborea e 
arbustiva autoctona. Tale intervento di valorizzazione consentirà di preservare e accrescere il 
potenziale ambientale di questi suoli aumentandone le condizioni di permeabilità e valorizzando la 
funzione di sequestro di carbonio e inquinanti in genere. 

 

Componente Gruppo di 
indicatori Indicatori Tipo di 

impatto 

Suolo e 
sottosuolo 

Prestazioni 
ambientali dei 

suoli 

Capacità d’uso dei suoli 

- 
Permeabilità dei suoli 
Riserva idrica dei suoli 

Contenuto di carbonio organico nello strato 
superficiale del suolo 
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Stato attuale della componente Trend 

Capacità d’uso dei suoli  -- 

Permeabilità dei suoli  -- 

Riserva idrica dei suoli   
Contenuto di carbonio organico nello 

strato superficiale del suolo   
 

Stato futuro della componente – Alternativa di progetto 
 

Indicatore Capacità d’uso 
dei suoli 

Descrizione Punteggio 

Tipo di impatto 
-1 negativo 

-1 

Il progetto prevede il consumo di suolo che 
attualmente presenta una capacità d’uso 

con moderate limitazioni legate alle 
difficoltà di deflusso delle acque. 

L’intervento determina la perdita di una 
superficie pari a 23.163 mq caratterizzata da 

una modesta capacità d’uso 

-1 

0 nullo 

+1 positivo 

Sensibilità 

(stato attuale) 

III critico 

II 

Il contesto di intervento presenta una 
modesta capacità d’uso dei suoli con alcune 

limitazioni al loro utilizzo agricolo. Il 
consumo di suolo riduce quindi il potenziale 

di questi suoli che non appaio però nelle 
condizioni ottimali per l’uso agricolo 

2 II medio 

I buono 

Durata 

III LP 

III 
Le opere saranno riconducibili in termini di 
durata al ciclo di vita dell’attività produttiva 3 II MP 

I BP 

Reversibilità 

III Irreversibile 

II 

Il ripristino dello stato ante intervento sarà 
possibile con la demolizione delle nuove 

opere e la rinaturalizzazione delle relative 
superfici 

2 II 

Reversibile 
con 

interventi 
strutturali 

I Reversibile 

Compensazioni 

e mitigazioni 

II 
Impossibili 

o non 
sostenibili 

I 

La realizzazione del parco verde lungo il 
Vallio consentirà di preservare le 

caratteristiche determinanti per una buona 
capacità d’uso del suolo in corrispondenza 

di un ambito rilevante, non solo in termini di 
superficie interessata, ma anche 

localizzativi. Tale azione compensativa non 
va valutata solamente in termini 
quantitativi, ma anche qualitativi. 

0 

I Possibili 

Totale -7 (negativo non significativo) 
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Indicatore Permeabilità dei 
suoli 

Descrizione Punteggio 

Tipo di impatto 

-1 negativo 

-1 

Il progetto prevede l’impermeabilizzazione 
della sola superficie destinata alla 

circolazione di mezzi pesanti, quindi quella 
antistante il nuovo ampliamento produttivo. 

Le restanti superfici saranno realizzate in 
materiale drenante anche per assolvere alle 

prescrizioni relative alla compatibilità 
paesaggistica dell’intervento. L’effetto è 

mitigato dall’attuale livello di permeabilità 
dei suoli, ridotto dalla loro composizione 

argillosa. 

-1 
0 nullo 

+1 positivo 

Sensibilità 

(stato attuale) 

III alta 

I 

I suoli interessati dall’intervento hanno una 
capacità di infiltrazione moderatamente 
bassa, quindi non risultano strategici nel 

ruolo di infiltrazione delle acque e ricarica 
del sottosuolo 

1 II media 

I bassa 

Durata 

III LP 

III 
Le opere saranno riconducibili in termini di 
durata al ciclo di vita dell’attività produttiva 3 II MP 

I BP 

Reversibilità 

III Irreversibile 

II 

Il ripristino dello stato ante intervento sarà 
possibile con la demolizione delle nuove 

opere e la rinaturalizzazione delle relative 
superfici 

2 II 

Reversibile 
con 

interventi 
strutturali 

I Reversibile 

Compensazioni 

e mitigazioni 

II 
Impossibili 

o non 
sostenibili 

I 

Il progetto minimizza le aree 
impermeabilizzate, utilizzando 

prevalentemente pavimentazioni scoperte 
drenanti. 

La realizzazione della zona a parco tramite 
un intervento di forestazione favorirà la 
permeabilità di un’area strategica posta 
lungo il fiume Vallio. La posizione di tale 

ambito, limitrofo a un elemento sensibile 
qual è il Vallio, candida tale opera a 
compensazione degli interventi di 

artificializzazione. 

0 

I Possibili 

Totale -6 (negativo non significativo) 

 

Indicatore 
Riserva idrica dei 

suoli Descrizione Punteggio 

Tipo di impatto -1 negativo 
-1 

Il progetto prevede l’impermeabilizzazione 
della sola superficie destinata alla 

circolazione di mezzi pesanti, quindi quella 
antistante il nuovo ampliamento produttivo. 

Le restanti superfici saranno realizzate in 

-1 

0 nullo 
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+1 positivo 
materiale drenante anche per assolvere alle 

prescrizioni relative alla compatibilità 
paesaggistica dell’intervento. 

Sensibilità 

(stato attuale) 

III alta 

III 

I suoli interessati dall’intervento sono dotati 
di una elevata riserva idrica, quindi risultano 
strategici nel ruolo di immagazzinamento di 

risorsa idrica 

3 II media 

I bassa 

Durata 

III LP 

III Le opere saranno riconducibili in termini di 
durata al ciclo di vita dell’attività produttiva 

3 II MP 

I BP 

Reversibilità 

III Irreversibile 

II 

Il ripristino dello stato ante intervento sarà 
possibile con la demolizione delle nuove 

opere e la rinaturalizzazione delle relative 
superfici 

2 II 

Reversibile 
con 

interventi 
strutturali 

I Reversibile 

Compensazioni 

e mitigazioni 

II 
Impossibili 

o non 
sostenibili 

I 

Il progetto minimizza le aree 
impermeabilizzate, utilizzando 

prevalentemente pavimentazioni scoperte 
drenanti. 

La realizzazione della zona a parco tramite 
un intervento di forestazione favorirà il 

ruolo di un’area strategica posta lungo il 
fiume Vallio. La posizione di tale ambito, 
limitrofo a un elemento sensibile qual è il 

Vallio, candida tale opera a compensazione 
degli interventi di artificializzazione. 

0 

I Possibili 

Totale -8 (negativo non significativo) 

 

Indicatore 

Contenuto di 
carbonio 

organico nello 
strato 

superficiale del 
suolo 

Descrizione Punteggio 

Tipo di impatto 

-1 negativo 

-1 

Il progetto prevede il consumo di suolo che 
attualmente presenta un basso contenuto di 
carbonio organico. L’intervento determina 
la perdita di una superficie pari a 23.163 

mq. 

-1 
0 nullo 

+1 positivo 

Sensibilità 

(stato attuale) 

III alta 

I 

I suoli interessati dall’intervento hanno un 
contenuto di carbonio organico sotto il 

livello minimo di sostenibilità, quindi non 
svolgono un ruolo rilevante nei cicli biologici 

1 II media 

I bassa 

Durata 
III LP 

III Le opere saranno riconducibili in termini di 
durata al ciclo di vita dell’attività produttiva 

3 
II MP 
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I BP 

Reversibilità 

III Irreversibile 

II 

Il ripristino dello stato ante intervento sarà 
possibile con la demolizione delle nuove 

opere e la rinaturalizzazione delle relative 
superfici 

2 II 

Reversibile 
con 

interventi 
strutturali 

I Reversibile 

Compensazioni 

e mitigazioni 

II 
Impossibili 

o non 
sostenibili 

I 

La realizzazione della zona a parco tramite 
un intervento di forestazione favorirà il 

ruolo di un’area strategica posta lungo il 
fiume Vallio. La posizione di tale ambito, 
limitrofo a un elemento sensibile qual è il 

Vallio, candida tale opera a compensazione 
degli interventi di artificializzazione. 

0 

I Possibili 

Totale -6 (negativo non significativo) 

 
Stato futuro della componente – Alternativa 0 (assenza di intervento) 
 

Si rileva l’assenza di impatto, quindi l’invarianza delle condizioni attuale. Il grado di miglioramento 

della valutazione è direttamente proporzionale alla significatività dell’effetto connesso al progetto, 

quindi non percepibile. Al contrario, è presumibile che l’assenza dei nuovi impianti arborei e arbustivi 

determini la perdita di una potenziale opere di valorizzazione dei suoli. 

7.2.4 Flora fauna e biodiversità 
Ai fini dell’analisi della componente, di seguito si riportano gli esiti dello studio di incidenza 

ambientale, già oggetto di specifica attività istruttoria. 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL PIANO, PROGETTO O INTERVENTO 

Intestazione - Titolo del progetto Progetto di ampliamento di fabbricato produttivo 

Proponente - Committente Forel spa 

Autorità procedente -- 

Autorità compente all’approvazione Comune di Roncade 

Professionisti incaricati dello studio Dott. Chiara Nichele 

Comuni interessati Roncade 

Descrizione sintetica 
Ampliamento di un fabbricato produttivo esistente in 
variante al Piano di Assetto del Territorio vigente  

Codice e denominazione dei siti 
Natura 2000 interessati SIC IT3240033 Fiumi Vallio e Meolo 

 

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI 
Esito dello studio di selezione 
preliminare e sintesi della valutazione 
circa gli effetti negativi sul sito o sulla 

Il Progetto in esame non incide in modo significativo sul sito 
della rete Natura 2000 presente e tale asserzione trova 
giustificazione in relazione alle caratteristiche progettuali, 
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regione biogeografica escludendo effetti diretti e/o indiretti sulle aree della rete 
Natura 2000. 

Consultazione con gli Organi e Enti 
competenti, soggetti interessati e 
risultati della consultazione 

-- 

 

DATI RACCOLTI PER L’ELABORAZIONE DELLO SCREENING 

 

Fonte dei dati 

Livello di 
completezza 

delle 
informazioni 

Responsabili della 
verifica 

Luogo dove possono 
essere reperiti e 

visionati i dati utilizzati 

(Angelini, et al., 2016) Adeguato Dott. Chiara Nichele Banca dati personale 
(Associazione Faunisti Veneti, 
2013) Adeguato 

Dott. Chiara Nichele 
Banca dati personale 

(Bon, et al., 1995) Adeguato Dott. Chiara Nichele Banca dati personale 

(Bonato, et al., 2007) Adeguato Dott. Chiara Nichele Banca dati personale 

(Bruno, 1980) Adeguato Dott. Chiara Nichele Banca dati personale 

(Ercole, et al., 2016) Adeguato Dott. Chiara Nichele Banca dati personale 

(Gruppo NISORIA, 1997) Adeguato Dott. Chiara Nichele Banca dati personale 

(Gustin, et al., 2010) Adeguato Dott. Chiara Nichele Banca dati personale 

(IUCN, s.d.) Adeguato Dott. Chiara Nichele Banca dati personale 

(Nardelli, et al., 2015) Adeguato Dott. Chiara Nichele Banca dati personale 

(Regione Veneto, s.d.) Adeguato Dott. Chiara Nichele Banca dati personale 

(Regione Veneto, s.d.) Adeguato Dott. Chiara Nichele Banca dati personale 

(Ruffo & Stoch, 2005) Adeguato Dott. Chiara Nichele Banca dati personale 

(Sinanet, s.d.) Adeguato Dott. Chiara Nichele Banca dati personale 

(Stoch & Genovesi, 2016) Adeguato Dott. Chiara Nichele Banca dati personale 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

 

Habitat/specie Presenza 
nell’area 
oggetto 

di 
valutazio

ne 

Significativit
à negativa 

delle 
incidenze 

dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 

sinergici e 
cumulativi 

Codice Nome 

3260 

Fiumi delle pianure e montani 
con vegetazione del 
Ranunculion fluitantis e 
Callitricho - Batrachion 

No Nulla Nulla No 

6410 Praterie con Molinia su terreni 
calcarei, torbosi o argilloso-

No Nulla Nulla No 
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Habitat/specie Presenza 
nell’area 
oggetto 

di 
valutazio

ne 

Significativit
à negativa 

delle 
incidenze 

dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 

sinergici e 
cumulativi 

Codice Nome 

limosi (Molinion caeruleae) 

6430 Torbiere basse alcaline No Nulla Nulla No 

3150 

Laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del tipo 
Magnopotamion o 
Hydrocharition 

Si 
Non 

significativa 
Non 

significativa No 

91E0* 

Foreste alluvionali di Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior 
(alno-Padion, alnion incanae, 
Salicion albae) 

No Nulla Nulla No 

B-A060 Aythya nyroca No Nulla Nulla No  

B-A393 Phalacrocorax pygmeus Si 
Non 

significativa 
Non 

significativa No  

B-A021 Botaurus stellaris Si 
Non 

significativa 
Non 

significativa No 

B-A022 Ixobrychus minutus Si Non 
significativa 

Non 
significativa 

Si 

B-A031 Ciconia ciconia Si Non 
significativa 

Non 
significativa 

Si 

B-A072 Pernis apivorus No Nulla Nulla No 

B-A097 Falco vespertinus Si Non 
significativa 

Non 
significativa Si 

B-A098 Falco columbarius No Nulla Nulla No 

B-A224 Caprimulgus europaeus Si 
Non 

significativa 
Non 

significativa Si 

B-A229 Alcedo atthis Si 
Non 

significativa 
Non 

significativa No 

B-A338 Lanius collurio Si Non 
significativa 

Non 
significativa 

No 

H-1140 Chondrostoma soetta No Nulla Nulla No  

H-5304 Cobitis bilineata No Nulla Nulla No  

H-1991 Sabanejewia larvata No Nulla Nulla No  

H-1163 Cottus gobio No Nulla Nulla No 

B-A051 Anas strepera Si 
Non 

significativa 
Non 

significativa No 

B-A206 Columba livia No Nulla Nulla No  

B-A053 Anas platyrhynchos Si 
Non 

significativa 
Non 

significativa No 

B-A112 Perdix perdix Si Non 
significativa 

Non 
significativa 

No  

B-A115 Phasianus colchicus Si Non 
significativa 

Non 
significativa 

Si  

B-A208 Columba palumbus Si Non 
significativa 

Non 
significativa Si 
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Habitat/specie Presenza 
nell’area 
oggetto 

di 
valutazio

ne 

Significativit
à negativa 

delle 
incidenze 

dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 

sinergici e 
cumulativi 

Codice Nome 

B-A052 Anas crecca Si Non 
significativa 

Non 
significativa Si 

B-A061 Aythya fuligula No Nulla Nulla No 

B-A125 Fulica atra Si 
Non 

significativa 
Non 

significativa No 

B-A153 Gallinago gallinago Si 
Non 

significativa 
Non 

significativa Si 

B-A155 Scolopax rusticola Si Non 
significativa 

Non 
significativa 

Si 

B-A036 Cygnus olor Si Non 
significativa 

Non 
significativa 

No 

B-A113 Coturnix coturnix Si Non 
significativa 

Non 
significativa Si 

B-A118 Rallus aquaticus Si 
Non 

significativa 
Non 

significativa No 

B-A123 Gallinula chloropus Si 
Non 

significativa 
Non 

significativa Si 

B-A142 Vanellus vanellus Si Non 
significativa 

Non 
significativa 

Si 

B-A179 Larus ridibundus Si Non 
significativa 

Non 
significativa 

Si 

B-A209 Streptopelia decaocto Si Non 
significativa 

Non 
significativa Si 

B-A210 Streptopelia turtur Si 
Non 

significativa 
Non 

significativa Si 

B-A247 Alauda arvensis Si 
Non 

significativa 
Non 

significativa Si 

B-A283 Turdus merula Si Non 
significativa 

Non 
significativa 

Si 

B-A284 Turdus pilaris No Nulla Nulla No  

B-A342 Garrulus glandarius No Nulla Nulla No  

B-A343 Pica pica Si Non 
significativa 

Non 
significativa 

Si 

B-A347 Corvus monedula Si 
Non 

significativa 
Non 

significativa Si 

B-A349 Corvus corone Si 
Non 

significativa 
Non 

significativa Si 

B-A351 Sturnus vulgaris Si 
Non 

significativa 
Non 

significativa Si 

B-A615 Corvus cornix Si Non 
significativa 

Non 
significativa 

Si 

H-1088 Cerambyx cerdo No Nulla Nulla No  

H-1167 Triturus carnifex Si Non 
significativa 

Non 
significativa Si 

H-1215 Rana latastei Si 
Non 

significativa 
Non 

significativa Si 
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Habitat/specie Presenza 
nell’area 
oggetto 

di 
valutazio

ne 

Significativit
à negativa 

delle 
incidenze 

dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 

sinergici e 
cumulativi 

Codice Nome 

H-1220 Emys orbicularis Si Non 
significativa 

Non 
significativa Si 

H-1304 Rhinolophus ferrumequinum Si 
Non 

significativa 
Non 

significativa Si 

H-1324 Myotis myotis Si 
Non 

significativa 
Non 

significativa Si 

H-1092 Austropotamobius pallipes Si Non 
significativa 

Non 
significativa 

No  

H-6152 Lampetra zanandreai No Nulla Nulla No  

H-1137 Barbus plebejus No Nulla Nulla No  

H-1114 Rutilus pigus No Nulla Nulla No  

H-1201 Bufo viridis Si Non 
significativa 

Non 
significativa Si 

H-5358 Hyla intermedia Si 
Non 

significativa 
Non 

significativa Si 

H-1209 Rana dalmatina Si 
Non 

significativa 
Non 

significativa Si 

H-5179 Lacerta bilineata Si Non 
significativa 

Non 
significativa 

Si 

H-1256 Podarcis muralis Si Non 
significativa 

Non 
significativa 

Si 

H-5670 Hierophis viridiflavus Si Non 
significativa 

Non 
significativa Si 

H-1283 Coronella austriaca Si 
Non 

significativa 
Non 

significativa Si 

H-1292 Natrix tessellata Si 
Non 

significativa 
Non 

significativa Si 

H-2016 Pipistrellus kuhlii Si Non 
significativa 

Non 
significativa 

Si 

H-1327 Eptesicus serotinus Si Non 
significativa 

Non 
significativa 

Si 

H-1341 Muscardinus avellanarius No Nulla Nulla No  

H-1210 Pelophylax synkl. esculentus Si Non 
significativa 

Non 
significativa Si 

 
DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

La descrizione del progetto riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto 
a quanto presentato all’Autorità competente per la sua approvazione. 
Con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significatici negativi sul sito 
della rete Natura 2000 denominato: SIC IT3240033 Fiumi Vallio e Meolo 
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7.2.5 Paesaggio e patrimonio 

Come già anticipato, per la matrice paesaggio e patrimonio, non si è proceduto a un nuovo 
approfondimento in sede di VAS proprio in relazione al fatto che la fase preliminare ha portato l’ente 
competente alla tutela del paesaggio all’espressione di parere favorevole indicando specifiche 
prescrizione che saranno necessariamente oggetto di adempimento con l’adeguamento della 
documentazione progettuale. 

Tali prescrizioni prevedono quindi: 

- infoltimento della fascia verde lungo il Vallio al fine di creare un bosco planiziale; 

- previsione di materiali drenanti anche in corrispondenza delle aree di manovra nell’area a 
parcheggio prossima al Vallio a fronte del fatto che nella versione iniziale queste erano 
previste asfaltate; 

- inserimento di nuove piantumazioni anche in corrispondenza del parcheggio privato 
prossimo all’ampliamento produttivo; 

- scelta degli asfalti con colorazioni simili al ghiaino; 

- realizzazione di un filare continuo di alberature lungo il lato est, nord e ovest abbinato a un 
doppio filare di siepi arbustive che contengano la recinzione di confine. 

L’implementazione di tali prescrizioni consente il raggiungimento di una migliore qualità paesaggistica 
dell’intervento e un migliore inserimento nel paesaggio agricolo circostante. La nuova organizzazione 
del verde garantisce la permeabilità dello stesso nel lotto produttivo creando una connessione verde 
tra il territorio agricolo e il fiume Vallio. 

  



 

- 77 - 
 

7.2.6 Agenti fisici 

Al fine dell’analisi della matrice in questione, si riportano gli esiti della Valutazione previsionale del 
clima acustico.  

Dalla valutazione eseguita si è osservato che l’ampliamento dell’insediamento produttivo, in relazione 
alla struttura posseduta, al tipo di attività lavorativa esercitata ed alla tipologia delle sorgenti sonore 
presenti e future, sarà in grado di produrre valori che, confrontati con i limiti attribuiti alla classe III e 
riferiti al periodo diurno, presentano una idonea compatibilità acustica con i limiti prescritti dalla 
classificazione acustica territoriale. L’incremento della rumorosità, in prossimità dei ricettori sensibili, 
sarà tale da non vedere applicato il criterio differenziale.  

Si ritiene quindi che le caratteristiche della futura realtà sono tali da garantire il rispetto dei limiti di 
emissione e di immissione acustica nelle abitazioni più vicine alla zona coinvolta dall’ampliamento e 
non necessita di opere di mitigazione del rumore. 
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Solo in corrispondenza dell’ampliamento produttivo dove verranno installate le due unità esterne 
della nuova pompa di calore varierà il clima acustico locale attuale, coinvolgendo un edificio 
residenziale. Qui, da valori che si attestano sui 35 dB attuali, si passerà a valori compresi entro i 45 dB, 
quindi entro i limiti di zona mista III nella quale ricade parte dell’ambito di intervento. 
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7.2.7 Economia e società 

La matrice affronta alcuni temi rilevanti che di seguito vengono sinteticamente descritti.  

Innanzitutto, il tema dei rifiuti che oggi vede una specifica gestione per ciò che concerne i rifiuti 
assimilabili a quelli urbani e i rifiuti di processo, quindi legati all’attività aziendale. La realizzazione del 
progetto non interferisce con questi ultimi, in quanto non apporta alcun cambiamento al ciclo 
produttivo attuale. L’unica tipologia di rifiuti per la quale è presumibile una leggera variazione è quella 
relativa ai rifiuti assimilabili a quelli urbani. Tale variazione è legata all’incremento dei livelli 
occupazionali connesso all’ampliamento. Tale incremento è stimato nell’ambito del progetto in una 
percentuale del 10% annuo, che si esaurirà entro qualche anno. Si tratta quindi di un aumento che 
non può generare alcun effetto significativo. 

Per quanto riguarda invece i consumi energetici, la riorganizzazione del settore collaudo potrà incidere 
sull’incremento dei consumi di energia: il settore dei collaudi risulta infatti quello più energivoro. In 
questo caso vale la pena evidenziare che il progetto prevede la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico sulla copertura del nuovo fabbricato. Si ipotizza che la potenza installata, se non sarà in 
grado di ridurre in maniera significativa i consumi attuali, sarà sicuramente in grado di assorbire gli 
eventuali incrementi determinati dall’ampliamento del sito produttivo. 

Infine, si evidenziano gli effetti positivi del progetto sul tema della viabilità, sia per quanto riguarda il 
grado di servizio delle strade, sia per quanto concerne la mezza in sicurezza di alcune intersezioni 
viarie pericolose. L’analisi dello stato di fatto ha evidenziato come via per Monastier costituisca un 
asse di traffico che ospita un traffico parassita, che utilizza questa viabilità locale come scorciatoia di 
collegamento tra la SP 64 e la SR 89. Ciò soprattutto a fronte dell’inadeguatezza dell’attuale 
intersezione tra le due viabilità di scala superiore che determina fenomeni di congestione.  

Guardando agli effetti del progetto emerge che non si rileva il possibile incremento di mezzi pesanti, 
che anche allo stato attuale sono una percentuale minima del traffico (1%) in quanto i prodotti 
dell’azienda sono trasportati tramite veicoli leggeri e solo eccezionalmente si verifica il trasporto dei 
materiali più ingombranti con mezzi pensanti. L’ampliamento, capace di innescare l’esigenza di nuove 
maestranze, potrebbe determinare un incremento dei mezzi leggeri stimato in un 10% annuo in 
esaurimento in alcuni anni.  

La prima criticità affrontate dal progetto prevede quindi l’eliminazione del traffico parassita, che 
genera una potenziale criticità anche in termini di sicurezza stradale in relazione al fatto che via per 
Monastier sarà attraversata da chi, utilizzando il parcheggio lungo il Vallio, dovrà raggiungere l’azienda 
posta sull’altro lato della viabilità. Le analisi sul traffico vedono una riduzione del traffico attuale del 
60-70% nelle ore di punta. Tale effetto positivo quindi si realizza non solo in termini di miglioramento 
del livello di servizio di via per Monastier, che soffre di evidenti limitazioni, sia della sicurezza stradale 
e dei lavoratori. Gli incrementi occupazionali previsti non saranno infatti in grado di compensare tale 
riduzione stimabile in 130 veicoli nelle ore di punta. 

La seconda criticità riguarda quindi l’adeguamento dell’intersezione tra via per Monastier e la SP 64, 
che diventerà snodo centrale a seguito delle limitazioni di accesso da e per la Treviso Mare da via per 
Monastier. La rotatoria prevista consentirà infatti di fluidificare il traffico e garantire migliori condizioni 
di sicurezza, soprattutto durante le ore di punta. Tale intervento è collaterale e completa la 
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riqualificazione viaria prevista con l’adeguamento dell’intersezione tra Vallio e la Treviso Mare che 
costituirà il principale punto di accesso alla viabilità regionale. 

 

Componente Gruppo di 
indicatori Indicatori Tipo di 

impatto 

Economia e 
società 

Rifiuti Produzione e conferimento dei rifiuti - Energia Consumi energetici 
Traffico e 
sicurezza 
stradale 

Livello di servizio delle strade 

+ Nodi critici della viabilità 

Stato attuale della componente Trend 

Produzione e conferimento dei rifiuti   

Consumi energetici   

Livello di servizio delle strade   

Nodi critici della viabilità   
 
Stato futuro della componente – Alternativa di progetto 
 

Indicatore 
Produzione e 

conferimento di 
rifiuti 

Descrizione Punteggio 

Tipo di impatto 

-1 negativo 

-1 

Incremento dei rifiuti solidi urbani prodotti a 
seguito dell’aumento del personale 

conseguente all’ampliamento (nuove 
maestranze). L’ampliamento, destinato alle 

attività di premontaggio e collaudo, non 
incide sulla produzione di altri rifiuti, che si 

considerano invarianti. 

-1 
0 nullo 

+1 positivo 

Sensibilità 

(stato attuale) 

III critico 

I 
La gestione dei rifiuti prodotti avviene 

secondo specifiche convenzioni con soggetti 
autorizzati 

1 II medio 

I buono 

Durata 

III LP 

III La durata dell’effetto è connessa al ciclo di 
vita dell’attività produttiva 

3 II MP 

I BP 

Reversibilità 

III Irreversibile 

I 
La quantità di rifiuto prodotto è 

progressivamente migliorabile con il 
crescente utilizzo di materiali riciclabili 

1 II 

Reversibile 
con 

interventi 
strutturali 

I Reversibile 
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Compensazioni 

e mitigazioni 

II 
Impossibili 

o non 
sostenibili I 

Le norme sul contenimento dei rifiuti urbani 
prodotti, sull’uso di materiali riciclabili e 

sulla raccolta differenziata porteranno alla 
progressiva riduzione dei quantitativi di 

rifiuto prodotto 

0 

I Possibili 

Totale -5 (negativo non significativo) 

 

Indicatore 
Consumi 

energetici Descrizione Punteggio 

Tipo di impatto 

-1 negativo 

-1 

Si ipotizza un aumento dei consumi 
energetici in relazione alla progressiva 
implementazione di macchinari per il 

collaudo, che risultano quelli più energivori, 
di sempre maggiori dimensioni, quindi di 

potenza crescente. 

-1 0 nullo 

+1 positivo 

Sensibilità 

(stato attuale) 

III critico 

III I consumi energetici sono elevati.  3 II medio 

I buono 

Durata 

III LP 

III La durata dell’effetto è connessa al ciclo di 
vita dell’attività produttiva 3 II MP 

I BP 

Reversibilità 

III Irreversibile 

I 

L’effetto è reversibile anche in assenza di 
interventi strutturali in quanto è connesso 

all’uso di specifici macchinari, quindi è 
strettamente legato allo svolgimento 

dell’attività produttiva 

1 II 

Reversibile 
con 

interventi 
strutturali 

I Reversibile 

Compensazioni 

e mitigazioni 

II 
Impossibili 

o non 
sostenibili 

I 

Il nuovo ampliamento sarà accompagnato 
dalla realizzazione di un nuovo impianto 

fotovoltaico da realizzare sulla copertura del 
capannone, quindi senza ulteriore consumo 
di suolo. La produttività di questo impianto 

è stimata in 159.000 kwp a fronte di un 
consumo energetico attuale di 85.000 

kwh/mese. 

0 

I Possibili 

Totale -7 (negativo non significativo) 

 

Indicatore Livello di servizio 
delle strade 

Descrizione Punteggio 

Tipo di impatto 

-1 negativo 

+1 

La realizzazione delle opere viarie connesse 
al progetto, quindi la realizzazione della 

rotatoria a nord, ma soprattutto gli 
interventi di limitazione nell’uso 

dell’intersezione sulla Treviso Mare a sud, 
determina un netto miglioramento del 

livello di servizio di via per Monastier. Gli 

+1 
0 nullo 

+1 positivo 
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interventi prospettati ridurranno il traffico 
parassita su questa viabilità. L’analisi 

viabilistica realizzata ai fini del progetto 
stima che tale riduzione possa attestarsi su 
una percentuale variabile tra il 60 e il 70% 
del traffico attuale. Tale riduzione non è 

compensata dall’aumento del traffico 
connesso all’incremento dei livelli 

occupazionali o dall’aumento del traffico di 
mezzi pesanti/leggeri connessi al trasporto 

dei prodotti 

Sensibilità 

(stato attuale) 

III critico 

III 
Il livello di servizio di via per Monastier è 

critico allo stato attuale 3 II medio 

I buono 

Durata 

III LP 

III L’effetto di controllo dei flussi è riferibile al 
lungo periodo 

3 II MP 

I BP 

Reversibilità 

III Irreversibile 

II L’effetto è invertibile con interventi 
strutturali che rimuovano le opere previste 

2 II 

Reversibile 
con 

interventi 
strutturali 

I Reversibile 

Compensazioni 

e mitigazioni 

II 
Impossibili 

o non 
sostenibili I 

/ 
In caso di effetti positivi non si tratta il tema 0 

I Possibili 

Totale +8 (positivo non significativo) 

 

Indicatore Nodi critici della 
viabilità 

Descrizione Punteggio 

Tipo di impatto 

-1 negativo 

+1 

La messa in sicurezza delle due intersezioni 
viarie di via per Monastier con la SP 64 e la 
SR 89 consente la qualificazione di due nodi 

critici della viabilità 

+1 0 nullo 

+1 positivo 

Sensibilità 

(stato attuale) 

III critico 

III La situazione delle due intersezioni viarie 
interessate è molto critica 3 II medio 

I buono 

Durata 

III LP 

I 
L’effetto di qualificazione delle intersezioni 

viarie è riferibile al lungo periodo 3 II MP 

I BP 
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Reversibilità 

III Irreversibile 

II L’effetto è invertibile con interventi 
strutturali che rimuovano le opere previste 

2 II 

Reversibile 
con 

interventi 
strutturali 

I Reversibile 

Compensazioni 

e mitigazioni 

II 
Impossibili 

o non 
sostenibili I 

/ 
In caso di effetti positivi non si tratta il tema 0 

I Possibili 

Totale +8 (positivo non significativo) 

 
Stato futuro della componente – Alternativa 0 (assenza di intervento) 

Per i primi due indicatori si rileva l’assenza di impatto, quindi l’invarianza delle condizioni attuale. Il 
grado di miglioramento della valutazione è direttamente proporzionale alla significatività dell’effetto 
connesso al progetto, quindi non percepibile.  

Al contrario, per quanto riguarda il tema della viabilità, la mancata realizzazione del progetto 
implicherebbe l’assenza di intervento in corrispondenza delle due intersezioni tra via per Monastier e 
la SP 64 a nord e la SR 89 a sud. Non sarebbero quindi risolte le problematiche esistenti, che solo in 
parte troverebbero risposta nella prospettata rotonda di Vallio tra la SP 64 e la SR 89. Nel caso 
specifico, come già detto, le criticità non sono connesse al prospettato ampliamento produttivo, 
quanto alle caratteristiche della rete e alla congestione delle intersezioni con la Treviso Mare che 
determinano la deviazione dei flussi di traffico sulla viabilità locale spesso inadeguata a supportarli. 

 

7.3 Sintesi degli impatti e analisi degli effetti cumulativi 

Di seguito si riporta la sintesi degli impatti precedentemente valutati. 

Indicatori Progetto Alternativa 0 

Livelli di concentrazione di polveri sottili (PM10) -5 
 

Livelli di concentrazione di benzene -3 
 

Livelli di concentrazione di benzo(a)pirene -4 
 

Distanza dell’edificazione dall’idrografia superficiale -5 
 

Stato chimico -3 
 

Stato ecologico -5 
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Indicatori Progetto Alternativa 0 

Grado di vulnerabilità della falda freatica -4 
 

Presenza di reti fognarie e acquedottistiche -3 
 

Capacità d’uso dei suoli -7 
 

Permeabilità dei suoli -6 
 

Riserva idrica dei suoli -8 
 

Contenuto di carbonio organico nello strato 
superficiale del suolo 

-6 
 

Zonizzazione acustica -3 
 

Produzione e conferimento dei rifiuti -5 
 

Consumi energetici -7 
 

Livello di servizio delle strade +8 
 

Nodi critici della viabilità +8 
 

 

La realizzazione del progetto non determina effetti cumulativi in relazione alla non significatività degli 
stessi.  

L’analisi dell’Alternativa 0 conferma, inoltre, il fatto che l’attuazione del progetto costituisce 
un’occasione per il raggiungimento di un duplice obiettivo: da un lato avviare un’azione di 
qualificazione e valorizzazione delle sponde del Vallio, coerentemente con le indicazioni della 
pianificazione sovraordinata; dall’altro lato giungere alla qualificazione delle intersezioni stradali 
afferenti la SP 64 e la SR 89 a completamento degli interventi di messa in sicurezza della rete viaria 
locale. 
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8 MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

In relazione agli effetti individuati si rileva una sostanziale sostenibilità della variante proposta in 

relazione all’assenza di effetti significativi. Ciononostante, è possibile individuare misure di 

mitigazione in grado di ridurre potenziali effetti negativi anche non significativi. 

Le mitigazioni/compensazioni sono presentate per singole componenti ambientali oggetto di 

analisi. 

Si precisa che le mitigazioni/compensazioni riportate di seguito si aggiungono al necessario 

rispetto delle normative vigenti in tema di protezione dell’ambiente. 

8.1 Mobilità e trasporti 

Uno dei temi rilevanti connesso agli effetti determinati dalla realizzazione dell’intervento, anche 

in relazione alle criticità esistenti, riguarda la mobilità e i trasporti. Il contesto di riferimento soffre 

delle problematiche connesse al traffico veicolare e ai fenomeni di congestione, quali una ridotta 

sicurezza stradale e l’aumento degli inquinanti atmosferici, rispetto alle quali l’attuazione del 

progetto incide in modo non significativo.  

Nonostante ciò, si ritiene che ogni azione di trasformazione del territorio debba costituire 

occasione di cambiamento indipendente dalla gravità degli effetti determinati. 

Come dimostrano le analisi specialistiche relative al traffico, i flussi veicolari principali sono 

connessi al pendolarismo casa-lavoro, quindi all’uso individuale dell’auto, anche per brevi 

spostamenti, e alla forte polarizzazione di maggiori transiti negli orari della mattina e della sera. 

Tale tipologia di traffico ben si concilia con l’attivazione di politiche di mobilità sostenibile che 

potrebbero introdurre una nuova sensibilità e un nuovo modo di intendere gli spostamenti casa-

lavoro.  

In relazione a ciò, sarà possibile l’attivazione di politiche aziendali volte a promuovere una 

maggiore sostenibilità non solo durante il ciclo produttivo, ma anche nelle modalità di approccio 

al lavoro. 

Entro tale filosofia, l’azienda ha già attivato azioni specifiche volte a ridurre le necessità di 

spostamento dei dipendenti, offrendo maggiori servizi. Quindi: 

4. prezzi di mensa aziendale maggiormente competitivi al fine di ridurre quanto più possibile gli 

spostamenti casa-lavoro durante la pausa pranzo; 

5. dotazione di spazi per lo sport e il tempo libero, quindi attrezzature sportive e all’aria aperta. 

A quelle esistenti si aggiungerà, con la realizzazione del progetto, l’area ricreativa lungo il 

Vallio. 

Accanto a tali iniziative, potranno essere implementate altre azioni, utilizzabile anche i fini 

comunicativi e di marketing aziendale: 

6. Realizzazione di colonnine di ricarica elettrica in corrispondenza delle aree a parcheggio 

riservate ai dipendenti e visitatori. I luoghi migliori per ricaricare a basso costo le auto 
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elettriche sono i luoghi in cui i veicoli stazionano per più tempo. Insieme all’abitazione, il posto 

di lavoro è un punto essenziale in cui poter fare la ricarica del proprio veicolo. Alcune persone 

sono inoltre impossibilitate a ricaricare a casa (perchè, ad esempio, non hanno il box/posto 

auto): per queste persone, la ricarica in azienda potrebbe fare la differenza tra acquistare o 

meno un veicolo elettrico. Tale azione potrebbe quindi incentivare l’acquisto e l’utilizzo di 

un’auto elettrica. 

7. Realizzazione di un adeguato parcheggio/deposito per biciclette in posizione protetta e sicura 

al fine di incentivare gli addetti all’uso di questo mezzo per gli spostamenti casa-lavoro, 

garantito dalla disponibilità di adeguati spazi per il ricovero dei mezzi. 

8. Promozione del bike sharing aziendale con il quale le aziende mettono a disposizione bici a 

pedalata assistita, anche con la possibilità di noleggio da parte di molte società che si 

propongono sul mercato con questa finalità, creando una flotta moderna a disposizione dei 

dipendenti che intendono farne uso. Dipendenti e collaboratori possono così utilizzare un 

mezzo di trasporto individuale ideale a qualunque tipo di contesto. La bicicletta elettrica è 

perfetta per percorrere molti chilometri ogni giorno, e consente ai dipendenti che abitano 

distanti anche decine di chilometri di giungere sul posto di lavoro senza problemi e senza 

affanno. 

9. Promozione del car pooling aziendale con l’utilizzo di piattaforme web già disponibili, anche 

sotto forma di app, grazie alle quali ciascun dipendente accreditato potrà effettuare il tragitto 

casa-lavoro insieme a colleghi o lavoratori di aziende limitrofe, condividendo la stessa auto. 

In questo caso i benefici per il dipendente sono immediati, in termini di risparmio economico, 

ma indirettamente sono anche sociali ed ambientali. L’attivazione di tali piattaforme 

consente inoltre di accedere a certificazioni del proprio impegno e promozioni. 

L’efficacia di tali iniziative aziendali potrà essere amplificata con l’intervento del Comune 

nell’ambito di iniziative di sensibilizzazione, con l’attivazione di campagne annuali, ad esempio, in 

occasione della settimana europea della mobilità. Esemplificativo in tale senso è il progetto 

“Green to Go”, che ha coinvolto tredici comuni del territorio con Bassano del Grappa comune 

capofila, dieci imprese, l’ULSS 7 Pedemontana e tre associazioni, risultato beneficiario del 

“Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”, ammesso 

a cofinanziamento con quota a carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare. Nell’ambito di tale iniziativa si colloca Green to Work che ha creato una rete di 

esperienze tra aziende locali a partire dalla promozione della cultura della mobilità alternativa 

all’uso individuale dell’auto privata, dimostrando che è possibile andare al lavoro facendo una 

scelta di rispetto delle persone e dell’ambiente. 

Al contempo la promozione di percorsi ciclabili in sicurezza consentirà una maggiore frequenza 

di spostamenti con mezzi alternativi all’automobile. 
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9 MONITORAGGIO 

Ai fini del monitoraggio si ritiene utile introdurre indicatori specifici relativamente al livello di 

servizio della viabilità esistente e secondariamente la presenza di nodi critici. Quindi: 

 

Rif. Matrice  Indicatore da popolare tipo Situaz. 
attuale 

Criticità 
rilevate 

2023 2026 

ECONOMIA E 
SOCIETA’ 

Livello di servizio delle strade 
 
Fonte: monitoraggio dei flussi di traffico 
in corrispondenza di sezioni predefinite 

P     

Nodi critici della viabilità 
 
Fonte: numero di incidenti/anno 

P     

 

Si ritiene che tali indicatori debbano essere implementati nell’attività di monitoraggio del PAT al 

fine di interpretare gli effetti della trasformazione nel quadro strategico complessivo. 
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10 CONCLUSIONI 

Gli esiti della verifica ambientale strategica evidenziano che: 

 

Gli impatti attesi dell’attuazione della variante sono nulli o non significativi: la variante 

risponde alla necessità di sviluppo economico e sociale coerentemente con gli obiettivi di 

salvaguardia dei valori ambientali. In particolare, a fronte della sensibilità del territorio in 

termini di valenze ambientali e paesaggistiche, la variante offre l’occasione di avviare 

l’organizzazione di un nuovo margine verso il Vallio. 

 

Si rileva coerenza con il quadro pianificatorio sovraordinato; 

 

Non risulta possibile la generazione di impatti significativi negativi verso i siti Natura 2000 

più prossimi. 

 

Si evidenzia la necessità di implementare in sede di rilascio del parere le misure di mitigazione e 

compensazione previste oltre che l’implementazione del Programma di monitoraggio. 
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