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PREMESSA 

L’oggetto della presente sintesi è l’esito della procedura di VAS relativa alla variante della 

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 DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE 

2.1 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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2.2 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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2.3 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. 

2.3.1 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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2.3.2 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. 

 

2.3.3 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. 

Disegno n°

TI
TO

LO

E.G.E.  (Esperto Gestione Energia) certificato secondo norma UNI CEI 11339

Il tecnicoPrima emissione del
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La committenza

Approvato da:Elaborato da:
Elaborato da: Approvato da:

Revisione n° del Elaborato da: Approvato da:
Revisione n° del Elaborato da: Approvato da:

Società di progettazione

fcproject@fcproject.it
www.fcproject.it

impianti tecnologici
risparmio energetico
certificazione energetica
antincendio
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Procedimento di variante allo strumento urbanistico generale
ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 160/10 e s.m.i. e art. 4 L.R. 55/12

Ampliamento di attività produttiva sita in Via per Monastier, 4 - 31056 - Vallio di Roncade (TV)

03/02/2020 L.B. F.C.

FOR.EL. S.P.A.
Via per Monastier, 4 - 31056 - Vallio di Roncade (TV)

C296B/20 - TAV02B - Legge 10

Scala 1:200
PROGETTO DI MASSIMA DELL'IMPIANTO TERMICO

N

ATTENZIONE VERIFICARE Le misure ed i percorsi sul posto
Le caratteristiche dei materiali
Le istruzioni dei costruttori

          NEL DUBBIO Consultare il progettista

PROGETTO PRELIMINARE

CAPANNONE ESISTENTE

PIANTA COPERTURA

IMPIANTO FOTOVOLTAICO SOPRA LA TETTOIA
n°200 PANNELLI x 300 Wp/cad. = 60,0 kW

IMPIANTO FOTOVOLTAICO SOPRA CAPANNONE - LATO SUD
n°221 PANNELLI x 300 Wp/cad. = 66,3 kW

IMPIANTO FOTOVOLTAICO SOPRA CAPANNONE - LATO NORD
n°109 PANNELLI x 300 Wp/cad. = 32,7 kW

IMPIANTO FOTOVOLTAICO TOTALE
n°530 PANNELLI x 300 Wp/cad. = 159,0 kW
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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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2.3.4 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. 

2.3.5 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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2.3.6 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. 
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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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3 CRITICITÀ AMBIENTALI 

A fronte dell’analisi degli indicatori descrittivi dello stato dell’ambiente contenuta nel Rapporto 
Ambientale, di seguito si riporta la sintesi delle criticità ambientali rilevate. 

3.1 Sintesi degli indicatori con livelli critici 

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

3.1.1 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. 

3.1.2 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. 

3.1.3 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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3.1.4 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. 

3.1.5 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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4 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. 

4.1 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 
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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 

area di connessione 

naturalistica 
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 

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 

coerente 

Lo stabilimento produttivo è tenuto attualmente 

al rispetto delle prescrizioni di autorizzazione allo 

scarico in atmosfera rilasciate in sede di AUA, 
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BAT previste nell’ambito di 

tali procedimenti, oltre che 

alla verifica del rispetto 

delle specifiche 

prescrizioni 

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 

superficiali previa verifica 

di capacità ricettiva. 

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 

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 
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- 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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5 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. 

5.1 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. 
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5.2 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 
 

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.  
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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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6 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. 

6.1 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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7 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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8 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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