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D.P.R N. 160/2010 E DELL’ART.4 DELLA L.R. N. 55/2012. PRESENTAZIONE AL 
PUBBLICO DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DELLA SINTESI NON TECNICA DEL 
20 GIUGNO 2022. TRASCRIZIONE DEL FILE AUDIO DELL’INCONTRO IN TESTO. 
 

SINDACO: Buonasera a tutti. Se siete d'accordo io direi anche di iniziare. Abbiamo anche la 
diretta YouTube in modo tale che chi non ha potuto partecipare in presenza perché causa norme 
Covid e distanziamenti che dobbiamo ancora mantenere, il numero di posti che possiamo tenere a 
disposizione all'interno della sala non è quello che vorremmo, ma è piuttosto quindi contingentato, 
ma dando la possibilità di assistere anche con la diretta, possiamo incontrare, virtualmente in 
questo caso, un numero maggiore di persone; ricordando appunto che le osservazioni in ordine al 
rapporto ambientale che verrà presentato questa sera dal professor Giovanni Campeol e dai tecnici 
che vedete sul lato sinistro qui della sala - la mia sinistra, la vostra destra - darà modo quindi, 
ripeto, a tutti coloro che abbiano interesse di poter formalizzare le loro osservazioni entro appunto 
la data del 10 luglio. Stiamo parlando dell'esposizione, della presentazione del rapporto 
ambientale, cosiddetta sintesi non tecnica, nell'istanza di Sportello Unico Attività Produttive, 
presentata presso il Comune di Roncade, da Faresi’ srl, da Techbau Spa e da Amazon Logistica 
Italia Srl.  
Dopo una prima istanza preliminare che ha portato il Comune di Roncade a chiedere alla Regione, 
con un parere apposito, se la procedura dello Sportello Unico era quella da potersi applicare, 
perché ha una sua disciplina di Legge, una Legge nazionale, la 169/2010 e poi la L. R. 55/2012 da 
seguire o se si doveva seguire un'altra strada. La Regione ci ha risposto che la procedura era 
corretta e quindi i proponenti sono passati dall'istanza preliminare all'istanza formale a termini di 
legge e, quindi, si è avviato un percorso che nel frattempo ha visto il Comune di Roncade 
interloquire con i Comuni limitrofi, con le parti sociali, con le Associazioni di categoria e 
naturalmente perché un intervento su un territorio, un intervento di queste caratteristiche, di questa 
ampiezza, ha ovvie ricadute su un territorio che supera i confini del Comune. Non a caso la 
procedura SUAP prevede appunto la fase della Valutazione Ambientale Strategica presso la 
Regione e questo, quindi, dà la possibilità su chiave regionale dove si vede tutto strategicamente lo 
sviluppo che ha non solo la Provincia di Treviso, ma anche il Veneto intero, di dare quindi una 
valutazione con contezza di tutti gli elementi, ma anche delle conoscenze che ovviamente a livello 
locale, Comune o Provincia, non si possono avere appieno.  
La Commissione VAS ha intanto espresso una serie di osservazioni e di indicazioni da cui è 
scaturito il rapporto ambientale che verrà questa sera presentato dal professor Campeol ma, 
ripeto, non ancora concluso il suo iter perché ad essa seguirà anche la fase, previa presentazione 
al pubblico che avviene questa sera, anche la fase delle osservazioni da chiunque vi abbia 



interesse, perché nel frattempo gli Enti competenti, chiamati per le loro funzioni istituzionali a dare 
il parere, lo stanno già facendo e hanno a loro volta il termine del 10 luglio.  
Quindi, la valutazione complessiva della proposta viene fatta a seguito dell'esame, non solo del 
rapporto ambientale di questa sera, ma anche delle osservazioni che perverranno, che dovranno 
essere controdedotte dal valutatore e che vengono naturalmente trasmesse in commissione VAS in 
Regione.  
L'intervento è a sua volta, in fase successiva, da assoggettarsi a Valutazione Ambientale Integrata 
per quanto riguarda le opere, quindi ci sono una serie di step che devono essere percorsi prima che 
possa avere il via libera e possa concretizzarsi sul territorio.  
Quindi, oltre a ringraziarvi per la numerosa presenza, do la parola al professor Campeol e l'inizio 
dell'illustrazione. Prego, professore. 
 

PROF. CAMPEOL: Buonasera. Chiedo scusa, rimango seduto perché così riesco a gestire 
meglio. Ecco, benissimo.  
L'oggetto del contendere, come la signora Sindaca ha appena detto, è un processo e un 
procedimento valutativo che si chiama Valutazione Ambientale Strategica; cioè un documento, che 
si chiama Rapporto Ambientale, che viene elaborato al fine di verificare se la variante urbanistica, 
che consegue alla definizione dell'elemento progettuale, può generare impatti sull'ambiente. 
Quando si dice impatti sull'ambiente si deve intendere impatti sia positivi o impatti negativi. Il 
gruppo di lavoro che è costituito del mio Studio, in remoto ci sono collegati alcuni specialisti che 
hanno contribuito assieme a me alla redazione di questo Rapporto Ambientale del Piano della 
variante urbanistica. Io adesso darei velocemente la parola all'avvocato Giulio Vidali, che è colui 
che ha seguito l'aspetto procedimentale perché in pochi minuti ci spiega qual è la cornice 
normativa all'interno della quale è stato elaborato questo Progetto/Piano. Prego Giulio. 
 

AVV. VIDALI: Grazie professore, sarò molto breve in quanto il Sindaco è stata precisissima nel 
dettagliare il procedimento e l'iter amministrativo che vede impegnati i proponenti in questa 
importante iniziativa. Innanzitutto stiamo oggi parlando di una procedura di valutazione 
ambientale strategica che si inserisce nell'ambito di un procedimento per Sportello Unico. Che 
cos'è lo Sportello Unico? Lo Sportello Unico è una normativa speciale prevista dalla Legge dello 
Stato, da un DPR, il 160/2010 recepito e attuato in Regione Veneto dalla Legge Regionale 55/2012, 
che ha previsto un percorso particolare per tutte quelle attività produttive che hanno necessità di 
insediarsi o di ampliarsi. È un procedimento speciale, perché serve a dare una risposta immediata 
a esigenze contingenti da documentare. È questo il caso, perché qui c'è una società, un soggetto, 
l'utilizzatore finale, che ha necessità di insediare un abito un hub logistico di rilevanza 
sovraregionale. Quindi qui non stiamo facendo lottizzazioni, qui stiamo ritagliando come un 
francobollo un'area che deve essere idonea all'insediamento di un'attività produttiva. Questo è un 
aspetto molto importante. Perché Roncade? Sappiamo tutti che nel 2017 in Veneto è entrata in 
vigore una Legge importante, la Legge 14/2017, che ha introdotto il concetto di consumo suolo e 
ha imposto a tutti di contenere il consumo di nuovo suolo. Allora qualcuno mi dirà: ma voi qui sta 
tornando a costruire in campagna aperta? Non proprio. L'area oggetto di intervento era infatti 
sottoposta a un accordo di pianificazione sottoscritto ancora nel 2008, che prevedeva 
un'importante edificazione commerciale; si parla di un insediamento rilevante, si parla di oltre 
55.000 metri quadri di superficie coperta su una territoriale di quasi undici ettari, un grande centro 
commerciale e una grande torre alberghiera alta 26 metri. Ecco che da qui siamo partiti, dall'idea 
di riutilizzare un territorio già vocato alla trasformazione, per renderlo idoneo all'insediamento di 
un'attività produttiva; un'attività che oggi, come ben potrete immaginare, richiede nuovi spazi. E 
questa è la ragione per la quale stiamo attivando uno Sportello Unico che chiede sì una variante 
urbanistica, ma è una mera variante di adeguamento funzionale. Voi immaginate che viene 
eliminata la destinazione commerciale che fino a qualche tempo fa era “l’oro”, e viene reinsediata 
una funzione totalmente produttiva; qui verranno gli operai e gli impiegati a lavorare, non ci sarà 



quindi il via vai dei centri commerciali. Perché in quella zona? È fondamentale la localizzazione, 
perché siamo nei pressi di un casello autostradale. Tutte le norme, in particolare il Piano regionale 
di coordinamento, ci dice che la logistica deve essere localizzata in prossimità dei caselli 
autostradali; a maggior ragione questa iniziativa, perché si parla di un hub di rilevanza 
sovraregionale.  
Cosa significa? Qui non arriveranno i camion e poi dipartiranno i furgoncini, qui arriveranno i 
camion dall'autostrada, l’hub serve per re-immagazzinare, ordinare la merce che poi verrà spedita 
sempre attraverso dei camion. Poi vedremo anche le soluzioni progettuali che sono state 
individuate d'intesa con le Amministrazioni, proprio per non aggravare il traffico sulla SR 89 
Treviso Mare. È un procedimento semplificato, questo non significa però che è un procedimento 
derogatorio. Il Sindaco mi ha già anticipato, questa iniziativa verrà sottoposta a Valutazione 
Ambientale Strategica Integrale e a Valutazione di Impatto Ambientale. Voi tenete conto che la 
Legge per questo tipo di iniziativa prevede una verifica semplificata ambientale. Qui i proponenti 
hanno deciso, d'intesa con l'Amministrazione Comunale e con la Regione Veneto, di attivare la 
procedura più rigorosa, perché è nell'interesse di entrambe le parti avere una risposta certa, chiara 
sugli impatti ambientali, che noi confidiamo essere assolutamente sostenibili.  
Un procedimento che però non è iniziato ieri. La Legge per lo Sportello Unico, prevede degli step 
identificati in maniera molto veloce, teoricamente i 90 giorni, potrei avere un permesso di 
costruire. Però qui, vista la delicatezza dell'intervento, i proponenti hanno voluto attivare una 
lunga fase preliminare, all'esito della quale ben 16 Amministrazioni hanno reso pareri favorevoli 
sotto il profilo tecnico. A valle di questa fase preliminare è stata attivata una Conferenza di Servizi 
decisoria, dove nuovamente le 16 Amministrazioni coinvolte hanno esaminato il copiosissimo 
dossier documentale, che è stato tutto pubblicato, quindi potete verificarlo e hanno espresso tutti 
pareri favorevoli; ovviamente alcuni con delle condizioni che dovranno essere poi recepite. Ad oggi 
stiamo parlando di oltre 50 pareri resi che hanno tutti segno positivo circa la sostenibilità sotto il 
profilo tecnico urbanistico di questa iniziativa.  
L'ultima Conferenza di Servizi si è chiusa il 19 aprile 2022. In quella sede è stato già approvato il 
progetto dell'impianto, sono state adottate le varianti urbanistiche, l'adozione del rapporto 
ambientale e della sintesi non tecnica ai fini della VAS. Ora, come avete visto dal sito comunale, le 
varianti urbanistiche adottate sono state pubblicate e frattanto anche il rapporto ambientale e la 
sintesi non tecnica sono state pubblicate affinché chiunque possa esprimere le proprie osservazioni 
entro i primi giorni del mese di luglio. Questa è la cornice giuridica all'interno della quale i 
proponenti si muovono. Quindi, io a questo punto darei la parola al professor Campeol. 
 

PROF. CAMPEOL: Grazie avvocato per la chiarezza. A questo punto vediamo esattamente da un 
punto di vista cartografico, strumentale e normativo, che cos'è questa variante che l'avvocato 
Vidali ci ha anticipato. Prego, professor Piergiorgio Tombolan, che è colui che ha redatto la 
variante. 
 

PROF. TOMBOLAN: Grazie. Allora, come ha anticipato l'avvocato Vidali, la variante 
urbanistica discende dal progetto, cioè il progetto viene accolto, viene approvato in variante 
urbanistica; per cui il contenuto della variante urbanistica diciamo fotografa il progetto, così come 
- con tutte le prescrizioni e con tutti i condizionamenti convenzionali, ecc. - come viene approvato 
dall'amministrazione. Però variante urbanistica significa, come si diceva prima, passare da uno 
stato ad un altro; cioè, sappiamo che cosa prevede la strumentazione urbanistica oggi, dobbiamo 
adeguarla, aggiornarla con la variante che disciplina il progetto così come è stato presentato. È 
importante ricordare appunto che attualmente, parto qui dalla scheda n. 15 del Piano degli 
Interventi, dove oggi è ancora vigente una previsione che consente la realizzazione di un centro 
commerciale e turistico di notevole densità e intensità.  
È una previsione importante, che ha un forte impatto soprattutto nell'indotto del traffico e nel 
rapporto diciamo poi con la struttura socioeconomica. Questa previsione viene smontata e 



sostituita con una scheda urbanistica che sintetizza i contenuti del piano, del progetto 
dell'intervento. Adesso chiaramente questo è il dettaglio, siamo nel Piano degli Interventi, ma la 
variante urbanistica è obbligata a riguardare sia il Piano di Assetto del Territorio, sia il Piano 
degli Interventi per poter introdurre questa scheda urbanistica che vi sto mostrando. Il Piano di 
Assetto del Territorio vigente - vi mostro solo la tavola 4 - prevede appunto che lungo la Treviso 
Mare si collochi questo intervento, che è frutto di un accordo pubblico-privato e che è stato 
approvato. Questa situazione viene modificata, nel senso che viene inserito con questa grafia 
l'ambito del progetto SUAP, all'interno del quale viene applicata la disciplina di dettaglio del 
Piano degli Interventi, così come poi vi mostro.  
Nella modifica, in questa modifica, possiamo vedere che vengono utilizzate delle aree verso sud per 
l'intervento e nello stesso modo sono previste delle aree di tutela verso est e anche verso ovest. C'è 
una sorta di compensazione anche nelle scelte strategiche di tipo ambientale che stanno a livello di 
Piano di Assetto del Territorio. Poi ci sono dei dettagli che, come dire, non vorrei appesantire, ma 
siamo pronti ad illustrare e a chiarire. Sempre nel Piano di Assetto del Territorio, voi sapete che la 
disciplina è organizzata per ambiti territoriali omogenei, sono dei perimetri all'interno dei quali 
viene organizzato il dimensionamento del piano; all'interno del piano vigente ci sono le quantità 
che danno origine a questo centro commerciale e turistico.  
Noi dobbiamo smontare, togliere queste quantità, azzerarle e passare alla semplice fotografia del 
progetto di intervento del centro della logistica. Nel fare questa operazione c'è un 
ridimensionamento degli ATO, con compensazioni di tipo ambientale che poi sono più chiari nella 
descrizione del progetto che viene fatta successivamente dai tecnici della società Techbau. Se può 
servire un dato qualitativo, che all'interno di questi ambiti, una volta realizzato il centro logistico 
non c'è più disponibilità di ulteriori interventi, cioè si satura diciamo il piano.  
Il Piano degli Interventi, voi sapete che sono due livelli, c'è il Piano di Assetto del Territorio e il 
Piano degli Interventi, che è il Piano Operativo; il Piano degli Interventi attuale prevede proprio in 
questo spazio la collocazione della scheda urbanistica di dettaglio che vi ho mostrato all'inizio e 
qui con un ambito indicato in rosso, segno quello che è l'ambito della variante. Allora questa zona 
viene sostituita nel Piano di Assetto del Territorio con questo retino, il retino non è una zona 
omogenea, ma significa che si va in una disciplina di dettaglio che poi vi mostro. In questa 
operazione però già ci sono delle compensazioni di tipo ambientale, cioè si prevede che una zona 
verso est acquisisca questo valore di connessione naturalistica, che peraltro viene citata tra le 
varie opere che l'intervento determina, anche se sono esterne al suo ambito e analogamente 
un'altra area che va a compensare e a mitigare il rapporto, qui non è molto chiaro, ma qui è lo 
svincolo dell'autostrada esistente.  
Nella variante si riporta anche tutta una serie di indicazioni di tipo viabilistico che danno 
completezza sia allo svincolo che sta sulla Treviso Mare, ma anche di piste ciclabili, che sono 
parzialmente impostate e così hanno e trovano la continuità nel territorio.  
La scheda urbanistica. La scheda urbanistica è fatta da una parte grafica e da una parte 
quantitativa e numerica. Partiamo da qui semplicemente per dire che il piano, la variante 
urbanistica, prevede che ci siano queste quantità obbligatorie. Cioè c'è una superficie territoriale 
di 231.000 metri quadri, ci sono delle opere di urbanizzazione che l'intervento realizzerà all'interno 
del suo ambito, all'interno della campitura viola per capirci, ci sono delle opere di adeguamento 
infrastrutturale, per l'adeguamento di infrastrutture che stanno in parte fuori e in parte dentro 
nell'ambito e ci sono poi opere di mitigazione ambientale. In ciascuna di queste categorie sono 
definite le quantità e poi le vediamo nella planimetria. C'è una sintesi poi dell'intervento, c’è un 
indice territoriale che equivale a 1:1 metro quadro su metro quadro, una superficie coperta, una 
superficie utile, una distanza dai confini, dalle strade e un'altezza massima dei fabbricati.  
Il riferimento. Nella tavola tecnica c'è il riferimento della quota zero per il calcolo dell'altezza del 
fabbricato e c’è la distribuzione delle superfici delle aree rispetto alle diverse funzioni. Allora, le 
fasce più vicine alla Treviso Mare sono delle fasce verdi utilizzate parzialmente da infrastrutture 
viarie. Ci si allontana rispetto alla scheda iniziale vigente, se la ricordiamo, le parti gialle sono dei 



parcheggi che sono degli operatori che operano all'interno di questo stabilimento e, infine, c'è la 
sagoma dell'edificio; sagoma che dista come minimo, mi pare, almeno 50 metri dalle strade e dai 
confini. Per cui è chiaro che è un edificio molto grosso, ma che si tiene molto distante dall'esistente, 
dai riferimenti viari e ha tutta una serie di opere di mitigazione della sua presenza.  
Qui nella scheda urbanistica, vediamo che in rosso c'è l'ambito della SUAP ed è quello che noi 
ritroviamo nel Piano degli Interventi e più a monte nel PAT, c'è un ambito di ricomposizione della 
trama del paesaggio agricolo che è la parte verso ovest e c'è un ambito di opere pubbliche che 
vengono realizzate ma che stanno fuori dell'ambito di intervento e che sono quelle a cavallo della 
Treviso Mare e anche all'interno della parte che sta a nord.  
Ho quasi finito. Questa tabella, questa legenda è esattamente corrispondente alla tabella, per cui a 
ciascuna superficie e a ciascuna denominazione, che qui risulta anche localizzata, corrispondono 
delle quantità e sono esattamente quelle che il progetto è tenuto a rispettare. Queste cose vi 
saranno molto più chiare nel momento in cui l'ingegner Bonora vi racconta e vi illustra come si 
articola e come si organizza il progetto. Grazie. 
 

PROF. CAMPEOL: Grazie al professor Tombolan. Do la parola all'ingegner Giulio Bonora, per 
chiarire e farci capire qual è l'aspetto progettuale dell'intervento. Prego ingegnere. 
 

ING. BONORA: Buonasera a tutti. Riportandoci un attimo a quanto è già stato detto dai colleghi, 
credo sia utile vedere tutte le opere di contorno che sono state decise per questo edificio; le 
abbiamo numerate per chiarezza. La rotatoria che interviene sulla Treviso Mare che permette di 
controllare i flussi in ingresso e in uscita nell'edificio; quest'opera pubblica, che in realtà è un 
cavalcavia che ci permette di collegare i due comparti a Nord e Sud e fare anche un bypass verso 
la rotatoria autostradale e abbiamo anche una pista ciclabile, concordata con il Comune di 
Roncade, che ci porta verso l'incrocio e della messa in sicurezza con Via Ca’ Pesaro. Abbiamo già 
citato la ricomposizione della “trama” del paesaggio agricolo, che in un'area di oltre 30.000 metri 
quadrati posta sul lato ovest e appunto la messa in sicurezza dell'incrocio tra la S.R. 89 e via Ca’ 
Pesaro, che abbiamo già previsto nei nostri permessi appunto, anche fornito una progettazione di 
base. L'edificio è un edificio pluripiano in calcestruzzo, come potete vedere dalle sezioni, abbiamo 
indicato qui la pianta del livello del piano terra che mostra il processo proprio per indicare la 
densità necessaria a questo edificio, è stato compattato il più possibile, il processo però ovviamente 
ha degli standard minimi dimensionali e sono riportati qui in questa pianta.  

Dalle baie di carico ci sono le merci in ingresso e le merci in uscita, che poi transitano nei piani 
superiori che vengono gestiti tramite una serie di sistemi robotizzati; vedete nella sezione tipo ci 
sono tre piani robotizzati, oltre al livello del piano terra.  
Le facciate hanno un disegno che richiama delle pareti verdi in alcuni tratti degli edifici accessori 
(possiamo anche andare avanti alla prossima). Secondo me adesso passerei la parola al collega 
architetto Prandi, che si è occupato appunto dello studio cromatico e dell'inserimento nel progetto. 

 

ARCH. PRANDI: Buonasera. Per quanto riguarda lo studio di questi prospetti, di queste facciate, 
abbiamo svolto un'analisi sulle cromie del paesaggio di riferimento, immaginandolo inserito 
all'interno di un contesto che ha una presenza industriale ma anche una matrice agricola presente 
e adiacente. Quindi, diciamo le colorazioni del fabbricato sono variabili rispetto all'altezza, 
costituite per fasce e con una progressione verso l'alto che smaterializza dal punto di vista 
cromatico il fabbricato nella parte sommitale. L'introduzione di questo sistema di verde pensile, a 
cui faceva riferimento l'ingegner Bonora, è un verde pensile tecnologico perché raggiunge in 
sommità l'altezza del fabbricato, che ha un suo sistema di irrigazione, la possibilità comunque di 
poter far crescere queste piante, che sono piante chiaramente rustiche e adattabili a queste 
condizioni e poter, quindi, gestire un movimento di facciata che non abbia solo componenti 
architettoniche, ma anche naturali. Questo per raccordare anche l'edificio stesso come 



architettura, uno studio più generale del verde che andiamo a descrivere nella sua articolazione 
generale.  
Il progetto del verde è una componente fondamentale per quanto riguarda l'inserimento di questo 
fabbricato, perché ha funzione sia di carattere mitigativo del fabbricato, sia chiaramente di 
introduzione di una componente naturale importante e di una biodiversità, che fonda, nelle nostre 
intenzioni di valorizzazione ambientale di questo progetto, le sue ragioni.  
Abbiamo una serie di tematiche; abbiamo fatto riferimento a questa ricomposizione della trama del 
paesaggio agricolo, di fatto è una superficie disponibile, di una superficie superiore ai 32.000 metri 
quadri, che abbiamo interpretato con una trama, una ricostituzione di un tipo di piantumazione 
tipica del paesaggio agricolo trevigiano e che ha il vantaggio di alternare delle fasce alberate, 
arbustive, campestri a delle radure che hanno una loro funzione dal punto di vista ambientale, 
funzionando non solo da ricostituzione di una ricucitura col territorio agricolo, ma anche per 
aiutare una mitigazione di fasce tamponi che possono anche favorire l'inserimento della fauna e 
fornire una forma di protezione tra i nuclei abitati e il paesaggio naturale contermine.  
Sulla fascia a nord, sulla fascia lungo la Treviso Mare che è quella che accoglie anche questi 
sistemi di infiltrazione delle acque avremo delle alberate alte, che naturalmente avranno una 
funzione anche di mitigazione visiva tra la viabilità e il fabbricato, con una loro profondità, aiutata 
poi anche dal verde all'interno dei parcheggi, che gestirà anche una capacità mitigativa anche dal 
punto di vista acustico e la presenza dell'acqua che verrà raccolta dalle superfici dei tetti e 
dispersa nelle falde aiuterà anche l'insediamento di una vegetazione più specifica, la costituzione di 
habitat naturalistici. Quindi, in quella slide che avete visto all'inizio, quell'abaco delle specie, 
abbiamo all'interno specie che si adattano a suoli asciutti, a suoli più umidi e in generale sono tutte 
specie autoctone, tipiche di questo paesaggio planiziale, che nella loro ricchezza però di 
diversificazione offriranno la possibilità di sviluppare differenti tipologie di habitat. Stiamo 
parlando di un quantitativo minimo di 2.000 alberi a pronto effetto e un quantitativo di arbusti 
superiore a questo numero; solo gli alberi potranno avere una capacità di assorbimento della CO2 
superiore alle 200 tonnellate all'anno. Quindi, il contributo del verde in questo caso potrà aiutare 
naturalmente l'aspetto di impatto legato alle viabilità, a tutto quello che sono le funzioni legate 
all'edificio. Anche dal punto di vista della produzione di energia pulita c'è la maggior parte delle 
superfici disponibili della copertura del fabbricato saranno occupate da pannelli fotovoltaici, 
36.000 metri quadri, con una capacità di produzione di quattro megawatt, che significa coprire una 
consistente parte dei consumi energetici dell'edificio nei momenti di picco totale comunque, sarà 
garantito almeno il 52% della copertura del fabbisogno, quindi una notevole capacità.  
È prevista la realizzazione di un sovrappasso sulla SR 89 e di una pista ciclabile, quindi diciamo 
che anche tutto l'aspetto di mobilità sostenibile legata al raccordo di questa nuova funzione con un 
sistema di piste ciclabili più diffuse a livello comunale è stato valutato, così come l'introduzione di 
barriere acustiche, in parte mitigate anche dalla presenza del verde, di altezze variabili tra i tre e 
gli otto metri sostanzialmente gestirà anche tutto l'aspetto di controllo di quello che è la 
componente rumore comunque dal punto di vista viabilistico estremamente contenuta. 
 

PROF. CAMPEOL: Grazie architetto. Adesso prendo la parola io e cercherò di spiegarvi che 
cos'è questo documento che si chiama Rapporto Ambientale, che sta all'interno di questa procedura 
che prende il nome di Procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Il tema fondamentale, che è 
già stato anticipato dall'avvocato Vidali, è stato un lavoro abbastanza importante e interessante, 
devo dire anche bello da un punto di vista disciplinare, nel definire il sito ottimale.  
Preso atto che il proponente aveva deciso di localizzare per motivi della sua strategia produttiva, 
nell'asse lungo l'autostrada Mestre-Trieste, un sito, un hub logistico, il problema era di capire qual 
era il sito più ottimale diciamo, meno impattante ma sicuramente più efficiente e abbiamo adottato 
una tecnica che per gli addetti ai lavori si chiama MCA, una Multi-Criteria Analysis, è 
un'operazione abbastanza semplice ma molto interessante che prende in considerazione e 
confronta, in questo caso abbiamo trovato cinque caselli autostradali perché, come diceva 



l'avvocato Vidali, è lì che si deve collocare un hub logistico, non serve essere ingegneri per capire 
che vicino a un casello noi riduciamo al massimo gli impatti trasportistici e, quindi, abbiamo 
individuato cinque caselli: Quarto d'Altino, Meolo, Noventa di Piave, Cessalto e San Stino; perché 
questo era l'ambito geografico nel quale il proponente intendeva posizionare questo hub logistico.  
Non sto a spiegarvi, non è difficilissimo… insomma si scelgono dei criteri sulla base di indicatori 
ambientali, si pesano i criteri, si dà un punteggio, si sommano, si comparano, è un modello facile 
perché chiunque voglia andarlo a verificare, conoscendo il territorio potrebbe andare a vedere se i 
pesi, i giudizi che sono stati dati sono corretti dal punto di vista metodologico. Quindi, un modello 
di facile applicazione, trasparente e altamente controllabile; voi sapete che la Valutazione 
Ambientale è uno strumento aperto, non a caso si chiede l'incontro con il pubblico, inteso sia come 
sapere comune ma anche come sapere esperto, chiunque potrebbe andare a vedere e giudicare, 
confutare la bontà del modello.  
Abbiamo quindi deciso di analizzare per ognuno di questi cinque siti, vari aspetti: gli aspetti della 
pericolosità idraulica; gli aspetti legati alla rete Natura 2000; la distanza dal casello, perché più 
vicino al casello meno strada fanno i camion, quindi meno strade vengono usate; le funzioni 
urbanistiche, se quell'area non è un parco pubblico non è adatta, ma se un'area abbandonata lo è 
meglio o da riqualificare; la presenza di vincoli paesaggistici, cioè se c'è un vincolo paesaggistico 
perché attorno c'è un castello, evidentemente non è adatta; la distanza dalle case e dagli 
agglomerati urbani, deve stare sufficientemente distante per non generare interferenze; la viabilità, 
c'è strada, non c'è, la dimensione, ecc. Più alto è il punteggio, perché ad un modello di 
performance si dà un punteggio più alto possibile in relazione alla caratteristica ambientale, tutto 
questo lavorio è molto importante, perché è quello che dà sostanza alla scelta localizzativa, non è 
nato per caso questo sito in una notte insonne del proponente. Questo vorrei che sia molto chiaro, 
io mi occupo di valutazione ambientale, sia da parte dei proponenti, faccio il mio mestiere, ma 
anche da parte dei Comuni; l'alternativa di localizzazione è uno dei momenti valutativi più 
importanti per decidere se un'ipotesi progettuale è collocata nel modo migliore possibile.  
Non sempre viene fatto, il progetto lo meritava, nel senso che è un progetto importante, 
strategicamente era significativo e, quindi, volevo farvi capire che questo è il lavoro più 
importante, l'incipit che dice “sì, quel sito andava bene” oppure “no”. Perché se il risultato della 
valutazione fosse stata negativa, io sono pagato da un proponente, ma sono un soggetto terzo e per 
chi mi conosce gli avrei detto che il sito non sarebbe stato adeguato. Non è stato così, questa è la 
tabella che riassume i punteggi, tutti verificabili, tutti confutabili, tutti possono essere verificati 
anche in situ, cioè si può andare a vederli, è venuto fuori che effettivamente il sito n. 1, casello di 
Meolo-Roncade, era quello che aveva la maggiore performabilità e, quindi, si è passati alla fase 
successiva che è andata a studiare quelle che sono le relazioni ambientali.  
Come vi ha anticipato l'avvocato Vidali, questo intervento, chiamiamolo correttamente intervento, 
cioè un progetto e una variante urbanistica, è stato volutamente sottoposto - e qui bisogna dare atto 
al proponente che ha accettato di adeguarsi - alla procedura ambientale più approfondita; cioè noi 
facciamo una Valutazione Ambientale Strategica che non solo è lunga nel tempo, ma è quella che 
garantisce le autorità – procedente il Comune, e autorità competente Regione - di andare ad 
approfondire tutte le tematiche. Cioè non si è fatta la strada, non si è scelta la strada di 
semplificare e accorciare i termini solo perché si riteneva utile: si è deciso di fare questa 
operazione a garanzia di tutti. A garanzia di tutti. Non solo, ma dopo questo processo ambientale 
strategico si applicherà anche la Valutazione Impatto Ambientale, che sarà approfondita rispetto 
alle caratteristiche del progetto; quindi vedete un secondo livello valutativo, nel quale si andrà ad 
approfondire alcune tematiche, in particolare quella della mobilità.  
Ora come si fa la VAS? La VAS raccoglie informazioni, dati rispetto a quelle che si chiamano 
componenti ambientali, cioè si è indagata la qualità dell'aria, delle acque, l'idraulica, il suolo, il 
sottosuolo, gli agenti fisici, il patrimonio paesaggistico, archeologico, l'habitat, cioè di tutte queste 
componenti, compresa la salute umana, abbiamo adottato delle tecniche molto simili alla 



cosiddetta VIS Valutazione Impatto Sanitario, che nessuno mai usa ma noi abbiamo ritenuto utile 
usarla, perché non volevamo lasciare nulla di intentato.  
Tutte queste componenti vengono studiate in senso storico, cioè la qualità dell'aria come è oggi, 
com’era ieri e come sarà domani per effetto della trasformazione dall'intervento. Questo è il modo 
di lavorare dal punto di vista valutativo. Quindi vi facciamo due, tre, quattro zoomate, è evidente 
che la valutazione di compatibilità idraulica è stata realizzata con il minimo? No, si è realizzato… 
si sono realizzate aree di compensazione idraulica molto superiori a quelle che la norma prevede, 
perché? Perché dobbiamo garantire proponente e Amministrazione Comunale, soprattutto che 
l'intervento sarà completamente sostenibile dal punto di vista della compatibilità idraulica, 
realizzando dei bacini di laminazione che vedete disegnati, colorati, ecc.  
Ma abbiamo fatto qualcosa di più, abbiamo affrontato anche il tema delle inondazioni; voi sapete 
che c'è da qualche anno un'Autorità di Bacino delle Alpi Orientali, un'autorità statale che governa i 
temi dell'allagamento, alla luce del famoso… per chi è anziano come me se lo ricorderà… 
allagamento del ‘66. Bene, questa Autorità di Bacino va a verificare se l'intervento che viene 
realizzato può generare nelle aree… non nelle aree nell'intorno perché quello l'abbiamo visto con 
la compatibilità idraulica, nelle aree molto più ampie se questo intervento può accentuare gli 
allagamenti nelle aree intorno.  
È stato fatto uno studio molto approfondito, con modelli idraulici molto sofisticati, che costano tra 
l'altro, il quale ha dimostrato, e questo era fondamentale capirlo, nell'interesse del Comune, della 
Regione e soprattutto del proponente, che l'intervento non ponesse problemi di allagabilità nelle 
aree intorno e che lo stesso manufatto non andasse sotto acqua, che a me pare il minimo da un 
punto di vista degli allagamenti.  
Quindi sono stati fatti gli scenari con il tempo di ritorno di 100 anni, ma addirittura gli scenari a 
300 anni, non si fanno quasi mai, ma abbiamo voluto verificare, il manufatto si colloca a 1 metro e 
30 sopra il piano campagna, volutamente per garantire la sua sicurezza idraulica, non tanto e non 
solo per i macchinari, ma per quelle strane figure che sono gli umani che ci lavorano e che sono il 
primo livello di attenzione cui bisogna porre.  
Altro studio importante, rilevante è stato lo studio di impatto viabilistico, uno studio di grande 
dettaglio. Devo dire che raramente io ho visto fare approfondimenti di questo tipo, meritava 
l'intervento, perché l'intervento muove dalle merci, muove dei camion, muove delle auto per i 
dipendenti, lo studio è stato fatto a due livelli, diciamo uno studio macro locale, ma anche uno 
studio macro a scala vasta; si tenga conto che le richieste di allargare lo studio sono state fatte 
anche dalla Regione, dai Comuni contermini, si è indagato un sistema molto vasto per poter 
definire quali erano le problematiche.  
Le problematiche dimostrano che nei casi di accumulo di traffico noi abbiamo delle criticità sulla 
Strada Regionale Treviso Mare, ma il progetto è riuscito a conciliare queste punte di carico, di 
traffico critiche in modo tale da evitare che il traffico indotto dal centro commerciale si 
sovrapponesse a queste punte, perché la Treviso Mare non è sempre congestionata, solo alcuni 
giorni all'anno. Bene, tra le varie cose che sono state pensate, è stata pensata per esempio 
l'introduzione di un mobility manager, di una figura che serve a gestire e controllare il rapporto di 
entrata e uscita dall’hub logistico non in senso lato, ma relativamente all'andamento del traffico. È 
una cosa non molto frequente, che qui si è ritenuta utile proprio per evitare la sovrapposizione tra 
le punte e le uscite e entrate.  
Poi è stato effettuato uno studio di impatto acustico molto preciso, molto approfondito; voi sapete 
che lo studio di impatto acustico è collegato allo studio trasportistico. Sono due studi che vivono 
assieme e anche qui, attraverso soprattutto una collocazione corretta delle baie di carico, perché 
un tema che è nato, e lo sa bene l'ingegner Bonora nella elaborazione del progetto, io ve lo devo 
dire, è uno di quei progetti che non è nato: è arrivato il proponente, l'ha messo sopra il tavolo e ha 
chiesto al valutatore “valuta”; è stato un lavorio, come ha detto la signora Sindaco lungo di 
confronto tra scenari progettuali e impatti ambientali. Abbiamo ruotato in qualche maniera il 
progetto originale, abbiamo cambiato delle funzioni apposta, è il mio mestiere di valutatore, per 



migliorare il progetto. Faccio presente che le valutazioni ambientali, quando sono nate con le 
direttive europee, non nascono per bocciare i progetti, nascono per migliorarli. Questo è 
l'obiettivo, poi se il progetto fa schifo, si boccia, non c'è dubbio. Quindi, tutto questo lavorio in 
itinere di continua verifica e confronto con gli architetti della società proponente, con noi 
valutatori ecc., anche con gli avvocati, giuristi, tecnici, abbiamo cercato sempre di migliorare il 
progetto; ecco che questo progetto non è nato “di un momento”, è stato un lungo percorso.  
Così le stesse cose sono state fatte dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico, vi posso 
garantire che i modelli simulativi danno un impatto molto basso, non significativo; gli impatti 
devono essere non significativi, cioè vuol dire devono stare al di sotto dei limiti di Legge in ogni 
caso, e comunque non devono generare dei problemi.  
Abbiamo anche effettuato una Valutazione Incidenza Ambientale; a fianco, in questa posizione (non 
so se vedete la freccetta) c'è un corso d'acqua, questo corso d'acqua è un SIC, della lista Natura 
2000. Il progetto non interviene su quell'area, non interviene neanche sul buffer del vincolo 
paesaggistico, tuttavia si è voluto capire fino in fondo se la mobilità indotta dal funzionamento del 
progetto potesse generare problemi alle specie di questo SIC. Attenzione, è un SIC acquatico, non è 
un SIC con l'avifauna o con la micro e mesofauna; quindi vuol dire che gli effetti potevano esserci 
nel corso d'acqua se per caso l'impianto generava sversamenti nel corso d'acqua.  
Lo studio è stato fatto molto approfondito, molto di più di quello che in genere si fa, sempre 
nell'ottica di garantire Amministrazione Comunale e proponente. A questo punto nasce il tema 
paesaggistico, perché come l'ingegner Bonora vi ha presentato, e l'architetto Prandi, trattasi di un 
progetto di una certa rilevanza, è stato fatto un lavorio molto - molto - di dettaglio, nei limiti della 
rigidità di un progetto del genere, perché questo ha i suoi limiti, però voglio dirvi che abbiamo 
fatto un incontro con la Sovrintendenza a Padova, dedicato a ciò nella quale la Sovrintendenza è 
stata delle ore con noi a discutere e a parlare per suggerirci quelle che riteneva alcune 
informazioni. Qual è stata la logica? La logica l'architetto Prandi l'ha detta prima, cercare di 
compatibilizzare un grande manufatto che vive in un'area totalmente agricola di agricoltura, non di 
qualità, non è un paesaggio agrario di qualità questo, però un paesaggio agrario è, non è un 
paesaggio che ha la trama del campo veneto chiuso, non c'è, abbiamo ricostruito volutamente, da 
un punto di vista culturale oltre che ecologico e si è fatto un grande lavoro di impianto vegetale a 
specie arbustive e arboree che consentono, oltre alla colorazione del manufatto e alle pareti verdi, 
di trovare una forma di compatibilizzazione. Non è che si nasconde il progetto, non si può 
nascondere, ma come in tutte le grandi opere, bisogna trovare quella linea di compenetrazione, 
quasi un processo osmotico che possa consentire la convivenza.  
Qui vedete delle simulazioni paesaggistiche in cui vedete lo stato di fatto nella prima immagine, la 
seconda come avviene, è stata elaborata una relazione paesaggistica con dei modelli quali-
quantitativi, abbastanza approfonditi anche questi, che ha voluto misurare il livello di 
trasformazione. Qui vedete un altro esempio, un altro cono ottico, chiaramente i coni ottici 
vengono realizzati dove c'è la presenza umana stabile, dalle case, dalle strade, perché quella è 
l'area, è l'umano che vede il paesaggio, non sono certo gli animali. Qui vedete un altro cono ottico, 
dove si nota come si inserisce l'oggetto, con le caratteristiche che l'architetto Prandi prima ha 
detto, qui vediamo un altro cono ottico, siamo nella rotonda che immette nell'autostrada nel 
casello, quindi vedete come l'oggetto, pur grande, dialoga col sistema; qui ne vediamo un altro 
dall'altra parte, credo che questa sia via Ca’ Pesaro, dove la campagna vasta, certo viene 
intercettata da questo manufatto, ma il processo osmotico di percezione visiva ha un certo rilievo.  
Sono state pensate delle mitigazioni, sia di carattere geologico, sia nella biodiversità, sia dal punto 
di vista geomorfologico, sia dal punto di vista idraulico, il verde che è stato pensato, ripeto, questi 
30.000 metri quadrati extra ambito, quindi fuori dell'ambito vanno a occupare terreno che era di 
agricoltura normale, viene ricomposto dal punto di vista del campo chiuso e tutto il tema della 
mobilità, come vi dicevo prima, avviene attraverso questa logica, cioè dello sfasamento temporale 
tra le punte e l'attività di entrata e uscita dal polo logistico.  



Tenete conto, non lo vedete spesso questo, che questo polo logistico ha realizzato un cavalcavia, 
cioè ha realizzato un'opera rilevante e tra l'altro molto costosa, proprio per far sì che tutto questo 
sistema possa dialogare senza generare problemi con la viabilità locale.  
Abbiamo detto problemi dal punto di vista del rumore non ce ne sono, sono state pensate tutta una 
serie di opere di integrazioni mitigative nella fase di cantiere.  
Ultima questione, ma non ultima, il revamping tecnologico. Giustamente la signora Sindaca un 
giorno ha detto “Ma de ‘sta roba qua cosa ne faremo un giorno? Mettiamo caso che l'utilizzatore 
finale scappi per una crisi economica, ecc., è possibile?” L'utilizzatore finale si è impegnato e ha 
dimostrato che questo manufatto può avere diverse funzioni, non fosse altro che la sua posizione 
strategica, attaccato a un casello autostradale, ne dà una potenzialità che non hanno altri hub 
logistici.  
Per chi conosce gli hub logistici e sa dove stanno, nel Veneto per esempio, pochi hanno questa 
posizione ottimale e questo vuol dire che si può consentire un domani di poter immaginare un 
riutilizzo, perché finché esiste l'autostrada che è l'arteria, si chiama arteria, è un termine 
organicistico, l'arteria vitale del Nord e del Nord/Est del Veneto, finché esiste quella, le domande e 
le potenzialità di tutti gli oggetti che stanno lungo l'autostrada sono fortemente appetibili.  
Questo che vi faccio vedere, ma vado via, è il modello valutativo, sono delle schede che vanno ad 
analizzare sulla base di quesiti ambientali, la variante prevede funzioni che possono fare 
cambiamenti a livello di traffico? Sì, certo, può generare, come li genera, che tipo di impatto, 
locale, ampio, ecc. e ovviamente giudizio finale, che è un giudizio che c'è un impatto sì, ma non 

significativo, non è una modalità autoreferenziale, ma una modalità che esce da uno studio molto - 
molto - approfondito. Vi faccio presente che nella procedura di VIA che avverrà appena superata la 
fase della VAS, dal modello macro simulativo, sono tecniche e modelli abbastanza sofisticati, si è 
arrivati, in accordo con ARPA, a un modello micro simulativo, cioè si andrà a dei dettagli mai 
realizzati, per quanto ne sappia io – e sono anziano, ne ho visti molti - apposta. Questo perché? Per 
la garanzia del proponente, dell'Amministrazione Comunale e di tutti i Comuni nell'intorno. Queste 
sono tipiche tabelle che vi facciamo vedere, con il giudizio di impatto, dal quale emerge “io 
valutatore mi assumo la responsabilità di dichiarare che l'intervento è sostenibile dal punto di vista 
ambientale, sarà compito della Regione, sarà compito delle autorità, sarà compito del pubblico, 
chiunque voglia dire qualcosa in linea tecnica, di dire il contrario, di dimostrarmi che non è così”. 
Questa è la sostanza della valutazione, un sistema aperto in cui si dialoga e dove nessuno vuole 
nascondere nulla. Grazie. 
 
SINDACO: Grazie per l'esposizione professor Campeol. Adesso direi che sappiamo, lo ribadisco, 
entro il 10 luglio c'è la possibilità di formalizzare le osservazioni. Quindi, chiunque vi abbia 
interesse e abbia motivo come è stato chiarito, abbia quindi qualcosa da poter scrivere in modo 
tale che possa essere valutato dal valutatore, controdedotto e presentato in seno alla Commissione 
VAS per i miglioramenti, per confutare quanto è scritto, per proporre anche eventualmente delle 
alternative. Questa sera direi che la presentazione si è conclusa, e quindi si conclude anche la 
diretta, se qualcuno ha piacere di porre delle domande, ha dei dubbi abbiamo qui i tecnici, ne 
abbiamo anche in collegamento, come ricordato, quindi ringrazio per la loro presenza, se qualcuno 
desidera porre delle domande diamo la parola. Prego, ingegnere. 

 

INTERVENTO DI UN CITTADINO: Buonasera. Se potete proiettare una piantina… forse 
riusciamo a capirci meglio. Comunque sia, in Via Ca’ Pesaro, a sud-ovest del progetto, c’è un 
accesso che entra appunto nell'area, più precisamente entra nell'area verde del progetto.  
Volevo chiedere che uso ne verrà fatto di quell'accesso, servirà solo per la manutenzione dell'area 
verde oppure può essere anche funzionale al lato. Uno.  
Due, a proposito di quell'area a ovest dell'immobile, volevo chiedere quell'area verde, quindi la 
piantumazione di tutti quegli alberi verrà fatta prima della costruzione dell'edificio, durante oppure 
dopo? Io penso sia meglio prima.  



E poi, infine, la manutenzione di quell’area verde, compreso lo sfalcio dell'erba, chi la fa, quando 
la fa e se non la fa che possibilità c'è per far sì che venga fatta? Questo lo dico perché io ci abito a 
confine, l'anno scorso le erbacce hanno raggiunto, non esagero, due metri, adesso se venite, vedete 
le erbacce sulle strade al confine della mia abitazione hanno raggiunto un metro. Ecco, vi chiedo, 
quell'area verde verrà manutentata come si deve? L'erba dopo, che ne so, 20-30 centimetri verrà 
sfalciata? Grazie. 
 

ING. BONORA: In merito all'ingresso le rispondo subito. L'ingresso è stato progettato per non 
essere utilizzato, viene utilizzato solo per le manutenzioni del verde. Anche durante la fase di 
cantiere viene utilizzato solo per l'ingresso dei mezzi di soccorso, sperando appunto che non serva. 
Le aree verdi vengono manutenute correttamente, si tratta di un intervento di mitigazione, quindi 
verrà mantenuto, costantemente mantenuto, quindi insomma, non c’è. 
 

INTERVENTO DI UN CITTADINO: Le piantumazioni fatte prima o dopo? 

 

ING. BONORA: Le piantumazioni vengono fatte durante la costruzione, quindi verrà realizzato, 
sicuramente viene terminato entro la fine dei lavori. 
 

INTERVENTO DI UN CITTADINO: Altezza media degli alberi quando si piantumano? 
 

ING. BONORA: No, sono pronto effetto, quindi partono dai 4-5 metri. 
 

INTERVENTO DI UN CITTADINO: (intervento disturbato – vuoti) … tecnici… la cosa che non 
ho mai sentito … nel senso che … Marchiol… e ci siamo… quelli nella parte ovest del Veneto. Cioè 
il Veneto, ma la cosa è intrinseca nella struttura che si è costruita … anni, sta venendo… Quindi 
questo è quello che sta avvenendo in Veneto negli ultimi cinque anni e che sarà il trend dei prossimi 
anni. 
Stiamo vedendo, dal punto di vista… si devono assumersi un po’ la responsabilità …   
 

INTERVENTO DI UN CITTADINO: Dicevo che anche quello che è successo nel polo di Rovigo, 
l'occupazione che è là non è occupazione di Rovigo per la maggior parte, quindi noi stiamo 
facendo questa scelta a livello politico in Veneto e non… a livello di Amministrazioni anche 
regionali non è mai arrivata una risposta politica del perché lo stiamo facendo e, quindi, vorrei 
chiedere alla Giunta di Roncade il perché ha deciso… perché ritiene che questa sia una buona 
scelta e perché crede che questa sia la direzione che dobbiamo dare al Veneto da qua ai prossimi 
vent'anni probabilmente, perché è quello l'indirizzo che sta prendendo. Grazie. 
 

SINDACO: Sì, in effetti la logistica viene indicata come sede preferenziale proprio in prossimità 
dei caselli e, quindi, là dove ci sono i caselli le Amministrazioni Locali sanno che o prima o dopo 
arrivano delle richieste di mettere della logistica. E a noi infatti è capitato questo. 
Rispetto a delle previsioni urbanistiche che erano state pensate ancora nel 2008 ci è arrivata una 
proposta di tutt'altro tipo, con una procedura che, come è stato illustrato, ha i suoi step e proprio 
per questo abbiamo indubbiamente caldeggiato ma anche richiesto espressamente che non venisse 
saltato nessun passaggio e non venisse semplificato alcunché; cioè che vi fosse valutata e questo 
indubbiamente ci sarebbe Provincia prima e Regione poi, perché ha il quadro di tutto il Veneto, 
venisse valutata nei suoi effetti, che chiaramente si esplicano al di fuori dei confini comunali.  
E quindi, come abbiamo premesso fin dall'inizio, inizio proprio della procedura, l'intervento potrà 
concretizzarsi a Roncade, laddove rispetti le caratteristiche di sostenibilità, laddove non lo sia, non 
potrà realizzarsi.  
Per fare queste valutazioni, naturalmente sono stati coinvolti tutti gli Enti, ma anche la parte 
dell'Amministrazione Comunale di Roncade, sono stati attivati tutti, comprese le parti sociali, per il 



discorso che faceva lei sulla qualità del lavoro, sulle caratteristiche di quel lavoro e sulle garanzie 
che poi vengono date a chi viene chiamato a lavorare non solo all'interno dello stabilimento, ma 
anche come indotto e anche nella fase di costruzione.  
Quindi, è chiaro che deve essere un lavoro di rete e di concertazione che però si potrà 
materialmente portare avanti una volta che avremo la risposta a livello regionale, se si può fare o 
non si può fare. Grazie. 
 

FELTRIN RENZO – (CITTADINO) - : Buonasera a tutti, sono Renzo Feltrin e faccio parte 
anch’io del Coordinamento “No maxi polo”.  
La mia domanda anche questa è di natura politica più che tecnica, quindi, riguarda 
l'Amministrazione, ovvero voi vi siete fatti dare delle garanzie sulla qualità del lavoro ad Amazon, 
però su quello che io ho letto alla stampa in merito a queste garanzie nel periodo dell'inverno, 
quando c'è più volume d'affari, ci sono 2700 lavoratori in questi magazzini, di cui 900 impiegati 
diretti a tempo indeterminato. Questo, se la matematica non è un'opinione mi dà 1800 precari.  
Allora io non so se voi avete fatto un po’ di ricerca su come è il lavoro ad Amazon. C'è un rapporto 
che si chiama Fairfield Promises, che in inglese vuol dire “promesse non mantenute”, cosa 
diciamo abbastanza indicativa fatta negli Stati Uniti su tutte le varie zone dove si sono installati dei 
“Fullfillment center”, quindi dai grandi magazzini Amazon, in cui dimostrano che, siccome avete 
detto anche voi “sono sistemi altamente robotizzati”, la quantità di lavoro che crea non è… è più 
che compensata in negativo nella quantità di lavoro distrutto nel commercio e nella logistica, dove 

peraltro non c’è questo uso estremo di contratti interinali o MOG, ovvero Monte Ore Garantito, 
che viene fatto ad Amazon, azienda peraltro che, come sappiamo, è campionessa dell'elusione 
fiscale, nel senso che in Europa paga le tasse in Lussemburgo non dichiarando tutti i profitti che fa. 
Di conseguenza questo si aggiunge, io credo, alle criticità del progetto di cui politicamente vi fatte 
promotori, anche perché a livello di degrado ambientale, cioè la situazione che abbiamo adesso di 
estati evidentemente più calde, quindi riscaldamento globale, mancanza di acqua nei fiumi, siccità, 
erano tutte cose approvate con questi sistemi di valutazione ambientale di “business as usual”. 
Quindi la domanda è, visto che per quanto si giri la frittata insomma, avete anche detto che quel 
magazzino che abbiamo visto nelle riproduzioni aumenterà a livello estetico del territorio… va 
beh… se lo dite voi, ma perché bisogna cementificare un'area così grande di territorio che al 
momento è verde perché Jeff Bezos si faccia le gite nello spazio e perché voi vi fate promotori di 
questa cosa? Questa è la domanda. Grazie. 
 

SINDACO: Allora innanzitutto il Comune non si fa promotore di niente, arriva la proposta in 
Comune, viene istruita e quindi ha tutte le sue valutazioni e questi aspetti, inclusi quelli del lavoro, 
devono essere esaminati, quindi non si devono fare sconti di nessun tipo ma, mi permetto di dire, io 
credo molto nell'importanza della tutela del lavoro. Va fatto sempre, non solo se il datore di lavoro 
ha un nome piuttosto che un altro, il lavoro precario va combattuto sempre, indipendentemente da 
chi è il datore di lavoro, l'elusione fiscale va combattuta sempre, l'evasione ancora di più, quindi 
l'azione deve essere concertata, comprese le forze sociali, nei confronti di chiunque non rispetti la 
legge, tanto meno il nostro art. 36 della Costituzione. Non è una norma programmatoria, per noi 
deve essere una norma precettiva per tutti. Quindi, ciascuno per la propria parte.  
Lavoro nero purtroppo sappiamo che ce n'è anche al di fuori di queste realtà.  
Intanto c'è anche il lavoro nero, qui magari parliamo di lavoro precario, ma sappiamo che nella 
nostra realtà c'è anche il lavoro nero. E allora io dico lavoro va tutelato sempre e si cambiano 
anche le normative nazionali se serve, perché il lavoro precario può essere combattuto e 
soprattutto va combattuto con una normativa che si estende a livello nazionale; bisogna avere la 
forza di fare anche quello, noi dal basso dobbiamo chiederlo, questo è pacifico. Dopo di che la 
valutazione, in questo caso, ripeto in questa serata è riferita ad un rapporto ambientale; tutte le 
valutazioni poi successive, ma anche direi che seguono il percorso e il progetto è giusto che siano 



fatte, quindi io la ringrazio per il contributo che ci ha dato questa sera e anche la invito appunto a 
formalizzarlo come osservazione. Grazie. 
 

SINDACO: Volevo semplicemente fare un intervento, perché effettivamente l'Amministrazione nei 
confronti di ciò che c'è stato proposto ha sempre cercato di avere innanzitutto un atteggiamento 
oggettivo, senza pregiudizio né in senso positivo, ma neanche in senso negativo. 
 

FELTRIN RENZO: Ma se voi non vi basate sugli altri magazzini Amazon non avete un 
pregiudizio... 
 

SINDACO No, vi sto dicendo che abbiamo valutato i dati. L’unica maniera in cui 
un’Amministrazione…Fermi, no, una cosa mi raccomando, rispettiamo le opinioni di tutti, non ci 
interrompiamo, facciamo finire e ognuno ha la sua visione e le sue opinioni, ma cerchiamo di 
rispettarci reciprocamente. Grazie. Ovviamente i dati vanno verificati e noi questo lo abbiamo 
fatto. Abbiamo ricevuto questa proposta, ci siamo documentati il più possibile, abbiamo fatto tutte 
le…  siamo arrivati qua oggi sentendola per la prima volta, ma ci abbiamo lavorato da gennaio 
2021, forse anche prima. Siamo andati sul campo, siamo andati a visitare i magazzini Amazon, 
come Amministrazione intera, perché come vi dicevo non prendiamo per oro colato tutto ciò che ci 
viene detto né in senso negativo e neanche in senso positivo. L'unica maniera che abbiamo è 
confrontarci e vedere che cosa succede nella realtà. Quindi siamo andati nello stabilimento 
Amazon, ovvio che quando si va a vedere una presentazione tendono a mostrarci la situazione 
migliore, come tante volte succede, ma noi abbiamo parlato direttamente non solo con chi lavorava 
nell'azienda, ma anche con dipendenti che comunque lavorano in queste strutture. Quindi, dicevo 
dal punto di vista delle condizioni delle risorse umane insomma abbiamo visto quale può essere la 
situazione. Vi ricordo che il tessuto economico italiano non è basato sulle grandi imprese, in 
prevalenza il Veneto ha un tessuto economico basato su piccole e medie imprese, dove le situazioni 
e le condizioni lavorative sono molto diverse in senso negativo di quelle che troviamo ad Amazon. 
Quindi lavoriamo insieme per migliorare le condizioni di tutti, ma non solo delle grandi aziende, 
lavoriamo per migliorare le condizioni anche della piccola e media industria. Grazie. 
 

CONS. DONADEL: Buonasera. Volevo chiedere all'architetto, siccome ero fuori forse mi son 
perso qualcosa, se lo studio sulla viabilità, che se non ricordo male, che ci era già stato presentato 
in una Commissione qualche mese fa, era stato fatto nell'estate del 2020, quindi diciamo era l'anno 
della pandemia, era stato implementato con uno studio sulla viabilità e sull'impatto che avrà sulla 
viabilità nel centro di Roncade. Perché quello che interessa a me è la qualità della vita dei 
roncadesi e cosa succederà nel centro di Roncade, perché quello studio lì parlava dell’asse della 
Treviso Mare, che ovviamente è importantissimo, però già il centro di Roncade e quello di Casale a 
sua volta, sono gravati da un passaggio di mezzi pesanti molto importante e lo possiamo capire 
tutti noi prendendo in mano il telefonino e facendo un confronto con le tariffe. Un camion che parte 
da Padova direzione Trieste e che praticamente esce al casello di Mestre per poi riprendere la 
barriera di Venezia Est e andare verso Trieste spende 27 euro; lo stesso camion che arriva da 
Padova che al posto di prendere la barriera Venezia Est esce allo svincolo della A27, esce a 
Mogliano Veneto, quindi è gratuito, passa per Casale, Roncade e riprende il casello a Roncade-
Meolo e va verso Trieste spende 20 euro con la differenza chilometrica di un solo chilometro.  
Quindi, quando c’era stato presentato questo progetto, c’era stato detto che circa l'80% dei mezzi 
pesanti prendevano il casello; però alla luce anche delle tariffe che ci sono, volevo capire se era 
stato implementato questo studio o se me lo son perso prima, perché da fuori non riuscivo a capire 
bene. Grazie. 
 

PROF. CAMPEOL: Sì è stato implementato anche alla base, alla luce delle cose che erano uscite 
quella volta, come le dicevo, non solo il livello macro ha affrontato questo tema, ma non solo per 



Roncade ma anche per altri Comune, il livello micro sta dando risposte molto interessanti, dai 
risultati che noi abbiamo Roncade non ha traffico derivante da Amazon, questo è il modello che 
risponde. 
 

CONS. DONADEL: Quindi lei mi dice che gli stessi mezzi pesanti che devono andare in direzione 
Padova o in direzione… in direzione Padova in questo caso, o Milano, che si trovano a pagare 5-6-
7-8 euro in più, preferiscono prendere il casello di Roncade-Meolo piuttosto che passare per il 
centro di Roncade e andare a Mogliano facendo gli stessi chilometri. Mi sta dicendo questo? 
 

PROF. CAMPEOL: Stiamo dicendo che la razionalità del sistema, poi casomai do la parola al 
professor Rossi, se ha voglia di chiarirlo, le merci si spostano su due variabili fondamentali, il 
costo e il tempo. 
 

CONS. DONADEL: Certo. 
 

PROF. CAMPEOL: Lei faccia una verifica e veda qual è più importante il costo o il tempo. 
 

CONS. DONADEL: Ma per quello le dicevo, ripeto, se si fa una semplice ricerca con Google 
Maps e si guarda il tempo che ci si mette a uscire a Mogliano e andar via dritti e i chilometri le 
differenze sono minime. Questo, scusi se insisto, ma questo ci tengo molto, perché vuol dire che un 
domani qui a Roncade, nel centro di Roncade, che all'epoca è stata tagliata con una strada 

provinciale, ci troveremo bloccati dai mezzi pesanti, che già oggi possiamo notare che ci sono 
centinaia di container; io non penso che tutti i container che vediamo nella Zermanesa vengano a 
scaricare in Zona Industriale a Roncade. Quindi sono ancora più preoccupato per un domani. 
 

PROF. CAMPEOL: Lei fa bene a preoccuparsi e noi ci siamo preoccupati e abbiamo verificato 
profondamente questa questione. Prego. 
 

CONS. DONADEL: Va bene. So che il Sindaco mi diceva che si faceva garante di tutto ciò, quindi 
confido, confido. 
 

SINDACO: Sì sì… 
 

PROF. CAMPEOL: Prego professor Rossi. 
 

PROF. ROSSI: Buonasera. Sì, confermo…  

 

CONS. DONADEL: Donadel Marco… 
 
Vuoto di registrazione 
 

CONS. DONADEL: Vi ringrazio, resterò con il mio forte dubbio e lo scopriremo nel momento in 
cui l’opera partirà, però sarà troppo tardi. 
 

PROF. CAMPEOL: Posso? Chiedo scusa una cosa, rispetto a questo tema, una cosa, un elemento 
molto importante è il monitoraggio. Alla fine delle procedure valutative verrà elaborato un 
monitoraggio e una delle componenti fondamentali del monitoraggio sarà appunto il traffico, 
questo perché? Perché se si dovessero manifestare situazioni non previste dal modello valutativo 
che è stato adottato, pur con tutti i livelli di sofisticatezza, noi possiamo intervenire sulla gestione 
dell'intervento per risolvere queste cose.  



Faccio presente che le valutazioni ambientali sono presuntive e preventive. Si approfondisce fin 
dove la tecnica ti aiuta, ma grazie al monitoraggio tu puoi eventualmente riorientare le cose. 
Questo per correttezza, quindi il monitoraggio è la garanzia della Pubblica Amministrazione che se 
dovessero esserci dei problemi ci sono le soluzioni da adottare. 
 

CLAUDIO ZOIA – (CITTADINO) -: Buonasera. Mi chiamo Claudio Zoia e io abito a Casale sul 
Sile, dove ormai si sa che anche lì partirà un bel maxi polo probabilmente, non sappiamo la data di 
inizio. Ecco, lì a Casale, esattamente come a Roncade, so che il traffico nell'ora di punta ti blocca 
proprio, per attraversare il paese ci impieghi anche 20 minuti, mezz'ora, non è che... Io lavoro a 
Treviso nord, quindi 20 minuti uscita casello autostrada Treviso Sud, Barchessa, 20 minuti per 
arrivare a casa mia. Con me corrono anche i camion Bartolini che escono a Treviso Sud, perché 
far tutto il giro, come ha detto il signore, ovviamente è un costo sia a chilometraggio e sia a 
pedaggio autostradale. Oltre a Bartolini abbiamo Fercam, abbiamo Service 2000, quindi abbiamo 
un po’ di gente che gira con i camion. Mia mamma pensionata, abita proprio sulla via Trevigiana e 
vede camion ogni giorno passare. Quindi adesso, con questo bel maxi polo anche a Casale, 
probabilmente l'incremento del traffico sarà circa 1.300 automezzi al giorno, 1.300, non 100, 
1.300!  
Quindi quando fate tutte queste valutazioni di traffico, impatto, ecc., quello che io vi invito è allo 
stato attuale passare per Casale; quindi passate per Casale o passate per Roncade, vi mettete in 
coda, dovete andare a lavoro, vi fate mezz'ora in coda. Per carità le simulazioni sicuramente 
saranno valide, poi andando nel concreto, le simulazioni purtroppo vengono disattese e le azioni 
correttive, nel momento in cui tu hai fatto i due maxi polo, che azioni correttive fai, li chiudi? Li 
obblighi ad andare in autostrada? È la domanda che ho fatto quando abbiamo fatto l’incontro a 
Casale, tu non puoi obbligare i camion ad andare in autostrada, a meno che tu non metta dei 
divieti di transito. Però i camion per Casale stanno transitando, addirittura hanno detto “forse è 
meglio pagare la multa che non spendere X migliaia di euro nella totalità”, perché non è che ogni 
giorno ti mettono la multa, ma nel totale conviene non andare in autostrada e passare per le strade 
normali. Ogni tanto forse fermano qualche camion, mettono qualche multa, ma nell'economia 
aziendale conviene fare la strada normale.  
E poi mettiamoci anche l'inquinamento; siamo pieni di tumori qui nella Provincia, io ho avuto un 
tumore, mia madre ha avuto un tumore e mia moglie anche, se visitate l'ospedale è pieno di giovani 
donne con tumore al seno, ci sono tantissimi giovani che muoiono con tumori in testa o altre 
tipologie. Questi qua non è che escano… escono perché viviamo una zona inquinata. Qualcuno ha 
detto “ma siamo già talmente inquinati, inquinamento leggermente maggiore, chissenefrega!” E’ 
come in una botte piena, scusate, di cacca, se cinque centimetri in più non cambia nulla, ma sì, 
chissenefrega. Cioè continuiamo veramente a svendere il nostro territorio a gente che 
probabilmente transita di qua cinque, sei, sette anni, poi va via e ti lascia questo bel manufatto lì 
oppure a Casale. Cosa ci fai? Se non arriva nessuno rimane là.  
Stasera, e poi chiudo, stasera c'è il grano bloccato in Ucraina, se non arriva il grano, noi che una 
volta eravamo il granaio dell'Italia, la pianura padana, dove piantiamo? Cosa facciamo, ordiniamo 
il grano da Amazon, ce lo portano a casa, mangiamo? Dai ragazzi! 
 

SINDACO: Giusto. Grazie. Grazie del contributo. 

 

CLAUDIO ZOIA – (CITTADINO) -: Quindi pensiamo a quello che stiamo facendo perché ce 
l’avremo per 300 anni, 200 anni. 
 

INTERVENTO DI UN CITTADINO: Pensate ai figli, pensate ai giovani.  (Intervento fuori 
microfono) 
 

SINDACO: Sì, sì, il concetto è chiaro. Non è a caso. 



 

CLAUDIO ZOIA – (CITTADINO) -: Nessuno, io cittadino di Casale, mi ha chiesto se ero 
d’accordo con la costruzione del maxi polo, me lo son trovato così, tac, confezionato in un giorno 
di lockdown dove nessuno poteva dire nulla. Quindi questo qua io voto le persone per essere 
rappresentate, cioè perché mi rappresentino e non sono rappresentato. 
 

SINDACO: Sì. Lei però diceva Casale, come ha visto Roncade si è mossa. 
 

CLAUDIO ZOIA – (CITTADINO) -: Ma lasciamo stare Casale, Roncade… 

 

SINDACO: Roncade, l’incontro pubblico a Roncade l’ha fatto. Attenzione, un attimo, prima… 
perché bisogna essere corretti nelle cose, l'abbiamo detto fin dall'inizio, arriva una proposta, la 
proposta va istruita e c'è chi la deve esaminare e quindi c'è chi si esprimerà tenendo conto di tutte 
le osservazioni, tenendo conto anche di questi aspetti. Cioè una Commissione regionale non può 
guardare l'insediamento solo in un Comune, deve guardare tutti quelli che ci sono e quindi si 
esprimerà di conseguenza. Lei, quello che ha espresso lo formalizzerà naturalmente, e dovrà essere 
a sua volta controdedotto.  
Le ho già detto, avevo premesso all'inizio, l'intervento a Roncade si fa se è sostenibile, altrimenti 
non si fa. Punto. 
 

CLAUDIO ZOIA – (CITTADINO) -: Sostenibile… Anche a Casale è così, quindi non c'è sinergia 
fra i Comuni, lo fanno qua e lo fanno di là. Prima l’avevo vista come alternativa, non c’è 

alternativa, perché decidono di farlo a Roncade e decidono di farlo a Casale; non c'è alternativa, ci 
sono entrambi. 
 
SINDACO: Questo non è detto. 

 

ASSESSORE BAESSE: Se posso, oppure se vuoi fare tutto prima tranquillamente, non è un 
problema, ma potrebbe essere opportuno un tuo intervento, ti diamo del tu perché insomma, bene o 
male ci conosciamo. Perché non è che le domande che sono emerse questa sera non siano state, 
non ce le siamo fatte qui dentro insomma; prima perché siamo cittadini e dopo di che perché 
effettivamente si presentava un colosso alla porta. Ci si muove all'interno del diritto, quindi questo 
credo sia chiaro, cioè c'è una programmazione pluridecennale per cui all'interno di quel luogo 
qualcosa andava… prima o poi sarebbe arrivato. Sarebbe arrivato qualcosa di così grande da aver 
necessità di un iter di VAS, sarebbe arrivato qualcosa di così puntuale che si sarebbe potuto 
insediare semplicemente con un permesso di costruire, molto probabilmente, oppure con delle 
varianti, diventando una delle varie zone industriali che, anziché avere un grande capannone, 
aveva una serie di piccoli capannoni. Questo è stato un po’ fuori controllo, da una serie di punti di 
vista. Posso rassicurare il signore che c'è qua fuori, che la mafia qui non è arrivata, chiunque 
l’abbia detto può stare sereno, che la mafia, quantomeno in questa stanza non è arrivata e in 
nessun'altra stanza del Municipio. Poi ci siamo fatti altre domande, perché abbiamo seguito anche 
voi, sia quando siete venuti in piazza, non in Piazza 1° Maggio, nella Piazza del Pennone, sia 
perché alla chetichella abbiamo seguito quello che c'era da dire, perché non è che stare di qua i 
dubbi non ti vengano, anche relazionandosi con tutta la Commissione, per quanto ovviamente il 
progetto…. Quando uno è innamorato di un progetto probabilmente lo racconta un po’ più bello di 
quello che è, e questo è già nel piatto, però ci siamo chiesti una serie di cose. Primo, chi qua dentro 
non compra Amazon, non compra Zalando, non si rifornisce da qualcuno che a sua volta non si… 
ogni tanto vediamo i furgoni che girano tutti i giorni, per cui evidentemente c'è una necessità, tento 
di rispondere a quello che diceva prima, la domanda che si faceva prima. Di cinque siti che sono 
stati indagati in questo luogo e in questa zona hanno scelto Roncade. Se vanno combattuti 
puntualmente evidentemente prima o poi da qualche parte atterreranno, giusto? Per cui credo che 



il problema sia sociale, infrastrutturale, come quando è arrivato internet e tutti hanno detto “no, 
che cosa distruggerà internet…” Per cui evidentemente c'è una necessità, una richiesta 
commerciale, c'è chi compra e c'è qualcuno che fa un investimento così grande per rispondere ad 
una richiesta del mercato, questo mi sembra chiaro, per cui la domanda è “perché qui?” Qui o da 
un'altra parte, evidentemente c'è un'infrastruttura che si sta formando, alla quale qualcuno deve 
rispondere o quanto meno che si muove all'interno di un panorama edificatorio che è già 
programmato da decenni.  
Altra questione è a che cosa abbiamo rinunciato? Abbiamo rinunciato effettivamente, qui mi 
odierete, a dei campi agricoli ai quali ho chiesto a un nostro amico comune “ma qual è la 
biodiversità di quei campi?” Quei campi, da un punto di vista della biodiversità, sono morti; per 
cui molto probabilmente quelle opere di compensazione ambientale… so che fa tanto sorridere, 
faceva sorridere anche a me, però quel tipo di coltivazione fatta così, da un punto di vista della 
biodiversità… 
 
Intervento fuori microfono 
 

ASSESSORE BAESSE: Non è solo perso, purtroppo è suolo che già da vent'anni è destinato, la 
questione è quella, cioè la cosa che vi chiedo allora è diversa e così come l'appetibilità dal punto di 
vista lavorativo, cioè se è così terribile rispetto al minimo salario che garantiamo in Italia, perché 
c'è questa appetibilità, cioè perché questa macchina funziona? Vi state rivolgendo effettivamente 
nella sede opportuna e quale tipo di sostenibilità diversa suggerite? Nelle vostre, nei vostri 
incontri, giustamente queste rimostranze sono le stesse che anche noi ci siamo posti; però la 
domanda che vi pongo io è “qual è il modello alternativo che voi proponete e a che livello bisogna 
arrivare?” Cioè bisogna ogni volta opporsi a un capannone alla volta o avete un programma più 
alto per il quale si riesce in qualche modo a intervenire, perché al momento ci si sta muovendo 
ovviamente all’interno ai perimetri del diritto e si sta rispondendo a qualcuno che dice “faccio un 
investimento” e a qualcun altro che dice “io ci sto”, nel senso che da un punto di vista lavorativo 
per me è sostenibile.  
Terza cosa, ovviamente, noi tentiamo di controllare ciò che può controllare un Comune, per cui il 
discorso della manutenzione, come diceva prima l'ingegnere, che per noi è fondamentale, per cui 
deve essere un edificio, qui ho l’occasione di ribadirlo sostenibile non tanto dal punto di vista.. a 
parte dal punto di vista ambientale, dal punto di vista che è una garanzia che l'edificio non gli 
serva troppa acqua per tutta quell’edera sulle pareti, tanto per capirsi; quella è una visione 
personale, cioè deve essere piantata, deve funzionare da sola, perché a un certo punto l'acqua 
verrà chiusa, perché non credo verrà utilizzata a scopi decorativi e, quindi, la richiesta già fatta è 
quella che “frutta e verdura fa bella l'architettura però cortesemente che non corrisponda ad un 
dispendio di acqua, ad  un dispendio di energie per poter in qualche modo mascherare un edificio 
che inevitabilmente è molto grande”. Questa è personale. Basta! Scusate, mi sono dilungato 
troppo. 
 

INTERVENTO DI UN CITTADINO: Domanda tecnica. Anche a Casale ho sentito dire è una 
cosa decisa vent'anni fa, trent'anni fa, quindi ormai è stata decisa. Ma se trent'anni fa, quindi penso 
a Casale, era partito come parco tematico, quindi forse andavano di moda i parchi tipo Gardaland 
ecc,, quindi si era iniziato con un'idea, poi nel tempo l'idea è cambiata, è cambiata in maniera 
significativa; quel giorno del 29 aprile, lockdown, che è stato deciso di innalzare l'altezza massima, 
ecc., quindi il cambiamento è avvenuto in quel momento là, dove i cittadini non sapevano nulla, 
bene, vista la situazione, purtroppo anche cambiamenti climatici, situazione che non abbiamo il 
grano, con la guerra in Ucraina, ecc., si può, alla luce delle nuove informazioni, cercare di 
convertire questi progetti in qualcosa che serva alla comunità e che faccia comunque guadagnare 
soldi ai proprietari dei terreni? Sto pensando a tipologie di agricoltura dove non so, puoi mettere i 
pannelli fotovoltaici sopra l'agricoltura, oppure altre, altri… come si chiama… 



 

SINDACO: Esattamente la domanda che faceva l’ingegnere. 
 

INTERVENTO DI UN CITTADINO: Avevamo anche fatto delle ricerche apposta per proporre 
delle alternative e quindi…  
 

SINDACO: Siamo d'accordo, se arrivano proposte, al di là anche della variante verde… 

 

INTERVENTO DI UN CITTADINO: Quindi voi attendete allora delle proposte alternative. 
 

SINDACO: Certo, perché l'area, come le è stato detto prima, per quanto riguarda Casale lei parla 
col suo Sindaco, ovviamente, ma per quanto riguarda Roncade, già nel PAT si era tagliato nel 2009 
radicalmente, contratto radicalmente le trasformazioni urbanistiche consentite sulla base del 
vecchio PRG, quindi si era già intervenuto, si erano suddivise, poi si sono perfezionate con i P.I. le 
varie aree, date le destinazioni. Quindi lì già dal 2008 era prevista una determinata destinazione 
d'uso, sulla quale nessuno ha proposto nulla. Adesso lo hanno proposto in relazione, sfruttando 
appunto la normativa nazionale e quella regionale, questo tipo di proposta. È chiaro che se chi ha 
le proprietà ti fa una proposta diversa, ben venga. Però bisogna avere questo tipo di proposte; i 
pannelli fotovoltaici, dove ci sono cave o zone da bonificare perché li stiamo esaminando, quelli ok, 
non… 

 

INTERVENTO DI UN CITTADINO: Ma non in sostituzione dell’agricoltura, attenzione, non in 
sostituzione, non come Mogliano che al posto dei campi vogliono mettere i pannelli fotovoltaici. 
 

INTERVENTO DI UN CITTADINO: Se mi permettete, guardi una delle valutazioni fatte anche 
per altre motivazioni, per esempio se lei parla con la Confagricoltura, l'età media degli iscritti è 75 
anni. E cosa ci dice questa cosa? No, cosa ci dice questo dato? Che evidentemente l'agricoltura 
non è interessante per la generazione successiva! Allora, evidentemente, se si vuole produrre un 
cambiamento, il cambiamento dev'essere un cambiamento prima di tutto di prospettiva e sociale ed 
è una delle cose che si discuteva qua dentro. Cioè se l'età media è 75 anni, non me ne vogliano, non 
me ne voglia mio padre, perché prima o poi le prendo, sull’insistere su questo punto, significa che 
c'è qualcosa che è cambiato. In un secolo, se lei prende le foto dell'IGM di questa zona dei primi 
del Novecento e le confronta con quelle di oggi, il campo veneto credo che l'unico che rivedremo 
sarà quello che faranno loro, perché il campo, i campi di oggi, quel tipo di infrastrutture e quel tipo 
di mezzi che vengono utilizzati, quando una famiglia aveva dieci campi vivevano in venti, oggi dieci 
campi non sostenevano neanche… forse gestiscono un operaio, non lo so; ma sono stati eliminati 
tutti i filari e tuttora si continua a prendere il campo veneto o i suoi multipli, se lei fa la differenza 
tra la foto di 100 anni fa e la foto di oggi, tutti i filari di alberi che garantivano anche quella 
famosa biodiversità sono scomparsi. Per cui il nostro è una questione di infrastruttura sociale 
prima di tutto, e questo tipo di infrastruttura commerciale è il risultato di questo tipo di progresso. 
Vogliamo chiamarlo progresso… per il resto non entro in merito. 
 

INTERVENTO DI UN CITTADINO: Sì, ma infatti stiamo sbagliando purtroppo su tutti i fronti, 
è questo è il punto e continuiamo a sbagliare. 
 

INTERVENTO DI UN CITTADINO: E per rispondere poi… (vuoto di registrazione)…Sono un 
cittadino di Roncade, oltre che parte del coordinamento “No maxi polo” e parte anche di 
Legambiente. Diciamo che dal principio, da quando abbiamo scoperto quella delibera di Giunta, e 
parlo di Casale sul Sile, ci siamo posti dei quesiti. Prima di tutto dal punto di vista della 
partecipazione, del coinvolgimento della cittadinanza e ovviamente serate come queste sono 



imposte dall'iter; quindi, ovviamente, se non si fanno questi incontri l'iter non può proseguire, 
credo che giustamente…  
Quindi, questo è importante perché non è una volontà, è un'imposizione e questo probabilmente 
sarà anche la volontà da parte dell'Amministrazione di condividere queste scelte, però direi di 
mettere i puntini sulle “i”. 
 

Intervento fuori microfono 
 

INTERVENTO DI UN CITTADINO: Non è una malafede, sto riportando esattamente quello che 
sta succedendo. 
 

Intervento fuori microfono 
 

INTERVENTO DI UN CITTADINO: E lei non mi metta in bocca parole e pensieri che non ho. 
Detto ciò, credo sia molto importante capire il dirimente, in Veneto questa Legge cosa concede e 
come diceva lei prima, il caso di Casale sul Sile fa notare una grande… una grave inadempienza 
nella fase transitoria di quella Legge del 2017. Io non sono un tecnico, però ci siamo comunque 
confrontati e io credo sia possibile impegnarsi affinché tutti possano raggiungere queste 
informazioni ed ottenerle e anche capirci qualcosa; non è la mia materia, faccio molta difficoltà, 
pardon. Di conseguenza è da capire appunto che c'è una problematica legata a Casale e poi 
d'improvviso a Roncade capiamo che il regime derogatorio di quella stessa Legge, la 14/2017, che 
conoscete molto bene, prevede appunto la modalità dello Sportello Unico Attività Produttive. E 
questo ci fa ben pensare che è un disastro; è un disastro perché se viene imposto dall'Europa e poi 
dalle Leggi nazionali di concludere, quindi evitare di consumare ulteriore suolo entro 2050 e poi la 
Regione e di conseguenza poi le Amministrazioni, perché son portate poi a giocarsi queste partite 
singolarmente senza avere un supporto, concede mille deroghe, centinaia di deroghe per aggirare, 
continuare a impermeabilizzare suolo, perché si tratta di questo, non usiamo il termine consumo di 
suolo se volete, perché in questo caso dal punto di vista giuridico credo che non sia consumo di 
suolo, dal punto di vista proprio formale, della forma. E qua mi darete… ma è perdita di suolo, ho 
sorriso quando lei prima, Assessore, diceva che è che quel suolo lì è morto, è suolo, che poi sia 
stato utilizzato in maniera impropria in questi anni per mancanza di cultura, dal punto di vista 
proprio dell'impiego, del valore che deve avere l'agricoltura in questo momento storico e questa 
fase, è un'altra questione, quello è suolo. E io mi domando e qua ci sono anche degli aspetti tecnici 
che vorremmo un po’ approfondire; ecco l'esempio e lo pongo per far capire che c'è una questione 
politica e c'è anche una questione tecnica, ad esempio la fruizione degli ambiti dei bacini di 
laminazione - pagina 121 mi sembra c’è la parte - ma come è possibile mettere in sicurezza? 
Quindi stiamo cercando di capire in questo e qua è una domanda che faccio perché, ripeto, non 
essendo tecnici, però mi viene un po’ un pensiero, rispetto anche alle problematiche legate al 
rischio idraulico. E quello credo sia tutto basato sui numeri, sui modelli, che modelli stiamo 
utilizzando? Se sono modelli di 5-10 anni fa siamo di fronte a una situazione assolutamente 
drammatica, per cui neanche i maggiori scienziati del mondo, dell’IPCC, del panel 
intergovernativo sui cambiamenti climatici, cioè sono passati nel prevedere un raggiungimento di 
un grado e mezzo come media globale delle temperature nel 2017 prevedevano un 10% di 
possibilità di raggiungimento in cinque anni, sono arrivati nel 2020 che siamo al 98% di possibilità 
di raggiungere quel livello lì, cioè l'innalzamento di un grado e mezzo delle temperature globali. 
Quindi siamo passati in cinque anni - in cinque anni - a dover cambiare i modelli che calcolano 
l'impatto degli eventi estremi del cambiamento climatico. E noi siamo e scusatemi, un altro 
pensiero che ho rispetto ai numeri, perché ovviamente… ovvio che uno non può dire che è illegale, 
non è illegale, non è legale, è legale, non può dirlo e non si mette in dubbio questo, assolutamente, 
ma vediamo che modelli vengono utilizzati e credo che sia molto importante questo. Che sia dal 
punto di vista tecnico tutto perfetto, va bene, non lo mettiamo in dubbio, non si mette in dubbio, 



perché magari si basa… ad esempio, faccio un esempio, l'OMS, per i limiti delle Pm10, Pm2.5 e le 
più recenti Pm1, quindi il particolato ultrasottile, quindi inquinamento atmosferico ha dei 
parametri, dei livelli che sono molto più bassi rispetto alla Legge italiana; OMS che è 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità.  
Ma vogliamo ancora prendere in giro le persone dicendo che va tutto bene, che a fronte anche di 
valutazioni importanti e tecniche e che stanno all'interno della norma, comunque dobbiamo stare 
tranquilli? Non possiamo stare tranquilli, perché non è colpa unicamente del Comune e 
dell'Amministrazione locale che spesso è lasciata da sola, perché ci vorrebbe prima un 
cambiamento a livello regionale per recepire delle normative più ampie, però dovete dare delle 
garanzie perché nei prossimi cinque anni, qualora dovesse rimanere questa Amministrazione, 
comunque le vostre… cioè voi vivete qui, viviamo tutti qui, quindi con che… non lo so, con che 
coraggio poi ci confrontiamo con le persone e con i cittadini, quando abbiamo concesso delle 
strutture o dei progetti così impattanti, per cui si dice che “va tutto bene” quando comunque i limiti 
sono… sappiamo benissimo che il mondo sta andando, lo vediamo in questi giorni, dopo 
settant'anni non c’era una crisi idrica così ampia e stiamo parlando di una parte e poi concludo, 
pardon, perché poi mi faccio prendere da queste questioni perché le ritengo veramente importanti e 
questa si chiama giustizia, si chiama giustizia sociale oltre che giustizia climatica giustamente, 
perché c’erano degli impatti. Ma ci rendiamo conto di cosa vuol dire perdere suolo, 
dell'importanza del suolo rispetto appunto ai cambiamenti climatici? Sembra una cosa 
distantissima che capita sempre in altre parti del mondo, in Mozambico un uragano potentissimo, 
Vaia qua da noi, ma ci rendiamo conto? Detto ciò, cosa è possibile fare? Il sistema derogatorio ad 
esempio, oppure la discrezionalità del Comune rispetto all'iter del SUAP, cosa era possibile fare? 
Diciamolo veramente cosa è possibile, cosa non è possibile fare, cosa prevede la norma rispetto… 
e anche un impegno, un impegno politico, di visione, perché i tecnici giustamente fanno il loro 
lavoro dicono che fanno gli studi anche in proiezioni fra 300 anni, cosa succederà, ma su questi 
300 anni, considerando le variazioni, considerando l'acuirsi dell'impatto del cambiamento 
climatico? Questa è la mia domanda. Dal punto di vista politico siete realmente consapevoli di 
questo? Andate a casa tranquilli? 
 
INTERVENTO DI UN CITTADINO: Volevo dare un attimino uno spunto di riflessione su queste 
tematiche, perché anche noi siamo persone che vivono in questo mondo, in un unico mondo e il 
fatto che il mondo appunto abbia tutti questi problemi non ci sia la possibilità del famoso piano B 
preoccupa tutti, siamo genitori, siamo persone che vivono qui, persone che si ammalano. Quindi da 
questo punto di vista cerchiamo i punti di accordo che possiamo avere in questa visione, che il 
punto d'accordo è: eliminiamo il suolo che viene utilizzato in malo modo, recuperiamolo, però non 
è bloccando un intervento come questo che viene costruito in un luogo deputato, che forse è l'unico 
luogo adatto dove può stare, che può essere la soluzione giusta. Proviamo a vedere se possiamo 
concordare nel cercare di recuperare zone industriali che stanno in luoghi dove non dovrebbero 
stare, che sono quelle che creano il vero problema e il vero inquinamento. Questo nasce in un 
luogo… 
 

Intervento fuori microfono 
 

INTERVENTO DI UN CITTADINO: Scusa un attimo, questo nasce in un luogo in cui l'impatto 
è minimo; il problema è stato quando negli anni ’60, adesso non ricordo bene, le zone industriali 
venivano costruite appositamente nei centri cittadini per portare progresso nella città e abbiamo 
visto che disastro hanno fatto oggi. Quindi lavoriamo insieme per recuperare questo edificato che 
non ha più nessuna utilità e che produce consumo di suolo inutile. Non blocchiamo cose che 
potrebbero invece stare in un luogo deputato che è adatto a questo scopo, quindi lavoriamo insieme 
per recuperare suolo dove effettivamente è usato male. Lavoriamo insieme per questo, questa può 
essere la visione politica futura, lavoriamo insieme per recuperare più suolo possibile in quei 



luoghi in cui il suolo è usato male non viene più utilizzato o altro e recuperiamo il terreno, ben 
vengano tutte le proposte in questo senso. 
 

Intervento fuori microfono 
 

INTERVENTO DI UN CITTADINO: Ma lo possiamo recuperare da un'altra parte, se perdiamo 
questo non recuperiamo l'altro, quello lo vedo un problema. 
 

SINDACO: Fermi, fermi, fermi, le visioni sono chiare. 
 

INTERVENTO DI UN CITTADINO: Bisogna lavorarci, bisogna lavorarci insieme, è un 
impegno lungo ma bisogna lavorarci. 
 

SINDACO: Chiedo scusa, le visioni sono chiare e giustamente ciascuno porta avanti le sue istanze 
e anche, ribadisco, le formalizza in modo che possa avere delle risposte, perché anche sulle 
affermazioni riguardo all'attendibilità dei dati tecnici indubbiamente va data una risposta, perché 
si mette in dubbio ciò che è uno studio che è stato effettuato. Tutti vogliamo avere la certezza che 
ciò che ci viene detto sia reale, abbiamo già visto in passato situazioni in cui veniva detto 
diversamente poi abbiamo avuto i disastri. Chiaramente quello che viene detto deve essere 
assolutamente corretto, altrimenti non ha nessun senso anche che venga scritto in questi termini e 
viene valutato anche da chi ha una competenza specifica, perché giustamente noi non siamo dei 
tuttologi e quindi chi dovrà dare le sue risposte alle valutazioni è chi ha una competenza in merito.  
Ci sono… ecco, prego, c’è un’altra domanda. 
 

INTERVENTO DI UN CITTADINO: Dalle risposte di prima non ho capito una cosa, è stata 
fatta una valutazione dell'impatto viario con un'ipotesi del traffico 20% in strada normale, 80% in 
autostrada, 50 e 50 in casi eccezionali, non ho sentito la valutazione del caso 100% in strada 
normale. Capita molto spesso che l'arteria tra Roncade e Trieste, Cessalto fino a Portogruaro, ci 
siano incidenti che chiudono completamente l'autostrada. Questo vorrebbe dire costringere il 
traffico pesante a deviare per Silea. Cosa succede in questo caso? Seconda cosa, avete fatto una 
valutazione delle acque meteoriche verso il Vallio, prima del Vallio, proprio a ridosso di via Ca’ 
Pesaro, a confine col terreno che utilizzerete c'è un canale di scolo di irrigazione, parte dal Vallio e 
va a finire al Meolo e quello è il canale preposto alla raccolta dell'acqua che arriva da là. Cosa 
succede? Non arriva al Vallio quello, va diretto al Meolo, quindi è sul Meolo l'impatto, che dopo 
due chilometri si ricongiungerà al Vallio. Non c'è una diversità, inquino uno o inquino l’altro, è 
uguale. Terza cosa, da casa mia mi sono ritrovato con il casello dell'autostrada a poter leggere un 
quotidiano di notte con l'illuminazione. Tutte le valutazioni che avete fatto d'impatto non ho visto 
l'impatto notturno, non vorrei avere difficoltà a chiudere e ad avere il buio. È possibile avere una 
valutazione di questo? 
 

SINDACO: Sì, prego professor Campeol. 
 

PROF. CAMPEOL: Sì, mi è stato chiuso il computer per cui non sono in grado di fare. Allora 
partiamo dall'ultimo, inquinamento luminoso: lei sa che questi interventi devono rispettare delle 
norme molto precise sull'inquinamento luminoso. Tutto il progetto viene realizzato con quella 
tipologia di adeguamento alle norme, tenga conto che ci sono anche le barriere antirumore che 
aiutano ad abbassare l'inquinamento luminoso, è fatto a regola d'arte sulla base delle norme, 
quindi non è l'autostrada che lei vede che passano, tra l'altro adesso l'autostrada ha messo le 
barriere nel lato… 
 



INTERVENTO DI UN CITTADINO: No, no, mi scusi, mi sono spiegato male. Non è che vedo il 
traffico autostradale passare, l'illuminazione del casello autostradale, che sicuramente è stata fatta 
rispettando le stesse norme ha avuto un grave peggioramento della qualità di vita di un abitato. 
 

PROF. CAMPEOL: Questo non lo so, ci sono le mappe della luminosità che definiscono il livello, 
ecc. Noi ci inseriamo all'interno di una mappa di quel genere e l'incremento luminoso è stato 
calcolato sulla base della norma. Tra l'altro loro devono fare, non si fanno più le illuminazioni che 
vanno verso l'alto, ecc., cioè è un progetto che è fatto a regola d'arte. È evidente che se la norma 
verrà cambiata ulteriormente prima che loro realizzino l’intervento dovranno adeguarsi. Quindi da 
questo punto di vista, cioè io mi sento garantito nella misura in cui i progettisti rispettano le norme, 
è evidente questo. Dopodiché non sta a me dirlo. 
 

SINDACO: Però l’osservazione va raccolta. 
 

INTERVENTO DI UN CITTADINO: Qualsiasi impianto, anche una casa, può rispettare tutte le 
norme ed essere bella ed essere brutta. Preferirei avere una casa bella …. 
 

PROF. CAMPEOL: Sono d'accordo con lei. Il lavoro che è stato fatto da loro è stato fatto con i 
massimi criteri di qualità, però voglio dire è chiaro che c'è un oggetto che viene inserito, non è che 
non è niente; dal punto di vista dell’inquinamento luminoso vengono rispettate le norme. Questo 
glielo garantisco. Canale.  
 

INTERVENTO DI UN CITTADINO: Vi chiedo, se è possibile, da un lato avete una strada 
regionale di transito e un'area industriale di fronte, dall'altra avete delle abitazioni. 
 

PROF. CAMPEOL: Certo. 
 

INTERVENTO DI UN CITTADINO: Di privilegiare, se volete, l’illuminazione verso la strada. 
 

PROF. CAMPEOL: Ė ovvio, non solo, ma le faccio presente una cosa che, rispetto al progetto 
originario, questo progetto si sposta per allontanarsi dalle abitazioni. 
 

INTERVENTO DI UN CITTADINO: Verso casa mia sì, è più verso Via Ca’ Pesaro. 
 

PROF. CAMPEOL: No, no si è spostato. Glielo garantisco io, che si è spostato. 
 

Intervento fuori microfono 
 

INTERVENTO DI UN CITTADINO: Di oltre 50 metri… avete arretrato …. 
 

PROF. CAMPEOL: No, esattamente il contrario, verso l'autostrada. 
 

INTERVENTO DI UN CITTADINO: Verso l’autostrada, quindi verso ovest. 
 

PROF. CAMPEOL: Verso est. 
 

Intervento fuori microfono 
 

INTERVENTO DI UN CITTADINO: Avete spostato la costruzione verso est, però l'avete 
arretrata dalla Strada Provinciale, perché l'area in cui andate a lavorare è arretrata. 
 



PROF. CAMPEOL: No, no, è stata… siccome le planimetrie sono controllabili, no, non c'è 
problema. 
 

INTERVENTO DI UN CITTADINO: Va bene, comunque 50 metri è tre volte questa stanza qua, 
giusto per dare una resa. 
 

PROF. CAMPEOL: Quando le ho detto che abbiamo fatto un lavoro assieme, valutatori e 
progettisti, uno dei lavori è stato questo, traslare il progetto per allontanarlo dalle case il più 
possibile. Il canale di scolo; quel canale è stato rifatto, risezionato, migliorato nella sua capacità 
idraulica per evitare che possa generare problemi. Ė stato calcolato, quando ho detto prima, la 
valutazione di compatibilità idraulica non è stata fatta rispettando i limiti di legge, ma è stata fatta 
volutamente più cautelativa. 
 

INTERVENTO DI UN CITTADINO: Avete rispettato i limiti di 300 anni, visto… 
 

PROF. CAMPEOL: No, quello è l'allagamento, sono due cose diverse. Una è la compatibilità 
idraulica che si fa rispetto all'intervento breve intorno, l'altro è un lavoro che non fa quasi mai 
nessuno, ma noi lo facciamo perché ci piace, è la verifica dell'allagamento a scala macro 
territoriale, cioè ipotizzando la rottura dell'argine destro del Piave, così come avvenuto nel ’66. 
Che cosa potrebbe avvenire? 
 

INTERVENTO DI UN CITTADINO: Che la strada di Via Ca’ Pesaro ha fatto da argine, perché 
è arrivata fino … 
 

PROF. CAMPEOL: Ė probabile che la strada… 

 

INTERVENTO DI UN CITTADINO: L’ho passato… lo conosco. Non c’era la Treviso Mare e ha 

scalato verso Ca’ Tron, non c’era l’autostrada, quindi ha scalato verso Ca’ Tron. 

 

PROF. CAMPEOL: Tenga conto che chi ha fatto le cartografie di allagamento dell'Autorità di 
bacino delle Alpi Orientali non aveva calcolato il casello. Quindi noi abbiamo adeguato le carte 
del Ministero, diciamo così, a noi per fare, rifare i calcoli dell'allagamento, considerando però il 
casello e quindi con la forma del casello, la strada di accesso che genera delle modifiche alla 
dinamica idraulica. Questo, ripeto, per garanzia del Comune ma anche del proponente. Ecco. 
Quindi, queste attenzioni ci sono state, voglio dire questo la tecnica e la scienza ci dà, quello 
l’abbiamo usato al massimo livello. Tenga conto quella cosa dello spostamento, non è stata 
un'operazione indolore. Va bene? 
 

INTERVENTO DI UN CITTADINO: Grazie. 
 

PROF. CAMPEOL: Prego. 
 

SINDACO: Grazie a lei. Prego. 
 

FAVARO MAURO: Buonasera, Favaro Mauro.  
Prendo spunto dall'ultimo intervento, perché credo di aver anche capito che il Sindaco forse voleva 
dare quello spunto che magari spesso non viene dato ai cittadini; quando si pongono delle 
questioni come quella per esempio dell'inquinamento luminoso, che è una questione importante, 
intelligente, ma anche di qualità della vita per chi ci vive, lo spunto che viene dato da una 
discussione di questo genere deve concretizzarsi però poi in un'osservazione, in cui dopo si può 
chiedere l'applicazione; perché giustamente i tecnici dicono “si rispettano le norme”, ci 



mancherebbe, sennò non saremmo qui perché il procedimento sarebbe interrotto, quindi 
automaticamente non si sarebbe arrivati a questo punto, se non ci fossero i famosi più di 50 pareri 
positivi, perché si sarebbe fermato da qualche altra parte il procedimento amministrativo. Però lo 
spunto interessante, o magari se qualche… mi permetto anche se non è il mio Comune, se qualche 
amministratore poi ha voglia di farlo, è quello di porre la questione nell'eventuale possibilità di 
prescrivere con ulteriori diminuzioni rispetto alle norme, perché questo si può fare. Quindi, se 
eventualmente c'è questa volontà le osservazioni, e questo è l'argomento di discussione, è proprio 
quello importante, perché purtroppo c'è chi fa giustamente la battaglia contro, c'è chi a favore, c'è 
chi se ne frega, purtroppo, e questi sono la maggior parte dei cittadini, però la verità è quella che 
quando si fanno queste discussioni si rischia sempre di andare a mancare la distinzione tra quello 
che è la mia battaglia su quello in cui credo e in politica può piacere o meno ma c'è la democrazia 
e, purtroppo, a volte si subisce anche la democrazia nelle cose in cui non si crede, dall'altra parte 
invece c'è il non dimenticare di portare la discussione, comunque a provare ad apportare dei 
miglioramenti in un qualcosa che, anche se non piace, comunque può avere un presupposto di 
essere migliorato. E questo spesso è anche un errore che avviene tra maggioranze e minoranze; 
cioè, io faccio una battaglia quando sono contrario a una cosa, però poi nel momento in cui non ho 
più il potere di decidere diversamente, auspico che in qualche cosa, quel tipo di intervento, venga 
fatto come io lo vedo migliore e quello è un aspetto che spesso ci si dimentica. E questo secondo me 
è quello che poi manca in questa discussione. Io volevo intervenire guardandola dal Comune di 
Monastier, perché questo intervento, non intervengo mai sulla materia urbanistica degli altri 
Comuni, perché sono un amministratore che ha sempre rispettato quelle che sono le regole e questa 
è di competenza dal punto urbanistico del Comune di Roncade e, quindi, non entro nel merito 
urbanistico e di quelle che erano le destinazioni delle aree, di quello che è il PAT, il Piano 
d’Intervento, quello che è giusto che avvenga in un normale procedimento, anche se questo è un 
procedimento eccezionale, per il dimensionamento. Quindi l'unica cosa su cui mi permetto, io 
vorrei una risposta ufficiale, con i numeri certi, se potete dirmi, poi proseguo con il mio intervento, 
quali sono le dimensioni urbanistiche di questo intervento? I famosi 300x200… però con i numeri 
certi per favore, grazie. Dopo proseguo. 
 
SINDACO: Sì, prima che le rispondano anche i tecnici volevo sottolineare due cose; la ringrazio 
anzitutto per l'intervento…Dicevo, anzitutto la ringrazio per l'intervento perché mi dà questa 
possibilità, a nome dell'Amministrazione Comunale, di ribadire questo: se non credessimo 
importanti gli incontri pubblici non li faremo, non li avremmo fatti fin dall'inizio, perché è logico 
che chiunque, il Consigliere di Monastier diceva maggioranza e minoranza, noi vorremmo 
aggiungere anche i cittadini proprio, che vengono fuori solo se si sentono più coinvolti, altrimenti 
fai fatica, per quanto si scrivono sui giornali, si facciano riunioni, fai fatica a renderli partecipi e 
qui, come avuto modo di dire prima, ribadito e ha ribadito anche il Consigliere è importante che si 
facciano le osservazioni; l'ho detto più volte nel corso di questa serata, formalizziamo tutte le 
osservazioni, quella della illuminotecnica non importa se il Comune non è preoccupato perché ha 
un suo piano di illuminazione e quindi non ci sono solo le regole nazionali e regionali, ci sono 
anche quelle comunali da rispettare. È giusto che il cittadino si debba sentire garantito, si debba 
sentire sicuro e quindi faccia l'osservazione, lo richieda e si tenga conto anche di questo. È un 
aspetto, alcuni altri cittadini potranno avere a mente altri aspetti, indubbiamente più occhi 
guardano e osservano un progetto, maggiore possibilità di migliorarlo ci può essere e deve esserci, 
non dobbiamo mai rassegnarci all'ineluttabilità delle cose così come vengono richieste. Posto che 
abbiano il diritto di chiedere, giustamente i proponenti, sono anche a disposizione per fare tutte le 
modifiche che servono, perché noi qui ci abitiamo e ai proponenti lo ricordava il nostro 
Capogruppo di maggioranza è stato detto noi qui continueremo ad abitarci, non è che ci abitiamo 
solo adesso. Quindi quel confronto lo vogliamo quotidiano, quindi vogliamo essere certi di ciò che 
c'è e trasparenti, non abbiamo, a parte le pubblicazioni, che poi sappiamo che sono pochi che 
vanno a leggersi, noi non ci siamo mai trincerati dietro “ma tanto è pubblicato il tutto.” L'abbiamo 



fatto presentare e veniva ricordato prima dal professor Campeol, c'è anche l'altra fase, quella della 
Valutazione Ambientale Integrata. Quindi ci sono i momenti di confronto, bisogna avere la volontà 
da tutte le parti di guardare, di leggere e di fare quelle che sono le osservazioni. A mia volta non mi 
permetto di interferire su scelte amministrative di altri Comuni, però invito i cittadini di quei 
Comuni a fare come si fa con i nostri, cioè andare dai loro amministratori e farlo presente. Si 
chiama democrazia, non è detto che dobbiamo pensarla tutti allo stesso modo, non è detto che 
riusciremo a convincerci tutti, non è un problema. Ognuno di noi però deve avere il diritto di poter 
esprimere quello che pensa e qui questo diritto a Roncade viene garantito. Adesso professore, se ci 
dà anche le misure, perché è vero, sono già scritte, però probabilmente il Consigliere di Monastier 
non le aveva potuto leggere. Scusi, noi le conosciamo… Prego professore. 
 

PROF. CAMPEOL: Sono scritte ma sono a disposizione, le avete sul sito ecco, per cui… i numeri 
sono, questo è il piano vigente, cioè oggi senza variante c'è una superficie territoriale di 107.000 
metri quadri, una superficie utile di pavimento di 107.000 metri quadri; questa qui riguarda la 
parte commerciale e turistica che è prevista oggi senza nessun tipo di variante.  
La variante allarga l'ambito di intervento, inserisce come vedete delle superfici di servizio che 
prima non c'erano, cioè si estendono alcune superfici, le parti del costruito sono riassunte 
nell'ultimo pezzo, rimane l'indice di utilizzazione sostanzialmente indifferente, la superficie coperta 
- ce l'ho qua che leggo meglio - sono 66.000 metri quadri, la superficie utile che come abbiamo 
visto nel progetto riguarda anche piani che sono totalmente automatizzati, cioè non è che sia un 
pavimento utilizzabile in senso tradizionale, sono 261.000 metri quadri. Questi sono i dati che li 
trovate nella scheda… 
L'altezza del fabbricato è di 24 e 98, da quota zero. Prima era 25; prima era 25, cioè prima, oggi 
senza la variante era 25. 
 

FAVARO MAURO: Grazie. 
Sì, allora Sindaco, quello che credo sia stata una delle cose più difficili anche per voi da valutare e 
che viene istintivamente a tutti i cittadini, anche al sottoscritto, come le dicevo non entro nella 
materia urbanistica dal punto vista amministrativo, però nella sensazione, nel sentimento sì, perché 
comunque è un intervento eccezionale; 25 metri di altezza per un'estensione di 66.000 metri quadri 
fa un po’ impressione. E questo è il sentimento, è l'istinto.  
Aggiungo, perché io la vedo sempre dal punto di vista… per deformazione… dell'amministratore, 
che mi preoccupa anche l'eventuale riqualificazione nel caso di dismissione, perché è vero che è 
stata individuata come un'area potenzialmente importante, ma qualche cattedrale nel deserto 
l’abbiamo vista, ed è vero anche che ciò che viene riportato nella VAS, riporto solo un paio di 
punti, ma credo siano sufficienti, si parla di co-working e uffici. Adesso pensare che nel casello 
di… dico Meolo-Roncade, così vi provoco un po’, ci sia la necessità di qualche milione di metri 
cubi di co-working… fa un po’ sorridere sinceramente e quindi la verità è quella che c'è della 
preoccupazione, parlo ripeto col sentimento, poi le valutazioni amministrative, tecniche, 
urbanistiche, tutte cose più che legittime, ma come le ho detto mi astengo ulteriormente. Questa era 
la questione urbanistica. Poi entro invece nel merito di quelle che sono le questioni più importanti. 
Lei sa insomma, a Monastier l'abbiamo proposto, credo fosse un'occasione storica questa, visto che 
all'epoca del casello non esisteva il PAT, il PTPC della Provincia non c'era, io sono stato onorato 
di farne parte nella stesura dal punto vista politico, credo che fosse un'occasione storica non per 
Monastier ma per tutta l'area della Bassa Trevigiana, per iniziare un percorso di PAT 
intercomunale, almeno sulla viabilità. Perché stasera abbiamo sentito la discussione a Casale, la 
discussione a Roncade, io mi preoccupo ovviamente del mio territorio che è Monastier, la Treviso 
Mare è un problema di tutti e poi chi più ne ha più ne metta, Silea, ognuno aggiunge la sua. Adesso 
la gente comincia a vedere Marchiol, si preoccuperà anche di… insomma fanno impressione questi 
cambi così vistosi. A volte ci sono cambi meno vistosi, più impattanti, però l'istinto è quello di avere 
una sensazione, una reazione. Allora questa era un'occasione storica, io l'ho detto nel mio 



Consiglio e l'avevo proposto nel mio Consiglio; so che è stato proposto anche in questo Consiglio e 
credo fosse un'occasione storica. Onestamente, dal punto di vista intellettuale, non parlo 
politicamente, per avere il coraggio di iniziare un percorso di studio di viabilità intercomunale. 
Non dico delle piccole cose, però non vedere più piste ciclabili che finiscono con il cartello con il 
nome di un paese o poter prevedere - e qui discuto di quello che avrei voluto dire sulla viabilità - 
prima il Consigliere Donadel ha detto una cosa giusta, che è preoccupato su quello che è l'impatto 
viabilità, poi si dice 80%-20%, dipende sempre se è di 1 milione di camion o di 100, 80% - 20%, 
perché noi abbiamo un problema di capacità di assorbimento, non è un problema di percentuali, è 
un problema di quantità. E immagino che se passano mille camion nel fagiolo di Roncade in più, 
non sia come se ne passino cinquanta in più. E quindi credo fosse, ripeto, un'occasione storica, 
perché la sensibilità in questo momento era più importante e magari potevamo anche chiedere che 
qualcuno ci finanziasse questo tipo di progetto, perché le occasioni portano anche a qualche 
finanziamento, a volte. E sono molto preoccupato di questa parte che riguarda la viabilità, perché 
non abbiamo il reale impatto, la scienza e i modelli sono fantastici, meravigliosi, all'avanguardia, 
ma la storia insegna che spesso si sbaglia e che comunque poi le dinamiche sono diverse; per colpa 
di nessuno, ma le dinamiche della vita, chi avrebbe mai pensato oggi si parla di grano e fino a ieri 
non si piantava neanche più nulla che riguardasse questo tipo di coltura. Allora quello a cui voglio 
portare sensibilità e magari anche un po’ di cuore, se possiamo metterlo, da un punto di vista 
politico in questo momento parlo, è quello di veramente valutare questa possibilità, perché non è 
mai tardi e lo spunto è sempre interessante nel confronto, soprattutto nelle diversità, tanto più. E 
visto che c'è anche Casale con il problema, credo che Silea non migliorerà, credo che veramente 
potrebbe essere un'occasione… un'occasione storica. Questo lo volevo portare qua stasera, ho 
avuto l'occasione, vi ringrazio e spero di aver fatto sentire anche quanto credo in questa cosa. Poi 
aggiungo che il piano B, che è stato detto, che non vale solo per la questione viabilità, secondo me 
andrebbe presentato e opzionato. Cioè, io credo che la lungimiranza dei un’Amministrazione sia 
quella anche di prevedere l'opzione alternativa, cioè se il modello non funziona va benissimo aver 
già studiato, va benissimo, va bene anche averlo già accordato, aver già pronto, non c'è tempo nel 
momento in cui abbiamo sbagliato e un buon amministratore è quello anche che è riuscito a dire 
“ho sbagliato, ma ero già pronto per rimediare”; e questo è un altro spunto che spero che possa 
servire a questo procedimento. Poi ci sono altri due aspetti fondamentali, che sono tutti quelli che 
sono  stati toccati stasera; c'è quello ambientale, quello ambientale lo stesso credo che debba 
prevedere il piano B e credo anche che servirà il piano B, perché sono convinto che l'impatto della 
qualità dell'aria ci sarà, perché non c'è solo il numero dei camion, c'è anche… allora le questioni 
sono due, se porta posti di lavoro ci saranno migliaia di auto di persone che vanno a lavorare, con 
triplo turno, quando ci sarà l'alta stagione; se ne porta pochi, forse non valeva la pena. È il cane 
che si morsica la coda dicono fuori dalle sale. E io sono convinto che l'Arpav vada coinvolta in 
maniera più importante, noi in Commissione a Monastier abbiamo valutato questa cosa e sono 
convinto che anche qui ci voglia già l'opzione B pronta, perché non possiamo permetterci 
ulteriormente di aggravare l'impatto ambientale sul nostro territorio; è una cosa cui oggi sarebbe 
troppo retrogrado, sarebbe un errore imperdonabile. L'ultimo aspetto, che non è l'ultimo, perché è 
l'unico su cui in realtà ognuno ha il potere di poterlo fare nel suo territorio, però è una cosa da non 
sottovalutare e anche qui non sarebbe male che ci fosse la possibilità di guardarlo in maniera un 
po’ più ampia che nel  singolo Comune, perché il problema sarà simile per tutti, attenzione 
all'impatto sociale, perché questo lavoro, mi perdoni, non è un'offesa per nessuno, mi perdoni chi si 
possa sentire toccato, ma questo lavoro di basso livello, se non è gestito nell'impatto sociale può 
essere devastante; perché se sono pochi stiamo sbagliando tutto, se sono tanti può essere 
devastante. Perché l'impatto… ci sarà gente che cercherà residenza, ci saranno famiglie, ci sarà un 
qualche cosa a cui non eravamo abituati su queste dimensioni, su questa tipologia che, come ha 
detto prima la collega, qua non c'è mai stata, da noi c'è la media-piccola impresa e il tessuto 
sociale che noi abbiamo, secondo il mio parere, non è pronto per l'impatto sociale che potrebbe 
portare. E se mi sto sbagliando preferisco essere pronto io appena sbaglio. Io volevo dare solo 



degli spunti, non volevo portare nulla che riguardasse… cioè è politica, ovviamente, ma che non 
fossero considerazioni politiche nel merito di quello che è di vostra competenza. Scusate 
l'intervento. Grazie. 
 

SINDACO: Grazie Consigliere. I nostri Consiglieri questo tipo di considerazioni ovviamente le 
hanno già fatte, perché come veniva ricordato poc'anzi è da tempo che esaminano questo tipo di 
progettualità, ed è tipico di Roncade confrontarci, non so quello che avviene in altri Comuni, 
giustamente ogni Comune ha le sue caratteristiche, da noi i confronti si fanno non solo 
maggioranza e opposizione, ma anche con tutti quelli che possono portare dei contributi e quindi 
gli aspetti vengono tutti valutati. Avrei piacere, noi non siamo stati mai gelosi, difatti lo abbiamo 
detto, questo tipo di progettualità ha la necessità di essere valutato per i suoi effetti fuori del 
Comune, anche da chi si occupa di viabilità, penso alla Provincia e quindi ha tutte le direttrici da 
esaminare, ed è più di Roncade e Monastier, per esempio, nell'ultimo caso messo insieme, o 
Casale; va oltre, è una Commissione regionale in VAS. Mi permetto di dire che se anche gli altri 
Comuni, quando ci sono dei progetti di ampliamento o di realizzazione di nuovi stabilimenti 
produttivi andassero in VAS, magari certi tipi di impatti si eviterebbero, oppure potrebbero avere 
un occhio di attenzione maggiore. Quindi affidarsi anche ad altri Enti con le loro competenze, ma 
senza perdere di vista non solo il piano A o il piano B, se serve anche il piano C, cioè deve essere 
valutata da tutti i punti di vista. Ed è per questo che appunto questa riunione è stata organizzata e 
l'abbiamo aperta, in modo tale che tutti potessero parteciparvi ed esprimersi, non altrettanto ho 
visto fare in altre parti. Poi sull'attenzione al lavoro, lo ribadisco, va fatta sempre, 
indipendentemente da chi è il datore di lavoro. Il lavoratore va rispettato sempre; non c'è dal mio 
punto di vista un basso lavoro, perché ci sono persone qualificate per fare qualcosa e persone che 
hanno altri tipi di competenze o di talenti o di possibilità. Il lavoro è un diritto ed è un dovere e va 
garantito a tutti, è inutile dire quello che penso sul reddito di cittadinanza quindi a riguardo. Le 
misure assistenziali sono una cosa che va riservata a chi nel mondo del lavoro non può entrare. È 
logico poi che tutti, ma ripeto, non importa chi è il datore di lavoro, il luogo di lavoro deve essere 
sicuro, e nel nostro tessuto sociale attuale non siamo poi così certi che lo sia, sicuro dagli infortuni, 
sicuro nelle retribuzioni, equo nelle retribuzioni, per tutti, salari e stipendi. E questo vale a 
prescindere da chi è il datore di lavoro.  
Vi ringrazio per la partecipazione, vi saluto e alla prossima. Buona serata a tutti. Grazie.  
Salutiamo, grazie anche a chi era collegato da remoto. Grazie. 
 

 

 

 

 


