
LEGAMBIENTE  di  TREVISO  onlus

OGGETTO: Comune di Spresiano – Piano di Assetto del Territorio –

Adozione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare.

Contributo di partecipazione.

Al Comune di Spresiano

Piazza L. Rigo

31027 SPRESIANO

I sottoscritti 

Carchidi Silvana presidente pro tempore di  Legambiente di Treviso ONLUS, Gargano 

Giovanni  presidente  dell'Associazione  “Comitato  Genitori  e  Liberi  Cittadini  di 
Spresiano”,  Tortora  Luca  referente  del  Gruppo  di  Acquisto  solidale  (G.a.s.)  di 
Spresiano, a nome e per conto delle associazioni medesime:

Visti:

• - il documento preliminare al Piano di Assetto del Territoro;

• - il Rapporto Ambientale preliminare;

adottati  dalla Giunta Comunale di Spresiano con la delibera. n°  135  del 01/08/2012; 

nell’intento di  contribuire alla formazione del  PAT medesimo partecipa con il  seguente 

documento:

Si premette che la Legge regionale n. 11/2004 (cfr.  art.  2), nell’elencare le finalità che 

debbono  essere  poste  alla  base  dell’elaborazione  degli  strumenti  di  programmazione 

territoriale individua in particolare le seguenti:

“a) promozione e realizzazione di  uno  sviluppo sostenibile  e durevole,  finalizzato  a  

soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la  

qualità  della  vita  delle  generazioni  future,  nel  rispetto  delle  risorse  naturali;  

b)  tutela  delle  identità  storico-culturali  e  della  qualità  degli  insediamenti  urbani  ed  

extraurbani,  attraverso  la  riqualificazione  e  il  recupero  edilizio  ed  ambientale  degli  

aggregati esistenti, con particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione dei centri  
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storici;  

c)  tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica; 

d)  utilizzo  di  nuove  risorse territoriali  solo  quando non esistano alternative  alla  

riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente; “

Il  perseguimento di dette finalità deve essere attuato, tra l’altro attraverso il:

 

“c)  il  coinvolgimento  dei  cittadini,  delle  rappresentanze  economico-sociali  e  delle  

associazioni  individuate  ai  sensi  dell'articolo  13  della  legge  8  luglio  1986,  n.  349  

"Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e 

successive modificazioni, alla formazione degli strumenti di pianificazione e alle scelte che  

incidono sull'uso delle risorse ambientali; “

Ciò premesso, alla luce degli ulteriori elementi di seguito elencati:

• particolare crisi economica che interessa non solo il nostro paese e che non si palesa 

di breve soluzione;

• scarso incremento della popolazione comunale;

• consistente numero di alloggi inutilizzati nel territorio comunale;

• progressivo abbandono dei centri storici;

• scarsa, per non dire cattiva, qualità dell’edificato (anche di recente e/o recentissima 

costruzione) dal punto di vista energetico;

• scarsa qualità dell’aria e delle acque documentata dalle indagini di settore;

• permanenza di rischio idrogeologico per sempre più frequenti allagamenti anche con 

precipitazioni di non rilevante entità;

Ritengono in linea generale che la redigenda programmazione urbanistica comunale non 

debba prevedere ulteriore consumo di  territorio agricolo rispetto  alla situazione attuale 

auspicando  peraltro  che alcune delle  aree edificabili  previste  dall’attuale  PRG e non 

ancora  utilizzate  possano  essere  ricondotte  alla  destinazione  agricola  dovendo 

principalmente la strumentazione urbanistica prevedere il riutilizzo dell’edificato esistente 

disabitato, il ripristino e la valorizzazione dei centri storici, il miglioramento energetico degli  
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edifici esistenti, la riconversione/riqualificazione delle aree produttive dismesse e di quelle  

abbandonale e la saturazione delle aree parzialmente edificate. 

Inoltre per quanto concerne gli  specifici aspetti  che queste associazioni perseguono, in 

particolare quelli  ambientali,  quelli  legati  alla salute dei cittadini e alla salvaguardia del  

territorio  agricolo  e  delle  risorse  ambientali,  si  ritengono  fondamentali  le  seguenti  

indicazioni/prescrizioni:

1. Prevedere  il  completamento  della  circonvallazione  del  Capoluogo  fino  a 

reinserirsi nella Pontebbana in corrispondenza dell’incrocio con la via Busco 

secondo il tragitto di massima indicato nello schema allegato sub 1;

2. Prevedere lungo la strada di cui al punto precedente e verso la Piavesella 

un’area di  rispetto  larga almeno 20 mt da sistemare a bosco con essenze 

tipiche locali  in maniera  da creare un piccolo corridoio ecologico. In detto  

corridoio potrà trovare posto una pista ciclo pedonale con l’intento anche di 

rivalutare e valorizzare  il corso d’acqua;

3. Prevedere dal lato opposto della strada  una fascia di rispetto della larghezza 

di almeno 150 mt  da coltivare possibilmente a bosco ceduo, o comunque ad 

essenze da biomassa al fine di costituire una fascia tampone idonea a ridurre 

l’inquinamento verso l’abitato. 

4. Non  prevedere  alcuna  possibilità  di  espansione  edificatoria  tra  la 

circonvallazione e l’attuale abitato;

5. Contenere l’impatto ambientale della cava B.go Busco attraverso la riduzione 

delle pendenze delle scarpate (anche con riporti di materiale) in maniera da far 

assumere al contesto un aspetto più naturale e consentire una più agevole 

manutenzione delle zone acclivi. 

6. Potenziare la rete fognaria allargandola a tutto il centro abitato e alle  zone 

produttive con l’intento di ridurre l’inquinamento delle acque superficiali e del  

sottosuolo  ricordando  che  buona  parte  dei  sistemi  fognari  non  serviti  da 

pubblica  fognatura  scarica  ancora  oggi  tramite  pozzi  perdenti  negli  strati 

superficiali del terreno che per loro natura sono molto permeabili.

7. Assoggettare  alla  massima tutela  l’area  di  proprietà  comunale  denominata 

“Parco  Grave”  in  quanto  rara  testimonianza  di  paesaggio  di  tipo  steppico 
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denominato “magredo”, Esso infatti è costituito da terreno formato da depositi 

alluvionali recenti, assai permeabile, povero di vegetazione,  ma  con  specie 

vegetali  così rare e circoscritte che la sola scomparsa di alcune porzioni di 

esso  si  tradurrebbe  nella  loro  stessa  scomparsa.  La  tutela  dovrebbe 

consistere,  oltre  che  nell’inedificabilità  assoluta  anche  nel  divieto  di 

piantumazione  di  qualsiasi  essenza  arborea  o  arbustiva,  di  irrigazione,  di 

concimazione, di apertura di nuove strade, di accesso ai mezzi motorizzati, di 

riporto di materiale di qualsiasi natura ecc.; lasciando dunque l’area alla sua 

esclusiva evoluzione naturale  al pari dunque di un’area di riserva integrale.

8. Prevedere  la  dismissione  dei  manufatti  e  degli  impianti  di  estrazione, 

lavorazione  e stoccaggio degli inerti all’interno del fiume Piave con l’obbligo 

del ripristino naturale dei luoghi;

9. Attuare, ai fini conservativi del paesaggio, la massima tutela, dal punto di vista 

edilizio, delle zone agricole maggiormente integre e cioè delle grandi proprietà 

fondiarie  (leggasi  principalmente  proprietà  S.M.O.M.)  e  di  tutto  il  territorio 

comunale situato ad nord-est del Canale della Vittoria (vedi allegato 2) con 

l’utilizzo,  all’interno  di  quest’ultima  zona  del  credito  edilizio  per  consentire 

l’eventuale  recupero  delle  volumetrie  edilizie  in  ambiti  maggiormente 

compromessi;

10.Promuovere  nelle  zone  agricole,  laddove  possibile,  l’uso  di  metodi  di 

coltivazione e  di  allevamento  di  tipo  biologico  nonché  la  pratica  di  colture 

cerealicole autunno-vernine piuttosto che di  quelle cerealicole estive (mais) 

che  abbisognano  invece  di  ingenti  quantità  d’acqua  proprio  nei  periodi  di 

maggior siccità con la necessità di dover ricorrere a frequenti e dispendiosi (in 

termini energetici e di consumo d’acqua) interventi di irrigazione artificiale.

11.Promuovere  il  mantenimento,  il  ripristino  e  il  potenziamento  delle  siepi 

campestri  con  una  triplice  funzione  positiva:  paesaggistica,  naturalistica,  e 

agronomica.

12.Completare il tratto di pista di ciclo pedonale lungo la Strada Statale 13 dal  

Capoluogo verso Nord.

13.Prevedere, conformemente alle indicazioni del PTCP, uno o più  percorsi ciclo 

pedonale  lungo il fiume Piave secondo i tracciati suggeriti nell’allegato 3 con 
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funzioni  non  solo  turistico-sportive  ma  anche  di  presidio  e  tutela  di  un 

ambiente  molto  vulnerabile  ma  spesso  abusato  perché  scarsamente 

accessibile.

14.adottare fin da subito attraverso l’approvazione  di apposito regolamento di  

bioedilzia  (vd.  Schema allegato)  e  di  norme specifiche ad integrazione del 

vigente  regolamento  edilizio  comunale  volte  ad  agevolare  ed  incrementare 

l’uso di  energie rinnovabili  e a scarsa emissione di inquinanti  e lo sviluppo 

della “bioedilizia”;

15.che il comune si "doti" di un regolamento in cui ogni nuova struttura adibita a 

Asilo/Scuola/Biblioteca  ecc...  venga  dotata  in  fase  di 

progettazione/realizzazione di un impianto di ventilazione forzata dotato di filtri  

per  prevenire  la  diffusione  di  malattie  "inutili".

e  che  vengano  incentivate  con  sgravi  fiscali  e  finanziamenti  comunali  la 

costruzione/ammodernamento di abitazione/case, con il doppio circuito idrico 

per  il  recupero  e  il  riutilizzo  delle  acque  meteoriche/  usi  non  potabili  (vd. 

allegato criteri per le “misure volontarie”);

16.che vengano recepite le “linee guida di Legambiente” (vd. allegato), con 
relativa delibera comunale preimpostata, e le linee guida sulla bioedilizia della 
Provincia di Treviso contenute nel PTCP (vd. Allegato);

17.che venga prevista la compensazione ambientale delle nuove opere e 
pianificazione del rientro ambientale nelle opere esistenti per ridurre l'impronta 
ecologica;

18.che il Comune di Spresiano aderisca alla associazione “Comuni Virtuosi”;
19.che venga creato un blog o un'area del sito internet del comune atta a recepire 

i consigli e il materiale propositivo che i cittadini intendono inviare 
all'Amministrazione;

20.che venga istituito un blog o di un'area del sito atta a contenere un forum di 
discussione;

21.che si preveda nel documento preliminare del P.A.T. ,in maniera esplicita il 
blocco delle nuove edificazioni, unica eccezione in caso di ampliamento legato 
a motivi familiari o ad esigenze igienico-sanitarie;

22.che si preveda il blocco delle aree destinate a cava al fine di evitare che i 
recuperi ambientali “liberino” superfici da destinare a suddetto uso;.

23.Che si preveda un Credito agevolato garantito dal Comune con le Banche
24.che vengano realizzate zone di rispetto, almeno 60 mt, in prossimità delle 

infrastrutture viarie, mediante piantumazione da utilizzare come biomassa;
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25.che vengano unificate le modalità costruttive, materiali compresi, dei percorsi 
pedonali e ciclabili;

26.che venga predisposto un Progetto generale di viabilità lenta (pedonale e 
ciclabile);

Con la presentazione del presente contributo, si chiede inoltre di:
- conoscere qual'è il percorso e quali sono le tappe del PAT;
- organizzare  incontri a tema non in orari lavorativi su : Sport, Tempo libero, Attività 
produttive,Viabilità, Cave e relativi recuperi. Tali incontri siano aperti alla cittadinanza e per 
territorio, indicativamente per quartiere/frazione;

− verificare l'attualità dei dati, in particolare confronto della situazione attuale con i 
dati del 2001 e successivi sui quali si basa il PAT;

− elaborare un'analisi dei fenomeni di composizione e dinamicità dei nuclei familiari al 
fine di individuare i fabbisogni dei cittadini e promuovere il recupero/utilizzo degli 
immobili non utilizzati;

− Coinvolgere le scuole e delle associazioni giovanili (indirizzato ai giovani) per 
proposte progettuali intese a disegnare il paese futuro in forma partecipata;

− Realizzare una rete di monitoraggio dell'aria, dell'acqua, del rumore consultabile in 
internet;

allegati:

− misure volontarie bioedlizia;

− regolamento bioedilizia tipo;

− linee guida Legambiente;

− linee guida PTCP;

− estratto articolo “tutela del paesaggio”;

− estratto articolo dal Sole 24 ore;

− estratto articolo “piste ciclabili.

Treviso 30/4/2013

Legambiente di Treviso ONLUS

F.to Carchidi Silvana

Comitato Genitori e Liberi Cittadini di Spresiano

F.to Gargano Giovanni 

Gruppo di Acquisto solidale (G.a.s.) di Spresiano

F.to Tortora Luca 
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per eventuali comunicazioni 

Legambiente di Treviso  Via Cornarotta, 9 – 31100 Treviso  

C.F.: 01974840264.

Tel.:       380/8624476                 e-mail:   legambiente.treviso@gmail.com

Recapito postale: Legambiente di Treviso c/o Silvana Carchidi, via G. Vecellio, 21 31027 
Spresiano

___________________________________________________________________________

Associazione “Comitato Genitori e Liberi Cittadini di Spresiano” - Presidente Giovanni 
GARGANO – Recapito postale: via Verdi n.4 31027 SPRESIANO (TV)

__________________________________________________________________________ 
Gruppo G.a.s. di Spresiano – Recapito postale: via Croda Granda 3/a 31027 SPRESIANO (TV) referente 

Luca TORTORA  – mail : gaspresiano@virgilio.it, profilo di facebook 
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