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1 – INTRODUZIONE 

Nella redazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) del comune di Spresiano, lo 
studio del sistema ambientale e delle sue interazioni con il sistema socio-economico 
assume un ruolo determinante. Si impone pertanto la verifica degli interventi antropici in 
riferimento allo stato dell’ambiente, allo scopo di valutare le azioni previste in termini di 
sostenibilità, secondo quanto previsto dalla normativa e dalla pianificazione 
sovraordinata. 
In considerazione della complessità dell’ambito in valutazione, in cui le componenti 
ambientali abiotiche e biotiche, le attività, le strutture e infrastrutture antropiche, le 
risorse materiali e immateriali storicamente immesse si fondono e compenetrano tra loro, 
gli strumenti di programmazione e pianificazione sono chiamati ad esprimere un 
approccio strategico e non più settoriale. 

Nella pianificazione è prevista la massima attenzione nella definizione degli obiettivi e 
dei relativi percorsi operativi. Il principio di sostenibilità è per altro coniugato a quello di 
azione preventiva, come richiamato dai Trattati Europei all’Articolo 174. 

A livello europeo sono stati da tempo formulati metodi di valutazione degli effetti 
negativi che l’attività umana esercita all’ambiente, in particolare: 

� la Valutazione di Impatto Ambientale (Direttiva 85/337/CEE - VIA); 
� la Valutazione di Incidenza Ambientale su piani e progetti che interessano i Siti 

Natura 2000 (Direttiva 92/43/CEE - Habitat); 
� l’Autorizzazione Ambientale Integrata (Direttiva 96/61/CE - IPPC). 

Le esperienze di applicazione di tali strumenti valutativi ne hanno evidenziato la 
settorialità e la mancanza di un approccio strategico. È emersa l’esigenza di superare la 
semplice verifica degli impatti ambientali dovuti ai singoli interventi, anticipandone la 
valutazione a livello di programmazione. La Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 ha 
dato risposta a tali esigenze, prescrivendo la valutazione ambientale dei piani e dei 
programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente. Il procedimento che ne 
consegue è denominato Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

La VAS è pertanto un processo sistematico di valutazione delle conseguenze ambientali 
di proposte pianificatorie, finalizzato ad assicurare che queste vengano incluse in modo 
completo e valutate in modo appropriato, alla pari dei fattori economici e sociali 
all’interno dei modelli di “sviluppo sostenibile”1, fin dalle prime fasi del processo 
decisionale. 
La valutazione ambientale, in sintesi: 

� descrive le componenti naturali e le interazioni antropiche, 
� individua e valuta i possibili effetti significativi sulle scelte pianificatorie, 
� ipotizza le ragionevoli alternative assunte nel contesto degli obiettivi del piano, 
� stima gli impatti potenziali e stabilisce le opportune misure di mitigazione e/o 

compensazione, 
� individua un’azione di monitoraggio degli effetti. 

A norma dell’art. 4 della LR 11/2004, la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha, 
nel procedimento di formazione del PAT, la funzione di prefigurare e valutare gli scenari 
conseguenti alle scelte pianificatorie sul territorio, con riguardo alle componenti 
ambientali e socio-economiche ivi presenti, al fine di garantire la sostenibilità delle 
stesse. 
In altri termini, la procedura di VAS, riguarda i processi di formazione del piano più che 
il piano in senso stretto. 

                                                 
1Lo Sviluppo si definisce “sostenibile” qualora sia in grado di coniugare economia-società-ambiente senza che nessuno dei tre aspetti 
prevarichi sugli altri. 
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1.1 - CONTESTUALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

Il Comune di Spresiano è situato nella parte centrale del territorio provinciale, in un 
ambito di transizione tra l’area di Alta Pianura in destra Piave e l’arco collinare 
trevigiano; il territorio comunale è inoltre completamente inserito nell’area di ricarica 
degli acquiferi. 

Il Comune è posto in posizione intermedia fra il capoluogo provinciale Treviso e il polo 
urbano di Conegliano, lungo la storica direttrice viaria della S.S. n.13 Pontebbana. 

 

 
 

Il territorio comunale è caratterizzato da limitata differenziazione morfologica essendo 
situato totalmente in pianura; prevalente elemento diversificatore è costituito dall’area 
golenale del Piave, che assume in tale veste un ruolo determinante. 

La superficie territoriale è di 25,63 kmq; la popolazione residente al 31.12.2007 è pari a 
11.131 abitanti, per una densità quindi di 434 ab/kmq. 
Oltre al centro storico cittadino, i centri di aggregazione edilizia sono riferibili alle 
frazioni di Lovadina, Visnadello e Calessani. 
I Comuni confinanti sono: Arcade, Carbonera, Cimadolmo, Mareno di Piave, Maserada 
sul Piave, Nervesa della Battaglia, Santa Lucia di Piave, Villorba. 
Il territorio comunale è posto tra quota 37 mt. slm e 65 mt. slm; la pendenza del terreno è 
di circa il 0.4%. 

La rete idrografica ha nel fiume Piave l’elemento principale, anche in funzione 
paesaggistica e ambientale; altro elemento di interesse è l’antico canale della Piavesella. 

Il territorio comunale è interessato da tre importanti infrastrutture di collegamento in 
direzione nord-sud: l’autostrada A27, la Strada Statale n. 13 Pontebbana e la linea 
ferroviaria Venezia-Udine. 
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1.2 LINEE GUIDA DELLA VAS 

La Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11 “Norme per il governo del territorio” all’articolo 
4 prevede che “al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un 
elevato livello di protezione dell’ambiente, i comuni, le province e la Regione, 
nell’ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, 
provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli effetti derivanti dalla 
attuazione degli stessi ai sensi della direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001 – Direttiva 
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull’ambiente”. 
La finalità della VAS è quella di considerare gli effetti dell’attuazione dei piani territoriali 
già nella fase della loro formazione, evidenziando la “congruità delle scelte…..rispetto 
agli obiettivi di sostenibilità degli stessi, alle possibili sinergie con gli altri strumenti di 
pianificazione individuando, altresì, le alternative assunte nella elaborazione del piano, 
gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e/o compensazione da inserire nel 
piano”. 
Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica comporta “l’elaborazione di un 
rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del 
rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a 
disposizione delle informazioni” (art. 2 della direttiva 42/2001/CE), per “garantire un 
elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di 
considerazioni ambientali all’atto di elaborazione e dell’adozione di piani e programmi 
al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile” (art. 1 della direttiva 42/2001/CE), nonché 
la disciplina della fase di monitoraggio per il controllo degli effetti ambientali 
significativi dell’attuazione dei PAT. 

A norma delle Dir. 2001/42/CE, in predisposizione del PAT, come disposto dall’Art. 5 
della LR 11/2004 per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, il 
procedimento va informato al metodo del confronto e della concertazione. I documenti 
prodotti sono resi disponibili, ponendoli in consultazione, per recepire gli apporti dei 
soggetti interessati: Autorità, Enti, “Stakeholders“ (associazioni e gruppi, singoli 
cittadini). 

La procedura di VAS si articola quindi, in contemporanea all’elaborazione dei documenti 
di PAT, con le fasi che seguono: 

� Fase di concertazione (art. 5 LR 11/2004), in cui gli obiettivi strategici individuati 
vengono resi disponibili a tutti i portatori di interessi. In questa fase avviene la 
condivisione degli obiettivi con la comunità locale. 

� Redazione del Rapporto Ambientale, in cui, una volta definiti lo stato di fatto ed i 
processi evolutivi in atto, assunti i criteri di sostenibilità ambientale, territoriale e 
sociale2, vengono verificati gli effetti del Piano e le ragionevoli alternative e 
mitigazioni. Seguono la valutazione di sostenibilità e l’individuazione della 
capacità di carico. 

� Fase di consultazione (art. 6 Dir. 2001/42/CE) riguardante il Rapporto Ambientale 
(analogamente al Quadro Conoscitivo). 

La direttiva 42/2001/CE disciplina l’ulteriore fase del monitoraggio con la quale si 
controllano gli effetti ambientali dell’attuazione del piano al fine di individuare eventuali 
perturbazioni non preventivate o inattese, intervenendo tempestivamente con opportune 
misure correttive. 

Appare necessario, in fase preliminare, delineare le componenti, le risorse e le criticità 
ambientali, seguendo per coerenza operativa lo schema per matrici previsto dall’Atto di 

                                                 
La sostenibilità può essere riferita, come criterio informatore, ai Criteri europei ampiamente definiti e correntemente utilizzati, che si 
riportano in Allegato. 
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Indirizzo in attuazione dell’articolo 46, comma 1°, lett. A) della Legge Regionale 
11/2004. 

1.2.1 Il Rapporto Ambientale 

Il Rapporto Ambientale rappresenta, nel procedimento di VAS, il documento che 
permette di verificare gli effetti derivanti dalle scelte di Piano e la compatibilità di questi 
con le componenti territoriali ed ambientali, determinando inoltre le ragionevoli 
alternative, le mitigazioni necessarie e prefigurando le misure di monitoraggio che 
possano permettere la verifica ex post degli effetti stessi. 
Si configura, quindi, come l’elaborato destinato a verificare la conformità delle scelte del 
Piano con gli obiettivi prefissati, nonché la sostenibilità di tali scelte. 
Ha quale fondamento normativo la Direttiva 2001/42/CE, che all’art.5 prevede che “nel 
caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, deve 
essere redatto un Rapporto Ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli 
effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere 
sull’ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito 
territoriale del piano o del programma”3. 
Si deve considerare, inoltre, che secondo l’Atto di indirizzo regionale relativo alla VAS, 
il Rapporto Ambientale:  

“ … si viene a configurare come elaborato finalizzato a fornire tutti gli elementi di 
verifica della conformità delle scelte del piano (PTCP,PAT/PATI) agli obiettivi 
generali della pianificazione territoriale e agli obiettivi di sostenibilità, siano gli 
stessi definiti dai piani generali e di settore e dalle disposizioni di livello 
comunitario, nazionale, regionale e provinciale. In modo particolare, il rapporto 
ambientale dovrà prioritariamente verificare gli esiti conseguenti alle scelte di 
piano al fine d’individuare tra le possibili soluzioni alternative quelle che possano 
dare risposta coerente ai suddetti obiettivi di carattere generale e particolare, 
individuando altresì tutte le misure finalizzate ad escludere, mitigare o compensare 
le criticità ambientali e territoriali eventualmente già esistenti e i possibili impatti 
negativi delle scelte di piano.” 

L’individuazione degli obiettivi, delle azioni e delle alternative di Piano, della 
sostenibilità complessiva (ambientale, economica e sociale), delle mitigazioni, nonché la 
necessità del monitoraggio ex post, rappresentano i contenuti chiave del Rapporto stesso. 

1.2.2 La sintesi non tecnica 

Consiste nell’enunciazione sintetica dei temi territoriali ed ambientali rilevati dal Quadro 
Conoscitivo, evidenziando gli obiettivi, le criticità riscontrate, il grado di sostenibilità 
delle scelte di Piano. In altri termini, definisce con elementi divulgabili il contenuto del 
Rapporto Ambientale in modo da rendere accessibili a chiunque, in modo diretto, le 
valutazioni ivi contenute e le informazione essenziali. 

1.2.3 La Dichiarazione di Sintesi 

L’enunciazione dei risultati del Rapporto Ambientale, in termini di sostenibilità 
complessiva del PAT trova riscontro nella dichiarazione di sintesi. La sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica rappresenta infatti il fine primario del processo 
pianificatorio. Si determina mediante l’identificazione di indicatori che hanno la funzione 
di “strumenti di misura”. 
Le informazione essenziali in essa contenute riguardano: 

                                                 
Il rapporto ambientale deve contenere quanto meno le informazioni previste nell’ allegato 1 della Direttiva stessa, cui 
si rinvia per eventuali approfondimenti. 



Comune di Spresiano 
Piano di Assetto del Territorio – Rapporto Ambientale Preliminare 

Anno 2012 

 8  

1) il contesto pianificatorio di riferimento, 
2) le conseguenze ambientali prevedibili, 
3) il livello complessivo di sostenibilità, 
4) le indicazioni per approfondimenti e monitoraggi. 

In altri termini sono precisati: 
1. le modalità con le quali le considerazioni ambientali sono integrate nel Piano, 
2. come è valutato il Rapporto Ambientale nel Piano, 
3. i pareri espressi ai sensi dell’art. 6 della Dir. 2001/42/CE, 
4. i risultati delle consultazioni avviate, 
5. le ragioni delle scelte di Piano in rapporto alle alternative possibili, 
6. le misure adottate in merito al monitoraggio (art. 10 Dir. 2001/42/CE). 

Rappresenta l’ultima fase della VAS. 

1.3 Scelta degli indicatori 

L’elaborazione del Rapporto Ambientale è fondata sull’utilizzo di indicatori atti a fornire 
informazioni sullo stato dell’ambiente. Gli indicatori, per altro, assumono spesso un 
significato che va oltre le proprietà direttamente associate ai valori dei parametri. 
Essi sintetizzano i dati necessari per descrivere un dato fenomeno e sono strutturati in 
maniera tale da semplificare la comunicazione verso l’utilizzatore. 

L’indicatore non è sempre soggetto a rigorose misure quantitative poiché possono 
prevalere nella divulgazione e comunicabilità del dato anche valutazioni qualitative 
informate a discrezionalità e trasversalità dei giudizi. 
Gli indicatori sono strumenti atti a consentire: 

� la descrizione dei caratteri quantitativi e qualitativi e delle modalità d’uso delle 
risorse ambientali disponibili nell’area interessata dagli effetti del piano; 

� la fissazione degli obiettivi ambientali generali e specifici ed il loro livello di 
conseguimento; 

� la previsione e la valutazione degli effetti ambientali significativi dovuti alle 
azioni previste dal piano; 

� il monitoraggio degli effetti significativi dovuti alla attuazione delle azioni del 
piano. 

1.3.1 Definizione di indicatore 

L’indicatore4 è un parametro atto a fornire indicazioni fruibili su un dato fenomeno. È 
rappresentativo di una situazione/componente/stato/grado di raggiungimento di un 
obiettivo ed ha efficacia solo se confrontato: 

� nello spazio, per esempio mediante il confronto tra i valori di aree territoriali 
diverse; 

� nel tempo, come confronto dei valori letti nello stesso ambito territoriale in due 
momenti diversi, quale verifica dei cambiamenti di stato e misura della 
performance del Piano. 

Le qualità intrinseche che deve avere un indicatore sono riconducibili a: 
� Rappresentatività 

Capacità di evidenziare le problematiche 
� Misurabilità 

Possibilità di essere espresso in forma scritto/grafica 
� Disaggregabilità 

Adattabilità ad ambiti e subambiti territoriali 
� Trasversalità 

                                                 
Per indicatore si intenda un dato o un parametro chimico-fisico non elaborato, mentre l’indice rappresenta l’elaborazione e/o l’aggregazione 
di più indicatori. 
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Applicabilità a tematiche differenziate 
� Comunicabilità 

Comprensibilità anche ai non addetti 
� Convenienza 

Accessibilità e aggiornabilità non eccessivamente onerose 
� Omogeneità 

In tutte la fasi del Piano (descrittive, valutative, normative) 

1.3.2 Criteri di scelta 

La scelta degli indicatori ha riferimenti concettuali in svariate elaborazioni teoriche che 
ne identificano caratteristiche e funzionalità. Tra le fonti possibili ci si può ricondurre a 
quanto elaborato nella Conferenza Aalborg Plus 10, che ha quantificato gli impegni 
(Commitments) da attuare, allo scopo di avere uno sviluppo sostenibile. 

Altra metodologia usualmente impiegata nella scelta e sistematizzazione degli indicatori, 
adottata anche dall’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA), è definita DPSIR 
(Determinanti-Pressoni-Stati-Impatti-Risposte). Consente di determinare una 
consequenzialità tra un fenomeno che esprime una pressione ambientale, gli effetti 
sull’ambiente (impatti) e la risposta necessaria a mitigare e/o prevenire gli stessi. 
Gli indicatori sono organizzati in sottosistemi così definiti: 

� D – Determinanti: attività e comportamenti umani che originano pressioni 
sull’ambiente; 

� P – Pressioni: pressioni esercitate sull’ambiente in funzione delle determinanti; 
� S – Stati: qualità e caratteri dell’ambiente e delle risorse ambientali che possono 

essere messi in discussione dalle pressioni; 
� I  – Impatti: cambiamenti significativi dello stato dell’ambiente; 
� R – Risposte: azioni di governo attuate per rispondere agli impatti, indirizzate nei 

confronti di una qualsiasi componente DPSIR. 

Secondo la metodologia OCSE ogni indicatore deve essere scelto secondo i criteri di: 

� rappresentatività della tematica in oggetto; 
� disponibilità e reperibilità dei dati; 
� immediatezza di lettura e comprensione. 

La rappresentatività è il criterio più importante e determinante poiché l’indicatore deve 
essere diretta espressione di uno o più obiettivi del Piano, intesi in termini di importanza 
prioritaria. Deve inoltre permettere di verificare le ipotesi di Piano in riferimento 
all’opzione zero e alle alternative prevedibili. 
Evidentemente ciascun indicatore deve essere calcolabile e/o valutabile sulla base 
dell’effettiva disponibilità  di dati utili. In ogni caso fornisce un tipo di informazione che 
necessariamente va integrata con valutazioni di tipo qualitativo, che permettono di 
collegare tali informazioni con il contesto territoriale di riferimento. 
Date le finalità intrinseche della procedura VAS, lo stesso non deve essere troppo 
complesso e di onerosa valutazione onde consentire una comunicabilità sufficientemente 
ampia. 
I singoli indicatori sono a volte aggregati attraverso l’elaborazione di indici sintetici di 
settore, che esprimono un giudizio complessivo, mediando i singoli valori espressi. 
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2 - DESCRIZIONE PRELIMINARE DELLO STATO DELL’AMBIEN TE 
 

2.1 FONTE DEI DATI 

I dati utilizzati per la redazione del presente documento hanno origine differenziata. 
Alcuni sono disponibili nelle banche dati, disponibili in rete, di Enti pubblici o di diritto 
pubblico, altri provengono da Enti e Associazioni operanti sul territorio, in termini di 
gestione e/o fornitura di servizi. 
Tutte le informazioni utilizzate sono tratte da archivi a libera consultazione e non 
contengono dati sensibili a norma della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
I fornitori sono: 

� Comune di Spresiano – Uffici Comunali; 
� Regione del Veneto (Direzione Urbanistica, Direzione Valutazione Progetti ed 

Investimenti, Direzione Agroambiente, Direzione Pianificazione Territoriale e 
Parchi, SISTAR); 

� Provincia di Treviso (Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale – Servizio 
Urbanistica, Pianificazione Territoriale e SITI); 

� Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – 
ARPAV; 

� Consorzio di Bonifica Piave – Montebelluna (TV); 
� Consorzio Intercomunale Priula Treviso Due - Villorba (TV); 
� Ascopiave S.p.A.; 
� Alto Trevigiano Servizi s.r.l. – Montebelluna (TV) 
� Unità locale socio-sanitaria n. 9 della Regione del Veneto; 
� Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT. 

Sono di seguito valutate le singole componenti ambientali e socio-economiche. 
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2.2 ARIA 

2.2.1 Qualità dell’aria 

La qualità dell’aria è un parametro fondamentale per valutare lo stato dell’ambiente e le 
implicazioni sulla salute dei cittadini. Il passaggio dalla civiltà agricola a quella 
industriale ha comportato un aumento delle emissioni inquinanti in atmosfera, dovute alle 
attività produttive, ai trasporti, alla produzione di energia termica ed elettrica, al 
trattamento e smaltimento dei rifiuti e ad altre attività di servizio. 

Tra le costanti meteorologiche che qualificano la qualità dell’aria, hanno un ruolo 
preminente la ventosità e le precipitazioni. Nell’ambito di pianura in destra Piave tali 
fattori climatici non presentano differenziazioni marcate poiché il territorio si presenta 
morfologicamente omogeneo, con debole dislivello tra le quote altimetriche. 

La qualità dell’aria è influenzata dalla dispersione aerea di inquinanti gassosi quali l’SO2, 
l’NO 2, gli NOx, l’O3, il CO, il benzene, ma anche le polveri sottili (PM10) ed i metalli 
(piombo, cadmio, nichel) ed altri composti (mercurio, arsenico, benzo(a)pirene). 

Successivamente si riportano i principali studi e stime elaborate relativamente alla qualità 
dell’aria. 

2.2.2 Emissioni 

L’osservatorio Regionale Aria ha prodotto una stima preliminare delle emissioni su tutto 
il territorio regionale, elaborando i dati di emissione forniti con dettaglio provinciale da 
APAT – CTN per l’anno di riferimento 2000. L’elaborazione è stata realizzata attuando 
un processo di “disaggregazione spaziale” dell’emissione, ovvero assegnando una quota 
dell’emissione annuale provinciale a ciascun comune, in ragione di alcune variabili socio-
economico-ambientali note. 
Il DM n. 261/2002, emanato in attuazione al D.Lgs n. 351/99, indica nelle linee guida 
APAT il riferimento per la realizzazione della stima delle emissioni in atmosfera generate 
in un ambito spazio-temporale definito. Questa stima rappresenta il primo passo per la 
realizzazione di un inventario delle emissioni, predisposto secondo la metodologia 
CORINAIR proposta dall’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA). 
Essa classifica le sorgenti di emissione secondo tre livelli gerarchici: il primo prevede 11 
macrosettori (vd. tabella seguente), a loro volta suddivisi in 76 settori e 375 attività. A 
ciascun livello è assegnata una codifica di riferimento definita SNAP97. 

Macrosettore  Descrizione 
1 Combustione: Energia e Industria di Trasformazione 
2 Impianti di combustione non industriale 
3 Combustione nell’industria manifatturiera 
4 Processi produttivi (combustione senza contatto) 
5 Estrazione e distribuzione di combustibili fossili ed energia geotermica 
6 Uso di solventi ed altri prodotti contenenti solventi 
7 Trasporto su strada 
8 Altre sorgenti e macchinari mobili (off-road) 
9 Trattamento e smaltimento rifiuti 

10 Agricoltura 
11 Altre emissioni ed assorbimenti 

Macrosettori SNAP97 

Le emissioni stimate per il territorio comunale sono riportate nella tabella che segue. 
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Macrosettore Inquinante 

Unità di 
misura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Totale 

Arsenico - kg/a 0,0 0,2 48,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49

Benzene - t/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,6 0,1 0,0 0,0 0,0 2

Cadmio - kg/a 0,0 0,4 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1

CH4 - t/a 0,0 4,6 1,2 0,0 59,7 0,0 5,0 0,1 1,1 350,8 0,2 423

CO - t/a 0,4 84,1 11,5 0,1 0,0 0,0 461,1 25,0 18,7 0,4 0,0 601

CO2 - t/a 384,0 14455,8 24836,7 9604,7 0,0 324,1 20429,4 1899,5 0,0 0,0 99,2 72033

COV - t/a 0,0 7,4 1,8 11,1 8,9 104,0 86,6 8,5 1,0 0,3 0,2 230

Cromo - kg/a 0,0 0,6 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6

Diossine e furani - 
g(TEQ)/a 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

IPA - kg/a 0,0 8,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 2,8 0,0 0,0 11

Mercurio - kg/a 0,0 0,2 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1

N2O - t/a 0,0 1,6 1,9 0,0 0,0 0,0 1,8 0,6 0,0 27,2 0,1 33

Nichel - kg/a 0,0 14,7 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22

NH3 - t/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,1 207,9 0,0 211

NOx - t/a 1,2 15,2 81,6 0,0 0,0 0,0 141,2 25,3 0,8 0,0 0,0 265

Piombo - kg/a 0,0 1,4 76,9 0,0 0,0 0,0 101,5 0,4 0,0 0,0 0,0 180

PM10 - t/a 0,0 3,7 11,9 5,1 0,1 0,0 11,6 3,7 1,1 0,1 0,0 37

Rame - kg/a 0,0 0,9 3,3 0,0 0,0 0,0 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 5

Selenio - kg/a 0,0 0,0 92,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92

SOx - t/a 0,0 5,7 49,9 5,3 0,0 0,0 2,4 0,3 0,0 0,0 0,0 64

Zinco - kg/a 0,0 2,1 68,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70

Fonte: ARPAV (*macrosettori maggiormente interessati) 

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera – PRTRA classifica il 
territorio comunale come segue: 

PM10 IPA NO2 O3 C6H6 SO2 CO ZONE INDUSTRIALI 

C C C C c C C -- 

La zona C rappresenta un’area a basso rischio di superamento dei valori limite (assenza di 
superamenti o superamenti relativi a uno o due anni non recenti). 

Nel Rapporto sullo stato dell’ambiente 2006 della Provincia di Treviso, gli altri sono state 
stimate le emissioni su scala comunale per quattro composti: NOx, CO, Benzene, PM10. 
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Fonte: Provincia di Treviso - Rapporto sullo stato dell’Ambiente 2006 – Dati APAT-CTN (2000) 

I dati riportati nel Rapporto provinciale mettono in evidenza come Spresiano sia territorio 
interessato seppure a bassi livelli, rispetto alla media provinciale, da fenomeni di 
inquinamento. Per i principali inquinanti rilevati l’ambito del PAT risulta quasi sempre 
nelle classe mediamente favorevoli: 

� NOx 20-50 t/anno 
� CO 500-2000 t/anno 
� Benzene < 2 t/anno 
� PM10 20-50 t/anno. 

L’ARPAV ha proposto una nuova zonizzazione (approvata con DGRV 3195 del 
17.10.2006) ai sensi del D.Lgs. 351/99 e del D.M. 261/2002, per tutta la Provincia di 
Treviso, che include Spresiano in Classe A1.  

 

 

 
In tale nuova zonizzazione si considera il parametro “densità emissiva” che tiene conto 
delle pressioni esistenti (sorgenti da traffico, sorgenti industriali, emissioni da impianti di 
riscaldamento, emissioni da agricoltura, ecc). Tale valore permette di classificare i 
Comuni e di individuare le aree sulle quali è necessario intervenire prioritariamente per 
migliorare la qualità dell’aria. 

Fonte: Provincia di Treviso 
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Si adotta una classificazione in tre sottogruppi, con una densità emissiva ponderata che è 
calcolata come somma delle densità emissive comunali di PM10 primario e da gas 
considerati “precursori” di questo inquinante (PM10 secondario), assegnando a ciascuno 
un peso che rappresenta la responsabilità dell’inquinante in relazione alla produzione di 
PM10 secondario: 

� il 100% per il PM10 
� il 20% per COV e N2O 

�
 il 50% per NOX, SO2, NH3 

Densità emissiva (t/a km2) Classificazione 
< 7 Comuni A2 provincia (a bassa densità emissiva) 
7-20 Comuni A1 provincia (a media densità emissiva) 
> 20 Comuni A1 agglomerato (ad alta densità emissiva) 

L’inclusione di un territorio in Zona A va inteso in termini di maggiore probabilità che 
nello stesso si possano manifestare problematiche di inquinamento atmosferico da PM10 
(superamento del VL giornaliero e annuale). 

Si riportano anche alcuni stralci del monitoraggio eseguito da ARPAV nel periodo 23 
luglio 2008 - 04 novembre 2008 presso un sito di traffico in via Montello. 
«Durante la campagna è stata utilizzato un campionatore portatile di PM10; su alcuni 
campioni sono state analizzate le concentrazioni di IPA e Metalli. Nel medesimo periodo 
sono stati campionati i composti organici volatili COV tramite campionatori passivi. 
Si sottolinea che la valutazione del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa per i dati 
ambientali rilevati a Spresiano deve essere considerata, in particolare per i parametri a 
lungo termine, esclusivamente con valore indicativo essendo il monitoraggio eseguito per 
un breve periodo secondo le modalità e tempistiche indicate dalla normativa. Con 
l’obiettivo di proporre un confronto con una realtà urbana monitorata in continuo, di cui 
sono noti i principali elementi di criticità anche se diversi per significatività e 
composizione delle fonti di pressione, è stata fornita per ogni inquinante l’indicazione dei 
valori medi registrati nel medesimo periodo presso le stazioni fisse di Treviso e 
Conegliano entrambe di ‘background”. 
Il confronto tra i dati di PM10 rilevati a Spresiano e presso la stazione fissa di 
Conegliano ha evidenziato una buona correlazione descrivendo un analogo andamento 
temporale delle concentrazioni dell’inquinante presso i due siti monitorati. Si sottolinea 
tuttavia che le concentrazioni giornaliere rilevate a Spresiano sono risultate 
generalmente superiori rispetto a quelle rilevate nel medesimo periodo a Conegliano con 
valori mediamente maggiori del 28%. 
Tale fenomeno è dovuto alla particolarità del sito di campionamento; il sito di Spresiano, 
essendo di traffico, risulta influenzato, oltre che dal valore di background che 
caratterizza mediamente il territorio comunale, dalla presenza della vicina sorgente 
emissiva. 
Il confronto con i limite di legge ha evidenziato quanto segue: si sono osservati 15 
superamenti del valore limite giornaliero di 50 µg/m3 da non superare per più di 35 volte 
l’anno durante 81 giorni di campionamento. Nello stesso periodo, su 94 giorni di 
campionamento si sono osservati 6 superamenti presso la stazione di Conegliano. 
… 
Premesso che le indagini eseguite a Spresiano forniscono misure indicative dei livelli di 
inquinanti, la caratterizzazione chimica del PM10 ha portato a determinare 
concentrazioni di metalli largamente al disotto del Valore Obiettivo previsto dal D. Lgs 
152/07. Se dal punto di vista del rispetto dei limiti di legge la presenza dei metalli nei 
PM10 non risulta essere un problema bisogna considerare che tali inquinanti, anche in 
basse concentrazioni, possono fungere da catalizzatori di reazioni radicaliche che stanno 
alla base della formazione dello smog fotochimico. 
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Il valore medio di concentrazione del Benzo(a)Pirene a Spresiano è risultato 
confrontabile con quello rilevato nel medesimo periodo presso la stazione di Treviso. Si 
ricorda che nell’anno 2008 l’Obiettivo di Qualità di 1.0 ng/m3 prefissato dal D.Lgs. 
152/07 è stato raggiunto ma non superato presso la stazione fissa di Treviso. 
Le concentrazioni di alcuni dei COV determinati (benzene, toluene, etilbenzene e xileni) a 
Spresiano sono risultate leggermente superiori rispetto a quelle rilevate nel medesimo 
periodo a Conegliano. Essendo il benzene un inquinante primario, ovvero prodotto 
direttamente dalla sorgente emissiva, le maggiori concentrazioni riscontrate a Spresiano 
sono giustificabili con la maggiore vicinanza del sito di campionamento alla sorgente 
veicolare rispetto al sito di background di Conegliano. 
Si ricorda che nell’anno 2008 il valore medio annuale di benzene presso la stazione di 
Conegliano è risultata pari a 0.7 µg/m3 nettamente inferiore al Valore Limite di 5 µg/m3 
previsto dal DM 60/02 per il 2010.» 
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2.3 FATTORI CLIMATICI 

Il Clima rappresenta la principale discriminante abiotica, in considerazione della diretta 
influenza che esprime sulle componenti ambientali. I valori termometrici e pluviometrici 
ne consentono una sufficiente caratterizzazione. 

2.3.1 Temperature 

La temperatura media annuale si pone attorno ai 12,5 °C, con temperature medie 
invernali di circa 2,3 °C (dicembre e gennaio) e medie estive di 22,5 °C (luglio e agosto). 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Media 
annuale 

1996 3,9 2,1 5,8 12,1 16,4 21 21,2 21,2 15,3 12,2 8,2 2,7 11,8 

1997 3,8 4,1 8,9 9,8 16,8 19,9 21,5 22,1 18,7 11,9 7,6 4,3 12,5 

1998 3,2 5,1 6,8 11,2 17 21,1 23,4 23,9 17,2 12 4,9 0,6 12,2 

1999 1,6 1,7 8 12,2 17,9 20,5 22,9 22,8 19,7 13,1 5,8 1,2 12,3 

2000 -0,5 3,3 7,4 13,7 18,2 21,7 21 23,1 18,1 13,5 8,7 4,9 12,8 

2001 4,3 4,4 9,5 10,9 19 19,6 22,5 23,5 15,3 15,1 5,5 -1 12,4 

2002 -0,5 4,5 9,3 11,9 16,9 22 22,7 21,5 17,1 12,8 9,8 5 12,8 

2003 1,8 1 7,6 11 18,9 24,4 24,2 25,8 16,6 10,4 8,6 4,1 12,9 

2004 1,2 2,7 7,4 12,4 15 20,5 22,4 22,2 17,5 14,7 7,2 4,2 12,3 

2005 0,3 1,2 6,8 11,3 17,2 21,4 23,4 20,4 18,6 13 6,7 2 11,8 

2006 1,0 3,1 6,6 12,5 16,6 21,7 25,6 19,9 19,5 14,7 8,3 4,8 12,9 

2007 4,8 6,7 9,8 15,6 18,4 21,7 23,3 21,5 16,5 12,1 6,7 2,6 13,3 

2008 4,5 4,0 7,9 11,9 17,8 21,7 23,0 23,0 17,2 13,6 8,1 4,1 13,1 

Medio 
mensile 

2,3 3,4 7,8 12,0 17,4 21,3 22,8 22,4 17,5 13,0 7,4 3,0 12,5 

Fonte: ARPAV – Centro Meteorologico di Teolo – Stazione di Villorba 

I valori medi delle minime termiche invernali si attestano a -2,0 °C (gennaio e febbraio) 
mentre le medie delle massime estive raggiungono i 30,1 °C (luglio e agosto). 
Si rileva una tendenza all’aumento delle temperature medie, soprattutto nel periodo 
estivo. Tale trend unito agli alti tassi di umidità favorisce il fenomeno del caldo afoso. 
Non va poi dimenticato come le caratteristiche specifiche dell’ambiente urbano e la 
scarsa ventilazione, possano amplificare ancor più la sensazione di disagio dovuto alle 
alte temperature. 

2.3.2 Precipitazioni 

Il regime udometrico rientra nel tipo equinoziale, caratteristico per avere due picchi di 
precipitazioni, primaverile e autunnale pressoché simili; in particolare risultano più 
piovosi i mesi di aprile e novembre mentre quelli meno piovosi sono i mesi invernali di 
gennaio e febbraio. 

La precipitazione media si attesta attorno ai 1000-1100 mm all’anno. L’area ricade in un 
territorio con caratteristiche pluviometriche complessivamente abbastanza favorevoli, con 
precipitazioni medie nel periodo critico estivo di Luglio e Agosto superiori ai 95 mm. La 
caratterizzazione climatica di temperatura e piovosità definisce un clima di tipo 
temperato. 
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Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Somma 

annuale 

1996 82,2 31 5,4 138,6 103,2 70,4 76,4 159,0 73,2 178,8 134,4 99,4 1152 

1997 90,6 1,8 13,0 68,0 40,4 104,2 77,0 53,4 11,0 22,4 126,4 125,2 733,4 

1998 32,8 11,4 8,6 177,2 73,4 111,4 61,6 21,8 164,8 232,6 24,4 10,8 930,8 

1999 37,2 20,0 105,0 174,4 104,0 145,6 80,8 89,8 51,4 154,8 139,2 73,2 1175,4 

2000 2,6 4,4 88,0 68,4 113,8 92,4 87,8 76,6 146,8 154,0 215,6 65,2 1115,6 

2001 112,6 5,2 155,2 97,4 64,8 69,4 137,0 79,6 123,4 40,2 51,6 2,0 938,4 

2002 39,2 81,4 11,8 138,0 157,0 133,6 135,4 140,6 115,6 120,0 127,2 46,8 1246,6 

2003 51,6 0,2 1,4 152,0 27,6 59,0 29,2 67,2 43,6 70,8 197,6 131,2 831,4 

2004 36,2 212,2 90,6 68,0 221,8 97,8 31,6 133,2 160,8 179,8 98,8 108,4 1439,2 

2005 3,0 0,6 17,8 163,8 85,4 56,2 71,6 150,6 236,4 182,4 172,7 56,4 1196,9 

2006 40,6 51,6 52,6 103,6 102,4 39,8 68,8 175,2 186,6 18,4 43,0 99,0 981,6 

2007 45,6 60,6 105,6 5,6 161,2 80,6 28,8 150,6 166,4 52,2 59,2 18,6 939,0 

2008 139.2 50.2 74.2 125.8 150.6 98.4 55.6 83.2 121.6 96.8 188.2 231.4 1415.2 

Medio 
mensile 

54.9 40.8 56.1 113.9 108.1 89.1 72.4 106.2 123.2 115.9 121.4 82.1 1084.3 

                 Fonte: ARPAV – Centro Meteorologico di Teolo – Stazione di Villorba 

2.3.3 Anemometria 

Il campo anemometrico locale è caratterizzato da una certa regolarità con netta 
prevalenza dei venti dal quadrante di Nord-Est nei periodi temperati e caldi. Durante il 
periodo invernale (Dicembre-Gennaio) la direzione del vento dominante è dal quadrante 
di Nord. La distribuzione della velocità media del vento misurata nella stazione di 
Villorba indica una prevalenza di calma di vento e di vento debole (max 6 km/h). Tali 
valori rientrano all’interno della classe di venti moderati. 

La modestia della ventosità in questa zona della pianura veneta facilita la formazione di 
nebbie nel periodo invernale e del caldo afoso nel periodo estivo. 
Infine, va ricordata la problematica dell’inversione termica responsabile, assieme 
all’assenza di vento, del ristagno degli inquinanti aerodispersi e degli odori, oltre che 
delle nebbie. 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Medio 
annuale 

 D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V 

2001 N 0,4 N 0,5 NN
E 

0,6 N 0,6 NN
E 

0,5 N 0,5 N 0,5 N 0,4 N 0,4 N 0,2 N 0,3 N 0,2 N 0,4 

2002 N 0,3 NE 0,5 N 0,6 NE 0,7 NN
E 

0,5 N 0,4 N 0,4 N 0,4 N 0,4 N 0,3 N 0,4 N 0,3 N 0,4 

2003 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

2004 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

2005 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

Medio 
 mensile 

N 0,4 N 0,5 N 0,6 NE 0,6 
NN
E 

0,5 N 0,4 N 0,4 N 0,4 N 0,4 N 0,2 N 0,4 N 0,2 N 0,4 

 Fonte: ARPAV – Centro Meteorologico di Teolo – Stazione di Villorba 

La tendenza evolutiva del clima segue l’andamento riscontrato in ambito regionale e, in 
area ampia, europeo. L’incremento delle temperature, massime e minime, e la 
contemporanea diminuzione della piovosità, segnalate da una specifica ricerca di ARPAV 
appaiono omogenee in tutto il territorio considerato, con aumento della media delle 
temperature massime di 1,5° C, e della media delle temperature minime di 0,9° C. Le 
precipitazioni segnano una diminuzione media per decennio di 34 mm, pur registrando 
notevoli variabilità interannuali. 
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2.4 ACQUA 

2.4.1 Acque superficiali 

Dal punto di vista dello scolo delle acque superficiali, il territorio comunale di Spresiano 
è diviso in due bacini tributari (bacini imbriferi): 

� bacino del fiume Piave: la parte nord ed est del territorio (sup. 9.50 km2) 
� bacino del fiume Sile: la parte sud ed ovest del territorio (sup. 16.13 km2) 

Lo spartiacque tra i due bacini imbriferi è individuato dall’alveo del canale Priula fino a 
poco a valle delle derivazioni del Secondario n. 1 di Visnadello e poi con via Carducci e 
via Dolomiti fino ai confini comunali. 

Per quanto riguarda i corsi d’acqua, il territorio è attraversato nella parte nord dal fiume 
Piave, unico corso d’acqua naturale, il cui alveo di morbida va da circa 0.5 a 1 km con 
diversi rami, mentre le espansioni golenali hanno una larghezza fino a 2 km. 

Gli altri corsi d’acqua presenti nel territorio comunale sono canali creati a scopo irriguo 
ed ora utilizzati, quando non sono pensili, anche come ricettori delle reti fognarie 
meteoriche degli insediamenti urbani. Il principale canale è il Priula, da cui sono derivati i 
canali secondari n. 1 di Visnadello e n. 2 di Carbonera. La parte ovest del territorio è 
attraversata dal canale Piavesella che riceve le acque di supero del secondario di 
Visnadello. Da questi canali sono derivati i terziari di consegna irrigua. 

Il canale Priula e le sue derivazioni sono gestite dal Consorzio di Bonifica Destra Piave, 
mentre il Piavesella è gestito dal Consorzio omonimo. 

area fluviale fiume Piave

linea di divisione tra i bacini imbriferi
dei fiumi Piave e Sile

alveo di magra del fiume Piave

canali irrigui principali

Idrografia nel territorio comunale
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Qualità delle acque 
Si riportano di seguito alcuni dati relativi ai carichi potenziali organici e trofici, riferiti 
all’anno 2001 per il territorio comunale e i comuni contermini. 

 

Comune Pop. residente 
ISTAT 2001 

Pop. fluttuante 
media annua 

(presenze/365) 

Superficie Sau 
da ISTAT 

Carico 
potenziale 

organico Civile 
(Ab Eq) 

Carico organico 
Industriale 

(Ab Eq) 

Spresiano 9.251 47 1.404,98 9.298 21.159 
Villorba 16.921 80 1.430,36 17.001 54.418 
Maserada 7.575 13 1.449,53 7.588 30.765 
Arcade 3.440 / 583,62 3.440 5.504 
Nervesa della B. 6.653 / 1.434,86 6.653 14.131 
Fonte: ARPAV 

 

Comune 

Carico 
potenziale 

trofico Civile 
AZOTO t/a  

Carico 
potenziale 

trofico Civile 
FOSFORO 

t/a  

Carico 
Potenziale 

Agro 
Zootecnico 
AZOTO t/a  

Carico 
Potenziale 

Agro 
Zootecnico 
FOSFORO 

t/a  

Carico 
potenziale 

trofico 
Industriale 
AZOTO t/a  

Carico 
potenziale 

trofico 
Industriale 
FOSFORO 

t/a  
Spresiano 41,8 5,6 443,0 240,2 122,8 14,1 
Villorba 76,5 12,2 210,9 90,9 310,0 45,5 
Maserada 34,1 4,6 285,3 105,9 103,8 15,0 
Arcade 15,5 2,1 150,9 56,2 30,9 3,3 
Nervesa . 29,9 4,0 339,4 121,7 89,0 10,0 
Fonte: ARPAV 

Si deduce, in prima approssimazione, una maggior incidenza dei carichi potenziali trofici 
e organici, civili e industriali, per il comune di Spresiano, rispetto all’area circostante (ad 
esclusione di Villorba), legati principalmente al carico insediativo relativo. 
Per la componente zootecnica invece si registrano i maggiori carichi, sia per i rilasci di 
azoto che per quelli di fosforo, rispetto ai comuni contermini. 
La qualità delle acque superficiali è definita, in riferimento al D.Lgs. 152/99, dalla 
determinazione di una serie di indicatori: 
La qualità delle acque superficiali è definita, in riferimento al D.Lgs. 152/99, dalla 
determinazione di una serie di indicatori: 

� LIM Livello di inquinamento da macrodescrittori 
� IBE Indice biotico esteso (I qualità elevata – V qualità pessima) 

� SECA Stato ecologico (qualità decrescente da 1 a 5) 

� SACA Stato ambientale 

I dati disponibili riferiti al fiume Piave sono riportati di seguito: 

 
Nome Corso 

d'acqua 
Codice 

Stazione Anno Somme 
LIM IBE Classe 

IBE SECA SACA 

Piave 304 2000 360 9 II 2 Buono 
Piave 304 2001 340 9 II 2 Buono 
Piave 304 2002 380 9/10 II-I 2 Buono 
Piave 304 2003 340 8 II 2 Buono 
Piave 304 2004 340 8/9 II 2 Buono 
Piave 304 2005 300 9 II 2 Buono 
Fonte: ARPAV 

La situazione delle acque superficiali relativamente alla stazione di Spresiano sul Piave 
risultano sostanzialmente soddisfacenti. 



Comune di Spresiano 
Piano di Assetto del Territorio – Rapporto Ambientale Preliminare 

Anno 2012 

 20 

2.4.2 Acque sotterranee 

Caratteristiche dell’acquifero 

L’idrogeologia dell’area è nota nei suoi caratteri generali dalla bibliografia e da tutta una 
serie di indagini condotte in zona per studi di carattere stratigrafico ed idrogeologico. 

Per inquadrare le caratteristiche delle acque sotterranee, si sono determinate le 
caratteristiche generali dell’acquifero mediante innanzitutto l’analisi dell’andamento della 
falda freatica. Dall’analisi delle isofreatiche, risulta che la falda è poco articolata, con una 
direzione principale di deflusso da nord-est a sud-ovest. Trattasi di un acquifero libero 
indifferenziato in materiale prevalentemente ghiaioso con matrice sabbiosa, molto esteso 
soprattutto lateralmente. 

Non sono presenti importanti assi di drenaggio, quelli che vi sono, con ogni probabilità, 
coincidono con paleoalvei sepolti. Nel periodo di misura, la profondità della falda, nel 
territorio comunale variava da un massimo di circa   28 a 10 metri. 

La superficie freatica è soggetta però a variazioni di quota in funzione al variare del 
regime della falda; talvolta si sono riscontrate oscillazioni notevoli anche di otto metri (v. 
dati magistrato alle acque: massima 35.17, minima 26.98 metri ), in località Lovadina. 

Alimentazione dell’acquifero e pozzi 

La zona in esame è costituita da un materasso alluvionale che risulta costituito 
prevalentemente da ghiaie sabbiose. La presenza di questi materiali, prevalentemente 
grossolani, permette l’esistenza di una potente falda idrica a carattere freatico. 

L’acquifero indifferenziato ha una notevole continuità laterale in senso Est-Ovest; 
numerosi studi hanno dimostrato che l’alimentazione dell’acquifero nell’alta pianura 
trevigiana avviene prevalentemente in seguito a dispersioni del subalveo del F. Piave, 
quantificate in circa 29 mc/anno (valore medio annuo) da A. Dal Prà – L. D’Alpaos; 
secondariamente contribuiscono le precipitazioni efficaci, le irrigazioni ed i deflussi 
provenienti dalle zone pedemontane lungo paleoalvei sepolti.  

I fattori di alimentazioni naturali delle falde sono individuabili nella dispersione dei corsi 
d’acqua, nella infiltrazione diretta degli afflussi meteorici e nella infiltrazione dei 
ruscellamenti dai versanti posti ai limiti settentrionale e occidentale della pianura Veneta. 
La loro azione è efficace solo lungo la fascia pedemontana, nel tratto di pianura ad 
acquifero indifferenziato, dove l’infiltrazione delle acque dalla superficie può giungere 
alla falda freatica e, indirettamente, alle falde in pressione ad essa collegate. 

Il fattore di ricarica più importante è la dispersione di subalveo dei corsi d’acqua. Il 
processo inizia allo sbocco in pianura delle valli montane e prosegue per vari chilometri 
verso valle. Lungo i tronchi d’alveo disperdenti la carta delle isofreatiche fa rilevare 
marcatissimi assi di alimentazione. L’alimentazione per dispersione d’acqua dagli alvei al 
sottosuolo determina tutta una serie di caratteri peculiari nelle falde: una strettissima 
analogia tra il regime dei corsi d’acqua e quello degli acquiferi sotterranei; una maggiore 
oscillazione della falda a ridosso dei tratti disperdenti; direzioni di deflusso della falda 
divergenti lateralmente dai letti fluviali. 

Il processo di dispersione è messo in risalto dalla mancanza di deflussi superficiali in 
alveo per estesi periodi dell'anno lungo buona parte dei tronchi disperdenti. Il fenomeno 
si verifica quando le portate di magra sono interamente assorbite dal sottosuolo allo 
sbocco del fiume in pianura, una situazione che si verifica quasi ogni anno per il Piave. 

A valle del tratto disperdente, i rapporti tra i fiumi e la falda si invertono. A cavallo della 
fascia delle risorgive cessa il processo di dispersione e per un breve  
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tratto i fiumi esercitano una sensibile azione di drenaggio sulla falda, la cui superficie 
piezometrica si trova a quota maggiore di quella dell’acqua fluviale. 

L’importanza del processo di dispersione nella ricarica naturale degli acquiferi sotterranei 
è valutabile dalle dimensioni delle portate disperse e dal confronto tra queste e i valori 
delle portate di alimentazione attribuibili agli altri fattori.  

Il Piave, lungo il tratto disperdente tra Nervesa e le Grave di Papadopoli, con una portata 
media annua in entrata dell’ordine di 80 mc/sec, disperde circa 29 mc/sec, pari a 2.3 
mc/sec per chilometro. Portate in ingresso di 8-10 mc/sec si disperdono interamente nel 
sottosuolo. A valle del tratto disperdente la portata di riassorbimento non varia 
sensibilmente al variare della portata fluente in alveo, essendo influenzata soprattutto dal 
regime dell’acquifero drenato. La portata media riassorbita è di 12-14 mc/sec. 

Nella ricarica naturale delle falde è rilevante anche il contributo delle precipitazioni 
dirette sull’area di alimentazione degli acquiferi. Nel territorio compreso tra i Lessini e il 
Muson dei Sassi, che riunisce le pianure del Leogra-Astico, del Brenta e del Piave, è stato 
calcolato che, con una piovosità media annua di circa 1100 mm, 440 mm s’infiltrano nel 
sottosuolo, pari ad una portata di circa 20 mc/sec. Poiché nel territorio le dispersioni in 
alveo sono circa 60 mc/sec, il contributo dell’infiltrazione dalle piogge costituisce il 30-
35% di quello legato ai processi di dispersione in alveo.  

La differente importanza dei due fattori principali di alimentazione naturale risulta 
evidente anche dal confronto tra la portata complessiva delle risorgive e la portata delle 
infiltrazioni dirette degli afflussi meteorici: la portata di risorgiva, che in pratica 
rappresenta lo scarico pressoché completo della falda freatica, raggiunge i 50 mc/sec, 
mentre la portata delle infiltrazioni dalle piogge è di soli 20 mc/sec circa. Ne consegue 
che la ricarica operata dalle piogge dirette giustifica meno della metà della restituzione 
freatica ai fontanili. 

Un ulteriore contributo all’alimentazione delle falde è fornito dall’infiltrazione delle 
acque irrigue, il cui uso è ancora ampiamente diffuso nella pianura del Piave. Le 
irrigazioni a scorrimento, che sono il tipo più comune, forniscono al sottosuolo ghiaioso 
dell’alta pianura infiltrazioni fino al 30-40% delle acque immesse. 

Per quanto concerne l’utilizzo dell’acqua sono presenti a Spresiano tre pozzi 
acquedottistici; essi alimentano la rete idrica la cui gestione è affidata ai Servizi Integrati 
Acqua S.p.A. con sede a Carbonera, che copre pressoché totalmente il territorio 
comunale. I consumi d’acqua sono in aumento in relazione al forte sviluppo insediativo 
del territorio comunale in questi ultimi anni. 

Qualità delle acque sotterranee 

Molte sono le fonti di potenziali inquinamenti della falda sotterranea, ad esempio gli 
impianti di depurazione delle acque, le discariche, cave, i cimiteri, lo spandimento di 
liquami, concimazioni e diserbi, industrie, serbatoi interrati, pozzi (se realizzati in modo 
non corretto costituiscono la via preferenziale di un inquinante, eliminando il potere 
autodepurante del mezzo non saturo o mettendo in comunicazione falde superficiali 
inquinate con quelle profonde indenni da contaminazioni). Possono verificarsi sorgenti 
puntuali o diffuse degli inquinanti; le prime sono quelle che presentano una ridotta 
geometria dell’area inquinata e possono essere bonificate, le seconde quelle caratterizzate 
da una geometria areale o lineare dell’inquinamento. I più frequenti tipi di 
contaminazione puntuale è dovuta a: microrganismi, composti chimici inorganici e 
organici. Le sorgenti diffuse sono dovute principalmente dovute all’urbanizzazione, alle 
attività agricole e alle piogge acide; in questi casi la bonifica è pressoché impossibile, 
attualmente si opera nella depurazione delle acque prima della distribuzione e nella 
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prevenzione. Tipici di quest’ultimo fenomeno sono gli inquinamenti da composti azotati 
(es. nitrati), fitofarmaci (es. triazine). 

Per quanto concerne la presenza di nitrati nelle acque di falda per Spresiano attualmente 
non sono disponibili dati e analisi; possono quindi essere interessanti a livello di tendenza 
generale, i dati ARPAV (anni 2001-2003) relativi ai confinanti Comuni di Arcade e 
Nervesa della Battaglia. Per il suddetto periodo in entrambi questi Comuni i valori di 
presenza di nitrati nelle acque di falda sono inferiori alla soglia di attenzione. Altri dati 
ARPAV relativi ai contermini Comuni di Arcade e Villorba indicano, per lo stesso 
periodo, valori elevati di composti alogenati; ciò può far presupporre una non trascurabile 
presenza di taluni inquinanti anche a Spresiano. 

Infine, non va tralasciato il potenziale inquinamento dovuto ai rilasci di reflui di origine 
civile. 

2.4.3 Acquedotto e fognatura 

L'attività di erogazione dei servizi di distribuzione dell'acqua potabile e dello scarico in 
fognatura su tutto il territorio comunale di Spresiano è gestita dall’Alto Trevigiano 
Servizi s.r.l. con sede a Carbonera. 

Rete di distribuzione idrica 

L’approvvigionamento idrico alle utenze civili e produttive avviene attraverso la 
acquedotto comunale; dal 2007 l’acquedotto comunale è gestito da Alto Trevigiano 
Servizi s.r.l.. I dati dimensionali e le utenze, dal 2002 al 2006 ancora a gestione 
comunale, sono di seguito elencati: 

 2002 2003 2004 2005 2006  
volumi d’acqua erogati (mc) 919.339 924.089 964.849 987.185 998.499  
abitanti serviti 9.900 10.124 10.277 10.482 10.832  
unità immobiliari servite 5.095 5.304 5.455 5.712 6.018  
totale unità immobiliari 8.781 9.171 9.853 10.427 11.501  
Fonte: Dati comunali e Alto Trevigiano Servizi s.r.l. 

 
Sono disponibili alcuni dati dell’Alto Trevigiano Servizi s.r.l. relativi al secondo semestre 
2007 e all’anno 2008 suddivisi per utenza. 

 

 

 

 

L
a copertura della rete acquedottistica è pari al 100%. La lunghezza della rete è di 108,50 
km. 
Le perdite della rete acquedottistica sono stimate in circa il 30% del volume erogato. 

I consumi d’acqua risultano in aumento sulla scorta della crescita insediativa, ma costanti 
se rapportati al consumo medio/abitante. 

 

Volumi d’acqua erogati (mc) 
2007 

(2° semestre) 
2008 

(stima annuale) 
uso domestico 447.361 851.110 
uso non domestico 119.467 210.484 
uso allevamento /allacciamento/cantiere 6.268 12.406 
uso pubblico 5.187 10.822 
Fonte: Dati comunali e Alto Trevigiano Servizi s.r.l.. 
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Rete fognaria e trattamento reflui 

La rete fognaria delle acque nere serve il 20% del il territorio comunale; non sono 
presenti impianti di depurazione. 

I dati dimensionali sono riportatati di seguito: 

 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
unità immob. 
servite 

473 487 857 1.602 2.068 2.021 2.146 

totale unità 
immobiliari 

8.781 9.171 9.853 10.427 11.501 / / 

lunghezza rete 
fognaria (km) 

16,00 16,00 17,50 24,46 25,18 / 26,27 

Fonte: Dati comunali e Alto Trevigiano Servizi s.r.l..  

 

 
Reti fognatura e acquedotto  – Anno 2008 
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2.4.4 Aree a rischio idraulico 
I dati raccolti per la classificazione delle zone soggette a rischio allagamenti derivano dai 
documenti programmatori vigenti redatti dalla Regione Veneto, dalle Autorità di Bacino e 
dalla Provincia di Treviso. In particolare si fa riferimento a: 

 
Regione Veneto Piano Territoriale Regionale di 

Coordinamento 
Adottato con D.G.R. n. 7090 del 
23.12.1986 
Approvato con D.C.R. n. 250 del 
13.12.1991 

Autorità di Bacino dei 
fiumi Isonzo, Livenza, 
Piave, Brenta - 
Bacchiglione 

Variante al progetto di piano 
stralcio per l’assetto 
idrogeologico dei bacini dei fiumi 
Isonzo, Livenza, Piave e Brenta - 
Bacchiglione 

Delibera Comitato Istituzionale n. 
4 del 19.06.2007 
Pubblicato su G.U. n. 233 del 
06.10.2007 

Autorità di Bacino del 
Sile e della Pianura tra 
Piave e Livenza 

Progetto di piano stralcio per 
l’assetto idrogeologico del bacino 
del fiume Sile e della pianura tra 
Piave e Livenza. 

Adottato con Delibera Comitato 
Bacino n. 1/2002 del 26.11.2002 
Approvato con D.C.R. n. 48 del 
27.06.2007 

Provincia di Treviso Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale 

Del. Consiglio Provinciale n. 
25/66401 del 30.06.2008 
Pubblicato nel B.U.R. 18.07.2008 

Il P.T.R.C. individua per il territorio di Spresiano nella tav. 1 “Difesa del suolo e degli 
insediamenti” le aree interessate dalla piena storica del fiume Piave del 1966, 
prescrivendo che “nelle zone esondabili, i Piani Territoriali Provinciali e gli Strumenti 
urbanistici debbono indicare, nella localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, 
produttivi o di servizio, misure di prevenzione previa individuazione sia dei siti più 
esposti ad esondazione sia di quelli che presentano i migliori requisiti di sicurezza” (da 
articolo 10 delle norme di attuazione). 

A differenza dei dati raccolti dal piano regionale, le autorità di bacino, sia del fiume Piave 
che del Sile, hanno basato la perimetrazione delle aree da classificare a rischio idraulico 
su modelli matematici che tengono conto anche delle opere di difesa fluviale realizzate a 
seguito degli eventi eccezionali. Dove possibile, questi dati sono stati poi confrontati con 
quelli ricavati dai rilievi sul territorio. Come prescritto dal D.C.P.M. del 29.10.1998, le 
aree soggette ad allagamento sono state classificate secondo i livelli di pericolosità P1 
(pericolosità idraulica moderata), P2 (pericolosità idraulica media), P3 (pericolosità 
idraulica elevata) e P4 (pericolosità idraulica molto elevata). Ai vari livelli di pericolosità 
idraulica sono collegate particolari misure di salvaguardia. Nel territorio di Spresiano, per 
l’Autorità di Bacino del fiume Piave, vengono individuate due aree a pericolosità 
idraulica, una classificata a pericolosità P1 e una classificata come area di pertinenza 
fluviale e quindi assimilabili alle norme delle P4. L’Autorità di Bacino del fiume Sile non 
individua aree di pericolosità idraulica nel territorio di Spresiano. Con la pubblicazione 
dei P.A.I. queste suddivisioni sono state ufficializzate e non modificabili se non in 
presenza di errori materiali o di realizzazione di difese idrauliche capaci di ridurre i 
problemi. 

Il piano territoriale redatto dalla Provincia di Treviso recepisce la perimetrazione delle 
Autorità di Bacino, a queste aree vengono aggiunte quelle rilevate dai vari Consorzi di 
bonifica nei loro piani di tutela del territorio rurale (P.G.B.T.T.R.), assegnando loro la 
classificazione “P0” e assoggettandole alle misure di salvaguardia delle aree P1. Il piano 
territoriale provinciale non individua nuove zone di pericolosità idraulica all’interno del 
territorio di Spresiano. 
Riassumendo, il territorio di Spresiano è classificato per buona parte a basso rischio 
idraulico, fa eccezione la fascia territoriale a ridosso del fiume Piave, classificata come 
area a pericolosità moderata P1 (1.12 km2) e come area fluviale P4 (6.59 km2). 
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Nelle aree a pericolosità moderata (P1) tutti gli interventi edificatori devono essere 
autorizzati e predisposti in modo da: 

mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e 
comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle 
acque; 
- non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’area interessata; 
- non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire se possibile la  
creazione di nuove aree di libera esondazione; 
- non pregiudicare l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di pericolosità; 
- non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o 
liquide; 

 

- minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica; 
- pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti 
dalla pianificazione di bacino. 

 
 
 

Aree di pericolosità idraulica

area di pericolosità idraulica moderata P1

area fluviale

alveo di magra del fiume Piave

canali irrigui principali
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Inoltre è vietato: 
- eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la 
stabilità delle fondazioni degli argini; 
- realizzare intubazioni o tombinature dei corsi d'acqua superficiali; 
- occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le fasce di 
transito al piede degli argini; 
- impiantare colture in grado di favorire l’indebolimento degli argini; 

Nelle aree fluviali è esclusivamente consentita l’esecuzione di: 
- opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque 
superficiali, di manutenzione idraulica, di monitoraggio o altre opere comunque 
finalizzate a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la 
sicurezza delle aree interessate; 
- opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e 
boschivo, interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché 
opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica; 
- interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri; 
- interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico; 
- interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di 
interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non 
diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali 
tecnicamente ed economicamente sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del 
servizio o delle funzioni; 
- interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di 
trasporto pubblico, purché siano realizzati a quote compatibili con la piena di riferimento 
e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso 
delle aree stesse; 
- interventi di demolizione senza ricostruzione; 
- sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, 
recinzioni, opere a verde e simili); 
- interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la 
vulnerabilità degli edifici; 
- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo di edifici ed infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 
31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 a condizione che gli interventi stessi non comportino 
aumento del carico urbanistico ed aumento di superficie o volume, a condizione che non 
comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle 
aree stesse. 

Nel caso di manifestazioni a carattere popolare è permessa la presenza di strutture 
temporanee di ricovero attrezzatura (non pernottamento) previo nulla osta dell’autorità 
competente e la rimozione di tutte le strutture a manifestazione conclusa. 

2.4.5 Vulnerabilità da nitrati 

Il territorio comunale non è compreso nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia. 
In riferimento alla DCR n. 62 del 17.05.2006 (allegato), il 100% della superficie 
comunale, pari a 2572 Ha ricade in area vulnerabile ai nitrati, ove il carico massimo 
ammissibile di Azoto di origine zootecnica viene fissato in 170 kg/ha. 
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2.5 SUOLO E SOTTOSUOLO 

2.5.1 Inquadramento litologico, geomorfologico e pedologico 

Litologia 

Le caratteristiche litologiche della zona sono state abbondantemente approfondite da 
numerosi studi, da cui risulta che l’attuale struttura deriva dalla sovrapposizione di più 
cicli di sedimentazione fluvioglaciali e alluvionali. Affiorano sia terreni costituiti da 
depositi fluvioglaciali, sia depositi alluvionali, più o meno recenti, connessi con le 
divagazioni del F. Piave con le imponenti correnti che si espandevano nella pianura 
Trevigiana.  

Le varie direttrici hanno pertanto generato dei propri coni di sedimentazione che si sono 
variamente sovrapposti e anastomatizzati. La deposizione dei materiali, orizzontale e 
verticale, è stata determinata dalla granulometria degli stessi, nonché dall’energia 
idraulica delle correnti di deposizione. Si è venuto in tal modo a creare una classazione in 
senso Nord-Sud delle alluvioni: a Sud della zona collinare, che limita l’alta pianura 
trevigiana, si sviluppa una estesa fascia (denominata alta pianura) in cui il materasso 
alluvionale risulta costituito prevalentemente da ghiaie più o meno sabbiose. 

Spostandosi verso Sud la percentuale della matrice fine aumenta sempre più evidenziata 
dalla formazione di lenti argillose che via via diventano più consistenti formando livelli 
spessi e continui. Infatti a Sud della zona collinare, che delimita l’alta pianura trevigiana, 
si sviluppa una estesa fascia in cui il materasso alluvionale risulta probabilmente 
costituito, per tutto il suo spessore, da materiali ghiaiosi e più o meno sabbiosi, poggianti 
direttamente sopra il basamento prequaternario sepolto. 

I sedimenti quaternari hanno localmente composizione granulometrica variabile sia sulla 
verticale che sull’orizzontale, e con ogni probabilità nel complesso a ghiaie più o meno 
sabbiose dominanti compaiono livelletti o lenti di sabbia o anche livelli o lenti limoso-
argillosi. Questi ultimi sono caratterizzati da una tendenziale lenticolarità, per cui si 
sviluppano su aree limitate e sono discontinui. 

Dalla fascia indifferenziata dei sedimenti grossolani, scendendo verso sud, lo spessore 
complessivo delle ghiaie diminuisce progressivamente: i singoli letti ghiaiosi si 
assottigliano sempre più e la maggior parte di essi si esaurisce entro i materiali limoso-
argillosi. 

Alla differenziazione e alla progressiva riduzione dei letti ghiaiosi verso sud, fa riscontro 
l’aumento rapido dei materiali fini, limoso-argillosi. Il sottosuolo della media-bassa 
pianura Veneta è perciò caratterizzato da un sottosuolo formato in prevalenza da orizzonti 
limoso-argillosi, nella bassa pianura sono generalmente di origine marina. I corpi ghiaiosi 
delle grandi conoidi alluvionali sono ormai molto rari, di spessore piuttosto limitato e 
quasi sempre ad elevate profondità, soprattutto nella bassa pianura. 

Geomorfologia 

La struttura geomorfologica del sottosuolo è condizionata dalle caratteristiche 
granulometriche e strutturali del materasso alluvionale e soprattutto dalla differente 
distribuzione dei materiali ghiaiosi e sabbiosi da Nord a Sud. La Pianura Veneta è 
costituita da un materasso di materiali sciolti i cui caratteri granulometrici, e la 
successione stratigrafica, risultano notevolmente variabili sia arealmente che in 
profondità.  

Affiorano sia terreni costituiti da depositi fluvioglaciali, sia depositi alluvionali, più o 
meno recenti, connessi con le divagazioni del F. Piave con le imponenti correnti che si 
espandevano nella pianura Trevigiana. Le varie direttrici hanno pertanto generato dei 
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propri coni di sedimentazione che si sono variamente sovrapposti e anastomatizzati. La 
deposizione dei materiali, orizzontale e verticale, è stata determinata dalla granulometria 
degli stessi, nonché dall’energia idraulica delle correnti di deposizione. 
In particolare il territorio rientra bell’ampia conoide di deiezione alluvionale antica del 
Fiume Piave che, nella stretta di Nervesa, si estende a ventaglio fin oltre l’abitato di 
Treviso. 
La fascia nord-est è caratterizzata da un’evidente morfogenesi fluviale attuale e recente, 
nonché da numerose tracce di antichi alvei di divagazione ed esondazione del Piave. La 
golena (o alveo di massima espansione delle piene ordinarie) varia da 0.5 a 1.0 chilometri 
e presenta numerosi alvei secondari recenti. Sono presenti perciò fenomeni di erosione 
laterale attiva e recente del Fiume Piave. 
L’assetto geomorfologico naturale è stato ampiamente modificato dalle attività 
antropiche: strade, canali irrigui, arginature, edificazioni, cave, discariche, ecc. 

Assetto pedologico 

L’assetto pedologico del territorio comunale è rilevabile dalla Carta dei Suoli (scala 
1:50.000) della Provincia di Treviso. 
Il territorio di Spresiano è completamente pianeggiante ed i suoli presenti sono derivati 
dai depositi fluvioglaciali che costituiscono tutto il tratto dell’alta pianura in destra Piave. 
L’assetto pedologico, desumibile dalla citata carta, si caratterizza per l’appartenenza al 
Distretto (P) Pianura alluvionale del fiume Piave. Al suo interno, in ambito comunale, si 
rinvengono le Sovraunità di Paesaggio: 

P2 Alta pianura antica (pleni-tardiglaciale) del Piave con suoli decarbonatati. 

P6 Alta pianura recente (olocenica) del Piave. 

Le Unità di Paesaggio afferenti a Spresiano sono: 

P2.1 Conoidi ghiaiosi con evidenti tracce di canali intrecciati, costituiti prevalentemente 
da ghiaie e sabbie; 

P6.1 Conoidi ghiaiosi e superfici terrazzate con evidenti tracce di canali intrecciati, 
costituiti prevalentemente da ghiaie e sabbie; 

P6.2 Superfici boscate lungo l’alveo attuale del Piave. 

I suoli rinvenibili sul territorio comunale sono codificati: 
· Consociazione IDM1 suoli Isola dei Morti, sabbioso franchi, estremamente 

ghiaiosi; 
· Consociazione MAN1 suoli Mandre, franco sabbiosi, molto ghiaiosi; 
· Complesso BID1/MAN1 suoli Bidasio, franchi / suoli Mandre franco sabbiosi, 

molto ghiaiosi; 
· Complesso ROG1/ADE1 suoli Roggette, franco argillosi, ghiaiosi / suoli Arcade, 

franchi, molto ghiaiosi. 

Per capacità d’uso dei suoli ai fini agro-forestali, quale riportata alle tabelle precedenti, 
si intende la potenzialità del suolo ad ospitare e favorire l’accrescimento di piante 
coltivate e spontanee. È valutata in base alla capacità di produrre biomassa, alla 
possibilità di riferirsi ad un ampio spettro colturale, al ridotto rischio di degradazione del 
suolo. 
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Carta dei Suoli della Provincia di Treviso 
 
Per la sua valutazione si considerano 13 caratteri limitanti, riuniti in quattro categorie: 

Caratteri del Suolo – s (Profondità, Lavorabilità, Rocciosità, Pietrosità superficiale, 
Fertilità chimica, Salinità) 
Eccesso idrico – w (Drenaggio, Rischio di inondazione) 
Rischio di erosione – e (Pendenza, Franosità, Erosione) 
Aspetti climatici  – c (Rischio di deficit idrico, Interferenza climatica) 

La classificazione della capacità d’uso avviene in otto classi, cui afferiscono le 
destinazioni prevalenti del suolo come da schema sotto riportato: 

Fonte: Carta dei Suoli della Provincia di Treviso, modificato 
Pascolo  Coltivazioni agricole 

Classi 
di capacità d’uso 

Ambiente 
naturale Forestazione 

Limitato Moderato Intenso Limitate Moderate Intensive Molto 
intensive 

I          
II          
III          
IV          
V          
VI          
VII          
VIII          
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Acqua
Classe: II
Classe: III
Classe: IV
Classe: VII

 

Capacità d’uso del suolo 

 

 

Dalla tabella emerge che nell’ambito comunale sono possibili gran parte degli utilizzi 
colturali maggiormente redditizi ed intensivi (classi II e III) nella porzione occidentale 
maggiormente distale dall’alveo del Piave, mentre nel restante territorio le condizioni 
pedoclimatiche sono assai limitanti. 

2.5.2 Uso del suolo 

Le caratteristiche preliminari di utilizzo del suolo sono desunte dai dati del progetto 
Corine Land Cover. Secondo le classi d’uso previste da tale sistema, il territorio presenta 
una distribuzione nell’utilizzo del suolo abbastanza omogenea e ben definita. 
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Uso del suolo Corine Land Cover 2006 

2.5.3 Cave attive e dismesse 

Esistono due cava attiva di ghiaia e sabbia: 
� Borgo Busco in Via Busco 
� Le Bandie in Via G. Vecellio attiva solo in comune di Villorba. 

La cava Le Bandie in Comune di Spresiano è stata oggetto di recupero ambientale ed 
interessata da destinazioni ricettive, sportive, ricreative e per il tempo libero. 

2.5.4 Discariche 

Non esiste alcuna discarica attiva nel territorio comunale (v. elenco discariche Provincia 
di Treviso 2007).. 
Vi sono invece alcune discariche attualmente chiuse: 

� Tre Punte in Via Barcador 
� Centro Ippico in Via Barcador 
� Contarina In Via Risorgimento 

2.5.5 Significatività geologico-ambientali/geotipi 

Nel territorio non si riscontrano geotipi e/o significativi elementi geologico-ambientali. 
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2.5.6 Fattori di rischio geologico e idrogeologico 

I fattori di rischio geologico e idrogeologico riscontrabili nel territorio sono i seguenti: 

� rischio sismico: in seguito all'avvenuta pubblicazione nella G.U. della Repubblica 
Italiana n.147 in data 31.05.1982 del decreto 14.05.1982 ( Ministero dei LL.PP.) 
"Aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche della Regione Veneto” il Comune di 
Spresiano, in Provincia di Treviso, non rientrava nelle zone sismiche; con l’Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20.03.2003 questo comune è stato 
classificato sismico e rientra nella “zona n. 3”. 
Il D.L. 248/2007 all’articolo 20, entrato in vigore nel Marzo 2008, disciplina il periodo 
transitorio per l’applicazione delle norme tecniche per le costruzioni; 
con il comma 1 del nuovo articolo 20, si prorogano i termini di entrata in vigore  del DM 
14.01.2008 (“Norme tecniche per le costruzioni”) e in particolare sarà il 30 giugno 2009 
il termine fino al quale sarà consentita l’applicazione facoltativa delle nuove NTC.  
Si ricordano altri riferimenti normativi della Regione del Veneto: D.C.R. n. 67 del 
3.12.2003 in attuazione della O.P.C.M. 3274/2003, alla O.P.C.M. n. 3519 del 28.04.2006 
e alla D.G.R. n. 71 del 22.01.2008; l’ultima DRGV è la n. 3308 del 04.11.2008 
“Applicazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica. Indicazioni 
per la redazione e verifica della pianificazione urbanistica”. 
� rischio idraulico: sono presenti criticità dal punto di vista idraulico del territorio (v. 
paragrafo relativo alle acque); 
� rischio idrogeologico: nel territorio comunale non vi sono barriere naturali 
impermeabili di protezione dell’acquifero, per cui gli inquinanti possono facilmente 
infiltrarsi nel sottosuolo (elevata permeabilità delle ghiaie sabbiose) e raggiungere la falda 
freatica. 



Comune di Spresiano 
Piano di Assetto del Territorio – Rapporto Ambientale Preliminare 

Anno 2012 

 33 

2.6 AGENTI FISICI 

2.6.1 Radiazioni non ionizzanti 

Elettrodotti 

Il territorio comunale è interessato dal passaggio di n. 2 linee elettriche ad alta tensione, 
di seguito identificate. 

 

Tensione Codice Nome 
Lunghezza 

(km) 

132 kV 28.678 
S. LUCIA DI PIAVE – CART. DI VILLORBA – 
SCORZE’ 

3,90 

380 kV 21.632 SANDRIGO – CORDIGNANO 2,36 

Fonte: Regione Veneto - ARPAV 

 
 

 
 

Linee elettrodotti AT 132 Kv e impianti telefonia mobile 
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Comune 
Popolazione 

Comune 
Popolazione 

esposta 

% 
popolazione 

esposta 
Comune 

% 
popolazione 

esposta 
Provincia 

 

SOGLIA 0,2 microtesla 
(distanze di rispetto stabilite dalla LR 27/93) 

142 1,54 1,88  

SOGLIA 3 microtesla 
(obiettivo di qualità - DPCM 8/7/2003) 

58 0,62 0,77  

SOGLIA 10 microtesla 
(valore di attenzione - DPCM 8/7/2003) 

9.251 

35 0,38 0,47  

Fonte: Regione Veneto - ARPAV 

La percentuale di popolazione esposta è inferiore rispetto ai valori medi della Provincia di 
Treviso. 

Telefonia cellulare 

È una tipologia di impianti fissi per telecomunicazione (stazioni radiobase SRB). I livelli 
di campo elettrico sono disciplinati dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 381/98. 
In ambito comunale sono situate n. 7 stazioni radiobase: 

1) Wind – Via Tagliamento 
2) Telecom-Vodafone-Omnitel – Via Verdi 
3) Omnitel – Via Gioberti 
4) Telecom – Via Negri 
5) Omnitel – Via Marmolada 
6) Omnitel – Via Minzoni S.P. 108 
7) H3G – Via Volta. 

2.6.2 Radiazioni ionizzanti 

Radon 

Il radon è un gas radioattivo naturale incolore e inodore prodotto dal decadimento di radio 
e uranio, elementi presenti in quantità variabile nella crosta terrestre. 

Il radon fuoriesce dal terreno dai materiali da costruzione (tufo) e dall’acqua, 
disperdendosi nell’atmosfera, ma accumulandosi negli ambienti chiusi. 
Il radon determina rischio sanitario di contrarre tumore qualora inalato; il rischio aumenta 
in proporzione all’esposizione al gas. 

Nel Veneto il valore medio di radon non è elevato; una indagine conclusasi nel 2000 ha 
appurato che alcune zone risultano maggiormente a rischio per motivi geologici, 
climatici, architettonici. 

Risultano interessati dal radon i locali al piano terra in quanto a contatto con il terreno 
fonte di provenienza del gas. 

La delibera regionale n. 79 del 18.01.2002 fissa in 200 Bequerel/m3 il livello di 
riferimento di radon nelle abitazioni. 

La Regione Veneto ha avviato un’attività di prevenzione del radon, con iniziative di 
monitoraggio.La cartina indica la percentuale delle abitazioni in cui è stato rilevato un 
livello di riferimento di 200 Bq/m3 (il 10% è la soglia selezionata per l’individuazione 
delle aree ad alto potenziale di radon). 

 
 



Comune di Spresiano 
Piano di Assetto del Territorio – Rapporto Ambientale Preliminare 

Anno 2012 

 35 

0 - 1

1 - 10

10 - 2 0

20 - 100

 
Fonte: ARPAV 

 
Dalla lettura dei dati si evince che in territorio di Spresiano, la percentuale di abitazioni 
stimate oltre il livello di riferimento di 200 Bq/m3 ricade nella fascia dall’1 al 10% 
(4,8%). 

La protezione da tale gas negli edifici esistenti è sempre possibile con interventi di 
bonifica. L’aerazione dei locali può costituire un’azione provvisoria utile in attesa di 
interventi specifici. Per i nuovi edifici i problemi derivati dall’eventuale presenza di 
radon, possono essere facilmente risolti con la realizzazione di un idoneo vespaio aerato. 

2.6.3 Rumore 

L’inquinamento acustico deriva dall’introduzione di rumore nell’ambiente, che provoca 
fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane. Se elevato oppure continuativo può 
produrre pericolo alla salute umana, deterioramento degli ecosistemi, alterazioni dei beni 
materiali e dei monumenti. 

I sistemi di trasporto e gli insediamenti produttivi costituiscano la sorgente predominante. 
Con l’emanazione della Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 
1995 si sono stabiliti i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed 
abitativo dall’inquinamento acustico. 

La Regione Veneto nel Piano Regionale dei Trasporti ha previsto una sezione relativa 
all’inquinamento acustico ad integrazione della parte relativa alla componente aria. 
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Attraverso modelli previsionali sono stati individuati i livelli sonori sulla Strada Statale n. 
13 Pontebbana (valori a 30 mt dall’asse stradale): 

· livelli sonori diurni (dBA) > 67 
· livelli sonori notturni (dBA) > 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Catasto delle fonti di pressione acustiche da infrastrutture extraurbane di trasporto nella Regione del Veneto 

Per quanto concerne la criticità acustica Spresiano presenta per entrambe le situazioni 
diurna e notturna, valori medio-alti.  

La presenza di criticità acustica è desumibile anche da un apposito monitoraggio condotto 
da ARPAV presso la scuola elementare Italo Calvino di via Montello di cui si riportano 
alcuni stralci e le conclusioni (rapporto di prova 17/12): 

“La scuola elementare “Italo Calvino è posta in zona centrale del Comune di Spresiano 
(v. pianta all. 1), circa 250 m a ovest della strada statale “Pontebbana”. Il contributo 
acustico della statale n. 13 presso la scuola è trascurabile in quanto, oltre 
all’attenuazione dovuta alla distanza, nella sua direzione sono presenti degli edifici che 
interrompono la propagazione del rumore. Invece, la sorgente principale del rumore 
nelle vicinanze della scuola è la strada provinciale 57 “Destra Piave” che collega 
Spresiano ad Arcade; la provinciale è interessata anche da traffico pesante, soprattutto 
in relazione alle attività estrattive di inerti. Infine un certo contributo deriva dalla 
viabilità locale, in particolare (v. anche foto 1) le vie Monte Pasubio (a Ovest) e San Pio 
X (a est). 

 
CONCLUSIONI 
Nella tabella 6 i valori medi settimanali del rumore stradale rilevati presso la scuola 
“Calvino” vengono confrontati con i valori limite di immissione per infrastrutture 
stradali esistenti fissati dal DPR 142/2004. 
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Come mostra la tabella 6, il rumore stradale presente in facciata della scuola supera di 
molto, durante il periodo diurno, lo specifico limite di 50 dB(A) previsto per le scuole, 
mentre nel periodo notturno il limite di legge di 60 dB(A) viene rispettato. 

Tabella 6 – Confronto dei livelli di rumore stradale misurati con i limiti 

Punto di misura Periodo 
Media settimanale del rumore 

stradale dB(A) 

Limiti di immissione in base a 
tab. 2 DPR 142/04 

Strade di tipo Cb dB(A) 
Diurno 62,0 50 Angolo sud-est edificio 

scuola elementare 
“Calvino” Notturno 54,0 60 

Rispetto alla situazione riscontrata nello stesso periodo dell’anno nel 2009, si è rilevata 
una leggera diminuzione del rumore (0,5 dB(A) di giorno), diminuzione che tuttavia 
risulta difficile, con i dati a disposizione, attribuire a un qualche miglioramento del clima 
acustico, dato che è dello stesso ordine di grandezza della fluttuazioni giornaliere del 
livello del rumore stradale (cfr. tab. 4). 
….” 

 
 

Fonte: Piano di zonizzazione acustica – estratto delle classi 

Zonizzazione acustica del territorio comunale 
La Legge Quadro individua, in un sistema pubblico - privato, il soggetto deputato 
all’attuazione della strategia di azione sopra delineata, definendo in dettaglio le 
competenze in materia dei vari enti (Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti privati).  
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In attuazione dell’art. 3 della legge quadro è stato emanato il Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 14/11/1997 sulla determinazione dei valori limite delle sorgenti 
sonore, che stabilisce l’obbligo per i comuni di adottare la classificazione acustica. 

Tale operazione, generalmente denominata “zonizzazione acustica”, consiste 
nell’assegnare, a ciascuna porzione omogenea di territorio, una delle sei classi individuate 
dal decreto, sulla base della prevalenza ed effettiva destinazione d’uso del territorio 
stesso. I comuni recependo quanto disposto dal DPCM 14/11/1997 e dalla Deliberazione 
della Giunta Regionale del Veneto (DGR n° 4313 del 21 settembre 1993) devono 
provvedere a classificare il territorio di competenza nelle sei classi acusticamente 
omogenee fissando per ognuna di esse diversi limiti di ammissibilità di rumore 
ambientale (vd. Tabella). I livelli di rumore devono essere verificati sia nel periodo 
diurno che in quello notturno. 

Spresiano è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica approvato dal C.C. con delibera n. 
19 del 11.06.01. Si riporta di seguito la classificazione del territorio comunale, zonizzato 
nelle 6 classi sopradefinite. 

 

Tempi di riferimento Classi di destinazione d’uso del territorio 
Diurno 06.00-22.00 Notturno 22.00-06.00 

I - Aree particolarmente protette 50 40 
II - Aree prevalentemente residenziali 55 45 
III - Aree di tipo misto 60 50 
IV - Aree di intensa attività umana 65 55 
V - Aree prevalentemente industriali 70 60 
VI - Aree esclusivamente industriali 70 70 
Valori limite assoluti di immissione LAeq in decibel; art. 2 DPCM 14/11/1997 

Alcuni interventi a mitigazione delle criticità emerse possono prevedere: 

� la disciplina delle attività umane in grado di turbare la quiete pubblica e privata; 
� la limitazione delle emissioni di rumore prodotte dal traffico veicolare; 
� la limitazione delle emissioni di rumore prodotte dall’esercizio di impianti, 

macchinari od attività produttive esistenti e/o di nuovi insediamenti; 
� la delimitazione, l’urbanizzazione e la regolamentazione delle aree edificabili in 

relazione alle classi di destinazione d’uso attribuite dalla Zonizzazione Acustica. 

2.6.4 Inquinamento luminoso 

L’inquinamento luminoso è determinato dall’irradiazione di luce artificiale (lampioni 
stradali, le torri faro, i globi, le insegne, ecc.) rivolta direttamente o indirettamente verso 
la volta celeste. 
Gli effetti più eclatanti prodotti da tale fenomeno sono un aumento della brillanza del 
cielo notturno e una perdita di percezione dell’Universo attorno a noi, perché la luce 
artificiale più intensa di quella naturale “cancella” le stelle del cielo. Il cielo stellato, al 
pari di tutte le altre bellezze della natura, è un patrimonio che deve essere tutelato. 
Ridurre l’inquinamento luminoso vuol dire illuminare le nostre città in maniera più 
corretta. 

La Regione Veneto è stata la prima in Italia ad emanare una legge specifica in materia, la 
L.R. 27 giugno 1997, n. 22 “Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso”, che 
prescriveva misure per la prevenzione dell’inquinamento luminoso sul territorio 
regionale, al fine di tutelare e migliorare l’ambiente in cui viviamo. Tale legge è oggi 
superata dalla L.R. 7 agosto 2009, n. 17 “Nuove norme per il contenimento 
dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per 
la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”. 
La legge n. 17/2009 ha come finalità: 
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� la riduzione dell’inquinamento luminoso e ottico in tutto il territorio regionale; 
� la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti; 
� l’uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità 

luminosa degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale; 
� la protezione dall’inquinamento luminoso dell’attività di ricerca scientifica e 

divulgativa svolta dagli osservatori astronomici; 
� la protezione dall’inquinamento luminoso dei beni paesistici; 
� la salvaguardia della visione del cielo stellato; 
� la diffusione al pubblico della tematica e la formazione di tecnici competenti in 

materia. 

La legge ha come oggetto gli impianti di illuminazione pubblici e privati presenti in tutto 
il territorio regionale, sia in termini di adeguamento di impianti esistenti sia in termini di 
progettazione e realizzazione di nuovi. 
Secondo la nuova norma ogni nuovo impianto di illuminazione deve avere: 

� emissione fra 0 e 0.49 candele (cd) per 1.000 lumen di flusso luminoso totale 
emesso a novanta gradi ed oltre; 

� utilizzo di lampade ad alta efficienza luminosa; 
� utilizzo dei livelli minimi di luminanza e di illuminamento previsti dalle norma 

tecniche specifiche; 
� utilizzo di riduttori che riducano il flusso almeno del 30 % entro le ore 24. 
� Inoltre per l’illuminazione stradale si devono osservare le seguenti prescrizioni: 
� apparecchi con rendimento superiore al sessanta per cento; 
� rapporto interdistanza – altezza maggiore di 3,7; 
� massimizzazione dell’utilanza. 

 

 
 



Comune di Spresiano 
Piano di Assetto del Territorio – Rapporto Ambientale Preliminare 

Anno 2012 

 40 

Sono previste deroghe tra l’altro per l’illuminazione di impianti sportivi da oltre 5000 
spettatori e per gli edifici di interesse storico architettonico e monumentale. 
La norma prevede l’individuazione di fasce di rispetto di 25 chilometri di raggio per gli 
osservatori professionali, di 10 chilometri di raggio per gli osservatori non professionali e 
per i siti di osservazione e per l’intera estensione delle aree naturale protette, che 
coinvolgono complessivamente all’incirca un terzo dei comuni della regione. 

Il territorio di Spresiano ricade al di fuori della fascia di rispetto dei 25 Km prevista per 
gli Osservatori professionali (Osservatorio Astronomico di Padova e di Asiago) ma è 
invece parzialmente interessato dalla fascia di 10 Km prevista per gli osservatori non 
professionali (Treviso – San Pio X). 

Il territorio di Spresiano ricade inoltre tra le aree in cui l’aumento della luminanza totale 
rispetto alla naturale è tra il 300 e il 900%. 

2.6.5 Rischio industriale 

Il rischio industriale è stato inizialmente regolamentato a livello comunitario dalla 
Direttiva 82/501/CE (Direttiva Seveso), recepita dall’Italia con il D.P.R. n. 175 del 1988. 
Successivamente la direttiva 96/82/CE (Seveso II) e la norma di recepimento nazionale 
(D. Lgs 334/99) hanno mutato ed integrato il quadro. 

Il rischio è connesso alla presenza non dell'attività industriale in quanto tale ma di 
specifiche sostanze pericolose o preparati che sono individuati per categorie di pericolo e 
in predefinite quantità. Gli stabilimenti rientrano nelle diverse classi di rischio potenziale 
in funzione della loro tipologia di processo e della quantità e pericolosità delle sostanze o 
preparati pericolosi presenti al loro interno. 

Non esistono attualmente a Spresiano stabilimenti suscettibili di causare incidenti 
rilevanti ai sensi Decreto Legislativo 17.08.1999, n.334. 

2.6.6 Calamità naturali 

Sismicità 
Dal punto di vista sismico il territorio comunale è classificato in zona 3 ai sensi 
dell’Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003, come si evince dalla carta seguente. 

 

 
Riclassificazione sismica dei comuni del trevigiano secondo l’ordinanza 20 marzo 2003 n°3274 
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2.7 BIODIVERSITÀ, FLORA E FAUNA 

2.7.1 Biodiversità 

Il territorio comunale di Spresiano, con esclusione dell’alveo del Piave, in relazione alla 
limitata diversificazione morfologica e a causa della significativa antropizzazione, 
dell’edificazione diffusa, della larga presenza di reti infrastrutturali, dell’idrografia 
superficiale distribuita in maniera non omogenea, della presenza di agrosistemi intensivi 
con un trend di elevato consumo della risorsa suolo, può apparire, in prima analisi, a 
scarsa vocazione naturalistico-ambientale. 
La stessa evoluzione degli spazi agricoli, desumibile dalle rilevazioni dei censimenti 
ISTAT, conferma tale scenario. Il confronto tra la Superficie Agricola Utilizzata nel 1929 
e quella dell’ultimo censimento agricolo 2000 è riportato nella tabella che segue: 

 
 1929 2000 

Superficie Agricola Utilizzabile – SAU (ha) 2122 1405 
 

L’estensione complessiva del comune è pari a Ha 2563 e la SAU, al 2000, rappresentava 
il 54,8% del territorio. 
In tal senso, la porzione di territorio utilizzabile proficuamente dalle componenti biotiche 
animali appare minoritaria, sia in rapporto alla frazione attualmente sottratta in modo 
irreversibile agli agroecosistemi, sia in riferimento alla rapida perdita di spazi aperti 
verificatasi nel recente passato. Basti pensare che nel 1929 il territorio agricolo 
rappresentava l’82,8% del totale. 
Nel territorio agricolo obiettivo primario è l’attuazione di interventi atti alla riconnessione 
in un sistema organizzato di corridoi ecologici basato sul potenziamento degli elementi 
strutturali del paesaggio di pianura, in particolare delle siepi. La trasformazione 
insediativa del territorio ha comportato perdita di biodiversità per sottrazione netta di 
risorsa biotica (biomassa) e per disturbo sulle componenti residue, soprattutto animali. 
L’attività umana ha innescato processi di semplificazione dell’agroecosistema, con 
riduzione del grado di connessione dei sistemi a rete (macchie e fasce arborate) ed 
elevata frammentazione territoriale. 
L’espansione urbana e la presenza di infrastrutture viarie hanno creato, nella fascia 
centroccidentale del territorio (tra Spresiano e Visnadello), un effetto di “cesura 
territoriale” molto sensibile e del tutto evidente. 
Da questo processo si è salvata l’area del Piave che rappresenta per il territorio comunale 
una risorsa di naturalità evidente e preminente. Qui le componenti naturali biotiche e 
abiotiche hanno ancora il sopravvento sui processi umani di trasformazione colturale, per 
altro assai ridotti date le particolari condizioni morfo-pedo-idrologiche dell’asta fluviale. 

2.7.2 Flora 

Il territorio agricolo 

Gli attuali assetti floristici derivano dalle variazioni e successivamente dalle regressioni 
delle superfici occupate dalla vegetazione spontanea a favore di quelle destinate ad usi 
agricoli. Escludendo l’area del Piave, le strutture vegetazionali naturali possono rientrare 
nell’ambito padano, che si qualifica quale area di transizione tra la zona centro-orientale 
europea e quella mediterranea. 

La forte antropizzazione del territorio di pianura ha comportato la sostituzione 
dell’originaria vegetazione planiziale padano-veneta con specie coltivate erbacee ed 



Comune di Spresiano 
Piano di Assetto del Territorio – Rapporto Ambientale Preliminare 

Anno 2012 

 42 

arboree; la dotazione naturale è limitata ai margini di appezzamenti, di strade e corsi 
d’acqua. In questo contesto fondamentale risulta la presenza di siepi, macchie e fasce 
arborate, filari, parchi e giardini, in particolare quando vengono a costituire sistemi verdi 
contigui o comunque in grado di svolgere la loro funzione di corridoi ecologici. 

La copertura vegetale si distribuisce in modo abbastanza uniforme, seppure in forma 
nettamente residuale rispetto alle destinazioni d’uso prevalenti del territorio agricolo. 
Gli assetti sono mutati abbastanza rapidamente negli ultimi decenni. L’abbandono 
progressivo degli appezzamenti agricoli in alcune aree marginali è evidente, più 
accentuato laddove il valore di aspettazione (in termini di trasformabilità) è elevato, 
ovvero nelle aree periurbane ed in prossimità degli insediamenti produttivi. 
Ciò ha contribuito a modificare la configurazione degli elementi a rete (siepi, filari, fasce 
arboree) che non assolvono più alla funzione di integrazione ad un’economia di 
sussistenza o legata alla piccola azienda agricola tradizionale. La loro presenza si è ridotta 
poiché strutture ritenute non più funzionali agli ordinamenti estensivi cerealicoli. 

Le strutture vegetazionali di pianura sono normalmente di tipo lineare poiché occupano le 
aree marginali non sottoposte a coltivazione o funzionano da elemento di arredo di 
campagna lungo le direttrici di viabilità minore. Al loro grado di manutenzione consegue 
direttamente il valore ambientale, in particolar modo in aree oramai ampiamente 
antropizzate. La loro importanza risiede nella capacità di articolazione e 
compartimentazione degli spazi, nelle funzioni ecologiche, paesaggistiche, ricreative e 
produttive che hanno la facoltà di esprimere. 

Le tipologie di strutture vegetazionali rinvenibili sono sostanzialmente riferibili a 
elementi puntuali (alberi isolati), areali (macchie, parchi, giardini), lineari (siepi 
campestri, filari, siepi ripariali). La forma dominante è costituita tuttavia dalle siepi, 
campestri e ripariali, che si presentano strutturate in svariate modalità in ragione della 
composizione specifica, dello sviluppo dimensionale in altezza e di quello in profondità. 
La grande maggioranza di questi elementi risulta comunque assai impoverita nella 
composizione, laddove alle specie planiziali tipiche dell’orizzonte di vegetazione (querce, 
carpino bianco, olmo, frassino, aceri, ecc.) si è progressivamente sostituita la robinia. A 
tale impoverimento specifico si associa inevitabilmente anche una semplificazione 
strutturale, vengono a scomparire i “piani di vegetazione” tipici delle formazioni naturali 
in quanto il biospazio disponibile è occupato da un’unica specie che impedisce lo 
sviluppo delle altre. 

Accanto a questa “tipologia” monospecifica, per ampi tratti prevalente sul territorio 
agricolo, si possono riscontrare anche frammentati lembi di siepe maggiormente 
interessanti dal punto di vista ambientale e vegetazionale. Si fa riferimento a residuali 
esempi di formazioni miste presenti un po’ ovunque, ma soprattutto in corrispondenza di 
alcuni corsi d’acqua. Le specie arboree edificanti sono qui rappresentate da elementi 
planiziali (querce, carpino bianco, olmo, acero campestre) a cui si associano anche specie 
tipicamente ripariali quali il pioppo nero, l’ontano nero e il platano, oltre ai salici. La 
ricchezza di vegetazione è assicurata anche da una strato arbustivo con specie quali 
biancospino, corniolo, nocciolo, ed altre più o meno appetibili dalla fauna selvatica per la 
presenza di frutti eduli. 

Oltre alla composizione e alla strutturazione delle siepi è importante rilevarne 
l’articolazione spaziale. In quanto elemento residuale della vegetazione naturale o 
naturaliforme del territorio di pianura, il disegno delle connessioni reali e potenziali 
rappresenta un carattere molto importante per definire la potenzialità ecologica del 
territorio. La presenza delle strutture vegetali rende possibile l’instaurarsi di numerosi e 
complessi rapporti spaziali e funzionali fra le specie vegetali e animali, aumentando la 
diversità biotica (biodiversità). 
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Il Piave 

La vegetazione è qui riferibile a formazioni ripario-fluviali, variamente configurate in 
funzione delle particolari condizioni pedologiche e idriche che si rinvengono. In ogni 
caso la natura della vegetazione è fortemente influenzata dal regime idrologico che 
periodicamente sconvolge l’alveo e ridisegna completamente gli ecosistemi locali. 

Nell’area propriamente di alveo si diversificano ambienti differenti: 
· tratti percorsi dalle acque correnti, con vegetazione pioniera erbacea ed arbustiva. 

Sono soggetti a frequenti modificazioni poiché a diretto contatto con l’acqua, di cui 
subiscono gli effetti nel caso anche solo di modeste oscillazioni; 

· ambienti di prateria xerofila, colonizzati da vegetazione erbacea, arbustiva ed 
arborea, posti su bassi terrazzi consolidati, con presenza di macchie ripariali. Trattasi 
di ambiente soggetto ai cambiamenti dovuti al regime idrologico solamente in caso 
di piena. 

Le componenti floristiche sono aggregate in tipologie di vegetazione, con specie arboree 
e arbustive, diversificate secondo gradienti di igrofilia crescenti, a partire dalla zona retro 
golenale al limite dell’acqua, nonché in funzione del livello stagionale dell’acqua. 
Durante il periodo di magra e nel livello medio estivo sono presenti soprattutto erbe e 
arbusti igrofili; nel periodo di massima normale e nel livello medio invernale si trova 
principalmente il bosco golenale composto da salici (Salix cinerea, S. purpurea, S. alba, 
S. eleagnos), pioppo (Populus nigra) e ontano nero (Alnus glutinosa); tra il livello di 
massima normale e quello di massima assoluta il bosco golenale è composto da olmi 
(Ulmus carpinifolia), frassino maggiore (Fraxinus excelsior) e farnia (Quercus robur). 
Oltre il livello di massima assoluta si diffonde il bosco planiziale, per altro residuale 
poiché in gran parte sostituito da coltivazioni a seminativo, prato, vigneto. 

2.7.3 Fauna 

La presenza di fauna selvatica è un indicatore ambientale primario, in grado di misurare 
l’assetto, l’uso e il degrado delle componenti ambientali, naturali e antropiche. 
L’antropizzazione elevata, caratterizzata dagli usuali fenomeni di occupazione del 
territorio da urbanizzazione, edificazione diffusa, presenza di infrastrutture, si evidenzia 
in modo predominante nella fascia centro–occidentale del comune, in corrispondenza 
della direttrice Visnadello – Spresiano, lungo la S.S. n. 13 Pontebbana, l’edificazione è 
accentrata anche in Lovadina, localizzata in diretta contiguità all’Autostrada A27, 
assieme vanno a costituire un altro segmento di interclusione faunistica per le specie 
terrestri. 
Il rimanente territorio, per la porzione propriamente agricola, posta nel tratto 
settentrionale, appare meno connotato da diffusione di edificazione sparsa rispetto al 
tratto inferiore, tra Visnadello e Lovadina. 

Tutta l’ampia fascia orientale del comune, comprendente l’ambito fluviale del Piave e le 
aree contermini, ha invece caratteristiche di più elevata naturalità, con valenza faunistica 
di pregio. Non casualmente si localizza qui il Sito Natura 2000 delle Grave del Piave. 
Nella porzione agricola si è osservata, negli ultimi decenni, oltre alla contrazione degli 
spazi liberi, la contemporanea affermazione dell’agricoltura specializzata, con elevati 
input energetici e distribuzione a volte incontrollata di sostanze di sintesi, fattori che 
hanno influito in modo sostanziale sugli habitat, la conseguenza di tale impoverimento 
biotico è stata la riduzione rilevante di densità delle popolazioni dei selvatici. Tutto ciò 
altera l’equilibrio degli ecosistemi e diminuisce la possibilità di conservazione e 
riproduzione delle popolazioni animali. 

Lo status delle popolazioni selvatiche va perciò considerato un pertinente e puntuale 
indicatore del livello di funzionalità degli ecosistemi, poiché dipende direttamente da una 
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serie di fattori ambientali ed antropici, che determinano la distribuzione e l’abbondanza 
delle specie. 
Il territorio del comune, che presenta un notevole grado di diversificazione, quindi 
potenzialità faunistiche significative, appare in alcune parti, in prima analisi, poco 
ospitale nei riguardi della fauna selvatica, a seguito dell’elevata urbanizzazione, della 
diffusa edificazione sparsa in zona rurale, dei fenomeni di degrado e inquinamento delle 
risorse naturali. È per tali ragioni che negli ambiti ancora dotati di risorse ambientali 
sufficientemente integre e di elevata biodiversità vanno perseguiti obiettivi di sostenibilità 
con interventi di tutela puntuali e mirati alla conservazione. L’ambito del Piave 
rappresenta perciò un essenziale elemento di potenzialità biotica, non soltanto a livello 
comunale, trovandosi inserito in un tratto della Rete ecologica principale che attraversa la 
provincia di Treviso. 

L’interrelazione diretta tra le dotazioni faunistiche e lo “stato di salute” delle risorse 
naturali consente di poter identificare alcuni fattori di pressione ambientale che agiscono 
sul territorio nei riguardi di singole specie oppure di popolazioni, ma anche degli habitat. 

In ambito comunale l’assetto del patrimonio faunistico può configurarsi in riferimento a 
tipologie territoriali differenziate, che si possono così definire: 
· aree urbanizzate ed edificate; 
· aree ad edificazione sparsa; 
· aree aperte degli agro ecosistemi; 
· aree aperte a diffusa naturalità. 

Aree urbanizzate ed edificate 

Comprendono i centri urbani, in parte conurbati, tra Visnadello a Spresiano centro e in 
corrispondenza di Lovadina, nonché le zone produttive contermini e localizzate lungo i 
tratti viari principali. Rappresentano la porzione evidentemente meno dotata dal punto di 
vista faunistico, sono comunque presenti alcune specie sinantropiche, specialmente 
ornitiche. 

Aree ad edificazione sparsa 

Riferibili alle frange urbane e agli ambiti di margine verso gli spazi aperti. 
La maggiore disponibilità biotica consente qui una più ampia diversità faunistica, oltre 
alle specie precedenti si possono avere soggetti specifici degli spazi aperti. Più presenti 
nella porzione meridionale del comune. 

Aree aperte degli agroecosistemi 

Si possono considerare le zone prevalenti degli agroecosistemi, poste oltre le aree 
periurbane, connotate da prevalenza di spazi coltivati. Le componenti vegetazionali 
appaiono attualmente ridotte rispetto alle ampie disponibilità di un tempo. 
Le popolazioni faunistiche sono più numerose e assestate, la fauna omeoterma può 
comprendere più specie di Mammiferi; altri taxa (Rettili, Anfibi, Artropodi) sono qui 
rappresentati, per quanto la specializzazione dell’agricoltura e l’intensività colturale 
abbiano ridotto in modo sensibile le specie stenoecie, tipiche delle aree di margine. 

Aree aperte a maggiore naturalità  

Sono presenti in corrispondenza dei tratti di territorio dotati di misure di protezione, quali 
i Siti Natura 2000, le Zone di Ripopolamento e Cattura da Piano Faunistico Venatorio, le 
Reti ecologiche, elementi tutti riferibili all’ambito del Piave, inoltre le zone periferiche e 
meno dotate di infrastrutture viarie oppure con maggiore dotazione di elementi 
vegetazionali diversificatori. 
Lo status della fauna migliora e denota maggior stabilità e diffusione. Aumentano le 
specie meno sinantropiche, la biodiversità viene incrementata. 
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Specie significative 

Di seguito si riportano le specie, la cui presenza e diffusione appaiono significative e per 
cui sono disponibili dati aggiornati. 
La disponibilità dell’ambito fluviale del Piave permette l’affermarsi di numerose 
popolazioni tra le specie omeoterme, tra gli Anfibi, Pesci e Rettili, tra le specie 
comunemente denominate inferiori, quali gli Artropodi. 
Un riferimento significativo può essere rivolto alle specie proprie del Sito Natura 2000, 
cui si rimanda al paragrafo successivo (2.7.4). 
Negli spazi destinati all’agricoltura e nella porzione plavense sono inoltre rinvenibili le 
specie propriamente oggetto di prelievo venatorio, Lepre e Fagiano. In territorio 
cacciabile tali presenze sono sempre limitate e oggetto di continua immissione, più ricca 
la dotazione in Zona di Ripopolamento e Cattura  provinciale, che conserva, specialmente 
per la Lepre, un patrimonio di notevole valore, specifico e genetico. 
Le specie ornitiche sinantropiche, quali Passero, Storno, Merlo, Cornacchia grigia, Gazza, 
trovano possibilità di insediamento ai margini e all’interno delle zone urbanizzate, 
rappresentano una componente faunistica che assume sempre maggior interesse ai fini 
dell’equilibrio biotico complessivo. 

La gestione faunistica - Pianificazione Faunistico-Venatoria 

Dal primo febbraio 2007 è in vigore il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2007 – 
2012, che recepisce la pianificazione provinciale adottata nel 2003. 
Il territorio comunale è situato in Zona faunistica di Pianura, nell’Ambito Territoriale di 
Caccia ATC n° 3 che comprende, oltre a Spresiano, i territori dei comuni di Nervesa della 
Battaglia, Arcade, Povegliano, Villorba, per un totale di 8323,38 Ha circa. 

La pressione venatoria si esprime comunemente col rapporto cacciatori/territorio. 
In termini numerici assoluti, i cacciatori nell’ultimo decennio hanno evidenziato un 
assetto complessivamente stabile. 

La densità venatoria nell’ATC n. 3 (ha/cacciatore), pari a 19,67 è coerente alla densità 
Venatoria Massima, fissata dalla Regione Veneto negli ATC in 18 ha per cacciatore, ma 
ancora distante dalla densità ottimale, indicata Dall’ISPRA, ex INFS, Istituto Nazionale 
per la Fauna Selvatica, in circa 1 cacciatore/km2. 

2.7.4 Aree protette 

Siti Natura 2000 

Ai sensi della Direttiva 92/43 (Dir. Habitat) gli Stati membri dell’Unione Europea sono 
tenuti alla protezione di specifiche tipologie di habitat naturali alle quali sono legate 
specie animali e vegetali, creando una rete di aree protette definita “Natura 2000”. 

Con il DPR 08.09.1997, n. 357 l’Italia si è dotata di un provvedimento legislativo per 
l’applicazione delle disposizioni normative sulla tutela delle aree di interesse comunitario.  
Il territorio di Spresiano è interessato dal Sito d’Importanza Comunitaria (SIC) 
IT3240030 Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia, coincidente per il 
territorio comunale con la Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3240023 Grave del Piave, 
ed identificabile sostanzialmente con l’asta fluviale del Piave. 
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Fauna 

Le specie animali indicate quali significative della ZPS sono: 

Uccelli elencati dell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE 

N. Scientifico N. Comune Classe 
Alcedo atthis Martin pescatore Aves 
Anthus campestris Calandro Aves 
Ardea purpurea Airone rosso Aves 
Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto Aves 
Botaurus stellaris Tarabuso Aves 
Burhinus oedicnemus Occhione Aves 
Chlidonias niger Mignattino Aves 
Ciconia ciconia Cicogna bianca Aves 
Ciconia nigra Cicogna nera Aves 
Circaetus gallicus Biancone Aves 
Circus aeruginosus Falco di palude Aves 
Circus cyaneus Albanella reale Aves 
Circus pygargus Albanella minore Aves 
Crex crex Re di quaglie Aves 
Egretta alba Airone bianco maggiore Aves 
Falco peregrinus Pellegrino Aves 
Grus grus Gru Aves 
Ixobrychus minutus Tarabusino Aves 
Lanius collurio Averla piccola Aves 
Lullula arborea Tottavilla  Aves 
Milvus migrans Nibbio bruno Aves 
Milvus milvus Nibbio reale Aves 
Nycticorax nycticorax Nitticora Aves 
Pandion haliaetus Falco pescatore Aves 
Pernis apivorus Falco pecchiaiolo Aves 
Philomachus pugnax Combattente Aves 
Porzana parva Schiribilla Aves 
Porzana porzana Voltolino Aves 
Tringa glareola Piro-piro boschereccio Aves 

Uccelli non elencati nell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE 

N. Scientifico N. Comune Classe 
Anser albifrons Oca lombardella Aves 
Anser anser Oca selvatica Aves 
Charadrius dubius Corriere piccolo Aves 
Corvus frugilegus Corvo Aves 
Picus viridis Picchio verde Aves 

Pesci elencati dell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

N. Scientifico N. Comune Classe 
Barbus plebejus Barbo Pesci osteitti 
Chondrostoma genei Lasca Pesci osteitti 
Alosa fallax Cheppia Pesci osteitti 
Cottus gobio Scazzone Pesci osteitti 
Sabanejewia larvata Cobite mascherato Pesci osteitti 
Cobitis taenia Cobite comune Pesci osteitti 
Salmo marmoratus Trota mormorata Pesci osteitti 

Anfibi e rettili elencati dell’allegato II della Di rettiva 92/43/CEE 

N. Scientifico N. Comune Classe 
Rana latastei Rana di Lataste Amphibia 
Triturus carnifex Tristone crestato Amphibia 
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Habitat 

 

 
Cartografia degli Habitat approvata con DGR 4240/2008 

 
Gli habitat significativi della ZPS, secondo la scheda identificativa, sono: 

� 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee), 

� 91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae), 

� 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea. 

Successivamente alla definizione della scheda, la Regione Veneto ha avviato specifici 
progetti per svolgere un censimento degli habitat "Natura 2000" e degli habitat di specie 
nei siti della rete Natura 2000 regionale. Si riporta la localizzazione cartografica degli 
stessi per il territorio di Spresiano, come approvata dalla DGR 4240/2008. 

Per la stessa ZPS, sono inoltre definiti, ai sensi della DGR 2371/2006, gli Obiettivi di 
Conservazione e le Misure di Conservazione. 

Obiettivi di conservazione 

� Tutela dell’avifauna nidificante, svernate e migratrice legata agli ambienti umidi: 
ardeidi, anatidi, limicoli, galliformi, rapaci. 

� Tutela di Triturus carnifex, Rana latastei. 
� Tutela di Salmo marmoratus, Cottus gobio, Barbus plebejus, Alosa fallax, 

Chondrostoma genei.  
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� Riduzione del disturbo alle specie di interesse conservazionistico che frequentano 

gli ambienti agricoli. Miglioramento e creazione di habitat di interesse faunistico 
ai margini delle aree coltivate all’interno del sito. 

� Conservazione dei prati e dei prati-pascolo mediante il rinnovo della vegetazione 
erbacea e la riduzione della vegetazione arbustiva. 

� Conservazione dell’habitat prioritario 6210 “Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)”. 

� Tutela degli ambienti umidi e dei corsi d’acqua (ambienti lentici, lotici e aree 
contermini), miglioramento o ripristino della vegetazione ripariale. Diminuzione 
dei potenziali disturbi conseguenti ai processi di urbanizzazione. 

� Conservazione dell’habitat prioritario 91E0 “Foreste alluvionali di Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Podion, Alnion incanae, Salicion albae)”. 

� Conservazione dell’habitat 3220 “Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea”. 

Misure di conservazione 

MG1_009 

Tutela di Ixobrychus minutus, Charadrius dubius. Gestione e 
monitoraggio dei siti di nidificazione: 

· Controllo del disturbo nei siti di nidificazione e alimentazione 
degli ardeidi, mantenimento dei siti per la nidificazione. (GA, 
MR). 

· Controllo del disturbo nei siti di nidificazione e alimentazione dei 
limicoli. (GA, MR). 

· Verifica dell’integrità strutturale e funzionale del canneto e 
monitoraggio dei siti di nidificazione interni ad esso. (GA, MR). 

· Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il 
potenziale disturbo nel periodo della nidificazione. (RE). 

· Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_002, MG5_006, 
MG5_008.  

MG1_011 

Monitoraggio, gestione dei siti di svernamento: 

· Pianificazione di un programma di monitoraggio regolare 
dell’avifauna svernante. (RE, MR) 

· Intensificazione delle attività di controllo e di vigilanza nei periodi 
di svernamento. (GA, MR) 

· Regolamentazione delle operazioni di pasturazione artificiale, con 
incentivazione per le operazioni di miglioramenti ambientali atti a 
favorire la crescita spontanea di vegetazione di fondale utile 
all’alimentazione dell’avifauna acquatica. (RE, IN). 

MG1_012 

Monitoraggio e gestione delle funzionalità del sito per l’avifauna 
migratrice di cui all’allegato I della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE: 

· Pianificazione di un programma di monitoraggio regolare 
dell’avifauna migratrice. (RE, MR). 

· Intensificazione delle attività di controllo e di vigilanza nei periodi 
di migrazione per scoraggiare il prelievo illegale e il bracconaggio. 
(GA, MR). 

· Regolamentazione dell’attività venatoria con individuazione di 
eventuali limitazioni spaziali e temporali della stessa durante il 
periodo di passo. (RE). 
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MG1_016 

Tutela di Triturus carnifex, Rana latastei: 

· Controllo e riduzione della pressione dei predatori. (GA) 
· Individuazione e ripristino dei siti idonei alla riproduzione e 

all’alimentazione. (GA) 
· Divieto di raccolta. (RE) 
· Intensificazione delle azioni di vigilanza nei periodi in cui la specie 

è attiva e presenta maggiori criticità. (GA) 
· Verifica dell’entità della predazione delle larve di anfibi da parte 

della fauna ittica, anche in rapporto alle immissioni di pesci a 
scopo alieutico. (MR) 

· Identificazione dei tratti maggiormente interessati dagli impatti 
causati da infrastrutture viarie. (MR) 

· Predisposizione di un piano per la realizzazione di passaggi sicuri. 
(RE) 

· Riduzione della impermeabilità delle infrastrutture. (GA) 
· Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_002, MG5_006, 

MG5_008.  

MG1_019 

Tutela di Salmo marmoratus, Cottus gobio, Barbus plebejus: 

· Controllo delle immissioni e individuazione delle aree dove le 
immissioni per la pesca sportiva comportano danno alle 
popolazioni autoctone. (MR) 

· Divieto di immissioni per pesca sportiva in tratti fluviali con 
presenza di specie di interesse conservazionistico minacciate dalle 
specie immesse. (RE) 

· Divieto di immissione di Barbus barbus. (RE) 
· Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_002, MG5_006.  

MG1_021 

Tutela di Alosa fallax, Chondrostoma genei: 

· Individuazione di aree per il ripopolamento nelle quali sia vietato il 
prelievo. (RE, MR) 

· Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_002, MG5_006. 

MG1_025 

Mitigazione degli impatti della fauna contro le infrastrutture: 

· Realizzazione di una banca dati relativa agli episodi di impatto 
contro le principali reti aeree (cavi elettrici), contro recinzioni, 
traffico veicolare e ferroviario. (MR) 

· Valutazione della necessità di collocazione di dissuasori adeguati e 
loro eventuale predisposizione. (GA, RE) 

· Verifica della possibilità di rendere gli habitat contermini alle 
infrastrutture coinvolte meno appetibili per la fauna. (MR) 

MG2_001 

Predisposizione di incentivi nelle aree agricole all’interno dei siti per la 
conservazione degli habitat seminaturali, le pratiche agronomiche 
conservative, lo sviluppo delle reti ecologiche, la riqualificazione del 
paesaggio rurale e l’attuazione delle seguenti azioni: 

· Introduzione delle tecniche di agricoltura biologica, secondo le 
norme previste dal Regolamento (CE) n. 2092/91. (IN) 

· Interventi aziendali coordinati di messa a dimora di nuovi impianti 
di fasce tampone monofilare, di siepi monofilare, boschetti e 
interventi di cura e miglioramento delle formazioni esistenti. (IN) 

· Realizzazione di strutture funzionali al mantenimento e alla 
diffusione della fauna selvatica. (IN) 

· Creazione di strutture per l’osservazione della fauna selvatica che 
non arrechino disturbo alle specie presenti. (IN) 

MG3_004 

Conservazione dell’habitat prioritario 6210 “Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)”: 

· Sfalcio regolare tardivo, individuando nelle situazioni più sensibili 
le parcelle da sottoporre ad uno sfalcio biennale o a rotazione, 
eventuale decespugliamento manuale o, compatibilmente con le 
esigenze dell’habitat, meccanico. (GA, RE) 

· Divieto di rimboschimento delle aree interessate dall’habitat. (RE) 
· Divieto di qualsiasi coltivazione, operazione di bruciatura, 

irrigazione, utilizzo di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. (RE) 
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MG5_001 

Regolamentazione delle attività di gestione delle acque interne: 

· Realizzazione di Linee Guida Regionali per la gestione e 
manutenzione idraulica degli ambienti ripariali, degli alvei e delle 
sponde. (RE) 

· Realizzazione di Linee Guida Regionali per la ripulitura dei fossi e 
dei canali di scolo secondo modalità compatibili con gli habitat e le 
specie di interesse e con l’integrità del sito. (RE) 

· Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei 
piani forestali di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il 
mantenimento e miglioramento dei popolamenti silvo - pastorali 
all’interno del sito. (RE) 

· Divieto di costruzione di opere (dighe, sbarramenti o altro) 
potenzialmente in grado di creare impedimenti definitivi al 
passaggio della fauna ittica. (RE) 

· Verifica della fattibilità dei manufatti idraulici al fine di garantire 
un livello sufficiente delle acque, anche nel periodo estivo e 
adeguamento dei piani previsti e di quelli esistenti. (MR, RE) 

· Divieto di canalizzazione dei corsi d’acqua e di tombamento della 
rete idrografica minore, fatte salve le esigenze di protezione dal 
rischio idrogeologico. (RE) 

· Verifica della conformità delle opere di captazione e regolazione 
delle acque che possono provocare modifiche del regime delle 
portate, abbassamento eccessivo e/o repentino della falda e 
prosciugamento degli specchi d’acqua con l’art. 39 delle Norme 
Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque di cui 
all’allegato A della D.G.R. 4453/04. (RE) 

· Verifica degli interventi di manutenzione idraulica con tagli di 
controllo sullo sviluppo della vegetazione acquatica e ripariale. 
(MR) 

· Mantenimento di profondità diversificate nelle aree umide, idonee 
al permanere del geosigmeto esistente e della fauna associata, fatte 
salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico. (GA) 

· Riattivazione dei collegamenti idraulici con il corso d’acqua di 
origine, monitoraggio sullo sviluppo della vegetazione acquatica e 
verifica delle situazioni di progressivo interrimento. (GA, MR) 

· Predisposizione di incentivi per la realizzazione, il ripristino, 
l’ampliamento e il mantenimento di fasce tampone di vegetazione 
ripariale lungo corsi d’acqua, fossi o scoline in diretta connessione 
idraulica con le aree coltivate e nelle aree contermini, potenziali 
fonti localizzate di inquinamento. (IN) 

· Gestione periodica sulla base di Linee Guida Regionali degli 
ambiti di canneto caratterizzati da eccessiva chiusura con sfalci 
finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al 
mantenimento di specchi d’acqua liberi, favorendo i tagli a 
rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso e l’abbruciamento, 
sulla base di considerazioni e con modalità specifiche in base alle 
specie presenti. (GA) 

MG5_002 

Attività conoscitive e monitoraggio delle acque interne: 

· Censimento, monitoraggio e analisi degli effetti ambientali degli 
sbarramenti esistenti nei corsi d’acqua. (MR) 

· Censimento, monitoraggio e analisi degli effetti ambientali delle 
attività di estrazione di ghiaia e di sabbia. (MR) 

· Controllo dell’inquinamento delle acque, rispetto ad alterazioni 
chimico-fisiche, eutrofizzazione, composti organici per 
l’agricoltura, metalli, scarichi industriali e divieto di svolgere 
attività che possono alterare la qualità delle acque, in particolare 
nelle aree di rispetto delle sorgenti. (MR, RE) 
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MG5_006 

Conservazione dell’habitat 3220 “Fiumi alpini con vegetazione riparia 
erbacea”. Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat: 

· Divieto di rettificazione del corso d’acqua e di creazione di 
sbarramenti definitivi, fatte salve le esigenze di protezione dal 
rischio idrogeologico. (RE) 

· Divieto di riduzione delle portate per captazioni idroelettriche, usi 
ittiogenici, o altro, nella fascia di pertinenza idraulica del corso 
d’acqua interessata dagli habitat, per consentire la naturale 
dinamica di evoluzione. (RE) 

· Divieto di escavazione nelle aree di pertinenza fluviale interessate 
dall’habitat, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio 
idrogeologico, le esigenze di mantenimento dell’equilibrio delle 
pendenze di fondo e della corretta interazione fra acque superficiali 
e acque sotterranee. (RE) 

· Regolamentazione dell’accesso veicolare, consentito solo lungo la 
viabilità esistente e per lo svolgimento di opere o interventi 
espressamente autorizzati e con le necessarie prescrizioni. (RE) 

· Monitoraggio della presenza di specie alloctone della flora. (MR) 

MG5_008 

Conservazione dell’habitat prioritario 91E0 “Foreste alluvionali di 
Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Podion, Alnion incanae, 
Salicion albae)”. Regolamentazione delle attività che interessano 
l’habitat: 

· Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei 
piani forestali di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il 
mantenimento e miglioramento dell’habitat all’interno del sito. 
(RE) 

In alternativa porre in essere le misure seguenti: 

· Regolamentazione dell’accesso veicolare, consentito solo lungo la 
viabilità esistente e per lo svolgimento di opere o interventi 
espressamente autorizzati e con le necessarie prescrizioni. (RE) 

· Divieto di realizzazione di attività di drenaggio con diretta 
influenza sull’habitat. (RE) 

· Divieto di taglio degli esemplari arborei maturi o senescenti, fatte 
salve le esigenze legate alla riduzione del rischio idraulico. (RE) 

· Regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle porzioni di 
habitat non raggiunte dalle piene e meno vincolate alla falda, 
prevedendone l’utilizzo solo a fronte di un progetto speciale di 
taglio, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 4808/97 e attenendosi 
alle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale di cui alla D.C.R. 
51/2003. (RE) 

· Predisposizione di incentivi per la realizzazione di interventi che 
favoriscono la ricostituzione dell’habitat in aree dove questo è 
assente o molto degradato mediante riqualificazione e ampliamento 
delle porzioni esistenti e riduzione della frammentazione. (IN, GA) 

TIPOLOGIA DI MISURA: (GA) Gestione attiva, (RE) Regolamentazione, 
(IN) Incentivazione, (MR) Programma di monitoraggio e/o ricerca, (PD) 
Programma didattico. 

2.7.5 Aree a tutela speciale 

La tutela faunistica è affidata alla Zona di Ripopolamento e Cattura (ZRC) n. 9 “Medio 
Piave” gestita direttamente dalla Provincia di Treviso. 
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2.8 PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO, ARCHEOLOG ICO E 
PAESAGGISTICO 

2.8.1 Ambiti paesaggistici 

Le componenti paesaggistiche di natura fisica sono ascrivibili essenzialmente alle 
caratteristiche morfo-strutturali locali. 
Le componenti biotiche sono da considerarsi, nel contesto territoriale di Spresiano, fattori 
determinanti e indicatori primari del valore paesaggistico. La rete idrografica apporta i 
più significativi fattori di differenziazione ambientale degli spazi. La presenza di alcune 
zone aperte ed aree a maggiore naturalità, in cui gli elementi diversificatori vegetazionali 
si connotano in strutture a rete, assume un ruolo determinante nel diversificare la trama 
del paesaggio rurale. Oltre a queste, sono i segni dell’insediamento umano che vanno a 
definire e conformare i luoghi; nello specifico la viabilità, l’edificato, la trama 
dell’appoderamento. 

In termini paesistici si possono pertanto distinguere: 

� ambiti dotati di buona integrità territoriale complessiva, con dotazione di 
equipaggiamento a verde e presenza di connessioni a rete, scarsa edificazione, 
prevalente tipologia agricola ed evidenti tracce di appoderamento storico; 

� ambiti rurali sufficientemente integri, ben dotati di equipaggiamento a verde, con 
edificazione sparsa anche in piccoli aggregati e reticolo poderale diversificato; 

� ambiti rurali ad integrità limitata e/o compromessa, dotati di residuo 
equipaggiamento a verde, con edificazione presente, talvolta strutturata in 
aggregati significativi di tipo per lo più residenziale; 

� ambiti rurali di limitata estensione a tendenziale marginalità agricola, interclusi 
tra barriere rilevanti, a scarsa dotazione di equipaggiamento a verde; 

Aree vincolate 
In termini normativi è posto il vincolo paesaggistico (ex L. 1497/39, DLgs 490/99 e DLgs 
42/2004), unicamente nell’area del Piave. 

2.8.2 Patrimonio archeologico 

Non risultano nel territorio comunale aree interessate da vincolo archeologico. 
Nella Carta Archeologica del Veneto sono riportati alcuni ritrovamenti: 

· Spresiano 
Località Casa Mestriner. Materiale sporadico, modalità di rinvenimento e data non determinate. 
· Spresiano 
Località Calle di Ferro Materiale sporadico, cippo terminale romano. 
· Spresiano - Lovadina 
Materiale sporadico, modalità di rinvenimento e data non determinata. 
· Spresiano – Lovadina - Castelli 
Materiale sporadico, modalità di rinvenimento e data non determinata. 
· Spresiano – Visnadello 
Tomba rinvenimento casuale, data non determinata. 

2.8.3 Patrimonio architettonico 

Costruito storico 
Gli agglomerati urbani storici sono individuabili nel capoluogo Spresiano, nelle frazioni 
di Lovadina e Visnadello e nel nucleo Calessani. 

Le aggregazioni edilizie si sono storicamente formate lungo gli assi stradali o i confini 
fondiari, originando in seguito veri e propri borghi. 
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A partire dagli anni ’60 del secolo scorso Spresiano è stata oggetto di un forte incremento 
dell’edificato che ha finito per coinvolgere anche parte di quello diffuso presente negli 
spazi rurali, con espansioni residenziali del tutto avulse dalla conduzione agricola. 
Precedentemente questo patrimonio era presente con singoli nuclei aziendali e piccoli 
aggregati, che esprimevano assai spesso tipologie costruttive, pur modeste e finalizzate 
alle esigenze produttive, di rilevante pregio storico e formale. 
Solo una parte di questi hanno mantenuto una sufficiente autonomia rispetto 
all’espansione urbana; in altri casi sono stati o sono in via di assorbimento da parte del 
centro urbani maggiori. Il patrimonio rurale di antica origine è comunque oggetto di 
tutela da parte del PRG vigente in quanto adeguato alle normative in tal senso emanate 
dalla Regione Veneto. 

Risultano tutelati da specifico decreto di vincolo D. lgs 42/2004 i seguenti immobili: 

1 - Villa Gritti, Sartori con zona di rispetto a Visnadello 
2 - Villa Giustiniani –Recanati a Spresiano 
3 - Villa ex Torresini dei secc. XVIII-XIX a Visnadello 
4 – Barchesse di Cà Ballarin a Lovadina 

Sono vincolate dall’Istituto Regionale Ville Venete i seguenti Immobili: 

1 - (Cod. D4008000) Barchesse di Cà Ballarin a Lovadina 
2 - (Cod. D5230000) Palazzo Bove, Maura a Lovadina 
3 - (Cod. D4210000) Villa Giustinian-Recanati a Spresiano 
4 - (Cod. D4006000) Villa Gritti, Sartori a Visnadello 
5 - (Cod. D4211000) Villa Negretto detta “Palazzo Rosso” a Lovadina 
6 - (Cod. D4275000) Villa seicentesca (scuola materna) a Lovadina 
7 - (Cod. D4007000) Villa Torresini a Visnadello. 

Il PTCP individua lungo il Canale Piavesella due molini quali esempi di archeologia 
industriale. 

2.8.4 Beni etnoantropologici 

Si riferiscono ai valori e alle risorse locali in grado di definire l’identità e la memoria dei 
cittadini, e comprendono beni materiali e immateriali, quali edifici religiosi, festività, 
sagre, mercati, ricorrenze, prodotti tipici, sistemi e pratiche colturali tradizionali e altri. 
I beni testimoniali legati alla religiosità (capitelli, capitelli verdi) sono tuttora presenti, 
spesso in prossimità degli antichi crocevia o di percorsi devozionali. 
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2.9 POPOLAZIONE 

2.9.1 Caratteristiche demografiche e anagrafiche 

Utile per interpretare correttamente i dati socio-demografici relativi al Comune di 
Spresiano risultano alcune considerazioni a livello regionale e provinciale, per conoscere 
il quadro demografico più generale rispetto al quale confrontare i dati comunali.  

 

Popolazione nel Veneto residente ai censimenti (1981, 1991, 2001, 2011) 

Dati assoluti Variazioni % 
TERRITORIO 1981 1991 2001 2011* 2001-

1991 
2001- 

1981 

2011- 

2001 

Verona 775.745 788.343 814.295 920.158 3,3 5,0 13,0 

Vicenza 726.418 747.957 788.374 870.740 5,4 8,5 10,4 

Belluno 220.335 212.085 209.033 213.474 -1,4 -5,1 2,1 

Treviso 720.580 744.038 793.209 888.294 6,6 10,1 12,0 

Venezia 838.794 820.052 800.370 863.133 -2,4 -4,6 7,8 

Padova 809.667 820.318 845.203 934.216 3,0 4,4 10,5 

Rovigo 253.508 248.004 240.102 247.884 -3,2 -5,3 3,2 

Veneto 4.345.047 4.380.797 4.490.586 4.937.854 2,5 3,3 10,0 

Fonte: ISTAT (* dati 01.01.2011)  
 
La regione Veneto è una delle realtà territoriali italiane maggiormente interessate negli 
ultimi decenni da una forte crescita demografica. 

I residenti nel Veneto sono cresciuti passando dai 4.345.047 residenti del 1981, ai 
4.490.586 del 2001, con un incremento in termini percentuali del 3,3%; ma la 
popolazione veneta è crescita ancor più nell’ultimo decennio (ancorchè con dati parziali) 
portandosi vicina alla soglia dei cinquemilioni con un tasso di crescita del 10%. 
Lo sviluppo economico del nord-est con la forte crescita produttiva e occupazionale 
regionale, non ha interessato in maniera omogenea le diverse province, ma ha riguardato 
in particolare l’area centrale veneta e in primo luogo la Provincia di Treviso che dal 1981 
presenta tassi di crescita superiori al 10%. 
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Quest’ultima è quella che ha avuto il maggiore aumento in termini assoluti e percentuali a 
livello regionale, passando nel periodo 1981-2001 da 720.580 a 793.209 abitanti, con una 
variazione percentuale positiva del 10,1%; alla fine del 2010 la popolazione residente in 
provincia era già pari a circa 888.294 unità con un aumento rispetto al 2001 di 95.000 
unità. Nell’ultimo decennio solo la provincia di Verona ha avuto un tasso di crescita 
superiore (+13,0%). E’ presumibile che questa crescita segni una battuta di arresto in 
relazione alla difficile congiuntura economica, anche se i primi dati sembrano parlare, 
comunque, di un segno positivo nell’aumento del numero dei residenti. 

Va comunque ricordato che l’area centrale veneta si trova al centro di una serie di 
relazioni con l’est ed il nord Europa che fanno in ogni caso presagire scenari di crescita 
una volta “assorbita” l’attuale crisi economica. 

Un’altra considerazione riguarda i processi di crescita demografica all’interno della 
provincia. Nel periodo 1991-2001 si sono avuti nel territorio provinciale dei trend assai 
variegati per quanto concerne la variazione della densità demografica; emergono i valori 
molto elevati di crescita dei comuni di corona dei poli urbani, e quelli negativi di alcuni 
di questi ultimi e di alcune realtà marginali. 
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Stando alle stime dell’Osservatorio economico e sociale di Treviso, in presenza 
dell’attuale trend migratorio la Provincia nel 2019 dovrebbe ottenere il primato regionale 
a livello di popolazione residente superando il milione di unità, arrivando nel 2031 ad 
avere 1.150.864 abitanti. E’ evidente come tale situazione sia destinata ad incidere 
profondamente nei prossimi anni per quanto concerne la dotazione di servizi alla 
popolazione ed in particolare per quella anziana. 

All’interno del dato generale di crescita insediativa della provincia alcune differenze 
emergono a livello di ambiti territoriali omogenei. La successiva tabella riporta i dati del 
censimento ISTAT 2001 confrontato con quelli delle proiezioni dell’Osservatorio 
economico e sociale di Treviso fino al 2031; queste ultime sono state elaborate 
considerando il proseguo dei flussi migratori. Oltre ai valori assoluti della popolazione 
censita e prevista, sono riportate le variazioni della stessa in termini percentuali per 
l’intero periodo considerato 2001-2031 e per il periodo 2011-2031; quest’ultimo riveste 
una certa importanza in quanto di fatto coincidente con il prossimo ventennio e quindi 
con un lasso temporale idoneo ai fini programmatori. 
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Popolazione in provincia di Treviso residente e proiezioni demografiche per aree ( 2001-2031) 

Dati assoluti var. %  var. %  

AMBITO 2001 2011 2021 2031 2001-2031 2011-2031 

Area di Asolo 38.858 46.423 54.084 60.923 +56,8 +31,2 

Area di Castelfranco  82.663 95.489 108.743 121.240 +46,7 +27,0 

Area di Conegliano 107.955 119.908 133.023 145.521 +34,8 +21,4 

Area di 
Montebelluna 

87.041 98.124 109.923 121.310 +39,4 +23,6 

Area di Treviso 292.304 341.379 391.809 438.663 +50,1 +28,4 

Area di Vittorio V. 59.682 63.893 69.657 75.733 +26,9 +18,5 

Opitergino-Mottense 74.894 87.976 101.493 113.942 +52,1 +29,5 

Quartier del Piave 51.867 58.928 66.418 73.532 +41,8 +24,8 

Provincia 795.264 909.476 1.027.028 1.150.864 +44,7 +26,5 
Fonte: Osservatorio economico e sociale di Treviso 

Dalla tabella emerge il dato di una generale crescita del numero dei residenti (2001-
2031); tale crescita proseguirà anche nel prossimo ventennio (2011-2031), seppure con 
tassi di sviluppo meno eclatanti. 
All’interno del dato generale l’ambito di Treviso dimostra un maggior “dinamismo” 
demografico rispetto al coneglianese; altri ambiti dinamici sono l’area di Castelfranco, 
l’Opitergino-Mottense e l’Asolano anche se quest’ultimo in termini assoluti è l’area con 
minor numero di residenti. 

Demografia comunale 

L’andamento demografico della popolazione residente ai censimenti del secondo 
dopoguerra indica una costante crescita, tranne una breve stasi nel periodo 1981-1991. 

Popolazione residente ai censimenti 
Anno 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011* 
Residenti 6.814 7.011 7.914 8.652 8.658 9.251 11.731* 
Fonte: ISTAT - * Comune di Spresiano 
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Si può notare come dopo un sostenuto aumento demografico nel periodo 1961-1981 
(+23,4%), sia seguito un decennio dominato da una sostanziale stabilità della popolazione 
residente; successivamente si è riavviato un deciso aumento demografico che solo negli 
ultimissimi anni, in conseguenza della difficile congiuntura economica, sembra dare i 
primi segnali di una certa contrazione. 
Si evidenzia comunque come il trend di crescita degli ultimi 10 anni, presenti tassi ancor 
più elevati, di quelli avviati a partire dagli anni ’90; complessivamente nell’ultimo 
ventennio la popolazione ha avuto un incremento pari al 35,5% del numero dei residenti. 

Questo andamento può trovare spiegazione nella capacità attrattiva del territorio 
comunale, anche rispetto ai maggiori poli urbani (Treviso e Conegliano), derivata dalla 
favorevole posizione geografica, dalla buona dotazione infrastrutturale ed i servizi, 
nonchè dall’offerta occupazione di un consistente tessuto produttivo. 

Anno Nati Morti Saldo 
naturale Immigrati Emigrati Saldo 

migratorio 
Saldo 
totale 

2002 104 90 +14 889 428 +461 +475 
2003 104 77 +27 500 308 +192 +219 
2004 84 107 -23 580 373 +207 +184 
2005 127 95 +32 619 324 +295 +327 
2006 127 82 +45 697 392 +305 +350 
2007 118 80 +38 696 435 +261 +299 
2008 149 79 +70 534 431 +103 +203 
2009 163 85 +78 620 431 +189 +267 
2010 139 85 +54 477 387 +90 +144 
2011 131 102 +29 472 439 +33 +62 

Totale 1.246 882 +364 6.084 3.948 +2.136 +2.500 
Fonte: Comune di Spresiano 

L’evoluzione del dato demografico è desumibile dai dati anagrafici comunali dal 2002 al 
2011. La popolazione residente al 31.12.2011 (rilevamento comunale su dati di 
censimento) è di 11.731 abitanti. 
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 Fonte: Comune di Spresiano 
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Le variazioni sopraelencate sono frutto in gran parte del saldo migratorio, che rappresenta 
l’85,4% dell’incremento complessivo. Non disprezzabile il tasso naturale, a testimonianza 
dell’incidenza nel totale dei residenti della popolazione straniera, con maggiore 
propensione ad un più elevato numero di figli. 

Popolazione straniera residente  
Anno 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Residenti 323 1.079 1.260 1.430 1.536 1.662 1.727 
Fonte: ISTAT - Comune di Spresiano 

La tabella riporta i dati della popolazione residente straniera nell’ultimo decennio. Si può 
notare un deciso aumento del numero dei residenti stranieri passati da 323 a 1.727 unità. 
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  Fonte: ISTAT - Comune di Spresiano 

In termini percentuali la popolazione straniera residente rispetto al totale dei residenti è 
passata dal 3,5% al 14,7% situandosi così nella fascia dei comuni della provincia di 
Treviso con maggiore presenza di residenti stranieri. 

PROVENIENZA RESIDENTI STRANIERI ANNO 2010
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  Fonte: Comune di Spresiano 
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Per quanto concerne la provenienza dei residenti stranieri al 2010 la popolazione di 
origine europea è quella prevalente (44%), seguita da quella africana (33%), asiatica 
(20%) e americana (3%). 
Questa dinamica che finora si è sviluppata in maniera indiscriminata sotto la spinta di 
processi economici favorevoli, dovrà in futuro essere guidata e incanalata al fine di 
addivenire ad un sviluppo maggiormente equilibrato e sostenibile; in questo contesto 
andranno pensati politiche di integrazione e nuovi servizi attenti a questa fascia di 
popolazione. 

2.9.2 Famiglie 

Il numero delle famiglie è costantemente cresciuto non solo in ragione dell’aumento degli 
abitanti, ma anche in ragione dei mutamenti avvenuti nella società veneta. 

Emerge la costante riduzione del nucleo medio famigliare, i cui componenti sono passati 
dai 3,09 del 1981 ai 2,54 del 2011. Contribuiscono in maniera determinate a questo trend: 
l’invecchiamento della popolazione, l’instabilità delle famiglie a causa di separazioni e 
divorzi, la minore propensione a fare figli. Tutto questo, comportando un aumento del 
numero di famiglie, influenza il fabbisogno di ulteriori alloggi per i nuovi nuclei 
familiari. 

Anno Famiglie Componenti Componenti/ 
famiglia 

1981 2.795 8.639 3,09 
1991 2.900 8.629 2,98 
2001 3.526 9.197 2,61 
2011* 4.631* 11.748* 2,54* 

Fonte: ISTAT - * Comune di Spresiano 

Altri aspetti di tipo sociale sui quali incide considerevolmente la diminuzione del numero 
medio di componenti per famiglia, è quello dovuto dalla modifica delle relazioni tra 
individui a livello affettivo e materiale. E’ indubbio che relazioni familiari sempre meno 
forti incidono notevolmente, in particolare nella popolazione anziana, nella qualità della 
vita e nel venir meno di quella rete di assistenza e cura che dalla famiglia viene trasferita 
a strutture pubbliche. 

2.9.3 Struttura della popolazione 

Il tutto il territorio nazionale la popolazione sta progressivamente invecchiando sia a 
causa dell’allungamento della vita media, sia per la minore propensione a fare figli 

Le proiezioni sulla struttura della popolazione consentono una prima lettura 
dell’andamento demografico previsto nelle regioni del Nord Italia fino al 2050 
relativamente alle fasce di età più rappresentative. Emerge il progressivo aumento in 
termini percentuali della popolazione con più di 65 anni passando, rispetto al totale, dal 
22,3% del 2010 al 35,9% del 2050; nello stesso periodo la popolazione con più di 80 anni 
passerà dal 6,5% al 15,7% del totale.  

Indicatori di struttura della popolazione nel nord Italia 
Classi di età (%) 

Anni  0-14 15-64 65+ 80+ 
2001 12,6 67,9 19,6 4,6 
2010 12,9 64,8 22,3 6,5 
2030 10,2 60,2 29,6 10,6 
2050 10,2 53,8 35,9 15,7 
Fonte: ISTAT  

 



Comune di Spresiano 
Piano di Assetto del Territorio – Rapporto Ambientale Preliminare 

Anno 2012 

 60 

Nel Veneto la popolazione ultrasessantacinquenne è aumentata in percentuale 
significativa passando dal 9% del 1961, al 18% del 2001; le stime consentono di 
prevedere percentuali del 21,4% nel 2010 e del 25% nel 2020. All’interno di questo dato 
si evidenzia la maggiore incidenza della popolazione femminile, rispetto a quella 
maschile con oltre 65 anni. Tale andamento non potrà che avere pesanti ripercussioni in 
termini socio-economici, derivati dall’aumento della spesa sanitaria e dalla necessità di 
prevedere spazi ed attrezzature per una popolazione sempre più anzina. 

Opportuni indicatori consentono di valutare le linee di tendenza della popolazione nel 
Veneto; di seguito si riportano i dati regionali relativi alla programmazione sanitaria ed 
assistenziale, basata su specifici indicatori. 

Indicatori demografici ULSS Veneto (2003) 
Aulss Indice vecchiaia Indice ricambio Indice dipendenza 
n. 7 Pieve di Soligo 145,9 137,6 49,3 
n. 8 Asolo 103,5 110,9 45,9 
n. 9 Treviso 125,3 134,6 46,0 
Veneto 135,7 137,6 47,4 
Fonte: Regione Veneto  

L’indice di vecchiaia è il rapporto percentuale tra la popolazione ultrasessantacinquenne e 
quella tra 0 e 14 anni. Il Veneto presenta un indice leggermente superiore rispetto a quello 
nazionale; in questo quadro le ulss trevigiane n. 8 di Asolo e n. 9 di Treviso hanno valori 
inferiori, la n. 7 di Pieve di Soligo superiore anche a quello regionale. 
L’indice di ricambio è il rapporto tra la popolazione in età potenzialmente neo 
pensionabile (60-64 anni) e quella tra  15-19 anni. Le tre ulss trevigiane hanno valori pari 
o inferiori alla media regionale. 

L’indice di dipendenza misura il rapporto tra la popolazione attiva e inattiva. Il valore 
ottenuto individua quante persone in età attiva sono inattive; nel Veneto esse sono 47,4 
ogni 100 persone. Le ulss trevigiane, con l’esclusione della n. 7 di Pieve di Soligo, hanno 
valori inferiori alla media regionale.  

STRUTTURA POPOLAZIONE 2001-2011
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Dalla lettura di tali dati emerge che la provincia di Treviso presenta degli indicatori che 
fanno presumere che le problematiche relative all’invecchiamento della popolazione 
(grazie all’apporto di classi giovani dovute all’immigrazione), possano avvenire su lassi 
temporali meno ristretti rispetto ad altre aree del Veneto. 

Per quanto concerne il Comune di Spresiano nell’ultimo decennio si può notare un deciso 
aumento di alcune classi di età: 

· 0-5 e 5-14 fasce prescolare e della scuola dell’obbligo (aumento dovuto al favorevole 
andamento delle nascite per la propensione ad un maggio numero di figli da parte 
degli immigrati); 

· 35-44 e 45-54 fasce riproduttive centrali (aumento dovuto al sommarsi 
dell’immigrazione con il naturale invecchiamento della popolazione italiana); 

· +65 ritirati dal lavoro (aumento della vita media). 

Di converso rimangono stabili o addirittura diminuiscono le altre classi di età (25-34). 

2.9.4 Situazione occupazionale 

La popolazione attiva è in aumento; al 2001 era attiva il 46,6% della popolazione 
residente. La popolazione attiva risultava così distribuita nei vari settori: 

Popolazione attiva per settore 1981-2001 
Primario Secondario Terziario  

v. a. % v. a. % v. a. % 
1981 195 5,6 2.119 61,0 1,162 33,4 

1991 155 4,0 2.201 57,2 1.493 38,8 

2001 133 3,2 2.187 52.1 1.876 44,7 

Fonte: ISTAT 

Emerge il dato della diminuzione degli attivi nel settore secondario a favore di quelli del 
terziario; si conferma il dato della diminuzione di attivi nell’agricoltura. 

Il settore primario, tra il 1990 e il 2000, denota una diminuzione della superficie agricola 
utile (-1,3%) inferiore comunque al decremento medio provinciale (-2,9%), con una 
perdita di Ha 18,8. Più consistente risulta la contrazione del numero delle aziende (-
9,3%), anche in questo caso meno sensibile rispetto al dato provinciale (-13,5%). 

Le dimensioni aziendali permangono limitate e, pur considerando le probabili modifiche 
alle politiche comunitarie in sostegno all’agricoltura, la permanenza sul mercato di 
imprese vitali appare costantemente incerta. 

anno 2000 1404,98 
anno 1990 1423,77 Sup. Agricola Utilizzata (Ha) 
Variaz % 2000/1990 -1,3 
anno 2000 311 
anno 1990 143 Aziende agricole 
Variaz % 2000/1990 -9,3 
anno 2000 143 
anno 1990 208 Aziende con allevamenti 
Variaz % 2000/1990 -31,2 

Fonte: Regione Veneto - SISTAR 

Le imprese, le unità locali e gli addetti hanno segnato nel decennio 1991-2001 le 
variazioni di seguito indicate. 
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Spresiano 
Indicatore Provincia 

Var. 1991-01 V.A al 2001 Var. 1991-01 
Quota (1) 

Imprese e istituzioni +23,2% 864 +11,9% 1,2 
U.L. industria +3,1% 290 -7,6% 3,6 
U.L. servizi +27,4% 636 +17,3% 4,9 
U.L. totali +19,2% 935 +8,6% 4,5 
U.L. per kmq +19,2% (v.a. 31,3) 36,5 +8,6% - 
Addetti totali +15,2% 3.755 +7,4% 5,0 
Addetti industria +10,6% 2.111 -2,5% 3,5 
Addetti servizi +20,3% 1.631 +23,9% 6,5 
Addetti per 1000 ab +7,8% (v.a. 439) 405,9 +0,5% - 
Dimensione media U.L. -3,3% (v.a. 4,5) 4,0 -1,1% - 
(1)quota del valore 2001 sul totale provinciale –  
Fonte: Regione Veneto - SISTAR 

I dati evidenziano una contrazione del settore secondario, in controtendenza rispetto al 
dato medio provinciale. Si evidenzia contestualmente un forte incremento del terziario, 
superiore al trend provinciale. 

Gli attivi del settore secondario sembrano raggiungere proprio a fine anni ’90 un 
probabile picco massimo, mentre le modifiche del sistema economico in atto paiono oggi 
indirizzare verso una maggiore presenza di servizi e terziario. 

2.9.5 Salute e società 

Salute 
La relazione “La mortalità nella Provincia di Treviso Anni 1996-2006”, redatta dal 
Sistema Epidemiologico Regionale, fornisce valori di età media al decesso nettamente 
superiori e tassi di mortalità inferiori rispetto al dato regionale: 
Questo quadro positivo, riferibile in modo omogeneo alla Provincia, e quindi anche al 
Comune di Spresiano, è confermato dall’analisi delle cause di morte. 

 Provincia di Treviso Regione Veneto 
Maschi 1996-99 2000-03 2006 1996-99 2000-03 2006 
Neoplasie 34,1 36,6 38,0 35,5 36,7 37,8 
Malattie sistema  
circolatorio 

35,6 34,4 33,5 36,4 35,4 33,7 

Malattie apparato 
respiratorio 

9,7 8,2 8,7 7,3 7,3 7,5 

Le tipologie per le quali maggiore può essere l’incidenza di cause ambientali sono 
costantemente più bassi nel territorio trevigiano, rispetto al dato regionale. 

Tra le cause di mortalità al primo posto ci sono i tumori, seguono le malattie ischemiche 
del cuore, la principale delle quali è l’infarto. 

Nell’Atlante di Mortalità regionale 1981-2000, per ognuna delle cause di morte esaminate 
e separatamente per i due sessi, sono calcolati e rappresentati sulla mappa della Regione, i 
valori dei Rapporti Standardizzati di Mortalità (Standardized Mortality Ratio = SMR) 
‘lisciati’ tramite modelli bayesiani da cui il tasso assume anche il nome di BMR 
(Bayesian Mortality Ratio). Il Rapporto Standardizzato di Mortalità è uno stimatore del 
rischio relativo abitualmente utilizzato in epidemiologia geografica, dove viene riferito a 
ciascuna singola area territoriale che si intende prendere in esame. È calcolato come 
rapporto tra i decessi osservati (O) e quelli attesi (E) nella specifica area, eventualmente 
moltiplicato per 100: 

100×=
E

O
SMR  
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Analizzando l’Atlante di Mortalità regionale per il periodo 1991-2000, emerge come il 
territorio comunale di Spresiano presenta valori di BMR superiori alla media regionale 
(100) per la seguente patologia: 

Valori SMR e BRM Comune di Spresiano (1991-2000) 
Sesso Patologia O E SMR BMR 
Maschi Malattie apparato respiratorio  155 132,96 116,58 113,40 
Fonte: Atlante di Mortalità regionale 1981-2000 

Patrimonio, reddito e consumi delle famiglie, impieghi e depositi 

Il Rapporto annuale sull’economia trevigiana (2007) dell’UnionCamere Veneto fornisce 
dati per quanto riguarda patrimonio, reddito e consumi delle famiglie, impieghi e depositi 
bancari, a livello provinciale. 

Il patrimonio delle famiglie trevigiane è complessivamente pari a 132.453 milioni di 
euro: 55% derivante da abitazioni e terreni, il rimanente 45% dai depositi, valori mobiliari 
e riserve tecniche (assicurazioni, e accantonamenti). Rispetto al dato regionale vi è nella 
provincia trevigiana una minore incidenza del patrimonio reale. Il valore medio in euro 
del patrimonio per famiglia al 2006, segnala il 25° posto della provincia di Treviso a 
livello nazionale con 417.008 euro (penultima tra le province venete). 
Per quanto concerne il reddito lordo disponibile per ogni famiglia, la famiglia trevigiana 
si distingue per valori medi più elevati di quelli medi italiani (42.468 euro contro 40.743), 
anche se la crescita del reddito rispetto all’anno precedente è stata minore di quella 
nazionale. Anche il reddito pro-capite si pone al di sopra della media nazionale (16.513 
euro contro 16.427), con però una crescita minore rispetto all’anno precedente di quella 
nazionale. 
I consumi finali delle famiglie in provincia di Treviso sono suddivisi per il 16,7% in 
consumi alimentari e per l’83,3% in consumi non alimentari; minore il pese dei consumi 
alimentari rispetto al dato nazionale. 

Per gli impieghi bancari Treviso risulta al 2007 la prima provincia per valore assoluto 
degli impieghi per clientela residente; è anche la prima sul fronte degli impieghi nel 
periodo 2001-2006 (+58,8%). 
Sul fronte dei depositi la provincia di Treviso pur non risultando ai primissimi posti in 
valore assoluto, è la prima provincia veneta per incremento dei depositi nel periodo 2001-
2007 (+47,3%). 
Infine per quanto concerne gli sportelli bancari attivi la provincia di Treviso, presenta una 
situazione stazionaria per l’attivazione di nuovi sportelli nel periodo 2005-2007. Ha 
ceduto la seconda posizione nel Veneto a Vicenza; prima rimane Verona. 
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2.10 IL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO 

2.10.1 Il sistema insediativo 

Articolazione dell’insediato 

Le strutture insediative che caratterizzano il territorio sono ascrivibili ai moduli seguenti: 

� Centri storici, corrispondenti all’insediato storico dei maggiori abitati: Spresiano, 
Lovadina, Visnadello e Callessani. Lo sviluppo edilizio a cortina caratterizza la 
residenza storica. 

� Gli agglomerati di prima espansione edificati sviluppatisi lungo gli assi viari in 
particolare la Pontebbana.  

� Le espansioni più recenti che hanno portato alla costituzione di un’area urbana 
continua da Visnadello a sud fino a Callessani con centro il capoluogo. Anche in 
questo caso è la S.S 13 Pontebbana l’asse generatrice di questo sistema urbano, 
che assomma aree residenziali e produttive e che ha mutato i rapporti con il 
territorio e la percezione limite. Dal sistema urbano principale diparte verso est 
quello minore comprendente Lovadina con la sua area produttiva. 

Abitazioni 

Lo sviluppo della residenza ha determinato una rapida espansione delle aree urbanizzate a 
cui si è aggiunto lo sviluppo dell’insediato produttivo-artigianale-commerciale. L’elevato 
consumo di suolo insito soprattutto nella seconda tipologia di edificato ha originato un 
impoverimento e destrutturazione del paesaggio urbano e periurbano, con scadimento 
percettivo e sottrazione di parte dei valori identitari delle aree tra il capoluogo e 
Visnadello. 

Più recentemente il modello insediativo sta subendo una contrazione/modificazione 
attribuibile sostanzialmente ai maggiori costi del settore edilizio che inducono a 
privilegiare tipologie edilizie con maggiore densità di volumi a parità di superficie; tali 
tipologia non sembra comunque incrociare la domanda locale di abitazioni rivolta verso 
forme meno intensive e con una maggiore dotazione di spazi verdi. 

L’edificazione periurbana e sparsa è rilevabile, soprattutto lungo le direttrici viarie. 

Le principali tipologie edilizie presenti nel territorio comunale sono: 

� gli edifici rurali (la villa, l’edificio rurale con annesso conglobato, l’edificio rurale 
con annesso affiancato, l’edificio rurale con annesso ad “L”, l’edificio rurale “a 
cortina”, l’edificio rurale con aggregazioni articolate); 

� gli edifici urbani (il palazzo, l’edificio urbano isolato unifamiliare, bifamiliare e 
plurifamiliare, l’edificio urbano a schiera o in linea); 

� gi edifici con tipologia specialistica (l’edificio di carattere religioso, l’edificio di 
carattere produttivo, l’edificio di carattere istituzionale). 

2.10.2 Viabilità 

La Regione Veneto ha elaborato nel 1990 il primo Piano Regionale dei Trasporti (PRT); 
successivamente nel 2005 è stato adottato il secondo PRT in attesa di definitiva 
approvazione da parte del Consiglio Regionale. Il PRT è stato redatto con diretto 
riferimento al quadro europeo data essere la regione Veneto naturale piattaforma logistica 
per i collegamenti nord-sud ed est-ovest europei, ma anche con le cosiddette “autostrade” 
del mare a parte dei paesi nordici.  
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Dal PRT viene la conferma del coinvolgimento di Spresiano in un contesto di grande 
importanza (nuova pedemontana veneta, A27, SS n. 13, SFMR) per le ripercussioni che 
le stesse possono avere nel territorio comunale, soprattutto nello sviluppo del sistema 
industriale, commerciale e logistico. 

La rete stradale di Spresiano presenta degli assi viario di livello regionale quali: 
l’autostrada A27 e la Strada Statale n.13 Pontebbana, che favoriscono i collegamenti con i 
principali poli urbani provinciali ed extraprovinciali.  
Un’altra arteria di una certa importanza a livello comunale è la S.P. n.57 che attraversa il 
Comune in senso est-ovest collegando Spresiano con Arcade e Maserada, interessando la 
frazione di Lovadina. 

La S.S. n. 13 Pontebbana incide pesantemente sulla qualità abitativa del capoluogo e della 
frazione di Visnadello a causa dell’elevato volume di traffico in attraversamento, con i 
critici livelli di inquinamento acustico ed atmosferico che ne conseguono. 

Il territorio comunale è interessato anche dalla linea ferroviaria Venezia-Udine con 
fermata a Spresiano; tale infrastruttura è destinata nel prossimo futuro ad assumere una 
importanza ancora maggiore all’interno del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. 

La rete di trasporto pubblico comprende linee extraurbane di autotrasporto persone, e 
servizi di trasporto scolastico a livello comunale. 

A livello di spostamenti giornalieri della popolazione di Spresiano per motivi di lavoro o 
studio, i dati del 2001 evidenziano la prevalenza degli stessi verso i Comuni di Villorba e 
Treviso che da soli rappresentano il 24% del totale ed il 43% di quelli fuori Comune; 
quest dati testimoniano la forte appartenenza di Spresiano all’area metropolitana del 
capoluogo provinciale. 

 
Spostamenti giornalieri per motivi di studio o di lavoro (2001) 

Spresiano Arcade Carbonera Conegliano Maserada Nervesa Povegliano Susegana Treviso Villorba Totale 

2.159 117 45 160 126 170 24 123 623 554 4.897 
Fonte: Regione Veneto – Direzione Sistema Statistico Regionale  

Incidentalità 

I dati relativi agli incidenti stradali sono rimasti praticamente costanti negli ultimi anni, 
anche se può essere rilevata una leggera tendenza alla crescita come rilevabile dalla 
seguente tabella: 

Incidenti 
stradali 

Tasso di mortalità Tasso di pericolosità 
Anno 

totale di cui 
mortali 

Totale 
morti 

Totale 
feriti 

provincia comune 

Tasso 
di 

lesività provincia comune 

Incidenti 
per 

abitanti 

2002 39 5 5 56 3,79 7,69 130,77 2,63 5,56 4,00 
2003 32 3 3 51 4,39 12,50 153,13 2,97 7,55 3,21 
2004 29 2 2 42 3,88 6,90 168,97 2,66 3,92 2,86 
2005 45 / / 64 3,81 / 142,22 2,71 / 4,29 
2006 50 3 3 63 2,75 6,0 126,0 1,97 4,55 4,62 
2007 32 1 1 51 3,71 3,13 140,01 2,58 1,92 2,87 
2008 55 2 2 70 3,19 3,64 141,82 2,20 2,78 4,87 
2009 35 1 1 51 2,59 2,86 141,48 1,80 1,92 3,02 

Fonte: Regione Veneto – Direzione Sistema Statistico Regionale 

Tasso di mortalità = (numero morti)/(numero incidenti)*100 
Tasso di lesività = (numero feriti)/(numero incidenti)*100 
Tasso di pericolosità = (numero morti)/(numero morti + numero feriti)*100 
Incidenti per abitanti = (numero incidenti)/(popolazione)*1000 
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Nel territorio comunale, rispetto alla media provinciale, si denotano generalmente 
maggiori tassi di mortalità e pericolosità. 

Relativamente alla localizzazione degli incidenti la maggior parte degli stessi, circa il 
60%, avviene all’interno dei centri abitati (vedi tabella). 

Il dato disaggregato per tipo di strade, testimonia anche dell’incidenza del traffico di 
attraversamento che interessa gli abitati, visto che solo il 32% degli incidenti avviene su 
viabilità urbana ed il restante su strade provinciali, statali o regionali; all’interno di 
quest’ultime il 60% dei sinistri è attribuibile alla statale Pontebbana. 

 

Incidenti stradali negli abitati Incidenti fuori degli  abitati 
Anno Tipol 

strada 
urbana 

provin
. 

statale 
region. 

Tot. comun. provin. 
 

statale 
region. 

autostr
. 

altra 
strada 

Tot. 
Totale 

totale 6 2 17 25 3 5 7 5 / 20 45 
2005 mortal

i 
/ / / / / / / / / / / 

totale 11 1 14 26 1 10 6 6 1 24 50 
2006 mortal

i / / 1 1 / / / 2 / 2 3 

totale 8 1 15 24 2 1 4 1 / 8 32 
2007 mortal

i 1 / / 1 / / / / / / 1 

totale 13 2 17 32 6 10 3 4 / 23 55 
2008 mortal

i / / / 1 / 1 / / / 1 2 

totale 3 2 15 20 4 4 3 4 / 15 35 
2009 mortal

i / / 1 1 / / / / / / 1 

Fonte: Regione Veneto – Direzione Sistema Statistico Regionale 

2.10.3 Reti di servizi 

Sono presenti una rete di distribuzione del metano su gran parte del territorio, nonché la 
rete elettrica e telefonica sull’intero territorio. 

Rete metano 

La fornitura di metano per usi civili e produttivi è attuata da Ascopiave S.p.A.. La rete si 
sviluppa (vd. figura) su quasi tutto il territorio comunale servendo pressoché tutti i centri 
urbani principali. 

Risultavano servite alla fine del 2010 complessivamente 4.317 utenze (Ascopiave 
S.p.A.).  
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Reti gas metano – Anno 2008 

2.10.4 Attività commerciali e produttive 

I dati di dettaglio comunale per le attività commerciali  sono riportate di seguito: 

2001 2006 
di cui di cui Totale 

Alimentare Non alimentare 
Totale 

Alimentare Non alimentare 
Mq  

vendita 
Esercizi Mq 

vendita 
Esercizi Mq  

vendita 
Esercizi Mq 

 vendita 
Esercizi Mq 

 vendita 
Esercizi Mq  

vendita 
Esercizi 

11859 144 628 19 9212 93 13877 154 983 22 9873 97 
Fonte: UnionCamere Veneto – Rapporto annuale sull’economia trevigiana – anno 2006 

Si evidenzia una tendenza all’aumento del numero di esercizi commerciali per vendita sia 
di prodotti alimentari, sia non alimentari; Aumentano sia le superfici medie di vendita dei 
primi (da mq 33,05 a mq 44,68), sia quelle dei secondi (da mq 99,05 a mq 101,78). 
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Il commercio di prodotti alimentari, in termini di numero di esercizi, rappresenta sempre 
una quota minoritaria del comparto, con una tendenza comunque ad un leggero 
incremento in termini relativi, passando dal 13,19% del 2001 al 14,28% del 2006. 

In termini di attività produttive  Spresiano dopo avere sviluppato fino ai primi anni ’80 il 
settore industriale e manifatturiero, ha avviato un processo di terziarizzazione 
dell'economia locale, che ha determinato, in termini di addetti, un avvicinamento del 
terziario sul secondario. Nella tabella è riportata la suddivisione comunale delle imprese 
per tipologia produttiva secondo il codice ATECO 2001 e classi di addetti: 

Classi di addetti Codice 
Ateco  
(2001) Settore 1  2  3-5  6-9  10-15  16-19  20-49  50-99  100-

249  
> 249  Totale  

A 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
B 

1 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

C 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 11 
D 37 34 126 114 327 141 293 332 114 376 1.894 
F 

2 
72 32 53 58 62 0 53 0 0 0 330 

 

G 131 80 151 53 14 0 0 0 0 0 429 
H 16 24 23 25 0 0 0 0 0 0 88 
I 25 6 16 7 13 0 23 91 0 0 181 
J 9 4 11 6 0 0 0 0 0 0 30 
K 108 46 52 21 24 17 25 0 0 0 293 
L 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 45 
M 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0 13 
N 15 2 5 0 0 0 47 0 0 0 69 
O 

3 

32 10 33 9 13 0 0 0 183 0 280 
Totale  451 246 477 299 463 158 486 423 297 376 3676 
Fonte:Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistar su dati Istat 2001 

È prevalente la realtà delle imprese di 1 o 2 addetti, che rappresentano il 70% del totale; 
testimoniano la piccola dimensione media delle imprese i dati ISTAT al 2001 che era pari 
a 3,9 addetti/impresa.  

Per quanto concerne la dinamica delle imprese, il confronto numerico tra il 2001 e il 2007 
consente di ottenere alcune indicazioni tendenziali. 
Il territorio comunale è caratterizzato negli ultimi anni da una crescita del numero delle 
imprese, seppure diversificata nei diversi settori economici.  
Il settore primario registra una forte diminuzione delle imprese nel settore A (agricoltura). 

 
Imprese censite Codice 

Ateco 
Settore 

2001 2007  % 
A 182 140 -23,07% 
B 

1 
1 1 0% 

 

C 1 2 +100,0% 
D 183 188 -2,73% 
F 

2 
122 164 +34,43% 

 

G 215 222 +3,25% 
H 38 42 +10,52% 
I 34 34 0% 
J 14 13 -7,14% 
K 93 138 +32,61% 
M 0 1 +100,0% 
N 2 2 0% 
O 

3 

49 55 +12,24% 
Totale 934 1002 +7,28% 

Fonte: Union Camere Veneto – Rapporto annuale sull’economia trevigiana – anno 2006  
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Nel secondario si ha una leggera riduzione nel settori D (attività manifatturiere), 
compensata dalla forte crescita del settore F (costruzioni). 

Il terziario è generalmente cresciuto ad eccezione del settore J (intermediazione monet. e 
finanz.). Si registra una forte espansione per il settore K (attività immobiliari, noleggi, 
informatica), nonché dei settori O (servizi pubblici sociali e pers.) e H (alberghiero-
ristorazione). 
In termini generali Spresiano non si discosta dal trend generale provinciale, con una 
contrazione del settore primario e del manifatturiero a vantaggio del terziario e dei 
servizi. 

2.10.5 Rifiuti 

Lo sviluppo economico e sociale degli ultimi cinquant’anni è contraddistinto da un 
notevolissimo incremento nella produzione di rifiuti. Il continuo aumento della quantità e 
la necessità del loro smaltimento, hanno portato all’emanazione di norme finalizzate alla 
loro riduzione, nonché a porre obiettivi per la raccolta differenziata degli stessi (D. Lgs. 
N. 22/1997 detto anche decreto Ronchi e la L.R. n. 3/2000). 

La raccolta dei rifiuti solidi urbani a Spresiano è gestita dal Consorzio Intercomunale 
Priula Treviso Tre, che gestisce l’intero ciclo. 

La raccolta differenziata si attua porta a porta: 

 
Raccolta rifiuti urbani Spresiano (kg) 

Categoria U.
m. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Abitanti n° 10.400 10.929 11.018 11.214 11.522 11.656 
Utenze domestiche n° 4.281 4.491 4.667 4.821 4.897 4.998 
Utenze non domestiche n° 537 575 585 584 602 602 

FORSU 
K
g 

746.920 798.263 841.747 852.979 875.490 883.891 

Verde 
K
g 

446.600 555.020 532.680 664.500 654.720 764.128 

Vetro 
K
g 

6.780 22.180 22.340 29.769 18.818 31.775 

Carta e cartone 
K
g 

485.980 501.490 506.195 548.042 525.592 550.227 

Plastica 
K
g 

12.960 32.190 39.845 49.584 54.618 65.560 

Imballaggi metallici 
K
g 

45.792 50.700 31.326 18.876 28.780 15.340 

Multimateriale 
K
g 

548.860 573.100 582.440 624.540 656.460 604.800 

RAEE 
K
g 

14.405 31.705 38.646 58.305 58.073 71.316 

Altro recuperabile 
K
g 

158.873 214.705 223.989 336.258 292.931 313.141 

Rifiuti particolari 
K
g 

7.004 14.185 14.552 18.253 17.554 15.117 

Raccolta differenziata 
K
g 

2.474.174 2.793.538 2.833.760 3.201.106 3.183.036 3.315.295 

Residuo 
K
g 

968.742 1.037.200 1.066.620 1.046.162 1.105.935 1.046.910 

Rifiuto totale 
K
g 

3.442.916 3.830.738 3.900.380 4.247.268 4.288.971 4.362.205 

%RD % 71,86 72,92 72,65 75,37 74,21 76,00 
Inerti e rifiuti da 
costruz/demoliz 

K
g 

59.480 252.980 300.120 187.340 317.520 272.740 

Utenze comp n° 1.275 1.126 1.123 1.099 1.084 1.087 

Fonte: Banca Dati Rifiuti Urbani ARPAV 
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Rifiuti totali procapite a Spresiano 
Anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
kg/ab. 336,9 373,7 381,2 395,4 399,8 397,6 

Fonte: Consorzio Intercomunale Priula  

I livelli della raccolta sono buoni segno di una oramai raggiunta sensibilità della 
cittadinanza su questa problematica. 
Nel territorio comunale è presente a Lovadina l’impianto di trattamento del rifiuto secco 
non riciclabile della Contarina S.p.A. 
L’impianto riceve tutto il secco non riciclabile della provincia di Treviso per un quantità 
totale di circa 84.000 t/anno; l’impianto produce di CDR combustibile da rifiuto, che 
viene avviato a recupero energetico. 
La componente rifiuti non denota presenza di criticità significative. 

2.10.6 Energia 
Il fabbisogno energetico nella Provincia di Treviso viene soddisfatto attraverso quattro 
fonti principali: energia elettrica, gas naturale (metano), prodotti petroliferi, combustibili 
fossili. 
Si riportano i consumi energetici in Provincia di Treviso nel periodo 2004-2007. 
 

Consumi di energia elettrica per categoria di utilizzatori 

Anno Agricoltura Industria Terziario (*) Domestico Totale(*) 

2004 116,2 2.712,8 900,6 925,1 4.654,8 

2005 113,8 2.714,1 949,7 906,5 4.684,0 

2006 120,0 2.828,7 992,5 942,9 4.884,0 

2007 123,6 2.829,2 1.043,6 934,2 4.930,6 
(*) Al netto dei consumi FS per trazione 
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto su dati Terna s.p.a 

Nel 2007 la provincia di Treviso ha quasi raggiunto la quota 2.830 GWh di consumo nel 
settore industriale e ha visto il consolidamento dei maggiori consumi di energia elettrica 
del settore terziario su quello domestico. Nel periodo 2004-2007 i consumi totali 
provinciali sono aumentati complessivamente del 5,9% anche se con trend differenziati 
tra i vari comparti (terziario + 15,8%, industria +4,3%, agricoltura +6,4%). 

Su scala comunale si riportano i consumi di energia elettrica per l’anno 2007. 

Famiglia standard Energia attiva (kWh) 
Acquedotti 261.321 
Agricoltura 756.742 
Alberghi e Ristoranti 2.579.308 
Alimentari 150.061 
Altre Industrie 19.447 
Altri servizi vendibili 3.530.342 
Cartarie 318.593 
Chimiche 435.954 
Commercio 3.385.002 
Comunicazioni 361.827 
Costruzioni 861.155 
Credito e Assicurazioni 295.770 
Illuminazione Pubblica 832.888 
Lav. Plastica e Gomma 6.268.685 
Legno e Mobilio 4.454.728 
Materiali da Costruzione 20.428.124 
Meccaniche 7.839.109 
Metalli non ferrosi 195.562 
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Mezzi di trasporto 45.281 
Prodotti energetici 16.334 
Servizi Gen. Abit. 839.656 
Servizi non vendibili 3.277.293 
Siderurgiche 621 
Tessili, Abbigl. e Calzature 1.064.865 
Trasporti 432.875 
Usi Domestici 10.992.149 
TOTALE 69.643.692 

 

Gas 

Per il gas metano sono disponibili i dati di consumo annuo in Comune di Spresiano per il 
periodo 2005-2010 dell’ente erogatore ASCOPIAVE. 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Consumo metri cubi 7.361.380 7.640.892 6.331.018 7.228.419 7.212.584 7.646.862 
Punti di Ricezione attivi 3.662 3.863 4.078 4.174 4.228 4.317 
Abitanti 10.482 10.832 11.131 11.304 11.571 11.715 
Consumo gas medio annuo/abitante 728,04 705,40 568,77 639,46 623,33 652,74 
Fonte: ASCOPIAVE 

 
Si nota nel periodo considerato un calo dei consumi di gas, fino a portarsi a livelli medi 
vicini a quelli provinciali. 
Il Gestore Servizi Elettrici fornisce i dati relativi agli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili. A Treviso risultano in esercizio 14 impianti, 12 dei quali di fonte idraulica. 
L’uso delle diverse fonti di energia non rinnovabili genera dei costi a carico della società 
e dell’ambiente non contabilizzabili da parte dei produttori e dei consumatori di energia. 
 

2.10.7 Turismo 

Spresiano non rappresenta attualmente un polo turistico di rilievo nel panorama 
provinciale. 
La serie dei flussi turistici comunali è riportata nella tabella che segue: 

Anno Arrivi Presenze 

2005 9367 15500 
2006 10972 19195 
2007 12134 21570 
2008 11222 20096 
2009 10469 16058 
2010 11700 18374 
2011 14151 22790 

Fonte: Provincia di Treviso 
 
Si nota una flessione del flusso turistico nel biennio 2008-2009 e poi una leggera ripresa 
verso il picco massimo fatto registrare nel 2011. 
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3 - PROBLEMATICHE AMBIENTALI 
Dalla prima verifica riguardante lo stato ed i vincoli subordinati delle componenti 
ambientali, sociali ed economiche del comune di Spresiano, si rilevano le seguenti 
criticità. 

3.1 CRITICITÀ LEGATE ALL’ARIA 

La condizione qualitativa dell’aria nel Comune denota una situazione di attenzione, in 
particolare per alcuni inquinanti (PM10, Benzene e NOx). Il PRTRA, approvato nel 2004, 
ha zonizzato il territorio in classe A per le PM10 e gli IPA. 
Le sostanze inquinanti presenti in atmosfera si depositano al suolo e sulle acque 
superficiali determinando un’ulteriore fonte di contaminazione per queste due 
componenti. 

In prospettiva di una più puntuale valutazione saranno sottoposte a verifica, oltre alle 
emissioni da veicoli, anche le emissioni da riscaldamento (domestico e pubblico) e le 
emissioni da insediamenti produttivi. 
Criticità presenti 

� Valori PM10  
� Valori Benzene 
� Valori NOx 

 
Altre determinazioni e valutazioni saranno definite nella stesura del Quadro Conoscitivo. 

3.2 CRITICITÀ LEGATE AL CLIMA 

Complessivamente non si evidenziano criticità rilevanti poiché l’eventuale carenza di 
precipitazioni estive è compensata dalla possibilità di ricorrere alla pratica irrigua. 

3.3 CRITICITÀ LEGATE ALL’ACQUA 

Le criticità relative alle risorse idriche superficiali sono riferibili ai possibili 
peggioramenti della qualità delle acque dovuta a inquinamenti da composti impiegati in 
agricoltura e disciolti nelle acque di dilavamento (nitrati, atrazina).  

Si rileva la presenza di alcuni nodi idraulici legati essenzialmente all’area fluviale e 
quella a ridosso del Piave; di conseguenza tali ambiti sono soggetti a rischio idraulico. 

Le acque sotterranee risentono delle caratteristiche del substrato e subiscono rischi di 
rilascio di composti azotati. L’incompletezza della rete fognaria costituisce un altro 
fattore di rischio per la qualità delle falde. 

 
Criticità presenti 

� Riduzione del livello quantitativo delle acque superficiali 
� Riduzione del livello qualitativo delle acque superficiali 
� Superamento del valore limite per i nitrati nelle acque sotterranee 
� Presenza di pozzi ad uso idropotabile 
� Rete fognaria incompleta 
� Presenza di nodi idraulici 
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Vincoli sovraordinati 

� Acque pubbliche – vincolo L. 431/85, D.Lgs. 490/99 
� Fasce di rispetto pozzi idropotabili – D.Lgs. 152/99 
� Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola – DCR 62 del 17.05.2006 

3.4 CRITICITÀ LEGATE A SUOLO E SOTTOSUOLO 

I fattori di rischio collegati alla componente suolo sono di tipo geologico e idrogeologico. 
Il territorio comunale è stato inserito con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n.3274 del 20.03.2003 in zona sismica n. 3. 

La strutturazione del territorio di pianura comporta la presenza di rischio idraulico in 
alcune zone del comune (area fluviale e a ridosso del Piave). Per le stesse caratteristiche 
pedostratigrafiche vi è in alcuni ambiti di pianura un forte rischio di infiltrazione di 
inquinanti negli strati sottosuperficiali del suolo. 

 
Criticità presenti 

� Rischio idraulico in alcune aree 
� Possibilità di percolazione di nitrati di origine agricola nelle acque sotterranee 
� Presenza di cave e discariche 

 
Vincoli sovraordinati 

� Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola – DCR 62 del 17.05.2006 

3.5 CRITICITÀ LEGATE AGLI AGENTI FISICI 

Nel territorio comunale non si rilevano forti criticità per nessuno degli agenti considerati, 
ad eccezione delle possibili radiazioni emesse dagli impianti di telefonia mobile e alla 
relativa possibile esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. 
La presenza di radon è ridotta sul territorio ed interessa meno del 10% delle abitazioni. 

Il piano comunale di zonizzazione acustica disciplina le attività nel rispetto dei limiti di 
legge. Tuttavia l’esposizione al rumore è presente soprattutto lungo gli assi viari 
principali. In particolare tale inquinamento è avvertibile nelle aree centrali di Spresiano e 
Visnadello attraversate dai forti flussi di traffico veicolare della S.S. n.13 Pontebbana. 
Nel capoluogo ulteriore fonte di rumore nelle aree centrali è quello derivato dal traffico 
ferroviario sulla linea VE-UD. Infine non va dimenticato il rumore dovuto dai veicoli 
transitanti sull’autostrada A27. 

Criticità presenti 
� Presenza di impianti per telefonia mobile 
� Esposizione a rumore oltre i limiti in alcune aree a intenso traffico veicolare 

3.6 CRITICITÀ LEGATE A BIODIVERSITÀ, FLORA E FAUNA 

Le criticità riguardanti l’assetto floristico e vegetazionale sono riconducibili 
essenzialmente agli interventi modificatori dell’ambiente quali inquinamenti, dismissioni 
di attività agricole, occupazioni di aree vegetate, introduzione di specie alloctone. A 
queste si sommano gli interventi diretti sulla vegetazione quali l’eliminazione di siepi, 
filari, macchie, l’eliminazione della vegetazione ripariale, l’uso di fitofarmaci e biocidi. 
Per la componente faunistica si hanno criticità legate, in modo analogo, alle modifiche 
all’ambiente per inquinamento delle acque, eliminazione della vegetazione, uso di 
fitofarmaci e biocidi, espansione urbana, infrastrutturazione del territorio, prelievo 
venatorio e introduzione di specie alloctone. 
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Tutte le criticità espresse interagiscono tra loro e contribuiscono a definire il quadro delle 
criticità anche in termini di biodiversità floro-faunistica sul territorio. 

 
Criticità presenti 

� Perdita di biodiversità floristica 
� Perdita di spazi dell’agroecosistema 
� Barriere infrastrutturali 
� Pressione venatoria 

 
Vincoli sovraordinati 

� Natura 2000 – Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale 

3.7 CRITICITÀ LEGATE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARCHI TETTONICO, 
ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO 

Il territorio comunale è soggetto a forte pressione insediativa che ha condotto nel giro di 
pochi decenni ad una notevole trasformazione del paesaggio storico e di quello naturale. 
Vi è stata la perdita di parte dei valori identitari dei luoghi di frangia all’urbano per 
sottrazione e rapida trasformazione edilizia ed infrastrutturale. Negli spazi aperti vi è stata 
la semplificazione strutturale del paesaggio agrario quale conseguenza della 
meccanizzazione spinta dell’attività agricola che ha imposto l’eliminazione degli elementi 
naturali dei sistemi a rete. 
 
Criticità presenti 

� Destrutturazione paesistica di alcune aree 
� Mineralizzazione degli spazi 

 
Vincoli sovraordinati 

� Vincolo paesaggistico – D.Lgs. 42/2004 

3.8 CRITICITÀ LEGATE ALLA POPOLAZIONE 

La pressione insediativa legata all’aumento della popolazione richiede l’adeguamento dei 
servizi, delle infrastrutture e della mobilità. 

3.9 CRITICITÀ DEL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO 

In termini insediativi il territorio comunale è stato soggetto negli ultimi decenni a forte 
pressione. Ciò ha condotto alla frammentazione di insediamenti in area rurale, 
all’espansione delle fasce periurbane con la compenetrazione dei tessuti di frangia verso 
il territorio aperto. 

Con l’insediamento di nuovi residenti si sono accentuate le problematiche relative alla 
viabilità locale, con le relative ripercussioni sulla qualità dell’aria e diffusione di sostanze 
inquinanti in ambito circoscritto. 
L’espansione edilizia necessita dell’adeguamento delle reti tecnologiche primarie (es. 
fognatura), specie nelle aree periurbane ed agricole. 

La struttura economica del territorio vede una netta prevalenza di piccole-medie imprese. 
Nel settore primario si è assistito ad una forte contrazione delle imprese e degli addetti, in 
modo analogo, ma con intensità differente, a quanto registrato per l’industria 
manifatturiera. 
L’incremento della produzione di rifiuti solidi urbani, connessa all’espansione 
demografica, è stata in buona parte compensata dall’aumento della raccolta differenziata. 
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Criticità presenti 

� Sovradimensionamento delle aree urbanizzate 
� Edificazione periurbana e diffusa negli spazi esterni 
� Flussi di traffico elevati nella Pontebbana e in alcune provinciali 
� Incremento dei consumi energetici da fonti non rinnovabili 
� Contrazione del settore primario e secondario manifatturiero 

3.10 SINTESI CONCLUSIVA 

Nei paragrafi precedenti sono state descritte lo stato di fatto e le principali criticità di 
ciascuna componente ambientale. Di seguito si riporta una sintesi delle criticità indagate 
rapportate agli aspetti che maggiormente influiscono sull’ambiente. 

Criticità connesse al sistema urbano 
Il territorio comunale è soggetto ad una crescente pressione insediativa innescata da 
fenomeni di immigrazione dovuti al ruolo di cerniera tra il capoluogo provinciale e l’area 
pedemontana che il comune riveste. L’espansione dell’area urbana e l’insufficiente 
adeguamento viario interno comporta, congiuntamente alle emissioni domestiche, livelli 
di concentrazione di alcuni inquinanti sopra i limiti. 
Da una prima analisi, la dotazione di verde pubblico, la disponibilità di piste ciclabili e di 
isole pedonali va, in alcuni casi, potenziata al fine di garantire standard di qualità ottimali. 

Criticità connesse alla mobilità 
Il territorio comunale è attraversato da due importanti connessioni viabilistiche di 
rilevanza regionale e sovraregionale, la S.S. n.13 Pontebbana e l’autostrada A27. Queste 
direttrici, soprattutto la prima, determinano un rilevante flusso di traffico in 
attraversamento, capace di incidere sulla qualità dell’abitare. Ai flussi descritti sono 
legate diverse problematiche ambientali, che vanno dalle emissioni inquinanti in 
atmosfera, al rumore, alla congestione del traffico locale. 
Per altro, le sostanze inquinanti presenti in atmosfera si depositano al suolo e sulle acque 
superficiali determinando un’ulteriore fonte di contaminazione per queste due 
componenti. 

Criticità connesse alle attività industriali 
Tali attività, di natura, costituiscono, oltre che una fonte di sviluppo, anche una potenziale 
fonte di inquinamento (aria - acque – suolo), anche se non si rilevano stabilimenti a 
rischio di incidenti rilevanti. 

Criticità connesse all’attività agricola 
Il territorio talvolta risente dell’impiego di fertilizzanti e di fitofarmaci in agricoltura, 
nonché degli effetti connessi all’utilizzazione dei reflui zootecnici, elemento 
potenzialmente inquinante ed influente sulla componente aria, ma soprattutto sulle 
componenti acqua e suolo. Tali carichi sono per altro soggetti alle assai restrittive norme 
valide per tutto il Bacino Scolante in laguna di Venezia, cui appartiene gran parte del 
territorio comunale. 

Criticità connesse al sistema fognario 
La rete fognaria al momento attuale va completata nei centri abitati; ne sono sprovvisti gli 
insediamenti sparsi in territorio agricolo. Considerata la struttura del substrato tale 
situazione incide talvolta sulla componente acque profonde e suolo. 
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4 - ESAME DI COERENZA E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ 

Nell’allegato 2 all’Atto di indirizzo in attuazione dell’art. 46, comma 1, lett. A) della 
Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11, relativo alla Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), la Regione Veneto indica i dieci criteri generali di sostenibilità per la definizione 
degli obiettivi dei piani: 

1. Minimizzare l'utilizzo delle risorse non rinnovabili. 
2. Utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle possibilità di rigenerazione. 
3. Utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale sostanze e rifiuti 
anche pericolosi o inquinanti. 
4. Preservare e migliorare la situazione della flora e della fauna selvatica, degli habitat e 
dei paesaggi. 
5. Mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche. 
6. Mantenere e migliorare il patrimonio storico e culturale. 
7. Mantenere e aumentare la qualità dell'ambiente locale. 
8. Tutelare le condizioni dell'atmosfera. 
9. Sviluppare la sensibilità, l'istruzione e la formazione in campo ambientale. 
10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di sviluppo. 

Le prime otto voci elencate sono riferibili allo stato dell’ambiente e del territorio e quindi 
alle pressioni che su di essi si esercitano. Hanno pertanto attinenza, in termini più o meno 
diretti, con le azioni e le previsioni del PAT. 

Gli Obiettivi e le Azioni di PAT devono altresì essere finalizzati al “… governo del 
territorio del Veneto, definendo le competenze di ciascun ente territoriale, le regole per 
l’uso dei suoli secondo criteri di prevenzione o riduzione o di eliminazione dei rischi, di 
efficienza ambientale, di competitività e di riqualificazione territoriale …” , come 
riportato all’Articolo 1 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11. In tal senso, è 
necessaria la verifica preventiva, per garantire la congruità di Obiettivi ed Azioni nei 
riguardi degli strumenti di governo urbanistico (coerenza esterna) e delle componenti 
ambientali (coerenza interna). In sintesi: 

Coerenza esterna – valuta i possibili effetti di Obiettivi e Azioni, nei riguardi della 
Normativa europea cogente (Direttiva 2001/42/CEE), nonché degli strumenti di 
pianificazione sovraordinati (PTRC e PTCP). 

Coerenza interna - valuta i possibili effetti di Obiettivi e Azioni, rispondenti alle Criticità 
individuate, in ordine alla preminente necessità di garantire la sostenibilità ambientale del 
Piano. 

4.1. LO SVILUPPO SOSTENIBILE E IL PAT 

La nozione di sviluppo sostenibile si è affermata, anche al di fuori della ristretta cerchia 
degli specialisti, a seguito dell’accresciuto interesse per le tematiche ambientali ed è stata 
codificata negli ultimi anni in documenti a larga diffusione. 
La diffusione nel 1987 del Rapporto Brundtland5. da parte delle Nazioni Unite - 
Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo, costituisce il punto di partenza per 
la definizione del concetto di sostenibilità e per l’enunciazione dei principi teorici che la 
governano. La raccomandazione che tali principi fossero inclusi nelle leggi nazionali o 
regionali e in convenzioni internazionali rappresenta il dispositivo di maggior pregnanza 
ambientale e ne può rafforzare gli effetti. 

                                                 
5

Nel 1987, Gro Harlem Brundtland, presidente della Commissione mondiale su Ambiente e Sviluppo dell’O.N.U. (World Commission on Environment and 
Development, WCED,) istituita nel 1983, presenta il rapporto «Our common future» (Il futuro di tutti noi), formulando una linea guida per lo sviluppo 
sostenibile ancora oggi valida  e dando la definizione di sviluppo sostenibile citata nel testo. 
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La Commissione Brundtland ha definito lo sviluppo sostenibile come: 

� uno sviluppo in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza 
compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni; 
� un processo nel quale lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, 
l’orientamento dello sviluppo tecnologico ed il cambiamento istituzionale sono tutti in 
armonia, ed accrescono le potenzialità presenti e future per il soddisfacimento delle 
aspirazioni e dei bisogni umani. 

Il rapporto è diviso in tre sezioni che indicano le sfide a cui è chiamata l'umanità: 

Parte 1. Preoccupazioni comuni 
� Un futuro minacciato 
� Verso uno sviluppo sostenibile 
� Il ruolo dell'economia internazionale 

Parte 2. Sfide collettive 
� Popolazione e risorse umane 
� Sicurezza alimentare: sostenere le potenzialità 
� Specie ed ecosistemi: risorse per lo sviluppo 
� Energia: scelte per l'ambiente e lo sviluppo 
� Industria: produrre più con meno 
� Il problema urbano 

Parte 3. Sforzi Comuni 
� Gestione dei beni comuni internazionali 
� Pace, sicurezza, sviluppo e ambiente 
� Verso un'azione comune. 

Viene inoltre sottolineata la centralità della partecipazione: "il soddisfacimento di bisogni 
essenziali (basic needs) esige non solo una nuova era di crescita economica per nazioni 
in cui la maggioranza degli abitanti siano poveri ma anche la garanzia che tali poveri 
abbiamo la loro giusta parte delle risorse necessarie a sostenere tale crescita. Una 
siffatta equità dovrebbe essere coadiuvata sia da sistemi politici che assicurino l'effettiva 
partecipazione dei cittadini nel processo decisionale, sia da una maggior democrazia a 
livello delle scelte internazionali". 

Con riferimento al Piano di Assetto del Territorio questo tema può essere tradotto in: 

� ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo; 
� consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla 

sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e 
riqualificazione; 

� compatibilità dei processi di trasformazione del suolo con la sicurezza e la tutela 
dell’integrità fisica, nonché con il mantenimento dell’identità culturale del 
territorio; 

� miglioramento della qualità della vita e della salubrità degli insediamenti; 
� riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali, 

anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti; 
� miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio 

urbano e la sua riqualificazione; 
� miglioramento del bilancio energetico del patrimonio edilizio. 

In ambito comunale si sono delineati specifici obiettivi preliminari, che devono essere 
sottoposti ad analisi di coerenza interna nei riguardi delle componenti ambientali. 

La valutazione preliminare dello stato dell’ambiente ha evidenziato, per ogni 
componente, la presenza di criticità e di vincoli sovraordinati. 
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In riferimento a tale assetto complessivo, il confronto con gli obiettivi di PAT delineati, 
per quanto in modo del tutto preliminare, nel Documento Preliminare, risulta necessario 
in fase di avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, per verificare il 
grado di coerenza interna del procedimento. 
Risulta indispensabile, in ogni caso, che venga assicurata la sostenibilità ambientale delle 
scelte pianificatorie, che non devono produrre effetti negativi, a breve e a lungo termine, 
irreversibili, non mitigabili. Comunque, anche eventuali effetti reversibili e mitigabili 
devono essere evidenziati, anche per poter prevedere le azioni di monitoraggio in fase di 
attuazione del PAT. 

Gli obiettivi che vengono prefigurati sono riferibili alle tematiche che seguono: 

� Risorse Naturalistiche e Ambientali 
� Difesa del suolo 
� Paesaggio agrario e di interesse storico 
� Centri storici 
� Assetto fisico e funzionale degli insediamenti 
� Territorio rurale 
� Attività produttive 
� Settore turistico - ricettivo 
� Servizi 
� Istruzione 
� Sistema infrastrutturale. 

4.2 RISORSE NATURALISTICHE E AMBIENTALI 

Obiettivi generali del PAT sono rivolti alla tutela delle residue Risorse Naturalistiche e 
Ambientali e dell’integrità del Paesaggio Rurale e Naturale, quali componenti 
fondamentali del Territorio. 
Le aree di valore naturale ed ambientale, sono individuate e disciplinate, con definizione 
degli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni della 
pianificazione sovraordinata. 
Sono da adottare misure di riqualificazione del tessuto paesistico in un’ottica di 
potenziamento delle strutture a rete organiche al sistema comunale e intercomunale di 
Rete Ecologica. 

4.3 DIFESA DEL SUOLO 

Il PAT provvede alla difesa del suolo attraverso la prevenzione dal rischio idraulico e 
dalle calamità naturali, accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità degli 
ambiti soggetti a maggior rischio e adottando una disciplina per la loro salvaguardia. 
In particolare, saranno definite le aree a maggiore rischio idraulico. 
A tale proposito il PAT: 

� individua gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da realizzare; 
� accerta la compatibilità degli interventi con la sicurezza idraulica del territorio, 

subordinando, ove necessario, l’attuazione di talune previsioni alla realizzazione 
di infrastrutture, opere o servizi per il deflusso delle acque meteoriche; 

� verifica la conformità ai piani e programmi della protezione civile, individuando 
strutture e siti per la stessa, previa valutazione con gli Enti competenti, in 
conformità al Piano Comunale di Protezione Civile. 

4.4 PAESAGGIO AGRARIO E DI INTERESSE STORICO 

Il PAT individua gli ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico-culturale e gli 
elementi significativi del paesaggio di interesse storico. 
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Per gli ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico-culturale persegue, nel 
rispetto delle esistenti risorse agro-produttive: 

� la salvaguardia delle attività agricole ambientalmente sostenibili e dei valori 
antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti in territorio agricolo; 

� la conservazione o la ricostituzione del paesaggio agrario e del relativo 
patrimonio di biodiversità; 

� la salvaguardia o ricostituzione degli equilibri idraulici ed ecologici; 
� l’individuazione degli elementi territoriali rilevanti, per rarità e specificità (zone 

umide, spazi aperti integri, coni visuali di pregio, strutture arboreo-arbustive 
complesse, lineari e areali ecc.). 

In particolare, negli ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica il Piano permetterà, accanto 
agli interventi edilizi volti al miglioramento e all’adeguamento delle attività agricole, lo 
sviluppo di attività integrative del reddito agricolo, l’offerta di servizi ambientali, 
ricreativi, per il tempo libero e per l’agriturismo. 

Relativamente agli elementi significativi del paesaggio di interesse storico, recepisce ed 
integra nel proprio quadro conoscitivo i sistemi e gli immobili da tutelare e ne specifica la 
relativa disciplina. 
In particolare individua: 

� gli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale e i relativi spazi 
inedificati di carattere pertinenziale; 

� i parchi e giardini di interesse storico architettonico; 
� i documenti della civiltà industriale; 
� le emergenze insediative rurali di interesse architettonico e le relative pertinenze 

piantumate; 
� la viabilità storica extraurbana e gli itinerari di interesse storico ambientale, 

compresi i percorsi di interesse paesaggistico-ambientale; 
� il sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche; 
� le altre categorie di beni storico-culturali; 
� gli ambiti con sistemazioni agrarie tradizionali. 

Detta inoltre le direttive per l’individuazione nel PI degli edifici di interesse ambientale, 
da schedare e regolamentare. 

Per quanto riguarda l’assetto degli spazi aperti il PAT individua le funzionalità, in termini 
naturalistico-ambientali, del territorio, verificandone le interazioni con l’urbanizzato e le 
fasce periurbane. Il PAT persegue quale obiettivo preminente la valorizzazione dell’uso 
agro-ambientale del territorio agricolo, anche mediante la riqualificazione di tutti gli 
elementi potenziali presenti. Tra questi vi sono le componenti paesaggistiche e 
naturalistiche, le produzioni agroalimentari di pregio, le opportunità ricreative (sport, 
tempo libero, turismo). 

Specificamente: 

� descrive e verifica la funzionalità degli ecosistemi, con particolare riferimento ai 
fenomeni di frammentazione ambientale e paesistica; 

� individua le invarianti paesaggistiche ed ambientali; 
� definisce gli obiettivi e le strategie di tutela e valorizzazione del sistema agricolo; 
� individua gli habitat da sottoporre a misure di protezione, valorizzazione e tutela; 
� classifica gli ambiti rurali da sottoporre a tutela, riqualificazione, riordino, 

valorizzazione; 
� identifica le componenti della rete ecologica e ne predispone il potenziamento. 
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4.5 CENTRI STORICI 

Il PAT definisce per i Centri storici la perimetrazione, gli elementi peculiari, le 
potenzialità di qualificazione e sviluppo, nonché gli eventuali fattori di abbandono o 
degrado, ambientale ed edilizio. Individua inoltre la disciplina generale diretta ad 
integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione del centro storico con le esigenze 
di rivitalizzazione dello stesso, anche con riguardo alla presenza di attività commerciali e 
artigianali, favorendo al tempo stesso, il mantenimento delle funzioni tradizionali. 
Il PAT acquisisce direttamente il quadro conoscitivo relativo a tutti i fabbricati presenti 
all’interno dei centri storici, individuando tra questi gli edifici di valore storico-
architettonico e testimoniale. 

Per la formazione del PI il PAT: 

� definisce le modalità per l’individuazione delle categorie in cui i fabbricati e 
manufatti presenti devono essere raggruppati, per caratteristiche tipologiche e 
pregio storico-architettonico; 

� stabilisce la gamma degli interventi possibili (gradi di protezione), quelli 
comunque necessari alla tutela, nonché le condizioni per le possibili variazioni al 
grado di protezione, attraverso schemi e prontuari; 

� determina le destinazioni d’uso possibili in relazione alle caratteristiche 
tipologiche, alla consistenza ed al ruolo urbano; 

� individua i limiti per la nuova edificazione, in funzione allo stato di 
conservazione, al pregio degli edifici, ed alla struttura del tessuto urbano; 

� delimita gli ambiti da assoggettare a progettazione unitaria, strumento urbanistico 
attuativo, programma integrato; 

� individua le aree e gli edifici da destinare a servizi, nonché le opere o gli impianti 
di interesse collettivo o sociale e le nuove viabilità; 

� definisce norme ed indirizzi per la soluzione dei problemi della circolazione 
nonché degli spazi di sosta e di parcheggio per gli autoveicoli. 

Il PAT detta altresì criteri e norme (analogamente ai centri storici) per la individuazione e 
protezione di nuclei e singoli edifici, in particolare rurali, di interesse storico e/o 
ambientale, da effettuarsi in sede di PI. 

4.6 ASSETTO FISICO E FUNZIONALE DEGLI INSEDIAMENTI 

Lo sviluppo urbanistico degli ultimi decenni ha coinvolto principalmente il capoluogo ed 
il centro di Visnadello; minore invece la crescita di Lovadina. I primi due abitati hanno in 
parte perso l’originaria configurazione, tendendo a fondersi in un unico grande sistema 
edificato continuo, con la S.S. n.13 Pontebbana a svolgere la funzione di spina urbana. 

Per quanto riguarda tale ambito il PAT dovrà affrontare tematiche sostanzialmente 
conservative, volte più che ad ampliare gli insediamenti, a migliorarne qualità e vivibilità. 

In questo sintetico quadro generale il PAT: 

� verifica l’assetto fisico-funzionale degli insediamenti e promuove il 
miglioramento della usufruibilità degli insediamenti esistenti e della qualità della 
vita all’interno delle aree urbane, definendo per le aree degradate gli interventi di 
riqualificazione e di possibile di riconversione; 

� individua le opportunità di sviluppo residenziale in termini quantitativi e 
localizzativi, definendo gli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo, in 
relazione al modello evolutivo storico dell’insediamento, all’assetto 
infrastrutturale ed alla dotazione di servizi, secondo standard abitativi e funzionali 
condivisi. 

� stabilisce il dimensionamento delle nuove previsioni per ATO e per ciascuna 
realtà specifica, con riferimento ai fabbisogni locali. 
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� definisce gli standard urbanistici, le infrastrutture e i servizi necessari gli 
insediamenti esistenti e di nuova previsione, precisando gli standard di qualità 
urbana e gli standard di qualità ecologico-ambientale; 

� definisce gli standard abitativi e funzionali, che nel rispetto delle dotazioni 
minime di legge, determinino condizioni di vita decorose e coerenti con 
l’evoluzione storica degli insediamenti, favorendo la permanenza delle 
popolazioni locali. 

� determina le componenti ambientali e tutela le eventuali invarianti biotiche 
proprie dei sistemi edificati, comprendenti le “aree a verde non costruite”, quali le 
pertinenze delle zone residenziali (orti e giardini, parchi pubblici e di ville), delle 
attività del secondario e terziario (aree produttive, estrattive, commerciali, di 
previsione non edificate, dimesse), dei servizi sociali (edifici pubblici, impianti 
sportivi, cimiteri, scuole, ospedali), delle infrastrutture (ferrovie, strade, canali), di 
altre aree libere e residuali in genere. 

Il PAT dovrà proporre e privilegiare le soluzioni edilizie di minor impatto ambientale 
anche in termini di uso di materiali eco-compatibili, incentivando, anche con bonus 
volumetrici, la bioedilizia e il risparmio energetico. 

4.7 TERRITORIO RURALE 

Per il territorio rurale il PAT si pone l’obiettivo di salvaguardare gli aspetti storico-
culturali delle attività tradizionali e di attuare politiche di sviluppo delle attività agricole 
sostenibili. 
Persegue i seguenti obiettivi: 

� tutelare i suoli ad elevata vocazione agricola, limitandone il consumo; 
� promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, improntata sull’impiego di 

tecnologie non inquinanti e finalizzata al risparmio di energia e di risorse non 
riproducibili; 

� individuare le caratteristiche produttive del settore primario, le vocazioni 
colturali, la consistenza dei settori zootecnico, orto-floro-vivaistico, ecc.  

� promuovere la valorizzazione del territorio rurale disciplinando la conservazione 
ed il miglioramento delle aree umide; 

� stabilire i criteri per gli interventi di infrastrutturazione del territorio rurale; 
� definire i criteri per la classificazione del territorio secondo le seguenti 

caratteristiche: 
� ambiti di produzione agricola tipica o specializzata; 
� ambiti integri, di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva; 
� ambiti compromessi, caratterizzati da un elevato frazionamento fondiario; 
� ambiti di margine delle aree urbane; 
� ambiti di rilievo paesaggistico; 
� ambiti di tutela naturalistica: 
� aree ad elevata sensibilità e vulnerabilità. 

� individuare i beni culturali tipici della zona agricola e indicare i criteri per la loro 
disciplina; 

� definire le caratteristiche tipologiche, costruttive e formali dell’edificazione in 
zona agricola; 

� promuovere la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente 
attraverso il riutilizzo dei fabbricati rurali non più funzionali all’attività agricola e 
di quelli abbandonati, valutando l’opportunità di inserire destinazioni residenziali 
o turistico-ricettive; 

� disciplinare le strutture precarie (legittime e/o legittimate a seguito del condono 
edilizio), al fine di realizzare un decoroso riordino degli insediamenti ed il 
miglioramento complessivo delle condizioni paesaggistiche ed ambientali; 
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� prefigurare un quadro normativo volto a ridurre drasticamente la realizzabilità di 
recinzioni in zona agricola, limitandole alle sole aree di pertinenza delle abitazioni 
e uniformandole, a difesa sia della valenza turistica del territorio che del 
patrimonio faunistico; 

� definire la tutela degli ambiti fluviali quali risorse turistico-ambientali (con 
individuazione di percorsi pedonali e ciclabili, il recupero dei manufatti di 
interesse storico e/o ambientale e l’incentivazione di attività agrituristiche). 

4.8 ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Il PAT valuta la consistenza e l’assetto del settore secondario e terziario e ne definisce le 
opportunità di sviluppo, in coerenza con il principio dello “sviluppo sostenibile”. 

Sul territorio è presente una concentrazione rilevante di attività produttive, con 
prevalenza del settore secondario. Tra queste anche realtà particolarmente significative. 

Il PAT individua le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività 
economiche, commerciali e produttive. Prevede: 

� il dimensionamento e la localizzazione delle nuove strutture produttive, 
commerciali e direzionali, con riferimento alle caratteristiche locali ed alle 
previsioni infrastrutturali a scala territoriale; in tale sede potrà essere valutata dal 
PAT la possibilità di ampliamenti di strutture esistenti; 

� migliora la funzionalità complessiva degli ambiti per attività produttive, 
commerciali e direzionali, garantendo una corretta dotazione di aree per servizi, 
opere ed infrastrutture; 

� recepisce le indicazioni del PTCP della Provincia di Treviso; 
� delimita gli ambiti per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita; 
� definisce i criteri ed i limiti per il riconoscimento delle attività produttive in zona 

impropria, precisando la disciplina per le attività da delocalizzare e 
conseguentemente i criteri per il recupero degli edifici industriali non compatibili 
con la zona, inutilizzati a seguito trasferimento o cessazione dell’attività; 

� precisa gli standard di qualità dei servizi, che si intendono perseguire per 
ottimizzare il rapporto tra attività di produzione, servizi tecnologici, qualità 
dell’ambiente e del luogo di lavoro. 

4.9 SETTORE TURISTICO - RICETTIVO 

Il Piano valuta la consistenza e l’assetto delle attività esistenti e promuove l’evoluzione 
delle attività turistiche, nell’ambito di uno sviluppo sostenibile e durevole, che concili le 
esigenze di crescita (soprattutto in termini qualitativi) con quelle di preservazione 
dell’equilibrio ambientale, socio-culturale, agroproduttivo, naturalistico. 
A tale scopo, prevede: 

� l’individuazione di aree, e strutture idonee, vocate al turismo, all’agriturismo, 
all’attività sportiva, ottimizzando e riqualificando le strutture ricettivo-turistiche 
esistenti; 

� la dotazione di servizi in funzione sia della popolazione locale, che di quella 
legata alla fruizione turistica, secondo modelli culturalmente avanzati; 

� la regolamentazione dei percorsi ciclabili, pedonali ed equestri, con la 
precisazione della normativa per la segnaletica turistica e di quella pubblicitaria, 
comunque localizzata; 

4.10 SERVIZI 

Il PAT determina la dotazione di servizi e attrezzature da prevedersi in fase realizzativa 
dal PI. 
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Lo strumento dimensionale è individuato nelle singole Aree Territoriali Omogenee 
(ATO) per le quali il PAT fissa le dotazioni in ragione alle necessità del contesto e a 
quelle più generali dell’intero area comunale, legando lo standard alla effettiva esigenza 
dell’insediamento urbano e delle sue porzioni omogenee. 

Il PAT individua: 
� i principali servizi a scala territoriale, ovvero le parti dei territori ad elevata 

specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate una o più funzioni 
strategiche, o servizi ad alta specificazione economica, scientifica, culturale, 
sportiva, ricreativa o della mobilità; 

� il sistema dei servizi del capoluogo integrante più ambiti con tipologie anche 
differenziate e che orientativamente può essere individuato nell’asse che dalle 
aree a nord della chiesa parrocchiale arriva fino agli impianti sportivi a sud di 
Villa e Parco Giustiniani; 

� il parco delle Grave del Piave con valenza anche sovracomunale che dovrà essere 
interconnesso e raggiungibile dai centri abitati mediante percorsi pedonali e 
ciclabili, alternativi alla viabilità ordinaria, utilizzando anche la viabilità minore; 
questo parco diviene ambito fondamentale per attività didattiche, culturali, 
ricreative e per il tempo libero; 

� l’ambito di servizi per lo sport ed il tempo libero delle Bandie di rilevanza 
sovracomunale. 

4.11 SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

Il PAT suddivide il sistema delle infrastrutture per la mobilità, in sottosistema 
infrastrutturale sovracomunale e in sottosistema infrastrutturale locale raccordandosi con 
la pianificazione di settore sovraordinata. 

A tale scopo, riguardo alle infrastrutture a scala sovracomunale, il PAT provvede a 
definire: 

� la rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità di maggiore rilevanza, avendo 
riguardo anche ai servizi di trasporto in sede propria, al sistema dei parcheggi di 
scambio e di interconnessione ed agli spazi per l’interscambio tra le diverse 
modalità di trasporto urbano o extraurbano; 

� le opere necessarie per assicurarne la sostenibilità ambientale e paesaggistica e la 
funzionalità rispetto al sistema insediativo ed al sistema produttivo, individuando 
ove necessario, fasce di ambientazione al fine di mitigare o compensare gli 
impatti sul territorio circostante e sull’ambiente. 

Riguardo alle infrastrutture locali il PAT definisce il sistema della viabilità locale e della 
mobilità ciclabile e pedonale, ed i collegamenti con la viabilità sovracomunale, oltre alle: 

� prestazioni che le infrastrutture viarie locali debbono possedere in termini di 
sicurezza, geometria, sezione, capacità di carico, la definizione dei livelli di 
funzionalità, accessibilità, fruibilità del sistema insediativo, per gli obiettivi di 
qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti; 

� fasce di rispetto delle infrastrutture per la mobilità locale, ed il perimetro del 
“Centro Abitato” ai fini dell’applicazione dei rispetti stradali. 
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5 - SOGGETTI INTERESSATI ALLE CONSULTAZIONI 

In riferimento a quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria 2004/42/CE ed al relativo 
recepimento della stessa nelle normative nazionale e regionale, in merito ai principi di 
concertazione e partecipazione nella formazione degli strumenti di pianificazione 
territoriale ed urbanistica, si individuano i soggetti che competenza o ruolo sociale ed 
economico sono chiamati a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte 
strategiche di tali strumenti. 

5.1 ISTITUZIONALI 

� Regione del Veneto 
� Provincia di Treviso 
� Comuni contermini 
� Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – ARPAV 
� Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le provincie di Venezia, 
Belluno, Padova, Treviso 
� Soprintendenza Archeologica per il Veneto 
� Istituto Regionale Ville Venete 
� Consorzio di Bonifica Piave – Montebelluna (TV) 
� Consorzio Intercomunale Priula Treviso Due - Villorba (TV) 
� Enel S.p.A. 
� Telecom Italia 
� Ascopiave S.p.A. 
� Alto Trevigiano Servizi s.r.l. – Carbonera (TV) 
� A.N.A.S. S.p.A. - Compartimento di Venezia 
� Veneto Strade S.p.A. 
� Ferrovie delle Stato – Compartimento di Venezia 
� Unità locale socio-sanitaria n. 9 della Regione del Veneto 

5.2 CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE, AMBIENTALI 
� WWF Veneto 
� Legambiente Veneto 
� Italia Nostra 
�  Gruppi culturali e associazioni locali 

5.3 PRODUTTIVI 
� Confederazione Italiana Coltivatori Diretti 
� Confederazione Italiana Agricoltori 
� Associazione Artigiani della Marca 
� Confederazione Nazionale dell'Artigianato 
� Associazioni Piccole e Medie Imprese 
� Confcommercio 
� Associazioni varie 
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