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1. Premesse e scenari 

le strutture regionali, degli Enti locali, delle diverse Associazioni coinvolte, degli esperti e studiosi che 

con assiduità e partecipazione stanno seguendo le diverse tappe del lavoro progettuale in corso, sono 

a) alla nuova dimensione internazionale

del mondo industrializzato in rapporto ai cambiamenti climatici

he il processo di sviluppo veneto ha determinato, oltre 

Gli scenari internazionali

internazionale nei molteplici campi di attività della pubblica amministrazione, nei settori socio-

 la dimensione, aperta e cangiante, costituita 



rritoriale di distribuzione delle risorse e una 

cambiamenti 

climatici



La sostanza degli interrogativi riguarda la produzione e la diffusione in atmosfera dei gas serra (anidride 

zazione dei combustibili fossili per la produzione di 

energia) ed è ben chiaro che alla base del problema sta proprio il modello di produzione e sviluppo di 

tutto il mondo industrializzato. 

Le intese internazionali sulla riduzione delle emissioni di gas serra sono state in parte formulate e 

insufficienti e sottolinea la incertezza degli esiti e della stessa attuazione dei programmi.  

Centrale è, pertanto, la problematica legata alla  e alle diverse 

dovrà riguardare le principali componenti della domanda di energia: dalla mobilità e trasporti, alla 

costruzione e gestione dei sistemi urbani e territoriali, alla produzione industriale, ai requisiti degli edifici 

da costruire e di quelli esistenti, ad altri aspetti dello stile di vita individuale. 

Il tema è estremamente arduo e aperto, investe tempi e modalità di intervento che richiedono studi e 

progetti complessi. Non può, tuttavia, mancare nella elaborazione degli scenari con i quali si confronta il 

nuovo PTRC. 

Con questi riferimenti risulta ancora più urgente riflettere sul modello territoriale dello sviluppo del 

Veneto, quale sperimentato fino a tempi recenti. La erosione di valori legati al paesaggio veneto, inteso 

nella sua accezione più ampia, quale deriva dalla tradizione culturale italiana, e in assonanza con le 

direttamente percepibili ed ai quali bisogna porre rimedio. 

che il territorio incorpora, nelle tre dimensioni, fra loro indissolubilmente legate, del quadro 

paesaggistico, della struttura storica riferita agli insediamenti urbani e rurali ed alla rete dei segni 

territoriali e, infine, delle risorse ambientali

La tesi è che lo sviluppo della società regionale sia non solo compatibile con questo atteggiamento di 

fondo ma che, ancor più, la qualità e la durata dei processi di crescita economica e sociale siano 

strettamente correlati alla capacità di difendere e accrescere il patrimonio originario del territorio. 

In termini di obiettivi ed azioni si debbono considerare due ordini di problemi: 

- il primo concerne le linee di crescita future, da concepire e attuare in forme, localizzazioni e 

requisiti qualitativi rigorosamente compatibili con la tutela del patrimonio territoriale regionale;  

esistenti, nella prospettiva di adeguarne la qualità alla nuova domanda sociale e laddove si 

valutano come reversibili i danni provocati al territorio; il riferimento, ampio e articolato, riguarda 

gli insediamenti produttivi da rilocalizzare, la riutilizzazione di complessi dismessi dentro e fuori la 



città, la riqualificazione del patrimonio ricettivo turistico, segnatamente nelle città costiere, diffusi 

interventi di riqualificazione delle periferie urbane, interventi volti al restauro di quadri 

ordinari e quotidiani e, in tutta evidenza, quelli relativi a contesti storico-monumentali, 

paesaggi 

contemporanei

In questo quadro si inserisce tutta la complessità della valutazione dei valori paesaggistici e 

La complessità dei processi economici, territoriali e sociali in atto e attesi, la domanda di tempestività ed 

efficacia, la consapevolezza ormai raggiunta che ogni intervento, anche se descritto come settoriale, 

incide non tanto su singole variabili o parti limitate dello spazio, ma in modo significativo sui sistemi 

Nei confronti della società veneta si richiede concertazione ampia e articolata, capace di coinvolgere e 

coordinare progetti e azioni degli Enti territoriali e degli attori economici e sociali; nei confronti 

indirizzi, direttive, prescrizioni e vincoli), ma deve trovare soprattutto nella capacità di coordinare e 

programmi coordinati ad ogni livello, nelle capacità di valutazione e controllo degli esiti di ogni progetto 



Così si apriva, nel 1992, la Relazione al primo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) 

della Regione del Veneto. Più di quindici anni dopo, vorremmo aggiungere che un piano nasce anche 

nel segno della , della e della :

-  con la programmazione, così come si è andata sviluppando nei diversi provvedimenti 

di indirizzo che si sono avvicendati nel corso del tempo;  

- senso di  nei confronti del proprio committente, che si identifica con gli attori, i 

poteri, le forme e gli obiettivi che esprimono il governo della comunità regionale;

-  come capacità di sintesi e di anticipazione dei bisogni e dei desideri degli abitanti del 

territorio veneto. 

interpretare e dare forma ad una realtà territoriale in forte movimento, di realizzare le aspirazioni di una 

società e definirne consapevolmente un destino.  

Ma per parlare di Piano Territoriale del Veneto dobbiamo, innanzitutto, elaborare una riflessione sullo 

stato del Veneto oggi, su quanto è rimasto in linea con il suo passato, su quanto invece si è 

radicalmente modificato in seguito alle profonde trasformazioni che hanno interessato la nostra regione. 

3. Il Veneto oggi 

Il Veneto costituisce un punto di riferimento di grande importanza per tutto il Paese, non solo per il 

rilevante contributo che offre dal punto di vista economico alla creazione del PIL nazionale e per lo 

straordinario patrimonio ambientale, storico e culturale che racchiude, ma anche perché è una tra le 

regioni che più direttamente si misura con le sfide presentate dai nuovi contesti internazionali e dai nuovi 

stili di vita. 

Il Veneto si trova oggi alle soglie dei 

Emilia Romagna, Piemonte e in proporzione, più della stessa Lombardia.  



Questa dimensione reale è poco percepita dalla popolazione che la abita, e non è del tutto visibile a 

livello nazionale e internazionale 

Infatti, mentre in Lombardia e Piemonte lo sviluppo si è concentrato prevalentemente attorno alle grandi 

fascia territoriale, che si estende da Verona a Pordenone e include le città di Vicenza-Treviso-Padova e 

Venezia.

A trainare lo sviluppo demografico, notevole soprattutto negli ultimi periodi intercensuari anche per 

rallentamento. Nel Veneto del 2006 il numero di occupati superava i due milioni, con il tasso di crescita 

I numeri ci aiutano a tracciare un quadro più chiaro della situazione veneta e a demolire le convinzioni di 

chi ne presagiva il declino, basandosi sulla diminuzione generalizzata della produttività, sul basso 

contenuto tecnologico delle produzioni manifatturiere, sulla minaccia rappresentata dalle economie 

emergenti e sui limiti infrastrutturali.  

terziario.

Ciò nonostante, da un punto di vista economico-produttivo, è corretto osservare che il modello di 

crescita veneta del passato era basato su un tipo di innovazione che non si serviva della ricerca, sulla 

svalutazione come fattore vincente nel campo delle esportazioni e su produzioni basate su fattori di 

costo. Un modello in cui il territorio, inteso come capitale fisso sociale, è stato uno degli elementi chiave 

dello sviluppo e per questo  è stato a lungo utilizzato fuori misura. 

Le forze positive di sviluppo presenti sul campo non hanno saputo immaginare un progetto coerente di 

territorio che coniugasse la consolidata preferenza delle famiglie per tipologie abitative a diretto contatto 

il territorio agricolo, con la fitta e preziosa trama di microgerarchie urbane trasmesseci dalla storia 

Oggi questo progetto-territorio, un disegno pianificatorio che si faccia carico di dare forma al già formato

in una logica di estesi interventi di restauro territoriale da trascinare con opportuni progetti bandiera, non 

è più rinviabile.



discontinuità

4. Il Veneto reticolare e metropolitano 

policentrico,

coordinamento delle politiche territoriali



e per prefigurare una capitale plurale 

5. Il Veneto, terra di relazione 





Possiamo osservare come in tal modo il PTRC evolva da mero strumento di pianificazione urbanistica 

ad elemento di promozione dello sviluppo territoriale e della coesione sociale. 

7. La logica del Piano 

Transettorialità, trasversalità, governance territoriale, visione strategica e centralità del territorio 

In questo senso, il territorio va riconosciuto come un sistema complesso e composto da infrastrutture 

materiali, immateriali e risorse paesaggistiche ed ambientali e la pianificazione territoriale deve essere 

re-interpretata come strumento multidisciplinare in grado di certificare vocazioni, far collaborare pubblico 

e privato, comunicare informazioni, condividere nuovi obiettivi di sviluppo e definire nuove forme di 

coinvolgimento e promozione territoriale.  

Partendo dalla Carta di Asiago del 2004, si è affermato a più riprese come il compito del Piano non sia 

più solo quello di riordinare e dare funzionalità al territorio della regione Veneto, ma anche di mettere in 

figura la civitas del Terzo Veneto, già ben descritta dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) come 

colta, aperta, creativa, misurata, solidale ed efficiente. 

Conseguentemente, il disegno del Piano prevede di caricare di attenzione e senso i disegni prefigurati 

proposti in modo coerente rispetto alle caratteristiche socio-culturali sopra delineate.  

In questa prospettiva sono meglio comprensibili parole chiave, più volte riportate nei Documenti 

Preparatori del 2004-2005 e in occasione dei seminari specialistici organizzati durante questi anni,  

quali: qualità totale, identità e specializzazione, efficienza e competitività, natura e cultura. 

Queste considerazioni verbalizzano quanto già espresso con i frammenti di immagini in contrappunto 

nella prima pagina del Documento Programmatico Preliminare per le Consultazioni del 2004, che 

8. La forma del Piano 



settore con il contesto fisico, ambientale, culturale,

vision



di progetti strategici valutati e selezionati in forza della loro capacità di assumere un ruolo trainante nella 

Si pensi a tutte le decisioni che attraversano confini amministrativi, riguardano questioni di scala ampia e 

di livello gerarchico elevato, che sono finanziati su più canali ed hanno ricadute molteplici per le 

potenziali; in questo contesto farsi carico del Marketing Territoriale non vuol dire solo valorizzare la 

9. Il percorso del Piano 

contenute nel nuovo strumento di pianificazione dipendevano molto dal percorso di formazione del piano 

 territorio - Colloqui e riflessioni con i cinque 



di Asiago il percorso per il futuro governo del 

Incontro di Asiago del 2 maggio 2007, i cui contributi disciplinari specifici sono stati raccolti in una prima 

2007.

principi di complementarietà e di concorrenza degli strumenti che devono essere sempre più integrati tra 

Per rendere competitivo un territorio, nel rispetto delle sue caratteristiche peculiari, ci si è resi conto, 

inoltre, della necessità di convenire ad una community vision

partecipazione nella costruzione di un futuro comune e credibile, attraverso il riconoscimento e la 

promozione dei suoi punti di forza. 

10. Costruzione della community vision 

celerità procedurale, occorre che il Piano costituisca la sede di incontro delle programmazioni dello 

pianificazione, assumono un ruolo strategico, non solo per coordinare le reciproche attività, ma anche 

per incidere realmente sulle politiche territoriali, definire il ruolo delle diverse istituzioni e sviluppare un 

comune linguaggio disciplinare.

Il Piano, infatti, in qualità del suo essere strumento-processo è nel contempo esito di un accordo e 

strumento per la definizione di accordi successivi e possiede una sua intrinseca dimensione aperta,

legata ai processi decisionali partecipativi, al controllo e al consuntivo di programmi e politiche in atto e a 

In questa linea il Piano ha privilegiato, accanto alla necessaria dimensione propositiva, una dimensione 



- , previsto dalla LR 11/04, art. 50, per la 

predisposizione dei nuovi Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e istituito con 

DGR n. 2562 del 13.09.2005; 

- il  per la macroregione padana, 

finalizzato ad individuare un sistema di coerenze e a promuovere la competitività delle regioni 

interessate nel nuovo contesto di sviluppo europeo in una visione di scala multi regionale; 

- la  allo scopo di concordare obiettivi, 

strategie e azioni; 

- i  cui hanno partecipato i diversi attori istituzionali, socio-economici ed 

ambientali, le associazioni di categoria, gli ordini professionali, le associazioni sindacali. 

Il percorso seguito ha permesso anche di prendere coscienza del fatto che la copianificazione non è un 

esercizio fine a se stesso, ma un modo per far dialogare le forze che agiscono sul territorio e per creare 

quelle alleanze che sono necessarie poi al successo del Piano.  

In questo senso ci si è resi conto che, per essere davvero efficace, il Piano deve entrare 

amministrazioni e le forze sociali, economiche e culturali.  

degli interlocutori. Il Piano verrà corredato da strumenti visivi e multimediali capaci di descrivere i 

contenuti pianificatori, superando i tecnicismi del mero linguaggio disciplinare.  

11. Indirizzi territoriali del PRS 

Il Programma Regionale di Sviluppo rappresenta la bussola per la costruzione del nuovo PTRC. 

Gli orientamenti del PRS per il governo del territorio possono essere così riassunti: 

- elaborare una politica territoriale in base alla infrastrutture esistenti e programmate; 

ndustriali, per cui il tema della qualità della 

vita e della sostenibilità dello sviluppo assume un ruolo centrale; 

- localizzare i centri direzionali del terziario in corrispondenza dei centri maggiori e in prossimità 

dei grandi nodi di comunicazione; 
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- rilanciare e sostenere le funzioni commerciali e residenziali dei centri storici e delle aree urbane; 

- tutelare il patrimonio agricolo e favorire la specializzazione delle produzioni. 

12. Il sistema degli obiettivi per la definizione della vision 

Il sistema degli obiettivi è costituito da una matrice in cui sono stati identificati gli obiettivi strategici e gli 

obiettivi di livello operativo per macrotematiche: uso del suolo, biodiversità, energia risorse e ambiente, 

mobilità, sviluppo economico, crescita sociale e culturale. 

intersecano trasversalmente il livello operativo. I contenuti di ogni mappa tematica del sistema degli 

obiettivi sono stati visualizzati in specifiche tavole pre-progettuali.  

Questo impianto del Piano presenta indubbi vantaggi: in primo luogo, attraverso la condivisione degli 

obiettivi, permette il coordinamento con gli strumenti di valutazione preventiva e monitoraggio previsti 

13. Le tavole di vision del PTRC 

La vision

ovvero delle rappresentazioni di sintesi, già orientate al progetto, dei dati e delle analisi effettuate e dalla 

rappresentazione del Veneto, in scala 1:250.000, con sovrapposti tematismi, proposte, orientamenti. 

Specificatamente: 

1. Uso del suolo; 

2. Biodiversità; 

3. Energia, risorse, ambiente; 

4. Mobilità; 

5. Sviluppo economico; 

- Produttivo; 

- Ricettivo, turistico e rurale; 

6. Crescita sociale e culturale. 



13.1 Uso del suolo 

La tavola raccoglie le azioni di piano volte a gestire il processo di urbanizzazione, attraverso specifiche 

 del territorio e del sistema insediativo. Si prevedono 

specifiche tutele per gli ambiti collinari e montani e per le aree planiziali di pregio. Si prevedono misure di 

periurbane. Si individuano le aree con problemi di frammentazione paesaggistica a dominanza 

insediativa ed agricola, da assoggettare a specifiche azioni di piano.  

Nel caso specifico della frammentazione agricola, localizzata prevalentemente nelle aree di bonifica 

antica e recente, si prevede il progetto di un sistema insediativo sostenibile, in forma lineare lungo gli 

 sistema Tartaro-Fissero-Canal Bianco. 

densificazione edilizia sulle 

azioni per la limitazione della dispersione insediativa di fondovalle. 

13.2 Biodiversità 

Si prevedono specifiche misure per potenziare il contribut

Sono individuati ambiti vocati alla rinaturalizzazione e/o riforestazione. 

Nelle aree di montagna si prevedono opportune azioni di limitazione del rimboschimento spontaneo, 

tutelando i prati e pascoli alpini esistenti, ripristinando le praterie storiche, valorizzando gli ambiti vocati 

In connessione al sistema insediativo sono indicati gli ambiti di agricoltura periurbana e le aree 



13.3 Energia, risorse e ambiente 

13.4 Mobilità 

13.5 Sviluppo economico 
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le strutture insediative e minimizzandone il consumo energetico e gli effetti sul sistema ambiente-

territorio.

edono opportunità per sviluppare servizi alla persona e 

 anche come anello per promuovere partnership 

tra ricerca e impresa. 

armonicamente i diversi turismi ridefinendo il legame tr

territorio.

competitività.

13.6 Crescita sociale e culturale 

La tavola raccoglie possibili scenari di piano per disegnare il Terzo Veneto che si riconosce così 

apaci di mettere in figura un nuovo stile di vita e 

politiche imprenditive. 

Nelle piattaforme urbane di Treviso e Vicenza si 

Si individuano gli interventi strutturali della nuova organizzazione spaziale regionale nel sistema lineare 



La trama dei percorsi ciclopedonali permette la conoscenza capillare del territorio delle ville e dei loro 

territori di terra ed acqua del Polesine. 

14. Linee di progetto 

14.1 La montagna

La montagna è sempre stata considerata come un territo

che interpretandolo sostanzialmente come territorio svantaggiato, se ne è occupata con provvedimenti di 

tipo assistenziale, che non sono quasi mai riusciti a invertire quel lungo processo di marginalizzazione di 

industrializzazione e urbanizzazione hanno progressivamente messo in crisi la montagna in quanto 

vicina pianura.  

sviluppo.

Una politica territoriale per la montagna veneta deve considerare non solo la diversità rispetto 

declino, che conservano in maggiore o minore misura 





mantenimento del paesaggio naturale e culturale di cui è necessario però salvaguardare anche il valore 

economico.   

Anche sotto il profilo delle risorse, la montagna ha un ruolo assai significativo. Se da un lato è 

necessario razionalizzare il sistema delle fonti diffuse di produzione di energia, in vista di una futura 

La mobilità è un settore strategico per le aree marginali e deve essere affrontato con la massima 

sensibilità per garantire in primo luogo le necessarie connessioni con la pianura permettendo la 

partecipazione ai grandi processi di sviluppo che si stanno avviando; ma anche e soprattutto migliori 

collegamenti tra le valli, tra le diverse parti della montagna che solo dialogando come hanno sempre 

fatto in passato posso continuare ad elaborare una cultura specifica e innovativa. 

a la fragilità del tessuto sociale, improntato al 

 i settori devono essere rappresentati. Si incentivano 

o a lungo termine contro il declino demografico e 

sociale e capace di aprire la strada ad iniziative innovative anche in campo economico.  

La formazione ha una grande importanza anche per la crescita sociale e culturale, il cui aspetto 

garanzia dei servizi per mantenere la popolazione in 

residenti e i visitatori e tra gli abitanti della montagna e gli abitanti della pianura anche attraverso 

Queste azioni puntano a inserire la politica territoriale regionale in un processo già avviato di 

territori svantaggiati ma aree di elaborazione di modelli alternativi e innovativi di sviluppo. 

14.2 Città, motori di futuro 

imprenditoriale di origine contadine, che si è mossa con agilità nel suo spazio ed entro il suo sistema di 

valori, secondo propri e specifici modelli comportamentali; la seconda determinata dal decentramento di 
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sostanzia la dimensione, la tipologia e il livello qualitativo delle caratteristiche e delle problematiche per 

consentiranno di mettere in atto la struttura sulla quale appoggiare le scelte e le prospettive del sistema 

passato quali aree esterne e/o di transizione, ma come ambiti che possiedono invece una autonomia e 

14.3 Il paesaggio 

conoscimento, in essa sotteso, dello stretto legame 

paesaggio-territorio



Il Veneto del terzo millennio deve elaborare invece un nuovo modo di considerare il paesaggio, ancor 

più profondo e pervasivo.  

Un PTRC a valenza paesaggistica si pone il problema di come inserire ciò che serve alla modernità in 

un contesto complesso, sia esso centro storico, campagna, montagna, rispettandone i valori ambientali, 

identitari e storici.  

Abbandonando un atteggiamento improntato al rifiuto del presente, una riflessione sul paesaggio deve 

muovere da un ragionamento in merito alla complessa percezione che gli abitanti del Veneto e i suoi 

ospiti hanno di questa terra.  

Il primo insegnamento che si può trarre dalla nostra esperienza è che ci si occupa di paesaggio prima di 

tutto occupandosi della distribuzione delle funzioni 

disponga a caso. La realtà più aggressiva di oggi è quella dei capannoni, delle aree industriali, dei caselli 

autostradali, dei centri commerciali, dei multisala, di una grande area centrale del Veneto vissuta in 

termini metropolitani da una componente sempre crescente della popolazione regionale.  

territorio stesso e delle città dalle infrastrutture. 

necessità e i fenomeni del presente quali elementi strutturali e non accidentali, offrendo indirizzi e 

orientamenti congruenti  a tale rappresentazione e utili al governo della realtà. 

In termini di politiche, si tratta di limitare il ricorso a strumenti regolativi con finalità prevalentemente 

vincolistiche, elaborando invece politiche attive. Accanto alla salvaguardia dei paesaggi compromessi di 

rilevanza universale, come particolari zone montane, fluviali, lagunari e specifici contesti e monumenti 

storici, si tratta di costruire o rigenerare i paesaggi della quotidianità (la casa, la fabbrica, il centro 

storici, le aree dismesse) e del degrado.  

La questione dei paesaggi della quotidianità va considerata da due punti di vista: il primo è quello della 

funzionalità, il secondo della qualità estetico-architettonica. Dal primo punto di vista si tratta di dare 

ordine a ciò che fino ad ora si è sviluppato in modo caotico, dal secondo punto di vista di mettere fine ad 

scaturire dalla stessa realtà che sono chiamate a governare, è compito del Piano dare indirizzi precisi 

per coordinare e migliorare le tendenze espresse dai cittadini e dalle imprese. 

Secondo i principi sopra enunciati che rimandano ad una visione olistica della nozione di paesaggio, e 

nel rispetto dei dettati normativi del Codice Urbani, si è delineato un percorso metodologico per definire 

disciplinarmente il significato di PTRC quale Piano Territoriale Paesaggistico per la Regione del Veneto. 



Si è giunti così alla individuazione degli ambiti strutturali di paesaggio ognuno dei quali andrà valutato 

14.4 Biodiversità 

a livello nazionale e regionale e individua nella corretta definizione dei siti della rete Natura 2000 lo 

buffer area

buffer area

ad elevata naturalità (stepping stones



La fascia costiera presenta, invece, una marcata continuità costituita quasi esclusivamente da nuclei 

della rete qui identificabili come lagune, aree deltizie, ambienti litoranei e tratti terminali dei corsi 

Agli elementi basilari della rete ecologica come sopra enunciati sono stati aggiunti gli ambiti di pianura 

Una particolare attenzione infine viene riservata alle aree urbane, industriali e infrastrutturali che 

specie, sia come asse discriminante di mutamenti nelle condizioni del territorio rispetto ai quali il piano 

14.5 Cambiamenti climatici 

- desertificazione; 

- riduzione del volume dei ghiacciai e della disponibilità idrica; 

- impoverimento delle falde acquifere; 

- fenomeni di erosione dovuti alla modificazione del carattere delle precipitazioni; 

- difesa delle coste con azioni di ripascimento e consolidamento dei litorali; 

- difesa dei fiumi (specie nelle zone montane) con opere di regimazione e consolidamento degli 

alvei, usando anche tecniche naturalistiche a basso impatto ambientale; 

- consolidamento dei versanti per contrastare i fenomeni di erosione e di dilavamento dei suoli; 

- creazione di bacini idrici da utilizzare come riserva idrica per i periodi di crisi e come bacini di 

laminazione delle piene nei momenti di piogge intense e fenomeni alluvionali; 

- organizzazione e strutturazione delle aree urbanizzate per favorire la permeabilità dei suoli e 

rallentare il deflusso delle acque (queste tecniche sono utili anche ai fini della riduzione 

espansione con piccoli bacini (nelle zone urbane possono essere usate allo scopo le aree a 

parco, unendone scopi ricreativi); 



- previsione di aree da destinare alla riforestazione, per garantire un più ampio equilibrio ecologico 

(aumentare la capacità di assorbimento della CO2). 

15. Conclusioni 

Scriveva il Presidente della Regione del Veneto nella presentazione del Documento Programmatico 

In tal senso, il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), si configura come uno 

strumento strategico per interpretare e dare forma alla civitas del Terzo Veneto, nel segno della qualità, 

aspirazioni della società veneta, definirne i tempi e le risorse di realizzazione, promuovere i punti di forza 

del nostro territorio e tutelarne il patrimonio. 

Transettorialità, trasversalità, governance territoriale e cooperazione per competenza caratterizzano una 

allo scopo di raggiungere risultati concreti. 

Un Piano per decidere, un Piano delle utopie possibili, un Piano del pragmatismo visionario, sono questi 

stati utilizzati per veicolare il nuovo PTRC, per 

obiettivo principale la riflessione sulla loro identità, la progettazione di un ordine territoriale in grado di 

riflettere questa identità, la promozione del loro sviluppo, il rafforzamento delle loro capacità competitive, 

la realizzazione dei loro sogni. 



Quadro sinottico del sistema degli obiettivi 
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1. Introduzione: la Relazione ambientale nella procedura di VAS 

La Relazione Ambientale del PTRC è un documento previsto dalla procedura di VAS (Valutazione 

Ambientale Strategica) individuata dalla Regione del Veneto con la propria DGR n. 3262 del 24 ottobre 

2006.

Tale Relazione affianca la fase conclusiva del documento preliminare del PTRC, che è stato presentato 

ad Asiago il 2 marzo 2007 e approfondito e aggiornato il 28 giugno 2007 nel corso del seminario di studi 

Lo scopo di questo documento è consentire una prima valutazione di sostenibilità del PTRC da parte 

della Commissione Regionale VAS, che la Regione del Veneto ha individuato come Autorità Ambientale 

per la Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE. 

Il presente documento intende delineare la struttura del Rapporto Ambientale del PTRC, indicando temi 

e contenuti che saranno oggetto di successivi approfondimenti e precisazioni in relazione allo sviluppo 

del Piano stesso e al contestuale completamento del quadro ambientale del Veneto e delle dinamiche di 

trasformazione che lo caratterizzano. 

2. Il Quadro di Riferimento 

2.1 Il quadro normativo del PTRC 

Con la legge regionale 23 aprile 2004, n.11 la Regione del Veneto indica le nuove norme per il governo 

del proprio territorio (art. 2), nel rispetto dei principi: 

- della promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare 

le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita 

delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali; 

- della tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani, 

attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti, con 

particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione dei centri storici; 

- della tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica; 
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-
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2004;
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PTRC



h) individua gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra comuni che interessano il territorio 

I piani di settore ed i piani di sviluppo delle grandi reti di servizio sono sempre oggetto di 

coordinamento con il PTRC

fine di restituire un unico quadro pianificatorio e conoscitivo coerente, si provvede alle modifiche ed agli 

aggiornamenti cartografici al PTRC

Il PTRC, nel suo ruolo di orientamento delle trasformazioni territoriali, individua come principio guida per 

integrazione con gli aspetti competitivi dello sviluppo. 

ono necessariamente coniugare le esigenze della 

progetti e delle proposte (Cfr. pag.76 DPP 2004). 

2.2 I riferimenti normativi per la VAS 

monitoraggio degli effetti attraverso la scelta e la 

2.2.1 La Direttiva comunitaria 2001/42/CE 

affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle 

mmi, insieme agli aspetti sociali ed economici, vengano 

programma, non permette di tenere conto preventiv



La Valutazione Ambientale prevede l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento 

di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni e la messa a 

disposizione, del pubblico e delle autorità interessate, delle informazioni sulle decisioni prese. 

2.2.2 La VAS nella LR 11/2004 

La L.R. 11/2004 disciplina il territorio anche mediante il criterio di sostenibilità; a tal fine stabilisce, fra 

Allo stesso articolo, la legge regionale attribuisce alla VAS il compito di evidenziare la congruità delle 

scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di 

pianificazione e programmazione, di individuare le alternative assunte nella elaborazione di piano, gli 

impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione che devono essere recepite nel 

piano stesso.

Un ulteriore criterio ispiratore della Legge Regionale di governo del territorio è la partecipazione, così 

carattere ambientale, con e allo stesso livello di quelle economiche e sociali, allo scopo di garantire la 

sostenibilità delle scelte di piano. 

A tal fine occorre definire obiettivi di piano coerenti con il quadro normativo e programmatico esistenti, 

individuare alternative ragionevoli di sviluppo, verificare la coerenza tra obiettivi, linee di azione e 

indicatori, e creare un efficiente sistema di valutazione e monitoraggio del Piano. 

ive che coinvolgano i soggetti interessati già nelle 

fasi iniziali del processo di pianificazione, e che li metta in grado di svolgere il proprio ruolo in maniera 

esso partecipativo che coinvolge non solo il 

consultazione è in particolare rivolta alle Autorità con specifiche competenze ambientali. 

ruolo della VAS quale possibile quadro di riferimento 



2.2.3 La DGR n. 3262 del 24.10.2006 

La Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull'ambiente, è entrata in vigore il 21 luglio 2001 e doveva essere applicata negli Stati membri dal 21 

luglio 2004. 

La Giunta regionale del Veneto con la Deliberazione n. 2988 del 1 ottobre 2004 ha dettato i primi indirizzi 

operativi per la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi della Regione Veneto. 

nuova Deliberazione di Giunta Regionale n. 3262 del 24 ottobre 2006 allo scopo di: 

- costituire un'Autorità Ambientale per la VAS che in fase di preparazione del Piano o del 

Programma e prima della sua adozione, o dell'avvio della procedura legislativa, prenda il 

considerazione il rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, le osservazioni e le 

controdeduzioni, i pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 nonché i risultati delle consultazioni con 

le Regioni finitime ovvero con altri Stati membri transfrontalieri avviate ai sensi dell'art. 7; 

- integrare la precedente deliberazione sul piano delle procedure applicabili alle tipologie di Piano 

e/o Programma di competenza regionale già individuati per i quali è stata individuata una 

disciplina comune, ferma restando per ogni piano o programma la specifica disciplina legislativa 

di settore; 

- integrare la precedente deliberazione anche sotto il profilo della disciplina della Valutazione 

Ambientale Strategica per i Piani e Programmi diversi da quelli di stretta competenza della 

2.3 Riferimenti metodologici 

La presente Relazione Ambientale è il risultato di una prima fase di analisi e valutazioni che ha visto il 

coinvolgimento di una serie di Autorità ambientali (vedasi Appendice) allo scopo di: 

- fornire il quadro conoscitivo necessario per leggere il contesto ambientale del Veneto, i trend che 

(alternativa zero); 

- consentire, attraverso la formulazione di giudi

rilevanti, in base alle quali è possibile contribuire, attraverso la stessa VAS, alla modulazione del 

Veneto, che presentano tuttavia alcuni problemi di omogeneità, derivando da fonti differenti, riferendosi a 



livelli spettrali di grana differenziata (ad esempio, dalla lettura mediante fotointerpretazione da satellite 

istanti temporali non sempre coincidenti. 

predisposizione di un sistema condiviso di informazi

 mostra in grado di rilevare compiutamente gli 

scenari evolutivi derivanti dalle scelte di piano, una volta che queste siano state esplicitate in azioni e in 

I controlli che hanno caratterizzato questa fase sono stati diretti ad individuare 

pianificazione settoriale della Regione. 

considererà, accanto ai dati di natura prettamente 

del quadro economico e sociale del Veneto. 

2.4 Rapporto tra la VAS e la VINCA del PTRC 



Protezione Speciale (Z.P.S.)1 in funzione della presenza e rappresentatività sul territorio di habitat e 

specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva "Habitat" e di specie di cui all'allegato I 

della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente in Italia. 

La direttiva 92/43/CEE, finalizzata alla tutela della biodiversità, introduce la procedura di valutazione 

dell'incidenza (VINCA) sui siti di importanza comunitaria e sulle zone di protezione speciale, riferita oltre 

che alle opere e interventi (come avviene nella procedura di impatto ambientale) anche agli strumenti di 

pianificazione, intesi nell'ampio significato di piani territoriali e settoriali. Tale riferimento normativo e 

ancor più la conseguente prassi operativa hanno contribuito a sviluppare la tendenza ad anticipare già 

nella fase di pianificazione la ricerca delle condizioni di sostenibilità ambientale (pur contenendole nei 

limiti della conservazione degli habitat e delle specie, con particolare riferimento a quelli classificati 

prioritari).

Lo stretto rapporto tra la direttiva 2001/42/CE e le direttive Habitat e VIA risulta evidente dall'indicazione, 

contenuta nell'art.3 della direttiva VAS, relativa all'ambito di applicazione della stessa, che deve 

interessare sistematicamente i piani e i programmi suscettibili di avere effetti significativi sull'ambiente e 

che, salvo ulteriori integrazioni da parte degli Stati membri in rapporto a diversi specifici casi o a diversi 

tipi di piani, vengono identificati con quelli, elaborati per vari settori, costituenti il quadro di riferimento per 

l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati alla direttiva 85/337/CEE e con quelli per i quali viene 

prescritta la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE. 

La possibilità e l'opportunità di effettuare procedure coordinate e comuni nel caso di analoghi obblighi 

derivanti da diverse norme comunitarie è del resto prevista, al fine di evitare duplicazioni della 

valutazione, dalla stessa direttiva 2001/42/CE. 

3. Il sistema degli obiettivi del PTRC 

La lettura delle conclusioni del processo di piano porta a delineare un livello strategico del PTRC basato 

porta a delineare un quadro di obiettivi principali in corrispondenza di sei differenti temi. Ciascuno di 

questi si articola in una serie di obiettivi operativi dai quali deriveranno i sistemi di azioni (o di pre-azioni) 

che porteranno operativamente alla delineazione del progetto. 

                                                     
1 A cui si aggiungono le IBA (Important Birds Areas) 



3.1 Il livello strategico del PTRC 

Il PTRC si propone di proteggere e disciplinare il territorio per migliorare la qualità della vita in un'ottica di 

sviluppo sostenibile e in coerenza con i processi di integrazione e sviluppo dello spazio europeo, 

attuando la Convenzione Europea del Paesaggio, contrastando i cambiamenti climatici e accrescendo la 

competitività. Tale finalità va letta su diverse piste tematiche che propongono una esplicitazione di 

questa in obiettivi generali. 

Tema 1: Uso del suolo 

della politica ambientale comunitaria che ritengono il suolo una delle matrici più sensibili e determinanti 

nella caratterizzazione dei sistemi ambientali e delle conseguenti eventuali criticità e si esplicita in: 

multifunzionalità. 

Tema 2: Biodiversità 

indicazioni che da più anni portano univocamente a leggere  in questo tema uno degli elementi 

qualificanti dei paesaggi naturali e delle reti ecosistemiche, che si esplicita in: 

1. Assicurare un equilibrio tra ecosistemi ambientali e attività antropiche 

2. Salvaguardare la continuità ecosistemica 

4. Perseguire una maggiore sostenibilità degli insediamenti 

Tema 3: Energia, Risorse e Ambiente 

Kyoto e alle conseguenti strategie per la limitazione della produzione di gas serra, ai fini di evitare 

processi di global warming

esplicita in: 

produzione di energia da fonti rinnovabili 

2. Migliorare le prestazioni energetiche degli edifici 

3. Preservare la qualità e la quantità della risorsa idrica 

4. Prevenire e ridurre i livelli di inquinamento di aria, acqua, suolo e la produzione di rifiuti



Tema 4: Mobilità 

Tema 5: Sviluppo economico 

Tema 6: Crescita sociale e culturale 



4. Rapporti del PTRC con altri piani e programmi 

4.1 Obiettivi derivanti dalla programmazione regionale sovraordinata (PRS) 

Il PRS assume come obiettivo generale lo sviluppo socio-economico, inteso come strategia per 

aumentare la competitività del territorio, compatibile con il rispetto e la valorizzazione delle risorse 

disponibili.

-

crescita spontanea 

- ridurre la congestione stradale che caratterizza gran parte del territorio regionale 

-

-

- valorizzare il patrimonio architettonico e paesaggistico  

-

4.1.1 Valutazione e relative aree di attenzione 

Il meccanismo valutativo prevede la costruzione di una matrice che incroci i temi del PRS con i temi 

assunti dal piano regionale, utilizzando una scala di valutazione che registri la 

simbolo descrizione 

coerenza piena tra obiettivo del piano e obiettivo di sostenibilità 

coerenza parziale tra obiettivo del piano e obiettivo di sostenibilità 

sostenibilità
/ contraddizione parziale tra obiettivo del piano e obiettivo di 

sostenibilità
contraddizione piena tra obiettivo del piano e obiettivo di sostenibilità 



PTRC 
PRS Ambiente Mobilità economico 

Crescita sociale e 
culturale 

razionalizzare 

risorsa suolo [1]
/

[4] 
/

[4] 
/

[4] 
ridurre la 
congestione
stradale [1,2,5] 

/
[5] 

aumentare
[1,2,4,5]

/
[5]

erosione del 

storico e delle 
risorse 

/
[2]

/
[3]

/
[3]

/
[2] [2]

/
[1,3]

agroambientale
del suolo 

/
[3]

/
[3] [2]

[1] Razionalizzare 

risorsa 
suolo

del suolo in 
funzione dei 
cambiamenti
climatici in corso 

urbano/rurale 

multifunzionalità

[1] Assicurare un 
equilibrio tra 
ecosistemi
ambientali e 

la continuità 
ecosistemica

multifunzionalità 

[4] Perseguire 
una maggior 
sostenibilità
degli insediamenti 

l'efficienza

ento e negli usi finali 
dell'energia e 
incrementare la 

energia da fonti 

degli edifici 

qualità e la quantità 
della risorsa idrica 

inquinamento di 

rifiuti 

[1] Stabilire 
sistemi coerenti 
tra distribuzione 
delle funzioni e 
organizzazione
della mobilità 

rete
delle infrastrutture 
e migliorare la 
mobilità nelle 

l'accessibilità alla 
città e al territorio 

sistema logistico 
regionale

[1] Migliorare la 

diffusione di 

ricerca e della 

l'offerta integrata 
di
funzioni
turistico-

mettendo a 
sistema le 
risorse 

e agroalimentari 

[

sociali 

[4] Rendere efficiente 

territoriale regionale 

nelle città 
[6] Valorizzare la 
mobilità slow 

4.2 Obiettivi derivanti dalla pianificazione regionale di settore 



governo delle risorse territoriali, sia alla pluralità delle caratteristiche proprie del territorio regionale 

naturali.

come ad esempio il Piano Neve. 

Denominazione del piano Estremi di approvazione Obiettivo  

normativa.

regionale. Fintanto che non 

resta in vigore il Piano comunitaria.



Denominazione del piano Estremi di approvazione Obiettivo  
Piano Regionale di Gestione 
dei Rifiuti Urbani (PRGRU) 

Approvato con d.c.r.  
n. 59/2005 

Riduzione alla fonte della produzione di rifiuti; 
incentivazione delle raccolte differenziate, finalizzate 
prioritariamente al recupero di materia (50% di raccolta 
differenziata entro il 2005, il 35% entro il 2003 previsto 
dalla normativa è già stato superato); previsione 

per la frazione residua dei rifiuti urbani. 

Piano Regionale di Gestione 
degli Imballaggi e rifiuti da 
Imballaggio (Addendum al 
Piano Regionale di Gestione 
dei Rifiuti Urbani) 

Approvato con d.c.r.  
n. 59/2005 Favorire la prevenzione nella produzione degli imballaggi 

e dei rifiuti di imballaggio, in particolare attraverso lo 
sviluppo dei prodotti e tecnologie non inquinanti; 
incentivare il recupero e il riutilizzo dei rifiuti di imballaggio 

migliorare il quadro conoscitivo sui base regionale e 
provinciale relativo ai flussi degli imballaggi immessi al 
consumo e dei rifiuti di imballaggio; favorire la diffusione 

degli utenti al fine di orientare scelte consapevoli in 
materia ambientale attraverso opportune azioni di 
coinvolgimento. 

Programma Regionale per la 
riduzione dei Rifiuti 
Biodegradabili da avviare in 
discarica (Complemento al 
Piano regionale di gestione 
dei rifiuti urbani) 

Adottato dalla Giunta 
regionale con d.g.r.  
n. 88/CR del 13 settembre 
2005. Non ancora 
approvato dal Consiglio 
regionale. 

Incremento della raccolta differenziata; recupero 
energetico della frazione residua dei rifiuti urbani, in 
accordo con i piani di settore specifici. 

Piano Regionale per la 
gestione dei rifiuti speciali, 
anche pericolosi (PRGRS) 

Adottato con d.g.r.  
n. 597/2000. Non ancora 
approvato dal Consiglio 
regionale 

Definire obiettivi ragionevoli relativi alla minimizzazione 
della produzione dei rifiuti, al riutilizzo e recupero e quindi 
alla riduzione del ricorso alla smaltimento finale in 
discarica; Definire il fabbisogno di impianti da approvare 

Piano regionale per la 
bonifica delle aree 
inquinate(PRBAI) 

Adottato con d.g.r.  
n. 157/2000. Non approvato 
dal Consiglio regionale. 

Individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche 
generali degli inquinamenti presenti; definizione e 
graduatoria degli interventi prioritari; definizione dei criteri 
di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale con 
valutazione degli oneri economici relativi agli interventi 
prioritari.

Piano Regionale Attività di 
Cava - PRAC 

Previsto dalla l.r. 44/1984 

di elaborazione. 

Conseguire un corretto uso delle risorse, nel quadro di 

componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, 
monumentali e della massima conservazione della 
superficie agraria utilizzabile a fini produttivi. 

per la prevenzione 

risanamento delle acque del 
bacino idrografico 
immediatamente sversante 

Approvato con d.c.r. 
 n. 24/2000 e fosforo) a livelli tali da evitare la proliferazione algale e il 

rischio di crisi ambientale; riduzione delle concentrazioni di 

assoluta sicurezza per il consumo alimentare di pesci, 
crostacei e molluschi della laguna; raggiungimento di livelli 



Denominazione del piano Estremi di approvazione Obiettivo  
Piano Regionale dei 
Trasporti 

Adottato con d.g.r.  
n. 1671/2005. Non ancora 
approvato dal Consiglio 
regionale. 

Attenuare la parziale perifericità del sistema di trasporti 

economiche e di sviluppo. Colmare il gap infrastrutturale 

persone e merci. 

Piano Triennale di interventi Adottato con d.g.r. 7/CR 

approvato dal Consiglio 
regionale. 

Integrare a sistema la rete primaria. Potenziare la rete 
stradale sulle direttrici dei corridoi europei. Ottimizzare le 
condizioni di circolazione sulla viabilità ordinaria e il 
decongestionamento dei centri urbani. Attuare i sistemi di 
monitoraggio sul traffico. Avviare un processo di 
miglioramento della sicurezza stradale per la riduzione 
degli incidenti. Mettere in sicurezza le strade e moderare il 
traffico in funzione del Piano nazionale di scurezza 
stradale. 

ancora approvato dal 
Consiglio regionale. 

Differenziazione delle fonti energetiche; contenimento dei 
consumi energetici e delle emissioni inquinanti; 

diffusa.

Programma di Sviluppo Rurale Approvato con d.g.r. n. Accrescere la competitività del settore agricolo e forestale 

gestione del territorio; migliorare la qualità della vita nelle 

zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività 

economiche; consolidare e impl

contribuire alle priorità degli altri Assi. 

Parco Regionale dei Colli 
Euganei 
Parco Naturale Regionale 

Parco Naturale Regionale 

Parco Naturale Regionale 
del Fiume Sile 
Parco Regionale del Delta 
del Po 

Valorizzazione e salvaguardia del territorio dal punto di 
vista naturalistico e culturale; promozione dei prodotti tipici 

biodiversità. 

Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi istituito con Decreto del 

Piano per il parco 
approvato con 
Deliberazione di Consiglio 
Regionale n. 60 del 
15.11.2000 

Valorizzazione e salvaguardia del territorio dal punto di 
vista naturalistico e culturale; promozione dei prodotti tipici 

biodiversità. 

legge regionale 6 marzo 

elaborazione. 

Razionalizzazione e miglioramento del quadro 
infrastrutturale rife
risalita.

la tutela delle risorse naturalistiche ed ambientali. 
Sviluppo e trasformazione delle attività turistiche. 



4.2.1 Valutazione e relative aree di attenzione 

Il meccanismo valutativo prevede la costruzione di una matrice che incroci i temi della pianificazione 

settoriale regionale con i temi assunti dal piano regionale, utilizzando una scala di valutazione che 

simbolo descrizione 

coerenza piena tra obiettivo del piano e obiettivo di sostenibilità 

/ coerenza parziale tra obiettivo del piano e obiettivo di sostenibilità 

sostanziale indifferenza tra obiettivo del piano e obiettivo di sostenibilità 

/ contraddizione parziale tra obiettivo del piano e obiettivo di sostenibilità 

contraddizione piena tra obiettivo del piano e obiettivo di sostenibilità 

degli obiettivi del piano. Al di sotto del simbolo 

valutazione fatta, con riferimento alla indicazione degli obiettivi specifici individuati al paragrafo 3.2. 
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5. Stato attuale ed evoluzione

5.1.1 Atmosfera 



Secondo la metodologia CORINAIR (COordination INformation AIR), che classifica le diverse fonti 

emissive in macrosettori2 , è possibile stimare le emissioni in atmosfera di gas inquinanti, gas serra, 

composti organici persistenti. 

combustibili fossili e dei loro derivati, con particolare riguardo alle combustioni nella produzione di 

impianti di combustione alimentati con combustibili fossili (centrali elettriche, caldaie industriali ed 

sono invece rilasciati dal trasporto stradale (soprattutto traffico pesante) o dalle altre sorgenti mobili. 

attività produttive: impianti chimici, raffinerie di petrolio, cementifici ed inceneritori di rifiuti. 

Emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti a livello regionale 

onale su dati ANPA Sinanet (Metodologia CORINAIR), 2000 

                                                     
2

Emissioni in atmosfera della Regione Veneto 
(Macrosettori CORINAIR 2000)

2

6

7

SO2 CO CO2

Macrosettori CORINAIR 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11



In riferimento alla normativa nazionale vigente, il Decreto Ministeriale n. 60/2002 definisce le modalità e i 

criteri per monitorare gli inquinanti SO2, CO, NO2, NOx, PM10, benzene e piombo, mentre il Decreto 

Legislativo n. 183/2004 reca le medesime indicazioni 

Allo stato attuale, il monitoraggio degli inquinanti atmosferici nella Regione Veneto è organizzato su 

complementari: 

 stazioni di misura fisse; 

 stazioni di misura rilocabili; 

fisse dislocate nel territorio regionale, 12 stazioni rilocabili, 4 stazioni ex EMEP e 2 reti a destinazione 

utilizzo di materie prime combustibili meno inquinanti, 

inquinamento originato in prevalenza dai veicoli a motore a causa di una continua crescita del parco 

circolante e della congestione del traffico. 

Superamenti delle soglie normative per il parametro ozono in 14 stazioni di monitoraggio della Regione Veneto (Anni 2001:2004)

Fonte: Regione del Veneto, Disegno Strategico Regionale su dati Sistar e Arpav  

Ozono - Numero superamenti soglie normative 

0

1000

2000

2001 2002 2003 2004

120 μg/m3 180 μg/m3 240 μg/m3 
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problematici: ci si riferisce, in particolare, alle polveri fini (PM10), agli Idrocarburi Policiclici Aromatici 

e alle polveri fini con diametro aerodinamico inferiore a 10 μm e i relativi superamenti delle soglie 

 valutazione dei trend storici registrati dal 2001 al 

di informazione 4

protezione della salute umana o soglia di protezione della salute umana5

così suddivise: 9 di background urbano, 2 di traffico urbano, 2 di background suburbano e 1 di 

stri i livelli più critici di ozono degli ultimi 

durante tale periodo (carenza di precipitazioni associata a fenomeni di alta pressione), non solo nel 

paese con il maggior numero assoluto di giorni con 

Per quanto concerne i valori delle polveri fini (PM10), riportiamo il numero di superamenti del valore 

soprattutto in ambito urbano, sia per i limiti maggiormente restrittivi in vigore a partire dal 2005, sia a 

delle polveri si sta rivelando diffuso non solo in tutto il Veneto, ma soprattutto a scala di bacino 

                                                     
 caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della 

popolazione e raggiunto il quale devono essere adotta
4 o per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il quale devono essere adottate le 

5 Il valore medio annuale di riferimento da aggiungere



Superamento del valore limite giornaliero per le polveri fini in 17 stazioni di monitoraggio della Regione Veneto (Anni 2001:2004)

Fonte: Regione del Veneto, Disegno Strategico Regionale su dati Sistar e Arpav  

ha intrapreso alcune misure per la prevenzione e la riduzione del fenomeno, finanziando diversi progetti 

Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale e il Programma Regionale di Investimenti per il Trasporto 

- Inquinamento acustico 

ustico è costituita dal traffico stradale, che 

Fonte: Regione del Veneto, Quadro Territoriale Infrastrutturale su dati ARPAV

Criticità acustica dei comuni del Veneto (2005) 
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Dallo studio Catasto delle fonti di pressione acustiche da infrastrutture extraurbane di trasporto nella 

tipologie di strada per comune. La rappresentazione cartografica mette in luce la forte criticità della 

- Inquinamento luminoso 

situazione non presenta criticità. In base ai dati messi a disposizione dal rapporto ISTIL 2001 (Istituto di 

Brillanza relativa del cielo notturno 

Fonte: elaborazioni ARPAV  



- Inquinamento da radiazioni 

6

Media della percentuale di abitazioni stimate a superare il 
livello di riferimento di 200 Bq/m3 di concentrazione di radon 

Fonte: elaborazioni Regione del Veneto su dati ARPAV 

                                                     
6

Numero di siti SRB e numero di siti SRB ogni 1000 abitanti 

Fonte: elaborazioni Regione del Veneto su dati ARPAV, Sistar



5.1.2 Acque 

Numerose sono le direttive comunitarie che disciplinano i molteplici aspetti del tema relativo alle acque, 

come, ad esempio, la direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, o la direttiva 

Un quadro unitario per la protezione delle acque è fornito dalla direttiva 2000/60/CE, nota come direttiva 

difesa del suolo, affiancando alla difesa del territorio dalle acque il risanamento e la fruizione razionale 

Carichi potenziali industriali 

industriale in industriale in 

Bianco

Fonte: Regione del Veneto, Piano di Tutela 



 Pianura tra Livenza e Piave; 

 Piave; 

 Sile; 

 Laguna di Venezia; 

 Brenta, Bacchiglione, Agno-Guà-Fratta-Gorzone; 

 Adige; 

 Garda-Po 

Nel prendere in considerazione i fattori di pressione che gravano sulle acque, ci si è avvalsi delle analisi 

agro-zootecnici insistenti sul territorio regionale e nei

Carichi potenziali civili 

Bacino idrografico Popolazione Popolazione
fluttuante7

Popolazione
residente + 

Bianco 

Pianura tra 
Livenza e Piave 

Fonte: Regione del Veneto, Piano di Tutela 

                                                     



Anche in termini di carichi potenziali civili il Bacino scolante e il bacino del Brenta subiscono la pressione 

maggiore.

totale apportato, particolarmente elevato nel Bacino scolante, nel bacino del Brenta e in quello del 

Fissero-Tartaro e Canal Bianco. Significativo, poi, il surplus di azoto, calcolato come differenza tra 

apporti e asportazioni di azoto, che nel bacino Fissero-Tartaro e Canal Bianco raggiunge il valore più 

elevato (143 Kg/ha) se relazionato alla rispettiva SAU (Superficie Agricola Utilizzabile). 

Apporti di azoto di origine agrozootecnica 

Azoto da concimi 
minerali o organici Azoto zootecnico Azoto totale apportato Surplus azoto 

Bacino idrografico SAU 
t kg/ha t kg/ha t kg/ha t kg/ha 

Adige 68.272 4.617 68 8.243 121 12.860 188 8.571 126

Bacino scolante 125.815 18.828 150 9.637 77 28.465 226 15.301 122

Brenta 222.516 29.848 134 21.512 97 51.360 231 26.767 120

Fissero Tartaro C. Bianco 179.904 24.336 135 18.792 104 43.065 239 25.678 143

Lemene 33.170 3.306 100 909 27 4.216 127 1.820 55

Livenza 34.764 4.707 135 2.499 72 7.206 207 3.913 113

Pianura tra Livenza e Piave 32.730 3.573 109 697 21 4.271 130 1.824 56

Piave 74.379 4.822 65 2.533 34 7.355 100 2.398 32

Po 35.014 3.750 107 1.668 48 5.418 155 2.761 79

Sile 41.956 6.168 147 2.706 65 8.874 212 4.412 105

Tagliamento 4.224 502 119 121 29 622 148 246 58

Totale Veneto 852.744 104.457 - 69.317 - 173.712 - 93.691 -

Fonte: Regione del Veneto, Piano di Tutela 

In termini di indicatori di stato, verrà illustrato di seguito lo stato ambientale delle acque, facendo 

riferimento alla categorizzazione che emerge dalla direttiva quadro 2000/60/CE. Verranno prese in 

considerazione le acque superficiali, le acque marino costiere, acque sotterrane e di transizione. 

8 , introdotto dal D.Lgs. 152/99 (ora sostituito dal D.Lgs. 152/2006), permette di fotografare 

 classificandoli in cinque categorie: elevato, buono, 

sufficiente, scadente, pessimo. 

monitorate si trovano in uno stato ambientale scadente. Più precisamente sono: 

 Il fiume Fratta-Gorzone e alcuni suoi affluenti; 
                                                     
8 Acqua (SECA), a sua volta ottenuto 
considerando il risultato peggiore tra il livello di inquinamento espresso dai Macrodescrittori i llegato 1 al D.Lgs. 
152/99 (ad esempio: fosforo totale, azoto nitrico, ecc) e il dat lla presenza dei 
parametri addizionali (microinquinanti organici e inorganici). 



 Il tratto terminale del Bacchiglione; 

 Il tratto terminale del Piave; 

Fonte: elaborazioni ARPAV  

Fonte: elaborazioni ARPAV  



Laghi 2003 2004 2005

Santa Croce -- -- -- 

Mis -- -- -- 

Centro Cadore -- -- -- 

Alleghe Sufficiente Sufficiente Scadente 

Misurina Buono Buono --

Santa Caterina Buono -- Buono

Lago Sufficiente Scadente -- 

Corlo Sufficiente -- -- 

Santa Maria Scadente Scadente Scadente 

Garda Totale Sufficiente Buono Buono 

Fonte: elaborazioni ARPAV 

- Acque marine costiere 

Per quel che concerne la qualità delle acque costiere, il D.Lgs. 152/2006 stabilisce che debba essere 
9) , che permette di classificare le acque costiere in 

qualità mediocre riportano un punteggio compreso tra 5 e 6. Come è lecito aspettarsi, sia per la 

Qualità delle acque costie

Transetto media transetto media
transetto media transetto media

transetto 
media

transetto 
Note 

ior 4,50  dismessa dal 2002 

                                                     
9

Cha:  clorofilla; 

3 2 3).



Qualità delle acque costie

Transetto TRIX 2001 - 
media transetto

TRIX 2002- 
media

transetto

TRIX 2003- 
media transetto

TRIX 2004- 
media

transetto 

TRIX 2005- 
media

transetto 
Note 

Chioggia (Ve) - fronte spiaggia Sottomarina Nord 4,93  dismessa dal 2002 
Chioggia (Ve) - fronte spiaggia Sottomarina Sud 5,65  5,26  dismessa 
Chioggia (Ve) - fronte Residence Magnolia 5,63  5,31 5,40 5,30  
Rosolina (Ro) - fronte Villaggio Nord 5,28  
Rosolina (Ro) - fronte Hotel Capo Nord 4,82 4,98 5,04 5,47 5,18  
Porto Viro (Ro) - fronte Scanno Cavallari 5,45  5,01  
Porto Tolle (RO) - direzione centro Boccasetto sud   5,07  attiva solo nel 2003 
Porto Tolle (RO) - dalla costa direzione foce Po di 
Pila   5,37 5,93 5,51  

Porto Tolle (RO) - direzione Barricata sud   5,70  attiva solo nel 2003 
Porto Tolle (RO) - direzione foce Po di Gnocca   5,88  attiva solo nel 2003 

Fonte: elaborazioni ARPAV 

Al 2005 è possibile apprezzare come permangono ancora situazioni critiche nella zona tra Rosolina 

da indice elevato man mano che ci si sposta 

Per quanto concerne le acque di balneazione, la situazione, per il Mare Adriatico, non appare ottimale 

10

fotografata risulta piuttosto buona: in particolare, nel caso del Mare Adriatico nel 2001 circa il 94% delle 

Percentuale di punti idonei alla balneazione rispetto ai punti esaminati 
2002 2003 2004 2005

CORPI IDRICI 
Comuni esaminati

% punti 
idonei esaminati % punti idonei esaminati % punti idonei esaminati % punti idonei

MARE ADRIATICO    

Caorle 15 80 15 100 15 86,7 15 100 

Eraclea 3 100 3 100 3 100 3 100 

Jesolo 11 100 11 90,9 11 100 11 100 

Cavallino-Treporti 12 100 12 83,3 12 100 12 100 

Venezia 20 100 20 100 20 100 18 100 

                                                     
10 I rilievi interessano il Mar Adriatico, su cui insiste il maggior numero di stazioni di monitoraggio (oltre 90), il Lago di Garda (circa 65 
stazioni di monitoraggio), quello di S. Croce (3 stazioni), il Lago del Mis (1 stazione), il Lago di Lago (2 stazioni), lo Specchio nautico di 
Albarella (1 stazione). 



Chioggia 12 16,7 12 83,3 12 50 11 36,4 

Rosolina 9 100 9 100 9 100 9 100 

Porto Viro 2 0 2 50 2 100 2 100 

Porto Tolle 6 50 6 100 6 83,3 6 100 
SPECCHIO NAUTICO DI 
ALBARELLA

Rosolina 1 100 1 100 1 100 1 100 

LAGO DI GARDA 

Malcesine 10 100 10 100 10 100 10 100 

Brenzone 8 100 8 100 8 100 8 100 

Torri del Benaco 13 92,3 13 100 13 100 13 100 

Garda 6 100 6 100 6 100 6 100 

Bardolino 9 100 9 100 9 100 9 100 

Lazise 6 100 6 100 6 83,3 6 100 

Castelnuovo del Garda 4 75 4 100 4 100 4 100 

Peschiera del Garda 9 66,7 9 100 9 88,9 9 100 

LAGO DI SANTA CROCE  

Farra d' Alpago 3 100 3 100 3 100 3 0

LAGO DEL MIS 

Sospirolo 1 100 1 100 1 100 1 0

LAGO DI LAGO 

Revine Lago 1 100 1 100 1 100 1 100 
Tarzo 

1 100 1 100 1 100 1 100 

Fonte: elaborazioni ARPAV 

- Acque sotterranee 

11 . 

acque presenti nel sottosuolo a seguito della percolazione. 

                                                     
11 Classe 1: impatto antropico nullo o trascurabile; presenza di pregiate caratteristiche idrochimiche. Classe 2: impatto antropico ridotto e 
sostenibile sul lungo periodo, buone caratteristiche idrochimiche. Classe 3: impatto antropico significativo; caratteristiche idrochimiche 
generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione. Classe 4: impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche
scadenti. Classe 0: impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del 
valore della classe 3. 



Stato chimico delle acque sotterranee (2005) 

Fonte: elaborazioni ARPAV 

- Acque di transizione 

Le acque di transizione, in base alla direttiva 2000/60/CE, sono definite come i corpi idrici superficiali in 

prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle 

acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce. Il monitoraggio sulle acque di 

transizione è effettuato, per la Regione Veneto, da Arpav, mediante 15 stazioni di monitoraggio per la 

Laguna di Venezia, tre per la Laguna di Caorle e sedici per il Delta del Po. In base al rapporto Arpav 

2005 sulle acque di transizione è possibile affermare che la Laguna di Venezia e di Carole non risultano 

conformi per il parametro Coliformi fecali. Per lo stesso parametro non risultano essere conformi due 

stazioni di monitoraggio del Delta del Po (Lagune di Caleri/Marinetta e Vallona). Inoltre, tutte le lagune 

del Delta del Po risultano essere parzialmente monitorate per la parziale esecuzione delle analisi sulla 

matrice biota delle sostanze organolettiche. 



5.1.3 Suolo 

La Regione Veneto comprende una grande varietà di livelli territoriali: dalla montagna, alla collina, alla 

pianura, sino alla costa. Pertanto, gli ambienti che si presentano sono molto eterogenei, in termini di 

caratteristiche geologiche, geomorfologiche, pedologiche, climatiche e vegetazionali. I suoli presenti 

Arpav nel 2005 (scala 1:250.000), permette di apprezzare questi aspetti. 

metodologia Corine, ovvero superfici artificiali, agricole, foreste ed ambiti seminaturali, zone umide, 

superfici occupate da corpi idrici. Emerge chiaramente dai dati come, a fronte di un incremento, in molti 

casi sostanziale, delle superfici artificiali, vi sia sempre stata una riduzione delle superfici ad uso agricolo 

e, molto spesso, anche di quelle naturali (foreste, zone umide, superfici occupate da corpi idrici). 

Carta dei suoli del Veneto in scala 1:250.000 

Fonte: elaborazioni Arpav 



Variazione percentuale 1

Superfici 
artificiali Superfici agricole

Foreste ed ambiti 
seminaturali Zone umide Superfici idriche

Verona 4,42 -0,56 0,06 n.d. 1,03

Vicenza 2,83 -0,61 0,11 n.d. 0,00

Belluno 0,28 -0,05 0,00 n.d. 0,00

Treviso 4,01 -0,56 0,03 n.d. 0,00

Venezia 5,59 -0,67 -0,08 0,00 -0,33

Padova 7,71 -0,88 0,00 0,00 0,00

Rovigo 7,24 -0,46 2,78 -0,12 -0,30

Veneto 4,73 -0,60 0,04 -0,05 -0,23

Fonte: elaborazioni Regione del Veneto su dati Corine Land Cover 

Sulla base della carta dei suoli sopra riportata, utilizzando il metodo USLE12  per la determinazione del 

rischio di erosione, Arpav ha elaborato una carta del rischio di erosione del suolo.  

Considerando prima erosività (fattore clima), erodibilità (fattore suolo) e aspetti geomorfologici 

(pendenza e lunghezza del pendio) Arpav ha calcolato il rischio di erosione potenziale, cioè 

possibile ottenere la carta del rischio attuale di erosione, da cui è possibile apprezzare come il rischio 

copertura forestale o con vegetazione naturale in particolare delle aree a forte pendenza. Permangono 

comunque delle aree in cui il rischio rimane a livelli medio-alti laddove si è in presenza di aree in 

pendenza, coltivate e con insufficiente copertura del suolo. 

                                                     
12 Il metodo è volto a prevedere le perdite di suolo annuali medie di un lungo periodo causate da fenomeni di erosione laminare ed incanalata. 

ativo, è la seguente: A = R K L S C P, dove: 

ressività climatica) è il valore dell'indice di erosione della pioggia al quale può 
essere aggiunto il valore del ruscellamento causato dallo scioglimento della neve o dall' irrigazione quando questo si manifesta in maniera 

K = fattore di erodibilità del suolo, rappresenta la perdita di suolo per ogni unità di R, misurata su parcelle standard lunghe 22,13 m, con il 9% di 

L = fattore lunghezza, rappresenta il rapporto tra le perdite di suolo relative ad una data lunghezza dell'appezzamento rispetto a quella standard 

S = fattore pendenza, è il rapporto tra le perdite di s
C = fattore colture e tecniche colturali, è il rapporto tra le perdite di suolo con colture e tecniche colturali specificate rispetto a quelle relative al 

P = fattore pratiche conservative, è il rapporto tra le perdite di suolo in presenza di tecniche conservative (lavorazione secondo le curve di 
livello, colture a strisce,sistemazioni idraulico agrarie) e quelle relative ad appezzamenti lavorati e privi di opere sistematorie.



Fonte: elaborazioni Arpav  

Il rischio potenziale è particolarmente elevato nelle aree di collina e montagna ed interessa solo 

marginalmente le aree di pianura; considerando la copertura del suolo e quindi il rischio di erosione 

attuale permangono comunque ampie superfici in classi di rischio elevate (20-40 e 40-100 t/ha) 

soprattutto in aree di collina. 
Superficie interessata da rischio di erosione crescente, potenziale ed attuale, suddivisa per zone altimetriche 

Erosione potenziale Erosione attuale Classi

(t/ha/anno) Collina Montagna Pianura Totale Collina Montagna Pianura Totale 

0-2 16.481 18.456 974.056 1.008.994 79.157 467.047 988.088 988.088 

2-5 63 8.456 63 8.581 11.915 27.107 18.080 18.080 

5-10 988 44.825 4.906 50.719 22.360 32.571 9.989 9.989 

10-20 6.231 111.906 21.306 139.444 25.615 19.659 3.361 3.361 

20-40 29.594 124.225 11.806 165.625 12.316 5.470 871 871 

40-100 64.750 151.419 6.863 223.031 2.899 1.790 187 187 

100-200 33.163 84.856 1.500 119.519 44 0 6 6 

>200 3.038 9.500 81 12.619 0 0 0 0 

Totale (ha) 154.306 553.644 1.020.581 1.728.531 154.306 553.644 1.020.581 1.020.581 

Fonte: elaborazioni Arpav 

5.1.4 Natura e biodiversità 

Il Veneto è caratterizzato dalla presenza di circa 3.111 specie di piante superiori , associate a quasi 600 

tra sottospecie e varietà, diversamente distribuite sul territorio regionale: una maggiore ricchezza si 

valutata sulla base di parametri quali il grado di endemismo, la rarità, ecc. è elevata; tre sono le specie 



prioritarie ai sensi della direttiva Habitat , mentre numerose sono quelle definite di interesse comunitario. 

vertebrati sono rare, mentre sono diffuse tra gli invertebrati. Buona parte delle specie di uccelli censite 

 . 

Aree parco e zone umide di importanza internazionale 

Fonte: Regione del Veneto, Disegno Strategico Regionale 

riserve naturali statali. 

                                                     

a naturale orientata Pian di Landro Bald
e integrale 

7: Valle Averto 

8: Vincheto di Cellarda



cautela. Le porzioni di territorio tutelate sono maggiori rispetto sia alla quota nazionale che alla quota 

dimensioni. 

Superficie dei Siti Natura 2000 

Fonte: Disegno Strategico Regionale su dati Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Commissione europea [*Dati 
regionali conformi alla D.G.R. 1180 del 18 aprile 2006] 

Siti Natura 2000 (Anno 2005) 

Fonte: elaborazioni Regione del Veneto  
Fonte: Regione del Veneto, Disegno Strategico Regionale  

Estensione delle aree protette del Veneto per settore
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totale dei Comuni veneti, mentre i Comuni aventi tutto o parte del proprio territorio in area parco sono 66, 

5.1.5 Rifiuti 

Rifiuti urbani e raccolta differenziata 2002-2005 

Bacino

Fonte: elaborazioni Regione del Veneto su dati ARPAV 

osi si attesta nel triennio considerato, a livello 



Rifiuti speciali e pericolosi 
2000 2003 Variazione % 2000-2003 

Totale (t) pericolosi di cui pericolosi (%) Totale (t) pericolosi di cui pericolosi (%) Totale Pericolosi 

Belluno 208.054 28.583 13,7 180.894 22.257 12,3 -13,1 -22,1 

Padova 1.127.136 51.799 4,6 1.098.618 95.422 8,7 -2,5 84,2 

Rovigo 394.505 19.300 4,9 439.750 26.819 6,1 11,5 39,0 

Treviso 1.091.278 48.756 4,5 1.285.139 74.316 5,8 17,8 52,4 

Venezia 1.186.782 192.684 16,2 1.426.310 200.345 14,0 20,2 4,0 

Vicenza 1.725.709 95.413 5,5 1.872.682 130.194 7,0 8,5 36,5 

Verona 2.229.210 80.500 3,6 2.105.919 114.487 5,4 -5,5 42,2 

Veneto 7.962.674 517.035 6,5 8.409.312 663.840 7,9 5,6 28,4 

Fonte: elaborazioni Regione del Veneto su dati ARPAV 

Numero di ecocentri, ecocentri ogni 10.000 abitanti, numero di impianti di gestione dei rifiuti 

ecocentri 10.000 abitanti (2004) 
Belluno 39 1,84 79 

Padova 63 0,72 300 

Rovigo 18 0,74 122 

Treviso 104 1,24 474 

Venezia 36 0,44 344 

Vicenza 95 1,15 316 

Verona 107 1,26 330 

Veneto 462 0,99 1.965 

Fonte: elaborazioni Regione del Veneto su dati ARPAV



lo smaltimento in discarica si avvia sempre più a costituire una fase puramente residuale. 

Numero di discariche per tipologia (2006) 

Inerti Non pericolosi (ex 2b) Non pericolosi (urbani) 

Belluno 33 3 3 

Padova 0 0 3 

Rovigo 0 1 1 

Treviso 16 3 4 

Venezia 1 1 0 

Vicenza 14 4 2 

Verona 12 5 2 

Veneto 76 17 15 

Fonte: elaborazioni Regione del Veneto su dati ARPAV 

La Regione infatti presenta, al 2005, 263 discariche, di cui 116, pari al 44%, cessate. Il volume medio e 

lo smaltimento in discarica si avvia sempre più a costituire una fase puramente residuale. 

La Regione infatti presenta, al 2005, 263 discariche, di cui 116, pari al 44%, cessate. Il volume medio e 

5.1.6 Energia 

nocive in atmosfera. 

Potenzialità (t/anno) degli impianti di smaltimento rifiuti della Regione Veneto e tonnellate di rifiuti urbani in essi conferiti, 2003 

Fonte: Regione del Veneto, Il Veneto e il suo ambiente nel XXI secolo, 2005 



Produzione di energia elettrica pro-capite (Kwh/ab) 
2001 2002 2003 2004 

Veneto 6.803,0 6.941,5 5.978,2 5.627,6 

Italia 4.895,0 4.961,5 5.076,4 5.188,3 

Fonte: Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale 

In base ai dati messi a disposizione dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale di energia 

a registrato per le unità territoriali e rapportato al 

popolazione. 

2000 2001 2002 2003 

Veneto 123,0 123,6 123,8 128,1 

Italia 123,0 123,0 121,0 126,0 

Fonte: Elaborazioni Sistar Regione del Veneto su dati ENEA 

Consumo di energia per settore (2003) 

Industria (%) Trasporti (%) Dome

Veneto (2000) 32,2 30,7 34,6 2,5 100,0 

Italia (2003) 31,3 33,0 22,6 13,1 100,0 

Fonte: Regione del Veneto,Istat 

Consumo di energia elettrica pro-capite (Kwh/ab) 
 2001 2002 2003 2004 

Veneto 6.243,4 6.299,7 6.653,1 6.634,3 

Italia 5.009,0 5.076,0 5.026,6 5.206,9 

Fonte: Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale 



Particolare importanza ha assunto in questi ultimi anni il settore delle energie rinnovabili, alla luce dei 

molteplici e ben noti impegni assunti a diversi livelli relativi alla riduzione delle emissioni in atmosfera di 

prodotta raggiunge, nel Veneto, percentuali inferiori al dato medio nazionale, sebbene il trend dimostri 

elettrica, rappresenta, come detto in precedenza, un indicatore importante alla luce della strategia di 

Percentuale di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile sul consumo totale lordo di energia elettrica 
energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile sul 

Fonte: GRTN 

5.1.7 Rischio tecnologico e naturale 

Percentuale di energia elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili su totale di energia elettrica prodotta 

Fonte: Regione del Veneto, ENEA 

Percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili per fonte 
di produzione 

Fonte: Regione del Veneto, GRTN, 2003 



ciascuna per i bacini di propria competenza, i Piani di Assetto Idrogeologico . Tale strumenti individuano 

e perimetrano le aree a più elevato rischio idraulico e idrogeologico14 . La tabella che segue riporta i dati 

rischio idrogeologico più elevato (livello R4)15 . 

Superfici a rischio idrogeologico più elevato (kmq) 

Alluvionabili Franabili Totale % su territorio 

Belluno 5,6 16,1 21,6 0,60% 

Padova 29,4 0 29,5 1,40% 

Rovigo 36,4  36,4 2,00% 

Treviso 50,5 0,1 50,5 2,00% 

Venezia 89,4  89,4 3,60% 

Verona 10,9 7,7 18,6 0,60% 

Vicenza 5,5 3,9 9,4 0,30% 

Veneto 227,6 27,8 255,4 1,40% 

Fonte: Regione del Veneto, Disegno Strategico Regionale su dati MATT, 2003 

Cordevole, l'Alpago, il Cadore e l'Ampezzano, la Val Fiorentina; situazioni analoghe di rischio 

interessano anche la rimanente parte del territorio provinciale di Belluno, le aree montane e collinari 

delle province di Vicenza e di Verona e, in provincia di Padova, i Colli Euganei. 

Per quanto attiene il rischio idraulico i bacini interessati dalle maggiori condizioni di pericolosità sono 

cuni siti, come ad esempio la laguna di Venezia, 

Completa la nozione di rischio naturale la sottocategoria del rischio tettonico o sismico16

                                                     
14 In base a quanto previsto dai Piani 
15 il rischio si articola in quattro livelli a gravosità crescente: moderato (R1), medio (R2), elevato (R3), molto elevato(R4); da calibrare in 
relazione ad una scala empirica dei danni attesi.
16 A cui si aggiunge il rischio vulcanico, che non interessa la Regione Veneto. 



sismica 1, 2, 3 e 4)17 , fa rientrare 89 comuni del Veneto, quasi tutti localizzati in provincia di Belluno, 

nella zona sismica 2, 327 comuni in zona sismica 3 e 165 in zona sismica 4. Pur non potendo parlare di 

rischio sismico nullo, i comuni che rientrano nelle zone 3 e 4 non destano preoccupazioni. 

Classificazione dei comuni sismici del Veneto in base al D.

Prov. BL 
(n.comuni)

Prov. PD 
(n.comuni)

Prov. RO 
(n.comuni)

Prov. TV 
(n.comuni)

Prov. VE 
(n.comuni)

Prov. VR 
(n.comuni)

Prov. VI 
(n.comuni)

Regione
Veneto

(n.comuni)

D.M.
1982 

Ord.
3274 

D.M.
1982 

Ord.
3274 

D.M.
1982 

Ord.
3274

D.M.
1982

Ord.
3274

D.M.
1982

Ord.
3274

D.M.
1982

Ord.
3274 

D.M.
1982 

Ord.
3274 

D.M.
1982

Ord.
3274

Zona1 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Zona2 29 29 - - - - 48 49 - - 7 7 2 4 86 89 

Zona3 - 39 - 30 - 14 - 46 - 24 - 63 - 111 - 327 

Zona4 - 1 - 74 - 36 - - - 20 - 28 - 6 - 165 

Totali 29 69 - 104 - 50 48 95 - 44 7 98 2 121 86 581 

Fonte: Regione del Veneto, Disegno Strategico Regionale su dati D.M. 1982 e ODPCM n. 3274/2003 

5.2 Caratteristiche ambientali delle aree interessate da progetti strategici 
mmi di intervento di particolare rilevanza per parti 

avanzamento del progetto del PTRC. 

5.3.1 Atmosfera 

-

- CO, ossidi di azoto - NOX, composti organici volatili non metanici COVNM, polveri fini PM10), 

                                                     
17  un rischio sismico maggiore.



nonché inquinamento causato da impianti di riscaldamento. In base ai dati CORINAIR 

(ANPA/Sinanet, 2000) i trasporti stradali contribuiscono per oltre il 70% alle emissioni complessive di 

monossido di carbonio (CO), per oltre il 45% agli ossidi di azoto (NOX), per il 35% ai COVNM e per 

quasi al 30% alle polveri fini (PM10).Nel 2004 (dati ARPAV) il superamento massimo consentito del 

valore limite per le polveri fini è stato infranto in quasi tutte le 17 stazioni di monitoraggio. 

- Inquinamento da industria (uso di combustibili fossili e loro derivati); in particolare da impianti chimici, 

raffinerie di petrolio, cementifici e inceneritori di rifiuti. In base ai dati CORINAIR (ANPA/Sinanet, 

2000) la combustione derivante da impianti energetici e industria di trasformazione contribuisce per 

quasi il 90% alle emissioni totali in atmosfera di biossido di zolfo (SO2) e per quasi il 50% a quelle di 

anidride carbonica (CO2). 

- Inquinamento acustico diffuso. In base allo studio Catasto delle fonti di pressione acustiche da 

infrastrutture extraurbane di trasporto nella Regione del Veneto, ARPAV, 2002, appare che molti 

comuni del Veneto centro-meridionale presentano livelli sonori associati alle diverse tipologie di 

strada che superano la soglia critica dei 61dBA di emissioni (criticità acustica alta). 

- Inquinamento luminoso

totale rispetto quella notturna naturale) varia tra il 300 e il 900%. 

- Radioattività e radon (radiazioni ionizzanti). La media della percentuale di abitazioni stimate a 

superare il livello di riferimento di 200 Bq/m3 risulta più elevata in alcuni comuni della provincia di 

Belluno e di Vicenza (rispettivamente 7,2% e 9,7% contro una media regionale di 3,9%). 

- Inquinamento elettromagnetico da radiazioni non ionizzanti. Sia per aspetti normativi che per impatti 

sociali, la presenza di stazioni radio base, ovvero le antenne di telefonia mobile, ha particolare 

valore. Al 2005 in Veneto vi erano 0,74 siti ogni 1000 abitanti. 

- Inquinamento indoor

pubblica, in considerazione del fatto che nei paesi industrializzati la popolazione trascorre la maggior 

parte del proprio tempo (fino al 90%) in ambienti 

è stato stimato non inferiore a 115 milioni di euro.  

5.3.2 Acque 

Le questioni ambientali rilevanti legate alla componente acqua sono essenzialmente: 

- rsi utilizzi possibili rappresenta la principale 

pressione sullo stato quantitativo delle acque. L'approvvigionamento ad uso potabile presenta 

particolari criticità per le aree meridionali della regione, dove viene effettuato mediante prelievi da 

acque superficiali di bassa qualità. Il 70 % dell'acqua viene prelevata per uso agro-zootecnico, il 20 

% per uso industriale e la restante parte per uso idropotabile-civile. 



- Criticità di bilancio idrico, minimo deflusso vitale e riserve idriche temporanee. La conflittualità nella 

ambientali rende estremamente problematico riuscire ad assicurare contemporaneamente la portata 

Piave e Brenta). Inoltre si manifestano criticità per il progressivo interrimento di serbatoi (in 

particolare Lago di Santa Croce). 

- Progressivo impoverimento della disponibilità di risorse idriche. Abbassamento delle falde freatiche 

Bacino del Piave si stima un deficit di volume di accumulo idrico di circa 100 milioni di metri cubi. Per 

portate di risorgiva naturale, in particolare nella fascia delle risorgive prossime al Brenta. 

-

- Inquinamento delle acque costiere

- Inquinamento delle acque sotterranee

antropico positivo o rilevante). 

- Moto ondoso

da attività portuali e traffico locale (erosione e risospensione degli inquinanti). 

-

- Inquinamento dei sedimenti

riguarda sia metalli pesanti (arsenico, cadmio, mercurio e piombo) che microinquinanti organici, quali 

fondale.



5.3.3 Suolo 

Le questioni ambientali rilevanti legate alla componente suolo sono essenzialmente: 

- Subsidenza. Nel periodo 1993-2000 si sono osservati nel litorale della Provincia di Venezia tassi 

mm/anno; nel caso di Jesolo (VE) di oltre 4 mm/anno. 

-

continuo prelievo di materiale lapideo dal letto dei fiumi, nonché gli interventi di regimazione delle 

acque, non permettono più il trasporto a valle di materiale, con conseguente scomparsa o riduzione 

degli scanni. 

- Risalita del cuneo salino con conseguente inaridimento della flora (desertificazione), cambiamento 

non più di 3 km. Attualmente, con corrispondenti regimi di portata, la presenza di acqua salata si 

riscontra fino a 20 km dalla foce. Ciò comporta danni per la biodiversità, diminuzione delle colture 

agricole e abbandono dei territori. 

- Impermeabilizzazione dei suoli. La cementificazione del territorio ha reso progressivamente 

impermeabili estese superfici, che non sono ora più in grado di captare e drenare le acque. Le 

superfici artificiali secondo i dati Corine Land Cover sono aumentate del 4,7% tra il 1990 e il 2000, a 

fronte di un calo delle superfici agricole, umide e boscate. 

- Siti contaminati. Nel Veneto sono presenti  due siti contaminati di interesse nazionale, Porto 

Marghera e Mardimago-Ceregnano, di cui il primo di particolare criticità, anche alla luce delle attività 

ad esso legate. Sono presenti inoltre numerosi altri siti designati a livello regionale in cui si rende 

ione di notevoli risorse finanziarie a fronte di 

limitate risorse effettivamente disponibili 

5.3.4 Natura e biodiversità 

Le questioni ambientali rilevanti legate alla componente natura e biodiversità sono essenzialmente: 

-

4000 ha, ma la mediana supera di poco i 550 ha. I siti di minori dimensioni sono pertanto più diffusi e 

la variabilità elevata. Si manifesta pertanto la necessità di creare corridoi ecologici. 

-

richiesti dalle Direttive Habitat e Uccelli. 

5.3.5 Rifiuti 

- Elevata produzione di rifiuti speciali (pericolosi e non), provenienti dalla produzione di beni e servizi e 

attività commerciali. Produzione elevata di rifiuti a valle dei processi di disinquinamento e bonifica. Il 



Veneto, nel 2003, si è collocato al secondo posto tra le regioni italiane per la produzione di rifiuti 

speciali.

5.3.6 Energia 

Le questioni ambientali rilevanti legate al fattore energia sono essenzialmente: 

- Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili scarsa rispetto ai target di Göteborg. Entro il 2010 

la percentuale di energia elettrica prodotta in Italia da fonti rinnovabili sul consumo totale di energia 

dovrà essere pari al 22% (direttiva 2001/77/CE). Il dato per il Veneto, nel 2004, è pari a 12,9%. 

- Consumi pro-capite di energia elettrica piuttosto elevati e in continuo aumento. Nel 2003 i consumi 

regionali pro capite di energia elettrica si sono attestati sui 6.342 annui per abitante, contro una 

media nazionale di 5.179 KWh. 

5.3.7 Rischio tecnologico e naturale 

Le questioni ambientali rilevanti legate al fattore rischio sono essenzialmente: 

- Presenza di impianti industriali a rischio di incidenti rilevanti. La maggior parte di stabilimenti a rischio 

ex d.lgsl 334/1999 si concentra a Porto Marghera (VE). 

- Rischio idrogeologico (frane e alluvioni), rischio valanghivo nelle aree montane, rischio sismico. La 

superficie totale del Veneto (MATT, 2003). Sono oltre 5.000 le frane censite (IFFI). 

- Erosione costiera. La percentuale di costa interessata da fenomeni erosivi, in base ai dati Corine 

Land Cover 2000, è del 5,6% a Venezia, del 18,2% a Rovigo. 

6. Obiettivi di protezione ambientale di livello internazionale e comunitario 
assunti

sono i riferimenti agli obiettivi nazionali18, per quanto le strategie elaborate a livello comunitario siano 

direttamente applicabili alla politiche territoriali e ambientali di scala regionale.  

                                                     
18 iluppo sostenibile in Italia, approvata con Deliberazione CIPE n. 57 del 2 agosto 2002 



6.1 Obiettivi di sostenibilità assunti 

La (SSS), varata dalla Commissione europea il 

9 maggio 2006, definisce lo sviluppo sostenibile come la necessità di soddisfare i bisogni dell'attuale 

generazione senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i loro. Lo sviluppo 

sostenibile è un obiettivo trasversale dell'Unione europea enunciato nel trattato, che determina tutte le 

politiche e attività dell'Unione. Esso mira a salvaguardare la capacità del nostro pianeta di sostenere la 

vita in tutta la sua diversità e si basa sui principi della democrazia, della parità di genere, della 

solidarietà, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti fondamentali, comprese libertà e pari opportunità 

per tutti. Esso è volto al costante miglioramento della qualità della vita e del benessere sul nostro 

pianeta per le generazioni attuali e future. A tal fine esso promuove un'economia dinamica caratterizzata 

dalla piena occupazione e da un livello elevato di istruzione, protezione della salute, coesione sociale e 

territoriale e tutela dell'ambiente in un mondo pacifico e sicuro, nel rispetto della diversità culturale. 

Il Consiglio europeo di Göteborg (2001) ha adottato la prima strategia dell'UE in materia di sviluppo 

sostenibile (SSS). Tale strategia è stata completata nel 2002 dal Consiglio europeo di Barcellona con 

una dimensione esterna nella prospettiva del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg 

(2002). Permangono tuttavia tendenze non sostenibili in relazione a cambiamenti climatici e consumo 

energetico, minacce per la salute pubblica, povertà ed esclusione sociale, pressione demografica e 

invecchiamento della popolazione, gestione delle risorse naturali, perdita di biodiversità, utilizzazione del 

suolo e trasporti, mentre si profilano nuove sfide. Dato che tali tendenze negative creano un senso di 

urgenza, è necessario agire a breve temine conservando nel contempo una prospettiva a più lungo 

termine. La sfida principale consiste nel modificare progressivamente i nostri modelli attuali di consumo 

e di produzione non sostenibili e l'appoggio non integrato all'elaborazione delle politiche.  

In questo contesto, al termine del riesame dell'SSS dell'UE avviato dalla Commissione nel 2004 in base 

alla "Comunicazione sul riesame dello sviluppo sostenibile - Una piattaforma d'azione" del dicembre 

2005 e tenuto conto dei contributi del Consiglio, del Parlamento europeo, del Comitato economico e 

sociale europeo e di altri organismi, il Consiglio europeo ha adottato una nuova SSS ambiziosa e 

globale destinata ad un'UE allargata, basata su quella adottata nel 2001. 

 Il programma si articola su sette temi, ognuno dei quali assume un obiettivo generale e una serie di 

obiettivi specifici. 

specifici: 



Tema 2 - Trasporti sostenibili 

ambiente



 Arrestare la perdita di biodiversità 

 Evitare la generazione di rifiuti e promuovere il riutilizzo e il riciclaggio. 

tutti e migliorare la protezione contro le minacce sanitarie. Tale obiettivo è articolato sui seguenti obiettivi 

specifici: 

 Migliorare la protezione contro le minacce sanitarie potenziando la capacità di rispondervi in modo 

coordinato

 Ridurre le ineguaglianze in materia di salute 

 Far sì che entro il 2020 le sostanze chimiche, antiparassitari compresi, siano prodotte, maneggiate e 

bientale e le conseguenze negative sulla salute. 

è articolato sui seguenti obiettivi specifici: 

 Ridurre il numero di persone a rischio di povertà e esclusione sociale; 

 Aumentare la partecipazione al mercato del lavoro delle donne e dei lavoratori più anziani 

sviluppo sostenibile a livello globale e i suoi impegni internazionali. Tale obiettivo è articolato sui 

seguenti obiettivi specifici: 

ambientali multilaterali 

 Aumentare il volume di aiuti 



6.1.1 Valutazione e relative aree di attenzione 

Il meccanismo valutativo prevede la costruzione di una matrice che incroci i temi del programma SSS 

con i temi assunti dal piano regionale, utilizzando una scala di valutazione che registri la 

simbolo descrizione 

coerenza piena tra obiettivo del piano e 
obiettivo di sostenibilità 
coerenza parziale tra obiettivo del piano 
e obiettivo di sostenibilità 

piano e obiettivo di sostenibilità 
contraddizione parziale tra obiettivo del 
piano e obiettivo di sostenibilità 
contraddizione piena tra obiettivo del 
piano e obiettivo di sostenibilità 

degli obiettivi del piano. Al di sotto del simbolo 



I punti di attenzione principali sono: 

- possibili conflitti tra esigenze funzionali del sistema della mobilità e obiettivi di sostenibilità e di 

tutela delle risorse naturali e culturali; 

- possibili conflitti tra modelli di sviluppo e di innovazione ed esigenze di tutela delle risorse naturali 

e culturali, nonché di coinvolgimento equilibrato nel mercato del lavoro delle fasce sociali più 

deboli (donne, anziani, giovani). 

6.2 Obiettivi derivanti dal quadro di sviluppo europeo 

Lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (SSSE) è stato approvato dal Consiglio informale dei 

Ministri responsabili del territorio a Potsdam nel maggio del 1999 e rappresenta tuttora il quadro di 

riferimento comunitario più importante per le politiche territoriali. 

Tale schema prevede tre obiettivi generali, a loro volta articolati su una serie di obiettivi specifici. 

Obiettivo 1 

sviluppo policentrico dello spazio e un nuovo rapporto 

tra città e campagna. Tale obiettivo è articolato sui seguenti obiettivi specifici: 

- Creare più zone di integrazione economica mondiale; 

- Promuovere un sistema equilibrato di regioni metropolitane e di grappoli di città; 

- Promuovere strategie integrate di sviluppo urbano all'interno degli Stati membri che inglobano gli 

spazi rurali adiacenti; 

- Rafforzare la cooperazione tematica nell'ambito di reti transfrontaliere e transnazionali che 

coinvolgono i paesi del Nord Europa, dell'Europa dell'Est e del bacino del Mediterraneo; 

- Rafforzare il ruolo strategico delle regioni metropolitane e delle "città porta" che danno accesso al 

territorio dell'Unione; 

- Controllare l'espansione delle città ispirandosi al principio di "città compatta" in particolare nelle 

regioni costiere; 

- Migliorare la base economica sfruttando le potenzialità peculiari del territorio e insediandovi attività 

innovative, diversificate e creatrici di occupazione;  

- Favorire la plurifunzionalità e la pluralità dei gruppi sociali; 

- Gestire con intelligenza risorse come l'acqua, il suolo, l'energia e i rifiuti, salvaguardare la natura e il 

patrimonio culturale, ampliare gli spazi naturali;  

- Migliorare l'accessibilità di tali zone grazie a mezzi di trasporto efficaci e non inquinanti. 



Obiettivo 2 

-

-

-

-

-

Obiettivo 3 

-

-

-

6.2.1 Valutazione e relative aree di attenzione 



PTRC

[1]
/

[4]

/
[4] [1]

/

Gestione

/
[1]

/ /

[1]

[4] Prevenire e 

innovazione

ricreative

risorse 

e

venete



7. Analisi dei possibili effe

protezione ambientale che andranno assunti dal PTRC allo scopo di correggere preventivamente gli 

Tali obiettivi derivano dalle indicazioni delle questioni ambientali rilevanti suggerite dalla concertazione 

La tabella seguente mostra in che modo tali temi possono essere coinvolti negli obiettivi puntuali di 



9. Alternative individuate e loro valutazione 

probabile.

scenari per il Veneto, andrà rinviata alla fase della VAS corrispondente alla stesura del Rapporto 



:

++

+

-

--

>

>>

R

IR

!!

!

?

TR
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aspetti ambientali considerati20 evoluzione in assenza di Piano 
evoluzione 

conseguente al 
nuovo PTRC 

biodiversità [11][12][15][16][18][19][20][22][23] ++  >  R  !!  TR 

popolazione [8][10][24][26] +  >  R  ! 

salute umana [1][2][3][5][6][7][11][12][21][27] ++  >/>>  R  ! 

flora e fauna [4][8][9][10][11][12][14][15][16][18][19][20][22][23] ++  >  R  !!  TR 

suolo [13][15][16][17][18][20][21][24][28][29] +   >>  IR  !! 

acqua [8][9][10][11][12][13][15][17][20][21][24][28][29] ++  >>  IR  !!  TR 

aria [1][2][3][4][5][7] +  >  R  !  TR 

fattori climatici [8][20][25][26] +  >>  IR  !!  TR 

beni materiali [8][10][21][24][25][26][27][29] +  >>  R  ! 

patrimonio culturale [14][17] +  >>  IR  ! 

paesaggio [11][12][22][23][28][29] +  >>  IR  ! 

interrelazione tra gli aspetti ambientali +  >> IR  !  TR 

Questioni ambientali rilevanti segnalate: 

[1] Inquinamento in ambito urbano 

[2] Inquinamento da industria 

[3] Inquinamento acustico diffuso 
[4] Inquinamento luminoso 

[5] Radioattività naturale 

[6] Inquinamento elettromagnetico 

[7] Inquinamento indoor 

[8] Pressione sullo stato quantitativo delle acque 

[9] Criticità di bilancio idrico 

[10] Impoverimento della disponibilità di risorse idriche 

[12] Inquinamento delle acque costiere 

[13] Inquinamento delle acque sotterranee 

[14] Moto ondoso 

[15] Alterazione dei fondali 

[16] Inquinamento dei sedimenti 

[17] Subsidenza 

[19] Risalita del cuneo salino 

[20] Impermeabilizzazione dei suoli 

[21] Siti contaminati 

[22] Frammentazione degli ecosistemi 

[23] Stato di conservazione degli habitat e delle specie protette 

[24] Elevata produzione di rifiuti speciali 

[25] Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili scarsa rispetto ai target di 

Göteborg 

[26] Consumi pro-capite di energia elettrica piuttosto elevati e in continuo aumento 

[27] Presenza di impianti industriali a rischio di incidenti rilevanti 

[28] Rischio idrogeologico, valanghivo, sismico 

[29] Erosione costiera 

scelte del PTRC appare chiaramente dominante sul 

                                                     
20 Cfr. Allegato I della Direttiva 2001/42/CE 



10. Monitoraggio 

Come indicato nelle precedenti considerazioni metodologiche, in sede di Relazione ambientale non è 

-

-

-

11. Considerazioni conclusive 

PTRC con tale sistema complesso e articolato di 



La stesura di un primo quadro conoscitivo del contesto veneto, debitore in larga misura degli apporti 

partecipativi delle Autorità ambientali consultate durante la fase di scoping del presente documento, ha 

mettere in luce le principali questioni ambientali, suscettibili di evolvere negativamente in criticità in 

assenza di specifiche misure correttive. 

formulare una serie di puntuali obiettivi di sostenibilità ambientale diretti in modo specifico a incidere sul 

bouquet degli obiettivi 

stessi e delle conseguenti azioni, oltre che a orientare taluni progetti strategici: ad esempio sul fronte 

della risoluzione dei problemi posti dalle aree che presentano esigenze di bonifica del rischio industriale, 

Sarà cura della successiva fase di analisi e valutazione, in occasione della stesura del Rapporto 

articolato meccanismo di confronto-ordinamento-valutazione tra le opzioni progettuali che consentiranno 

sostenibile alle esigenze avanzate dal quadro ambientale, economico, sociale, culturale della nostra 

Regione.





Appendice: elenco Autorità ambientali consultate / da consultare 

Ministeri Regione del Veneto ed Agenzie regionali 

Autorità di Bacino Enti Locali 

Enti Parco Altre Autorità 



Piano
Territoriale
Regionale di
Coordinamento



Assessorato alle Politiche per il Territorio
Segreteria Regionale Ambiente e Territorio

relazione ambientale
(sintesi)

Allegato A3



Sommario

1. La Relazione ambientale ........................................................................................................................... 123 

2. Il PTRC ...................................................................................................................................................... 124 

3. Le fonti di riferimento ................................................................................................................................. 125 

4. Le valutazioni ............................................................................................................................................. 126 

5. Questioni ambientali rilevanti e relativi obiettivi di sostenibilità ................................................................. 129 

6. Mitigazioni e monitoraggio ......................................................................................................................... 130 



1. La Relazione ambientale 

La Relazione Ambientale del PTRC è un documento previsto dalla procedura di VAS (Valutazione 

Ambientale Strategica) individuata dalla Regione del Veneto con propria DGR n. 3262 del 24 ottobre 

2006.

Tale Relazione affianca la fase conclusiva del documento preliminare del PTRC, presentato ad Asiago il 

Tron a Roncade (TV). 

La Relazione Ambientale costituisce il primo anello della catena valutativa della sostenibilità delle 

previsioni del PTRC, destinata a concludersi con la formulazione del Rapporto Ambientale e il 

conseguente giudizio di sostenibilità a conclusione della procedura di VAS. 

strategie Comunitarie, dagli indirizzi della politica territoriale regionale espressi nel principale strumento 

pianificazione settoriale regionali.  

Il quadro emerso mostra una sostanziale coerenza del PTRC con tale sistema complesso e articolato di 

obiettivi.

La stesura di un primo quadro conoscitivo del contesto veneto, debitore in larga misura degli apporti 

partecipativi delle Autorità ambientali consultate 

mettere in luce le principali questioni ambientali, suscettibili di evolvere negativamente in criticità in 

a pure a un primo livello essenzialmente qualitativo 

una serie di obiettivi puntuali di sostenibilità ambientale diretti in modo specifico a incidere sul sistema 

degli obiettivi di Piano, organizzato per Temi, allo scopo di integrare il bouquet degli obiettivi stessi e 

Sarà cura della successiva fase di analisi e valutazione, in occasione della stesura del Rapporto 



articolato meccanismo di confronto-ordinamento-valutazione tra le opzioni progettuali che consentiranno 

di scegliere tra i Veneti possibili il modello più adeguato a rispondere in modo efficace, competitivo e 

sostenibile alle esigenze avanzate dal quadro ambientale, economico, sociale, culturale della nostra 

Regione.

2. Il PTRC 

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) è lo strumento con il quale la Regione del 

Veneto indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, 

nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione. 

 In particolare con tale strumento: 

- acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale 

generale;

- indica le zone e i beni da destinare a particolare tutela delle risorse naturali, della salvaguardia e 

interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e le 

relative tutele; 

- indica i criteri per la conservazione dei beni culturali, architettonici e archeologici, nonché per la 

riqualificazione del territorio in funzione del livello di integrità e rilevanza dei valori paesistici; 

- indica il sistema delle aree naturali protette di interesse regionale; 

- definisce lo schema delle reti infrastrutturali e il sistema delle attrezzature e servizi di rilevanza 

nazionale e regionale; 

- individua le opere e le iniziative o i programmi di intervento di particolare rilevanza per parti 

26 della LR 11/2004; 

- formula i criteri per la individuazione delle aree per insediamenti industriali e artigianali, delle 

grandi strutture di vendita e degli insediamenti turistico-ricettivi; 

- individua gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra comuni che interessano il 

Il PTRC si propone di proteggere e disciplinare il territorio per migliorare la qualità della vita in un'ottica di 

sviluppo sostenibile e in coerenza con i processi di integrazione e sviluppo dello spazio europeo, 



attuando la Convenzione Europea del Paesaggio, contrastando i cambiamenti climatici e accrescendo la 

competitività.

Tale finalità va letta su sei diverse piste tematiche che propongono una esplicitazione di questa nei 

seguenti obiettivi generali: 

1. Uso del suolo 

2. Biodiversità 

3. Energia, Risorse, Ambiente 

4. Mobilità 

5. Sviluppo economico 

6. Crescita sociale e culturale 

3. Le fonti di riferimento 

La Relazione Ambientale, di cui questo documento costituisce una sintesi, è il risultato di una prima fase 

di analisi e valutazioni che ha visto il coinvolgimento di una serie di Autorità ambientali allo scopo di: 

- fornire il quadro conoscitivo necessario per leggere il contesto ambientale del Veneto, i trend che 

(alternativa zero); 

- consentire, attraverso la formulazione di giudi

rilevanti, in base alle quali è possibile contribuire, attraverso la stessa VAS, alla modulazione del 

sistema degli obiettivi del PTRC, integrandoli con puntuali indicazioni di sostenibilità. 

del Veneto che presentano tuttavia alcuni problemi di omogeneità, derivando da fonti differenti, 

riferendosi a livelli spettrali di grana differenziata (ad esempio, dalla lettura mediante fotointerpretazione 

da satellite alla analisi puntuale di

riconducibili a istanti temporali non sempre coincidenti. 

predisposizione di un sistema condiviso di informazi



4. Le valutazioni 



Mentre la definizione puntuale delle alternative progettuali, che porteranno a confrontare tra loro diversi 

scenari per il Veneto, va rinviata alla fase della VAS corrispondente alla stesura del Rapporto 

ambientale, in questa sede è possibile presentare i due modelli territoriali e ambientali contrapposti che 

dinamiche ambientali in essere, compresi gli elementi di criticità sopra segnalati. 

Il confronto va condotto utilizzando lo schema logico previsto dalla Direttiva 2001/42/CE che indica una 

serie di componenti e fattori ambientali come elementi qualificanti di raffronto per evidenziare la 

territorio.

La scala di valutazione degli effetti è data dalla seguente simbologia1:

++ effetto molto positivo 

+ effetto positivo 

- effetto negativo 

-- effetto molto negativo 

> effetto che si manifesta a lungo termine (effetto differito) 

>> effetto che si manifesta a breve termine (effetto immediato) 

R effetto reversibile 

IR effetto irreversibile (o reversibile solo in tempi lunghi) 

!! effetto molto probabile 

! effetto probabile 

? effetto con incerta probabilità di manifestarsi  

TR effetto con possibili conseguenze esterne al Veneto 

ambientali rilevanti specifiche per ciascun aspetto ambientale considerato. 

                                                     
1 Cfr. GRDPN, Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007-2013, Interreg IIIC, Febbraio 2006, p. 21. 



aspetti ambientali considerati2 evoluzione in assenza di Piano evoluzione conseguente 
al nuovo PTRC 

biodiversità [11][12][15][16][18][19][20][22][23] ++  >  R  !!  TR 

popolazione [8][10][24][26] +  >  R  ! 

salute umana [1][2][3][5][6][7][11][12][21][27] ++  >/>>  R  ! 

flora e fauna [4][8][9][10][11][12][14][15][16][18][19][20][22][23] ++  >  R  !!  TR 

suolo [13][15][16][17][18][20][21][24][28][29] +   >>  IR  !! 

acqua [8][9][10][11][12][13][15][17][20][21][24][28][29] ++  >>  IR  !!  TR 

aria [1][2][3][4][5][7] +  >  R  !  TR 

fattori climatici [8][20][25][26] +  >>  IR  !!  TR 

beni materiali [8][10][21][24][25][26][27][29] +  >>  R  ! 

patrimonio culturale [14][17] +  >>  IR  ! 

paesaggio [11][12][22][23][28][29] +  >>  IR  ! 

interrelazione tra gli aspetti ambientali +  >> IR  !  TR 

Questioni ambientali rilevanti segnalate: 

[1] Inquinamento in ambito urbano 

[2] Inquinamento da industria 

[3] Inquinamento acustico diffuso 
[4] Inquinamento luminoso 

[5] Radioattività naturale 

[6] Inquinamento elettromagnetico 

[7] Inquinamento indoor 

[8] Pressione sullo stato quantitativo delle acque 

[9] Criticità di bilancio idrico 

[10] Impoverimento della disponibilità di risorse idriche 

[12] Inquinamento delle acque costiere 

[13] Inquinamento delle acque sotterranee 

[14] Moto ondoso 

[15] Alterazione dei fondali 

[16] Inquinamento dei sedimenti 

[17] Subsidenza 

[19] Risalita del cuneo salino 

[20] Impermeabilizzazione dei suoli 

[21] Siti contaminati 

[22] Frammentazione degli ecosistemi 

[23] Stato di conservazione degli habitat e delle specie protette 

[24] Elevata produzione di rifiuti speciali 

[25] Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili scarsa rispetto ai target di 

Göteborg 

[26] Consumi pro-capite di energia elettrica piuttosto elevati e in continuo aumento 

[27] Presenza di impianti industriali a rischio di incidenti rilevanti 

[28] Rischio idrogeologico, valanghivo, sismico 

[29] Erosione costiera 

scelte del PTRC appare chiaramente dominante sul 

                                                     
2 Cfr. Allegato I della Direttiva 2001/42/CE 



5. Questioni ambientali rilevanti e relativi obiettivi di sostenibilità 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-
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-
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- per i rifiuti 

- ridurre la produzione di rifiuti speciali 

-

- incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili 

- ridurre i consumi pro-capite di energia 

- per il rischio

- ridurre il numero di impianti industriali a rischio rilevante 

- attivare misure per la riduzione della superficie interessata da rischio idrogeologico 

- attivare misure per la riduzione della percentuale di costa interessata da fenomeni erosivi. 

6. Mitigazioni e monitoraggio 

costituisce il contributo della VAS in senso mitigatorio alle azioni previste dal PTRC. 

in quanto ci si sta riferendo al solo quadro strategico del PTRC, corrispondente alla delineazione 

piano di monitoraggio delle scelte del PTRC, attraverso una serie di indicatori che si dovranno riferire: 

- al livello  per le azioni suscettibili di comportare un cambiamento complessivo dello 

- al livello di , in relazione a quelle scelte di Piano che riguardino ambiti definiti o 

- al livello di 

loro esplicitazione in sede di Piano. 

Nel monitoraggio di effetti che possano comportare interferenze con Regioni confinanti, è opportuno che 
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Allegato A4

Assessorato alle Politiche per il Territorio
Segreteria Regionale Ambiente e Territorio

(vedi tavole fuori testo)
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Assessorato alle Politiche per il Territorio
Segreteria Regionale Ambiente e Territorio

PTRC: piano paesaggistico territoriale
metodologia ai sensi del D. Lgs 42/2004

Allegato A5



In riferimento alla redazione del nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento il  presente 

 come primo momento di studio, volto alla definizione del progetto di Piano quale 

specifica considerazione dei valori paesaggistici. Il 

.

.

.

.

.

.

, con allegato un 

documento di testo relativo alle citazioni letterarie contenute nella tavola.  

.

, con indicazione in diverso colore degli 

valutazione.  

.



paesaggio

Il paesaggio

La Convenzione Europea del Paesaggio

Paesaggio designa 

una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva 

.

caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni. 

Livelli di pianificazione  

Il P.T.R.C., i P.T.C.P., 

considerazione dei valori paesaggistici

Lo Stato e le regioni assicurano che il paesaggio sia 

Tutele in forza di legge 



Tipizzazione di beni e sistemi paesaggistici 

Per quanto concerne la tipizzazione dei beni e dei sistemi paesaggistici il Decreto Legislativo 22 gennaio 

l'elaborazione del piano paesaggistico si articola 

secondo quanto segue: 

i)

.

Ambiti di paesaggio 

. Pertanto l'elaborazione del piano 

1.2 Metodologia di lavoro ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

La metodologia di lavoro di seguito descritta trae origine e si sostanzia di un primo livello di indagine 



infatti, se rivolta  a tutelare e migliorare la qualità del paesaggio, può essere sostenuta solo attraverso 

una conoscenza approfondita delle specificità di ogni sito e dei processi evolutivi che lo caratterizzano.

Gli indicatori considerati al fine di comporre un quadro conoscitivo così definito, si articolano nella 

descrizione dei caratteri che seguono: fisico-ambientale, percettivo-morfologico, storico-culturale, 

geografico-paesaggistico, insediativo-strutturale e delle loro rispettive interrelazioni. Ad essi è stato 

determinazione del livello di fragilità e vulnerabilità delle risorse paesaggistiche.  

Per la formazione del quadro analitico di riferimento si è fatto ricorso sia al cospicuo materiale 

cartografico disponibile presso il Sistema Informativo Territoriale regionale, sia a studi e ricerche 

afferenti alle diverse discipline coinvolte.  

A un primo momento di verifica delle risorse disponibili, ne segue un secondo di studio, che si 

concretizza principalmente nella formulazione di una sintesi descrittiva e interpretativa relativa ai dati del 

Questioni 

scala regionale del biomosaico e geomosaico ecostruttura, della morfologia insediativa, delle 

permanenze e morfologia del paesaggio storico, nonché dei sistemi geografici e degli usi e risorse 

primarie.

A conclusione del processo di sintesi è stata elaborata la tavola degli Ambiti strutturali di paesaggio che 

rappresenta il raccordo tra la fase descrittiva-interpretativa e quella valutativa, preliminare alla 

definizione degli ambiti omogenei, che si fonda sui criteri di rilevanza e integrità secondo quanto previsto 

dal D. Lgs. 42/04 e che si è provveduto a declinare nel seguente modo: 

Rilevanza

Importanza dei valori paesaggistici, distinguibile in:  

1. Rilevanza espressa (Re): valutazione delle condizioni di stato dei caratteri strutturali che 

concezione di paesaggio. 

strutturali relativi agli obiettivi generali di qualità espressi dalla concezione di paesaggio.  

Integrità

positive di rilevanza (valutazione dipendente dalla rilevanza attribuita e pertanto dagli obiettivi generali di 

qualità espressi dalla concezione di paesaggio).  



1.3 Individuazione e valutazione degli ambiti strutturali di paesaggio 

La descrizione degli Ambiti strutturali di paesaggio si compone di una prima tavola relativa alla lettura dei 

caratteri strutturali che si articolano in particolare nel mosaico paesaggistico degli usi del suolo e nella 

rilevanza che si esprime attraverso la lettura dei caratteri naturalistici e storici del paesaggio. La terza 

frammentazione paesaggistica.  

Alla definizione degli ambiti così condotta, viene app

storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici 

ipotizzata una lettura generale che ha diviso il territorio regionale in un primo numero di ambiti di lavoro e 

suddetti ambiti di base, alcune eccellenze storiche, estetiche e ambientali, per 

valorizzazione, anche in relazione alla evoluzione sociale ed economica del territorio.  

relativa 



rivolte a migliorare la qualità del paesaggio ed altresì individuare prescrizioni generali e operative per la 

tutela e l'uso del territorio (D. Lgs. 42/04, art. 143).  

Le schede di valutazione consentono una visione complessiva di tutti gli elementi descritti e che nel loro 

insieme compongono i paesaggi del Veneto, nonché di inquadrare i fattori di criticità, intesa in 

che permetterà di 

leggere e cogliere, al di là della dimensione cartacea, le componenti di eccezionalità o quotidianità, le 

eventuali problematiche e parimenti le numerose potenzialità presenti nel territorio regionale. 

















Citazioni letterarie relative alla tavola: identità e luoghi simbolici negli ambiti strutturali di 

paesaggio

Asolo

Sfilano queste colline di Asolo fiorite al sole e ogni tanto lasciano apparire quali fantasiosi dipinti di 

come al vertice di un diamante, dove ogni sfaccettatura suscita un panorama di iridescenze.

(Giovanni Comisso) 

Colli Euganei 

.

(Ugo Foscolo) 

Strada Verona-Vicenza 

.

(Wolfgang Goethe) 

Venezia

come entrare in un palazzo dalla porta di servizio.

(Thomas Mann) 

Malcesine

.

(In navigazione da Torbole a Malcesine, Wolfgang Goethe) 

Padova

intimamente, segretamente quale fu e si sentì di esse

Giotto.

(Diego Valeri) 



Berici

Il Veneto di terraferma, i suoi colli che spuntano nel mezzo della pianura e vi rimangono sperduti, 

perplessa e non riesce a prender forma.

(Guido Piovene) 

Schiara

.

(Dino Buzzati) 

Il Piave 

infinite prode.

(Goffredo Parise) 

La Laguna di Caorle 

la lagna gelata e la palude e vide in lontananza le montagne coperte di neve.

(Hernest Hemingway) 

La Brussa 

.

(Ippolito Nievo) 

Il Sile 

Le anse placide del Sile, così verde nel suo defluire lento, sono coperte da fragili salici piangenti, che si 

.

(Giovanni Comisso) 



Treviso

Noi trovammo Trevigi, nel cammino, 

che di chiare fontane tutta ride 

Lo suo contado la Piave recide 

a chi li passa per gran piena uccide. 

(Fazio degli Uberti, XIV secolo) 

Colli Euganei 

.

Vicenza

.

(Albert Camus)

Tra Vicenza e Padova 

campagna.

(Charles De Brosses) 

Tra Maser e Asolo 

paesaggio italiano.

(Guido Piovene)

Tra il trevigiano e il vicentino 

.

(Guido Piovene) 



Marghera

.

(Guido Cernetti) 

Lido

.

(Thomas Mann) 

Chioggia

.

(Giovanni Comisso) 

Delta Po 

.

.

(Gino Piva) 

Campagna polesana e mito della piena 

.

(Livio Rizzi) 

.

(Riccardo Bacchelli) 



2. Sintesi del processo progettuale: il paesaggio del terzo veneto 

piani paesaggistici

1

1 Codice dei beni culturali e del paesaggio, 



comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione a incidenza territoriale 
2.

proprio del PTRC permette una definizione unitaria delle politiche per il governo del territorio garante 

della effettiva possibilità di attivare processi coerenti di considerazione progettuale dei caratteri strutturali 

economiche espresse dal territorio. La scelta della Regione del Veneto risulta pertanto espressamente 

urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle 
3.

integrazione con tutte le altre politiche territoriali in esso definite, assume come obiettivi generali la 

definizione e il coordinamento di politiche e misure atte a armonizzare le linee di sviluppo della regione 

secondo requisiti di sostenibilità improntati alla attenta considerazione della disponibilità attuale delle 

risorse, della esigenza primaria di garantire una congrua disponibilità delle stesse per le generazioni 

future, della reversibilità e della qualità delle trasformazioni. 

talmente policentrica da essere quasi disarticolata nella sua organizzazione funzionale e abitativa è un 

spesso in ombra è il discorso su come governare un cambiamento che avrà, in ogni caso, importanti 

ripercussioni sulla vita di ciascuno e che, lasciato a se stesso, rischia di far perdere competitività al 

importanti di governance è il PTRC, la cui principale funzione è quella di imprimere una direzione 

consapevole e progettata alla transizione veneta, 

proposito è evidente che il piano non può limitarsi a essere una questione per tecnici, ma deve saper 

andare oltre la sua scrittura disciplinare e farsi vedere dalla società nel suo complesso, per poter creare 
4.

Il piano è pertanto prima di tutto il disegno unitario e comune dei popoli veneti, che si articola e si 

specifica nel tempo e nello spazio nei processi subregionali e locali di pianificazione e di governo del 

territorio. Il paesaggio e le politiche che il piano riferirà a esso possono essere efficacemente interpretati 

attraverso la conoscenza e la discussione della percezione sociale che la regione esprime nelle diverse 

2 DLgs 42/2004, articolo 145 e succ. mod. e int. 
3 Convenzione Europea del Paesaggio, Firenze, 20 ottobre 2000, art. 5: provvedimenti generali. 
4 Presentazione del video e dei testi a cura di Ciacci L., , realizzazione 
2000, edizione Regione del Veneto, Giunt



realtà territoriali, dalle più elevate quote montane, fino sul mare, attraverso tutte le importanti varianti 

geografiche e socioeconomiche che disegnano distinte strutture paesaggistiche. 

requisiti di qualità del paesaggio. 

indirizzi, direttive prescrizioni e vincoli.

5.

6.

 strutturali individuati attraverso il processo di 

caratteri strutturali del paesaggio (sintesi degli elementi di analisi strutturale); 

I.

II.

III.

Il progetto della disciplina paesaggistica del PTRC fa

5

6 Regione del Veneto, Giunta Regionale, Piano Territoriale Regionale di



d)   individuazione degli ambiti paesaggistici di cui all'articolo 135; 

e) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio compreso negli 

ambiti individuati; 

f) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per 

legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica 

degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico (è in corso a tal fine la 

ricognizione tipologica delle specifiche categorie di beni tutelati della regione, che permetterà di 

definirne le principali sensibilità paesaggistiche anche in relazione alle esigenze di tutela da 

applicare attraverso dispositivi normativi di piano al di fuori dei perimetri di vincolo al fine di 

concorrere efficacemente alla conservazione del più immediato contesto dei beni e delle aree); 

g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente 

compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione; 

h) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione 

del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti 

finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate; 

i) tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), di immobili o di 

aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifica disciplina di 
7.

7 .





ALLEGATO 1 

Linee di indirizzo per gli elaborati progettuali del PTRC relativi alla disciplina paesaggistica 
regionale
(art. 135, DLgs 42/2004 e succ. mod. e int.) 

I_Relazione 

Capitolo della relazione generale del PTRC dedicato al paesaggio e alla disciplina paesaggistica 

regionale recante i significati e le motivazioni della Concezione del paesaggio del Terzo Veneto 

espressa dal PTRC nell'ambito della disciplina paesaggistica. 

II_Beni paesaggistici soggetti a tutela in forza di legge * 

Cartografia recante l'articolazione unitaria del territorio regionale in sistemi di aree tutelate ope legis. 

La cartografia costituisce il riferimento spaziale con valenza giuridica della disciplina di tutela 

paesaggistica specificata dal PTRC per le aree soggette a tutela in forza di legge. 

Cartografia recante le aree interessate dalle entità in oggetto e l'abaco della tipizzazione di quelle la cui 

individuazione è demandata alla implementazione del PTRC. 

Costituiscono uno strato tematico essenziale di tale elaborato complesso il progetto di piano della Rete 

Ecologica Regionale e le misure di specificazione della disciplina del paesaggio rurale per il controllo dei 

processi di consumo di suolo. 

La cartografia costituisce il riferimento spaziale con valenza giuridica della disciplina di uso e 

valorizzazione delle aree tipizzate dal PTRC. 

IV_Atlante degli ambiti di paesaggio 

Schede di identificazione e di valutazione delle qualità di rilevanza e integrità del paesaggio degli ambiti 

strutturali definiti negli studi analitici. 

V_Ambiti di paesaggio * 

Cartografia recante l'articolazione unitaria del territorio regionale in ambiti di paesaggio definiti in termini 

di qualità di rilevanza e integrità e trasposti su sistema di riferimento spaziale amministrativo comunale 

ove possibile e su entità lineari stabili e riconoscibili ove si tratti di distinzioni che interessano in parte 

territori comunali. 



La cartografia costituisce il riferimento spaziale con valenza giuridica della disciplina paesaggistica 

d'ambito.

Cartografia recante le eventuali espressioni grafiche della definizione strategica della disciplina 

paesaggistica del PTRC. 

La cartografia comprende le eventuali articolazioni programmatiche di specificazioni d'area del PTRC e 

costituisce per esse il riferimento attuativo. 

VII_Titolo della NTA del PTRC 

Titolo normativo recante la disciplina paesaggistica del PTRC secondo quanto definito nell'allegato 2. 

 Cartografia in scala grafica cartacea 1:250.000 con formato vettoriale SIT in scala 1:100.000 



ALLEGATO 2 

Linee di indirizzo per l'articolazione del titolo di NTA del PTRC recante la disciplina paesaggistica 
regionale
(art. 135, DLgs 42/2004 e succ. mod. e int.) 

Capo I 

Disposizioni generali 

Il capo, recante il quadro generale della disciplina paesaggistica, si compone delle seguenti disposizioni 

preliminari [che possono avere questa specifica collocazione, come essere comprese nel titolo o capo 

unico delle disposizioni generali della NTA del PTRC, per la loro importanza quali riferimenti essenziali 

per la pianificazione territoriale nel suo complesso]: 

- forma del piano; 

- contenuti del piano con specifica considerazione dei valori paesaggistici; 

- riferimenti e definizioni; 

- elaborati; 

- efficacia della disciplina paesaggistica del piano. 

Capo II 

Concezione del paesaggio veneto 

Il capo reca i principi e gli obiettivi generali di qualità paesaggistica a cui il piano riferisce la disciplina 

paesaggistica e conseguentemente le politiche di governo del territorio. 

Capo III 

Tutela in forza di legge 

Il capo reca le norme di specificazione della disciplina paesaggistica delle aree vincolate per legge 

determinate ope legis. 

Capo IV 

Specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione di beni, aree e sistemi paesaggistici 

Il capo, recante il quadro normativo paesaggistico strutturale di riferimento, secondo il punto II della 

delle reti ecologiche e le condizioni di frammentazione delle matrici rurali del paesaggio quali riferimenti 

primari e ineludibili per il governo dei caratteri di qualitativi e quantitativi ecosistemici di genere 

strutturale e funzionale e dei processi di consumo di suolo e di alterazione strutturale delle matrici rurali 



del paesaggio, con coordinata considerazione delle significative ricadute di ordine storico, semiologico e 

morfologico sul bilancio complessivo della qualità dei paesaggi della Regione. 

Tali precetti di questo capo hanno preminente valenza statutaria per la salvaguardia e il governo del 

patrimonio territoriale regionale secondo politiche di uso durevole delle risorse finalizzate alla 

sostenibilità dello sviluppo e sono per questo motivo sovraordinanti la disciplina territoriale di ogni 

genere dei piani comunali, provinciali e dello stesso PTRC. 

Il capo reca inoltre norme di integrazione della disciplina paesaggistica di tutela del Capo II, relative a 

beni, aree e sistemi paesaggistici sensibili diversi da quelli già tutelati per legge. 

Le disposizioni, oltre a recare indirizzi, potranno prevedere direttive, prescrizioni e vincoli. 

Le disposizione relative ai beni e alle aree tipizzati possono essere conformative nei confronti della 

pianificazione territoriale provinciale e comunale (direttive), rispetto alle quali la prima dovrà procedere 

alla puntuale individuazione e alla conseguente specificazione normativa in stretta e esplicita coerenza 

con le relative norme paesaggistiche regionali. 

Le disposizione relative ai beni e alle aree eventualmente individuate possono essere conformative 

(prescrizioni e/o vincoli) nei confronti di tutti i soggetti, pubblici e privati, che possano avere sui beni 

Capo V 

Disciplina degli ambiti di paesaggio 

Il capo reca la specifica disciplina paesaggistica degli ambiti di paesaggio, le cui politiche sono definite in 

tipologia dei valori paesaggistici. 

Si tratta del corpo normativo focale codificato dalla legislazione per promuovere una definizione 

progettuale della pianificazione sensibile alle specificità paesaggistiche locali del territorio regionale. 

Capo VI 

Interventi di recupero, riqualificazione e inserimento paesaggistici 

regolamentano le politiche attive volte al miglioramento degli stati paesaggistici critici. 

Capo VII 

Articolazione ed esame paesaggistico dei progetti 

o nei termini espressi a livello legislativo. 



Capo VIII 

Requisiti paesaggistici di sostenibilità dello sviluppo 

In diretta e generale relazione alla proposta di Concezione del paesaggio, le norme del presente capo 

definiscono gli assi paesaggistici prioritari a cui occorre riferire risorse e azioni per la sostenibilità dello 

sviluppo nel territorio regionale, anche in relazione alla programmazione economica. 

Capo IX 

Disposizioni programmatiche 

[se non comprese nel relativo titolo o capo generale della NTA del PTRC] 

Le norme del presente capo definiscono la programmazione delle attività relative alla disciplina 

paesaggistica con particolare riferimento a: 

imarie, anche in relazione ai punti seguenti per i quali 

esso può esprimere importanti competenze e attività; 

sociale e lo sviluppo delle relative applicazioni 

progettuali di implementazione e attuazione del piano; 

- la sensibilizzazione culturale delle popolazioni; 

- la formazione tecnica dei progettisti, degli istruttori e dei commissari; 

- il monitoraggio del piano. 

Capo X 

Disposizioni transitorie e finali 

[se non comprese nel relativo titolo o capo generale della NTA del PTRC] 

Allegati tecnici al Titolo [eventuali] 

- Formazione e conformità paesaggistica dei piani territoriali provinciali (PTCP) 

- Formazione e conformità paesaggistica dei piani territoriali comunali (PAT) 

- Relazione paesaggistica ed esame paesaggistico dei progetti. 
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13 - MONTE BALDO

Gustav Klimt - Malcesine, Lago di Garda

“Montagna lontana, mitizzata, riferimento identitario dei veronesi, il 

Baldo, montagna familiare, utile, vicina, quella lessinica.” 

(in “La megalopoli padana”, Eugenio Turri) 

“E’ questo il primo paese soggetto a Venezia sulla sponda

fermata, per disegnare anzitutto il castello in riva al lago, 

che offre un bel colpo d’occhio”. 

(in navigazione da Torbole a Malcesine, Johann Wolfang Goethe)



Territori comunali interessati
Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Ferrara 
di Monte Baldo, Garda, Malcesine, Rivoli Veronese, San 
Zeno di Montagna, Torri del Benaco

13

272.18 km2

regionale
1.48 %

Province interessate
Verona

1 - IDENTIFICAZIONE GENERALE

FISIOGRAFIA
Paesaggio montano.

con il Trentino Alto Adige e a ovest da quello lom-

bardo; il limite est è segnato dalla Val Lagarina che 

sud ricalca la struttura morfologica dei rilievi. 

INQUADRAMENTO NORMATIVO
Sull’ambito insistono due aree individuate dal 

PTRC vigente come “ambiti per l’istituzione di par-

chi e riserve naturali regionali”: 13 – Monte Baldo e 

19 – Monte Luppia e San Vigilio. 

di area vasta, è in fase di elaborazione un Piano di 

Area che - considerando unitamente gli ambiti della 

Riviera Gardesana e del Monte Baldo - interessa i 

-

zone, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, 

Cavaion Veronese, Costermano, Ferrara di Monte 

Baldo, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Pe-

schiera del Garda, Rivoli Veronese, San Zeno di 

Montagna, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio. 

L’ambito è interessato dalle seguenti aree appar-

tenenti alla Rete Natura 2000: SIC e ZPS IT3210039 

Monte Baldo Ovest; SIC e ZPS IT3210041 Monte 

Baldo Est; SIC IT3210043 Fiume Adige tra Belluno 



Veronese e Verona Ovest (per la parte perimetra-

le a est dell’ambito lungo il corso dell’Adige); SIC 

IT3210004 Monte Luppia e Punta San Vigilio; SIC 

IT3210007 Monte Baldo, Val dei Mulini, Senge di 

Marciaga, Rocca di Garda.

Sull’ambito insistono due riserve naturali regio-

nali: la Riserva naturale Gardesana Orientale e la 

Riserva naturale Lastoni Selva Pezzi, entrambe in 

comune di Malcesine.



La vegetazione dell’ambito si presenta ricca 

querceti a varia composizione, faggete montane, 

altimontane, submontane e primitive, mughete ma-

croterme e in piccola parte da arbusteti ed abieteti 

esomesalpici montani. Nell’ambito predominano le 

-

logie degli ostrieti e ostrieti misti, con prevalenza 

di ostrieti e querceti a roverella. Sono presenti an-

che nuclei sparsi di castagneti, intercalati a ostrie-

ti/ostrieti misti; da segnalare la presenza dell’orno 

ostrieto a leccio, unica stazione del Veneto.

-

tri s.l.m. l’ambito è caratterizzato dai terrazzamenti 

per la coltivazione del vigneto che viene sostituito 

sempre più, dalla coltivazione dell’uliveto; da quo-

vegetazione boschiva di latifoglie e conifere con 

presenza anche di castagneti alternati a prati; in-

pascoli ed alpeggi.

INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE
Lo sviluppo socio-economico di questi ultimi de-

cenni ha privilegiato soprattutto la fascia perilacu-

stre. I Comuni situati lungo la riva del lago (che par-

tendo da sud e andando verso nord sono Torri del 

Benaco, Brenzone e Malcesine) hanno conosciuto 

una rapida crescita dovuta alla notevole presenza 

di turisti. Si registra così la presenza di numerose 

-

berghi, pensioni e campeggi). Per contro i comuni 

montani retrostanti hanno conosciuto un progres-

sivo spopolamento. La popolazione infatti, abban-

donate le zone collinari e montuose più interne, si 

2 - LETTURA DEI CARATTERI STRUTTURALI

GEOMORFOLOGIA
L’ambito è costituito da suoli su versanti model-

lati dall’azione glaciale a substrato principalmente 

calcareo con coperture glaciali di varia natura lun-

go la costa del lago. Nella parte interna si trovano 

versanti localmente interessati da fenomeni carsici 

e suoli su incisioni vallive e scarpate con versanti 

moderatamente dirupati a forte pendenza. Margi-

nalmente sono presenti versanti su dolomia ad alta 

pendenza, con pareti e cornici in roccia e diffusi 

depositi di prevalente crollo. Si osserva quindi la 

coesistenza di diverse forme geomorfologiche: tet-

testimoniano il succedersi di eventi tettonici e di fasi 

climatiche ben differenziate.

Una particolare formazione si trova sul versante 

occidentale del Monte Baldo, e precisamente nel-

la parte centrale tra Magugnano e Malcesine, che 

rappresenta il settore corrispondente alla parte più 

elevata della catena, che in alto ospita sette circhi 

glaciali di vetta ed è rappresentato dalle “pale anti-

clinali”. Inoltre nelle zone sommitali del Monte Bal-

do si rileva la presenza di doline e puiati, elementi 

distintivi della natura carsica di questo massiccio

L’ambito dal punto di vista idrologico, è carat-

terizzato dalla presenza del Lago di Garda e dalla 

nel lago e complessivamente da condizioni idro-

geologiche carsiche.

VEGETAZIONE E USO DEL SUOLO



è concentrata principalmente intorno alle aree in 

stretta relazione con la viabilità principale e con le 

città più a valle. Gli insediamenti sul monte Baldo 

presentano caratteristiche differenti a seconda del-

la localizzazione, mentre la situazione abitativa ris-

determinato anche differenze e squilibri di natura 

prevalentemente economica. 

I comuni che costituiscono la Comunità Montana 

del Baldo, possono essere suddivisi in almeno tre 

fasce di territorio: fascia lacustre (Comuni di Mal-

cesine, Brenzone e Torri del Benaco), fascia cer-

niera (Comuni di San Zeno di Montagna, Caprino 

Veronese e Costermano) e fascia interna (Comuni 

di Ferrara di Monte Baldo, Brentino Belluno e Rivoli 

Veronese). Tra questi Ferrara di Monte Baldo costi-

tuisce certamente il Comune più debole, poiché è il 

più colpito dal progressivo spopolamento provocato 

-

valente economia agricola, nonché dalla mancanza 

delle forti attrattive economiche e sociali che offro-

no invece l’area lacustre e pedemontana. 

Il sistema delle infrastrutture presenti, compren-

dente sia la viabilità diportistica che quella veico-

-

stema dei trasporti veicolari vede manifestarsi nel 

periodo estivo, numerosi fenomeni di congestione. 

Gli accessi diretti all’area privilegiano la direttrice 

nord-sud lungo la strada statale n. 249 che colle-

ga Malcesine a Valeggio costeggiando il lago. Gli 

assi autostradali e ferroviari, che interessano le due 

direzioni est-ovest e nord-sud, si localizzano tutti 

Gardesana.

Nell’ambito sono presenti numerosi attracchi e 

darsene turistiche di piccole e medie dimensioni.

cabinovia che unisce il centro abitato lungolago alle 

montagne retrostanti. 

SEMIOLOGIA NATURALE E CULTURALE
Circhi glaciali di vetta sul Monte Baldo, versante 

occidentale

Il paesaggio delle valli e il sistema di doline e 

puiati sul Monte Baldo

Monte Luppia e San Vigilio

Val dei Molini (zona morenica benacese)

Il sistema delle casere e delle malghe

Le incisioni rupestri a Torri del Benaco, a Cana-

le di Rivoli e sul Monte Luppia

Il sistema dei castelli, delle rocche e dei forti sul-

la Valle dell’Adige

Le limonaie e in particolare la settecentesca 

serra dei limoni che si trova nel castello scalige-

ro di Torri del Benaco

Il sistema dei tracciati storico – testimonia-

li (sentieri militari, mulattiere lastricate, muri a 

secco, calchere, canali storici, antiche strade 

campionali)

Il paesaggio relitto degli antichi poderi e dei ta-

gliapoggi

Le testimonianze della Grande Guerra sul Bal-

do
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Il paesaggio delle valli e il sistema di doline e 

puiati sul Monte Baldo

Monte Luppia e San Vigilio

Val dei Molini (zona morenica benacese)

Il sistema delle casere e delle malghe

Le incisioni rupestri a Torri del Benaco, a Cana-

le di Rivoli e sul Monte Luppia

Il sistema dei castelli, delle rocche e dei forti sul-

la Valle dell’Adige

Le limonaie e in particolare la settecentesca 

serra dei limoni che si trova nel castello scalige-

ro di Torri del Benaco

Il sistema dei tracciati storico – testimonia-

li (sentieri militari, mulattiere lastricate, muri a 

secco, calchere, canali storici, antiche strade 

campionali)

Il paesaggio relitto degli antichi poderi e dei ta-

gliapoggi

Le testimonianze della Grande Guerra sul Bal-

do

3 - CONDIZIONI E DINAMICHE

CONDIZIONE DEL MOSAICO DEI 
SOPRASSUOLI

L’ambito in esame è connotato da frammenta-

zione bassa con dominante insediativa debole, che 

si concentra in particolare lungo le principali diret-

trici stradali, e da paesaggi chiusi. Il mosaico del 

soprassuolo è caratterizzato soprattutto da zone 

agricole eterogenee. Rispetto alla tavola sinottica 

descritta dal Corine Land Cover per l’intervallo di 

tempo considerato (1990-2000), è possibile dedur-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

di sostanziale stabilità per il paesaggio dell’ambito. 

Per quanto concerne l’uso del suolo, la copertura a 

seminativi ha subito un lieve aumento; più conside-

revole invece l’incremento delle colture permanenti; 

-

nate a zone agricole eterogenee ed a prato.

FRAMMENTAZIONE DELLE MATRICI RURALI E 
SEMINATURALI DEL PAESAGGIO

con dominante insediativa debole.

L’ambito è compreso tra i paesaggi a naturalità 

più pronunciata e a maggiore stabilità della regio-

ne, che tuttavia presentano al loro interno una netta 

divaricazione qualitativa e tipologica tra le diverse 

localizzazioni.

Tre sono infatti le macro-unità territoriali: le Do-

lomiti e le altre aree montane, i corpi morfologici 

isolati dei Monti Berici, Colli Euganei e i rilievi del 

Montello e le aree lagunari.

CRITICITÀ POTENZIALI
Le principali vulnerabilità dell’ambito sono legate 

alla crescente espansione degli insediamenti, alla 

fruizione del territorio (impianti turistici, strutture per 

l’attività sportiva, ricreativa e portuale), alle attivi-

tà di cava, allo spopolamento delle aree montane 

più interne per quelle costiere con il conseguente 

abbandono dei sistemi pastorali e delle tradizionali 

attività agricole.



4 - IDENTIFICAZIONE DELLA RILEVANZA

RILEVANZA NATURALISTICA
La rilevanza naturalistica dell’ambito è espres-

sa dalla presenza di formazioni vegetazionali ed 

variabilità ecosistemica e paesaggistica. Un fattore 

che indica la buona rilevanza dell’ambito è la cospi-

cua presenza, nella proposta di Rete Ecologica Re-

gionale, di aree nucleo e aree di connessione, che 

interessano gran parte del territorio dell’ambito.

Si rileva una predominanza di boschi di latifoglie 

alternati a una buona presenza di pascoli naturali e 

praterie, mughete e prati. Il Monte Baldo, infatti, ve-

niva utilizzato nel passato come area per l’alpeggio 

al servizio della pastorizia pedemontana e planizia-

ria, dando luogo a transumanze stagionali, attività 

oggi in via di abbaondono. Per quanto riguarda i 

boschi di latifoglie si rileva la loro variabilità e la 

presenza contemporanea di entità mediterranee, 

centroeuropee ed articoalpine. Di particolare valore 

la presenza di boschi relitti di Quercus ilex e di nu-

merose specie rare ed endemiche.

Nella zona del Monte Lupia si rilevano interes-

santi formazioni vegetazionali di tipo sub-mediterra-

neo con presenza di specie xeromittiche a carattere 

relitto e una cospicua presenza di specie rare.

RILEVANZA STORICO-CULTURALE
Lungo il lago l’insediamento, che ora tende a 

farsi lineare, un tempo era del tutto discontinuo; i 

borghi –dotati di apparati difensivi come Malcesine 

o semplici agglomerati urbani– erano terminali la-

cuali di percorsi viari che provenivano dall’interno. 

La viabilità litoranea infatti ancora non esisteva; co-

struita solo dopo la prima guerra mondiale, essa ha 

dato il via allo sviluppo turistico della zona.

La tipologia portuale classica evidenzia la riva e il 

pettine di viuzze pedonali che si dipartono a partire 

da questo fulcro; la piazza costituisce la conclusio-

ne del sistema ed è al contempo luogo del mercato 

e centro di funzioni politiche e religiose.  Si tratta 

sempre di strutture molto compatte, caratterizzate 

dalla successione di case a schiera. 

I borghi più antichi, che componevano l’appara-

lago; sono tutti murati, vere cittadine costiere, con 

l’unica eccezione di Castelletto di Brenzone. Mal-

cesine e Torri del Benaco hanno conservato spic-

cati caratteri urbani che si rilevano soprattutto nella 

qualità delle architetture e degli spazi, nel sistema 

delle strutture pubbliche e nella complessità delle 

aggregazioni.

Lungo il lago e sui pendii, che venivano terraz-

zati per impiantarvi l’ulivo e le altre colture, in epo-

ca recente si sono organizzate numerose contrade 

agricole (Sommavilla, Campo e Biazza a Brenzone, 

Pai di Sotto e Pai di Sopra a Torri del Benaco); in 

genere si tratta di case a schiera poste lungo le cur-

ve di livello, caratterizzate da una notevole densità 

edilizia e dalla viabilità prevalentemente pedonale. 

Questo sistema si presenta integro solo nei bor-

ghi più appartati, dove non sono ancora giunte le 

conseguenze della strada gardesana orientale e si 

sono meglio conservati gli stretti vicoli delimitati da 

murature a secco. 

Tra il lago e la cesura valliva atesina dove gli abi-

tati si fanno nuovamente lineari, emerge la catena 

del Baldo che degrada più a sud nella collina gar-

desana e veronese. Le borgate di montagna orga-



Pescatore solitario a Castelletto di Brenzone Fioritura sulle creste di Naole, Monte Baldo

nizzate in nuclei e contrade di piccole dimensioni, 

hanno i caratteri dell’insediamento marginale, silvo-

pastorale o minerario, con case a blocco e masi, 

misti a brevi schiere spesso organizzate attorno a 

un’aia che funge da spazio comune: ne sono esem-

pio Ferrara di Monte Baldo e San Zeno di Monta-

gna. Costermano invece, possiede già i caratteri 

dell’insediamento di morena: qui i paesaggi della 

vite, dell’olivo e del cipresso costituiscono la quinta 

scenica di centri abitati più articolati e complessi. 



5 - IDENTIFICAZIONE DELLA INTEGRITÀ E VA-
LUTAZIONE DELLA QUALITÀ

INTEGRITÀ NATURALISTICA
Tutto l’ambito presenta una buona integrità natu-

ralistica e paesaggistica; in particolare da segnala-

re tutta l’area del Monte Baldo e del Monte Luppia.

INTEGRITÀ STORICO-CULTURALE
L’ambito è caratterizzato dalla presenza di ele-

menti storico-testimoniali di rilevante interesse, in 

particolare: le città murate di Malcesine e Torri del 

Benaco, il sistema dei forti sul Baldo e le ville situa-

te sul lungolago e nell’entroterra. Si rileva lo stato 

di buona conservazione, dovuta soprattutto alla lo-

calizzazione territoriale, delle contrade agricole site 

nei Comuni di Brenzone e Torri del Benaco.

Più in generale si rileva come i modelli attuali 

e le tipologie edilizie proposte negli ultimi decenni 

abbiano reso meno riconoscibile il sistema storico-

insediativo tradizionale, che preferiva infatti la di-

scontinuità lineare e la compattezza dei centri, con 

una struttura degli abitati che prevedeva un pettine 

di vie pedonali dalla riva con il porticciolo sino alla 

piazza che chiudeva il sistema. Ciò è evidente so-

particolare lungo la strada statale n. 249.

VALUTAZIONE
L’area costiera dell’ambito e similmente la Valle 

dell’Adige situata lungo l’asse autostradale Brenne-

ro-Modena, sono state oggetto negli ultimi decen-

ni di un’intensa urbanizzazione che ha portato alla 

crescita di una città continua. Al contrario la fascia 

interna risulta più integra, pur essendo scomparse 
Sosta sul Baldo



anche qui gran parte delle tradizionali pratiche col-

turali agrarie e forestali. 

Nel formulare una valutazione non si può co-

munque non considerare in modo unitario il sistema 

Monte Baldo – Riviera Gardesana. Risulta eviden-

te come la fruibilità stessa dell’area sia legata da 

un lato agli accessi autostradali –collocati entrambi 

dall’altro alla presenza del lago. 

La statale n. 249, che collega Malcesine a Va-

leggio, unendo tra loro i diversi insediamenti rivie-

raschi, costituisce la linea principale di sviluppo del-

l’area.

Panorama del Lago di Garda dal Baldo

Sperone di roccia nelle vicinanze di Caprino







“Noi trovammo Trevigi, nel cammino,/ che di chiare fontane tutta 

-

22 - ALTA PIANURA TRA  BRENTA E PIAVE



1 - IDENTIFICAZIONE GENERALE

FISIOGRAFIA
Ambito di alta pianura.

Il territorio, compreso tra l’alveo del Piave a est 

e quello del Brenta a ovest, si estende tra l’asse 

della strada Schiavonesca – Marosticana, che uni-

sce i centri collocati alle pendici dei rilievi, a nord, 

e la fascia delle risorgive, a sud; è attraversato, in 

direzione est-ovest, dalla strada realizzata in epoca 

medievale in sostituzione della dimessa strada con-

solare romana Via Postumia.

INQUADRAMENTO NORMATIVO
Sull’ambito ricadono, come individuate dal 

PTRC vigente: l’ambito per l’istituzione della riser-

va archeologica di interesse regionale “Le Motte” 

(ambito 2), gli ambiti per l’istituzione di parchi e ri-

serve naturali regionali del “Medio Corso del Bren-

ta” (ambito 20) e del “Fiume Sile” (ambito 22), le 

aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e 

competenza degli enti locali delle ”Fontane Bianche 

di Lancenigo“ (ambito 63) e della “Palude di Ona-

ra” (ambito 64). Sull’ambito 22 è stato istituito, con 

L.R. 28.1.1998, n. 8, il Parco Naturale Regionale 

del Fiume Sile; l’ambito 63 è stato dapprima disci-

plinato con il Piano di Area delle Fontane Bianche, 

approvato dalla Regione Veneto nel marzo 1999, e 

quindi individuato, ai sensi della L.R. 40/84, come 

area protetta di interesse locale; l’ambito 64 è sta-

Territori comunali interessati
Altivole, Arcade, Asolo, Bassano del G., Breda di P., Caerano 
di S. Marco, Campo S. Martino, Camposampiero, Carbonera, 
Cartigliano, Casier, Cassola, Castelfranco V.to, Castello di Go-
dego, Cittadella, Fontaniva, Fonte, Galliera V.ta, Giavera del 
M., Grantorto, Istrana, Loreggia, Loria, Maser, Maserada sul P., 
Montebelluna, Morgano, Mussolente, Nervesa della B., Pae-
se, Piombino Dese, Ponzano V.to, Pove del G., Povegliano, 
Preganziol, Quinto di TV, Resana, Riese Pio X, Romano d’Ez-
zelino, Rosa’, Rossano V.to, S. Biagio di Callalta, S. Giorgio in 
Bosco, S. Martino di Lupari, S. Zenone degli Ezzelini, S. Giusti-
na in Colle, Scorze’, Silea, Spresiano, Tezze sul B., Tombolo, 
Trebaseleghe, Trevignano, Treviso, Vedelago, Villa del Conte, 
Villorba, Volpago del M., Zero Branco
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1020.6 km2

5.54 %

Province interessate
Treviso, Padova, Vicenza, Ve-
nezia



Veduta area del centro storico di Treviso

to individuato, ai sensi della L.R. 40/84, come area 

protetta di interesse locale.

La parte dell’ambito che interessa i comuni in 

destra Piave di Nervesa della Battaglia, Arcade, 

Spresiano, Maserada sul Piave, Breda di Piave, 

San Biagio di Callalta, è compresa all’interno del 

Piano di Area del Medio Corso del Piave, previsto 

dalla L.R. 11/04, art. 48, e in corso di elaborazione. 

La parte dell’ambito a ridosso del Montello, inte-

ressante parte del territorio dei comuni di Nervesa 

della Battaglia, Giavera del Montello, Volpago del 

Montello e Montebelluna, è compresa nel Piano di 

Area del Montello, approvato nel luglio 2003.

L’ambito è interessato dalle seguenti aree appar-

tenenti alla Rete Natura 2000: SIC e ZPS IT60018 

Grave e zone umide della Brenta (per la parte in 

sinistra Brenta); ZPS IT 326001 Palude di Onara; 

SIC IT3260022 Palude di Onara e corso d’acqua di 

risorgiva S. Girolamo; SIC IT60023 Muson Vecchio, 

sorgenti e roggia Acqualonga; ZPS IT3240026 Prai 

di Castello di Godego; ZPS IT40011 Sile: sorgen-

ti, paludi di Morgano e S. Cristina; SIC IT3240028 

Fiume Sile dalla sorgenti a Treviso ovest; SIC e 

ZPS IT40012 Fontane bianche di Lancenigo; SIC 

IT3240031 Fiume Sile da Treviso est a S. Michele 

Vecchio; ZPS IT3240019 Fiume Sile: Sile morto e 

ansa a S. Michele Vecchio (per la parte più a nord 

in comune di Treviso); SIC IT40033 Fiumi Meolo 

e Vallio (limitatamente a una piccola porzione che 

interessa la parte dei corsi d’acqua più a nord).



2 - LETTURA DEI CARATTERI STRUTTURALI

GEOMORFOLOGIA
L’ambito, in prevalenza, è inserito tra l’alta pia-

-

Soligo e Brenta e l’alta pianura recente, ghiaiosa e 

alpini e secondariamente da piane alluvionali dei 

torrenti prealpini. Il suolo in questa parte si presen-

ta quindi in forma di ghiaie e sabbie estremamente 

calcaree fatta eccezione per il territorio dell’alveo 

scarsamente calcarei. Nella parte meridionale del-

l’ambito, solo marginalmente, si trova la bassa pia-

nura antica, calcarea, a valle della linea delle risor-

give, con modello deposizionale a dossi sabbiosi e 

-

mente caratterizzato dalla presenza del sistema 

della fascia delle risorgive a sud. Da segnalare la 

nella parte meridionale, dei torrenti Avenale, Muso-

ne, Giavera e dei canali Piavesella e Vittoria di Po-

nente nella parte centrale.

VEGETAZIONE E USO DEL SUOLO
Nell’ambito la vegetazione di pregio è costitui-

ta da saliceti e formazioni riparie presente lungo i 

corsi d’acqua principali, mentre si riscontra, per il 

resto del territorio, la forte presenza di seminativi e, 

nella zona tra il Piave e Treviso, la presenza di aree 

coltivate a vigneto.

INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE
L’impianto territoriale, che ha come capisaldi i 

centri di Treviso, Bassano, Montebelluna, Cittadella 

e Castelfranco, ha subito, a partire dagli anni Ses-

santa, profonde trasformazioni che hanno snaturato 

il sistema delle relazioni funzionali sino ad allora esi-

stenti. Bassano da luogo di convergenza dell’eco-

nomia montana e di pianura ha progressivamente 

trasformato la sua vocazione, di centro di scambio, 

a favore di un processo d’industrializzazione che ha 

spostato verso sud il suo baricentro delle relazioni. 

La conseguenza più evidente di questo fenomeno 

è stata la massiccia urbanizzazione diffusasi verso 

la pianura.

Al tempo stesso i centri di Cittadella e Castelfran-

co, oltre a mantenere le storiche relazioni rispetti-

vamente con Padova e Treviso, si sono affermati 

come sistemi di cerniera tra l’alta pianura e l’area 

metropolitana policentrica.

L’espansione insediativa è evidente anche nel si-

stema di relazioni da Cittadella verso Treviso lungo 

la strada Postumia, e da Treviso verso Conegliano 

lungo la strada Pontebbana. Similmente tra i mag-

giori centri si sono sviluppate, in un sistema a rete, 

sia in termini insediativi che logistico-infrastrutturali, 

le direttrici di collegamento.

SEMIOLOGIA NATURALE E CULTURALE

corso d’acqua, Treviso città d’acqua, le strutture 

L’area delle risorgive (Fontane Bianche e dei 

-

ga)

L’area delle cave senili di Vedelago

•

•

•



Caratteri naturalistici

I prati umidi di Castello di Godego

L’asse di interesse archeologico della Via Po-

stumia

Il sistema delle città murate di Treviso, Castel-

franco, Cittadella e Bassano

Il sistema delle ville del trevigiano e le ville di 

Andrea Palladio: Villa Emo a Fanzolo, Villa An-

garano a Bassano e Villa Corner a Piombino 

Dese

Carlo Scarpa ad Altivole: Tomba Brion

•

•

•

•

•



3 - CONDIZIONI E DINAMICHE

CONDIZIONE DEL MOSAICO DEI
SOPRASSUOLI

L’ambito in esame è connotato da alta frammen-

tazione con dominante insediativa che si concentra 

lungo le principali direttrici stradali e da paesaggi 

aperti con mosaico del soprassuolo caratterizzato 

soprattutto dai seminativi. Rispetto alla tavola si-

nottica descritta dal Corine Land Cover per l’inter-

vallo di tempo considerato (1990-2000), è possibi-

trasformazioni in atto per il paesaggio dell’ambito. 

Per quanto concerne l’uso del suolo, la copertura 

a seminativi ha subito un leggero aumento, mentre 

prato. Si evidenzia la contrazione delle aree desti-

nate a colture permanenti e parimenti quella delle 

zone agricole eterogenee. 

FRAMMENTAZIONE DELLE MATRICI RURALI E 
SEMINATURALI DEL PAESAGGIO

La categoria di paesaggio comprende i territori 

comunali che sono occupati da aree urbanizzate 

per frazioni comprese tra un sesto e un terzo della 

loro estensione complessiva, con usi del suolo ri-

partiti pressoché esclusivamente tra urbano e agri-

colo.

Il paesaggio presenta condizioni di crisi della 

continuità ambientale, con spazi naturali o semina-

turali relitti e fortemente frammentati dall’insedia-

mento, per lo più quasi sempre linearmente confor-

mato lungo gli assi di viabilità, e dalle monocolture 

agricole.

Il paesaggio registra complessivamente stati di 

diffusa criticità della sua articolazione spaziale, con 

semiologico e al tempo stesso caratterizzati da fe-

nomeni di congestione, riferibili alla consistente fre-

sistemi paesaggistici con funzioni di mediazione e 

inserimento.

Tali situazioni sono dovute anche alla natura in-

crementale degli sviluppi insediativi, che esprimono 

in queste aree una elevata potenza di frammenta-

zione, pur presentando densità minori di quelle af-

ferenti alla categoria B – Paesaggio a frammenta-

zione alta con iper-dominante insediativa.

CRITICITÀ POTENZIALI
Le principali vulnerabilità del territorio sono le-

gate all’eccessiva antropizzazione e all’espansione 

degli insediamenti residenziali e in particolar modo 

alla diffusione frammentaria delle attività produtti-

ve e artigianali, al continuo potenziamento delle in-

frastrutture a servizio delle nuove espansioni, alle 

attività di cava, ad alcune pratiche agrarie (quali 

l’abbandono delle ormai limitate tradizionali prati-

che agricole a favore di pratiche colturali intensive), 

della zootecnia), all’inquinamento, alla denaturaliz-

zazione dell’area delle risorgive.



4 - IDENTIFICAZIONE DELLA RILEVANZA

RILEVANZA NATURALISTICA
La rilevanza è espressa da un buon sviluppo di 

saliceti e formazioni riparie, e dalla presenza della 

fascia delle risorgive. A quest’ultima appartengono 

S. Cristina, che comprendono ambienti tipici di tale 

paesaggio quali fontanili, laghetti, aree paludose, 

-

ne Bianche di Lancenigo, individuato anche come 

di torbiera bassa neutro-alcalina, ed i corsi d’acqua 

di risorgiva Muson Vecchio e Roggia Acqualonga, 

Meolo e Vallio, Storga ed il Fiume Sile.

Vanno inoltre ricordati: i Prai di Castello di Gode-

go, i quali costituiscono un paesaggio agrario tra-

alberature e campi chiusi, dove la presenza di aree 

in cui spesso ristagna l’acqua e la natura argillosa 

dei suoli permettono la presenza di specie vegetali 

di particolare importanza e le grave e zone umide 

-

bitat importante per specie ornitiche rare e localiz-

zate.

Si rileva l’esistenza di un sistema di cave senili 

con buone qualità naturalistico-ambientali posizio-

nato in prossimità dell’asse di sviluppo viario e in-

sediativo Treviso-Castelfranco.

Il restante del territorio si presenta invece di 

RILEVANZA STORICO-CULTURALE
La struttura territoriale è caratterizzata, in gran 

parte dell’ambito (area ad ovest e fascia centrale), 

dalla presenza della centuriazione romana che de-

-

stituito dal nucleo urbano organizzato sull’incrocio 

di assi ortogonali. La centuriazione è ben riconosci-

bile nella fascia di pianura compresa tra Bassano, 

Cittadella e Camposampiero (ovest dell’ambito), in 

parte nell’area posta tra i Comuni di Caerano San 

Marco, Montebelluna, Altivole, Vedelago e Zero 

Branco (fascia centrale), mentre è quasi comple-

tamente scomparsa nella zona nord di Treviso, a 

causa delle grandi inondazioni che nel IV secolo di-

-

ne poderale. Segno importante che si è mantenuto 

è l’asse portante costituito dalla via Postumia.

All’interno e nel rispetto di questa trama ortogo-

nale è frequente l’inserimento della villa che si in-

serisce nel territorio a partire dal Cinquecento, per 

poi trasformarsi in sistema solo nel Settecento, col-

propria colonizzazione della terraferma. Il paesag-

gio agrario pertanto, è profondamente legato alla 

presenza delle ville, accompagnate quasi sempre 

dalle chiese con cui formano i nuclei di crescita e di 

sviluppo degli insediamenti.

Da segnalare sono le Ville di Andrea Palladio: 

Villa Cornaro a Piombino Dese, Villa Angarano a 

Bassano e Villa Emo-Capodilista a Fanzolo di Ve-

delago. Importante è anche la Rotonda di Badoere, 

realizzata nel 1645 ad opera della famiglia Badoer, 

costituita da una villa padronale, andata distrutta da 

un incendio nel 1920, una chiesetta e due grandi 

barchesse disposte a doppio semicerchio a forma-



re una piazza. 

Ad ovest dell’ambito importanti sono i centri for-

determinanti poi anche per la loro funzione di ap-

propriazione della campagna, in corrispondenza di 

due nodi della maglia regolare dell’agro centuriato, 

a difesa dei territori di Padova e Treviso, al di qua 

ed al di là del Musone, in un punto in cui conver-

Vicenza. Più a nord si impone la città di Bassano, 

-

portunità strategica e razionalità urbanistica, svilup-

pandosi tra le sponde rocciose, dove a difesa della 

valle sorge il castello, e il piano dolcemente inclina-

to verso sud, sulla cui direttrice l’organismo urbano 

ha seguito un modello di sviluppo che ha visto la 

formazione di recinti murari e borghi.

Altro centro importante è la città murata di Ca-

stelfranco, a pianta quadrata, con un cardo e un de-

cumano quasi paralleli alla Postumia ed all’Aurelia 

che si incrociano poco più a nord. 

Nella pianura attorno a Treviso, il territorio è se-

gnato dall’importante presenza delle ville e la cam-

-

quantità di polle, i “fontanassi”, che spuntano lungo 

trama di corsi d’acqua, i quali nella gran parte con-

Treviso.

La forma della città, quasi certamente preromana, 

è quasi quadrangolare e il suo perimetro, individua-

bile dalle mura realizzate nel 1500, è perfettamente 

leggibile; l’andamento delle strade è regolare, se-

principali che quasi di certo costituiscono gli antichi 

cardo e decumano romani. Tra i “cagnani” (corsi 

d’acqua), che chiudono il cuore della città vecchia e 

la linea ideale delle mura medievali si notano anco-

complessi conventuali importanti, con strade a rag-

gera che si collegano alla viabilità antica.

Castelfranco, statua del Giorgione e le mura



5 - IDENTIFICAZIONE DELLA INTEGRITÀ E VA-
LUTAZIONE DELLA QUALITÀ

INTEGRITÀ NATURALISTICA
L’ambito presenta diverse aree in cui si riscontra 

una buona integrità ecosistemica e paesaggistica 

di Castello di Godego e le Grave e le zone umide 

del Brenta.

INTEGRITÀ STORICO-CULTURALE
L’ambito è segnato da importanti presenze di 

interesse storico-culturale, legate soprattutto alla 

trama della centuriazione cui si collegano i centri 

-

pone il sistema delle ville venete che produce, per 

circa quattro secoli, un’organizzazione capace di 

generare nuovi impianti insediativi.

In generale si rileva come i modelli attuali e le 

tipologie edilizie proposte negli ultimi decenni ab-

biano però reso meno riconoscibile il sistema stori-

co-insediativo tradizionale.

VALUTAZIONE
La fascia centrale, direzione est-ovest, localizza-

ta sull’asse Treviso-Castelfranco-Cittadella, le aree 

poste lungo gli assi direzione nord-sud (Treviso-Co-

negliano a est e Bassano-Padova a ovest), l’area 

compresa tra Cittadella, Castelfranco e Bassano 

Andrea Palladio, Villa Emo, Vedelago



Carlo Scarpa, Tomba Brion, Altivole

sono state oggetto negli ultimi decenni di un’inten-

sa urbanizzazione, che ha portato alla crescita di 

una città continua, dove sovente si riconoscono i 

caratteri insediativi della casualità, cui si associano 

identità poco caratterizzate e tra loro omologhe.

L’ambito si connota per la presenza dei caratteri 

propri della città diffusa, ove agli insediamenti resi-

denziali sono frammisti quelli produttivo-artigianali, 

entrambi per lo più connotati da scarso valore edi-

lizio-architettonico. Fatto salvo per le aree apparte-

nenti alla Rete Natura 2000, tale modello di sviluppo 

ha comportato una conseguente frammentazione 

ecosistemica-paesaggistica, un po’ meno evidente 

sull’area meridionale corrispondente alla fascia del-

le risorgive, dove è meno accentuato il fenomeno 

dello sviluppo degli insediamenti senza soluzione di 

continuità, e sulla campagna a nord-est di Treviso 

caratterizzata dalla presenza dei “fontanassi”.

Relativamente alla presenza delle Ville Venete, 

con particolare riguardo a quelle palladiane, si rile-

va che il sistema paesaggistico ad esse afferente è 

stato anch’esso per lo più compromesso dallo svi-

luppo insediativo e infrastrutturale, decontestualiz-

zando il manufatto dal sistema di relazioni originario.  

che ha avuto luogo negli ultimi anni soprattutto nel-

l’area compresa fra Montebelluna - Vedelago ed il 

Fiume Piave.







25 - RIVIERA GARDESANA

“Per questa sera mi sarei già potuto trovare a

Verona ma a pochi passi da me c’era questo

maestoso spettacolo della natura.

Questo delizioso

quadro che è il Lago di Garda,

ed io non ho voluto rinunciarvi;

mi trovo generosamente

compensato d’aver allungato il cammino”.

(Tagebuch, Johann Wolfang Goethe)



1 - IDENTIFICAZIONE GENERALE

FISIOGRAFIA
Paesaggio lacuale e di collina.

-

-

-

354.3 km2

1.92 %

INQUADRAMENTO NORMATIVO

-

-

-

-

-

25

-
-
-



del Frassino” (ambito 51) e della “Rocca di Garda” 

(ambito 52).

Area che – considerando unitamente gli ambiti del-

la Riviera Gardesana e del Monte Baldo – interessa 

-

-

L’ambito è interessato dalle seguenti aree ap-

-

-

ghetto del Frassino.

Imbarcazioni sul lago di garda



2 - LETTURA DEI CARATTERI STRUTTURALI

GEOMORFOLOGIA
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VEGETAZIONE E USO DEL SUOLO

-

-

-

-

-

INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE
-

-

-

-

-

-

-

-



Lungolago a Peschiera

solengo.

Il territorio è dotato di un sistema viabilistico che, 

-

domanda. L’area è attraversata dall’autostrada A4 

“Serenissima” (Milano – Venezia), con unico acces-

so a Peschiera, e dalla A22 “Brennero” (Modena 

-

da statale n. 249 (Gardesana) unisce Malcesine a 

Valeggio secondo la direttrice nord-sud costeggian-

do il lago; la statale n. 11 invece, attraversato il cen-

tro abitato di Peschiera, collega Verona a Brescia. 

-

rezioni est–ovest, con la linea Venezia-Milano, e 

nord-sud, con la linea Passo del Brennero-Verona.

-

-

-

SEMIOLOGIA NATURALE E CULTURALE

-
ni dell’attività glaciale

Il Bosco di Santa Lucia e l’ansa Tione
-

nese, Lazise, Peschiera del Garda e Valeggio 
sul Mincio

Il sistema dei castelli, delle rocche e dei forti
Le limonaie sul lungolago
Il sistema dei tracciati storico-testimoniali (stra-
de romane e lombardo-venete, canali storici, 

Il Serraglio Scaligero di Valeggio sul Mincio
-

Rivoli Veronese

Le corti rurali di Pacengo

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•
•



3 - CONDIZIONI E DINAMICHE

CONDIZIONE DEL MOSAICO DEI
SOPRASSUOLI

L’ambito in esame è connotato da frammentazio-

ne bassa con dominante insediativa debole, che si 

concentra in particolare lungo le principali direttrici 

stradali, e da paesaggi misti. Il mosaico del sopras-

suolo è caratterizzato soprattutto da zone agricole 

eterogenee. Rispetto alla tavola sinottica descritta 

dal Corine Land Cover per l’intervallo di tempo con-

macroscopico che evidenzia trasformazioni in atto 

per il paesaggio dell’ambito. Per quanto concerne 

l’uso del suolo, la copertura a seminativi ha subi-

to un consistente aumento; considerevole anche 

zone industriali e commerciali e delle reti di comu-

nicazione.

FRAMMENTAZIONE DELLE MATRICI RURALI E 
SEMINATURALI DEL PAESAGGIO

con dominante insediativa debole.

L’ambito è compreso tra i paesaggi a naturalità 

più pronunciata e a maggiore stabilità della regio-

ne, che tuttavia presentano al loro interno una netta 

divaricazione qualitativa e tipologica tra le diverse 

localizzazioni.

Tre sono infatti le macro-unità territoriali: le Do-

lomiti e le altre aree montane, i corpi morfologici 

isolati dei Monti Berici, Colli Euganei e i rilievi del 

Montello e le aree lagunari.

CRITICITÀ POTENZIALI
Le principali vulnerabilità dell’ambito sono lega-

te alla crescente espansione degli insediamenti, 

alla fruizione del territorio (seconde case, impianti 

turistici, strutture per l’attività sportiva, ricreativa e 

soprattutto portuale), alle attività di cava – partico-

larmente estese nella parte meridionale dell’area 

– nonché allo spopolamento delle aree più interne 

per quelle costiere con il conseguente abbandono 

delle tradizionali attività agricole. Le aree produttive 

si concentrano soprattutto lungo la viabilità di rango 

autostradale e sulle strade interne di collegamento. 

Dal punto di vista dello sviluppo economico, è di ri-

levante importanza per tutto il sistema gardesano il 

e Rivoli Veronese.



4 - IDENTIFICAZIONE DELLA RILEVANZA

RILEVANZA NATURALISTICA
La rilevanza naturalistica dell’ambito è espressa 

dalla buona presenza e alternanza di vigneti, frut-

del lago) e prati. Si rileva anche la presenza di for-

mazioni di boschi di latifoglie sulla parte settentrio-

nale dell’ambito, dove si trovano i rilievi maggiori e 

L’ambito mostra buone potenzialità e possibili-

tà di valorizzazione paesistico-ambientale, come 

-

rio aree di possibile corridoio ecologico in grado di 

svolgere necessarie funzioni di collegamento.

Di particolare interesse sono: il laghetto del 

Frassino in comune di Peschiera, lago intermoreni-

soprattutto da fragmiteti e tifeti e importante per lo 

-

da un caratteristico manto vegetale; i tratti costieri 

centro-meridionali del lago di Garda, particolarmen-

te interessanti in quanto rappresentano gli ultimi 

biotopi costieri che ospitano lembi ancora integri di 

cannetti, saliceti ed ontaneti; la sponda orientale del 

-

none e le colture si alternano a boschetti, siepi e 

piccole zone umide.

RILEVANZA STORICO-CULTURALE
L’ambito presenta caratteristiche sostanzialmen-

te differenti tra il territorio posto lungolago e quello 

dell’entroterra: gli insediamenti costieri, infatti, dise-

-

le lettura l’impianto originario delle singole identità.

I reperti archeologici rinvenuti nell’area testimo-

-

zo: a Garda, in località S. Vigilio, sono state rinvenu-

Lazise e Peschiera sono conservati i resti di antiche 

romano l’area gardesana rappresentò un settore ri-

levante dal punto di vista strategico e viario poiché 

era interessata dal percorso della via Gallica che 

congiungeva la Lombardia con Verona, passando 

per Peschiera. Strade minori collegavano i centri 

gardesani alla valle dell’Adige, mentre più a sud 

passava la via Postumia che congiungeva Genova 

ad Aquileia, tagliando longitudinalmente la pianura 

padana e collegando fra loro località importanti. Il 

Garda forniva anche un’importante via di naviga-

Mincio. L’area conferma il suo ruolo strategico an-

che nell’ambito delle contese territoriali tra Veneto 

e Lombardia. Da ricordare a tale proposito è l’impo-

nente linea difensiva del Serraglio impostata dagli 

Scaligeri con il ponte visconteo sul Mincio (XIV se-

colo): si tratta di un’opera di notevoli dimensioni, a 

valle della quale è ubicato un piccolo nucleo deno-

sul Mincio è caratterizzato dai grandi manufatti (le 

-

tano il borgo all’interno di uno spazio compatto, co-

struito a difesa degli spazi pubblici per il mercato. 



Un pesante impatto sulla struttura dei centri la-

custri ebbe la costruzione negli anni ‘30 della stra-

da statale gardesana orientale, con la quale venne 

aveva l’acqua con i diversi abitati e si cominciarono 

ad orientare le tendenze espansive lungo il nuovo 

asse viario. In questo modo si iniziò a negare la 

-

stema descritto dalla linea di costa e dal pettine di 

contempo luogo del mercato e centro di funzioni 

Nonostante i notevoli cambiamenti si può co-

l’origine della matrice urbanistica è ancora ricono-

alla funzione, rimasta intatta nei secoli, di centro 

strategico militare: ancor oggi risultano ben conser-

vate le grandi mura veneziane costruite dal Sanmi-

-

-

sul lago); la struttura dell’insediamento gravita co-

munque intorno all’area dell’antico porto con i vari 

fondaci.

quale sede principale del potere longobardo, con 

-

limitava il borgo, l’apertura del lungolago effettuato 

negli anni ‘30 e la successiva espansione edilizia. 

urbano.

Per quanto riguarda i comuni dell’entroterra al-

cuni ritrovamenti confermano la vocazione più agri-

cola degli insediamenti: in questi territori infatti, è 

terrazzamenti) per adattare i terreni ad accogliere 

le coltivazioni, tra cui in particolare l’olivo.

-

-

le spedizioni militari e da quelle costituite dai tran-

salivano e scendevano dall’alpeggio. A causa dei 

dal Medioevo, con una catena ininterrotta di castelli 

affacciati alternativamente sulle sponde dell’Adige. 

-

presentato il sito ideale per uno scontro epico: è 

-

-

-

sediamento di morena, dove i paesaggi della vite, 

dell’olivo e del cipresso costituiscono il fondale per 

centri abitati articolati e complessi, fortemente in-

territorio di morena favorisce l’impianto di un siste-

-

-



-

-

-

Il palazzo municipale e la torre di Bardolino



5 - IDENTIFICAZIONE DELLA INTEGRITÀ E VA-
LUTAZIONE DELLA QUALITÀ

INTEGRITÀ NATURALISTICA
L’integrità naturalistica è rappresentata dalla 

-

INTEGRITÀ STORICO-CULTURALE
-

-

-

-

-

VALUTAZIONE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-









Fototeca Regionale del Veneto,  RegioneVeneto, U.P. Attività Culturali e Spettacolo. 

Mestre, Villa Settembrini. 

Regione del Veneto, Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi. Venezia, Palazzo 

Linetti.
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