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Verifica dell’effettivo saldo di consumo di suolo con la variante al PAT
La Variante n. 1 al PAT prevede la rilocalizzazione di alcune funzioni residenziali e produttive nell’ATO n. 3 di Povegliano, provvedendo complessivamente ad una riduzione
della superficie potenzialmente trasformabile di circa 13mila metri quadri.
In sintesi le principali azioni della Variante sono:

C
A
B
D

Keymap delle zone interessate dalla variante

A - eliminazione di parte (27.000 mq) dell’area produttiva di espansione posta immediatamente ad Ovest della zona artigianale esistente di Camalò, già prevista dal PRG
previgente (ex ZTO D1/7);
B - eliminazione dell’area residenziale di espansione di Camalò (12.000 mq) già prevista dal PRG previgente (ex ZTO C2/10), situata immediatamente a Sud degli impianti
sportivi e accessibile da Via Povegliano;
- eliminazione dell’ambito residenziale di espansione di Camalò (20.511 mq), situato
a Nord della frazione ed in adiacenza alla vecchia zona C2/10 del PRG previgente,
introdotto ex novo dal PAT approvato;
C - eliminazione dell’ambito residenziale di espansione di Povegliano (25.232 mq),
posto nella porzione centro settentrionale del capoluogo, introdotto ex novo dal PAT
approvato;
D - eliminazione dell’ambito residenziale di espansione di Santandrà (28.257 mq), nella
parte centrale della frazione e immediatamente ad Est della strada provinciale n. 56 di
Arcade, introdotto ex novo dal PAT approvato;
- individuazione di un nuovo ambito produttivo di espansione, posto in adiacenza
alla zona produttiva ampliabile del PAT/PTCP, per una superficie territoriale massima di
100.000 mq.
Di seguito si riportano in forma di schede le modifiche proposte dalla Variante, nonché
le superfici e le quantità messe in gioco. Gli ambiti di espansione residenziali e produttivi eliminati corrispondono a 113mila metri quadri (ATO 3, 4 e 5), a fronte dell’inserimento di un nuovo ambito di espansione produttivo di 100mila metri quadri.

Schede ambiti
di consumo di suolo

Obiettivo della presente relazione è la verifica del saldo di consumo di suolo che
deriva dalla variante in oggetto; in particolare, come richiesto dalla Provincia di
Treviso con nota prot. n. 2017/0102862 del 07/12/2017, sarà cura determinare che
le modifiche al Piano di Assetto del Territorio previste rientrino tra i dettami della LR
14/2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11“.

Comune di POVEGLIANO

La riqualificazione
del sistema socio-economico
e del polo produttivo di Povegliano

Comune di POVEGLIANO

Località

Camalò

Via

Piave, S. Antonio

Oggetto Eliminazione di porzione (27.000 mq) dell’ambito produttivo di espansione di Camalò

Descrizione La proposta di Variante prevede la riduzione dell’ambito produttivo
di espansione di Camalò (ex ZTO D1/7 del previgente PRG), per
una superficie complessiva di 27.000 mq di superficie territoriale a
destinazione produttiva che viene eliminata
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Estratto Tav. 4 PAT - Carta Trasformabilità - Vigente
fuori scala

Estratto Tav. 4 PAT - Carta Trasformabilità - Proposta di variante
fuori scala

Scheda
n.
LEGENDA

A

Superficie naturale/seminaturale
Superficie già consumata
Ambito di espansione eliminato dalla variante al PAT

Superficie
naturale/seminaturale
Denominazione Ambito di espansione produttiva di
Camalò
Superficie 27.000 mq
potenzialmente
trasformabile eliminata
Superficie 24.728 mq
naturale/seminaturale
risparmiata
Nuovo perimetro
proposto

5

Comune di POVEGLIANO

Ambito di espansione confermato dalla variante al PAT

Superficie 2.272 mq
già consumata
Percentuale di superficie 91,5%
naturale/seminaturale
risparmiata

Superficie
consumata

Schede ambiti
di consumo di suolo

Percentuale di superficie 8,5%
già consumata

Comune di POVEGLIANO

Località

Camalò

Via

S. Antonio

Oggetto Eliminazione dell’ambito residenziale di
espansione di Camalò (32.511 mq)

Descrizione La proposta di Variante prevede l’eliminazione dell’ambito residenziale di espansione di Camalò, in parte già previsto dal previgente
PRG (12.000 mq, ex ZTO C2/10) e in parte inserito ex novo dal PAT
approvato (20.511 mq), per una superficie complessiva di 32.511
mq di superficie territoriale a destinazione residenziale stralciata.
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Estratto Tav. 4 PAT - Carta Trasformabilità - Vigente
fuori scala

Estratto Tav. 4 PAT - Carta Trasformabilità - Proposta di variante
fuori scala

Scheda
n.
LEGENDA

B

Superficie naturale/seminaturale
Superficie già consumata
Ambito di espansione eliminato dalla variante al PAT

Superficie
naturale/seminaturale
Denominazione Ambito di espansione residenziale di
Camalò
Superficie 20.511 + 12.000 mq
potenzialmente
trasformabile eliminata
Superficie 29.364 mq
naturale/seminaturale
risparmiata

Comune di POVEGLIANO

Ambito di espansione confermato dalla variante al PAT

Superficie 3.147 mq
già consumata
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Percentuale di superficie 91,5%
naturale/seminaturale
risparmiata

Superficie
consumata

Schede ambiti
di consumo di suolo

Percentuale di superficie 8,5%
già consumata

Comune di POVEGLIANO

Località

Povegliano

Via

Arcade

Oggetto Eliminazione dell’ambito residenziale di
espansione di Povegliano (25.232 mq)

Descrizione La proposta di Variante prevede l’eliminazione dell’ambito residenziale di espansione di Povegliano, inserito ex novo dal PAT approvato, per una superficie complessiva di 25.232 mq di superficie
territoriale a destinazione residenziale stralciata.
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Estratto Tav. 4 PAT - Carta Trasformabilità - Vigente
fuori scala

Estratto Tav. 4 PAT - Carta Trasformabilità - Proposta di variante
fuori scala

Scheda
n.
LEGENDA

C

Superficie naturale/seminaturale
Superficie già consumata
Ambito di espansione eliminato dalla variante al PAT

Denominazione Ambito di espansione residenziale di
Povegliano
Superficie 25.232 mq
potenzialmente
trasformabile eliminata

9

Superficie già consumata
Percentuale di superficie 100%
naturale/seminaturale
risparmiata
Percentuale di superficie -%
già consumata

Schede ambiti
di consumo di suolo

Superficie
naturale/seminaturale

Superficie 25.232 mq
naturale/seminaturale
risparmiata

Comune di POVEGLIANO

Ambito di espansione confermato dalla variante al PAT

Comune di POVEGLIANO

Località

Santandrà

Via

Don G. Ceccato

Oggetto Eliminazione dell’ambito residenziale di
espansione di Santandrà (28.257 mq)

Descrizione La proposta di Variante prevede l’eliminazione dell’ambito residenziale di espansione di Santandrà, inserito ex novo dal PAT approvato, per una superficie complessiva di 28.257 mq di superficie
territoriale a destinazione residenziale stralciata
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Estratto Tav. 4 PAT - Carta Trasformabilità - Vigente
fuori scala

Estratto Tav. 4 PAT - Carta Trasformabilità - Proposta di variante
fuori scala

Scheda
n.
LEGENDA

D

Superficie naturale/seminaturale
Superficie già consumata
Ambito di espansione eliminato dalla variante al PAT

Denominazione Ambito di espansione residenziale di
Santandrà
Superficie 28.257 mq
potenzialmente
trasformabile eliminata

Superficie
consumata

Superficie 25.148 mq
naturale/seminaturale
risparmiata

Comune di POVEGLIANO

Ambito di espansione confermato dalla variante al PAT

Superficie 3.109 mq
già consumata
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Percentuale di superficie 89%
naturale/seminaturale
risparmiata
Percentuale di superficie 11%
già consumata

Schede ambiti
di consumo di suolo

Superficie
naturale/seminaturale

La proposta di Variante prevede l’inserimento di un nuovo ambito produttivo di espansione, in adiacenza al
polo industriale di Povegliano (area produttiva ampliabile del PTCP), per una superficie massima di 100.000
mq a destinazione produttiva. La variazione prevede una riduzione del corridoio ecologico del PAT in prossimità della zona industriale esistente, nell’ambito posto a Nord del tracciato della Pedemontana e in corrispondenza del casello superstradale: l’intervento infrastrutturale in corso di realizzazione ha profondamente
messo in discussione la potenzialità ecologica ed ecosistemica del corridoio. Tuttavia, la Variante prevede
l’attuazione di un progetto pilota volto a riqualificare e valorizzare tale ambito, implementando la dotazione
di verde e garantendo la continuità del verde, anche attraverso l’introduzione di concetti innovativi come le
aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA). La Variante prevede anche un aggiornamento delle attività produttive in sede impropria in coerenza con lo stato di fatto: le attività ubicate “fuori zona” sono ridotte
di circa 2/3 poiché sono eliminate e/o trasferite.
A seguire si riporta un prospetto di verifica nel quale si esplica il beneficio in termini di consumo di suolo (di
cui alle disposizioni introdotte dalla LR 14/2017) introdotto con la variante.

Estratto Tav. 4 PAT
Carta Trasformabilità - Vigente
fuori scala

SCHEDA

LOCALITÀ

SUPERFICIE
POTENZIALMENTE
TRASFORMABILE
ELIMINATA (mq)

SUPERFICIE
% SUPERFICIE
NATURALE/SEMINATURALE NATURALE/SEMINATURALE
RISPARMIATA (mq)
RISPARMIATA

A			Camalò			27.999			24.728			91,5
B			Camalò			32.511			29.364			90,5
C			Povegliano			25.232			25.232			100
D			Santandrà			28.257			25.148			89
tot.							113.000 mq			

104.472 mq

Il bilancio di effettivo risparmio (al netto della superficie che risultà essere già consumata) di suolo naturale/seminaturale è pertanto di 104.472 mq
Il saldo di consumo di suolo risulta positivo, in favore della variante proposta: 104.472 mq >100.000 mq
Estratto Tav. 4 PAT
Carta Trasformabilità - Proposta di variante
fuori scala

Schede ambiti
di consumo di suolo
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Comune di POVEGLIANO

Nuovo ambito produttivo di espansione nella zona produttiva di Povegliano
(100.000 mq) - Verifica ai sensi della LR 14/2017

