
P.A.T.

ScalaElaborato

Relazione di Progetto

ADOTTATO il

APPROVATO il

IL SEGRETARIO

IL SINDACO

Provincia di Treviso

PROGETTISTI
Arch. Dino De Zan
Arch. Marco Pagani

COLLABORATORI
Dott. Pian. Patrizio Baseotto
Pian. Ter. Marco Carretta

Dott. Agr. Maurizio Leoni

COMUNE DI GAIARINE

SINDACO
Loris Sonego

SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rolando Fontan

AGRONOMIA, SISTEMA AMBIENTALE E VAS

PROVINCIA TREVISO
Servizio urbanistica

via Ferrovia, 28 - 31020 San Fior -TV-
t.  0438.1710037  f.  0438.1710109
e-mail: info@d-recta.it

dicembre 2013



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RELAZIONE DI PROGETTO 

 
 

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO     1 

INDICE 
 
PREMESSA .................................................................................................................................... 2 

 

CAPITOLO 1 – IL TERRITORIO DI GAIARINE .............................................................................. 4 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ............................................................................................... 5 

DINAMICHE SOCIOECONOMICHE ................................................................................................ 7 

PATI - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE ........................................ 9 

 

CAPITOLO 2 – LA COSTRUZIONE DEL PIANO ......................................................................... 14 

LA COSTRUZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ...................................................................15 

IL DOCUMENTO PRELIMINARE .....................................................................................................17 

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA..........................................................................................19 

A.T.O. - AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI .............................................................................21 

LE INDICAZIONI DEL PIANO .........................................................................................................26 

 

CAPITOLO 3 – DIMENSIONAMENTO ......................................................................................... 32 

 

CAPITOLO 4 – ANALISI SPECIALISTICHE ................................................................................ 36 

INDAGINE GEOLOGICA ..................................................................................................................37 

INCIDENZA IDRAULICA ..................................................................................................................40 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ...............................................................................43 

VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE ..................................................................................59 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RELAZIONE DI PROGETTO 

 
 

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO     2 

PREMESSA 
 

Affrontare il tema della nuova pianificazione urbanistica significa avviare un processo di 

conoscenza e di lettura del territorio innovativo rispetto al piano regolatore tradizionale; un nuovo 

percorso che intende interpretare i caratteri peculiari del luogo, le prospettive future, gli obiettivi a 

breve e a lungo termine e le azioni conseguenti. 

In questa nuova fase dell’urbanistica veneta, caratterizzata dall’avvio della nuova legge 

regionale, si stabilisce, all’art. 3, che il governo del territorio si attua attraverso la pianificazione di 

livello comunale, provinciale e regionale. 

I diversi livelli devono essere tra loro coordinati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e 

coerenza. In particolare, ciascun piano indica il complesso delle direttive per la redazione degli 

strumenti di pianificazione di livello inferiore e determina le prescrizioni e i vincoli. 

La nuova pianificazione si può quindi definire articolata nei seguenti strumenti pianificatori: 

 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC); 

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP); 

 Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI), il Piano di Assetto del Territorio 

Comunale (PAT) e Piano degli Interventi comunali (PI), che sostituiscono il “vecchio” piano 

regolatore comunale e i piani urbanistici attuativi (PUA). 

In data 21 luglio 2009 con Delibera Giunta Regionale n°2234 è stato approvato il piano di assetto 

intercomunale (PATI) dei comuni di Cordignano, Codognè, Gaiarine, Orsago e San Fior 

(pubblicazione sul BUR del 11 agosto 2009 n°65).  

Il P.A.T.I., come previsto dalla L.R. 11/2004, può essere tematico, ovvero non considerare tutti e 

cinque i temi previsti dalla nuova legge (ambiente, viabilità, insediativo, produttivo e servizi), ma 
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solamente parte di questi. In tal senso, il Piano Intercomunale approvato affronta esclusivamente 

gli aspetti ambientali-paesaggistici e viabilistici, lasciando il compito di affrontare i rimanenti 

tematismi ai singoli P.A.T. comunali. 

Il presente P.A.T. recepisce, quindi, tutte le indicazioni del P.A.T.I. ed affronta i tematismi relativi 

ai sistemi insediativo, produttivo e dei servizi, individuando obiettivi e predisponendo azioni di 

sviluppo. 
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CAPITOLO 1 – IL TERRITORIO DI GAIARINE  
 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

PIANO REGOLATORE COMUNALE 

 

PATI - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 

Il Comune di Gaiarine si estende su un'area di circa 28,72 Km2 e dista 45 Km dal capoluogo di 

provincia, Treviso. Oltre al capoluogo, Gaiarine, il territorio comunale è formato dalle frazioni di 

Albina, Campomolino, Francenigo e Località Calderano. Il paesaggio è rimasto ancora 

prevalentemente agricolo, anche se il comune ha subito una forte spinta industriale ed artigianale 

specialmente nel settore del mobile. Sono sorte così numerose industrie sparse nell’intero 

territorio: le principali localizzate nelle frazioni di Albina, Gaiarine e Francenigo.  

Il territorio è percorso da numerosi corsi d'acqua. Di maggiore rilevanza è il Livenza, corso 

d’acqua soggetto a vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004) e inserito all’interno del documento 

“Rete Natura 2000” come ambito SIC (Sito di Importanza Comunitaria) di particolare interesse 

ambientale.  Altri corsi interessati a tale D. Lgs. sono Fiume Resteggia, Ruio Zigana, Fossa 

Albinella, Torrente Aralt e Fossa Biuba, tutti affluenti del Livenza. 

 

Frazione di Albina 

Collocata nella parte centrale del territorio tra il fiume Livenza ad est ed il fosso Albinella più ad 

ovest. E' appartenuta fin dal XIII secolo alla "Villa" di Gaiarine e divenne parrocchia nel 1512. Il 

nucleo del centro abitato è caratterizzato dalla chiesa di San Silvestro che custodisce alcune 

belle pale d'altare del XVII secolo traslocate dall'antica Chiesa Parrocchiale parzialmente 

demolita di cui la Chiesetta del Cimitero ne mantiene l'abside. Da segnalare Villa Elena che 

ospita un centro infanzia, l'altarino della Santissima Trinità in via Cal Lunga ed un pregevole 

patrimonio di architettura rurale con casa Papes ed i Casoni di Albina, raro esempio di 

architettura rurale povera. 

Albina è circondata da un territorio a prevalente vocazione agricola ma ricco di peculiarità 

paesaggistiche come: i laghetti, che anche se nati per mano dell'uomo, hanno acquisito negli anni 

una riconosciuta valenza naturalistica e paesaggistica e l'Ansa Restera Zandegiacomi in Val del 
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Gorg importante progetto di recupero e conservazione di una situazione ambientale peculiare del 

Fiume Livenza. 

 

Frazione di Campomolino 

Collocata nella parte più a sud del territorio. E' appartenuta fin dal XIII secolo alla "Villa" di 

Gaiarine e divenne Parrocchia nel 1446. Il nucleo del centro abitato è caratterizzato da antichi 

edifici di impianto cinquecentesco come Villa Altan sede della biblioteca e la chiesa di San 

Lorenzo con il vicino oratorio di Sant'Antonio. Campomolino è circondata da un territorio a 

prevalente vocazione agricola ma ricco di peculiarità paesaggistiche come: i corsi d'acqua di 

risorgiva Rio Cigana ed il canale Resteggia su cui si trova il mulino Santuz e, nelle vicinanze, i 

mulini Zerio ed Ambruzzi; il Bosco Zacchi, uno dei rari relitti di bosco planiziale ora Riserva 

Naturale; la Mutera di Campomolino forma geologica artificiale che svetta nella campagna con i 

suoi due alti cipressi. 

 

Frazione di Francenigo 

Collocata nella parte più a nord del territorio. Il nucleo del centro abitato si trova in prossimità del 

Fiume Livenza ed è caratterizzato da antichi edifici di impianto cinquecentesco come la chiesa di 

San Tiziano con la vicina settecentesca Villa Piovesana, edificio in stile veneziano con barchessa 

laterali e giardino. 

A testimonianza di una antica tradizione artigianale, trasformata oggi in attività industriale 

conosciuta e ad alto livello, troviamo il mulino Munaret sull'Aralt, il Mulino Tonet noto come antica 

officina fabbrile, il setificio Piovesana dei primi del 900. Il territorio di Francenigo è anche ricco di 

aree a valenza naturalistica e paesaggistica legata al fiume Livenza e le sue caratteristiche anse, 

al Bosco Crasere, raro esempio di recupero naturalistico per la tutela della biodiversità, alla 

presenza di siepi secolari che accompagnano suggestive stradine di campagna, come le laterali di 

via Mazzul. 
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DINAMICHE SOCIOECONOMICHE 
 

Le principali dinamiche socioeconomiche di Gaiarine a confronto con la Provincia di Treviso e la 

Regione Veneto, mettono in evidenza, rispetto all’andamento economico, alcuni dati significativi.  

Nella tabella seguente si riportano alcune indicazioni riferite alle unità locali e agli addetti. 

Per le unità locali, dopo una prima classificazione, si confrontano i dati del comune con quelli di 

Provincia e Regione: si nota come le unità locali per Kmq di Gaiarine (22.5) siano nettamente 

inferiori rispetto a Provincia (31.3) e Regione (23.7), mentre la dimensione media (5,2) risulta 

superiore sia Provincia (4.5) che Regione (4.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gaiarine Provincia Regione 

Unità locali in agricoltura per 
comune  11    

Unità locali nell'industria per comune 238    

Unità locali nei servizi per comune 398    

Unità locali totali per comune  647    

Unità locali per kmq 22,5 31,3 23,7 

Dimensione media delle unità locali 5,2 4,5 4,4 
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In riferimento al numero degli addetti alle unità locali per 1.000 abitanti, ancora una volta il comune 

di Gaiarine risulta superiore (545) sia a Provincia (439) che a Regione (423.1). 

 

 

 

 

  
Gaiarine Provincia Regione 

Addetti in agricoltura per comune 33    

Addetti nell'industria per comune 2498    

Addetti nei servizi per comune 827    

Addetti totali per comune 3358   

      

Addetti alle unità locali per 1.000 
abitanti 545 439,0 423,1 
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PATI - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE 
 

Riportiamo di seguito un estratto della relazione di progetto del P.A.T.I., che riassume le scelte 

strategiche di assetto del territorio che lo strumento intercomunale ha definito:   

 

“Le scelte strategiche sono venute maturando attraverso la riflessione sulle problematiche 

emergenti e sulle risorse disponibili, via via individuate dal lavoro di analisi e dal coinvolgimento 

della cittadinanza. 

 

Sistema Ambiente 

Il piano relativamente al sistema ambientale provvede alla tutela delle Risorse Naturalistiche e 

Ambientali e all’integrità del Paesaggio Naturale, quali componenti fondamentali della “Risorsa 

Territorio”, rispetto alle quali è valutata la “sostenibilità ambientale” delle principali trasformazioni 

del territorio anche con riferimento all’art.4 della LR 11/2004 e alla  Direttiva 2001/42/CE del 

27.6.2001 sulla Valutazione Ambientale Strategica. 

Le aree di valore naturale ed ambientale sono individuate e disciplinate dal presente piano, che ne 

definisce gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni della pianificazione 

sovraordinata.  

Il P.A.T.I. provvede alla difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità 

naturali, accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali, 

individuando la disciplina per la loro salvaguardia.  
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Sistema Viabilità 

Il P.A.T.I., relativamente al sistema viabilistico: 

 definisce il sistema delle infrastrutture per la mobilità, raccordandosi con la pianificazione del 

redigendo P.T.C.P.; 

 definisce il sistema di mobilità ciclabile e pedonale intercomunale. 

Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale il piano suddivide il sistema in due sottosistemi: 

 infrastrutturale sovracomunale; 

 infrastrutturale locale. 

Questi si raccordano con la pianificazione di settore di scala sovracomunale provvedendo 

all’individuazione di: 

 una rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità di maggior rilevanza, avendo riguardo anche 

ai servizi di trasporto in sede propria; 

 opere necessarie per assicurarne la sostenibilità ambientale e paesaggistica e la funzionalità 

rispetto al sistema insediativo e al sistema produttivo individuando ove necessario fasce di 

ambientazione al fine di mitigare o compensare gli impatti sul territorio circostante e 

sull’ambiente; 

 standard e servizi alla viabilità sovracomunale.” 
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LA COSTRUZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO 
 

La nuova legge regionale veneta nell’indicare il P.A.T. quale strumento, assieme al P.I., per la 

pianificazione intercomunale e comunale intende rispondere all’esigenza di costruire un quadro 

entro cui i diversi attori possano inserire le proprie decisioni in un’ottica di sviluppo legata alla 

valorizzazione delle specificità locali, quindi un processo di piano capace di selezionare 

rigorosamente le priorità e di costruire le concrete condizioni attuative, quanto a tecniche, tempi, 

risorse, soggetti e ruoli. 

In questo quadro, gli obbiettivi generali che l’amministrazione si prefigge, e che ritiene di poter 

realizzare, sono molteplici: 

 Fondare il Piano su una conoscenza approfondita della realtà del territorio, in tutte le sue 

componenti e nelle loro reciproche interrelazioni, con un metodo di analisi spiccatamente 

interdisciplinare, e con l’attivazione di un Sistema Informativo Comunale che va a costituire 

parte del quadro conoscitivo definito come “lo strumento integrato, costituito dei dati necessari e 

costituente parte del sistema informativo, in primo luogo degli enti deputati alla pianificazione”. 

In questa logica la formazione del quadro conoscitivo non si limita alla costruzione di un 

catalogo delle informazioni associate alle competenze dei principali soggetti di governo del 

territorio (Comune, Provincia, Regione), e organizzato attraverso l’analisi delle matrici previste 

negli atti di indirizzo, ma costituisce una parte integrante e non separata del percorso di 

redazione del quadro strutturale e operativo del progetto di piano. 

 Realizzare un Piano condiviso, facendo partecipare la cittadinanza e le forze sociali alla 

individuazione e alla discussione degli obbiettivi generali e specifici, in particolare nella fase 

della messa a punto delle scelte strategiche. 
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 Costruire il Piano a partire dagli aspetti ambientali, correlando e verificando le scelte 

infrastrutturali, insediative, produttive, sotto il profilo dello sviluppo sostenibile; l’attivazione 

prevista dall’art. 4 della Legge 11/04, della procedura della VAS va in questa direzione. 

La definizione degli obiettivi di questo Piano di Assetto del Territorio è arrivata a compimento 

attraverso un percorso che ha seguito le seguenti  tappe. 

 Elaborazione del Documento Preliminare, adottato dalla Giunta Comunale, che delinea gli 

obiettivi generali dell’Amministrazione. 

 Accordo di pianificazione tra Comune, Provincia e Regione, che stabilisce le modalità di 

svolgimento della copianificazione, e definisce le finalità condivise. 

 Partecipazione e confronto con cittadini, associazioni di categoria, associazioni culturali e 

ricreative e un numeroso numero di enti pubblici e privati al fine di ricevere un importante 

contributo per l’elaborazione del P.A.T.. 
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IL DOCUMENTO PRELIMINARE 
 

Gli obiettivi generali 

La revisione degli strumenti di pianificazione urbanistica nasce dalla necessità di normalizzare i 

metodi di pianificazione a cui si accompagnano le nuove istanze economiche e sociali, e 

all’affermarsi di nuove sensibilità rispetto alla salvaguardia e all’uso del territorio Comunale. 

Il P.A.T. ha come scopo la formazione di una “cornice” entro la quale definire le condizioni più 

favorevoli affinché tutto ciò possa manifestarsi nel tempo. 

In questo quadro, gli obiettivi che l’Amministrazione si è prefissata, sono molteplici. 

Elaborare un Piano nella forma delineata dalla L.R. 11/04 che prevede il PRG, articolato in due 

momenti: il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T. o P.A.T.I. se intercomunale) che delinea le scelte 

strategiche di assetto e di sviluppo del territorio comunale e il Piano degli Interventi (P.I.) che 

disciplina gli interventi di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell’arco 

temporale di cinque anni in conformità con le indicazioni del P.A.T./P.A.T.I. Si tratta quindi di uno 

strumento urbanistico complessivo per il governo del territorio, in grado di contenere tutte le 

componenti richieste e di far fronte alle istanze espresse. 

Fondare il Piano su una conoscenza approfondita della realtà del territorio, in tutte le sue 

componenti e nelle loro reciproche interrelazioni, con un metodo di analisi spiccatamente 

interdisciplinare, e con l’attivazione di un Sistema Informativo Intercomunale che raccoglie il 

quadro conoscitivo. In questa logica la formazione del quadro conoscitivo non si limita alla 

costruzione di un catalogo delle informazioni associate alle competenze dei principali soggetti di 

governo del territorio (Comune, Provincia, Regione), e organizzato attraverso l’analisi delle matrici 

previste negli atti di indirizzo pubblicati sul BUR n°105 del 22 ottobre 2004, ma costituisce una 

parte integrante e non separata del percorso di redazione del quadro strutturale e operativo del 

progetto di piano. 
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Realizzare un Piano condiviso, facendo partecipare la cittadinanza, le forze sociali e le 

rappresentanze del mondo del lavoro alla individuazione e alla discussione degli obiettivi generali 

e specifici. Tale apporto si rende fondamentale in particolare nella fase della messa a punto delle 

scelte strategiche. 

Implementare il Piano con gli aspetti ambientali, correlando e verificando le scelte infrastrutturali 

ed insediative, sotto il profilo dello sviluppo sostenibile (l’attivazione prevista dall’art. 4 della Legge 

11/04, della procedura della VAS va in questa direzione). 

Rispondere alla domanda di qualità della vita, verificando e ottimizzando la quantità e la 

distribuzione delle aree verdi, tutelando il territorio agricolo, riqualificando le infrastrutture e i 

sistemi inseditivi esistenti e realizzando soluzioni alternative, tutto secondo le indicazioni emerse 

durante gli incontri con i cittadini. 

Mantenere in ogni caso un’ottica sovracomunale soprattutto per le questioni di preminente 

interesse paesaggistico-ambientale e viabilistico, così come già definito dal P.A.T.I. 
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SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA 
  

Gli atti di indirizzo della LR 11/2004 – lettera C riportano la metodologia per il calcolo del limite 

quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con diverse destinazioni. 

Il P.A.T. infatti, deve determinare tale limite quantitativo con riguardo al rapporto tra la superficie 

agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC) alla luce dei principi di tutela: 

 del paesaggio rurale;  

 delle aree di importanza naturalistica;  

 dell’utilizzo di nuove risorse solo in mancanza di alternative alla riorganizzazione e 

riqualificazione dell’esistente.  

Il fenomeno di consumo del territorio agricolo ha inciso profondamente sia sul settore produttivo 

agricolo in quanto tale, sia sulla più generale funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, 

del paesaggio agrario e dell’equilibrio ecologico e naturalistico. 

Per stabilire il limite massimo quantitativo di superficie agricola trasformabile si è proceduto ad 

effettuare il calcolo della SAU sulla base del rilievo dell’uso del suolo. 

Il rilievo dell’uso del suolo è stato effettuato tramite fotointerpretazione su ortofotopiano del 2007. 

Sono escluse dal limite di superficie agricola trasformabile in destinazioni diverse da quella 

agricola le aree non edificate, individuate dal P.A.T., da destinare ad interventi di riqualificazione 

ambientale e paesaggistica e gli ambiti per la formazione di parchi agricoli e riserve naturali di 

interesse comunale. 
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La Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U) comunale rilevata al 2012 è di 2.111,361 ha. 

Il Rapporto S.A.U. / S.T.C. risulta pari a 2.111,361/2.877  =  73 %, pertanto la superficie 

trasformabile è pari all’ 1,3 % della S.A.U.:  

2.111,361 ha * 1,3%= 274.476 mq 
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A.T.O. - AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI 
 

Il P.A.T.I. individua nel territorio intercomunale cinque Ambiti Territoriali Omogenei (d’ora in poi 

denominati A.T.O.) ambientali, identificati sulla base dei caratteri ambientali e paesaggistici più 

significativi. La perimetrazione degli A.T.O. ambientali è contenuta nella Tavola 4-1 del P.A.T.I.   

Il territorio di Gaiarine è interessato da tre diversi ambiti individuati nel P.A.T.I.: 

 aree di valenza paesaggistica; 

 aree di integrita’ fondiaria; 

 aree di tutela fluviale; 

che nel P.A.T. vengono rappresentate in un’ unico ambito territoriale omogeneo denominato ATO 
tutela ambientale. 
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A.T.O.  n°2 - Gaiarine  

L’ A.T.O. 2 comprende il territorio di Gaiarine posto a nord-ovest della futura tangenziale dove 

ricade il centro urbano del capoluogo, addensato lungo la strada provinciale n°44.  Il sistema 

legato ai servizi risulta ben strutturato e le previsioni già programmate tendono ad ottimizzare 

l’offerta e specializzando alcune aree a specifici servizi. Le altre aree e manufatti risultano 

distribuiti senza una precisa programmazione sul territorio, presentando, a volte, dimensioni 

importanti rispetto all’intorno urbano. Per questi specifici casi il P.A.T. indica puntualmente gli 

edifici che si ritengono impropri e che il P.I. dovrà provvedere alla rilocalizzazione in ambiti propri. 

Un elemento di fragilità è quello legato alle infrastrutture di collegamento e in particolare ai 

principali assi viari di penetrazione 

per i quali sarebbe opportuno 

avviare un progetto di 

riqualificazione funzionale: controllo 

delle sezioni, inserimento o 

completamento di percorsi ciclabili e 

pedonali, tutela e integrazione dei 

filari alberati, verifica dei nodi, 

indicazioni sui fronti e gli accessi. 
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A.T.O.  n°3 - Francenigo  

L’ambito coincide a grandi linee con la frazione di Francenigo. 

La frazione possiede un centro storico di buona qualità con episodi architettonici di notevole 

interesse. L’edificazione ha preso forma lungo la SS.PP. n. 44; gli elevati volumi di traffico che 

interessano questa arteria, oltre a ridurre le potenzialità di aggregazione e spazio sociale, 

influiscono negativamente sulla vivibilità della frazione.  

Dal punto di vista della trasformabilità degli ambiti, un elemento di criticità deriva dalla 

strumentazione urbanistica vigente che, soprattutto nella città recente, deve essere rivista in 

termini di indici e parametri, ma che richiede anche una verifica progettuale attenta alle relazioni 

con il tessuto in termini di dotazione di aree a parcheggi, soluzione degli accessi, conservazione e 

tutela degli spazi aperti e degli edifici di pregio. 
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A.T.O.  n°4 - Albina e Campomolino  

Questo ambito comprendente le frazione di Albina e di Campomolino e risulta prevalentemente 

agricolo, formato da un sistema insediativo dove l’addensamento urbano si ritrova a ridosso delle 

vie di comunicazione che si innestano nel centro della frazione. 

L’urbanizzazione si presenta senza una precisa programmazione sul territorio, presentando, a 

volte, strutture di dimensioni importanti rispetto all’intorno urbano. Per questi specifici casi il P.I. 

dovrà provvedere alla riconversione verso destinazioni a minor impatto migliorando la qualità 

urbana e territoriale. 
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LE INDICAZIONI DEL PIANO 
 

La definizione degli obiettivi del P.A.T. è avvenuta tramite uno studio del territorio per sistemi. 

Questa suddivisione ha permesso di avere da un lato una lettura della forma e della funzione del 

territorio e dall’altro di comprendere il ruolo che ciascuna parte di territorio possiede o dovrà avere 

e quindi per fissare specifici obiettivi ed azioni relativamente a: 

 Il sistema insediativo 

 Il sistema produttivo 

 Il sistema dei servizi 

Come già anticipato, i sistemi ambientale e della mobilità risultano trattati nel P.A.T.I. 

La visione del P.A.T. vuole aprirsi a livelli territoriali all’interno del contesto locale e provinciale. 

Una lettura più ampia è necessaria per comprendere il ruolo e le relazioni che il comune di 

Gaiarine ha e potrà avere con i comuni confinanti e la provincia.  

 

Il sistema insediativo 

A partire da una approfondita ricognizione ed analisi dell’attuale sistema insediativo e delle sue 

dinamiche di sviluppo, il P.A.T. procede ad una complessiva rilettura del territorio urbanizzato e 

delle previsioni dello Strumento Urbanistico Generale vigente riorganizzando le indicazioni e le 

strategie di intervento in relazione alle specificità dei diversi sottosistemi. 

All’interno del Sistema Insediativo si analizzano i processi formativi e le caratteristiche, della 

struttura insediativa comunale, nel contesto della più vasta area della pianura veneta, nella quale è 

inserito il Comune. 
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Le problematiche delle periferie urbane, gli ambiti rurali (di fatto) urbanizzati, il patrimonio edilizio 

storico e le aree centrali, sono gli ambiti dove il P.A.T. è stato chiamato ad intervenire con 

maggiore forza. Le risposte alle suddette questioni non possono prescindere dalla comprensione 

storica delle trasformazioni territoriali e del risultato che le stesse hanno prodotto a livello di 

paesaggio urbano. 

I centri storici, così come perimetrati nell’Atlante Regionale, rappresentano uno dei patrimoni più 

importanti e preziosi del territorio non solo a livello comunale, data la primaria importanza che 

storicamente hanno avuto quale luogo privilegiato dagli insediamenti umani fin dai tempi più remoti 

e quindi ambiti ricchi di testimonianze del passato. 

Il P.A.T. provvede alla ricognizione conoscitiva del patrimonio di interesse storico, architettonico ed 

artistico, individuando le invarianti storico-monumentali ed architettoniche. 

Il P.A.T. è stato quindi chiamato a definire e a predisporre le condizioni per i seguenti obiettivi 

strategici ed operativi: 

 

 

1. SISTEMA INSEDIATIVO 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

OBIETTIVI OPERATIVI 

1.1 Dimensionamento delle nuove necessità insediative, in 

relazione ai fabbisogni locali 

 

 1.1.1 attenta calibrazione dimensionale e localizzativa degli 

interventi di espansione edilizia; 

 1.1.2 limitazione dell’occupazione del territorio agricolo, in 

modo da favorire gli interventi di accorpamento dei centri 

urbani; 

  1.1.3 concessione, se necessaria, di un’espansione in 

verticale degli edifici, in modo da delimitare un chiaro limite 

fisico oltre il quale evitare l’edificazione. 
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1.2 Riqualificazione e recupero delle aree periurbane e/o 

marginali 

 

 1.2.1 potenziamento delle frange urbane perimetrali del centro 

e delle frazioni delimitando quelle già totalmente o 

parzialmente urbanizzate; 

 1.2.2 interventi in aderenza al tessuto esistente, coerenti con il 

contesto urbano e rurale. 

1.3 Miglioramento dell’assetto funzionale degli insediamenti 
esistenti 

 

 1.3.1 recupero e riconversione del patrimonio edilizio esistente 

anche adottando parametri di efficienza energetica; 

 1.3.2 recupero dei nuclei storici non solo come luogo di 

abitazione ma anche favorendo le attività economiche che 

ben si possono inserire nei centri abitati, quali il commercio i 

servizi ed il terziario; 

 1.3.3 valorizzazione dei “luoghi centrali” del capoluogo e delle 

frazioni che mantengono una loro identità storico/culturale 

rappresentativa del Comune di Gaiarine, intesi come spazi di 

relazione e di incontro dove promuovere gli scambi culturali; 

 1.3.4 riutilizzo dei fabbricati rurali non più funzionali alla attività 

agricola e di quelli abbandonati; 

 1.3.5 inserimento di destinazioni residenziali o turistico-

ricettive, in funzione della loro localizzazione. 

 

 

Il sistema produttivo 

La pianificazione territoriale verifica quali siano i criteri oggettivi di scelta delle aree e 

successivamente individua, sul territorio, le opportunità di buona realizzazione. In termini sintetici, 

potremmo elaborare almeno due scenari. 

1) nel primo si opera sull’esistente, senza sconvolgimenti, rispetto al singolo intervento:  

- trasformando gli esuberi realizzati, attraverso i meccanismi che la nuova Legge Regionale 

mette a disposizione (credito edilizio, concertazione…), o attraverso la trasformazione edilizia 

(cambio d’uso, ristrutturazione…); 
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- saturando, attraverso la densificazione (aumento degli indici di superficie coperta) delle zone 

produttive esistenti, ottimizzando gli spazi con conseguente riduzione del consumo di suolo; 

- privilegiando la qualità architettonica, la flessibilità d’uso (mix di destinazioni) e l’impiego di 

materiali riciclabili per la progettazione ex-novo negli spazi ancora disponibili. 

2) nel secondo si opera su scala più vasta e con tempi e metodi della pianificazione territoriale: 

- migliorando l’accessibilità delle aree produttive; 

- riqualificando le infrastrutture per puntare alla mobilità alternativa; 

- potenziando i servizi alle imprese e alla persona. 

In entrambi gli scenari è opportuno introdurre sistemi di mimetizzazione al fine di ridurre l’impatto 

visivo delle aree produttive, recuperando, ove possibile, gli elementi del paesaggio tradizionale. 

Il P.A.T. è stato quindi chiamato a definire e a predisporre le condizioni per i seguenti obiettivi 

strategici ed operativi: 

 

 

 

2. SISTEMA PRODUTTIVO 
 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

OBIETTIVI OPERATIVI 

2.1 Riqualificazione e riorganizzazione degli attuali 
insediamenti produttivi in un’ottica di sostenibilità 

 2.1.1 recupero delle aree sotto utilizzate o in via di 

dismissione, con l’ausilio degli strumenti previsti dalla nuova 

legge urbanistica (compensazione, credito edilizio, ecc…); 

 2.1.2 trasformazione delle aree produttive poste all’interno 

degli abitati; 

 2.1.3 previsione di elevati standard di qualità dei servizi. 
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2.2 Riqualificazione delle attività dislocate in aree 

“improprie” e di difficile rilocazione 

 2.2.1 ricomposizione degli spazi aperti; 

 2.2.2 mitigazione degli impatti negativi sul paesaggio derivanti 

dalla presenza di elementi edilizi di disturbo. 

2.3 Salvaguardia del territorio agricolo 
 2.3.1 nuova localizzazione delle attività presenti in zona 

impropria utilizzando i nuovi strumenti quali la 

compensazione ed il ricorso ai crediti edilizi. 

 

Il sistema dei servizi 

Per quanto riguarda il sistema dei servizi si ritiene opportuno procedere ad una attenta verifica 

dello stato di attuazione delle previsioni contenute nel P.R.G. vigente e delle necessità e/o 

opportunità di sviluppo (anche in considerazione dello stretto rapporto che intercorre tra la mobilità 

locale, intercomunale e viabilità di attraversamento) con l’obiettivo di pianificare un sistema dei 

servizi articolato in attrezzature a livello urbano e territoriale tra loro opportunamente integrate. 

Il P.A.T. è quindi chiamato a definire ed a predisporre le condizioni per i seguenti obiettivi strategici 

ed operativi: 

 

 

3. SISTEMA DEI SERVIZI 
 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

OBIETTIVI OPERATIVI 

3.1 Adeguamento e potenziamento delle strutture esistenti, e 

previsione di nuove aree attrezzate 

 3.1.1 riqualificazione degli spazi pubblici esistenti; 

 3.1.2 creazione di ambiti per lo svolgimento di attività sportive 

all’aperto; 

 3.1.3 adeguamento e/o riorganizzazione del sistema delle 

infrastrutture e delle dotazioni territoriali in funzione dei nuovi 

poli e degli obiettivi di qualità e delle condizioni di 

sostenibilità ambientale stabilite. 
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Le analisi demografiche condotte negli ultimi anni sulla popolazione del comune di Gaiarine, fa 
registrare un andamento pressoché stabile degli abitanti.  

Si riportano di seguito i dati dagli anni 2005-2009. 

 Anno 2005  6242 abitanti 

 Anno 2006  6227 abitanti 

 Anno 2007  6219 abitanti 

 Anno 2008  6185 abitanti 

 Anno 2009  6227 abitanti 

Prevedere la struttura quantificata di una popolazione futura è, ai fini della disciplina della 

pianificazione, un calcolo importante per determinare la domanda futura di servizi (o abitazioni). 

La previsione della popolazione riferita al Comune di Gaiarine per il decennio 2010 – 2020 (durata 

del P.A.T.), fa riferimento ai dati ISTAT riguardanti il movimento demografico della popolazione 

negli anni 2005 e 2009. Per tale previsione saranno considerati i seguenti parametri fondamentali: 

popolazione residente; nati; morti; immigrati; emigrati. Tali elementi sono denominati: componenti 

fondamentali della variazione di popolazione. La risultante di un processo di variazioni continue di 

queste componenti definisce la popolazione finale. 

Lo sviluppo di una popolazione data è dovuto in parte al suo incremento naturale (differenza tra 

nascite e morti) ed in parte al suo incremento sociale (differenza tra immigrati ed emigrati). Mentre 

l’incremento naturale può essere stimato in termini pressoché definiti, in quanto i fenomeni di 

natalità  e mortalità non presentano grosse variazioni anche in periodi medio-lunghi, la variazione 

dovuta al movimento migratorio non è prevedibile (sempre in periodi medio-lunghi) con sufficiente 

esattezza perché causata da brusche ed irregolari variazioni di fattori di tipo economico. Il modello 

da noi utilizzato si basa su una struttura della popolazioni per classi d’età, e presuppone la 

conoscenza di due indici: 
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 Indici di sopravvivenza: descrive la probabilità di sopravvivenza degli individui appartenenti ad 

una data classe d’età, alla successiva classe.  

 Indice di natalità: descrive la probabilità che una donna appartenente ad una data classe d’età 

ha di avere figli.  

Combinati in un’unica operazione i due sopraccitati indici, si arriva ad un modello che può essere 

espresso in termini matriciali. 

Poiché il saldo naturale non è sufficiente a calcolare la previsione della popolazione, a tale valore 

si deve sommare il saldo migratorio: 

Popolazione al 2020 = Saldo naturale + Saldo Migratorio = 6.227 + 527 = 6.754 abitanti 

La L.R. n.11/2004 quantifica in mc 150 di volume residenziale lordo lo standard per abitante 

teorico. La stessa legge consente la variazione di tale parametro in relazione alle specifiche 

connotazioni del contesto territoriale, del tessuto urbano e degli interventi previsti, nel caso di 

Gaiarine il valore viene portato a 200.  

Il P.A.T. è dimensionato, per il decennio 2010 – 2020, considerando le esigenze, in termini di 

nuova edificabilità, rispetto a residenza facendo riferimento ai dati demografici forniti dal Comune 

tenendo conto della capacità insediativa residua del P.R.G.  

Considerando che le previsioni per i prossimi 10 anni saranno di 527 nuovi abitanti, il relativo 

dimensionamento per il comparto abitativo risulterà di circa 105.400 metri cubi. 

Di particolare importanza nel determinare le scelte future del Piano Regolatore risultano i temi 

della ripartizione tra i vari comparti di intervento delle nuove volumetrie residenziali e della loro 

distribuzione territoriale tra gli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO). 

Il P.A.T. ha analizzato puntualmente la diversa conformazione strutturale delle tre ATO cercando 

dapprima una distribuzione matematica della potenzialità edificatoria, per poi invece lasciare a 
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considerazioni di altro genere, quali ad esempio la caratterizzazione demografica sulla base 

dell’età, la scelta di potenziare o meno alcune delle frazioni appartenenti le singole ATO. 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DIMENSIONAMENTO 

 

  
POPOLAZIONE 2009 6.227 

INCREMENTO POPOLAZIONE (ab) 527 

          

POPOLAZIONE DEFINITIVA 2019 6.754 

          

ABITANTE TEORICO (mc) 200 

CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO (mc) 105.400 

POTENZIALITA' RESIDUA PRG (ZTO C) (mc) 57.830 

ZONE INSEDIATIVE NUOVA ESPANSIONE (mc) 47.570 
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CAPITOLO 4 – ANALISI SPECIALISTICHE 
 

 

INDAGINE GEOLOGICA 

 

INCIDENZA IDRAULICA 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

 

VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE 
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INDAGINE GEOLOGICA 
 

Inquadramento topografico e morfologico 

Come si può vedere dalla cartografia C.T.R., usata come base per le carte di analisi, e dalla Carta 

Geomorfologica, il territorio in esame risulta compreso nella porzione orientale della bassa pianura 

veneto-friulana. 

Più nel particolare può essere descritto suddividendolo in due parti principali: 

 ad W la fascia vergente a E e SE della bassa pianura veneta; evidenzia limitata inclinazione ed 

andamento regolare. Le quote estreme sono di 25 e 9 m s.l.m. a NW ed a SE. La morfologia è 

caratterizzata da locali dossi fluviali e da depressioni connesse con i principali corsi d’acqua. I 

terreni presenti sono prevalentemente argilloso-limoso-sabbiosi superficialmente, localmente 

ghiaiosi più in profondità, per limitato spessore; 

 verso E la bassura che accompagna il corso del F. Livenza. Inclinata verso E e verso S, con 

pendenze anche apprezzabili. La morfologia evidenzia antiche tracce di erosione fluviale, locali 

dossi, importanti opere idrauliche di difesa. I terreni presenti sono prevalentemente argilloso-

limoso-sabbioso-torbosi. In termini più ampi il Comune si colloca a limitata distanza (alcuni 

chilometri) a S del versante meridionale dell’altopiano del Cansiglio, nella bassa pianura 

veneto-friulana, a S del limite meridionale della fascia delle risorgive, subito ad W della bassura 

che accompagna il corso del F. Livenza. 
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Inquadramento geologico 

Per quanto attiene la formazione del territorio del Comune e la sua natura geolitologica è possibile 

distinguere due ambiti principali: 

 a W la bassa pianura formata dai materiali fluvioglaciali e fluviali depositati prima dalle acque 

correnti in uscita dalla fronte Lapisina del ghiacciaio del Piave e poi dal F. Meschio e dagli altri 

corsi che scendono dal versante meridionale del Cansiglio. I loro depositi si mescolavano 

localmente anche con le correnti del sistema Cellina-Meduna. In particolare interessarono il 

territorio del Comune, nel corso dell'ultima glaciazione (la würmiana), grandi deflussi idrici che si 

dipartivano dalla fronte lapisina del ghiacciaio del Piave. Il tutto è stato poi inciso e terrazzato e 

su di esso le ultime spalmature sono state distribuite dal divagare, durante le piene, dei vari 

torrenti minori, nel postglaciale. Essendo una zona marginale e lontana dalle zone di uscita 

delle correnti maggiori dalle valli montane i materiali che qui giungevano erano in gran parte fini, 

il substrato è costituito infatti prevalentemente da argille, sabbie e limi, variamente alternanti e/o 

combinati. Solo localmente, nella parte NW del Comune, si riconoscono antiche tracce 

allungate e con andamento sinuoso, formate da limitati spessori di materiali ghiaiosi legati alle 

maggiori e più impetuose correnti fluvioglaciali che si spingevano più a S; 

 a E la bassura del F. Livenza formata da materiali alluvionali argillosi, limosi e limitatamente 

sabbiosi, di deposizione recente (postglaciale), accumulati nella antica depressione mediana tra 

il sistema del Piave ad W e quello del Livenza- Cellina -Meduna e del Tagliamento ad E. Dal 

punto di vista tettonico siamo qui collocati in un nodo di strutture, alcune di notevole importanza, 

attive in tempi recenti, ed in parte a tutt'oggi; ad esse è legata la classificazione sismica di tutti i 

comuni dell'area. Per quanto attiene la storia geologica regionale si consideri che il primo 

grande evento diastrofico nell’area allargata si verificò nel Miocene superiore con l'inizio del 

sollevamento del settore montano (flessura Bassano-Valdobbiadene, sistema anticlinalico 

Bassano-Valdobbiadene Col Visentin e l’altopiano del Cansiglio). Successivamente l'attività 

tettonica subì una notevole accelerazione nel Pliocene, in particolare superiore. Allora presero 
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forma definitiva le più importanti strutture che caratterizzano attualmente l'area. Nel Quaternario 

infine l’azione dei ghiacciai e delle acque correnti ebbe particolare importanza nel modellare la 

morfologia e nel determinare l'accumulo di ampi spessori di depositi superficiali. 
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INCIDENZA IDRAULICA 
 

Il Comune di Gaiarine è interessato principalmente da quattro bacini idrografici principali; partendo 

da nord si incontrano rispettivamente: 

• bacino Beuda - Aralt; 

• bacino Mazzul - Albinella; 

• bacino Albinella - Cigana; 

• bacino del canale Resteggia. 

Nella parte sud-est del comune si individuano due bacini minori rispettivamente il bacino 

Fossalone drenante le acque dell’omonimo canale ed il bacino Campomolino drenante le acque 

dello scolo Trettor e del canale Piovesana – Fossalon.  

Tali bacini sono essi stessi sottobacini del fiume Livenza e interessano un vasto territorio del 

Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave (Comprensorio n. 9 – Consorzio di bonifica 

Piave).  

Il sistema di deflusso in area è regolato da una fitta rete di fossi, scoli, rii e canali di diversa 

rilevanza che interessano il territorio comunale. I maggiori canali presenti sono, da nord a sud, il 

Beuda, l’Aralt, l’Albinella, il Cigana ed il Resteggia. Essi hanno in generale una direzione di scolo 

che va da NO a SE, sono tutti alimentati da acque di risorgiva e possiedono regime perenne. 

Anche la rete minore costituita da rii, scoli e fossi presenta acqua per la gran parte dell’anno 

poiché vengono alimentati da risorgive presenti nei comuni di Godega di S.Urbano, Orsago e 

Cordignano e nel Comune stesso, come nel caso del canale Cigana. 
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La fossa Beuda ha le risorgive in comune di Cordignano in località Madonna delle Grazie poi 

attraversata la ferrovia dove viene alimentata da altre polle risorgive, infine si getta nel Livenza a 

nord di Francenigo. Altri canali di bonifica alimentano la Beuda dall'area dei Palù.  

Il canale Aralt nasce poco a sud della Borgata di Bavaroi nel Comune di Orsago ed è alimentato 

dai canali di bonifica dell'area dei Palu; proseguendo il canale riceve in sinistra orografica il fosso 

Gravon ed alcuni scoli in comune di Gaiarine, infine si getta nel Livenza a Francenigo nelle 

vicinanze della chiesa. 

Lo scolo Mazzul ed il canale Albinella hanno 

le proprie origini rispettivamente nel comune 

di Orsago in località "Le Piane"; altre risorgive 

che fanno parte di questo sistema sono il 

fosso Belcorbo, il fosso Comune e lo scolo 

Rondolin. Il sistema Albinella – Mazzul 

confluisce in parte nel canale Cigana tra gli 

abitati di Albina e Campomolino ed in parte 

direttamente nel Livenza ad est dell’abitato di 

Albina, con il canale Albinella Vecchio. 

Il canale Cigana ha le sue sorgenti principali 

nel comune di Gaiarine in località Menghelle 

e confluisce nel Fiume Livenza in località 

Valle del Gorgo. Nel suo corso riceve in 

sinistra orografica il Canale Albinella che 

proviene dall'area "Paludetto" in località 

Salvarotonda e lo Scolo Fossalone che 

proviene da est di Albina.  
 

Rete delle acque superficiali con individuazione dei 
bacini idrografici 
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Il canale Resteggia nasce nel comune di Godega Sant'Urbano nella frazione di Bibano, dalle 

acque di risorgiva della fossa Zigana, proseguendo il suo corso riceve il fosso Rui e poi attraversa 

un impianto di troticoltura in località San Bartolomeo. Sempre nella stessa zona sono presenti altre 

risorgive tra le quali il rio Belcorbo, il canale Albinella, lo scolo Fossalone e la fossa Rossa. 

All'altezza di Levada la fossa Zigana prende il nome di canale Resteggia, quindi lambisce a est il 

centro di Roverbasso. Prosegue facendo da confine naturale tra i comuni di Fontanelle, Mansuè e 

Portobuffolè con Gaiarine ed infine confluisce nel Livenza all'altezza di Portobuffolè. Il canale 

Resteggia una lunghezza di 8.345 m, un’estensione di bacino idrografico pari a 3.222 ha ed una 

pendenza media di 155 cm/km (fonte P.G.B.T.T.R del Consorzio di Bonifica Sinistra Piave, 1992).  
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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

 
La VAS rappresenta lo strumento di integrazione tra le esigenze di promozione dello sviluppo 

sostenibile e di garanzia di un elevato livello di protezione dell’ambiente. 

La finalità della VAS è l’integrazione delle politiche ambientali nel processo di pianificazione 

territoriale, in un’ottica di sviluppo sostenibile. Per valutazione ambientale strategica si intende quel 

procedimento che comporta “l’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di 

consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter 

decisionale e la messa a disposizione delle informazioni” (art. 2, lettera b direttiva 2001/42/CE del 

27.06.2001), per “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire 

all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e 

programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile” (art. 1 direttiva 2001/42/CE), nonché la 

disciplina della fase di monitoraggio per il controllo degli effetti ambientali significativi 

dell’attuazione del PAT. Si tratta quindi di una procedura che segue la pianificazione lungo tutto il 

suo iter perseguendo la finalità di indirizzarla a obiettivi di sviluppo che puntino a soddisfare le 

condizioni di sostenibilità ambientale. 

La VAS, mettendosi in relazione con le scelte urbanistico – ambientali del Piano di Assetto del 

Territorio, consente: 

o di individuare gli effetti ambientali della pianificazione; 

o di individuare le criticità, anche attraverso le consultazioni pubbliche; 

o di indicare gli obiettivi di qualità ambientale che si intendono perseguire; 

o di avviare il monitoraggio degli effetti attraverso l’uso di indicatori della qualità e/o della 

evoluzione dell’ambiente. 
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Descrizione del piano 

Il Piano fa proprie le indicazioni del PATI per la definizione degli Ambiti Territoriali Omogenei 

(A.T.O.), sulla base delle Unità di Paesaggio individuate tenuto conto della morfologia e 

dell’integrità degli spazi aperti. Sono state individuati sei Ambiti Territoriali Omogenei: tre 

coincidenti con le aree di interesse ambientale definite dal PATI e tre comprendenti i principali 

centri abitati ed il loro intorno. 

A.T.O. 1.1 Aree di integrità fondiaria: è l’area nord - occidentale del territorio comunale, 

caratterizzata da insediamenti per lo più rurali, con verde verticale che passa da buono a scarso 

procedendo verso sud. 

A.T.O. 1.2 Aree di valenza paesaggistica: si trova nella parte meridionale del territorio comunale, 

caratterizzata da buona integrità fondiaria, ma limitata dotazione di verde verticale. Al suo interno 

si trova l’ambito SIC/ZPS “Bosco di Gaiarine”. La strategia prevede la conservazione e la tutela di 

questi elementi. 

A.T.O. 1.3 Aree di tutela fluviale: corrisponde alle aree di golena del fiume Livenza e dei suoi 

affluenti nel loro tratto terminale. La strategia è quella della conservazione della rete ecologica e 

degli elementi propri del paesaggio fluviale quali gli argini. 

A.T.O. 2 Gaiarine: comprende il centro urbano del capoluogo e il territorio immediatamente 

circostante a nord- ovest della futura tangenziale. Il territorio rurale è caratterizzato da edificato 

sparso con buona dotazione di verde verticale. 

A.T.O. 3 Francenigo: coincide con la frazione di Francenigo e Calderano che si sviluppa nella 

porzione centro orientale del territorio comunale. Lo spazio rurale è caratterizzato anche in questo 

caso da edificato sparso con verde verticale piuttosto frammentato. 
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A.T.O. 4 Albina e Campomolino: comprende tutta la zona centrale del territorio comunale con le 

frazioni di Albina e Campomolino. La rete ecologica è ben sviluppata e c’è una forte percezione dei 

caratteri rurali con buona dotazione di verde verticale. 

A partire da una approfondita ricognizione ed analisi dell’attuale sistema insediativo e delle sue 

dinamiche di sviluppo, il P.A.T. procede ad una complessiva rilettura del territorio urbanizzato e 

delle previsioni dello Strumento Urbanistico Generale vigente riorganizzando le indicazioni e le 

strategie di intervento in relazione alle specificità dei diversi sottosistemi. Il P.A.T, dopo aver 

effettuato un’attenta ricognizione del territorio e delle sue tipicità, provvede alla delineazione di 

alcuni obiettivi strategici ed operativi. 

Sistema insediativo: 
o Dimensionamento delle nuove necessità insediative, in relazione ai fabbisogni locali; 

o Riqualificazione e recupero delle aree periurbane e/o marginali; 

o Miglioramento dell’assetto funzionale degli insediamenti esistenti. 

Sistema produttivo: 
o Riqualificazione e riorganizzazione degli attuali insediamenti produttivi in un’ottica di 

Sostenibilità; 

o Riqualificazione delle attività dislocate in aree “improprie” e di difficile rilocazione 

Salvaguardia del territorio agricolo. 

Sistema dei servizi: 
o Adeguamento e potenziamento delle strutture esistenti e previsione di nuove aree 

attrezzate. 
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Valutazione di sostenibilità del P.A.T. 

Il Piano si articola in obiettivi relazionati al principio di sostenibilità ambientale e sociale. 

La matrice di verifica della coerenza esterna del progetto di piano evidenzia come numerose azioni 

siano volte a perseguire finalità in campo ambientale ormai consolidate almeno a scala europea. 

La stessa legge urbanistica regionale pone un limite ben preciso al consumo di suolo, generato 

dalle trasformazioni urbanistiche del territorio: la S.A.U. trasformabile. 

Il Piano dà priorità alla riqualificazione e al riordino degli insediamenti urbani ed al recupero e riuso 

degli edifici in zona agricola ed alla rilocalizzazione di attività in zona impropria. 

Le potenziali linee di espansione degli insediamenti urbani sono state valutate sulla base della 

sovrapposizione degli elementi areali corrispondenti alle tutele ed alle criticità definite nelle tavole 

di progetto del P.A.T.: 

Sono escluse dalle aree di possibile sviluppo insediativo: 

o Ambiti sottoposti a vincoli da pianificazione sovraordinata (tavola 1-3); 

o Zone ricadenti all’interno delle invarianti di natura ambientale (tavola 2); 

o Zone ricadenti all’interno di A.T.O. di natura ambientale; 

o Zone ricadenti in ambiti a rischio idraulico. 
 

L’individuazione degli ambiti di espansione è scaturita da un processo iterativo di verifica delle 

localizzazioni, improntato a criteri di sostenibilità: 

o le trasformazioni urbane  poste in prossimità di ambiti fragili, quali aree SIC/ZPS e aree 

collinari,  aste  fluviali,   ville  ed  edifici  di  valore  storico-  culturale  sono  volte  al 

miglioramento ambientale della zona,   riconducibile alla dismissione/rilocalizzazione di 

attività ad elevato impatto, alla creazione di sistemi verdi lineari o estesi e al miglioramento 

della continuità dei percorsi ciclo-pedonali; 
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o il riordino delle aree agricole a insediamento diffuso è subordinato alla tutela dei varchi 

esistenti e alla espansione degli spazi aperti fruibili; 

o nei  contesti  territoriali  dove  minori  sono  le  valenze  ambientali  e  paesaggistiche  si 

prevede per lo più il completamento di aree già insediate, con le opportune mitigazioni. 

 

Valutazione quantitativa 

Una prima verifica di sostenibilità a scala ampia è data dall’incidenza degli spazi aperti sulla 

superficie territoriale. Tale indicatore è dato dal rapporto SAU/superficie territoriale comunale. Il 

comune di Gaiarine, con un rapporto SAU/STC del 73 % è ben al di sopra del dato medio 

regionale per l’area di pianura (pari al 61,3%). Considerando le caratteristiche morfologiche ed 

insediative del territorio e le previsioni di espansione, si ritiene opportuno non utilizzare la quota 

aggiuntiva di sottrazione della SAU del 10% in modo tale da preservare ulteriormente l’integrità 

territoriale. Il sistema di mitigazioni e compensazioni ambientali predisposte con il PAT è volto 

prevalentemente alla creazione di fasce tampone ai margini delle infrastrutture viarie (in particolare 

l’autostrada) e alla creazione di zone di ammortizzazione e transizione tra aree a differente 

indirizzo. 

Valutazione qualitativa 

La sostenibilità delle trasformazioni urbane dipende anche dalla loro localizzazione. A parità di 

superficie agricola sottratta, vi possono essere effetti notevolmente diversificati: nel caso ad 

esempio di estensione di aree già urbanizzate, con regolarizzazione e compattazione del perimetro 

l’impatto sul territorio è molto più limitato rispetto a nuove zone di espansione, non collegate a 

preesistenze insediative. Ed ancora, l’alterazione del sistema ambientale è di minor criticità in aree 

con buona integrità della rete ecologica, rispetto ad altre già compromesse. Per tenere conto di 

tutti questi fattori, si è valutato l’inserimento delle nuove aree di espansione previste  dal  Piano,  

tenuto  conto  delle  fragilità  e  sensibilità  ambientali,  come  di  seguito evidenziato: 
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 PARAMETRO PRESENTE ASSENTE 

 

 

A 

Presenza di vincoli (ville e 
parchi, pozzi,  risorgive, 
corsi  d’acqua, SIC/ZPS, 
coni  visuali, aree rurali 
integre) 

 

1 

 

0 

 

B 

Presenza   di   invarianti   e 
fragilità idraulica e geologica 

1 0 

 

C 
Presenza di edificazione 
diffusa 

0 1 

 

Il parametro A tiene conto degli elementi di pregio e dei vincoli corrispondenti, cartografati in 
TAV 1 – Vincoli. 

Il parametro B considera gli elementi oggetto di invariante o di fragilità (TAV 2 – Invarianti e TAV 
3 – Fragilità), quali aree a rischio idraulico.  

Il parametro C assegna una priorità (punteggio 0) alla intersecazione di aree con preesistenze 
insediative.  

Il  punteggio  attribuito  a  ciascuna  espansione  deriva  dalla  somma  algebrica  dei  valori  che 
assumono le quattro variabili appena indicate, secondo la griglia di seguito indicata: 

 

PUNTEGGIO ATTITUDINE 

3 INSUFFICIENTE 

2 SUFFICIENTE 

1 DISCRETA 

0 BUONA 
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Punteggio: 0+0+0= 0 

 

Area logistica per sosta mezzi pesanti: 

In quest’area, destinata alla sosta di mezzi pesanti lungo la tangenziale in progetto, non sono 

presenti vincoli di natura ambientale. 

Immediatamente a nord si sviluppa un’area produttiva consolidata. 

Attitudine alla trasformazione: buona. 
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Punteggio: 0+0+0= 0 

 

 

Area di espansione Francenigo nord 

In questa area di espansione produttiva, posta tra la frazione di Francenigo e il nuovo tratto 

autostradale, non sono presenti vincoli. E in relazione alle zone consolidate. 

L’intorno è caratterizzato da urbanizzazione di tipo industriale.  

Attitudine alla trasformazione: buona. 
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Punteggio: 0+0+0= 0 
 

Area di espansione Francenigo: 

In questa area di espansione, posta nei pressi del cimitero di Francenigo, non sono presenti vincoli.  

L’intorno è caratterizzato da edificazione consolidata.  

Attitudine alla trasformazione: buona. 
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Punteggio: 0+1+0= 1 

 

Area di espansione Francenigo sud: 

Questa area di espansione posta a sud della frazione di Francenigo, non presenta vincoli. Il terreno 

è a pericolosità idraulica moderata. 

L’intorno è caratterizzato da edificazione consolidata.  

Attitudine alla trasformazione: discreta. 
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Punteggio: 1+0+0= 1 

 

Aree di espansione Gaiarine: 

Queste aree di espansione, localizzate nei pressi del capoluogo, sono parzialmente soggette a 

vincolo paesaggistico. 

L’intorno è caratterizzato da edificazione consolidata sia civile che industriale.  

Attitudine alla trasformazione: discreta. 
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Punteggio: 
0+1+0= 1 

Area di espansione di Albina: 

Questa area di espansione posta a sud della frazione di Albina non presenta vincoli puntuali, pur 

rientrando genericamente nell’agro- centuriato. 

Il  terreno è a pericolosità idraulica moderata P1. 

Attitudine alla trasformazione: discreta. 
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Punteggio: 0+1+0= 1 

 

Aree di espansione Campomolino: 

Queste aree di espansione localizzate presso frazione di Campomolino, non presentano vincoli ma 

rientrano all’interno dell’agro- centuriato romano. 

Presentano pericolosità idraulica moderata. 

Nell’intorno è presente edificazione già consolidata.  

Attitudine alla trasformazione: discreta. 

Gli esiti della Valutazione di incidenza ambientale hanno portato ad escludere in verificarsi di 

incidenza e negative significative. 
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Punteggio: 1+0+0= 1 

 

Accordo pubblico-privato n°1: 

l’attitudine alla trasformazione risulta discreta. Le limitazioni sono relative al Vincolo Paesaggistico 

dei corsi d’acqua per la vicinanza del fiume Livenza che scorre lungo il confine comunale. Le aree 

sono funzionalmente connesse all’edificato produttivo esistente. 
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Punteggio: 1+0+0= 1 

 

Accordo pubblico-privato n°2: 

l’attitudine alla trasformazione risulta discreta. L’ambito è soggetto al Vincolo Paesaggistico dei 

corsi d’acqua per la presenza della Fossa Albinella. 
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Punteggio: 0+0+0= 1 

 

Accordo pubblico-privato n°3: 

l’attitudine alla trasformazione è buona in quanto non sono previsti vincoli di sorta alcuna. 

L’area è contigua al consolidato urbano. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RELAZIONE DI PROGETTO 

 
 

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO     59 

VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE 
 

Il comune di Gaiarine è sito nella parte nord orientale della Provincia di Treviso, al confine con la 

regione del Friuli, in ambito planiziale; si estende su una superficie territoriale di 28,72 kmq. La 

densità è di 216 abitanti/kmq. Confina con i comuni di Cordignano, Orsago, Godega di Sant’Urbano, 

Codogné, Fontanelle, Mansué, Portobuffolé in provincia di Treviso; Prata di Pordenone, Sacile e 

Brugnera in provincia di Pordenone.  

Dal punto di vista morfologico il territorio, interamente pianeggiante, può essere suddiviso in due 

ambiti: 

a) media pianura: caratterizzata da suoli permeabili, riposanti su ghiaie, interessa alcuni limitati 

lembi di territorio, dove sorge la maggior parte dei centri abitati (Gaiarine, Francenigo, 

Campomolino, Albina); sono i terreni con migliori caratteristiche geotecniche, corrispondenti 

alle digitazioni a prevalente materiale incoerente che si diramano dalle conoidi; 

b) bassa pianura: corrisponde ai terreni di antica alluvione, a minor pressione insediativa, 

caratterizzati da una ricca e fitta rete di corsi d’acqua e di fossati che recapita le acque nel 

Livenza direttamente o attraverso i suoi affluenti; i suoli sono prevalentemente a tessitura fine. 

c) bassura del Livenza: inclinata verso E e S, è caratterizzata da una morfologia dominata dalle 

azioni di modellamento del Livenza (dossi, terrazzi, orli di erosione) e dalle opere di 

regimazione (canali di bonifica, chiaviche e idrovora).  

 

Le peculiarità ambientali del territorio di Gaiarine sono legate all’ampia area golenale del Livenza ed 

ai corridoi ecologici costituiti dai suoi affluenti (Resteggia e Zigana); qui la minor pressione antropica, 

ha preservato il territorio rurale, che presenta caratteri di integrità della maglia fondiaria e della rete 

ecologica (fossati, corsi d’acqua e siepi); spesso è ancora identificabile la configurazione a campi 

chiusi o l’assetto degli appezzamenti con spiccata baulatura, volta a limitare le perdite di produzione 

derivanti da tracimazioni del fiume. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RELAZIONE DI PROGETTO 

 
 

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO     60 

Gli ambiti di pregio paesaggistico comprendono anche le ville storiche, con i relativi parchi e 

testimonianze storiche, quali la mutera di Gaiarine. Le aree di maggior sensibilità ambientale, che 

però si associa ad una maggiore valenza paesaggistica, sono quelle incluse nella Z.P.S. “Ambito 

fluviale del Livenza”, ambito planiziale che rientra come Sito di Importanza Comunitaria nella Rete 

Natura 2000 dell’Unione Europea: un altro episodio di notevole rilevanza naturalistica è il “Bosco di 

Gaiarine”, anch’esso ambito Natura 2000, S.I.C. e Z.P.S. che assume, oltre alla valenza naturalistica, 

anche un valore testimoniale dell’assetto della primigenia pianura, occupata un tempo dal bosco 

mesofilo di querce. I corsi d’acqua solcano il territorio comunale, con andamento da nord-ovest a 

sud-est e confluiscono tutti nel Livenza. L’area a maggior presenza antropica si colloca lungo i dossi 

con substrato ghiaioso, sul quale si sviluppa la viabilità principale di collegamento da Gaiarine ad 

Albina, fino a Calderano, a Francenigo e Campomolino. Le reti infrastrutturali sono incentrate sulla 

viabilità provinciale, mentre limitato è l’impatto determinato dal nastro autostradale della A28, che 

interseca marginalmente il comune di Gaiarine. Significativa la presenza di elettrodotti ad alta 

tensione e di un depuratore. Il maggior carico urbanistico è riconducibile alla ampia e capillare 

diffusione delle attività produttive artigianali e industriali, sorte spontaneamente nell’ultimo trentennio 

e spesso poste in relazione diretta con territori agricoli aperti. L’ampia frammentazione delle aree 

produttive è riconducibile al modello di sviluppo spontaneo, ad elevata dispersione insediativa, che ha 

finora connotato l’area, spesso identificabile con c.d. “distretto del mobile”. Il territorio comunale 

appare quindi configurato come ambito ancora prevalentemente rurale, con significativa presenza 

dell’industria manifatturiera e degli insediamenti. Il carico insediativo, indicato nel dimensionamento 

del PAT è di mc. 105.400, corrispondenti a 527 abitanti. Sono previste nuove aree produttive volte 

alla rilocalizzazione di attività in zona impropria per un totale di 50.000 mq ed interventi con 

destinazione turistica (10.000 mq) e commerciale-direzionale (30.000). 

Valutazione della significatività degli effetti  

La precedente fase di analisi ha permesso di individuare le possibili interferenze indotte dalle 

principali previsioni di trasformazione urbana generate dal piano in esame sul sistema ambientale del 
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S.I.C./Z.P.S. Di seguito si sintetizzano le precedenti informazioni, valutando nel merito la 

significatività degli effetti indotti. 

Consistenza interventi e localizzazione 

Il Piano è orientato soprattutto alla riqualificazione di ambiti degradati o suscettibili di riconversioni ed 

al miglioramento della rete ecologica comunale e di area vasta. In ogni caso le NTA prevedono che 

tutti gli interventi di trasformazione urbanistica siano accompagnati dalla riqualificazione degli ambiti 

fluviali e dalla formazione di corridoi verdi. Nessuna perdita di habitat è ascrivibile agli interventi 

previsti. 

Perturbazione degli habitat 

Tenuto conto della collocazione degli interventi e della configurazione dei siti Natura 2000, per lo più 

coincidenti con l’alveo del fiume Livenza e con il bosco di Gaiarine che rappresenta una realtà isolata, 

per i biotopi censiti nella scheda Natura 2000 ed evidenziati nella tavola allegata, non sono prevedibili 

sottrazioni di aree, alterazioni o interferenze, in grado di recare disturbo o inconvenienti alla flora, alle 

popolazioni faunistiche e alle componenti abiotiche (acqua, suolo, aria, morfologia), né di provocare 

frammentazione degli habitat. In particolare non si alterano in alcun modo i siti di rifugio dell’avifauna 

prioritaria, ai sensi della direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. 

Le NTA garantiscono, con ragionevole probabilità, adeguate prescrizioni e mitigazioni, atte a 

migliorare la compatibilità delle infrastrutture in progetto, con la rete ecologica dei cinque comuni. 

Sulla base degli effetti diretti ascrivibili al presente piano, si ritiene di escludere, con ragionevole 

certezza, il verificarsi di effetti indiretti, tenuto conto della limitata entità delle nuove previsioni, della 

loro collocazione e degli interventi di potenziamento del sistema del verde diffuso e delle fasce 

tampone vegetali. 

Connessioni ecologiche 

La tutela dei biotopi non va limitata ai singoli siti di rilevanza naturalistica, che costituiscono i nodi più 

significativi di una rete ecologica complessa. Infatti il sistema idrografico, sul quale è imperniata la 

rete di habitat oggetto di protezione comunitaria, è incardinato sull’asta fluviale del Livenza con i 
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relativi affluenti e sulle aree che, pur non essendo incluse negli ambiti Rete Natura 2000, sono 

tutelate come invarianti nel PAT. Il piano in esame non comporta sottrazione di superfici all’interno 

degli ambiti S.I.C./ Z.P.S., né alterazione dei corridoi ecologici. 

Il tutto viene di seguito sintetizzato: 

SCHEDA Indicatori ambientali 

Z.P.S. “Ambito fluviale del Livenza” IT3240013 

Indicatore Descrizione 

Perdita di superficie di habitat o di 

habitat di specie 

Il  progetto  non  comporta  alcuna  sottrazione  di habitat, 

né di habitat di specie. 
 

 

Frammentazione  di  habitat  o  di 

habitat di specie 

Le previsioni di piano nella loro attuale definizione non 

sono tali da comportare possibili effetti significativi.  

Le NTA vanno a prescrivere l’incremento della copertura 

vegetale lungo i corridoi fluviali e nelle nuove aree verdi, o 

la mitigazione, per cui il piano in esame non va ad 

aumentare lo stato di frammentazione dei biotopi. 
Perdita di specie di interesse 

conservazionistico 

Data la collocazione degli interventi, nettamente separati 

dai siti di interesse faunistico e floristico, non si prevede 

alcuna perdita. 

Perturbazione alle specie della 

flora e della fauna 

Non si prevedono perturbazioni permanenti. E’ possibile il 

verificarsi di transitori disturbi in fase di realizzazione 

(cantieri), da valutare in modo puntuale sulla base del PI o 

dei SUA. 
Diminuzione   della   densità   delle 

popolazioni avifaunistiche 

Allo stato attuale di definizione delle scelte di piano, non si 

prevedono particolari effetti a carico delle popolazioni delle 

specie di avifauna di interesse comunitario. 
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Alterazione della qualità risorse 

idriche 

Non si prevedono alterazioni sulla quantità e qualità delle 

risorse idriche superficiali e profonde all’interno del S.I.C., 

generate dalle previsioni del PAT. 
Alterazione della qualità dell’aria Non si  prevedono effetti  significativi a  carico del PAT. 
Alterazione dei suoli Le  NTA  (art.  10)  dispongono  prescrizioni  atte  a limitare 

l’impermeabilizzazione del suolo, attraverso la sistematica 

valutazione di compatibilità idraulica delle trasformazioni 

territoriali. 

Vegetazione Il piano prevede il potenziamento e il miglioramento della 

vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea, attraverso una 

specifica progettazione degli spazi aperti e la mitigazione 

delle trasformazioni del territorio. Non sono prevedibili 

interventi che possano interferire direttamente con gli 

habitat posti entro i limiti dell’ambito Natura 2000. 

Connessioni ecologiche Le relazioni ecosistemiche tra i biotopi e i siti di importanza 

comunitaria sono imperniate sui corridoi fluviali, per i quali 

le NTA dispongono prescrizioni atte a migliorare la loro 

continuità e il grado di naturalità delle sponde. La 

permeabilità del sistema fluviale  dovrebbe  con  ogni  

probabilità  migliorare, per cui non si prevedono 

interferenze a carico delle specie chiave. 
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SCHEDA Indicatori ambientali 

S.I.C./Z.P.S. “Bosco di Gaiarine” IT3240016 

Indicatore Descrizione 

Perdita di superficie di habitat o di 

habitat di specie 

Il  progetto  non  comporta  alcuna  sottrazione  di habitat, 

né di habitat di specie. 
Frammentazione  di  habitat  o  di 

habitat di specie 

Le previsioni di piano nella loro attuale definizione non 

sono tali da comportare possibili effetti significativi. 

Perdita di specie di interesse 

conservazionistico 

Non è prevista la perdita di specie di interesse. 

Perturbazione alle specie della 

flora e della fauna 

Non si prevedono perturbazioni permanenti. E’ possibile il 

verificarsi di transitori disturbi in fase di realizzazione 

(cantieri), da valutare in modo puntuale sulla base del PI o 

dei SUA. 

Diminuzione   della   densità   delle 

popolazioni avifaunistiche 

Allo stato attuale di definizione delle scelte di piano, non  si  

prevedono particolari  effetti  a  carico  delle popolazioni 

delle specie di avifauna di interesse comunitario. 

Alterazione della qualità risorse 

idriche 

Non si prevedono alterazioni sulla quantità e qualità delle 

risorse idriche superficiali e profonde all’interno del S.I.C., 

generate dalle previsioni del PAT. 

Alterazione della qualità dell’aria Non si prevedono effetti significativi. 

Alterazione dei suoli Le NTA (art. 10) dispongono prescrizioni atte a limitare 

l’impermeabilizzazione del suolo, attraverso la sistematica 

valutazione di compatibilità idraulica delle trasformazioni 

territoriali. 
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Vegetazione Il piano prevede il potenziamento e il miglioramento della 

vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea, attraverso  

una  specifica  progettazione  degli  spazi aperti e la 

mitigazione delle trasformazioni del territorio. Non sono 

prevedibili interventi che possano interferire direttamente 

con gli habitat posti entro i limiti dell’ambito Natura 2000. 

Connessioni ecologiche Le relazioni ecosistemiche tra i biotopi e i siti di importanza 

comunitaria sono imperniate sui corridoi fluviali, per i quali 

le NTA dispongono prescrizioni atte a migliorare la loro 

continuità e il grado di naturalità delle sponde.  

Il sito in esame si trova nei pressi di uno di questi corridoi 

ecologici. 

La permeabilità del sistema fluviale dovrebbe con ogni 

probabilità migliorare, per cui non si prevedono 

interferenze a carico delle specie chiave. 

 


