
 

Regione Veneto 

 

Provincia di Treviso 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPPPPPPPPPPPIIIIAAAANNNNOOOO    DDDDIIII                

AAAAAAAAAAAASSSSSSSSEEEETTTTTTTTOOOO    DDDDEEEELLLL                

TTTTTTTTTTTTEEEERRRRRRRRIIIITTTTOOOORRRRIIIIOOOO    

 

L. R. n. 11/2004 

 

 

CCoommuunnee  ddii  RRoonnccaaddee  ((TTVV))  

VVaalluuttaazziioonnee  ddii  IInncciiddeennzzaa  AAmmbbiieennttaallee  

NNoovveemmbbrree  22000099  

EEllaabboorraattii  aaddeegguuaattii  aallllee  ddeecciissiioonnii  aassssuunnttee  

nneellllaa  CCoonnffeerreennzzaa  ddii  SSeerrvviizzii  ddeell  1144..1100..22000099  

  

AArrcchh..  LLeeooppoollddoo  SSaaccccoonn



   

  
  

2222

INDICE 
 
1. LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 

1.1. Rapporti tra VAS e VINCA nella stesura del Piano di Assetto del Territorio 
1.2. La normativa di riferimento 

1.2.1. La metodologia utilizzata 
1.3. Il Piano del Parco del fiume Sile 

1.3.1. La Variante Parziale al P.R.G. di adeguamento al Piano Ambientale del Fiume Sile 
1.4. Descrizione dei siti Natura 2000 

1.4.1. SIC “ Fiumi Meolo e Vallio” IT3240033 
1.4.2. SIC” Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio“ IT3240031 
1.4.3. ZPS “Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio” IT 3240019 
1.4.4. La biodiversità sito specifica dell’ambito del Parco del Fiume Sile 

1.5. Le azioni di Piano 
1.5.1. Gli interventi infrastrutturali sovraordinati 

1.6. La Valutazione delle azioni di piano sui siti Natura 2000 
            1.6.1    Le linee preferenziali di sviluppo residenziale 
            1.6.2    Le linee preferenziali di sviluppo produttivo 
            1.6.3.   Le aree di riconversione e riqualificazione 
            1.6.4.   La nuova viabilità 
            1.6.5   I percorsi ambientali e ciclopedonali 

1.7. Linee guida ed integrazione normativa 
 
 
 

Allegato:Scheda Valutativa Riassuntiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  
  

3333

1. VALUAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 
 
1.1 Rapporto tra VAS e VINCA nell’elaborazione del Piano di Assetto del Territorio 
 
Il Piano di Assetto del Territorio è lo strumento attraverso il quale viene definito l’impianto generale 
delle scelte di organizzazione e trasformazione del territorio, a livello di inquadramento spaziale e 
temporale; esso rappresenta l’espressione delle esigenze e delle priorità espresse dalla comunità 
locale, verificate e/o da verificare sia in funzione degli indirizzi programmatici, dei vincoli e dei 
progetti esistenti o in corso di elaborazione da parte degli enti sovraordinati, sia in funzione delle 
condizioni di compatibilità con la tutela delle risorse paesaggistico ambientali. 
 
La redazione del PAT del Comune di Roncade necessita della fase di valutazione di incidenza 
ambientale (VINCA) sui siti denominati Natura 2000.  
Secondo normativa, la VINCA  deve essere elaborata prima della fase di adozione del PAT,per tal 
motivo si è ritenuto effettuare entrambe le valutazioni nello stesso elaborato di piano. 
Lo stretto rapporto tra la Direttiva 2001/42/CE e la Direttiva Habitat risulta evidente, visto quanto 
definito nell’art.3 della Direttiva VAS, relativamente all’ambito di applicazione della stessa, che 
deve interessare i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente, e che a 
livello generale costituiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli 
allegati alla Direttiva “Uccelli” e con quelli per i quali viene richiesta la Valutazione di Incidenza ai 
sensi della Direttiva “Habitat”. 
 
La messa a punto di un’integrazione procedurale dal punto di vista normativo e procedurale tra i 
due livelli valutativi, permetterà di raggiungere un due risultati importanti:una semplificazione 
amministrativa ed una forte integrazione tra le valutazioni. 
 
1.2 La normativa di riferimento 
 
La Direttiva Habitat 
 
Il DPR 357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, 
rappresenta il provvedimento legislativo statale di riferimento per l’applicazione delle disposizioni 
normative sulla tutela delle aree di interesse comunitario. La sua formulazione è il risultato di una 
lunga serie di passaggi operativi avvenuti, a partire dalla seconda metà degli anni ottanta, a livello 
di comunità europea e a livello di tavolo di concertazione Stato – Regioni (e Province Autonome). 
In seguito all’intensa attività di consultazione avvenuta a livello comunitario e dell’emanazione delle 
disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità 
Europee, nel 1997 viene emanato quello che potremo definire come il primo regolamento di tutela 
ambientale. 
Il regolamento è teso a disciplinare le procedure per l’adozione delle misure previste dalla direttiva 
92/43/CEE “Habitat”, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche. 
 

DM 3 Aprile 2000 
 
Il DM 3 aprile 2000, contiene l’elenco dei siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 
92/43/CEE e delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, al fine 
di garantire il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle 
specie per la cui tutela tali ambiti sono stati individuati. 

L’allegato A del DM 3 aprile 2000 si riferisce alle zone di protezione speciale, di cui alla direttiva 
79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, recepita nella 
legislazione statale con la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. La direttiva prevede tra l’altro che gli Stati membri 
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classifichino come zone di protezione speciale (ZPS) i territori più idonei per la conservazione di 
tali specie, adottando misure idonee. 
Con la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatica, il Consiglio delle Comunità Europee, al fine di 
contribuire a salvaguardare la biodiversità, ha promosso la costituzione di una rete ecologica 
europea di zone speciali di conservazione (ZSC) denominata Natura 2000. 
Per l’individuazione dei siti nei quali gli Stati membri dovranno designare le ZSC, la direttiva citata 
definisce le procedure da seguire sia a livello nazionale, sia a livello comunitario. Viene inoltre 
specificato che nella rete Natura 2000 sono comunque comprese le ZPS classificate dagli Stati 
membri ai sensi della direttiva 79/409/CEE, che sono sottoposte alle norme stabilite per i SIC e per 
le ZSC, con particolare riferimento all’applicazione delle misure di salvaguardia e alle procedure 
per la valutazione di incidenza di piani e progetti. 
 
DGR 22 giugno 2001 
 
Con la DGR 22 giugno 2001, n. 1662 – Allegato A – la Regione adotta le disposizioni per 
l’applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai SIC, alle ZSC e alle ZPS. Pertanto 
tutte le amministrazioni competenti dovranno uniformarsi, nella redazione di piani e progetti che 
interessino le ZPS e i SIC. 
Piani e progetti dovranno essere corredati perciò da una relazione, formulata con riferimento ai 
contenuti di cui all’articolo 5 e all’allegato G del DPR 357/1997, mediante la quale sia possibile 
valutare la congruità degli stessi con le esigenze di conservazione dei caratteri naturalistici e 
ambientali della zona. Viene descritta inoltre la procedura da seguire nell’attuazione della 
valutazione di incidenza 
 
DGR 17 Maggio 2002, n. 1295 
 
Detta i criteri procedurali inerenti alla valutazione d’incidenza ambientale di piani e opere. 
Il percorso di valutazione assume una precisa valenza classificatoria e, nel caso di impatti 
significativi, ordinatoria. 
La valutazione individua: 

� la possibilità di impatti, anche cumulativi, sugli habitat rilevati all’interno del SIC, ancorché 
l’opera o l’azione del piano non sia localizzata all’interno di uno di essi; 

� il possibile degrado del sistema ed i possibili impatti sulle componenti ambientali; 
� le possibili perturbazioni sulle componenti animali e vegetali; 
� le possibili misure mitigative degli impatti nonché di monitoraggio. 

In sintesi, saranno oggetto di valutazione: 
1. natura, finalità, dimensioni, flussi di input e output del Piano; 
2. caratteristiche fisiche, naturali, antropiche del territorio; 
3. usi del suolo e del territorio; 
4. le disposizioni normative in termini di pianificazione territoriale; 
5. gli elementi significativi dal punto di vista paesistico, naturalistico, storico, culturale, 

agricolo e conservativo; 
6. gli effetti combinati con altre fonti di disturbo presenti; 
7. tipologia degli impatti in riferimento a emissioni atmosferiche, idriche e termiche, rifiuti, 

rumori, radiazioni; 
8. caratteristiche degli habitat presenti all’interno del SIC (tipi di specie, livello di importanza 

all’interno della rete Natura 2000, possibili perturbazioni sulle specie, significatività di 
eventuali impatti in relazione allo stato degli habitat); 

9. misure per ridurre, evitare o mitigare gli effetti negativi significativi; 
10. misure per monitorare i possibili effetti negativi. 

 
DGR 10 Ottobre 2006, n. 3173 
 
Detta una nuova e più puntuale guida metodologica inerente alla valutazione d’incidenza 
ambientale di piani e opere, revocando la precendete DGR 4 ottobre 2002, n. 1662. 
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Il percorso di valutazione ricalca le linee guida elaborate dall’Unione Europea e dalle precedenti 
delibere, introducendo la necessità di anteporre alla valutazione di incidenza una procedura di 
screening volta a verificare la presenza e la probabilità del manifestarsi di possibili incidenze 
nonché la significatività delle stesse. 
Il metodo prevede quattro fasi per definire l’opportunità o meno di operare una valutazione 
completa dell’incidenza: 
 

Fase 1: specifica che quali piano e progetti ed interventi  non sia necessario effettuare la 
valutazione d’incidenza. 
 
Fase 2: descrizione del piano  o progetto o dell’intervento, evidenziando gli elementi che possono 
produrre impatto, così sintetizzati:  
 

• aree interessate e caratteristiche dimensionali;  

• durata dell’attuazione e cronoprogramma (adozione, approvazione, costruzione, 
funzionamento, dismissione, recupero);  

• distanza dai siti della rete Natura 2000 e dagli elementi chiave di questi;  

• indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione;  

• utilizzo delle risorse;  

• fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle reti infrastrutturali;  

• emissioni, scarichi, rifiuti, rumori, inquinamento luminoso;  

• alterazioni dirette e indirette sulle componenti ambientali aria, acqua, suolo   (escavazioni, 
deposito materiali, dragaggi, …);  

• identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire congiuntamente.  
 

Fase 3: valutazione delle significatività delle incidenze, mettendo in relazione le caratteristiche del 
piano o progetto con la caratterizzazione delle aree e dei siti nel loro insieme in cui riverifichino 
effetti significativi anche cumulativi,  con riferimento a:  
 

1. definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi;  
2. identificazione dei siti della rete Natura 2000 interessati e descrizione (caratteri fisici, 

habitat e specie di interesse comunitario, obbiettivi di conservazione, relazioni strutturali e 
funzionali per il mantenimento dell’integrità);  

3. identificazione degli aspetti vulnerabili dei siti considerati  
4. identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie nei 

confronti dei quali si producono;  
5. identificazione degli effetti sinergici e cumulativi;  
6. identificazione dei percorsi e dei vettori attraverso i quali si producono;  
7. previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, habitat 

di specie e specie.  
 
Fase 4: dichiarazione sulla necessità o meno di operare ulteriori indagini mirate ad accertare 
l’incidenza del piano o progetto. Nel caso non si ravvisi tale necessità si prevede una scheda 
riassuntiva delle determinazioni assunte durante la fase di screening, nel caso sia necessario 
ulteriori indagini si provvede alla redazione di una valutazione di incidenza appropriata. 
 
D.G.R.  del 27/07/2006, n.2371  
 
Contiene le misure di conservazione per la Zone di protezione Speciale (ZPS), con la finalità di 
fornire anche indirizzi pratici per la redazione della Valutazione di Incidenza, esplicando i principali 
obiettivi di conservazione per ciascun sito e definendo specificatamente i criteri per il relativo 
mantenimento in buono stato di conservazione.  
 
Secondo quanto definito in tale delibera, “le specifiche caratteristiche delle misure di 
conservazione, riconducibili alle tipologie di regolamentazione,di gestione attiva, di incentivazione, 
di monitoraggio e di ricerca,di attività di divulgazione e formazione, necessitano di essere 
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sviluppate mediante l’inserimento negli strumenti di pianificazione quali PTRC, 
PTCP;PAT;PATI,Piani di Area,Piani Ambientali o di gestione di Aree Naturali protette,Piani di 
Assestamento o di riordino forestale,Piani faunistici venatori, Piani di Sviluppo riurale e altri piani di 
settore. 
Tale deliberazione prevede che gli obiettivi di conservazione e conseguenti misure di 
conservazione diventino applicative nel momento in cui è approvata la cartografia degli habitat e 
degli habitat di specie di ciascun sito e con l’inserimento dello stesso nell’allegato C della D.G.R. 
2371/2006. 
Per quanto riguarda l’allegato C, la prima parte delle misure di conservazione di carattere generale 
risultano si applicano all’entrata in vigore del provvedimento stesso. 
Tale D.G.R.  fa riferimento alla DGR n. 1180/2006 relativa all’aggiornamento della  banca dati della 
Rete Natura 2000. 
 

1.2.1 Metodologia utilizzata 
 
Al fine di rispondere in maniera adeguata alle finalità della valutazione d’incidenza, lo studio si 
articola come segue: 
 
Screening (prevalutazione) 
Prevalutazione ai sensi della DGR 10 Ottobre 2006, n. 3173 delle aree in Variante e verifica dei 
possibili effetti negativi sul sistema ambientale conseguenti con la trasformazione urbanistica, 
secondo le modalità sopra descritte. 
 
A tale fase viene fatta seguire una verifica indirizzata alla classificazione delle possibili azioni di 
perturbazione, con relative modificazioni prevedibili, per ciascuna tipologia di variante. 
Tali azioni sono ascrivibili a tre categorie: 

a) Azioni di perturbazione per le quali non si prefigura incidenza significativa. 
b) Azioni di perturbazione per le quali si prefigura incidenza. 
c) Azioni di perturbazione per le quali l’incidenza è prefigurabile esclusivamente in fase 

esecutiva di ciascun specifico intervento. 
Per ciascuna categoria di azione, si individua una specifica modalità operativa, funzionale alla 
localizzazione di ciascuna variante rispetto all’area SIC oppure all’area contermine. 
Il procedimento assume quindi un iter differenziato, in diretto riferimento alla categoria. 
Rispettivamente: 

a) Per tali azioni di perturbazione si procede a verifica di non incidenza. 
b) Per tali azioni di perturbazione si procede a valutazione d’incidenza con 

procedimento analitico. 
c) Per tali azioni di perturbazione si prescrive la presentazione di specifica valutazione 

d’incidenza, solamente nel caso di attuazione. 
 
a) Valutazione di non incidenza 
Secondo lo schema dell’allegato A alla D.G.R. 10 Ottobre 2006, n. 3173 
 
b) Valutazione di incidenza 
Secondo lo schema dell’allegato A alla D.G.R. 10 Ottobre 2006, n. 3173 
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1.3 Il Piano Ambientale del Parco Regionale Naturale del Fiume Sile 
 
L’ambito del Parco del Fiume Sile, si estende nel Comune di Roncade per una superficie pari a 5 
kmq e attraversa la fascia di territorio comunale posta più a sud lungo il corso del fiume Sile , 
mentre parte risale fino all’abitato di San Cipriano.  
 
Il Parco è stato istituito con la L.R. 8/1991 ed approvato dal Consiglio Regionale nel 2000. 
 
A livello generale,gli obiettivi del Piano del Parco possono essere riassunti nei seguenti punti, 
riportati nel testo della legge istituente il Parco. 
 
Le finalità del Parco ai sensi dell’art. 2 della legge istitutiva (L.R. 8/1991) sono: 

- la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna e dell’acqua; 
- la protezione e la valorizzazione del bacino idrografico nella sua funzione di risorsa 

idropotabile; 
- la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione dell’ambiente naturale, storico, 

architettonico e paesaggistico considerato nella sua unitarietà e il recupero delle parti 
eventualmente alterate; 

- la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, idrogeologiche, 
geomorfologiche, vegetazionali e zoologiche; 

- la fruizione ai fini scientifici, culturali e didattici; 
- la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico – finanziari, 

delle attività di manutenzione degli elementi naturali e storici costituenti il Parco, nonché 
delle attività economiche tradizionali, turistiche e di servizio compatibili con l’esigenza 
primaria della tutela dell’ambiente naturale e storico; 

- lo sviluppo socio – economico degli aggregati abitativi e delle attività esistenti entro il 
perimetro del Parco, compatibilmente con le esigenze di tutela, con particolare riferimento 
alle attività connesse all’agricoltura e piscicoltura, che concorrono a determinare il 
paesaggio agricolo e fluviale, creando migliori condizioni abitative e di vita per le collettività 
locali; 

- la promozione e la disciplina delle funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione 
dei flussi turistici. 

 
Dal 2002 sono in corso 4 Varianti al Piano Ambientale divise in 4 settori: 
 

1. acque: individuazione di misure di tutela e risanamento; 
2. agricoltura e zootecnia: individuazione della compatibilità o meno delle attività agricole e 

silvopastorali con le finalità del Parco; 
3. attività produttive: individuazione delle modalità di riconversione o cessazione delle attività 

produttive non compatibili con le finalità del Parco; 
4. paesaggio e struttura urbana: individuazione degli elementi detrattori dell’ambiente e del 

paesaggio, degli elementi da conservare e/o riqualificare, delle linee guida/norme per gli 
elementi d’arredo. 

 
 
Settore Acque 
 
Per il settore delle acque la variante individua 4 finalità principali: 
 

- mettere in opera e gestire adeguate reti di monitoraggio dello stato qualitativo e quantitativo 
delle acque superficiali e sotterranee, anche in collaborazione con gli altri enti preposti alla 
gestione delle acque; 

- approfondire le conoscenze ambientali dell’area del Parco adeguando progressivamente la 
strumentazione cartografica ed informatica in materia di acque, vulnerabilità ed altri aspetti 
geomorfologici e territoriali; 

-  intervenire sulla definizione delle portate di rispetto (cfr. il concetto di “portata minima 
vitale” o “deflusso minimo vitale“ (DMV) introdotto nel quadro legislativo italiano dalla legge 
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183/1989 (art.3 comma1, lettera i) e poi ripreso dal D. Lgs. 75/1993, dalla legge 36/1994 e 
dal recente D. Lgs. 152/1999) da mantenere nel Fiume in prossimità delle principali 
derivazioni ittiogeniche e favorire, per quanto possibile, la trasformazione delle piscicolture 
verso attività di allevamento più ecocompatibili; 

- recuperare, ove possibile, gli antichi aspetti idrologici del fiume in particolare risorgive 
abbandonate ed impoverite e tracciati fluviali non attivi (lasciati dalle acque a causa del 
procedere delle opere di bonifica). 

 
Gli interventi generali previsti dalla variante di settore sono: 
 
1. Rete di monitoraggio delle acque sotterranee e di superficie; 
2. Indagine particolareggiata sulla vulnerabilità delle acque sotterranee; 
3. Partecipazione alla realizzazione del bilancio idrogeologico del bacino; 
4. Controllo della qualità delle acque sotterranee e di superficie nel Parco; 
5. Progetto pilota allevamento ittico biologico; 
6. Definizione delle portate di rispetto da mantenere nel F. Sile, in corrispondenza alle itticolture 
per tutelare gli 
aspetti biologici fondamentali dell’ambiente acquatico. 
 
Settore Agricoltura e Zootecnia 
 
La variante alle attività agricole e zootecniche ha due finalità generali: 
- individuare le attività compatibili con le finalità del Parco; 
- ottimizzare i rapporti tra agricoltura e ambiente. 
Le attività compatibili sono state divise in 4 tipologie: 
1. Agricoltura biologica; 
2. Agricoltura integrata; 
3. Agricoltura convenzionale; 
4. Aziende agrituristiche 
Le attività che hanno invece l’obbligo di miglioramento della compatibilità ambientale sono 
principalmente divise in due categorie: 
1. allevamenti zootecnici non intensivi con carico dipeso vico superiore a 40 capi (UBA – unità 
bovine adulte) e allevamenti zootecnici intensivi senza produzione di liquami. Per queste attività 
viene proposto di concedere eventuali richieste di interventi edilizi, con la garanzia da parte dei 
proprietari di realizzare delle opere di mitigazione degli impatti. Specifiche agevolazioni saranno 
concesse in caso di conversione al metodo di produzione biologica o di adesione volontaria a 
disciplinari di produzione a basso impatto ambientale certificata da organismi terzi indipendenti; 
2. allevamenti zootecnici classificati come insediamenti produttivi, con produzione di liquami, da 
classificare come non compatibili, da riconvertire e/o da trasferire. Questi insediamenti, per 
localizzazione, dimensione, capacità di carico, sistema di stabulazione, modalità di gestione dei 
reflui, sono incompatibili, per gli impatti che generano, con le finalità del Parco. 
Per migliorare il rapporto tra agricoltura e ambiente nell’ambito del Parco, la variante si prefigge i i 
seguenti progetti specifici: 
- progetto zootecnia compatibile 
- promozione prodotti tipici del Parco 
- sviluppo turismo rurale 
- piano di incentivi per microprogetti di ricomposizione ambientale 
- sviluppo filiero legno – energia 
- sportello informativo. 
 
Settore Attività Produttive 
 
La variante alle attività produttive ha come obiettivo primario di identificare le attività non 
compatibili con le finalità del Parco e successivamente definire gli interventi a cui assoggettarle. 
Le attività sono quindi state classificate in tre diverse tipologie con differenti modalità di intervento 
indicando specificatamente le modalità di riconversione: 
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Tipo 1 – attività collocate urbanisticamente in zona impropria in base al piano ambientale e/o ai 
P.R.G. comunali, e che le indicano da approfondire, trasferire, cessare; oppure in fase di 
dismissione naturale. 
Tipo 2 – attività collocate urbanisticamente in zona propria prospicienti il fiume Sile o collocate in 
siti pregevoli per lo sviluppo organico del parco. Sono indicate come da confermare e da 
riconvertire successivamente alla loro dismissione, in attività tra quelle riportate nell’allegato delle 
attività compatibili con le finalità del parco con l’esclusione di quelle non eco-compatibili. La 
schedatura della singola attività è dovuta ad un impatto rilevante sull’ambiente naturale, sia sul 
piano visivo, funzionale, naturalistico, che della tutela ambientale. 
Tipo 3 – attività collocate in zona propria, indicate da confermare e soggette a riconversione con 
esclusione di quelle non ammesse in tutto il territorio del parco. 
Per ogni azienda è stata fatta una schedatura che oltre a riportare l’individuazione della ditta, 
l’analisi urbanistica – ambientale e il riferimento agli elaborati grafici, scende nello specifico delle 
direttive progettuali, in cui vengono dettagliate le azioni nei diversi aspetti (mitigazione, conferma, 
cessazione, riconversione, riuso, finanziamento). 
 
Settore Paesaggio e Struttura Urbana 
 
La Variante al Piano Ambientale per il settore Paesaggio e Struttura Urbana ha fondamentalmente 
3 obiettivi: 
1. Individuare tutti gli elementi detrattori dell’ambiente e del paesaggio non ancora considerati nel 
Piano Ambientale; 
2. Individuare le norme e i progetti per l’arredo delle aree attrezzate per la sosta e il ristoro; 
3. Individuazione di filari di alberi, siepi, cespugli, boschi, macchie arboree di cui è vietato 
l’abbattimento e quelli la cui sostituzione con specie uguali o diverse è soggetta ad autorizzazione. 
Più in generale, la variante deve valorizzare la leggibilità del paesaggio fluviale ed orientare, 
secondo tale finalità, le modalità di ricomposizione delle unità di paesaggio con particolare 
riferimento agli ambienti dell’antica bonifica e dei prati a campi chiusi. 
Nello specifico sono classificati elementi detrattori (ai sensi dell’art. 25 delle N. di A. del P.A.): gli 
impianti di itticoltura, allevamenti zootecnici intensivi, le attività produttive poste in prossimità dei 
corsi d’acqua e in aree di pregio naturalistico, elettrodotti e gasdotti, centrali idroelettriche, viabilità 
di grande comunicazione. 
Gli elementi di interconnessione sono stati ripresi da quelli identificati nella tavola approvata del 
P.A. con eventuali nuovi inserimenti: 

- sentieri e percorsi naturalistici; 
- alzaie; 
- arginature; 
- percorsi ciclo – pedonali; 
- attraversamenti ciclo – pedonali  
- passi a barca  
- punti di accesso al Parco; 
- parcheggi  

Specifiche Norme Tecniche vengono date per la gestione del verde e per la progettazione degli 
arredi delle aree attrezzate per la sosta e il ristoro, con indicazioni riguardo: 
- alle tipologie vegetazionali 
- all’azzonamento vegetazionale 
- alla divisione in ambiti a seconda delle condizioni ambientali per la realizzazione degli arredi 
(Ambiti di elevato valore ambientale, Insediamenti di carattere storico, Ambiti connessi al sistema 
dei percorsi ciclo – pedonali) 
 
A luglio 2007, sono state approvate le varianti di settore al Piano Ambientale del Fiume Sile, così 
suddivise: 
 
Acque: specifiche misure di tutela  e risanamento dei corpi idrici; 
Agricoltura e zootecnia:attività produttive agricole e silvopastorali compatili con le finalità del parco. 
Attività produttive: modalità di esercizio della pisicoltura, anche mediante apposito regolamento; 
modalità di cessazione o di riconversione delle attività incompatibili con le finalità del Parco. 
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Paesaggio e struttura urbana: 
a) Individuazione elementi detrattori dell’ambiente e del paesaggio; 
b) Interventi di conservazione,riqualificazione,restauro recupero e miglioramento da effettuare 

e individuazione dei soggetti abilitati a realizzarli; 
c) Norme e linee guida per l’arredo delle aree attrezzate e per la sosta e per il ristoro; 
d) Individuazione degli elementi del paesaggio agrario da conservare e/o riqualificare 

 
Settore acque 
 
Per il settore delle acque la variante individua 4 finalità principali: 
 
- mettere in opera e gestire adeguate reti di monitoraggio dello stato qualitativo e quantitativo delle 
acque superficiali e sotterranee, anche i collaborazione con gli altri enti preposti alla gestione delle 
acque; 
- approfondire le conoscenze ambientali dell’area del Parco adeguando progressivamente la 
strumentazione cartografica ed informatica in materia di acque, vulnerabilità ed altri aspetti 
geomorfologici e territoriali; 
- intervenire sulla definizione delle portate di rispetto (cfr. il concetto di “portata minima vitale” o 
“deflusso minimo vitale“ (DMV) introdotto nel quadro legislativo italiano dalla legge 183/1989 (art.3 
comma1, lettera i) e poi ripreso dal D. Lgs. 75/1993, dalla legge 36/1994 e dal D. Lgs. 152/1999) 
da mantenere nel Fiume in prossimità delle principali derivazioni ittiogeniche e favorire, per quanto 
possibile, la trasformazione delle piscicolture verso attività di allevamento più ecocompatibili; 
- recuperare, ove possibile, gli antichi aspetti idrologici del fiume in particolare risorgive 
abbandonate ed impoverite e tracciati fluviali non attivi (lasciati dalle acque a causa del procedere 
delle opere di bonifica). 
 
Settore agricoltura e zootecnia 
 
La variante è finalizzata ai seguenti obiettivi: 
- Individuare le attività produttive agricole e silvo-pastorali compatibili con le finalità del Parco 
- Ottimizzare i rapporti tra agricoltura e ambiente. 
 
Gli obiettivi specifici della variante, sono i seguenti: 

1. fornire elementi conoscitivi aggiornati sulle strutture fondiarie ed agroproduttive e sulle linee 
 evolutive del settore primario; 

2. monitorare l’evoluzione del territorio agricolo del Parco; 
3. individuare forme di agricoltura maggiormente compatibili con le esigenze di tutela dei biotopi 
e delle acque; 
4. valorizzare le produzioni agricole ed agroalimentari tipiche e tradizionali; 
5. individuare le tipologie di insediamenti rurali da ricondurre a compatibilità ambientale; 
6. favorire le sinergie tra attività agricole e l’ambiente. 
7. formulare proposte di revisione e modifica delle N.T.A. del Piano Ambientale, per adeguarle al    

 quadro agronomico attuale e rendere più flessibile l’applicazione delle norme, in materia di 
 tecniche colturali e di allevamento e di compatibilità ambientale. 

 
La variante prevede dei progetti specifici per migliorare il rapporto tra agricoltura e ambiente 
all’interno del Parco, quali: 
a) Progetto zootecnia compatibile; 
b) Promozione prodotti tipici del Parco; 
c) Sviluppo del turismo rurale; 
d) Piano di incentivi per microprogetti di ricomposizione ambientale; 
e) Sviluppo filiera legno-energia; 
f) Sportello Informativo. 
 
Settore Attività produttive 
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La compatibilità ambientale delle attività produttive schedate, è stata determinata secondo i 
seguenti criteri riportati: 
1. data di insediamento attività produttiva per valutare se anteriore o posteriore alla data di 
adozione del Piano Ambientale; 
2. posizione, rispetto alla zonizzazione, al fiume Sile, ai S.I.C. e Z.P.S.; 
3. dimensione dell’attività rispetto al sito; 
4. categoria di insalubrità ( 1°, 2°) e attività I.P.P.C.; 
Le 384 attività censite sono state classificate in tre diverse tipologie con differenti modalità di 
intervento indicando specificatamente le modalità di riconversione e/o cessazione: 
Attività Tipo 1 – attività collocate urbanisticamente in zona impropria in base al piano ambientale 
e/o ai P.R.G. comunali, e che le indicano da approfondire, trasferire, cessare; oppure in fase di 
dismissione naturale. Tali attività sono state singolarmente schedate 
Attività Tipo 2 - attività collocate urbanisticamente in zona propria prospicienti il fiume Sile o 
collocate in siti pregevoli per lo sviluppo organico del parco. 
Sono indicate come da confermare e da riconvertire successivamente alla loro dismissione, verso 
attività comprese tra quelle riportate nell’allegato delle attività compatibili con le finalità del parco 
(allegato A); con l’esclusione di quelle non eco-compatibili come riportato nell’allegato B 
Attività Tipo 3 - attività collocate in zona propria, indicate da confermare e soggette a 
riconversione con esclusione di quelle non ammesse in tutto il territorio del parco. 
 
Su 384 attività censite in tutto l’ambito del Parco, in Comune di Roncade ne ricadono 19, di cui 10 
di tipo1, 6 di tipo 2 e 3 di tipo 3. 
 
Settore paesaggio e struttura urbana 

 
La Variante di Settore è finalizzata ai seguenti obiettivi: 
 
1. individuazione degli elementi detrattori; 
2. individuazione degli elementi puntuali e delle interconnessioni  quali definizione delle norme 

tecniche per la gestione del verde; 
3. linee guida per la progettazione degli arredi delle aree attrezzate per la sosta e il ristoro ed 

Abaco degli arredi 
 
In specifico la Variante individua come elementi detrattori del paesaggio, presenti nel territorio 
oggetto della valutazione, le seguenti attività: 
- impianti di itticoltura; 
- allevamenti zootecnici intensivi; 
- attività produttive, poste in prossimità dei corsi d'acqua e in aree di pregio naturalistico; 
- elettrodotti e gasdotti; 
- viabilità di grande comunicazione ed opere d'arte relative. 
 
Considera come elementi puntuali e interconnessioni le alzaie, attraversamenti ciclo-pedonali, 
passi barca, punti di accesso al parco ed i parcheggi 

 
Specifiche Norme Tecniche vengono date per la gestione del verde e per la progettazione degli 
arredi delle aree attrezzate per la sosta e il ristoro, con indicazioni riguardo: 
- alle tipologie vegetazionali 
- all’azzonamento vegetazionale 
- alla divisione in ambiti a seconda delle condizioni ambientali per la realizzazione degli arredi 
(Ambiti di elevato valore ambientale, Insediamenti di carattere storico, Ambiti connessi al sistema 
dei percorsi ciclo – pedonali) 
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1.3.1 La Variante Parziale al P.R.G. di adeguamento al Piano Ambientale del Fiume 
Sile 

 
Per quanto concerne il territorio di Roncade, nel 2003 il Comune ha adeguato il P.R.G. Vigente al  
Piano Ambientale del Fiume Sile, che prevede in: 

Tav. 0 – P.R.G. vigente con riportato “azzonamento, elementi puntuali ed interconnessioni“ 
di cui al Piano Ambientale, nella quale si in evidenza in un’unica tavola le caratteristiche del 
P.R.G. vigente con quelli che sono i connotati prevalenti del Piano Ambientale.; 
Tav. 1 – Azzonamento, elementi puntuali ed interconnessioni; 
Tav. 2 – Paesaggio agrario, riserve naturali, corridoi ecologici, ambiti paesaggistici ed 
elementi puntuali esterni. 

In queste ultime due tavole, sono state assemblate tutte quelle indicazioni progettuali del Piano 
Ambientale contenute nelle tavole 23, 24, 25, 26 del Piano Ambientale stesso. 
 
Pertanto la variante disciplina, il territorio all’interno del Perimetro del Parco Naturale del Sile per il 
Comune di Roncade, in conformità al “Piano Ambientale” di cui alla Deliberazione di Consiglio 
Regionale 1 marzo 2000, n°22. 
Con deliberazione n. 75 del 30/12/2003 il Consiglio Comunale, ha approvato la Variante parziale al 
P.R.G. di adeguamento al Piano Ambientale del Fiume Sile. 
 
Le previsione del PAT, recepiscono quanto disposto dalla Variante sopraccitata ed inoltre risulta 
conforme con le previsioni dell’ultima variante al Piano Ambientale del Fiume Sile, approvata con 
D.C.R. n° 58/2007. 
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1.4  Descrizione dei siti Natura 2000 
 
Nel territorio di Roncade si possono individuare tre aree, particolarmente importanti per la 
presenza di numerose specie di flora e fauna particolarmente importanti, facenti parti della Rete 
Natura 2000. 
Due siti acquistano maggiore importanza perché inseriti all’interno del Parco Naturale del Fiume 
Sile e denominati rispettivamente SIC IT3240031 “Fiume Sile da Treviso Est a San Michele 
Vecchio“  e la ZPS IT 3240019 “Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio”, mentre il 
terzo sito è collocato a nord-est a confine con il territorio comunale di Meolo ed è denominato SIC 
IT3240033 “ Fiumi Meolo e Vallio”. 
 
I primi due siti sono all’interno dell’area del Parco Regionale del Fiume Sile, considerato uno delle 
riserve più importanti del veneto, perché residuo dell’antica palude che un tempo arrivava alle 
porte di Treviso e considerato il fiume di risorgiva più lungo del mondo. Comprendono ampi tratti 
dell’ambiente tipico delle acque di risorgiva, ricco di meandri con abbondante vegetazione riparia e 
flottante. Nei perimetri delle due aree sono per la maggior parte presenti zone agricole tradizionali, 
zone umide laterali al corso del fiume, zone boschive, arbustive e prative naturali e seminaturali, in 
particolare ambiti agricoli a seminativo e a vigneto e alcune zone ad urbanizzazione diffusa.  
 
Entrambi i siti ricadenti dell’ambito del parco SIC IT3240031 “Fiume Sile da Treviso Est a San 
Michele Vecchio“ e la ZPS IT 3240019 “Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio”  sono 
costituiti numerose specie di flora e di fauna che sono elencate nelle Direttive 92/42/CE e 
79/409/CE e da habitat di interesse comunitario inseriti nell’allegato I della Direttiva 92/42/CE, 
nessuno però di tipo prioritario. 
 
Entrambi i siti sono costituiti dagli stessi habitat : 
-  il primo habitat è denominato “Fiumi delle pianure con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 
Callithricho-Batrchion” ed appartiene agli habitat di acque dolci correnti, ovvero tratti di corsi 
d’acqua a dinamica naturale o semi-naturale in cui la qualità dell’acqua non presenta alterazioni 
significative. 
- il secondo habitat presente nella ZPS è denominato “Bordure planiziali di megaforbie idrofile” ed 
appartiene agli ambienti di praterie umide seminaturali con piante erbacee alte. 
 
Gli habitat sopra menzionati , sono anch’essi presenti nel SIC IT3240033 “ Fiumi Meolo e Vallio”., 
ma quest’ultimo presenta un ulteriore habitat denominato “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e 
Fraxinus excelsior”,  ambiente tipico ripariale, soggetto ad esondazioni stagionali. 
Tale habitat è identificato come prioritario dalla Direttiva Europea “Habitat”, e che per tal motivo la 
sua conservazione è responsabilità prioritaria della Comunità Europea. 
 

1.4.1 SIC “ Fiumi Meolo e Vallio” IT3240033 
 
Il SIC IT3240033 localizzato alla longitudine E 12 24 29 e alla latitudine  45 40 15, ha un’ 
estensione pari a 85,00 ha e appartiene alla regione biogeografia continentale. 
Il sito, che si estende per una lunghezza di 93 km, è caratterizzato da due corsi d’acqua quello del 
Meolo e il Vallio, i quali per la maggior parte del loro corso, corrispondente a circa 20 km, scorrono 
in Provincia di Treviso. 
Il primo attraversa il territorio comunale di Breda di Piave, S.Biagio di Callalta, Monastier di 
Treviso, per poi terminare in Comune di Meolo, in provincia di Venezia, mentre il Vallio dopo aver 
attraversato San Biagio, prosegue il suo corso delimitando il confine comunale di Roncade a nord-
est, e quello del Comune di Meolo a sud . 
Il fiume Vallio delimita il confine della parte nord del territorio comunale per poi attraversare il 
territorio di Roncade  all’altezza dell’abitato di Vallio per poi delimitare  a sud il confine comunale di 
Roncade e di Meolo. 
 
Il Meolo e il Vallio, presentano caratteristiche di ambienti tipici delle risorgive. I due corsi d’acqua 
che appartengo al SIC nascono dall’ecosistema acquatico denominato “delle risorgive”. 
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L’alimentazione dei fiumi Meolo e Vallio, derivano perlopiù dal contributo dei fontanili e delle 
risorgive , tipiche sorgente di pianura che al passaggio tra l’alta e la media pianura alluvionale 
caratterizzano una larga fascia di territorio disposta in direzione est-ovest lungo una linea 
abbastanza regolare a sud di Maserada, Vedelago, Castelfranco e Cittadella. I fontanili sono 
collocati in aree dove la superficie del suolo interseca quella della falda freatica e dove più brusco 
è il passaggio dai materiali a grana grossa a quelli a grana fine che costituiscono la struttura 
idrogeologica del materasso alluvionale. 
E’ nei pressi  della fascia dei fontanili che hanno origine questi fiumi, il cui regime è strettamente 
dipendente da quello dell’acquifero dal quale traggono origine i fontanili che lo alimentano. 
 
I tipi di habitat che compongono l’ecosistema di questo sito, sono per la percentuale maggiore 
costituiti da corpi d’acqua interni (circa il 90%) formati da acque stagnanti e correnti , per un 5% da 
torbiere , stagni, paludi e vegetazione di cinta e da un 5% da habitat di tipo antropico , quale centri 
abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali.  
 
Nella porzione di SIC in valutazione, il quale coincide con sistema lineare dei due fiumi è 
identificabile il tipo di ambiente dei corsi d’acqua del Vallio e del Meolo e relativa vegetazione 
ripariale, seppur ridotta. 
Le zone perimetrali all’ambito del SIC ricadente in comune di Roncade, sono costituite da ambiti 
agricoli a seminativo e vigneto a nord e a sud del territorio comunale e da aree urbanizzate quali il 
centro abitato e l’area industriale di Meolo nel tratto di corso centrale che attraversa l’urbanizzato. 

 
Figura 1: Inquadramento del SIC IT3240033 “Fiumi Meolo e Vallio” 

 

 
Fonte: Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio 

Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità 

 
Obiettivi di conservazione 

 
La maggior parte della superfice del sito (90%) è caratterizzata da corsi d’acqua, nei quali trova 
dimora per la riproduzione il Lethenteron Zanendrei, comunemente conosciuto come Lampreda 
Padana. 
Il sito, caratterizzato da acque limpide caratterizzate da un elevato tasso di ossigeno disciolto 
favorisce lo sviluppo della vegetazione sommersa del Ranunculion fluitantis e Callitricho 
Bathachion , carici spondicole (Carex sp.pl.), canneti riparali,ontano (Alnus glutinosa) e salici (Salix 
alba, Salix  cinerea, Salix Trianda) e pioppo (populus nigra e populus alba). 
 
Habitat presenti  
 
Nel sito sono identificabili 3 tipologie di habitat di interesse comunitario, di cui uno individuato 
come prioritario (Hab_cod 9103). 
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Il sito presenta habitat tipici di ambiente di risorgiva della pianura veneta, infatti quello più esteso è 
quello rappresentato dalle formazioni di Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion, vegetazione 
tipica dei corsi d’acqua con vegetazione sommersa. 
 
Le bordure di megaforbie igrofile, rappresentano il secondo habitat del SIC, rappresentando solo il 
10% dell’habitat del SIC. Le specie che si possono identificare in questo habitat sono: Epilobium 
hirsutum, Senecio fluviantilis, Filipendula ulmaria, Cirsium oleraceum, Chaerophyllum hirsutum, 
Aegopodium podagraria, Silene dioica, Euphorbia palustris. 
  
Per quanto riguarda lo strato arboreo e arbustivo, si trova che l’habitat è costituito dalle foreste 
alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior, sepper in percentuale molto ridotta. Questa 
formazioni si generano in ambiente tipico ripariale, soggetto ad esondazioni stagionali. 
Questo habitat (Cod_91E0) è identificato come prioritario dalla Direttiva Europea “Habitat”, per tal 
motivo la sua conservazione è responsabilità prioritaria della Comunità Europea. 
Altre specie presenti in questi habitat sono: Populus nigra, populus alba, salix alba e salix cinerea. 

 
Per questi habitat la rappresentatività e la valutazione globale risulta significativa. Buono lo stato di 
conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e la possibilità 
di ripristino dello stesso. 

 
Specie presenti  

 
Gli habitat sopra individuati sono luogo di riproduzione di una sola specie di pesce individuata 
nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE riportata nella tabella sottostante. 
 

 
 
La Lampreda padana appartenente alla famiglia del Ciclostomi, rappresenta un endemismo 
padano-veneto. Questa popolazione risulta una specie comune, con una densità “poco 
significativa” 
Essa vive in acque fresche e con fondale ghiaioso. La caratteristica di questa specie è che il suo 
ciclo produttivo si limita ad una sola riproduzione nel corso della vita. 
 
Per questa specie, il sito assume uno stato di conservazione buona, ma con una densità di 
popolazione bassa rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale. 
La valutazione dello stato di isolamento considera tale specie non isolata, ma ai margini dell’area 
di distribuzione, e complessivamente la valutazione globale del sito risulta “buona”.  
 
Altre specie  
 
Per quanto concerne altre specie non presenti della Direttiva 92/43/CEE, si identificano altre due 
specie. 
Per quanto riguarda i pesci, si è rilevata la presenza lungo il fiume Vallio dell’Esox Lucius, 
comunemente chiamato luccio, e appartenente alla famiglia delle Esocidae dell’ordine degli 
esorciformes.  
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Per quanto concerne la flora, lungo il fiume Vallio si rileva la specie del Colchico Autunnale 
(Colchicum autumnalis) , appartenente alla famiglia delle Liliacee, è una pianta erbacea perenne 
che preferisce gli ambienti umidi, estremamente velenosa. 
 
Dinamica del sito  
 
I corsi d’acqua di risorgiva, per le loro caratteristiche di portata, di qualità delle acque , di 
temperature e chimiche. 
In questi tipologia di sito, di distinguono ambienti diversi dalle polle,ai corsi d’acqua, alle praterie , 
alle formazioni boschive. 
La dinamica naturale delle polle di risorgiva è legata al processi di senescenza che le porta al 
progressivo interramento legato all’accumulo di sostanza organica nel fondo della depressione da 
cui nascono.  

 
Vulnerabilità del sito 

 
La vulnerabilità del sito è legata alle pressioni derivanti in minima parte dalle attività agricole che 
perimetrano le zone di sponda, le quali possono incidere sulla qualità degli ecosistemi mediante 
l’uso di pesticidi e fertilizzanti. 
L’attività agricola e le zone residenziali stesse portano all’eliminazione da parte dell’uomo della 
vegetazione ripariale che assume un ruolo fondamentale per la connessione ecologica ma anche 
per l’assorbimento degli inquinanti inoltre, l’attività di sfalcio delle rive, a carico del Consorzio di 
Bonifica Destra Piave, viene effettuato nel periodo di inizio primavera, corrispondente al momento 
della riproduzione. 
 

1.4.2 SIC” Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio“ IT3240031 
 
Il SIC IT3240031 è localizzato alla longitudine E12 18 49 e ad una latitudine di 45 37 52, ha una 
superficie pari a circa 753.00 ha e si estende nella regione biogeografia continentale. 
Il sito ha una lunghezza di 103 km e si estende per tutto la sua area in Provincia di Treviso, 
attraversando i comuni di Carbonera, Silea, Casale sul Sile e Roncade. 
L’asta del fiume Sile che interessa il sito, scorre per un tratto della pianura trevigiana con un 
andamento ovest-est, sfociando poi in mare Adriatico, e costituisce il fiume di risorgiva più lungo 
d’Europa. 
Il sito è incompreso all’interno dell’area del Parco Regionale del Fiume Sile e fa parte delle riserve 
più importanti del veneto, perché residuo dell’antica padule che un tempo arrivava alle porte di 
Treviso. 
La superficie del SIC ricadente in territorio comunale di Roncade, è di circa 340 Km2, 
corrispondenti al tratto finale del corso del fiume e coincidente con il sistema lineare del fiume 
stesso. All’interno dell’ area SIC ”Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio“ sita in comune 
di Roncade, vi è un’ulteriore area costituente la Rete Natura 2000, la ZPS “ Fiume Sile: Sile Morto 
e Ansa a San Michele Vecchio”, entrambe gestite dall’Ente Parco Sile. 
Nella porzione di SIC in valutazione,è identificabile il tipo ambiente dei corsi d’acqua di risorgiva e 
relativa vegetazione ripariale. 
Le zone perimetrali all’ambito del SIC, sono costituite da ambiti agricoli prevalentemente a 
seminativo, per poi susseguirsi una serie di colture a vigneto, prato, arboricoltura e alcune  
formazioni boscate. 
L’area è interessata da una parte contenuta di area urbanizzata, che conforma l’abitato della 
frazione di Musestre, una edificazione sparsa lungo via Principe e la presenza di due siti produttivi 
prospicienti al fiume Sile (fornaci) a sud ovest del territorio comunale,  
 
La superficie del SIC è caratterizzato dagli habitat elencati nell’allegato I, di seguito riportati, che 
rientrano a far parte degli habitat generali del sito, quali: 
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TIPI DI HABITAT % COPERTA 
N 06 Corsi d’acqua interni (acque 

stagnanti e correnti) 
50 

N 07 Torbiere,stagni,paludi. 
Vegetazione di cinta 

10 

N 10 Praterie umide,praterie di 
mesofile 

5 

N 12 Colture cerealicole 
estensive(incluse le colture in 
rotazione con maggese 
regolare9 

22 

N 14 Praterie migliorate 5 
N 21 Arboreti (inclusi 

frutteti,vivai,vigneti, e dehasas) 
3 

N 23 Altri (inclusi centri 
abitati,strade,discariche,miniere 
e aree industriali) 

5 

 
   
   Figura 2 : Inquadramento territoriale SIC IT3240031 – 
   ”Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio 
Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità 

 
Obiettivi di conservazione 

 
La maggior parte della superficie del sito è caratterizzata per circa il 65% della superficie da corsi 
d’acqua e zone umide, infatti il sito è caratterizzato da una buona qualità dell’acqua, di tipo 
risorgiva e dalla sua integrità lito-ripariale. 
Il sito è caratterizzato da acque limpide caratterizzate da un elevato tasso di ossigeno disciolto, il 
quale favorisce lo sviluppo della vegetazione sommersa del Ranunculion fluitantis e Callitricho 
Bathachion, carici spondicole (carex sp.pl), canneti riparali, ontano (alnus glutinosa) e salici( Salix 
alba, Salix cinerea, Salix Trianda) e pioppo (popolus nigra e populus alba) 
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Habitat presenti 

 
Nel sito sono identificabili due tipologie di habitat di interesse comunitario elencati in allegato 
I,quali: 

 
CODICE HABITAT 

NATURA 2000 
DESCRIZIONE HABITAT COPERTURA 

3260 Fiumi delle pianure e montani con 
vegetazione del Ranunculion Fluitantis e 
Callitricho- Batrachion 

10% 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di 
megaforbie idrofile 

10% 

 
Il sito presenta percentuali di copertura relativamente basse di questa tipologia di habitat tipici degli 
ambienti di risorgiva della pianura veneta. 
L’habitat delle formazioni di Ranunculion fluitatis e Callitricho- Batrachion, vegetazione tipica dei 
corsi d’acqua con vegetazione sommersa. 
Le bordure planiziali di megaforbie rappresentano anch’esse il 10% della superficie del sito. Le 
specie che si possono identificare in questo habitat sono: Epilobium hirsutum, Senecio fluviantilis, 
Filipendula ulmaria, Cirsium oleraceum, Chaerophyllum hirsutum, Aegopodium podagraria, Silene 
dioica, Euphorbia palustris. 
 
Per entrambi questi tipi di habitat la rappresentatività ed il grado di conservazione sono buone, 
mentre la loro valutazione globale risulta significativa. 

 
Specie presenti 

 
Il sito presenta numerose specie presenti e non nell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE, e 
dell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE elencate al paragrafo 3.2 del formulario e altre specie 
importanti di flora e fauna elencate al paragrafo 3.3 dello stesso. 
 
Tra gli uccelli elencati nell’allegato I della Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE segnalati come utilizzatori 
troviamo quelli elencati nella seguente tabella: 
 

 
 
Il Martin pescatore, la Nitticora e l’averla piccola utilizzano questo sito per la riproduzione, mentre 
la maggior parte delle specie risultano “presenti” e lo utilizzano nella fase migratoria ed in 
particolare nella fase di stazionamento. ad eccezione della Garza Ciuffetto ed il Voltolino i quali 
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sono indicati come “rare”. Per la fase di svernamento è sempre utilizzato della Garza Ciuffetto e 
dall’Albarella reale. 
Tutte le specie la densità si popolazione è considerata come 2>= p> 0%, mentre il loro grado di 
conservazione è considerata buona, ad eccezione della Garzetta, dell’Albarella reale, del 
Mignattino e del falco di Palude che è considerata media o limitata da formulario standard.  
La valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie interessata risulta 
buona per la maggior parte delle specie ad eccezione della Garzetta, dell’albarella reale,del falco 
di palude, del falco pescatore e del Mignattino. 
 
Tra gli uccelli non elencati nell’allegato I della Direttiva “Uccelli” 79/409/CE segnalati come 
utilizzatori del sito ritroviamo: 
 
 

 
 
Il Tuffetto ed il Pendolino , sono specie presenti  che utilizzano il sito per la riproduzione, mentre la 
Marzaiola, la quale è segnalata come rara, lo utilizza per stazionamento. 
Per le prime due specie il grado di conservazione è giudicato “eccellente”, mentre per la marzaiola 
è giudicata “buona”. 
Per quest’ultima  la valutazione globale è giudicata significativa, e per il Tuffetto è considerata 
buona, fa eccezione  il Pendolino in cui la valutazione globale del valore del sito per la 
conservazione della specie interessata è considerato eccellente. 
 
Tra i mammiferi elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE  
 

 
 
Queste specie sono segnalate come presenti e entrambi sono giudicate come popolazione 
significativa , con un grado di conservazione buona, come da formulario standard. Differente è la 
valutazione globale del sito , in cui il Vespertiglio maggiore assume un giudizio buono,mentre il 
ferro di cavallo maggiore risulta significativo. 
 
Tra gli anfibi e i rettili elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 
 

 
 
Sono entrambe delle specie che utilizzano il sito per la riproduzione, seppur che la prima è moto 
rara, e la Testuggine è segnalata come molto rara. 
 
Tra i pesci elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 
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CODICE NATURA 
2000 

SPECIE NOME COMUNE 

1097  Lethenteron zanandrei Lampreda Padana 
1148 Cobitis taenia Cobite fluviale 

1991 Sabanejewia larvata Cobite mascherato 
 

 
La Cobite fluviale è una specie diffusa nel sito, infatti è segnalata come comune, mentre la 
lampreda padana ed il cobite mascherato sono segnalati come specie rare. 
Il grado di conservazione è giudicata buona, come la valutazione globale del valore del sito, le 
specie sono giudicate come  non isolate la dimensione e la densità popolazione è considerata 2>= 
p> 0%. 
Tra gli invertebrati elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 
 

 
 
Queste specie sono rare e molto rare, che utilizzano il sito per la riproduzione ed entrambe hanno 
un grado di conservazione “buona”. 
Il Cerambice delle Querce ha un grado di isolamento “b”, quindi una popolazione non isolata, ma ai 
margini dell’area di distribuzione e la sua valutazione globale è buona. Per il gambero di fiume è 
una specie considerata in gran parte isolata, con un grado di valutazione eccellente. 

 
Altre specie 

 
Tra le specie della flora e della fauna che caratterizzano il SIC, anche se non elencate negli 
allegati delle Direttive succitate,ne vengono elencate alcune presenti nel sito,che sono ritenute 
importanti. Di solito sono quelle elencate nelle convenzioni internazionali (incluse quella di Berna, 
quella di Bonn quella sulla biodiversità) o nelle liste rosse nazionali o provinciali. 
 
Per la classe degli invertebrati, si segnalano due specie: 
 

 
 
L’Emmericia Papula è una popolazione comune, mentre Agonum versutum risulta un specie rara 
nel sito. 
 
Per la classe dei mammiferi, si segnalano tre specie 
 

 
 
Queste specie sono popolazioni comune nel sito, e risultano importanti perché inserite nelle 
convenzioni internazionali. 
 
Per la classe dei vegetali si segnalano cinque specie: 
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Dinamica del sito 
 
Il sito è caratterizzato dalla qualità dell’acqua di risorgiva e della sua integrità lito-ripariale. 
I corsi d’acqua di risorgiva, per le loro caratteristiche di portata, di qualità delle acque, di 
temperature e chimiche. 
In questi tipologia di sito, di distinguono ambienti diversi dalle polle,ai corsi d’acqua, alle praterie , 
alle formazioni boschive. 
La dinamica naturale delle polle di risorgiva è legata al processi di senescenza che le porta al 
progressivo interramento legato all’accumulo di sostanza organica nel fondo della depressione da 
cui nascono.  

 
 
Vulnerabilità del sito 

 
La vulnerabilità del sito è legata alle pressioni derivanti in minima parte dalle attività agricole che 
perimetrano le zone di sponda, le quali possono incidere sulla qualità degli ecosistemi mediante 
l’uso di pesticidi e fertilizzanti, inoltre l’area è soggetta a rischio idrogeologico, ed inoltre è 
identificata come zona area a pericolosità idraulica dal PAI e dal Consorzio di Bonifica Destra 
Piave. 
 

1.4.3. ZPS “Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio” IT 3240019 
 
La ZPS IT3240019 localizzata alla longitudine E 12 18 21 e alla latitudine 45 38 8, ha 
un’estensione pari a circa 539,00 ha e appartiene alla regione biogeografia continentale. 
Come accennato in precedenza, la sua superficie rientra interamente nel perimetro del SIC “ 
Fiume Sile: Treviso Est a San Michele Vecchio”, e quindi collocata all’interno del Parco Regionale 
del Fiume Sile, ed anche in questo caso l’ente gestore del sito è l’Ente Parco Sile. 
La ZPS è collocata nella zona sud- ovest del territorio del Comune di Roncade, e si estende nei 
Comuni di Quarto d’Altino, Casale sul Sile, Roncade, Silea e Treviso. 
.  
Oltre agli habitat elencati all’allegato I, l’ambiente della Zona di Protezione Speciale è costituito da 
questi  tipi di habitat quali: 
 

TIPI DI HABITAT % COPERTA 
N 06 Corsi d’acqua interni (acque 

stagnanti e correnti) 
10 

N 07 Torbiere,stagni,paludi. 
Vegetazione di cinta 

30 

N 10 Praterie unide,praterie di 
mesofile 

15 

N 12 Colture cerealicole 
estensive(incluse le colture in 
rotazione con maggese 
regolare9 

23 

N 14 Praterie migliorate 10 
N 21 Arboreti (inclusi 10 
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frutteti,vivai,vigneti, e dehasas) 
N 23 Altri (inclusi centri 

abitati,strade,discariche,miniere 
e aree industriali) 

2 

 
Le zone perimetrali alla ZPS , sono costituite da ambiti agricoli a seminativo, a vigneto e zone ad 
urbanizzazione diffusa, ma anche ad ambiti fortemente urbanizzati.  
La ZPS, ricade comunque in un contesto territoriale che ha subito nel corso degli anni delle fasi di 
sfruttamento del territorio molto evidenti, quali la zona delle fornaci lungo Via Treponti, la zona 
delle cave e discariche posta al dì la del tracciato della Via Claudia Augusta ed il tracciato 
dell’autostrada Venezia – Trieste che dista in linea d’aria circa 300 metri. 
 
Dall’ analisi agronomica risulta che la parte corrispondente all’ansa del fiume è ricoperta 
prevalentemente da pioppeto, e lungo la restera del Sile vi siano degli esemplari di acero 
campestre  - salice noce. 
 
   Figura 3 : Inquadramento territoriale ZPS IT3240019 – 
   ”Fiume Sile:Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi di conservazione 
 
La maggior parte del sito è caratterizzata da torbiere, stagni e paludi e vegetazione di cinta (30%) 
e da colture cerealicole estensive (23%) e da praterie umide e praterie mesofite (15%). 
Nella zona sono presenti 14 specie di uccelli elencate nell’allegato II della Direttiva 79/409/CE, e 
altri cinque tipi di uccelli non elencati nell’allegato II, ma identificati dal formulario della ZPS. 
 
La Delibera di Giunta Comunale n°2371/2006 ad oggetto “Approvazione del documento relativo 
alle misure di conservazione per le Zone di protezione Speciale”, ha individuato per questa Zona di 
protezione Speciale nove obbiettivi prioritari di conservazione di seguito elencati: 

- Tutela dell’avifauna nidificante,svernante e migratrice legata agli ambienti umidi aldeidi, 
anatidi, galliformi, rapaci; 

- Tutela di Rana Latastei; 
- Tutela Emys orbicularis; 
- Tutela di Austropotamobius pallipes , Cerambyx cerdo; 
- Riduzione del disturbo alle specie di interesse conservazionistico che frequentano gli 

ambienti agricoli. Miglioramento e creazione di habitat di interesse faunistico ai margini 
delle aree coltivate all’interno del sito; 
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- Tutela degli ambienti umidi e dei corsi d’acqua(ambienti lentici, lotici e aree contermini), 
miglioramento o ripristino della vegetazione ripariale.Diminuzione dei potenziali disturbi 
conseguenti ai processi di urbanizzazione; 

- Conservazione dell’habitat 3260 “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del 
Ranunculion Fluitantis e Callitricho- Batrachion”; 

- Conservazione, miglioramento o ripristino dei prati umidi e regolamentazione delle attività 
antropiche; 

- Conservazione dell’habitat 6430 “Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie 
igrofile”. 

 

 
Come evidenziato nella DGR 2371/2006 tale ZPS necessita di un Piano di Gestione, pertanto  a 
questi obiettivi, sono stati individuate una serie di misure di conservazione per la tutela e la 
salvaguardia delle specie presenti e per la conservazione dell’habitat, quali: 
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Habitat presenti 

 
Nel sito sono identificabili due tipologie di habitat di interesse comunitario, habitat anche negli altri 
due SIC: 
 

CODICE HABITAT 
NATURA 2000 

DESCRIZIONE HABITAT COPERTURA 

3260 Fiumi delle pianure e montani con 
vegetazione del Ranunculion Fluitantis e 
Callitricho- Batrachion 

5% 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di 
megaforbie idrofile 

6% 

 
Il sito presenta habitat tipici di ambienti di risorgiva della pianura veneta, come quello 
rappresentato dalle formazioni di Ranunculion fluitantis e Callitricho Batrachion, vegetazione tipica 
dei corsi d’acqua di risorgiva, che rappresentano una copertura limitata pari a circa il 5%.  
Per questo habitat la rappresentatività ed il suo grado di conservazione e la valutazione globale del 
sito sono giudicate buone.  
Le bordure planiziali di megaforbie costituiscono il secondo habitat presente, rappresentando il 6% 
della copertura della ZPS. Le specie che si possono identificare in questo habitat sono: Epilobium 
hirsutum, Senecio fluviantilis, Filipendula ulmaria, Cirsium oleraceum, Chaerophyllum hirsutum, 
Aegopodium podagraria, Silene dioica, Euphorbia palustris. 
Per questo habitat, la rappresentatività è giudicata buona, mentre risulta significativo il grado di 
conservazione e la sua valutazione globale. 

 
 
Specie presenti  

 
Il sito presenta numerose specie presenti e non nell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE, e 
dell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE elencate al paragrafo 3.2 del formulario e altre specie 
importanti di flora e fauna elencate al paragrafo 3.3 dello stesso. 
 
Tra gli uccelli elencati nell’allegato I della Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE segnalati come utilizzatori 
troviamo quelli elencati nella seguente tabella: 
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Il Tarabusino, il Martin Pescatore e la Nitticora sono specie comuni in questo sito, i primi due 
utilizzano il sito nella fase di riproduzione mentre la Niccotira lo utilizza della fase migratoria come 
sito di stazionamento. Molte le specie segnalate come presenti: l’Averla Piccola utilizza il sito della 
fase della riproduzione, mentre la maggior parte delle specie nella fase  migratoria nel periodo 
dello svernamento, come la Sgarza ciuffetto, il Falco di palude, l’Albarella reale, il Falco pescatore 
, mentre il Voltolino risulta una specie rara. Nella fase di stazionamento il sito è invece utilizzato dal 
tarabuso,Garzetta, l’Airone rosso e il Nibbio Bruno ed il Mignattino. 
 
La maggior parte delle specie ha una densità e dimensione di popolazione 2>= p>0% , e quattro 
tipologie di specie risultano poco significative.  
Il grado di conservazione risulta in prevalenza buono, fatta eccezione del Voltolino e del Martin 
Pescatore per i quali è giudicato eccellente. 
 
La valutazione globale del valore del sito è in prevalenza “significativa”, salvo per il Tarabusino, 
Nitticora ed il Mignattino per i quali il grado di valutazione è giudicato “buono”. 
 
Tra gli uccelli non elencati nell’allegato I della Direttiva “Uccelli” 79/409/CE segnalati come 
utilizzatori del sito ritroviamo: 
 
 

 
 
Il Tuffetto ed il Pendolino sono due specie comuni all’interno del sito durante la fase riproduttiva, 
mentre il germano reale risulta come una specie presente in questa fase. Anche il Porciglione è un 
specie predente però in periodo di stazionamento, mentre la Marzaiola pur essendo presente nella 
stessa fase, risulta un specie rara. 
 
Spicca tra queste specie il Tuffetto e il Pendolino, i quali hanno un grado di conservazione 
giudicata “eccellente”, mentre la Marzaiola ed il Germano Reale il grado è “buono”. 
 
Il Pendolino registra una valutazione globale del sito “eccellente”, per il Tuffetto e il Germano Reale 
“buona” mentre per la Marzaiola e il Porciglione è significativa. 
 
Tra i mammiferi elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE  
 

 
 
Entrambe le specie sono segnalate come presenti nel periodo di riproduzione ed hanno un grado 
di conservazione giudicato “buono”. La valutazione globale del sito è buona per Vespertiglio 
maggiore e significativa per il Ferro di cavallo maggiore. 
 
Tra gli anfibi e i rettili elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 
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Sono entrambe specie giudicate rare in questo sito e sono presenti durante il periodo di 
riproduzione, e la loro dimensione e densità è  di 2>= p >0%.  
Il grado di conservazione degli elementi dell’habitat è considerato buono per la Rana di Lataste, 
mentre è giudicato eccellente per la Testuggine Palustre. 
La valutazione globale del sito per la conservazione della specie è giudicata eccellente. 
 
Tra i pesci elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 
 

CODICE NATURA 
2000 

SPECIE NOME COMUNE 

1148 Cobitis taenia Cobite fluviale 
1991 Sabanejewia larvata Cobite mascherato 

 
 
 
Entrambe le specie sono considerate comuni in questo sito e lo utilizzano durante la fase di 
riproduzione. Il loro grado di conservazione è considerato buono, come la valutazione globale del 
sito per queste specie. 
 
Tra gli invertebrati elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 
 

 
 
Il Gambero di fiume è un specie molto rara in questo sito, rara è invece il cerambice delle querce. 
Sono popolazioni isolate, in cui il loro grado di conservazione risulta medio o limitato. 
La valutazione globale del valore del sito risulta eccellente per il primo, buona per il secondo. 

 
Altre specie 

 
Tra le specie della flora e della fauna che caratterizzano il SIC, anche se non elencate negli 
allegati delle Direttive succitate,ne vengono elencate alcune presenti nel sito,che sono ritenute 
importanti. Di solito sono quelle elencate nelle convenzioni internazionali (incluse quella di Berna, 
quella di Bonn quella sulla biodiversità) o nelle liste rosse nazionali o provinciali. 
 
Per la classe degli invertebrati, si segnalano due specie: 
 

 
L’Agonum versutum risulta una popolazione molto rara, mentre l’Emmericia papula risulta una 
popolazione comune in questo sito. 
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Per la classe dei mammiferi, si segnalano tre specie 
 

 
 
Il Moscardino e il Toporagno d’acqua sono due specie comuni  in  questo sito, mentre la Nottola 
comune risulta specie rara. Queste tre specie  sono importanti perché presenti nelle convenzioni 
internazionali sopraccitate. 
 
Per la classe dei vegetali si segnalano cinque specie: 
 

 
 
Tutte le specie sono rare o molto rare in questo sito, sta di fatto che l’erba scopina e l’erba vescica 
comune sono elencate nel libro rosso nazionale. 

 
Altre caratteristiche del sito  
 
Trattasi di corsi d’acqua di pianura a dinamica naturale, caratterizzati da sistemi di popolamenti 
fluviali spesso compenetranti, tipici di acque lente e rappresentanti da vegetazione sommersa del 
Potamogeton pectinati, da laminati (Myriophyllo-Nupharetum e Lemnetea minoris) da cariceti e 
canneti ( Magnocaricion elatae e Phragmition). Sono inoltre presenti boschetti riparali inquadrabili 
nei Salicetea purpurea e Alnetea glutinosae. Le anse abbandonate del corso d’acqua principale 
sono caratterizzate dalla presenza di canneti, cariceti, vegetazione a idrofite sommerse e natanti e 
da boschetti ripariali. 
L’area è di fondamentale importanza per lacune specie di ciconiformi (Nyctycorax nyctycorax, 
ardeola ralloides, ixobrychus minutus e i rallidi (Porzana sp. Pl., rallus aquaticus) e quale zona di 
corrente migratoria nord-sud. 
 
Vi sono inoltre presenti popolamenti fluviali compenetrati, tipici di acque lente. Importante area per 
lo svernamento di Passeriformi silvicoli e paludicoli e per rapaci diurni 

 
Vulnerabilità del sito  
 
Il sito è soggetto ad inquinamento ed eutrofizzazione, alterazione delle sponde per attività di cava 
ed eccessiva presenza antropica.  
Vi sono presenti urbanizzazioni in aree adiacenti e vi è una pressione antropica caratterizzata 
dall’attività agricola. 

 
1.4.4  La Biodiversità sito specifica del Parco del Fiume Sile 
 
La Fauna 
 
Gli invertebrati 
1. Molluschi, crostacei, irudinei, ecc. 
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2. Invertebrati legati alle aree umide e palustri: gasteropodi, odonati ecc. 
3. Invertebrati legati all’acqua durante lo stadio larvale: insetti 
 
Si riporta la lista dei gruppi di invertebrati presenti emersa nella ricerca effettuata dal Piano: 

• Celenterati idozoi 

• Platelminti turbellari 

• Rotiferi 

• Molluschi 

• Anellidi 

• Crostacei 

• Aracnidi 

• Insetti 
 
In occasione della stesura del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile lo 
studio degli invertebrati è stato indirizzato verso la fauna acquatica, maggiormente rappresentativa 
per un parco fluviale: 
 
Invertebrati tipicamente acquatici 
- Analisi ornitologica 
Nell’ambito del territorio nazionale si osserva un sensibile incremento delle specie all’interno delle 
aree protette, parchi e riserve in quanto gli uccelli risentono molto del tipo di disturbo creato 
dall’uomo. A volte nelle aree protette si possono rilevare fenomeni di sovraffollamento e 
competizione attorno ad esigue risorse alimentari, per cui sarebbe opportuno distribuire le 
presenze nel territorio in base alle capacità portanti dello stesso in modo tale da mantenere 
elevata la biodiversità. 
E’ da sottolineare che la presenza o assenza di determinate specie in una determinata area può 
assumere il valore di indicatore ambientale, in quanto molte specie diventano rare oppure 
scompaiono negli ambienti che hanno subito forti modificazioni ed altre aumentano a dismisura 
proprio nelle aree maggiormente 
inquinate dalle attività umane. 
 
Dentro i confini del parco si possono ritrovare numerosi sottoinsiemi ambientali ognuno dei quali 
caratterizzato dalla presenza di specie caratteristiche: 
- Ambiente agrario 
- Zone umide 
- Ambiente urbano 
 
Nel territorio di Roncade, l’ambito del Parco presenta un ambiente prevalentemente di tipo agrario 
nel quale si possono trovare esemplari come: 
 
- Cigno reale 
- Germano reale (non selvatico) 
- Gallinella d’acqua 
- Gabbiano comune 
- Gabbiano reale 
 
Le sponde sono frequentate da colombi di città e passeri che sfruttano le risorse alimentari 
dell’uomo. 
 

- I mammiferi 
L’azione umana ha in gran parte compromesso le dinamiche naturali, per cui l’ambiente naturale 
ormai non è più riconoscibile anche se alcuni ambienti con un elevato potenziale naturalistico sono 
ben rappresentati nell’ambito del parco. Moti biotipi sono però talmente ridotti e privi di 
collegamento tra di loro da non poter accogliere molte specie potenzialmente adatte. Anche 
l’attività venatoria ed una tradizione culturale che associa alla presenza dei mammiferi 
un’ingiustificata fonte di dannosità e pericolo hanno contribuito alla loro scomparsa o rarità. 
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- I pesci, gli anfibi e i rettili 
Alcune specie appartenenti alla Classe degli Anfibi risultano essere ubiquitarie e presenti con 
abbondanza in quasi tutta l'area presa in esame (Rana esculenta e Rana latastei). 
Tuttavia le specie teoricamente ipotizzabili sul territorio delle sorgenti potrebbero e dovrebbero 
essere di più, mentre invece, dai dati raccolti risultano essere scarsamente rappresentate (Rospo 
comune, Rospo verde, Rana dalmatina), o assenti (come il Triturus carnifex); (Ululone e Pelobate 
sono specie che meritando un discorso particolare, verranno considerati in futuro). Il territorio delle 
sorgenti, costituito da torbiere, aree allagate e una fitta rete di canali, dovrebbe infatti offrire 
ambiente ideale alla sopravvivenza e alla riproduzione di questi animali. Situazione anche più 
compromessa riguarda gli Anfibi provvisti di coda (Urodeli). 
Solo pochi rappresentanti della specie Triturus vulgaris sono stati rinvenuti. 
Il fenomeno è maggiormente rilevante per gli Urodeli, che sono più sensibili al prosciugamento 
degli ambienti allagati e di torbiera e all'inquinamento del corpo idrico. 
 
Attualmente, la situazione dei Rettili non si discosta molto da quella degli Anfibi. Pur essendo 
svincolati per lo più dall'ambiente acquatico, e non soffrendo quindi per le bonifiche e per 
l'eventuale inquinamento del corpo idrico, si sono visti sottrarre grandi porzioni di territorio utili per 
le loro naturali attività biologiche (zone di alimentazione, siti riproduttivi e di naturale residenza). 
Anche in questo caso, l'elevata adattabilità di alcune specie ha fatto in modo che rimanessero sul 
territorio in relativa abbondanza solo alcuni rappresentanti (Podarcis muralis, Lacerta viridis), a 
scapito di tutti gli altri. 
I Rettili del Parco del Sile sono distribuiti sul territorio in maniera abbastanza equilibrata, con 
densità rilevanti tuttavia solamente per alcune specie (lucertola dei muri e ramarro). Anche in 
questo caso quindi si deve sottolineare una scarsità di biodiversità. 
 
Presenze vegetazionali 
 
Dal punto di vista vegetazionale il territorio del Parco può essere diviso in due parti simmetriche 
rispetto alla città di Treviso: la parte alta quantitativamente e qualitativamente conserva gli 
elementi della vegetazione, della flora e del paesaggio più interessanti, mentre procedendo oltre 
Treviso le zone con vegetazione spontanea diventano via via più frammentarie. 
Lo spettro floristico in molte zone è stato modificato dall’uomo. Infatti, la distruzione degli habitat 
naturali ha favorito la riduzione di alcune specie, specialmente idrofite e geofite. Il dinamismo della 
vegetazione è influenzato da fattori naturali ed antropici che in molti casi interagiscono tra di loro. 
Va ricordato tra i fattori naturali l’azione di prosciugamento naturale in seguito al deposito continuo 
di sostanza organica che determina anche un’evoluzione delle caratteristiche adafiche. 
La pressione antropica si manifesta soprattutto attraverso la riduzione del tenore di umidità del 
suolo indotto dalle bonifiche, dallo sfruttamento idrico, dalle pratiche agricole (sfalci) e dagli 
incendi. Questi ultimi, oltre a danneggiare direttamente la fauna e la vegetazione arborea 
circostante, alterano il naturale processo di decomposizione della sostanza organica, il pH del 
suolo e la composizione floristica della vegetazione. 
 
Vegetazione erbacea 
 
Le vegetazioni erbacee, pur rappresentando, in molti casi, frammenti rettili della situazione 
originaria, sono abbastanza diversificate e ricche di elementi. 
Sono rappresentate da cenosi più o meno igrofile, che si sviluppano in aree a terreno paludoso o 
fortemente imbibito per vari mesi dell’anno, e da cenosi mesofile, tipiche dei terreni con minore 
tenore di umidità. 
Le tipologie vegetazionali più caratteristiche dei suoli umidi sono suddivisibili in: 
- scoeneti; 
- molinieti; 
- canneti; 
- cariceti. 
Gli scoeneti e i molinieti, rinvenibili solo nella parte occidentale del parco, sono praterie che si 
sviluppano sui suoli torbosi neutro-alcalini, costituiti quasi completamente da resti vegetali in 
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decomposizione. L’elevato livello freatico contribuisce, da un lato, ad apportare il richiesto grado di 
igrofilia e, dall’altro, ad arricchire il suolo in carbonati, tamponando, così, la naturale tendenza 
all’acidità del terreno. 
Gli scoeneti sono attribuibili, dal punto di vista fitosociologico, all’associazione Orchio-Schoenetum 
nigricantis (Oberd.1957), essendo presenti in essi la maggior parte delle specie tipiche quali: 
Schoenus nigricans L., Orchislaxiflora Lam., Epipactis palustris (L.) Crantz, Eriophorum latifolium 
Hoppe, Taraxacum palustre (Lyons) Symons, Parnassia palustris L. e Carex davalliana Sm. 
Periodicamente la cotica erbosa di questi prati viene falciata e utilizzata come lettiera per il 
bestiame. Il foraggio, infatti, non ha alcun valore produttivo per l’agricoltore in quanto è di qualità 
scadente. Il taglio contribuisce a stabilizzare queste praterie ritardando il processo di naturale 
prosciugamento, dovuto al continuo deposito di resti vegetali, ritardando l’insediamento di specie 
meno igrofile. 
I molinieti sono caratterizzati da un’elevata copertura di Molinia coerulea Moench, il cui sviluppo è 
favorito dal mancato sfalcio. Con essa si associano specie quali Allium suaveolens Jacq., 
Serratula tinctoria L., Genista tinctoria L., Gentiana pneumonanthe L., Juncus subnodulosus 
Schrank, Potentitlla erecta (L.) Raüscel. 
 
Questi prati sono inquadrabili nell’associazione Molinietum medioeuropaeum W. Koch 1926 e nella 
sua subassociazione a Juncus subnodulosus Van den Berghen 1951, che si sviluppa normalmente 
su terreni poveri di elementi nutritivi. Essi rappresentano una fase evolutiva di prosciugamento 
degli scoeneti (Ellemberg, 1982 e Marchiori et. Al., 1983). Questa tendenza evolutiva, può essere 
accelerata dalla cessazione del taglio della cotica erbosa, che favorisce l’insediamento dei folti 
cespi di Molinia coerulea Moench a scapito delle altre specie (Fossati e Pautou, 1989). 
La presenza, in qualche molinieto, di una discreta copertura di Frangula alnus Miller e Salix 
cinerea L. indica, invece, l’inizio dell’insediamento di una fase ad arbusti igrofili che precede la fase 
delle boscaglie di ontani. 
Praticando il taglio autunnale della cotica, almeno ogni due anni, e asportando il foraggio di risulta 
si favorirebbero l’inibizione dello sviluppo della vegetazione arboreo-arbustiva e il mantenimento 
del molinieto (Ellemberg, 1982). Ciò sarebbe consigliabile anche per ridurre il pericolo di incendi 
invernali, in concomitanza della presenza dei resti secchi della vegetazione. 
I cariceti e i canneti sono formazioni che si sviluppano in zone acquitrinose, in corrispondenza di 
aree inondate dal fiume o a ridosso delle anse dell’alveo dove esercitano, tra l’altro, la funzione di 
depurazione dell’acqua. 
I primi, dominati da specie del genere Carex, sono inquadrabili nelle seguenti associazioni 
vegetazionali: Caricetum rostratae Rüb 1921, Caricetum elatae W. Koch 1926 e Caricetum ripariae 
Knapp et Soffers, distinguibili rispettivamente per l’elevata copertura di Carex rostrata Stokes ex 
With, Carex elata All. e Carex riparia Curtis. 
Nell’ambito dei canneti sono comprese, invece, le fitocenosi che si differenziano principalmente 
per l’abbondante presenza di Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel, Cladium mariscus (L.) 
Pohl, Sparganium erectum L., Typha latifolia L., che individuano, rispettivamente, queste 
associazioni: Phragmitetum australis Schmale, Cladietum marisci Allorge 1922, Sparganietum 
erecti Phil. 1973, Thyphetum latifoliae (Sóo 1927) Lang 1973. 
Infine, le cenosi erbacee tendenzialmente mesofile sono rappresentate da prati stabili, destinati 
allo sfalcio per la produzione di foraggio, o da praterie derivanti dall’abbandono di superfici, fino a 
poco tempo fa, destinate a coltura. 
Queste formazioni sono caratterizzate da una abbondante presenza di specie mesofite della 
classe Molinio- Arrhenatheretea Tx. 1937 a cui si accompagnano in alcuni casi specie meso-
xerofile della classe Festuco- Brometea Br.-Bl. et Tx. 1943, rinvenibili specialmente sugli argini del 
fiume, ma non solo. 
Nella zona delle sorgenti, per esempio, su una superficie in rilievo di pochi metri quadri, si sviluppa 
un prato caratterizzato dalla presenza di alcuni elementi, tra l’altro poco comuni, della classe 
Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937, come Tragopogon pratensis L. e varie specie della classe 
Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. 1943 come Orchis morio L., Danthonia decumbens (L.) D.C., 
Trifolium montanum L. e Serapias vomeracea (Burm. Fil.) Briq. che evidenziano il carattere meso-
xerofilo di questa vegetazione. 
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I prati più degradati sono caratterizzati anche da una elevata presenza di specie ruderali e dei 
coltivi abbandonati delle classi Chenopodietea, Artemisietea e Agropiretea come Erigeron annuus 
(L.) Pers., Agropiron repens (L.) Beauv., Cirsium arvense (L.) Scop. 
Gran parte di questi prati mesofili, comunque, sono attribuibili ad una qualche forma 
dell’associazione Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex Scherr. 1955 per la presenza di 
Arrhenatherum elatius (L.) J. & C. Presle e Galium album Miller, caratteristiche di associazione, 
Trifolium pratense L., Daucus carota L., Taraxacum officinale Weber, Lotus corniculatus L. e varie 
altre. 
 
Questa associazione tipicamente si sviluppa su terreni profondi, in genere bruni, ma anche 
idromorfi (Klapp, 1985) e trae beneficio dalle concimazioni e dagli sfalci periodici, anche se non 
frequenti (2-3 all’anno). 
 
Vegetazione arboreo-arbustiva 
 
Le vegetazioni arboree-arbustive del parco hanno una consistenza esigua e non sono sempre 
chiaramente inquadrabili, da un punto di vista fitosociologico, nei tipi vegetazionali relativi a veri e 
propri boschi. Nonostante ciò, in molti casi conservano tutte le potenzialità per assumere connotati 
tipicamente forestali. 
La cartografia mette in evidenza che le formazioni arboreo-arbustive si sviluppano 
prevalentemente su superfici lineari, lungo i corsi d’acqua o ai margini delle colture agrarie, 
diradandosi alquanto verso la parte terminale del corso del Sile. 
E’ evidente, inoltre, una massiccia presenza di robinia (Robinia pseudoacacia L.) che si trova quasi 
sempre anche nelle siepi miste, nei filari ripariali e nelle boscaglie, intercalata alle componenti 
vegetali autoctone. Queste introgressioni, verosimilmente, sono favorite da tagli, dissodamenti, o 
altre forme di alterazione. La robinia infatti è un tipico elemento sinantropico che si diffonde 
laddove l’ambiente alterato dall’uomo è poco favorevole alle specie indigene, notoriamente più 
esigenti e più sensibili alle modificazioni delle condizioni ambientali originarie. 
Anche il salice bianco (Salix alba L.) è altrettanto diffuso. Si trova localizzato, per lo più, lungo le 
sponde del fiume e dei confini poderali, dove è mantenuto quasi sempre a capitozza. 
Specialmente ad est di Treviso, sono abbastanza frequenti le siepi di acero campestre (Acer 
campestre L.) che, potate o a sviluppo libero, di solito delimitano i confini dei coltivi o le aree 
circostanti le abitazioni. 
Le siepi miste di alberi e arbusti in prossimità dei corsi d’acqua in genere sono caratterizzate da un 
piano arboreo formato da ontano nero (Alnus glutinosa (L.) Gaertner), salice bianco (Salix alba L.), 
platano (Platanus hybrida Brot.), pioppo (Populus nigra L.) e da un piano arbustivo costituito da 
sanguinella (Cornus sanguinea L.), viburno (Viburnum opulus L.) e olmo campestre (Ulmus minor 
Miller). Questa ultima specie assume raramente portamento arboreo a causa della grafiosi (agente 
patogeno Graphium ulmi), ampiamente diffusa in tutto il territorio. 
Allontanandosi dal fiume il piano arboreo delle siepi si arricchisce di farnia (Quercus robur L.), che 
nella zona delle sorgenti è presente anche in esemplari di notevole dimensione, e di altre specie 
quali ciliegio (Prunus avium L.), e più raramente, orniello (Fraxinus ornus L.). Nel piano arbustivo, 
invece, oltre a viburno e sanguinella, si possono trovare anche spino cervino (Rhamnus 
catharticus L.), fusaggine (Euonymus europaeus L.), prugnolo (Prunus spinosa L.), ligustro 
(Ligustrum vulgare L.), biancospino (Crataegus monogyna Jacq.) e acero compestre (Acer 
campestre L.). 
Le siepi rappresentano un importante elemento del paesaggio. Nell’area delle sorgenti del Sile 
(località Torreselle, comune di Piombino Dese), per esempio, delineano ancora l’antico reticolo 
poderale dei campi chiusi. 
Qui, fossati bordati da cortine arboreo-arbustive (“piantate venete”) circondano superfici di limitata 
estensione (prese), gestite a prato stabile. La cartografia mette in evidenza, inoltre, che in tutto il 
territorio del parco frassini (Fraxinus sp.) e il carpino bianco (Carpinus betulus L.) risultano presenti 
in modo sporadico, molto al di sotto di quanto consentono le condizioni stazionali. 
Le colture arboree specializzate sono rappresentate quasi esclusivamente da pioppeti e più 
raramente da piccole superfici di noce (Juglans regia L., Juglans nigra L.) o frassino (Fraxinus 
excelsior L.). 
Le superfici boscate sono di limitata estensione, frammentarie e spesso costituite da poche specie. 
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Le formazioni boschive sono, per lo più, povere di specie. 
Le cenosi, attribuibili all’associazione Frangulo-Salicetum cinerea Malc. 1929 sono caratterizzate 
da una buon copertura di Frangula alnus Miller e Salix cinerea L., accompagnate spesso da Salix 
purpurea L.. Questi arbusteti costituiscono una fase pioniera transitoria che precede l’insediamento 
di vegetazioni boschive più evolute dell’alleanza Alno-Ulmion Br.-Bl. et Tx 1943. 
Alcune macchie boschive sono caratterizzate da un discreto numero di specie mesofile della 
classe Querco-Fagetea Br.-Bl.- et Vlieg. 1937 quali Polygonatum multiflorum (L.) All., Anemone 
nemorosa L., Carpinus betulus L., Vinca minor L., Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv., 
Prunus avium L., Salvia glutinosa L.. Tali specie, tipiche dei boschi planiziali relitti, rendono queste 
boscaglie inquadrabili in una forma alquanto impoverita l’associazione vegetazionale Querceto-
Carpinetum boreoitalicum Pign. 1953. 
Le boscaglie umide con piano arboreo dominato Alnus glutinosa (L.) Gertner, sono ascrivibili a 
forme più o meno impoverite delle associazioni Salici-Viburnetum opuli Moor 1958, con elementi 
dell’alleanza Alno-Ulmion Br.-Bl. et Tx 1943 e all’associazione Carici elongata-Alnetum W. Koch 
1926. 
Le formazioni attribuibili alla prima categoria annoverano tra le specie più frequenti Viburnum 
opulus L., Corpus sanguinea L., Rubus caesius L.. Nelle altre, invece, sono più frequenti Telypteris 
palustris L., Solanum dulcamara L., Lycopus europaeus L. 
Le macchie boschive igrofile il cui piano arboreo è costituito per lo più da Populus alba L. e Ulmus 
minor Miller, Populus nigra L., sono invece comparabili, in generale, alle formazioni dell’alleanza, 
Alno-Ulmion Br.-Bl. et Tx. 1943, tipica dei suoli umidi, ma senza ristagni idrici prolungati, mentre 
quelle dominate da Salix alba L. sono inquadrabili nell’alleanza Salicion albae Soó 1930 em. Moor 
1958, tipica di suoli meno evoluti. 

 
Il paesaggio agrario 

 
L’ambiente agrario del comune di Roncade a prima vista potrebbe risultare omogeneo, ma 
analizzandolo in modo più attento, si può verificare una relativa complessità di situazioni. Questa è 
dovuta a fattori determinati da situazioni ambientali già esistenti e da un’evoluzione socio-
economica delle comunità umane presenti nel territorio. Tali elementi possono influire sulla 
struttura del paesaggio e sulla generica dotazione ambientale. Diverse attività antropiche, come ad 
esempio la coltivazione estensiva che ha preceduto lo sfruttamento agrario intensivo del 
territorio, possono creare tali difformità. 
La divisione geografica del territorio agrario è determinata dalla posizione rispetto agli altri comuni, 
alla vicinanza o meno ai fiumi ed alle lagune. Queste diverse realtà, presentano caratteristiche 
climatiche e pedologiche che determinano specifiche vocazioni colturali e quindi una zonazione del 
paesaggio in relazione al tipo di colture. In relazione a tale aspetto possiamo affermare che nel 
territorio comunale esistono due diverse fasce agro-ambientali con caratteristiche colturali 
omogenee al proprio interno. Queste stesse sono rappresentate dalla monocoltura intensiva di 
mais, soja e altri seminativi, nella porzione meridionale del territorio, dal paesaggio della 
campagna alberata o della vite nella porzione superiore, con tutte le possibili fasi paesaggistiche di 
transizione (lungo l’asse fluviale del Musestre appare evidente il passaggio tra i due profili 
paesaggistici). 
Nella prima fascia spiccano come elementi caratteristici le canalizzazioni regolari e frequenti, 
l’assenza di siepi alberate e la grande proprietà. La seconda fascia si presenta con una notevole 
dotazione arborea e con la presenza di risorgive. Vi sono caratteristiche le colture permanenti quali 
viti e frutteti ed una maggiore variabilità colturale delle annuali, dovuta anche alla maggiore 
frammentazione delle proprietà. 
Il vastissimo ecosistema agrario risulta, dunque, dall’accostamento, dalla compenetrazione e 
dall’interazione ecologica di alcuni biotopi, la cui presenza ricorre in misura diversa e con 
caratteristiche differenti nelle due fasce agropaesaggistiche descritte. Tali biotopi sono individuati 
sia nelle componenti del paesaggio agrario, la cui ricchezza biologica è inversamente 
proporzionale agli spazi esigui e marginali occupati, sia nelle strutture ambientali, ma 
complessivamente caratterizzate da estrema semplificazione e monotonia ecologica. 
Alle prime appartengono i fossi, le scoline, i ruscelli di risorgiva, le canalizzazioni di bonifica, le 
siepi, le macchie arbustive, i boschetti agrari, le barriere frangi vento, i filari di salici capitozzati; 
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fanno parte delle seconde gli appezzamenti a coltura intensiva con medica, mais, frumento, soja, 
barbabietola, vigneti e le colture arboree. 
Tutte queste componenti si differenziano nella dotazione floro-faunistica in modo più o meno 
evidente. 
 
Alla luce di quanto sopra nella carta del paesaggio agrario si sono distinti tre diversi ambiti 
paesaggistici: 
 

1) paesaggio di bonifica antica; 
2) paesaggio di bonifica recente; 
3) paesaggio perifluviale. 

 
Il paesaggio di bonifica antica è caratterizzato da appezzamenti di piccole-medie dimensioni, alte 
siepi miste poste lungo i confini dei fondi, canalizzazioni, vecchi esempi di architettura rurale, 
specializzazione colturale (frutteti e vigneti). 
Il paesaggio di bonifica recente ha come segni identificativi appezzamenti di grandi dimensioni, 
generalmente privi di elementi verticali, altamente specializzati nella monocoltura intensiva, fossati 
e rete viaria riconducibili alla pianificazione urbanistica dell’epoca romana. 
Il paesaggio perifluviale presenta vari scorci caratterizzati dalla presenza di vegetazione 
naturaliforme, da un andamento meandriforme dell’alveo e da linee paesaggistiche dolci. 
 
Il paesaggio fluviale 

 

Il territorio dell’ambito del Parco del Fiume Sile è attraversato dai due sistemi fluviali principali: il 
Fiume Sile e il Fiume Musestre. 
 
Il paesaggio fluviale del fiume Sile, nel tratto di percorso tra Treviso e Portegrandi, ha subito 
notevoli mutamenti in particolare determinate dall’estrazione delle ghiaie in alveo,dallo sviluppo di 
attività industriali e portuali e delle varie infrastrutture poste lungo le sue sponde. 
Da Cendon ,il SiIe prosegue il suo corso verso Casale sul Sile, Quarto d’Altino, Musestre fino a 
Portegrandi, dove I suoi argini si elevano progressivamente nel territorio che attraversa, mentre le 
quote dei terreni si abbassano notevolmente.  
Il fiume diventa pensile e la pianura ai lati è il risultato delle divagazioni fluviali come testimoniano 
la viabilità minore e l’appoderamento. 
Altro elemento detrattore è un distretto estrattivo collocato tra il Musestre e l’ansa del Sile, come 
rappresentato in tavola 3 “Carta delle fragilità“ del PAT. 
 
Il Musestre è un fiume di risorgiva che nasce da San Giacomo di Musestrelle e attraversa l’intero 
territorio comunale da nord a sud per circa 10 Km, da Biancade fino alla confluenza con il fiume 
Sile in località Musestre, attraversando tutti i centri abitati che si sono sviluppati lungo il suo corso, 
quali Biancade, Roncade, San Cipriano e Musestre. 
In quest’ambito fluviale sono individuabili tre ambiti paesistici interessanti, quali 

• Castello di Biancade o dei Paludi; 

• Biancade centro - Roncade Centro 

• Roncade centro – Musestre 
  
L’ambito di Castello di Biancade, ricade nella zona che presenta i caratteri della campagna 
coltivata di antica bonifica, nella quale vi è presente un esteso sistema di siepi, fossati e 
capezzagne che delimitano le proprietà. La zona presenta un elevato valore paesaggistico, in 
particolare nella confluenza tra il Musestre e il suo affluente Musestrello, vi sono presenti anche 
alcuni elementi detrattori come una porcilaia, alcune fabbriche e l’elettrodotto, oltre il centro abitato 
di Biancade. 
 
L’ambito compreso tra Biancade  e Roncade centro perde tutte le caratteristiche presenti nel tratto 
precedente. Gli elementi che caratterizzano questo ambito sono le ville Selvatico,Morelli e Tonon e 
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l’antica ansa del Musestre ricadente in parte in comune di Silea. Gli elementi detrattori di tale 
ambito sono la linea dell’eletrodotto, la Treviso Mare  e una serie di attività artigianali e industriali. 
 
L’ambito Roncade centro – Musestre ricade nella zona di bonifica recente, caratterizzata da campi 
di notevoli dimensioni privi di elementi di pregio, ad eccezione della zona di San Cipriano.Nel tratto 
più a meridione, sono presenti alcuni laghetti ed alcuni elementi storico-testimoniali come l’ex 
mulino di Santa Fosca, la biforcazione del Musestre e la confluenza del Museste con il Sile e la 
torre antica. 
L’area è fortemente urbanizzato ed è attraversato dal tracciato autostradale dell’A4 Venezia –
Trieste, inoltre l’area è interessata da un sito di discarica di inerti ancora attiva (Ex Buso). 
 
La Tenuta di Cà Tron 
 
Per quanto concerne la Tenuta di Cà Tron, è caratterizzata da un esteso uso agricolo del suolo. 
Le sistemazioni fondiarie indicano come la morfologia del sito derivi da importanti ed estese 
bonifiche idrauliche dell’800, che hanno conquistato all’uso agricolo ampie aree di palude dolce, 
che si estendevano in una fascia compresa tra i fiumi Sile e Piave.  
Sono infatti leggibili una maglia molto regolare delle particelle agricole pressoché prive di 
formazioni arboree ed un esteso reticolo idrografico superficiale che si è via via infittito e 
regolarizzato con l’impiego intensivo della monocoltura. 
Leggendo a ritroso la storia delle trasformazioni del paesaggio appare evidente, nelle trame 
riportate dagli I.G.M. a partire dalla fine del XlX secolo e nelle mappe più antiche, il processo di 
costruzione del paesaggio agrario. 
La superficie dell’attuale tenuta, nella sovrapposizione delle fasi storiche, risulta a cavallo tra le 
aree paludose delimitate verso la laguna dal taglio del Sile sulla Piave Vecchia e verso la 
terraferma dalle aree dei boschi di Musestre e San Civran. 
 
La costruzione del paesaggio agrario inizia nelle aree orientali, in prossimità del Vallio, dove si dà 
origine ad un reticolo geometrico di canali, che prendono acqua dal Vallio stesso, per realizzare i 
‘campi lunghi’ allagati funzionali a ridurre a risaie i terreni. 
 
Il sistema delle risaie permane fino alla fine del XlX secolo, quando ha inizio una trasformazione 
delle aree umide in terreni coltivati asciutti che, fino alla bonifica più recente, mantengono una 
certa alternanza e diversità nella pezzatura delle particelle agricole con il sistema a vigneto. 
 
La rete canalizia interna ha seguito una progressiva regolarizzazione a seguito degli interventi 
di bonifica e regimazione idraulica. Gli interventi più considerevoli sembrano interessare il 
canale della Piovega, che rispetto alle carografie della prima metà del XX secolo, risulta deviato 
nel suo corso originario e collegato alla rete dei canali interni alla tenuta che convogliano le 
acque all’idrovora. 
 
Rispetto alla composizione del paesaggio attuale, caratterizzato dall’orizzontalità dello sviluppo 
dei campi, non interrotti da formazioni vegetali arbustive od arboree di volumetria consistente, il 
sistema dei fiumi e canali arginati di altezza rilevante rispetto al piano di campagna, il Sile ed il 
Vallio , costituisce un segno  di tracciato importante. 
 
Le opere ed i manufatti idraulici della bonifica operata nella prima metà del secolo e le 
attrezzature fluviali relative alle conche di navigazione a Portegrandi (ancora attiva) Trepalade e 
Musestre, divengono i segni più emblematici dell’evoluzione storica recente di questo territorio. 
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1.5 Le azioni di piano 
 
In riferimento al Documento Preliminare del PAT, si riporta lo schema riassuntivo relativo agli 
obietti del Piano di Assetto del Territorio. 

 
OBIETTIVI 
PRINCIPALI 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 

AZIONI 
SPECIFICHE  

 
SISTEMA 
AMBIENTALE 
Tutela e 
potenziamento 
delle risorse ambientali 
 
 

 
Miglioramento dell’apparato 
paesistico in ambito urbano 
ed in territorio agricolo; 
 
Tutela e valorizzazione della 
risorsa acqua 
 
 

 
Salvaguardia, 
potenziamento e 
ripristino corridoi 
ecologici principali 
 
Salvaguardia e 
potenziamento 
delle aree di 
ammortizzazione e 
transizione 
 
Valorizzazione del 
paesaggio fluviale 
  

 
SISTEMA 
INSEDIATIVO 
 
Innalzamento della 
qualità della vita e 
riqualificazione degli 
spazi urbani 
 
 
 

 
Salvaguardia e 
riqualificazione dei centri 
storici e delle frazioni  
 
Sviluppo di una 
residenzialità di qualità, 
promozione della bioedilizia 

 
Individuazione delle 
aree da valorizzare 
e riqualificare  
 
Individuazioni delle 
linee preferenziali 
di sviluppo 

 
SISTEMA 
INFRASTRUTTURALE 
Recepimento delle 
previsioni 
infrastrutturali 
sovraordinate 
 

 
Realizzazione delle rete 
infrastrutturale necessaria a 
migliorare la qualità della 
vita 

 
Recepimento delle 
opere previste dalla 
pianificazione 
superiore 
 
Individuazione della 
rete viaria volta alla 
riduzione del 
traffico di 
attraversamento  

 
SISTEMA 
PRODUTTIVO 
Riconversione e 
recupero dell'apparato 
produttivo esistente  
 
Rispondere al 
fabbisogno di domanda 
di sviluppo produttivo  
 

 
Misure di 
accompagnamento alla 
riconversione dell’esistente 
 
Sviluppo delle nuove zone 
produttive in zona propria 
 
Sviluppo della logistica 
 

 
Definizione 
puntuale delle 
attività incongrue e 
le azioni 
migliorative 
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Il territorio comunale di Roncade, è stato suddiviso in quattro tipologie di ATO: residenziale, 
produttiva, fluviale e agricola. 
 
ATO residenziali 
 
ATO 1.1 – Ambito insediativo a prevalente destinazione residenziale di Roncade: comprende il 
contesto urbano del capoluogo.Vi sono aree presenti oltre alle aree del PRG Vigente, alcune aree 
previste nella Variante adottata e nuove aree di trasformazione,precedentemente agricole; 
 
ATO 1.2 – Ambito insediativo a prevalente destinazione residenziale di Biancade: è caratterizzata 
da numerose attività produttive in zona impropria site in centro abiatato. Si aggiungono aree di 
trasformazione previste nella Variante adottata e nuove aree di trasformazione,precedentemente 
ad uso agricolo; 
 
ATO 1.3 – Ambito insediativo a prevalente destinazione residenziale di  San Cipriano:contesto 
urbano di San Cipriano Vecchio. Si aggiungono nuove aree di trasformazione, anche in aree 
precedentemente agricole; 
 
ATO 1.4 - Ambito insediativo a prevalente destinazione residenziale di Musestre: sono inserite 
nuove aree di trasformazione precedentemente in zona agricola; 
 
ATO 1.5 - Ambito insediativo a prevalente destinazione residenziale di  Cà Tron: zona residenziale 
che rimane invariata 
 
ATO 1.6 - Ambito insediativo a prevalente destinazione residenziale di  Vallio: contesto urbano 
della frazione di Vallio, posta a nord della SR TV-Mare. Si aggiungono nuove aree di espansione 
previste nella Variante Adottata e aree precedentemente agricole. 
 
L’obiettivo del Piano è considerare i grandi contenitori di attività produttive come risorsa per lo 
sviluppo, all’interno dell’edificato consolidato,di aree di riconversione e riqualificazione. In 
particolare per quanto concerne l’ATO 1.2 – Biancade, sono previsti trasferimenti di volume 
derivanti dalla attività site attualmetne in zona impropria nella nuova ATO produttiva di Vallio. 
 
Tali aree sono aree produttive dismesse o in fase di dismissione o aree degradate oppure aree 
produttive che sono localizzate in aree residenziali ed urbane che necessitano di un trasferimento. 
Una riconversione ad aree residenziali o a servizi ha sicuramente un riscontro positivo in quanto 
permette di dare risposta all’interno di un territorio già trasformato, migliorandone la vivibilità dello 
stesso e delle aree limitrofe che in genere sono residenziali ed in alcuni casi addirittura storiche, 
nonché insistenti su un territorio di interesse ambientale (ambito del Parco del Fiume Sile). Sono 
state considerate tutte quelle aree ritenute come degradate o industriali in centro storico o urbano, 
segnalate dall’amministrazione e dalla popolazione. 
 
ATO produttive 
 
ATO 2.1 -  Ambito insediativo a prevalente destinazione produttiva di Roncade: comprende una 
zona posta lungo la SR 89 –Treviso Mare, dove è prevista un’espansione in zona precedentmente 
agricola. 
 
ATO 2.2 -  Ambito insediativo a prevalente destinazione produttiva di Biancade: è sita nella parte 
più a nord del territorio comunale. E’ prevista espansione produttiva, in zona precedentemente a 
destinazione agricola. 
 
ATO 2.3 -  Ambito insediativo a prevalente destinazione produttiva di Vallio: nuova area produttiva 
localizzata in adiacenza al nuovo casello autostradale della A4. 
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Il Piano ha previsto l’espansione  verso nord della ATO 2.2., in modo tale da potenziare la zona 
produttiva esistente. Per quanto riguarda la nuova ATO produttiva localizzata lungo la SR 89 al 
confine comunale tra Roncade e Meolo, l’obiettivo è creare una vera area produttiva-commerciale, 
posta allo svincolo del nuovo casello autostradale di Meolo. 
 
ATO fluviali: 
 
ATO 3.1 – Ambito fluviale integro del Musestre e del Sile:non sono previste nuove aree di 
espansione. E’ prevista la riqualificazione e riconversione di volumi incongrui all’interno dell’ambito. 
 
ATO 3.2 – Ambito fluviale integro del Vallio: non sono previste aree di espansione. 
 
E’ importante precisare che all’interno delle ATO agricole, non sono previste linee preferenziali di 
sviluppo, ma  interventi di riqualificazione  e recupero di volumi esitenti siti in ambito improprio, da 
trasferire all’interno dei nuclei rurali (come indicato in tav.4). 
 
 
ATO agricole: 
 
ATO 4.1 – Ambito agricolo posto a nord della S.R. 89 “Treviso Mare”: Contesto prettamente 
agricolo, in cui sono previste nuove aree trasformabili di tipo commerciale-direzionale. 
 
ATO 4.2 – Ambito agricolo non integro: zona agricola localizzata ad ovest tra il confine comunale e 
l’abitato di Roncade e ad est dal tracciato dell’autostrada A4. 
 
ATO 4.3 – Ambito agricolo integro: non è previsto nessuna nuova area di trasformazione. 
 
E’ importante precisare che all’interno delle ATO agricole, non sono previste linee preferenziali di 
sviluppo, ma una interventi di riqualificazione  e recupero di volumi che andranno ad insediarsi 
all’interno dei “nuclei rurali”, come rappresentato in Tav.4 “Carta delle Trasformabilià”. 
 
Per quanto riguarda le azioni di tipo ambientale all’interno della tavola sono stati evidenziati i 
corridoi ecologici principali (corsi d’acqua) e secondari (siepi) nonché ulteriori ambiti per la 
formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale. 
Nell’individuazione delle linee di espansione urbanistica si è tenuto conto di: 

- beni ambientali di particolare pregio quali i corsi d’acqua e le siepi, gli alberi da tutelare, gli 
ambiti di particolare interesse naturalistico, aziende agricole di particolare pregio; 

- aree a rischio idraulico individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico; 
- Tutela della salute umana e quindi: distanza da elettrodotti e stazioni radio base, da aree 

produttive e degradate; 
 
Per il sistema relazionale il territorio comunale di Roncade, nei prossimi anni sarà oggetto di 
considerevoli interventi di tipo infrastrutturale rilevante, quali: 
- la realizzazione della terza corsia dell’autostrada A4 da Quarto d’Altino a Villesse con progetto 
preliminare approvato dal CIPE in data 18.03.2005, ora in fase di progetto definitivo; 
- realizzazione del casello di Meolo a confine tra il Comune di Meolo e il Comune di Roncade con 
protocollo d’intesa  tra Regione Veneto, Provincia di Treviso, Provincia di Venezia,Comune di 
Meolo,Comune di Roncade, Comune di Monastier, Autovie Venete S.p.a. e Veneto strade S.p.a. 
per la realizzazione del nuovo casello autostradale di Meolo/ Roncade, 
- nuovo collegamento tra il comune di Quarto d’Altino ed la frazione di Musestre (Comune di 
Roncade), mediante una bretella parallela alla futura terza corsia dell’autostrada A4 ( attualmente 
vi è soltanto uno studio di fattibilità). 
 
A  livello locale, il PAT prevede una nuova viabilità che ha lo scopo di deviare il traffico di 
attraversamento del centro storico verso l’arteria stradale della S.R. 89 “Treviso Mare”. Questo tipo 
di azione è strettamente collegata alla vivibilità e sostenibilità e sicurezza del territorio, in quanto 
avente lo scopo di dare respiro alla viabilità principale in ambito urbano. 
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1.5.1 Gli interventi infrastrutturali sovraordinati 
 
Come sopra evidenziato, è fondamentale ricordare che nei prossimi anni questo territorio sarà 
oggetto di considerevoli interventi di tipo infrastrutturale, quali: 
- la realizzazione della terza corsia dell’autostrada A4 da Quarto d’Altino a Villesse con progetto 
preliminare approvato dal CIPE in data 18.03.2005; 
- realizzazione del casello di Meolo a confine tra il Comune di Meolo e il Comune di Roncade con 
protocollo d’intesa  tra Regione Veneto, Provincia di Treviso, Provincia di Venezia,Comune di 
Meolo,Comune di Roncade, Comune di Monastier, Autovie Venete S.p.a. e Veneto strade S.p.a. 
per la realizzazione del nuovo casello autostradale di Meolo/ Roncade, 
- nuovo collegamento tra il comune di Quarto d’Altino ed la frazione di Musestre (Comune di 
Roncade), mediante una bretella parallela alla futura terza corsia dell’autostrada A4 ( attualemtne 
vi è soltanto uno studio di fattibilità) 
 
La realizzazione di queste opere comporterà notevoli trasformazioni all’assetto del territorio dal 
punto di vista viario, comportando in primis un aumento di traffico lungo queste arterie,ma anche 
l’inevitabile localizzazione di nuove strutture per attività di tipo ricettivo, commerciale ed industriale.  
 

Tali infrastrutture comporteranno possibili effetti cumulativi nei siti Natura 2000 presenti in questo 
territorio, quali i SIC “ Fiumi Meolo e Vallio”, “ Fiume Sile da Treviso est  a San Michele Vecchio” e 
la ZPS “ Fiume Sile: Sile Morto e ansa a San Michele Vecchio”, per tal ragione sarà necessario 
effettuare nel  momento del progetto definitivo una Valutazione di Incidenza per tali opere e 
complementari. 
 
Inoltre il Consorzio Sile – Piave,ente gestore della rete acquedottistica e fognaria del Comune, ha 
previsto la dismissione del depuratore di  Musestre, per la realizzazione di un'unica struttura di 
livello intercomunale tra il Comune di Roncade ed il Comune di Quarto d’Altino. 
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1.6 Gli effetti delle azioni di piano sui siti Natura 2000 
 
Dalla descrizione sopra riportate, si evince che le trasformazioni che ricadono all’interno dei siti 
Natura 2000, sono le seguenti: 

- le linee preferenziali di sviluppo residenziali 
- le linee preferenziali di sviluppo produttivo; 
- le aree di riconversione e riqualificazione; 
- la nuova viabilità; 
- la realizzazione di percorsi ambientali e ciclopedonali. 

 
1.6.1 Le linee preferenziali di sviluppo residenziale 
 
Relativamente allo sviluppo insediativo previsto nell’ambito del Parco del Fiume Sile, si può 
osservare che le linee preferenziali di sviluppo insediativo a prevalente destinazione residenziale, 
sono tutte esterne all’ambito dei siti Natura 2000; inoltre sono identificati in zona esterna ai siti, dei 
nuclei rurali all’interno dei quali sarà consentito un’edificazione ridotta di tipo residenziale o a 
supporto dell’attività agricola, volta all'assestamento dei nuclei rurali esistenti, spesso sede di 
centri aziendali, e comunque di nuclei abitati di una certa consistenza sorti spontaneamente nel 
tempo. 
 
In riferimento al punto 3.b dell’allegato A della D.g.r. n. 3173 del 10.10.2006, gli ambiti di 
nuova espansione identificati nell’ATO 1.4 – 1.6 , rientrano tra quegli interventi per i quali non è 
necessaria la procedura di valutazione di incidenza ambientale e quindi non sottoposti a 
procedura di screening. 
Sono aree attualmente a destinazione agricola, ma collocate in ambiti interstiziali e già 
compromessi dall’urbanizzazione esistente, già provviste delle opere di urbanizzazione primaria. 
Anche nel caso dell’edificazione rurale, i nuclei nel quale si prevede l’edificazione, esiste già il 
progetto  di ampliamento della rete fognaria da parte dell’Azienda Sile Piave S.p.a. 
 
Dati tecnici generali 
Area agricola trasformata in zone preferenziali di sviluppo residenziale e zone F: 
- ATO 1.4: 12,02 ha  
- ATO 1.6: 8.3 ha  
 
Una parte di queste zone a servizi, è prevista dal Piano Ambientale del Parco del fiume Sile, 
individuando tale zona quale “Porta del Parco”. (vedi tavola allegata “Distanza dalla aree 
trasformabili da SIC e ZPS”) 
 

1.6.2. Le linee preferenziali di sviluppo produttivo  
 
Il Piano di Assetto del Territorio prevede l’espansione di due aree di tipo produttivo nelle vicinanze 
del SIC IT3240033” Fiumi Meolo e Vallio”: 

- la prima è sita nell’area dove sorgerà il nuovo casello autostradale dell’ A4 Venezia-
Trieste e avrà destinazione mista produttiva – commerciale  pari a circa 180.000 mq 
(1); 

- la seconda area ricade all’interno dell’ATO 3.2 e riguarda specificatamente un’azienda 
localizzata nella frazione di Vallio (2). 
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Individuazione degli impatti (fase 2)  
 

Dati dimensionali 
dell’intervento 

(1) L’intervento consiste in uno sviluppo dell’ ATO produttiva 2.3, 
ai confini con la zona industriale del Comune di Meolo. 
Area agricola trasformata a prevalente sviluppo produttivo–
commerciale. 
ATO 2.3: circa 180.000 mq  
 
(2)L’intervento consiste nella possibilità di ampliamento 
dell’azienda esistente sita in località Vallio. 
ATO 3.2: intervento non definito  
 

Indicazioni derivanti dagli 
strumenti di pianificazione 
superiore 
 

P.T.R.C. 
Tav.1 Difesa dal suolo e dagli insediamenti 
Tav.2 Ambiti naturalistici ambientali e paesaggistici di livello 
regionale 
Tav.3. Integrità del territorio agricolo 
Tav.4 Sistema storico infrastrutturale storico e archeologico 
Tav.7 Sistema insediativo 
 
Nuovo P.T.R.C. 
Tav.4- Mobilità 
Tav 5a - Sviluppo economico produttivo 
 
Nuovo P.T.C.P. 
Tav3.1 –Sistema ambientale-Reti ecologiche 
Tav.4.1- Sistema insediativo infrastrutturale 
 

Alterazioni sulle componenti 
ambientali derivanti dal 
progetto 

Le alterazioni connesse con l’espansione possono essere: 

• Disturbo antropico in fase di realizzazione ed utilizzo 

• Inquinamento dei corsi d’acqua  

• Frammentazione 

• Emissioni 

1 

2 



   

  
  

44444444    

 

Utilizzo delle risorse 

(1)Per l’area di espansione della zona produttiva e direzionale, 
l’area dista 237m dal Fiume Meolo e 150 m dal Fiume Vallio. 
 
(2) L’area di espansione dista circa 80 m dal Fiume Vallio. 

Produzione di emissioni e 
rifiuti 

Nella fase di cantiere sarà opportuno porre attenzione alle 
emissioni acustiche, alle emissioni di polveri in atmosfera, agli 
sversamenti su suolo e sottosuolo, ed riporto di materiale in 
prossimità dei siti Natura 2000. 

Ulteriore fabbisogno nel 
campo dei trasporti 

(1)La previsione di espansione della zona produttiva- 
commerciale a confine con il Comune di Meolo, comporterà un 
aumento di traffico leggero e pesante.  
 

Durata dell’attuazione 
dell’intervento  

La natura del PAT, non permette di stabilire questa 
informazione. 

Distanza dal sito Natura 2000 Le aree in oggetto sono tutte esterne ai siti. 
Effetti combinati con altri 
derivati da diversi piani e/o 
progetti 

Vedi capitolo 1.5.1. 

 
Significatività degli impatti (fase 3) 
 

Tipo di impatto Indicatore  

Disturbo antropico in fase di 
realizzazione ed utilizzo 
 

Per l’ ATO 2.3 e per l’ATO 3.2, le linee di espansione risultano 
più vicine al IT3240033 “Fiumi Meolo e Vallio”, è pertanto 
importante seguire le seguenti indicazioni: 

- non tombinare i corsi d’acqua; 
- qualora si rendesse necessario l’attraversamento dei 

corsi d’acqua esso dovrà essere effettuato garantendone 
la sezione idraulica; 

- non dovranno essere realizzati scarichi diretti delle acque 
(con 

- particolare riferimento ad acque provenienti da parcheggi 
e strade); 

- le lottizzazioni dovranno essere collegate alla fognatura. 
 

Frammentazione  

Le espansioni sono tutte esterne ai siti, non vi sono 
frammentazioni ai siti Natura 2000. 
Il PAT precede una fascia di ammortizzazione e transizione di 
connessione tra i due corsi d’acqua appartenenti al SIC. 

Emissioni liquide ed in 
atmosfera  

Per quanto riguarda l’ATO 2.3, le eventuali nuove costruzioni  vi 
dovranno essere realizzati scarichi diretti delle acque essere 
collegate alla fognatura. 
In fase di costruzione dovrà essere posta particolare attenzione 
all’impatto ambientale delle opere da realizzare prossime ai 
confini con il Sito Natura con particolare riferimento alla 
rumorosità delle lavorazioni, alla produzione di polveri, alle 
emissioni in atmosfera ed agli sversamenti sul suolo e sottosuolo 
per la tutela della flora esistente. 
 

Procedimento 
Valutazione di non incidenza  d’incidenza 

 

Incidenza del progetto (fase 4 – Allegato A – DGRV n. 3173/06) 
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DATI IDENTIFICATIVI PIANO/PROGETTO 

 

Titolo del progetto    Linee preferenziali di sviluppo di tipo produttivo 

Codice, denominazione, 
localizzazione e 
caratteristiche dei siti Natura 
2000 

 
SIC IT3240033” Fiumi Meolo e Vallio”  
 
I fiumi presentano ambienti tipici dei fiumi di risorgiva.Il sito 
coincide con i perimetro dei fiumi. L’unica specie presente in 
questo sito è la Lampreda Padana. 

Descrizione delle azioni del 
PAT 

L’intervento consiste nel dare  risposta ad una domanda di  
sviluppo tipo produttivo nell’ATO produttiva 2.3 e 3.2, ai confini 
con la zona industriale del Comune di Meolo, zona già 
totalmente produttiva, e in località Vallio. 
Il PAT prevede il potenziamento della rete ecologica esistente e 
della fascia di ammortizzazione- transizione a tutela e 
salvaguardia del SIC oggetto di valutazione, garantendone la 
continuità ecologica. 

Progetto direttamente 
connesso o necessario alla 
gestione del sito (se 
applicabile) 

Non applicabile. 

Descrizione di altri progetti 
che possono dare effetti 
combinati 

1. Autostrada A4 Venezia-Trieste- Progetto di ampliamento III 
corsia; 

2. Nuovo casello autostradale di Meolo; 
 

 
VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI 

Spiegazione del perché gli 
effetti non si debbano 

considerare significativi 

Gli effetti derivati dalla azioni di piano, si possono considerare 
non significativi perché le trasformazioni non comportano 
frammentazioni di habitat e perdita di superficie delle aree 
perché le linee preferenziali di espansione sono esterne ai siti. 

Consultazione con gli Organi 
e Enti competenti  

Risultati della consultazione - 
  

DATI RACCOLTI PER L’ELABORAZIONE DELLA SCREEING 

Responsabile della 
verifica Fonte dei dati 

Livello di 
completezza delle 

informazioni 

Luogo dove possono 
essere reperiti e visionati i 

dati utilizzati. 

 

- Variante Adottata 
DCC n.33 del 
24/04/2004, 
- Elaborati del PAT 
- Formulario standard 
 

buono Comune di Roncade 

 
VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

Habitat/ 
 

Presenza nell’area 
oggetto di 

valutazione  

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
diretta/indirette  

Presenza di effetti sinergici 
e cumulativi 

COD 3260_'FIUMI DELLE 

PIANURE E MONTANI 
CON VEGETAZIONE DEL 

RANUNCULION 

FLUITANTIS E 

CALLITRICHO-
BATRACHION 

No    Non presente Non presenti 
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COD_6430_ BORDURE 
PLANIZIALI, MONTANE E 
ALPINE DI MEGAFORBIE 

IDROFILE 

No    Non presente    Non presente 

COD_ 91E0 _'FORESTE 
ALLUVIONALI DI ALNUS 
GLUTINOSA E FRAXINUS 

EXCELSIOR (ALNO-PADION, 
ALNION INCANAE, SALICION 

ALBAE) 

No       Non presente Non presente 

 

VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

Specie 
Presenza nell’area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
diretta/indirette 

Presenza di effetti sinergici 
e cumulativi 

COD_1097_ LETHENTERON 
ZANANDREAI No        Non presente Non presente 

 
ESITO DELLA PROCEDURA DI SCREEINIG  

In relazione alla valutazione effettuata e alla natura del Piano di Assetto del Territorio, con 
ragionevole certezza, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti 
della Rete Natura 2000. 
Risulta comunque previdenziale, porre attenzione alle indicazioni indicate sulle fase 3 – 
Significatività degli impatti - “Disturbo antropico in fase di realizzazione e utilizzo” e “Emissioni 
liquide ed in atmosfera”. 
Relativamente ai progetti da cui potrebbero derivare effetti combinati, si prescrive un specifico 
procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale. 
 

 
1.6.3. Le aree di riconversione e riqualificazione  
 
Per quanto riguarda le aree produttive, il PAT individua delle aree di nuova espansione e 
numerose aree di riconversione e riqualificazione. 
 
Il Comune di Roncade,presenta una realtà territoriale caratterizzata da uno “sprawl” produttivo, 
tanto che ogni frazione del comune presenta una propria con insediamenti di tipo produttivo-
artigianale, in particolare in località Biancade. 
 
Le opportunità di sviluppo delle nuove aree di espansione produttiva sono state valutate con 
l’obiettivo di trasferire attività site prevalentemente in zone residenziali in ambito proprio e di 
riqualificare il territorio nelle parti. 
Le azioni del PAT, non individuano aree di riconversione e riqualificazione all’interno dei siti Natura 
2000,ma recepisce quelle già individuate dal Piano ambientale del Fiume Sile: 

- ATO 3.1, sono individuate degli ambiti di riconversione di riqualificazione, tutte esterne ai 
siti, ma ricadenti all’interno del perimetro del Parco del Sile; 

- AT0 1.4, ambito di riconversione, esterna ai siti Natura 2000 e all’ambito del Parco.  
 

ATO 
AMBITO DI 

RICONVERSIONE-
RIQUALIFICAZIONE 

DISTANZA DAI 
SITI 

DESTINAZIONE 
PREFERENZIALE 

3.1  - Ambito 
fluviale integro 
del Musestre e 
del Sile 
 

1. La Fornace del 
Sile. 
 
 
 
 

Esterno ai siti, 
interno al Parco 

Turistico,Ricettivo, 
Servizi 
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 2. Fornace Torzo e 
Cenedese Angelo srl 
 

Esterno ai siti, 
interno al Parco 

Turistico,Ricettivo, 
Servizi 

 3.Capannone 
agricolo 

Esterno ai siti, 
interno al Parco 

Ricettivo,Residenziale 

 4. Attività agricola  Esterno ai siti, 
interno al Parco 

Residenziale  

1.4 - Ambito 
insediativo a 
prevalente 
destinazione 
residenziale di  
Musestre 
 

5 Attività produttive 
da trasferire 

Esterno ai siti, 
interno al Parco 

Residenziale, 
Commerciale 

 
 

 
In riferimento al punto 3.b dell’allegato A della D.g.r. n. 3173 del 10.10.2006, gli ambiti di 
riconversione sopra descritti al punto ATO 3.1 n° 3 – 4 e all’ATO 1.4 n° 5, rientrano tra quegli 
interventi per i quali non è necessaria la procedura di valutazione di incidenza ambientale e 
quindi non sottoposti a procedura di screening. 
 
Si riporta in seguito la valutazione di incidenza per gli ambiti di riconversione - riqualificazione 
relativi all’ambito n°1 e n°2, descritti nella tabella sopra riportata. Si specifica che tali ambiti, 
risultato vocati alla riconversione nel Piano Ambientale del Fiume Sile. 

 
Ambito di riconversione n°1 – Fornace del Sile” 
 
Individuazione degli impatti (fase 2)  

1 

2 

5 

3 

4 
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Dati dimensionali 
dell’intervento 

L’intervento consiste nella riconversione e riqualificazione 
dell’attività esistente a destinazione turistico – ricettivo e servizi  
AT0 3.1 – Ambito 1”Fornace del Sile” 
Superficie dell’ambito = circa 31500 mq  

Indicazioni derivanti dagli 
strumenti di pianificazione 
superiore 

Variante al PRG di adeguamento al Piano Ambientale del 
Fiume Sile(anno 2003) 
 
L’ambito di riconversione n°1, è una zona D/1 “Zona Produttiva 
esistente” ad urbanizzazione controllata come individuato 
all’art.17 delle NTA del Piano Ambientale, 
 
Variante al Piano Ambientale del Fiume Sile D.C.R. n.58/2007 
 
Nelle schede K della Variante l’attività è individuata come da 
confermare e soggetta a riconversione.  
 

Alterazioni sulle componenti 
ambientali derivanti dal 
progetto 

Le alterazioni connesse con l’espansione possono essere: 

• Perdita di superficie di habitat 

• Disturbo antropico in fase di realizzazione ed utilizzo 

• Inquinamento dei corsi d’acqua affluenti del Sile 

• Frammentazione 

• Emissioni 
 

Utilizzo delle risorse 

L’ambito di riconversione è adiacente al sito , ma esterno al SIC 
IT3240031 “Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio“e 
alla ZPS IT3240019 “Fiume Sile: Sile Morto e ansa di San 
Michele Vecchio”: 

Produzione di emissioni e 
rifiuti 

Nella fase di cantiere sarà opportuno porre attenzione alle 
emissioni acustiche, alle emissioni di polveri in atmosfera, agli 
sversamenti su suolo e sottosuolo, ed riporto di materiale in 
prossimità dei siti Natura 2000. 

Ulteriore fabbisogno nel 
campo dei trasporti Non definibile. 

Durata dell’attuazione 
dell’intervento  

La natura del PAT, non permette di stabilire questa 
informazione. 

Distanza dal sito Natura 2000 

L’area confina con il SIC IT3240031 “Fiume Sile da Treviso     
Est a San Michele Vecchio“alla ZPS IT3240019 “Fiume Sile: Sile 
Morto e ansa di San Michele Vecchio”: e ricade all’interno del 
Parco. 

Effetti combinati con altri 
derivati da diversi piani e/o 
progetti 

Il PAT recepisce quanto stabilito dal Piano Ambientale del Parco 
Regionale Naturale del Fiume Sile 

  

 
Significatività degli impatti (fase 3) 
 

Tipo di impatto Indicatore  

Perdita di superficie di habitat Non vi è alcuna sottrazione di habitat dei siti, in quanto 
l’intervento è esterno. 

Disturbo antropico in fase di 
realizzazione ed utilizzo 
 

Area di riconversione-riqualificazione: 31.475 mq 
Vista la vicinanza al SIC e alla ZPS ricadente nel Parco del 
Sile, gli interventi dovranno seguire le seguenti prescrizioni: 

- non dovranno essere realizzati scarichi diretti delle acque 
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(con particolare riferimento ad acque provenienti da 
parcheggi e strade); 

- le lottizzazioni dovranno essere collegate alla fognatura; 
- verifica della conformità delle opere di captazione e di 

regolazione delle acque che possono provocare 
modifiche al regime delle portate (misure di 
conservazione MG 05_001); 

- predisposizione di incentivi per la realizzazione e il 
ripristino , l’ampliamento e mantenimento delle fasce 
tampone di vegetazione ripariale lungo le sponde (misure 
di conservazione MG 05_001); 

 

Frammentazione  Le espansioni sono tutte esterne, non vi sono frammentazioni ai 
siti Natura 2000. 

Emissioni liquide ed in 
atmosfera  

Dovranno essere realizzati scarichi diretti delle acque essere 
collegate alla fognatura 
In fase di costruzione dovrà essere posta particolare attenzione 
all’impatto ambientale delle opere da realizzare prossime ai 
confini con il i Siti Natura 2000 con particolare riferimento alla 
rumorosità delle lavorazioni, alla produzione di polveri, alle 
emissioni in atmosfera ed agli sversamenti sul suolo e sottosuolo 
per la tutela della flora esistente. 
 

 

Procedimento 
Valutazione di non incidenza  d’incidenza 

 

Incidenza del progetto (fase 4 – Allegato A – DGRV n. 3173/06) 
 

DATI IDENTIFICATIVI PIANO/PROGETTO 

 

Titolo del progetto 
    
Ambito di riconversione n°1  
 

Codice, denominazione, 
localizzazione e 
caratteristiche dei siti Natura 
2000 

- SIC IT3240031 “Fiume Sile da Treviso Est a San Michele 
      Vecchio“   
- ZPS IT 3240019 “Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. 
     Michele  Vecchio” 
I Siti ricadono all’interno dell’ambito del Parco del  Fiume Sile e 
comprendono ampi tratti dell’ambiente tipico delle acque di 
risorgiva, ricco di meandri con abbondante vegetazione riparia e 
flottante. Sono compresi nei perimetri delle due aree anche zone 
agricole tradizionali, zone umide laterali al corso del fiume, zone 
boschive, arbustive e prative naturali e seminaturali. 
Sono due aree ospitanti una fauna ed una flora tipiche delle 
zone umide con numerose specie inserite negli Allegati delle 
Direttive Europee 79/409/CEE e 92/43/CEE. 
 

Descrizione delle azioni del 
PAT 

L’intervento consiste nel dare  risposta ad una domanda di  
sviluppo di tipo turistico-ricettivo-servizi-ricerca, allo scopo di 
riqualificare l’area ora a destinazione produttiva. 

Progetto direttamente 
connesso o necessario alla 
gestione del sito (se 
applicabile) 

Non applicabile. 
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Descrizione di altri progetti 
che possono dare effetti 
combinati 

Non definibile. 

 
VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI 

Descrizione di come il 
progetto (da solo o per azione 
combinata) incida sul sito 
Natura 2000 

Le incidenze desunte derivate sono la produzione di emissioni 
liquide e in atmosfera e disturbo antropico in fase di 
realizzazione. 

 

Spiegazione del perché gli 
effetti non si debbano 
considerare significativi 

Gli effetti derivati dalla azioni di piano, si possono considerare 
non significativi poichè le trasformazioni non comportano 
frammentazioni di habitat e perdita di superficie delle aree del 
sito. 

Consultazione con gli Organi 
e Enti competenti Ente Parco Sile 

Risultati della consultazione - 
  

DATI RACCOLTI PER L’ELABORAZIONE DELLA SCREENING 

Responsabile della 
verifica Fonte dei dati 

Livello di 
completezza delle 

informazioni 

Luogo dove possono 
essere reperiti e visionati i 

dati utilizzati. 

 

- Variante Adottata 
DCC n.33 del 
24/04/2004, 
- Elaborati del PAT 
- Piano Ambientale 
 del Parco del Fiume 
Sile 

buono Comune di Roncade 

 
VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

Habitat Presenza nell’area 
oggetto di valutazione  

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
diretta/indirette  

Presenza di effetti sinergici 
e cumulativi 

COD 3260_'FIUMI DELLE 

PIANURE E MONTANI 
CON VEGETAZIONE DEL 

RANUNCULION 

FLUITANTIS E 

CALLITRICHO-
BATRACHION 

No    Non significative Non presenti 

COD_6430_ BORDURE 
PLANIZIALI, MONTANE E 
ALPINE DI MEGAFORBIE 

IDROFILE 

No    Non significative    Non presente 

 
VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

Specie Presenza nell’area 
oggetto di valutazione  

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
diretta/indirette  

Presenza di effetti sinergici 
e cumulativi 

COD_ 1215_' 
RANA LATASTEI No Non presenti Non presenti 

COD_ 1220_ 
'EMYS ORBICULARIS No Non presenti Non presenti 

COD_'A021_ 
'BOTAURUS STELLARIS 

No Non presenti Non presenti 

COD_ 'A022_ 
'IXOBRYCHUS MINUTUS 

No Non presenti Non presenti 
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COD_'A023_ ' 
NYCTICORAX NYCTICORAX 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A024_ ' 
ARDEOLA RALLOIDES 

No Non presenti Non presenti 

COD_ 'A026_' 
EGRETTA GARZETTA 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A029_ 
ARDEA PURPUREA 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A073_' 
MILVUS MIGRANS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A081_ 
'CIRCUS AERUGINOSUS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A082_ 
CIRCUS CYANEUS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A094_ 
'PANDION HALIAETUS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A119_ 
'PORZANA PORZANA 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A197_ 
CHLIDONIAS NIGER 

No Non presenti Non presenti 

            COD_'A229_ 
'ALCEDO ATTHIS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A338_ 
LANIUS COLLURIO 

No Non presenti Non presenti 

             COD_'A004_ 
'TACHYBAPTUS RUFICOLLIS 

No Non presenti Non presenti 

             COD_'A055_ 
'ANAS QUERQUEDULA 

No Non presenti Non presenti 

             COD_'A336_ 
'REMIZ PENDULINUS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A118_ 
RALLUS AQUATICUS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A053_ 
'ANAS PLATYRHYNCHOS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'1148_ 
COBITIS TAENIA No Non presenti Non presenti 

COD_'1991_ 
'SABANEJEWIA LARVATA 

No Non presenti Non presenti 

             COD_'1092_ 
'AUSTROPOTAMOBIUS 

PALLIPES 

No Non presenti Non presenti 

             COD_'1088_ 
'CERAMBYX CERDO 

No Non presenti Non presenti 

             COD_'1324_ 
'MYOTIS MYOTIS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'1304_ 
'RHINOLOPHUS 

FERRUMEQUINUM 

No Non presenti Non presenti 

COD_'1097 
'LETHENTERON ZANANDREAI 

No Non presenti Non presenti 

 
VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

Altre Specie Presenza nell’area 
oggetto di valutazione  

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
diretta/indirette  

Presenza di effetti sinergici 
e cumulativi 

AGONUM VERSUTUM No      Non presenti Non presenti 

EMMERICIA PATULA No     Non presente Non presenti 

COD_1341 
'MUSCARDINUS 

AVELLANARIUS 
No     Non presenti 

Non presenti 

'NEOMYS FODIENS No     Non presente Non presenti 

COD_1312 
'NYCTALUS NOCTULA No     Non presenti Non presenti 

'HOTTONIA PALUSTRIS No     Non presente Non presenti 

LEUCOJUM AESTIVUM No      Non presenti Non presenti 
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OPHIOGLOSSUM VULGATUM No     Non presente Non presenti 

'RANUNCULUS SCELERATUS No      Non presenti Non presenti 

UTRICULARIA AUSTRALIS No     Non presente Non presenti 

 
ESITO DELLA PROCEDURA DI SCREEINIG  

In relazione alla valutazione effettuata e alla natura del Piano di Assetto del Territorio, con 
ragionevole certezza, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti 
della Rete Natura 2000. 
Risulta comunque previdenziale, porre attenzione alle indicazioni indicate nella fase 3 – 
Significatività degli impatti - “Disturbo antropico in fase di realizzazione e utilizzo” e “Emissioni 
liquide ed in atmosfera”. 

 
Ambito di riconversione 2 – “Fornace Torzo e Cenedese Angelo srl” 
 
Individuazione degli impatti (fase 2)  
 

Dati dimensionali 
dell’intervento 

L’intervento consiste nella riconversione e riqualificazione 
dell’attività esistente a destinazione turisitico – ricettivo e servizi  
AT0 3.1 – Ambito 2 
Superficie dell’ambito = circa 17.170 mq 
 

Indicazioni derivanti dagli 
strumenti di pianificazione 
superiore 

Variante al PRG di adeguamento al Piano Ambientale del 
Fiume Sile(anno 2003) 
 
L’area ricade in zona ad urbanizzazione controllata, ricadente 
nell’ambito n.3  denominato”Porta ovest del Parco”. 
 
Variante al Piano Ambientale del Fiume Sile D.C.R. n.58/2007 
 
Nelle schede K allegate alla Variante l’ambito della Fornace 
Torzo è individuata come attività da confermare e soggetta a 
riconversione, mentre l’attività di armamento ferroviario ed 
edilizia in genere è individuata come un’attività sita in zona 
impropria soggetta a riconvertire e da cessare.  
 

Alterazioni sulle componenti 
ambientali derivanti dal 
progetto 

Le alterazioni connesse con l’espansione possono essere: 

• Perdita di superficie di habitat 

• Disturbo antropico in fase di realizzazione ed utilizzo 

• Inquinamento dei corsi d’acqua affluenti del Sile 

• Frammentazione 

• Emissioni 
 

Utilizzo delle risorse L’ambito di riconversione è adiacente ai siti ricadenti nell’ambito 
del Parco, ma esterni ai loro perimetri. 

Produzione di emissioni e 
rifiuti 

Nella fase di cantiere sarà opportuno porre attenzione alle 
emissioni acustiche, alle emissioni di polveri in atmosfera, agli 
sversamenti su suolo e sottosuolo, ed riporto di materiale in 
prossimità dei siti Natura 2000. 

Ulteriore fabbisogno nel 
campo dei trasporti Non definibile. 

Durata dell’attuazione 
dell’intervento  

La natura del PAT, non permette di stabilire questa 
informazione. 
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Distanza dal sito Natura 2000 

L’area confina con il SIC IT3240031 “Fiume Sile da Treviso     
Est a San Michele Vecchio“ e la ZPS IT 3240019 “Fiume Sile: 
Sile Morto e ansa a S.  Michele  Vecchio”. L’ambito ricade 
all’interno del Parco. 

Effetti combinati con altri 
derivati da diversi piani e/o 
progetti 

Non definibili. 

  

 
Significatività degli impatti (fase 3) 
 

Tipo di impatto Indicatore  

Perdita di superficie di habitat Non vi è alcuna sottrazione di habitat dei siti, in quanto 
l’intervento è esterno. 

Disturbo antropico in fase di 
realizzazione ed utilizzo 
 

Area di riconversione-riqualificazione:17.163 mq 
Vista la vicinanza al SIC e alla ZPS, gli interventi dovranno 
seguire le seguenti prescrizioni: 

- non dovranno essere realizzati scarichi diretti delle acque 
(con particolare riferimento ad acque provenienti da 
parcheggi e strade); 

- le lottizzazioni dovranno essere collegate alla fognatura; 
- verifica della conformità delle opere di captazione e di 

regolazione delle acque che possono provocare 
modifiche al regime delle portate (misure di 
conservazione MG 05_001); 

- predisposizione di incentivi per la realizzazione e il 
ripristino , l’ampliamento e mantenimento delle fasce 
tampone di vegetazione ripariale lungo le sponde (misure 
di conservazione MG 05_001); 

 
 

Frammentazione  Le espansioni sono tutte esterne, non vi sono frammentazioni ai 
siti Natura 2000. 

Emissioni liquide ed in 
atmosfera  

Dovranno essere realizzati scarichi diretti delle acque essere 
collegate alla fognatura 
In fase di costruzione dovrà essere posta particolare attenzione 
all’impatto ambientale delle opere da realizzare prossime ai 
confini con il Sito Natura con particolare riferimento alla 
rumorosità delle lavorazioni, alla produzione di polveri, alle 
emissioni in atmosfera ed agli sversamenti sul suolo e sottosuolo 
per la tutela della flora esistente. 
 

 

Procedimento 
Valutazione di non incidenza d’incidenza 

 

Incidenza del progetto (fase 4 – Allegato A – DGRV n. 3173/06) 
 

DATI IDENTIFICATIVI PIANO/PROGETTO 

 

Titolo del progetto 
    
Ambito di riconversione n°2  
 

Codice, denominazione, 
localizzazione e 

- SIC IT3240031 “Fiume Sile da Treviso Est a San Michele 
      Vecchio“   
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caratteristiche dei siti Natura 
2000 

- ZPS IT 3240019 “Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. 
     Michele  Vecchio” 
 
I Siti ricadono all’interno della’mbito del Parco del  Fiume Sile e 
comprendono ampi tratti dell’ambiente tipico delle acque di 
risorgiva, ricco di meandri con abbondante vegetazione riparia e 
flottante. Sono compresi nei perimetri delle due aree anche zone 
agricole tradizionali, zone umide laterali al corso del fiume, zone 
boschive, arbustive e prative naturali e seminaturali. 
Sono due aree ospitanti una fauna ed una flora tipiche delle 
zone umide con numerose specie inserite negli Allegati delle 
Direttive Europee 79/409/CEE e 92/43/CEE. 
 

Descrizione delle azioni del 
PAT 

L’intervento consiste nel dare  risposta ad una domanda di  
sviluppo di tipo turistico-ricettivo-servizi-ricerca, allo scopo di 
riqualificare l’area ora a destinazione produttiva. 
 

Progetto direttamente 
connesso o necessario alla 
gestione del sito (se 
applicabile) 

Non applicabile. 

Descrizione di altri progetti 
che possono dare effetti 
combinati 

 

 
VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI 

Descrizione di come il 
progetto (da solo o per azione 
combinata) incida sul sito 
Natura 2000 

Le incidenze desunte derivate sono la produzione di emissioni 
liquide e in atmosfera e disturbo antropico in fase di realizzo. 

 

Spiegazione del perché gli 
effetti non si debbano 

considerare significativi 

Gli effetti derivati dalla azioni di piano, si possono considerare 
non significativi poichè le trasformazioni non comportano 
frammentazioni di habitat e perdita di superficie delle aree del 
sito. 

Consultazione con gli Organi 
e Enti competenti Ente Parco Sile 

Risultati della consultazione  
  

DATI RACCOLTI PER L’ELABORAZIONE DELLA SCREEING 

Responsabile della 
verifica Fonte dei dati 

Livello di 
completezza delle 

informazioni 

Luogo dove possono 
essere reperiti e visionati i 

dati utilizzati. 

 

- Variante Adottata 
DCC n.33 del 
24/04/2004, 
- Elaborati del PAT 
- Piano Ambientale del 
Parco del Fiume Sile 

buono Comune di Roncade 
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VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

Habitat Presenza nell’area 
oggetto di valutazione  

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
diretta/indirette  

Presenza di effetti sinergici 
e cumulativi 

COD 3260_'FIUMI DELLE 

PIANURE E MONTANI 
CON VEGETAZIONE DEL 

RANUNCULION 

FLUITANTIS E 

CALLITRICHO-
BATRACHION 

No    Non significative Non presenti 

COD_6430_ BORDURE 
PLANIZIALI, MONTANE E 
ALPINE DI MEGAFORBIE 

IDROFILE 

No    Non significative    Non presente 

 
VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

Specie Presenza nell’area 
oggetto di valutazione  

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
diretta/indirette  

Presenza di effetti sinergici 
e cumulativi 

COD_ 1215_' 
RANA LATASTEI No Non presenti Non presenti 

COD_ 1220_ 
'EMYS ORBICULARIS No Non presenti Non presenti 

COD_'A021_ 
'BOTAURUS STELLARIS 

No Non presenti Non presenti 

COD_ 'A022_ 
'IXOBRYCHUS MINUTUS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A023_ ' 
NYCTICORAX NYCTICORAX 

Si Non significativa No 

COD_'A024_ ' 
ARDEOLA RALLOIDES 

No Non presenti Non presenti 

COD_ 'A026_' 
EGRETTA GARZETTA 

Si Non significativa No 

COD_'A029_ 
ARDEA PURPUREA 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A073_' 
MILVUS MIGRANS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A081_ 
'CIRCUS AERUGINOSUS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A082_ 
CIRCUS CYANEUS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A094_ 
'PANDION HALIAETUS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A119_ 
'PORZANA PORZANA 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A197_ 
CHLIDONIAS NIGER 

No Non presenti Non presenti 

            COD_'A229_ 
'ALCEDO ATTHIS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A338_ 
LANIUS COLLURIO 

No Non presenti Non presenti 

             COD_'A004_ 
'TACHYBAPTUS RUFICOLLIS 

No Non presenti Non presenti 

             COD_'A055_ 
'ANAS QUERQUEDULA 

No Non presenti Non presenti 

             COD_'A336_ 
'REMIZ PENDULINUS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A118_ 
RALLUS AQUATICUS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A053_ 
'ANAS PLATYRHYNCHOS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'1148_ 
COBITIS TAENIA No Non presenti Non presenti 

COD_'1991_ 
'SABANEJEWIA LARVATA 

No Non presenti Non presenti 

             COD_'1092_ 
'AUSTROPOTAMOBIUS 

PALLIPES 

No Non presenti Non presenti 
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             COD_'1088_ 
'CERAMBYX CERDO 

No Non presenti Non presenti 

             COD_'1324_ 
'MYOTIS MYOTIS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'1304_ 
'RHINOLOPHUS 

FERRUMEQUINUM 

No Non presenti Non presenti 

COD_'1097 
'LETHENTERON ZANANDREAI 

No Non presenti Non presenti 

 
VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

Altre Specie Presenza nell’area 
oggetto di valutazione  

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
diretta/indirette  

Presenza di effetti sinergici 
e cumulativi 

AGONUM VERSUTUM No      Non presenti Non presenti 

EMMERICIA PATULA No     Non presente Non presenti 

COD_1341 
'MUSCARDINUS 

AVELLANARIUS 
No     Non presenti 

Non presenti 

'NEOMYS FODIENS No     Non presente Non presenti 

COD_1312 
'NYCTALUS NOCTULA No     Non presenti Non presenti 

'HOTTONIA PALUSTRIS No     Non presente Non presenti 

LEUCOJUM AESTIVUM No      Non presenti Non presenti 

OPHIOGLOSSUM VULGATUM No     Non presente Non presenti 

'RANUNCULUS SCELERATUS No      Non presenti Non presenti 

UTRICULARIA AUSTRALIS No     Non presente Non presenti 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESITO DELLA PROCEDURA DI SCREEINIG  

In relazione alla valutazione effettuata e alla natura del Piano di Assetto del Territorio, con 
ragionevole certezza, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti 
della Rete Natura 2000. 
Risulta comunque previdenziale, porre attenzione alle indicazioni indicate nella fase 3 – 
Significatività degli impatti - “Disturbo antropico in fase di realizzazione e utilizzo” e “Emissioni 
liquide ed in atmosfera”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  
  

57575757    

1.6.4. La nuova viabilità  
 
Come descritto precedentemente, le previsioni viabilistiche che interesseranno il territorio 
comunale e specificatamente quelle di livello sovraordinato, interessano in parte i siti appartenenti 
alla rete Natura 2000. 
 
La viabilità locale di bypass, è completamente esterna e localizzata a più di 3 km di distanza dai 
Siti ricadenti nell’ambito del Parco e a 4 km dal SICIT3240033; per tal motivo, in riferimento al 
punto 3.b dell’allegato A della D.g.r. n. 3173 del 10.10.2006, la viabilità di interesse locale “di 
bypass, rientrano tra quegli interventi per i quali non è necessaria la procedura di valutazione 
di incidenza ambientale e quindi non sottoposta a procedura di screening. 
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Individuazione degli impatti (fase 2)  
 
Dati dimensionali 
dell’intervento 

L’intervento consiste nel recepimento delle opere infrastrutturali 
derivanti dalla pianificazione sovraordinata. 

Indicazioni derivanti dagli 
strumenti di pianificazione 
superiore 

Vedi cap.1.5.1 

Alterazioni sulle componenti 
ambientali derivanti dal 
progetto 

Le alterazioni connesse con l’espansione possono essere: 

• Perdita di superficie di habitat 

• Disturbo antropico in fase di realizzazione ed utilizzo 

• Inquinamento dei corsi d’acqua affluenti del Sile 

• Frammentazione 

• Emissioni 
 

Utilizzo delle risorse 
L’ampliamento dell’autostrada A4 e del nuovo casello di Meolo 
non comporterà una riduzione di habitat . 
 

Produzione di emissioni e 
rifiuti 

Nella fase di cantiere sarà opportuno porre attenzione alle 
emissioni acustiche, alle emissioni di polveri in atmosfera, agli 
sversamenti su suolo e sottosuolo, al riporto di materiale nei siti 
Natura 2000. 
 

Ulteriore fabbisogno nel 
campo dei trasporti Non definibile. 

Durata dell’attuazione 
dell’intervento  

La natura del PAT, non permette di stabilire questa 
informazione. 

Distanza dal sito Natura 2000 

Il progetto di ampliamento della terza corsia Venezia -Villesse, 
interesserà una sezione del Fiume Sile, in località Musestre 
attraversando l’ ATO 3.1 – Ambito fluviale integro del Musestre e 
del Sile e anche l’ambito del SIC “Fiumi Meolo e Vallio”   
nell’ATO 3.2 - Ambito fluviale del Fiume Vallio, precisamente in 
localià San Giacomo. 
Il futuro casello di Meolo dista circa 260 m dal Fiume Meolo e 
150 dal Fiume Vallio.  

Effetti combinati con altri 
derivati da diversi piani e/o 
progetti 

Il progetto non interferisce con il progetto di realizzazione delle 
opere strategiche. 

 
Significatività degli impatti (fase 3) 
 

Tipo di impatto Indicatore  

Perdita di superficie di habitat Si rimanda alla valutazione effettuata per la realizzazione di tale 
progetto. 

Disturbo antropico in fase di 
realizzazione ed utilizzo 
 

Nella fase di cantiere sarà opportuno porre attenzione alle 
emissioni acustiche, alle emissioni di polveri in atmosfera, agli 
sversamenti su suolo e sottosuolo, al riporto di materiale nei siti 
Natura 2000. 

Frammentazione  Si rimanda alla valutazione dettagliata effettuata per la 
realizzazione di tale progetto 

Emissioni liquide  

In fase di costruzione dovrà essere posta particolare attenzione 
all’impatto ambientale delle opere da realizzare prossime ai 
confini con il Sito Natura con particolare riferimento alla 
rumorosità delle lavorazioni, alla produzione di polveri, alle 
emissioni in atmosfera ed agli sversamenti sul suolo e sottosuolo 
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per la tutela della flora esistente. 
 

 

Procedimento 
Valutazione di non incidenza d’incidenza 

 
Incidenza del progetto (fase 4 – Allegato A – DGRV n. 3173/06) 
 

DATI IDENTIFICATIVI PIANO/PROGETTO 

 

Titolo del progetto 
    
Opere infrastrutturali sovraordinate 
 

Codice, denominazione, 
localizzazione e 
caratteristiche dei siti Natura 
2000 

- SIC IT3240031 “Fiume Sile da Treviso Est a San Michele 
      Vecchio“   
- ZPS IT 3240019 “Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. 
     Michele  Vecchio” 
I Siti ricadono all’interno dell’ambito del Parco del  Fiume Sile e 
comprendono ampi tratti dell’ambiente tipico delle acque di 
risorgiva, ricco di meandri con abbondante vegetazione riparia e 
flottante. Sono compresi nei perimetri delle due aree anche zone 
agricole tradizionali, zone umide laterali al corso del fiume, zone 
boschive, arbustive e prative naturali e seminaturali. 
Sono due aree ospitanti una fauna ed una flora tipiche delle 
zone umide con numerose specie inserite negli Allegati delle 
Direttive Europee 79/409/CEE e 92/43/CEE. 
 
- SIC IT3240033” Fiumi Meolo e Vallio”  
I fiumi presentano ambienti tipici dei fiumi di risorgiva.Il perimetro 
sito coincide il corso dei fiumi.  
 

Descrizione delle azioni del 
PAT 

L’intervento consiste nel recepimento della pianificazione 
sovraordinata. 

Progetto direttamente 
connesso o necessario alla 
gestione del sito (se 
applicabile) 

Non applicabile. 

Descrizione di altri progetti 
che possono dare effetti 
combinati 

Vedi cap.1.5.1. 

 
VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI 

Descrizione di come il 
progetto (da solo o per azione 
combinata) incida sul sito 
Natura 2000 

Le incidenze desunte derivate sono la produzione di emissioni 
liquide e in atmosfera e disturbo antropico in fase di realizzo. 

 
Spiegazione del perché gli 

effetti non si debbano 
considerare significativi 

Si rimanda comunque ad una valutazione più dettagliata in fase 
di progettazione definitiva. 

Consultazione con gli Organi 
e Enti competenti Ente Parco Sile 

Risultati della consultazione  
  

DATI RACCOLTI PER L’ELABORAZIONE DELLA SCREEING 
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Responsabile della 
verifica Fonte dei dati 

Livello di 
completezza delle 

informazioni 

Luogo dove possono 
essere reperiti e visionati i 

dati utilizzati. 

 

- Variante Adottata 
DCC n.33 del 
24/04/2004, 
- Elaborati del PAT 
- Piano Ambientale del 
Parco del Fiume Sile 

buono Comune di Roncade 

 
VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

Habitat Presenza nell’area 
oggetto di valutazione  

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
diretta/indirette  

Presenza di effetti sinergici 
e cumulativi 

COD 3260_'FIUMI DELLE 

PIANURE E MONTANI 
CON VEGETAZIONE DEL 

RANUNCULION 

FLUITANTIS E 

CALLITRICHO-
BATRACHION 

No    Non significative Non presenti 

COD_ 91E0 _'FORESTE 
ALLUVIONALI DI ALNUS 
GLUTINOSA E FRAXINUS 

EXCELSIOR (ALNO-PADION, 
ALNION INCANAE, SALICION 

ALBAE) 

No       Non presente Non presente 

COD_6430_ BORDURE 
PLANIZIALI, MONTANE E 
ALPINE DI MEGAFORBIE 

IDROFILE 

No    Non significative    Non presente 

 
VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

Specie Presenza nell’area 
oggetto di valutazione  

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
diretta/indirette  

Presenza di effetti sinergici 
e cumulativi 

COD_ 1215_' 
RANA LATASTEI No Non presenti Non presenti 

COD_ 1220_ 
'EMYS ORBICULARIS No Non presenti Non presenti 

COD_'A021_ 
'BOTAURUS STELLARIS 

No Non presenti Non presenti 

COD_ 'A022_ 
'IXOBRYCHUS MINUTUS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A023_ ' 
NYCTICORAX NYCTICORAX 

Si Non significativa No 

COD_'A024_ ' 
ARDEOLA RALLOIDES 

No Non presenti Non presenti 

COD_ 'A026_' 
EGRETTA GARZETTA 

Si Non significativa No 

COD_'A029_ 
ARDEA PURPUREA 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A073_' 
MILVUS MIGRANS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A081_ 
'CIRCUS AERUGINOSUS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A082_ 
CIRCUS CYANEUS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A094_ 
'PANDION HALIAETUS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A119_ 
'PORZANA PORZANA 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A197_ 
CHLIDONIAS NIGER 

No Non presenti Non presenti 

            COD_'A229_ 
'ALCEDO ATTHIS 

No Non presenti Non presenti 
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COD_'A338_ 
LANIUS COLLURIO 

No Non presenti Non presenti 

             COD_'A004_ 
'TACHYBAPTUS RUFICOLLIS 

No Non presenti Non presenti 

             COD_'A055_ 
'ANAS QUERQUEDULA 

No Non presenti Non presenti 

             COD_'A336_ 
'REMIZ PENDULINUS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A118_ 
RALLUS AQUATICUS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A053_ 
'ANAS PLATYRHYNCHOS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'1148_ 
COBITIS TAENIA No Non presenti Non presenti 

COD_'1991_ 
'SABANEJEWIA LARVATA 

No Non presenti Non presenti 

             COD_'1092_ 
'AUSTROPOTAMOBIUS 

PALLIPES 

No Non presenti Non presenti 

             COD_'1088_ 
'CERAMBYX CERDO 

No Non presenti Non presenti 

             COD_'1324_ 
'MYOTIS MYOTIS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'1304_ 
'RHINOLOPHUS 

FERRUMEQUINUM 

No Non presenti Non presenti 

COD_'1097 
'LETHENTERON ZANANDREAI 

No Non presenti Non presenti 

 
VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

Altre Specie Presenza nell’area 
oggetto di valutazione  

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
diretta/indirette  

Presenza di effetti sinergici 
e cumulativi 

AGONUM VERSUTUM No      Non presenti Non presenti 

EMMERICIA PATULA No     Non presente Non presenti 

COD_1341 
'MUSCARDINUS 

AVELLANARIUS 
No     Non presenti 

Non presenti 

'NEOMYS FODIENS No     Non presente Non presenti 

COD_1312 
'NYCTALUS NOCTULA No     Non presenti Non presenti 

'HOTTONIA PALUSTRIS No     Non presente Non presenti 

LEUCOJUM AESTIVUM No      Non presenti Non presenti 

OPHIOGLOSSUM VULGATUM No     Non presente Non presenti 

'RANUNCULUS SCELERATUS No      Non presenti Non presenti 

UTRICULARIA AUSTRALIS No     Non presente Non presenti 

 
 

ESITO DELLA PROCEDURA DI SCREEINIG  

In relazione alla valutazione effettuata e alla natura del Piano di Assetto del Territorio, con 
ragionevole certezza, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti 
della Rete Natura 2000. 
Risulta comunque previdenziale, porre attenzione alle indicazioni indicate nella fase 3 – 
Significatività degli impatti - “Disturbo antropico in fase di realizzazione e utilizzo” e “Emissioni 
liquide ed in atmosfera”, inoltre per tali tipologie di opere sono state effettuate le dovute valutazioni 
ai progetti. 
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1.6.5. I percorsi ambientali e ciclo-pedonali 
 
Il PAT prevede un percorso ciclo-pedonale lungo l’argine del Fiume Sile, in località Musestre, 
ricadenti all’interno dei siti compresi all’interno del Parco del Fiume Sile, per una lunghezza pari a 
circa 3,5 km. I percorsi individuati dal Piano di Assetto del Territorio sono conformi alle previsioni 
del Piano Ambientale del Fiume Sile. 
 

Individuazione degli impatti (fase 2)  
 

Dati dimensionali 
dell’intervento 

L’intervento consiste nella realizzazione di un percorso ciclabile 
paesaggistico lungo l’argine del fiume Sile. Il percorso ha una 
lunghezza pari a circa 3,5 km e la maggior parte del suo corso si 
snoda lungo l’argine del Fiume Sile.  
Il percorso per la maggior parte è perimetrale al perimetro del 
SIC IT3240031 per 2,9 km, mentre parte ricade internamente 
alla ZPS IT3240019 per circa 600 m. 
 

Indicazioni derivanti dagli 
strumenti di pianificazione 
superiore 

Variante al Piano Ambientale del Fiume Sile DCR 58/2007 
 
Il sistema delle connessioni è normato dall’art. 22 delle NTA del 
Piano Ambientale. 
 

Alterazioni sulle componenti 
ambientali derivanti dal 
progetto 

Le alterazioni connesse con l’espansione possono essere: 

• Perdita di superficie di habitat 

• Disturbo antropico in fase di realizzazione ed utilizzo 

• Inquinamento dei corsi d’acqua affluenti del Sile 

• Frammentazione 

• Emissioni 
 

Utilizzo delle risorse La realizzazione del percorso che interessa l’ambito del SIC e 
ZPS ricadenti nel parco, è pari a  circa 3,5 km di percorso. 

Produzione di emissioni e 
rifiuti 

Nella fase di cantiere sarà opportuno porre attenzione alle 
emissioni acustiche, alle emissioni di polveri in atmosfera, agli 
sversamenti su suolo e sottosuolo, al riporto di materiale nei siti 
Natura 2000. 
 

Ulteriore fabbisogno nel 
campo dei trasporti Non previsto. 

Durata dell’attuazione 
dell’intervento  

La natura del PAT, non permette di stabilire questa 
informazione. 

Distanza dal sito Natura 2000 
Come specificato sopra, il percorso ricade parzialmente 
all’interno della ZPSIT3240019 e parte a confine del 
SICIT3240031. 

Effetti combinati con altri 
derivati da diversi piani e/o 
progetti 

Non previsti. 

  

 
Significatività degli impatti (fase 3) 
 

Tipo di impatto Indicatore  

Perdita di superficie di habitat 
Non vi è alcuna sottrazione di habitat dei siti. 
Si rimanda ad una valutazione più dettagliata in fase di 
progettazione. 



   

  
  

63636363    

Disturbo antropico in fase di 
realizzazione ed utilizzo 
 

Nella fase di cantiere sarà opportuno porre attenzione alle 
emissioni acustiche, alle emissioni di polveri in atmosfera, agli 
sversamenti su suolo e sottosuolo, al riporto di materiale nei siti 
Natura 2000. 
Si prescrive comunque: 

- verifica della conformità delle opere di captazione e di 
regolazione delle acque che possono provocare 
modifiche al regime delle portate (misure di 
conservazione MG 05_001); 

- predisposizione di incentivi per la realizzazione e il 
ripristino , l’ampliamento e mantenimento delle fasce 
tampone di vegetazione ripariale lungo le sponde (misure 
di conservazione MG 05_001); 

 

Frammentazione  Si rimanda ad una valutazione più dettagliata in fase di 
progettazione. 

Emissioni liquide  

In fase di costruzione dovrà essere posta particolare attenzione 
all’impatto ambientale delle opere da realizzare prossime ai 
confini con il Sito Natura con particolare riferimento alla 
rumorosità delle lavorazioni, alla produzione di polveri, alle 
emissioni in atmosfera ed agli sversamenti sul suolo e sottosuolo 
per la tutela della flora esistente. 
 

 

 
Procedimento Valutazione di non incidenza  d’incidenza 

 
Incidenza del progetto (fase 4 – Allegato A – DGRV n. 3173/06) 
 

DATI IDENTIFICATIVI PIANO/PROGETTO 

 

Titolo del progetto    Percorsi ciclopedonali 

Codice, denominazione, 
localizzazione e 
caratteristiche dei siti Natura 
2000 

- SIC IT3240031 “Fiume Sile da Treviso Est a San Michele 
      Vecchio“   
- ZPS IT 3240019 “Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. 
     Michele  Vecchio” 
I Siti ricadono all’interno dell’ambito del Parco del  Fiume Sile e 
comprendono ampi tratti dell’ambiente tipico delle acque di 
risorgiva, ricco di meandri con abbondante vegetazione riparia e 
flottante. Sono compresi nei perimetri delle due aree anche zone 
agricole tradizionali, zone umide laterali al corso del fiume, zone 
boschive, arbustive e prative naturali e seminaturali. 
Sono due aree ospitanti una fauna ed una flora tipiche delle 
zone umide con numerose specie inserite negli Allegati delle 
Direttive Europee 79/409/CEE e 92/43/CEE. 
 

Descrizione delle azioni del 
PAT 

L’intervento consiste nel dare  risposta ad una domanda di tipo 
turistica – ricreativa. 

Progetto direttamente 
connesso o necessario alla 
gestione del sito (se 
applicabile) 

Non applicabile. 

Descrizione di altri progetti 
che possono dare effetti 
combinati 

Non applicabile. 
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VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI 

Descrizione di come il 
progetto (da solo o per azione 
combinata) incida sul sito 
Natura 2000 

Le incidenze desunte derivate sono la produzione di emissioni 
liquide e in atmosfera e disturbo antropico in fase di realizzo. 

 

Spiegazione del perché gli 
effetti non si debbano 

considerare significativi 

Gli effetti derivati dalla azioni di piano, si possono considerare 
non significativi poichè le trasformazioni non comportano 
frammentazioni di habitat e perdita di superficie delle aree del 
sito, si precisa però che la significatività degli effetti dovrà essere 
valutata in fase attuativa. 

Consultazione con gli Organi 
e Enti competenti Ente Parco Sile 

Risultati della consultazione  
  

DATI RACCOLTI PER L’ELABORAZIONE DELLA SCREEING 

Responsabile della 
verifica Fonte dei dati 

Livello di 
completezza delle 

informazioni 

Luogo dove possono 
essere reperiti e visionati i 

dati utilizzati. 

 

- Variante Adottata 
DCC n.33 del 
24/04/2004, 
- Elaborati del PAT 
- Piano Ambientale del 
Parco del Fiume Sile 
(Cartografia-rilievi) 

buono Comune di Roncade 

 

 
VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

Habitat Presenza nell’area 
oggetto di valutazione  

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
diretta/indirette  

Presenza di effetti sinergici 
e cumulativi 

COD 3260_'FIUMI DELLE 

PIANURE E MONTANI 
CON VEGETAZIONE DEL 

RANUNCULION 

FLUITANTIS E 

CALLITRICHO-
BATRACHION 

No 

 
   Non presenti 

Non presenti 

COD_6430_ BORDURE 
PLANIZIALI, MONTANE E 
ALPINE DI MEGAFORBIE 

IDROFILE 

No 
 
   Non presenti    Non presente 

 
VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

Specie Presenza nell’area 
oggetto di valutazione  

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
diretta/indirette  

Presenza di effetti sinergici 
e cumulativi 

COD_ 1215_' 
RANA LATASTEI No Non presenti Non presenti 

COD_ 1220_ 
'EMYS ORBICULARIS No Non presenti Non presenti 

COD_'A021_ 
'BOTAURUS STELLARIS 

No Non presenti Non presenti 

COD_ 'A022_ 
'IXOBRYCHUS MINUTUS 

Si Non significativa No 

COD_'A023_ ' 
NYCTICORAX NYCTICORAX 

Si Non significativa No 
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COD_'A024_ ' 
ARDEOLA RALLOIDES 

No Non presenti Non presenti 

COD_ 'A026_' 
EGRETTA GARZETTA 

Si Non significativa No 

COD_'A029_ 
ARDEA PURPUREA 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A073_' 
MILVUS MIGRANS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A081_ 
'CIRCUS AERUGINOSUS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A082_ 
CIRCUS CYANEUS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A094_ 
'PANDION HALIAETUS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A119_ 
'PORZANA PORZANA 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A197_ 
CHLIDONIAS NIGER 

No Non presenti Non presenti 

            COD_'A229_ 
'ALCEDO ATTHIS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A338_ 
LANIUS COLLURIO 

No Non presenti Non presenti 

             COD_'A004_ 
'TACHYBAPTUS RUFICOLLIS 

No Non presenti Non presenti 

             COD_'A055_ 
'ANAS QUERQUEDULA 

No Non presenti Non presenti 

             COD_'A336_ 
'REMIZ PENDULINUS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A118_ 
RALLUS AQUATICUS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'A053_ 
'ANAS PLATYRHYNCHOS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'1148_ 
COBITIS TAENIA No Non presenti Non presenti 

COD_'1991_ 
'SABANEJEWIA LARVATA 

No Non presenti Non presenti 

             COD_'1092_ 
'AUSTROPOTAMOBIUS 

PALLIPES 

No Non presenti Non presenti 

             COD_'1088_ 
'CERAMBYX CERDO 

No Non presenti Non presenti 

             COD_'1324_ 
'MYOTIS MYOTIS 

No Non presenti Non presenti 

COD_'1304_ 
'RHINOLOPHUS 

FERRUMEQUINUM 

No Non presenti Non presenti 

COD_'1097 
'LETHENTERON ZANANDREAI 

No Non presenti Non presenti 

 
VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

Altre Specie Presenza nell’area 
oggetto di valutazione  

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
diretta/indirette  

Presenza di effetti sinergici 
e cumulativi 

AGONUM VERSUTUM No      Non presenti Non presenti 

EMMERICIA PATULA No     Non presente Non presenti 

COD_1341 
'MUSCARDINUS 

AVELLANARIUS 
No     Non presenti 

Non presenti 

'NEOMYS FODIENS No     Non presente Non presenti 

COD_1312 
'NYCTALUS NOCTULA No     Non presenti Non presenti 

'HOTTONIA PALUSTRIS No     Non presente Non presenti 

LEUCOJUM AESTIVUM No      Non presenti Non presenti 

OPHIOGLOSSUM VULGATUM No     Non presente Non presenti 
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'RANUNCULUS SCELERATUS No      Non presenti Non presenti 

UTRICULARIA AUSTRALIS No     Non presente Non presenti 

 
 

ESITO DELLA PROCEDURA DI SCREEINIG  

In relazione alla valutazione effettuata e alla natura del Piano di Assetto del Territorio, con 
ragionevole certezza, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti 
della Rete Natura 2000. 
Risulta comunque previdenziale, porre attenzione alle indicazioni indicate nella fase 3 – 
Significatività degli impatti - “Disturbo antropico in fase di realizzazione e utilizzo” e “Emissioni 
liquide ed in atmosfera”. 
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1.7 Linee guida e integrazione normativa 
 
Gli interventi da effettuare per creare e mantenere la connessione tra il sistema urbano e 
periurbano, sono sicuramente sono la siepe campestre e la salvaguardia e il potenziamento delle 
macchie boscate. 
Adeguatamente progettati e localizzati, tali elementi assolvono certamente alla mitigazione visiva 
dei manufatti della zona edificata percepibili dal territorio rurale contermine. Al tempo stesso 
compensano la sottrazione di territorio insito nella nuova urbanizzazione, dotando lo spazio 
agricolo di strutture con caratteristiche di supporto alla fauna selvatica (rimessa, riproduzione, 
rifugio, spazio di movimentazione, ecc.). La loro adozione e un’attenta progettazione incrementano 
quindi la recettività faunistica dell’ambiente ed in ultima analisi il grado di variabilità ed eterogeneità 
del sistema agricolo e periurbano. 
La siepe e la macchia arborea e arbustiva, localizzate generalmente lungo i margini esterni delle 
aree edificate o a fregio della nuova viabilità, rappresentano una ideale separazione tra le stesse e 
la zona agricola circostante. In tal senso svolgono anche funzioni tampone (zone buffer), di filtro 
degli effetti indotti dalla presenza di zone urbanistiche differenti. 
 
Al fine di garantire l’inserimento delle previsione del piano con il sistema ambientale e le aree di 
tutela, si riportano le seguenti linee guida 
 

- Le superfici a parcheggio (standard) dovranno essere realizzate, per quanto possibile, con 
tecniche di pavimentazione “a verde” con elementi prefabbricati plastici a nido d’ape. Sono 
da prevedere inoltre piantumazioni di siepi o filari arborei di arredo degli stessi parcheggi. 

- Al fine di garantire continuità alle possibilità di circuitazione della fauna e quindi di porre le 
condizioni per il mantenimento di corridoi ecologici esistenti e l’attuazione di nuovi, il 
progetto unitario dovrà prevedere l’utilizzo di accorgimenti tecnici (es. sottopassi, ecodotti, 
ponti faunistici) atti a permettere il superamento di eventuali barriere (es. strade, recinzioni, 
ecc.) alla movimentazione delle specie animali. 

- Le specie arboree impiegabili per l’impianto delle siepi sono unicamente latifoglie autoctone 
dell’orizzonte planiziale padano (da prediligere tra le altre farnia, olmo campestre, carpino 
bianco, frassino maggiore, acero campestre, ecc.). Resta escluso l’impiego di specie 
esotiche, anche se naturalizzate (es. Robinia, Lauroceraso, ecc.), nonché di resinose 
sempreverdi (conifere e non).  

 
In riferimento alle misure di conservazione previste dalla DGR n. 2173 del 27 luglio 2007, già 
riportate nel capitolo 1.4.3. relative alla ZPS IT 3240019, il Piano di Assetto del Territorio ha 
introdotto, in attesa nel futuro Piano di Gestione previsto dalla delibera suddetta, la normativa 
specifica all’art. 9  “Tutela dei valori naturalistici”, quanto segue: 
 
“Il Piano individua inoltre quale ambito prioritario di tutela e ripristino ambientale il SIC del fiume 
Sile per il quale le norme di tutela previste dal Piano Ambientale Ente Parco Naturale Regionale 
del Fiume Sile sono già recepite con apposita variante dal Piano Regolatore Vigente e pertanto 
saranno già efficaci con il primo Piano degli Interventi. 
In attuazione del Piano Ambientale il PAT individua, in corrispondenza della frazione di Musestre, 
una nuova zona a servizi da destinarsi alle opere necessarie per realizzare la "Porta del Parco" 
quali ad esempio aree di sosta e punti di accoglienza. 
In recepimento all'art. 10 del Piano Ambientale le fasce di rispetto individuate sono quelle previste 
dal medesimo Piano Ambientale. 
La ZPS IT3240019 "Fiume Sile: Sile Morto e ansa S. Michele Vecchio" è soggetta alle previsioni di 
cui alla DGR 2371 del 27.07.2006. In attesa dell'attuazione del piano di gestione, in tale aree e per 
una fascia di tutela di metri 500 dalla stessa è vietata, qualsiasi forma di nuova edificazione e 
qualsiasi riassetto dei suoli agrari che preveda movimenti terra o l'alterazione della rete idraulica 
minore. 
Oltre a tali norme di cautela, fino all'approvazione del piano di tutela, valgano le norme previste dal 
Piano Ambientale dell'Ente Parco Regionale Naturale del Fiume Sile.” 
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Tale integrazione, permette di tutelare la Zona di Protezione Speciale fino all’approvazione della 
cartografia degli habitat e degli habitat di specie come precisato nella D.G.R. n.2371/2006. 
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SCHEDA VALUTATIVA RIASSUNTIVA 
 
A seguito di quanto sopra valutato, si riporta nella seguente tabella il riassunto delle valutazioni 
sopra riportate.  
 
Titolo del progetto Piano di Assetto del Territorio del Comune di Roncade 

Codice, denominazione, 
localizzazione e 
caratteristiche dei siti Natura 
2000 

- SIC IT3240031 “Fiume Sile da Treviso Est a San Michele 
      Vecchio“   
- ZPS IT 3240019 “Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. 
     Michele  Vecchio” 
I Siti ricadono all’interno dell’ambito del Parco del  Fiume Sile e 
comprendono ampi tratti dell’ambiente tipico delle acque di 
risorgiva, ricco di meandri con abbondante vegetazione riparia e 
flottante. Sono compresi nei perimetri delle due aree anche zone 
agricole tradizionali, zone umide laterali al corso del fiume, zone 
boschive, arbustive e prative naturali e seminaturali. 
Sono due aree ospitanti una fauna ed una flora tipiche delle 
zone umide con numerose specie inserite negli Allegati delle 
Direttive Europee 79/409/CEE e 92/43/CEE. 
 
- SIC IT 3240033 “Fiumi Vallio e Meolo” 
I fiumi presentano ambienti tipici dei fiumi di risorgiva. Il sito 
coincide con il perimetro dei fiumi. L’unica specie presente nel 
sito è la Lampreda Padana. 
 

Descrizione delle azioni del 
PAT 

L’intervento consiste nell’individuazione di aree di espansione, 
riconversione/riqualificazione,nuova viabilità, percorsi ambientali 
e ciclopedonali. 
 

Progetto direttamente 
connesso o necessario alla 
gestione del sito (se 
applicabile) 

Il progetto non è direttamente connesso alla gestione del Sito 

Descrizione di altri progetti 
che possono dare effetti 
combinati 

Non applicabile. 

 
VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI 

Descrizione di come il 
progetto (da solo o per azione 
combinata) incida sul sito 
Natura 2000 

Il piano prevede delle aree di riconversione in aree limitrofe ai siti 
natura, si consiglia di effettuare un’apposita valutazione 
dell’intervento in fase di progetto come individuato in 
precedenza. 
Prevede,inoltre, una serie di percorsi ciclopedonali interne ai siti 
Natura 2000; come descritto nell’apposita scheda si rimanda alla 
fase di progetto per individuare eventuali specie da 
salvaguardare. 

 

Spiegazione del perché gli 
effetti non si debbano 

considerare significativi 

Gli effetti derivati dalla azioni di piano, si possono considerare 
non significativi poichè le trasformazioni non comportano 
frammentazioni di habitat e perdita di superficie delle aree del 
sito, si precisa però che la significatività degli effetti dovrà essere 
valutata in fase attuativa. Inoltre, le azioni individuate risultano 
coerenti con quanto previsto dal Pano Ambientale del Fiume 
Sile. 
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Consultazione con gli Organi 
e Enti competenti Ente Parco Sile 

Risultati della consultazione Vedi risposta 
  

DATI RACCOLTI PER L’ELABORAZIONE DELLA SCREEING 

Responsabile della 
verifica Fonte dei dati 

Livello di 
completezza delle 

informazioni 

Luogo dove possono 
essere reperiti e visionati i 

dati utilizzati. 

 

- Variante Adottata 
DCC n.33 del 
24/04/2004, 
- Elaborati del PAT 
- Variante al PRG di 
adeguamento al Piano 
Ambientale del Parco 
del Fiume Sile 
- Piano Ambientale del 
Fiume Sile 

buono Comune di Roncade 

 
 

ESITO DELLA PROCEDURA DI SCREEINIG  

In relazione alla valutazione effettuata e alla natura del Piano di Assetto del Territorio, con 
ragionevole certezza, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti 
della Rete Natura 2000. 
Risulta comunque previdenziale, prescrivere delle valutazioni di incidenza appropriate in fase di 
progetto, visto che la conformazione stessa del Piano di Assetto del Territorio non permette di 
individuare in modo preciso, relative dimensioni e tracciati, necessari ad una più approfondita 
stima degli effetti che può comportare il Piano stesso. 
 
 
 
 
        IL PROFESSIONISTA INCARICATO 
         Arch. Leopoldo Saccon 

 


