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DIchIarazIonE DI non nEcEssItà DElla
procEDura DI ValutazIonE DI IncIDEnza

comune di povegliano

ADOZIONE
D.C.C. n. __ del __/__/____

APPROVAZIONE
D.C.C. n. __ del __/__/____

Il sindaco
Rino MANZAN

Il Vicesindaco
Valdino FAVARO

Il segretario comunale
Dott. Giovanni ALVINO

Il resp. ufficio tecnico
Arch. Stefano ANZANELLO

Gruppo DI laVoro

progettisti
Urbanista Raffaele GEROMETTA

Urbanista Fabio VANIN

contributi specialistici
Urbanista Francesco BONATO
Ingegnere Elettra LOwENThAL

Ingegnere Chiara LUCIANI
Ingegnere Lino POLLASTRI

Dott. For. Giovanni TRENTANOVI

MATE Engineering
Sede legale: Via San Felice, 21 - 40122 - Bologna (BO) 

Tel. +39 (051) 2912911 Fax. +39 (051) 239714

Sede operativa: Via Treviso, 18 - 31020 - San Vendemiano (TV) 
Tel. +39 (0438) 412433 Fax. +39 (0438) 429000

e-mail: mateng@mateng.it



 

PPRROOCCEEDDUURRAA  PPEERR  LLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDII  IINNCCIIDDEENNZZAA  

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ  

DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

 
 

La sottoscritta LOWENTHAL ELETTRA nata a TREVISO prov. TV il 30/01/1974 e residente in 

VIA SAN QUIRINO N. 11 nel Comune di PORDENONE  prov. PN CAP 33170 tel. 0438/412433 

fax 0438./429000 email elettra.lowenthal@mateng.it in qualità di incaricato per la valutazione 

di incidenza della variante n.7 al Piano degli Interventi del Comune di Povegliano (TV) 

 

DICHIARA 

 

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto 

riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A, 

paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 al punto 23 - piani, progetti e interventi 

per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti 

significativi negativi sui siti della rete Natura 2000. 

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo”Relazione Tecnica allegata alla 

Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza” 

 
 
 
 
 

DATA                                                                                           Il DICHIARANTE 

Maggio 2018                                                                              Ing. Elettra Lowenthal 

 

 

 

 

  

mailto:elettra.lowenthal@mateng.it


Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o 

mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice 

Penale e dalle leggi speciali in materia. 

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente 

indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e 

ss.mm.ii. 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 

in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non 

autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite 

un incaricato, oppure mezzo posta. 

 

DATA                                                                                           Il DICHIARANTE 

Maggio 2018                                                                              Ing. Elettra Lowenthal 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 

giugno 2003 n. 196 

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate – per 

l’archiviazione delle istanze presentate nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. 

I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. 

Il Titolare del trattamento è: Comune di Povegliano 

Il Responsabile del trattamento è: arch.Stefano Anzanello - Responsabile ufficio Edilizia 

privata, Urbanistica e Ambiente, Borgo San Daniele, 26 - 31050 Povegliano (TV) 

Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi 

chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, 

ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

 

 

DATA                                                                                           Il DICHIARANTE 

Maggio 2018                                                                              Ing. Elettra Lowenthal 
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1. – PREMESSA 

La presente relazione accompagna la dichiarazione di non necessità della Valutazione di incidenza 
applicata alla Variante n. 7 al Piano degli Interventi del Comune di Povegliano.  

La normativa vigente comunitaria, nazionale e regionale ed in particolare la nuova “Guida metodologica 
per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE” (Allegato A) approvata dalla Giunta 
Regionale della Regione Veneto con delibera n° 1400 del 29 agosto 2017 costituiscono il riferimento 
normativo della presente relazione. 

 

2. – CONTENUTI DEL PIANO   

Vengono di seguito descritte le modifiche introdotte dalla Variante n. 7 al PI del Comune di Povegliano. 
Il Piano oggetto di valutazione introduce prevalentemente modifiche puntuali allo zoning, derivanti dalla 
fase di partecipazione condotta e dalle richieste pervenute da parte di privati. Inoltre il piano introduce 
alcune modifiche alle norme tecniche. Le modifiche puntuali e normative introdotte dalla Variante sono 
riassunte nella tabella riportata di seguito.  

 

Num. 
prog. 

AREA mq 
Tipologia 
variante 

Destinazione 

P.I. vigente 

Destinazione 

Var. n. 7 P.I. 
Proposta di Variante 

1 1.200 
recesso area 

edificabile 
C1 E2 

Trattasi di un'area posta ai margini del centro urbano di 
Povegliano, limitrofa alla zona agricola e ricompresa in vincolo 
paesaggistico ex Legge 431/1985 del Torrente Giavera. Si 
propone la riclassificazione dell'area da ZTO C1 di 
completamento a ZTO E2 agricolo-ambientale. 

2 1’100 
variazione 

perimetro ZTO e 
nuovo lotto 

C1 C1, E3 

Trattasi di un'area ubicata nella porzione occidentale del centro 
urbano di Camalò, immediatamente a sud della strada 
provinciale 55 di Volpago. 
Considerati i limiti e i condizionamenti della legge regionale n. 
14 del 2017 sul contenimento del consumo di suolo, si propone: 
a) l'ampliamento della ZTO C1/77 in adiacenza ai due lotti 
edificabili posti di fronte a Via Sant'Antonio per una superficie 
di circa 570 mq; 
b) la riduzione della ZTO C1/77 di un'area naturale per una 
superficie pari a quella di cui al precedente punto a), in 
compensazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della 
LR 14/2017 
c) l'individuazione di un nuovo lotto edificabile con volumetria 
predefinita di 1.000 mc, che insiste su una superficie fondiaria 
di circa 1.100 mq. 

3 2.100 
recesso area 

edificabile 
C1 E3 

Trattasi di un'area posta ai margini del centro urbano di 
Povegliano, limitrofa alla zona agricola e ricompresa in vincolo 
paesaggistico ex Legge 431/1985 del Brentella. 
Si propone: 
- l'eliminazione del lotto n. 62 con volumetria di 1.500 mc; 
- la riclassificazione dell'area da ZTO C1 di completamento a 
ZTO E3 agricola. 
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Num. 
prog. 

AREA mq 
Tipologia 
variante 

Destinazione 

P.I. vigente 

Destinazione 

Var. n. 7 P.I. 
Proposta di Variante 

4 1.000 
variazione 

perimetro ZTO e 
nuovo lotto 

E3 C1 

Trattasi di area ubicata nel centro urbano di Santandrà e 
ricompresa tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui 
alla legge regionale n. 14 del 2017 sul contenimento del 
consumo di suolo. 
Considerati lo stato di fatto e le caratteristiche dell'area, si 
propone la riclassificazione dell'area in ZTO C1 di 
completamento e l'individuazione di un nuovo lotto edificabile 
con volumetria predefinita di 800 mc. 
Si prescrive l'attuazione mediante Piano Guida subordinato 
all'applicazione della perequazione urbanistica. 

5 950 nuovo lotto C1 C1 

Trattasi di area ubicata nel centro urbano di Camalò, accessibile 
da Via Povegliano e posta nelle vicinanze degli impianti sportivi. 
Premesso che l'immobile è ricompreso in zona residenziale di 
completamento (ZTO C1), considerati lo stato di fatto e le 
caratteristiche dell'area, si propone  l'individuazione di un 
nuovo lotto edificabile con volumetria predefinita di 600 mc.  

6 3.700 
variazione 

perimetro ZTO 
C1, E3 C1 

Trattasi di attività produttiva in zona impropria, ubicata nel 
centro urbano di Camalò, accessibile da Via Povegliano. 
Premesso che l'area in oggetto: 
- rientra tra le aree di urbanizzazione consolidata del PAT; 
- è ricompresa tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui 
alla legge regionale n. 14 del 2017 sul contenimento del 
consumo di suolo; 
Considerato che: 
- trattasi di attività in zona impropria con possibilità di 
ampliamento massimo del 60% della superficie coperta 
esistente; 
- l'ampliamento in aderenza al fabbricato esistente creerebbe 
alcune problematiche legate al rispetto del rapporto aero-
illuminante dei locali esistenti e di gestione dell'attività 
Si propone: 
1) l'ampliamento della ZTO C1 di completamento in coerenza 
con lo stato di fatto e con il perimetro della scheda di attività in 
zona impropria 
2) la modifica della scheda di attività in zona impropria n. C/25 
prevedendo l'ampliamento staccato e non in aderenza.    

7 1.000 
variazione 

perimetro ZTO 
E3 C1 

Trattasi di area ubicata nel centro urbano di Santandrà, al 
confine con il Comune di Villorba, e ricompresa tra gli ambiti di 
urbanizzazione consolidata di cui alla legge regionale n. 14 del 
2017 sul contenimento del consumo di suolo.La proposta di 
variante prevede l'ampliamento della ZTO C1 di completamento 
al fine di consentire la realizzazione di un parcheggio 
pertinenziale al nuovo fabbricato commerciale (bar e 
ristorante) ubicato nel mappale 203. 

8 1.000 
variazione 

perimetro ZTO 
E3 C1 

Trattasi di fabbricato agricolo utilizzato per la conduzione del 
fondo agricolo. Considerato che: 
- l'edificio è legittimato dalla concessione edilizia n. 91/81 del 
10/02/1982; 
- l'area di pertinenza è ubicata tra gli ambiti di urbanizzazione 
consolidata di cui alla LR 14/2017 sul contenimento del 
consumo di suolo 
si propone l'ampliamento della ZTO C1 di completamento 
ricomprendendo l'edificato esistente. 

9 5.000 
variazione 

perimetro ZTO 
C1 C1, E3 

Trattasi di un'area ubicata in un ambito agricolo caratterizzato 
da un elevato frazionamento fondiario. Considerati lo stato di 
fatto e le caratteristiche dell'area,  posta tra edificazioni 
esistenti, si propone la riclassificazione della stessa da ZTO E1 
ambientale a ZTO E3 agricola. 



Comune di Povegliano  Relazione Tecnica – Dichiarazione Vinca 
Variante n. 7 al PI Maggio 2018 

 

5 

 

Num. 
prog. 

AREA mq 
Tipologia 
variante 

Destinazione 

P.I. vigente 

Destinazione 

Var. n. 7 P.I. 
Proposta di Variante 

10 1.500 
recesso area 

edificabile 
C1 E3 

Trattasi di area inedificata posta in adiacenza alla zona agricola, 
nella porzione meridionale del centro urbano di Santandrà, in 
un contesto caratterizzato dalla presenza di un'area boscata. 
La proposta prevede l'eliminazione del lotto n. 32 con 
volumetria di 1.200 mc e la riclassificazione dell'area da ZTO C1 
di completamento a ZTO E3 agricola. 

11 400 

variazione 
perimetro ZTO e 

modifica 
normativa 

D3 Fc 

L'area è ricompresa in zona commerciale e terziaria (ZTO D3) ed 
è situata nell'area produttiva di Camalò. Considerati lo stato di 
fatto e le caratteristiche dell'immobile, la proposta di variante 
prevede: 
1) la modifica della distanza dai confini di zona (Art. 7, comma 
1, lett. e delle NTO), precisando che: 
"La distanza minima dai confini di zona è in genere pari a zero, 
con l’esclusione dell’eventualità in cui una o entrambe le ZTO 
contermini sia di tipo D o di tipo F, nel qual caso Dz coincide con 
Dc. Distanze diverse sono ammesse previo parere favorevole 
del Consiglio Comunale" 
2) la riclassificazione in area a servizi del mappale 1292 (FG. 7), 
già di proprietà comunale. 

12 750 nuovo lotto C1 C1 

Trattasi di area ubicata nel centro urbano di Santandra e 
accessibile da Via Treviso. L'immobile rientra tra le aree di 
urbanizzazione consolidata del PAT ed è ricompreso tra gli 
ambiti di urbanizzazione consolidata di cui alla legge regionale 
n. 14 del 2017 sul contenimento del consumo di suolo. 
Considerati lo stato di fatto e le caratteristiche dell'area 
caratterizzata dalla presenza di un volume esistente, si propone  
l'individuazione di un nuovo lotto edificabile con volumetria 
predefinita di 600 mc.  

13 900 nuovo lotto C1. Fc Fc, C1 

Trattasi di area ubicata nel centro urbano di Santandra e 
accessibile da Via Treviso. L'immobile rientra tra le aree di 
urbanizzazione consolidata del PAT ed è ricompreso tra gli 
ambiti di urbanizzazione consolidata di cui alla legge regionale 
n. 14 del 2017 sul contenimento del consumo di suolo. 
Considerati lo stato di fatto e le caratteristiche dell'area 
caratterizzata dalla presenza di un volume esistente, si propone  
l'individuazione di un nuovo lotto edificabile con volumetria 
predefinita di 600 mc.  

14 2.400 
nuova area di 

trasformazione 
A, B A, B 

Trattasi di edificio storico con grado di protezione 3 (ripristino 
tipologico) ubicato in Via Borgo San Daniele a Povegliano. 
Considerati lo stato di fatto e le caratteristiche dell'intero 
ambito di proprietà, si propone: 
a) la riduzione del grado di protezione da 3 a 4; 
b) l'obbligo di PUA (Piano di Recupero di iniziativa privata) con 
altezza massima di 9,50 ml e 3 piani fuori terra; 
c) la possibilità di recuperare il volume esistente con 
ampliamento fino al 50% in alternativa al Piano Casa del 
Veneto; 
d) la realizzazione di tipologie tradizionali coerenti con il centro 
storico. 
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Num. 
prog. 

AREA mq 
Tipologia 
variante 

Destinazione 

P.I. vigente 

Destinazione 

Var. n. 7 P.I. 
Proposta di Variante 

15 9.000 scorporo PUA A, C1, C2 A, C1, C2, E3 

Trattasi di area di espansione residenziale soggetta a PUA, 
ubicata nel centro urbano di Povegliano e ricompresa 
parzialmente tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui 
alla legge regionale n. 14 del 2017 sul contenimento del 
consumo di suolo. Considerati lo stato di fatto e le 
caratteristiche dell'area, si propone:- l'individuazione di due 
stralci funzionali: il primo comprende i mappali 533, 535 e 132 
(parte), il secondo stralcio comprende i mappali 770, 768 e 178 
(parte);- lo scorporo dalla ZTO C2 dei mappali 704 (parte), 390 
(parte) e 401 (parte), che mantengono la classificazione di ZTO 
C1 di completamento.Si propone l'individuazione di un nuovo 
comma 6 all'articolo 24 (ZTO C2) come di seguito formulato:6. 
ZTO C2/05 (Povegliano, Via Conca e Viale Unità d'Italia)È 
ammessa l'attuazione in due stralci funzionali ai sensi dell'Art. 
21 della LR 11/2004, come individuati nelle Tavv. di progetto in 
scala 1:2.000, previa presentazione di un Piano Guida che 
definisca l'organizzazione urbanistica dell'intero ambito e 
individui le Unità Minime di Intervento (UMI) da assoggettare a 
comparto, i lotti edificabili, la viabilità, gli accessi e gli standards 
primari. 

16 34.250 
recesso area 

edificabile 
D3 E3 

Trattasi dell'area di espansione produttiva di Camalò, 
accessibile da Via Piave. 
Premesso che trattasi di area adiacente alla zona agricola, 
considerati lo stato di fatto e le caratteristiche dell'area, si 
propone la riclassificazione della ZTO D3 commerciale e 
terziaria in ZTO E3 agricola, in coerenza con la Variante n. 1 al 
PAT. 

17 692 nuovo lotto C1 C1 

Trattasi di lotto edificabile ricompreso in ZTO C1 di 
completamento, ubicato nel centro urbano di Camalò, in Via 
Marmolada. Considerato l'indice assentito dal vecchio PRG, si 
propone l'aumento della volumetria da 600 mc a 927 mc. 

18 14.800 
modifica scheda 
area produttiva 

D3 D3, E3 

Trattasi di area produttiva oggetto di schedatura puntuale 
(scheda intervento complesso), caratterizzata dalla presenza di 
un'attività commerciale e industriale. Considerati lo stato di 
fatto e le caratteristiche dell'area, si propone di modificare la 
scheda E/02 come segue: 
1) eliminazione della viabilità di collegamento con l'adiacente 
ZTO D3/10 
2) aumento del rapporto di copertura da 30% a 40%, 
consentendo la demolizione con ricostruzione e le destinazioni 
d'uso di cui al comma 5 dell'articolo 28 (commerciali, 
direzionali, pubblici esercizi, magazzini, depositi e simili) 
3) obbligo di Piano Guida subordinato ad intervento 
convenzionato per l'adeguamento e/o integrazione delle opere 
di urbanizzazione 

19 6.000 
nuova area di 

trasformazione 
E3, E4 C2 

Trattasi di area ubicata lungo la direttrice di collegamento tra i 
centri di Camalò e Santandra, in un contesto territoriale 
caratterizzato da una sempre più crescente vocazione ciclo-
turistica e sportiva legata all'ambito collinare del Montello. 
L'intervento prevede la schedatura puntuale dell'area come 
"intervento complesso", nonchè: 
- la riclassicazione di una porzione territoriale già compromessa 
(6.000 mq) in ZTO C2, con indice territoriale di 1,0 mc/mq; 
- l'attuazione mediante Piano Guida subordinato 
all'applicazione della perequazione urbanistica. 
L'intervento di trasformazione urbanistica è finalizzato 
all'insediamento di una struttura turistico-ricettiva legata al 
ciclo-turismo e all'attività sportiva. 
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Num. 
prog. 

AREA mq 
Tipologia 
variante 

Destinazione 

P.I. vigente 

Destinazione 

Var. n. 7 P.I. 
Proposta di Variante 

20 1.104 
variazione 

perimetro ZTO 
Fc C1 

Trattasi di area verde di proprietà comunale ricompresa nella 
lottizzazione Rossi-Sirena. La proposta prevede la 
riclassificazione da ZTO Fc verde a ZTO C1 di completamento. La 
riclassificazione è finalizzata ad una futura alienazione dell'area. 

21 3.000 nuovo lotto A, Fa A, Fa 

Trattasi di area libera ubicata nel centro storico di Povegliano. 
Considerati lo stato di fatto e le caratteristiche dell'area, si 
propone di ripristinare, l'edificabilità di 1.600 mc previa 
approvazione di un PUA (che assume i contenuti e l'efficacia di 
un Piano di Recupero di iniziativa privata). 

22 30.000 
recesso area 

edificabile 
D1 D1, E3 

Trattasi di ambito di espansione produttiva della zona 
industriale di Povegliano, posto a Sud di Via Prato della Valle. 
Considerati i vincoli tecnologici e infrastrutturali esistenti 
(metanodotti e elettrodotto), si propone di riclassificare l'area 
da ZTO D1 produttiva a ZTO E3 agricola. La capacità edificatoria 
è iscritta nel registro dei crediti edilizi. 

23 27.000 
recepimento 
stato di fatto 

C2 C1, C2, Fc, Fd, E3 

Trattasi della lottizzazione denominata "Brolo 2" (1° stralcio), 
ubicata nel centro urbano di Povegliano. Considerato che 
trattasi di lottizzazione attuata, con le opere di urbanizzazione 
realizzate e cedute al Comune, si propone di riconoscere le aree 
a standard (verde e parcheggio) e di riclassificare i lotti 
edificabili in ZTO C1 di completamento. Per tali ambiti 
continuano ad applicarsi le norme e i parametri urbanistici di 
cui al PUA e/o richiamati nella singola convenzione urbanistica. 

24 
 

Modifica 
normativa 

 

 

Premesso che la legge regionale n. 4 del 2008 ha introdotto la 
possibilità di ampliamento fino a 800 mc degli edifici esistenti in 
zona agricola, si propone di modificare la normativa della ZTO 
E3 (Art. 34, comma 3, delle NTO), precisando che l'ampliamento 
è consentito agli edifici esistenti alla data di entrata in vigore 
della LR 4/2008 (02/07/2008). 

25 
 

Modifica 
normativa 

 

 

Trattasi degli ambiti individuati dal Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (PTCP) come "ampliabili", destinati 
principalmente ad attività industriali ed artigianali, logistica, 
magazzini, depositi e simili. La proposta di variante prevede 
l'integrazione delle destinazioni d'uso secondarie con le 
destinazioni d'uso terziarie a servizio dell’ambito produttivo. Si 
propone l'inserimento nelle norme della zona D1 la possibilità 
di insediare: 
- attività terziarie in misura non superiore al 10% della 
superficie lorda di pavimento (slp) esistente e fino ad un 
massimo di 150 mq di slp; 
- logistica. 

 

 

La localizzazione degli ambiti oggetto di Var. n. 7 al P.I. è individuata nella mappa riportata di seguito.  
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Localizzazione ambiti oggetto della Variante n. 7 al Piano degli Interventi del Comune di Povegliano 
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3. – LOCALIZZAZIONE DELLE AREE INTERESSATE CON RIFERIMENTO AI SITI 
DELLA RETE NATURA 2000 

In ambito comunale non sono presenti aree appartenenti alla Rete Natura 2000. I Siti Natura più 
prossimi al territorio comunale sono il SIC IT3240004 “Montello”, il SIC IT3240030 “Grave del Piave, 
fiume Soligo e fosso Negrisia”, che risulta coincidente anche con la ZPS IT3240023 “Grave del Piave”, ed 
il SIC e ZPS IT3240012 “Fontane Bianche di Lancenigo”.  

 

 

Localizzazione dei siti Natura 2000 

 

Il SIC IT3240004 è rappresentato dal Montello e trattasi di una dorsale isolata costituita da conglomerati 
calcarei fortemente carsificati, e rappresenta una serie importante di aspetti geomorfologici, 
paesaggistici e floristico-vegetazionali. La ZPS IT3240023 Grave del Piave è un’area di espansione fluviale 
costituita da alluvioni grossolane colonizzate da vegetazione pioniera, boschetti riparali ed elementi di 
vegetazione planiziale e di canneti. Il sito riveste fondamentale importanza anche per l’avifauna e la 
fauna interstiziale. 

Il SIC e ZPS Fontane Bianche di Lancenigo, IT3240012, rappresenta un’area di risorgiva con acque che 
alimentano il fiume Melma, con ricca vegetazione acquatica, elofite ripariali e presenza di boschetti 
igrofili ripariali.  
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4. – VERIFICA DELLA PRESENZA DI ELEMENTI NATURALI   

Il territorio di Povegliano, oltre ai vicini riferimenti paesaggistici e floro-faunistici del Montello e del 
corso del Piave, offre un contesto caratterizzato da ampie aree di territorio rurale e urbano/rurale. 

L’area è caratterizzata da specie che hanno saputo adattarsi soprattutto agli agenti antropici - Riccio 
europeo (Erinaceaus Europaeus), Talpa europea (Talpa europea), Pipistrello di Savi (Hypsugo savii), 
Lepre (Lepus europaeus), Volpe (Vulpes vulpes), Donnola (Mustela nivalis), faina (Martes foina), Arvicola 
terrestre (Clethrionomys glareolus), Crocidura minore (Crocidura suaveolens). 

Caratteristiche sono le specie che abitano le aree aperte gestite a prato, coltivate e i vigneti: tra le più 
significative emergono i rettili come orbettino (Anguis fragilis), ramarro occidentale (Lacerta bilineata), 
colubro liscio (Coronella austriaca), biacco (Hierophis viridiflavus) e natrice dal collare (Natrix natrix). 

Nelle aree in cui sono presenti abitazioni sparse le specie caratterizzanti sono quelle antropofile che si 
insediano nei tetti o nelle pertinenze delle case, quali la lucertola muraiola (Podarcis muralis), la tortora 
dal collare orientale (Streptopelia decaocto), il rondone (Apus apus), le rondini (Hirundo rustica, Delichon 
urbica), il codirosso (Phoenicurus phoenicurus), lo storno e la passera d’Italia. Molto importanti per 
l’area sono anche la civetta (Athene noctua) ed il barbagianni (Tyto alba) che negli ultimi anni ha 
evidenziato un forte regresso. 

Tra le specie floristiche più frequentemente registrate – soprattutto in ambito antropico – sono il noce 
(Juglans regia) e il tiglio (Tilia platyphyllos), individuabili soprattutto nei pressi di case abitate e lungo i 
viali interni; acero campestre (Acer campestre) e acero di monte (Acer pseudoplatanus), ai margini dei 
coltivi. 

Il principale asse delle relazioni eco-sistemiche nel territorio comunale è in direzione nord-sud ed è 
rappresentato dal torrente Giavera, che consente il collegamento con il Montello a Nord e con il fiume 
Sile a sud. Lungo tale asta idraulica si rileva la presenza di vegetazione idrofila: siepi costituite 
prevalentemente dall’acero campestre (Acer campestre) e dall’acero di monte (Acer pseudoplatanus), 
robinia (Robinia pseudoacacia), platano (Platanus acerifolia), salici vari (Salix spp.), pioppi vari (Populus 
spp.), olmo campestre (Ulmus minor), ontano nero (Alnus glutinosa), nocciolo (Corylus avellanae), 
sanguinello (Cornus sanguinea). In direzione est-ovest le relazioni ecosistemiche sono più deboli in 
quanto non si hanno componenti lineari significative (fiumi o corsi d’acqua) ma si appoggiano sul 
territorio agricolo e risultano pertanto avere un’efficienza fortemente condizionata dalla presenza di 
elementi vegetazionali (siepi campestri) e dalla sopravvivenza dei varchi (ecodotti e passaggi faunistici) 
che assicurano la permeabilità delle barriere infrastrutturali che le tagliano. Le siepi risultano ancora 
presenti in maniera significativa sul territorio agricolo, contribuendo quindi ad accrescerne la valenza 
ecologica. La componente principale delle siepi campestri è costituita da salici e platani trattati a ceduo.  

 

 
Ambito agricolo nel territorio comunale di Povegliano 
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Gli ambiti oggetto della Variante in esame in cui sono ammesse trasformazioni risultano essere i num. 2, 
4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 e 23, di cui alla tabella riportata al precedente cap. 2. 
Per tali ambiti di seguito si verifica la presenza di elementi naturali.  

 
 

Num. Elementi naturali  Note 

2 

Non si rileva la presenza di elementi naturali significativi. 
L’ambito allo stato attuale si presenta interamente agricolo. 
Sono presenti alcuni elementi arboreo-arbustivi.  
  

La Variante prevede l’inserimento di un 
lotto residenziale 
 

4 

Non si rileva la presenza di elementi naturali significativi. 
L’ambito allo stato attuale si presenta interamente agricolo. 
Sono presenti alcuni elementi arboreo-arbustivi.  
  

La Variante prevede l’inserimento di un 
lotto residenziale 
 

5 

Non si rileva la presenza di elementi naturali significativi. 
L’ambito allo stato attuale si presenta interamente agricolo. 
Sono presenti alcuni elementi arboreo-arbustivi.  
  

La Variante prevede l’inserimento di un 
lotto residenziale 
 

6 

L’ambito si presenta in parte occupato da edificazione (attività 
produttiva) e da scoperto impermeabile e semipermeabile 
(spazi di manovra e parcheggi). La restante porzione 
dell’ambito si presenta agricola e priva di elementi arboreo-
arbustivi.  Non si rileva la presenza di elementi naturali 
significativi. 

La Variante estende il perimetro della 
scheda relativa all’attività in zona 
impropria al fine di consentire la 
realizzazione degli ampliamenti già 
ammessi dalla pianificazione vigente. 

7 

Non si rileva la presenza di elementi naturali significativi. 
L’ambito allo stato attuale si presenta interamente agricolo. 
Sono presenti alcuni elementi arboreo-arbustivi.  
  

La Variante prevede l’attribuzione della 
z.t.o. C2 al fine di consentire la 
realizzazione di un parcheggio a servizio 
dell’adiacente attività commerciale. 
 

8 

L’ambito risulta già occupato da un edificio e dalle aree di 
pertinenza della stessa. E’ presente verde privato con elementi 
arboreo-arbustivi di arredo. Non si rileva la presenza di 
elementi naturali significativi. 
 

La Variante prevede il riconoscimento della 
destinazione residenziale all’ambito con 
l’attribuzione della z.t.o. C1. 

11 

Non si rileva la presenza di elementi naturali significativi. 
L’ambito allo stato attuale si presenta interamente agricolo. 
Sono presenti alcuni elementi arboreo-arbustivi.  
 

La Variante attribuisce la destinazione a 
servizi a verde Fc 

12 

Non si rileva la presenza di elementi naturali significativi. 
L’ambito risulta già occupato in parte da edificazione. Sono 
presenti elementi arboreo-arbustivi.  
 

La Variante prevede l’inserimento di un 
lotto residenziale 
 

13 

Non si rileva la presenza di elementi naturali significativi. 
L’ambito allo stato attuale si presenta interamente agricolo. 
Sono presenti alcuni elementi arboreo-arbustivi.  
 

La Variante prevede l’inserimento di un 
lotto residenziale 
 

14 

Non si rileva la presenza di elementi naturali significativi. 
L’ambito si presenta allo stato di fatto pressoché totalmente 
agricolo. Si rileva la presenza di edifici storici in stato di 
abbandono.  
 

La Variante prevede la riduzione del grado 
di protezione da 3 a 4 per l’edificio storico 
e la possibilità di recuperare il volume 
esistente con ampliamento fino al 50%.  
 

15 

L’ambito è allo stato attuale interamente libero da edificazione 
ed urbanizzazione e ad uso agricolo. Sono presenti elementi 
arboreo arbustivi che si collocano prevalentemente in 
corrispondenza della rete idrica minore.   

L’ambito risulta già edificabile dal PI 
vigente. La Variante introduce una 
modifica nelle possibilità di attuazione per 
stralci funzionali e lo scorporo di parte 
della z.t.o. C2 con l’attribuzione della z.t.o. 
C1 di completamento.  

17 

Non si rileva la presenza di elementi naturali significativi. 
L’ambito allo stato attuale si presenta privo di edificazione. Non 
si rileva la presenza di elementi vegetazionali.  
 

La Variante prevede l’inserimento di un 
lotto residenziale. 
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Num. Elementi naturali  Note 

18 

Non si rileva la presenza di elementi naturali significativi. 
L’ambito si presenta in parte occupato da edificazione (attività 
commerciale/industriale esistente) e da scoperto impermeabile 
e semipermeabile (spazi di manovra e parcheggi). Nella 
restante porzione dell’ambito, occupata da prato, non sono 
presenti elementi arboreo-arbustivi.   

La Variante prevede modifiche alla Scheda 
specifica, aumentando il rapporto di 
copertura massimo ammesso dal 30 al 40% 
della superficie fondiaria.  

19 

Non si rileva la presenza di elementi naturali significativi. 
L’ambito si presenta in parte occupato da edificazione e da 
scoperto impermeabile. Sono presenti elementi vegetazionali, 
prevalentemente con funzione di arredo.  

La Variante introduce una scheda specifica 
per l’ambito, al quale viene attribuita la 
z.t.o. C2. 

20 
L’ambito si presenta libero da edificazione ed urbanizzazione e 
interessato dalla presenza di elementi arborei di arredo urbano  

La Variante attribuisce la z.t.o. C1 
all’ambito, senza individuazione di un 
nuovo lotto edificabile.  

21 
L’ambito si presenta allo stato attuale libero da edificazione e 
interessato dalla presenza di alcuni elementi arboreo-arbustivi.  

La Variante ripristina l’edificabilità per una 
volumetria massima complessiva di 1'600 
mc.  

23 

L’ambito si presenta allo stato attuale libero da edificazione. 
Sono presenti le aree a servizi già realizzate (spazi a parcheggi e  
viabilità di accesso ai lotti, etc). 

L’ambito risulta già edificabile in base al 
PUA approvato vigente. La modifica 
introdotta dalla Variante mira unicamente 
a riconoscere nella zonizzazione urbanistica 
le aree a servizi da quelle dei lotti 
edificabili. 

 

 

5. – VALUTAZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE 

Il territorio comunale di Povegliano non risulta interessato direttamente dalla presenza dei seguenti Siti 
appartenenti alla Rete Natura 2000. I più prossimi presenti nell’area vasta risultano essere il SIC 
IT3240004 - Montello, il SIC IT3240030 - Grave del Piave, fiume Soligo e fosso Negrisia, coincidente con 
la ZPS IT3240023 - Grave del Piave, ed il SIC e ZPS IT3240012- Fontane Bianche di Lancenigo.  

Tutte le aree oggetto di Variante si collocano pertanto al di fuori dei Siti Natura. Gli ambiti in cui sono 
ammesse trasformazioni introdotte dalla Variante non interessano elementi naturali significativi: non si 
ritiene che le trasformazioni ammesse possano determinare la perdita e la riduzione di elementi di 
interesse naturalistico.  

Alla fase di realizzazione degli interventi sono associabili fenomeni di disturbo determinati dalla 
produzione di emissioni atmosferiche, rumore e polveri dovute in particolare al movimento di terra e ai 
mezzi di cantiere. Eventuali disturbi legati alla fase di cantiere avranno carattere temporaneo e le specie 
potranno spostarsi momentaneamente in altri siti analoghi a quelli prossimi all’area di intervento. La 
realizzazione degli interventi non comporterà la perdita di habitat di interesse comunitario.  

In considerazione di quanto sopra espresso, tenuto conto della tipologia di opere ammesse negli ambiti 
oggetto della Variante in esame, delle caratteristiche e localizzazione delle aree interessate e della 
distanza dai Siti Natura 2000, si  ritiene che non risultino possibili effetti significativi negativi sui siti 
della Rete Natura 2000 che interessano il territorio comunale di Povegliano.  

 

 

 

 

 


