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Dopo l’Epidemia di COVID-19, il ritorno all’ Epidemia di Cemento. 
 
 “A Casale sul Sile l’iter va interrotto. Sul consumo di suolo e sulla viabilità è necessario un immediato 

e deciso cambio di direzione sia a livello locale che a livello regionale.”  
 

L’attenzione in queste settimane è concentrata sul nuovo intervento da 500mila metri quadrati che prevede la 

costruzione di un enorme polo logistico in un’area a sud del comune di  Casale sul Sile. 

Un’area enorme, con strutture che potrebbero essere alte venticinque metri, a ridosso del Parco del Fiume 

Sile, in una zona a pericolosità idraulica. 

Dopo la crisi sanitaria degli ultimi mesi, si è riaperta una discussione su diversi temi fondamentali: consumo di 

suolo, viabilità, inquinamento atmosferico, lavoro, abitudini dei consumatori e necessità di normative e 

regolamenti più stringenti. 

Sono necessarie responsabilità e scelte politiche più coraggiose che possano stimolare e coinvolgere gli 

investitori in progetti di riqualificazione delle tante aree industriali dismesse, disincentivando l’uso di nuovo 

suolo. 

 

● CONSUMO DI SUOLO, VIABILITÀ, INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

 

Per il comune di Casale sul Sile, la legge regionale 14/2017 per il “Contenimento del consumo di suolo” ha 

previsto una superficie massima consumabile, da oggi al 2050, pari a 87mila metri quadrati. Questo unico 

intervento da 500mila metri quadrati supererebbe quindi di circa sei volte questo limite. 

 

Già da questi dati si può evincere che questa legge regionale, approvata ormai tre anni fa, ancora una volta 

sembra sortire ben pochi effetti positivi: tra continue deroghe concesse per capannoni e aree agricole, 

invece che frenare il consumo di suolo, sembra stia permettendo di consumarne ancora di più. 

 

I dati ISPRA 2019 sul Consumo di Suolo infatti parlano chiaro: per il secondo anno consecutivo proprio il 

Veneto è la regione italiana con il maggior incremento di consumo di suolo, ben 923 ettari persi per sempre, 

quasi trecento in più della Lombardia; mentre tra le provincie venete, Treviso è al secondo posto per suolo 

consumato rispetto al totale con il 17,1% (42.392 ettari). 

 

 
Da: Esri – ArcGis. In rosso, l’area interessata dal nuovo progetto. 
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Prendendo in esame inoltre il tema della viabilità, si stima che, se fossero davvero Amazon o Zalando o altri 

colossi della logistica ad insediarsi, potrebbero arrivare a circolare più di 1300 mezzi all’ora di punta, ogni 

giorno, di cui la metà sarebbero camion; questi andrebbero aggiunti agli ulteriori movimenti di una nota 

azienda logistica che già opera a poca distanza e che negli anni, pur avendo già a  disposizione nelle immediate 

vicinanze un collegamento con il grande svincolo autostradale Venezia Est a ridosso del Passante, 

sembrerebbe aver comunque sempre preferito transitare attraverso il centro cittadino per gli spostamenti 

verso nord, evitando ulteriori costi di pedaggio e causando diverso traffico anche lungo le strade dei comuni 

limitrofi, in particolare le frazioni di Sant’Elena e Cendon nel Comune di Silea, territori  di passaggio verso il 

casello dell’A27.  

 

Dalle recentissime analisi delle concentrazioni degli inquinanti (Biossido di azoto, PM10, Monossido di azoto) 

effettuate da Arpa Veneto dall’inizio dell’epidemia Covid-19, il lockdown ha permesso una diminuzione delle 

emissioni da traffico dal 30 all'80%, a seconda del periodo della quarantena, per i veicoli leggeri sulle strade 

urbane ed extraurbane. Un’ulteriore conferma che il traffico veicolare è una delle maggiori cause di 

inquinamento e di superamento dei limiti fissati dalle normative.  

Aggiungere nuovo traffico in una porzione di aggregato urbano già saturo di veicoli, significherebbe aumentare 

la concentrazione di inquinanti e perciò peggiorare drasticamente la qualità dell’aria. 

 

L’intera arteria viaria del territorio a sud di Treviso potrebbe quindi scoppiare, provocando un netto aumento 

dell’inquinamento atmosferico e una conseguente maggiore esposizione a rischi per la salute dei cittadini che 

renderebbe il paese pressoché invivibile. 
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Ancora una volta quindi, non vengono presi in considerazione i reali danni arrecati al territorio, determinati da 

un’ulteriore perdita di suolo, da un maggior traffico veicolare, dal relativo aumento dell’inquinamento 

atmosferico e dalla conseguente esposizione a rischi per la salute dei cittadini;  

va sottolineato che i costi a lungo termine, provocati dalla carenza dei flussi annuali dei servizi ecosistemici che 

il suolo, se verrà perso, non potrà più garantire in futuro (regolazione del ciclo idrologico, dei nutrienti, del 

microclima, miglioramento della qualità dell’aria, riduzione dell’erosione), sono elevatissimi, ben superiori ai 

presunti “benefici economici” che il comune ricaverebbe dall’operazione. 

 

 

● PUNTI PRIORITARI DELLE AGENDE POLITICHE  

 

Come abbiamo avuto modo di constatare proprio in questi mesi di “epidemia da corona virus”, è quanto mai 

necessario considerare AMBIENTE e SALUTE come punti prioritari nelle agende politiche dei governi, ma 

soprattutto delle amministrazioni locali e regionali, cominciando da questi che sono chiamati a ripensare a 

nuovi modelli non solo economici, ma anche sociali e culturali.  

 

Superando il confronto politico locale e il “botta e risposta” su responsabilità vecchie e nuove tra le varie parti 

in causa, va riconosciuto   che questo intervento urbanistico segue modalità e schemi divenuti ormai 

anacronistici: è necessario spingersi oltre i modelli consueti, utilizzati fino ad ora, uscire dalla logica della 

“svendita del territorio” per “fare cassa”.  

 

Se da un lato in questo periodo di emergenza è aumentato l’utilizzo di tecnologie che abilitano i consumatori a 

fruire di servizi e acquisti on-line, dall’altro negli ultimi anni è cresciuto sempre di più l’interesse, il ruolo e 

l’importanza del negozio di prossimità, attorno al quale la comunità si ritrova, un ritrovato spazio di relazioni 

tra i clienti e il personale che contribuisce a mantenere la vita nei quartieri e a valorizzare i prodotti locali. 

Quegli stessi quartieri e comunità per i quali le amministrazioni devono sviluppare dei modelli nuovi, più 

lungimiranti, volti ad un beneficio a lungo termine per il territorio e i suoi cittadini, in primis prevedendo e 

garantendo aree verdi, campi e boschi, i quali forniscono una molteplicità di benefici, tra i quali la salvaguardia 

della biodiversità, la mitigazione di eventi e fenomeni atmosferici estremi che saranno sempre più frequenti a 

causa del cambiamento climatico anche a causa delle nostre abitudini e del nostro stile di vita e, non ultima, la 

tutela della nostra salute.   

 

«La crisi del coronavirus ha dimostrato quanto siamo tutti vulnerabili e quanto sia importante ristabilire 

l'equilibrio tra attività umana e natura – ha dichiarato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea 

Frans Timmermans, responsabile dell’attuazione degli obiettivi del Green Deal –. I cambiamenti climatici e la 

perdita di biodiversità sono un chiaro e attuale pericolo per l’umanità. Al centro del Green Deal le strategie 

puntano a un nuovo e migliore equilibrio tra natura e biodiversità; proteggere la salute e il benessere dei 

nostri cittadini e allo stesso tempo aumentare la competitività e la resilienza dell'Ue. Queste strategie sono 

una parte cruciale della grande transizione che stiamo intraprendendo». 

 

• A CHE PUNTO È L’ITER 

  
La storia del Parco Tematico comincia nel lontano 1989, quando l’amministrazione propone la realizzazione di 
un “parco di divertimento”.  Nel 2009, all’inizio della grande crisi economica, viene modificata la destinazione 
d’uso da parco tematico turistico in area a destinazione industriale/commerciale/artigianale; nel 2012 la giunta 
interviene con una variante normativa che modifica le norme di intervento dell’area, semplificando la 
procedura. 
Nel 2017, anno dell’entrata in vigore della legge regionale 14/2017, in seguito alla decisione della giunta di 
intervenire con una variante normativa che modificava le norme di intervento dell’area togliendo il vincolo 
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dell’unitarietà dei proprietari e dello schema urbanistico, i proprietari del terreno depositano una proposta di 
Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.). 
Sempre la giunta Giuliato, tra deroghe e dubbi interpretativi conseguenti all’emanazione della 14/2017, nel 

2019 decide di attuare la variante n°7 al PI, modificando l’altezza massima per gli edifici in questa zona da 15 

a 25 mt.  

È opportuno fare ulteriori osservazioni: si è deciso di procedere nonostante il parere tecnico negativo dei 

propri uffici (Proposta di deliberazione n.41 del 30-04-2020; Parere regolarità tecnica), evidenziando che  

l’ultimo progetto presentato contiene modifiche rispetto al precedente ; inoltre è mancato il coinvolgimento 

della cittadinanza, preoccupata dall’impatto di un intervento così esteso, con cui è avvenuta solo una 

condivisione parziale e postuma dello stato di avanzamento dell’iter. 

Ora le amministrazioni limitrofe e i cittadini chiedono di convocare una Conferenza di Servizi prima che il 

progetto passi in Regione e venga sottoposto alle necessarie analisi di tutti i possibili impatti derivati dalla 

realizzazione del progetto. 

 

● CORAGGIO E RESPONSABILITÀ: PUNTARE ALLA RIGENERAZIONE DEGLI SPAZI 

 

Chi amministra il territorio, comunale e regionale, deve assumersi le proprie responsabilità e dire con serietà 

se è propria volontà applicare realmente la normativa esistente e in che modo, per poter perseguire l'obiettivo 

imprescindibile del Consumo di suolo zero.   

 

Imprescindibile perché il suolo è una risorsa finita, non rinnovabile, fondamentale per la vita al pari di acqua, 

aria.  

Di questo passo, però, non vi sarà proprio più suolo da consumare. 

 

Dall’anno 2009, data della prima trasformazione dell’area dove è previsto il maxi polo logistico, nel pieno di 

quella crisi economica definita Grande Recessione e durata fino al 2013, sono passati ben undici anni.   

 
In questi undici anni di importanti mutamenti, si è verificato un rallentamento del consumo di suolo, che però 
come abbiamo visto continua sistematicamente e ininterrottamente a distruggere aree naturali e agricole 
sostituendole con asfalto, cemento, centri commerciali, capannoni produttivi sparsi per la provincia senza 
alcuna organizzazione sistemica, aree residenziali e strade. 

Nel contempo, dalla crisi e dall’edificazione selvaggia, campanilistica, priva di programmazione e visione 
strategica, abbiamo ereditato moltissimi siti industriali abbandonati per i tanti fallimenti: quasi 12 mila 
capannoni sfitti solo tra Treviso e Padova, che rappresentano un enorme costo ambientale, sociale e 
economico, oltre ad essere, come verificato in questi ultimi anni scorsi, dei veri e propri attrattori per le 
organizzazioni criminali dedite ad esempio allo smaltimento illegale di rifiuti. 

È opportuno cominciare a considerare il territorio urbanizzato non più come un dato acquisito e irreversibile, 

ma come un corpo che può essere ricucito e riprogettato secondo nuovi schemi, più funzionali e in grado 

anche di rimediare ai danni di uno sviluppo passato, incontrollato e disordinato, risultato inefficiente e anti-

economico. 

È necessario trovare il coraggio di individuare strumenti e stabilire regole che consentano di avviare un 

processo di rigenerazione urbana a consumo zero, garantendo l’indispensabile sostenibilità economica degli 

interventi edilizi e infrastrutturali, sia per gli operatori immobiliari privati che per i soggetti pubblici. 
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● INDISPENSABILE UN CAMBIO DI PASSO CULTURALE 

 

In un periodo storico in cui tutto appare incerto, bloccare il consumo di suolo potrebbe diventare un esempio 
per molti, un’occasione per la giunta di Casale sul Sile e per la Regione Veneto per dimostrare che è sì 
indispensabile, ma anche possibile stimolare percorsi che puntino al futuro, attraverso la rigenerazione, la 
riconversione, la riqualificazione, il riuso, la demolizione e la ricostruzione sullo stesso sedime con materiali 
sostenibili; percorsi quindi che possano trasformare quei fabbricati dismessi da costo a patrimonio. 

Per realizzare questo la Regione dovrà rendere disponibili risorse finanziarie in grado di incentivare anche il 
privato in questa operazione e adottare finalmente un approccio sistemico al territorio, in modo da poter 
ripensare non solo le sorti di Casali sul Sile, ma dell’intera provincia di Treviso e della Regione.  

Di quei circa 12mila capannoni dismessi, molti sono in aree ben servite da rete viaria, basti pensare al 
desolatamente vuoto parco commerciale di Villorba, citato nei giorni scorsi anche dai tre sindacati confederali; 
oppure, uscendo dalla provincia di Treviso, potrebbe esserci l’occasione per la conversione di una parte della 
grande area industriale di Porto Marghera. 

- È necessario cambiare direzione, occorre che le amministrazioni intervengano, non solo a Casale sul 
Sile, tra i progetti sicuramente il più esteso, ma pure in tutti quei luoghi minacciati ancora una volta da 
nuovi possibili interventi, diffusi nella provincia di Treviso: il nuovo centro commerciale in via Regno 
Unito a Castelfranco, l’ennesimo supermercato lungo Viale della Repubblica, arteria commerciale del 
capoluogo (un’area densamente popolata e inquinata, ma completamente priva di verde pubblico) , le 
nuove lottizzazioni nei diversi quartieri di S. Antonino e Sant’Angelo, un altro polo logistico a San 
Zenone degli Ezzelini e in un'altra porzione di territorio a nord di Treviso, lungo il cantiere della 
Pedemontana; 

- È necessario agire subito per raggiungere l’obiettivo Consumo di Suolo Zero, ricucendo e riprogettando 
il territorio già consumato, utilizzando nuovi schemi più funzionali che possano rimediare ai danni di uno 
sviluppo passato. Questo a prescindere che si tratti dell’insediamento di nuovi poli logistici o vere e 
proprie industrie produttive; 

- È necessario aumentare le superfici a verde nelle aree urbane, anche con funzione di filtro rispetto agli 
agenti inquinanti generati ad esempio dal traffico veicolare e dalle zone industriali; 
 

- È necessario ripensare tutta la filiera logistica in ottica sistemica, favorendo l'intermodalità e 
l'integrazione tra i diversi modi di trasporto; la logistica è una delle grandi problematiche che le città di 
oggi devono affrontare.  
“Secondo diversi studi condotti in questo millennio in alcuni centri urbani europei, una città subisce: in 
numeri da 300 a 400 viaggi di veicoli merci ogni 1000 abitanti al giorno; in quantità da 30 a 50 
tonnellate di merci per persona all’anno. ll trasporto e la consegna delle merci in ambito urbano hanno 
contribuito in maniera notevole all’aumento dei problemi sociali e ambientali legati al traffico 
veicolare e all’inquinamento atmosferico. Promuovere una logistica sostenibile nelle città rappresenta 
pertanto un obiettivo primario per la società contemporanea” (La Repubblica) 
 

- È necessario ripensare l’acquisizione delle entrate economiche dei Comuni, risorse finanziarie in larga 
parte reperite attraverso gli oneri concessori e gli altri introiti generati dalle attività amministrative 
dell’ufficio urbanistica; è nota la carenza di esperti in euro-progettazione in moltissime 
amministrazioni, strategia per accedere a finanziamenti che potrebbero sostenere economicamente 
molti servizi al cittadino; 
 

- È necessario ripensare le città assieme alla comunità, favorendo il coinvolgimento di cittadini e 

associazioni di categoria nei processi decisionali e negli aspetti sociali, economici ed urbanistici; 
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- È necessario ripensare i modelli di produzione e di consumo, promuovendo nuovi modelli, sostenibili, 

a filiera corta, rispettando il principio della circolarità; 

 

- È necessario ripensare il commercio sul territorio salvaguardandolo e rilanciandolo in chiave futura; 

 

- È necessario diffondere la consapevolezza che l'attenzione all'ambiente favorisce la riduzione dei costi 

energetici, ambientali e delle risorse e che è essenziale nella tutela della salute. 

 

Condividendo la raccolta firme lanciata nel portale change.org da Italia Nostra Treviso e Salviamo il Paesaggio 
– Coordinamento Asolo e Castellana, la questione, di interesse regionale, desta l’interesse di molte 
associazioni ambientaliste, molte attive all’interno del collettivo GRA Grande Raccordo Ambientali, comitati, 
associazioni di categoria, sigle sindacali, cittadinanza e amministrazioni limitrofe; si auspica quindi la 
collaborazione per la condivisione di un percorso di coinvolgimento e di approfondimento su un tema così 
delicato e determinante per le sorti dell’intero territorio regionale. 

 
Alternative ad un ulteriore scempio del territorio sono possibili, ancor di più se affrontate con competenza, 
lungimiranza, coraggio, determinazione e condivisione. 

 

 

 

QUALCHE DATO: 
500mila metri quadrati di suolo consumato, destinato ad edificazione. 
Superficie sei volte superiore rispetto agli 87mila mq previsti per Casale sul Sile da qui al 2050. 
200 milioni di euro di investimento 
1500 posti di lavoro presunti 
5 milioni di “perequazione” per il Comune di Casale sul Sile 
Strutture alte fino a 25 metri 
1300 mezzi circolanti all’ora di punta ogni giorno (tra mezzi pesanti e leggeri) 
12000 capannoni sfitti tra provincia di Treviso e Padova 
Milioni di tonnellate di CO2 immesse in atmosfera 
Rischi sanitari dovuti a inquinamento e a perdita di suolo 
Rischi per la popolazione a causa de 
Perdita di suolo utile per la regolazione del ciclo dell’acqua 
perdita di Biodiversità 
perdita di ambiente fisico e stoccaggio di carbonio 

 

 

Info sul progetto: 

https://www.comunecasale.tv.it/c026009/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20513 

 

 

Per info, Fabio Tullio 

348/4927923 

https://www.comunecasale.tv.it/c026009/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20513

