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Sistema concertativo

Aggiornamento competenze infrastrutture territoriali



Sistema informativo segnalazioni

Revisione degli strumenti di Pianificazione territoriale – contributi/osservazioni



Reportistica – indicatori territoriali dinamici 

Indicatori territoriali – aggregazione dati Rischio idraulico



Perché il monitoraggio del consumo di suolo?

> FINALITA’ della Legge Regionale 23 APRILE 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio” - ART.2
d) utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto
insediativo esistente;

> STRATEGIA FONDANTE IL PTCP DI VENEZIA e INDICATORE TERRITORIALE oggetto di monitoraggio

> 6 giugno 2017 – «DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO»
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Adeguamento PAT – PATI entro il 31.12.2019



Riferimenti normativi

Legge Regionale 6 giugno 2017, n.14 “DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO
E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, n. 11”
Obiettivo > riduzione progressiva del consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con
l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050.

DGR n. 668 del 15 maggio 2018 “Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso
nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della L.R. 14/2017 ”.

QUANTITA’ MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO AMMESSA 
PER CIASCUN COMUNE SUL TERRITORIO METROPOLITANO



Il nuovo riferimento introdotto dalla LR 14/2018

Superficie Agricola Utilizzata Ambiti di Urbanizzazione Consolidata

Limite quantitativo massimo di 
superficie agricola trasformabile

Limite quantitativo massimo di 
superficie naturale o seminaturale 

non ricadente negli AUC

DGRV 668/18 - la quantità DI CONSUMO DI SUOLO 
assegnata non potrà in ogni caso superare il 

residuo effettivo di Superficie Agricola 
trasformabile,fissata dal PAT, o quella residua del 

PI o sue varianti



Consumo del suolo assegnato ai comuni della Città Metropolitana

TOTALE CITTA’ METROPOLITANA  - 1735,64 ha



Consumo del suolo assegnato ai comuni della Città Metropolitana



Il coordinamento della Pianificazione territoriale nell'area metropolitana

ATTIVITA' DI COPIANIFICAZIONE REGIONE - CITTA' METROPOLITANA - COMUNI

LIVELLO COMUNALE
Piano di monitoraggio che verifichi dal momento di approvazione
della variante e ad ogni modifica al PI, in ogni caso almeno ogni due
anni, il saldo del suolo naturale e seminaturale consumato

REGISTRO DEL CONSUMO DI SUOLO

STRUMENTO CHE CONSENTA L'AGGIORNAMENTO
DEL REGISTRO IN TEMPO REALE

LIVELLO REGIONALE
Revisione periodica almeno quinquennale della quantità di consumo
di suolo ammesso, ai sensi dell’articolo 4, comma 6 della L.R. n.
14/2017



Tappe fondamentali per la 
costruzione del dataset

Base cartografica 
di riferimento su cui mappare il 

consumo di suolo

CTR aggiornata da 
Quadro Conoscitivo Piani 

di Assetto del Territorio

Ambiti di urbanizzazione 
consolidata (formato SHP)

10 FORMALIZZATI
(San Donà, Mirano, Pianiga, 

Fiesso, Fossò, Dolo, 
Camponogara, Campolongo, 
Vigonovo, Cavallino Treporti) 

34 NON FORMALIZZATI
Utilizzo shapefiles da PAT 
(aree Urb Consolidate) o 
PTCP (analisi consumo di 

suolo)

ORTOFOTO 2015
Fonte Regione Veneto

Digitalizzazione del consumo 
di suolo

18.07.2019
Momento formativo con 

referenti uffici tecnici comuni 
pilota (Portogruaro, Jesolo, 

Marcon, Eraclea, Mira, Spinea, 
San Donà)

Ulteriori momenti formativi 
previsti in attuazione del 

progetto



Piattaforma multiutenza webgis

http://webgis.cittametropolitana.ve.it/cake/icpro/

http://desk.cittametropolitana.ve.it:8088/superset/dashboard/8/

http://webgis.cittametropolitana.ve.it/cake/icpro/
http://desk.cittametropolitana.ve.it:8088/superset/dashboard/8/


Work in progress....

• Formazione tecnici delle pubbliche amministrazioni > utilizzo degli strumenti
proposti con DESK per il monitoraggio delle informazioni territoriali;

• Inserimento tematismi del PTCP nel portale SITM > condivisione dei dati in
tempo reale ai fini dell'aggiornamento del Piano Territoriale Generale della Città
Metropolitana;

• Aggiornamento dati territoriali per la costruzione di indicatori socio-economici e
morfologici a supporto delle decisioni > sviluppo di DSS per l’aggiornamento del
Piano Strategico Metropolitano

• Condivisione del progetto finalizzato al monitoraggio del consumo di suolo
presso il Tavolo Tecnico Permanente Regione Veneto - Province



Grazie per l’attenzione

Visita il sito di progetto: https://progettodesk.it/ 


