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1 PREMESSA 

Il presente documento viene prodotto a sostegno della dichiarazione di cui all’allegato E previsto dalla DGRV 
2299/2014 di non necessità di valutazione di incidenza ambientale per il “PROGETTO PRELIMINARE E VARIANTE 
URBANISTICA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA “NUOVA SCUOLA PRIMARIA CON PALESTRA POLIVALENTE A 
SERVIZIO DELLE FRAZIONI DI ALBAREDO, CASACORBA E CAVASAGRA” del comune di Vedelago (TV).  

Il Comune di Vedelago, fra i maggiori del Veneto, ha una superficie di 61,66 km2 e una popolazione attuale di 16.791 

abitanti distribuiti fra il Capoluogo, sei frazioni e una serie di borghi minori. Il territorio è intersecato da due linee 

ferroviarie, una strada regionale che lo attraversa a bypass e da cinque strade provinciali. La viabilità comunale ha uno 

sviluppo di oltre 100 km a servizio di un territorio fortemente antropizzato e caratterizzato da una urbanizzazione 

diffusa e frammentata. 

L’offerta formativa scolastica pubblica nel comune compendia due scuole dell’infanzia, sette scuola primarie e una 

scuola secondaria di primo grado, per un totale di dieci scuole pubbliche a servizio di 1.455 alunni censiti nell’anno 

scolastico 2013/2014. Nel Capoluogo e in tre frazioni sono attive anche 5 scuole paritarie per l’infanzia (che 

comprendono anche due sezioni primavera e un nido) con ulteriori 464 iscritti. 

L'Amministrazione comunale attuale ritiene l'istruzione un comparto di primaria importanza e in tale ottica ha avviato 

un complesso di verifiche e sopralluoghi per attestare l'attuale situazione. E' stato altresì avviato un processo di 

verifica dei servizi scolastici e formativi del territorio per la promozione di una comunità più attiva, incentivando reti e 

condizioni di reciproca fiducia per il superamento delle divisioni, l’aumento della coesione sociale e della crescita 

culturale. Da questo contesto emerge la volontà di realizzare un unico plesso scolastico, di formazione primaria, a sud 

di Vedelago, al fine di accorpare i tre plessi attualmente esistenti nelle tre frazioni di Albaredo, Casacorba e Cavasagra. 

Tale scelta consentirà di migliorare i servizi scolastici, l'offerta formativa, la “vivibilità” della struttura scolastica, ma 

anche di ottimizzare le risorse con una notevole riduzione dei costi. Tale ipotesi emerge anche dal rapporto redatto 

dal prof. Rosario Drago, a suo tempo consigliere del Ministro della Pubblica istruzione, incaricato nel 2006 di 

predisporre una visione sull'offerta scolastica di Vedelago. 

Successivamente a tale rapporto, in tempi brevissimi l'Amministrazione comunale ha pianificato una prima 

progettazione preliminare del nuovo plesso di scuola primaria denominato “Vedelago sud” nella frazione di 

Casacorba, progetto che in questa fase viene rivisto ed aggiornato per il variare del sito d’ubicazione. 

Il progetto di adeguamento si conforma al precedente progetto preliminare prevedendo un nuovo plesso scolastico 

dimensionato per accogliere tre sezioni della scuola primaria oltre ad una palestra dimensionata per offrire un servizio 

anche extrascolastico diretto all’intera cittadinanza. Il bacino di utenza direttamente coperto dalla nuova struttura è 

quello attuale costituito dalle tre frazioni a sud della linea ferroviaria Vicenza-Treviso. Gli attuali siti scolastici, una 

volta dismessi, verranno valorizzati con la vendita delle aree e dei volumi delle tre scuole. 
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2 SITI NATURA 2000 NEL COMUNE DI VEDELAGO 

All’interno del territorio comunale di Vedelago sono presenti due siti della rete Natura 2000 (vedi figura seguente): 

•  ZPS IT3240011 “Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina”  

•  SIC IT3240028 “Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest”.  

 

 

FIGURA 2-1: SITI NATURA 2000 PRESENTI NEL COMUNE DI VEDELAGO 

 

Il sito ZPS IT3240011 “Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina” presenta un’estensione di 1.299 ettari e una 

lunghezza di 30 km. Il sito è compreso nel SIC IT3240028 “Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest” e nel Parco 

Regionale Fiume Sile. 

Il sito si sviluppa per la maggior parte nella provincia di Treviso e in misura minore nella provincia di Padova, lungo il 

corso del fiume Sile. Si estende nei comuni di Istrana, Morgano, Piombino Dese, Quinto di Treviso, Resana e Vedelago.  

L’ambiente delle risorgive e dell'alto corso del Sile ospita un elevato numero di tipi e sintipi rari ed endemici, 

fortemente minacciati (Erucastro-Schoeneto nigricantis; Plantagini altissimae-Molinietum coeruleae; Cladietum 

marisci; Ranunculo-Sietum erecto-submersi) e comprende ambienti tipici quali fontanili, laghetti, aree paludose, 

torbiere e una fitta rete di corsi d’acqua. Vi si trovano inoltre terreni coltivati e boschi di impianto.  

Sono presenti alcuni allevamenti ittici, insediamenti isolati o in piccoli nuclei, e cave inattive. Il sito, inoltre, è 

attraversato da linee elettriche e assi viari.  

L’area esterna è fortemente antropizzata, comprendendo sia centri urbani che aree industriali e commerciali. Le cave, 

in prevalenza di sabbia o ghiaia, sono numerose. In prossimità della ZPS è collocato un oleodotto interrato, molte linee 

elettriche in particolare nella zona orientale, l’aeroporto di Treviso e importanti assi viari.  
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Le principali vulnerabilità del sito sono legate alla modifica delle condizioni idrauliche (riempimento di fossi, canali, 

stagni, specchi d’acqua, interramenti), alle pratiche agroforestali (pesticidi, fertilizzanti, sistemazione fondiaria, 

irrigazione, incendi), all’attività estrattiva, agli insediamenti umani e relative attività. 

I tipi di habitat presenti nel sito, la relativa % coperta e la valutazione dei diversi parametri all’interno del sito, così 

come riportati nel Formulario Standard del sito, sono indicati nella tabella che segue. 

 

Habitat % 
coperta 

Rappresentatività Superficie 
relativa 

Grado di 
conservazione 

Valutazione 
globale Codice Denominazione 

6410 Praterie con Molinia su 
terreni calcarei, torbosi o 
argilloso-limosi (Molinion 
caeruleae) 

40 B C C B 

6430 Bordure planiziali, montane 
e alpine di megaforbie 
idrofile 

25 B C B B 

7210 Paludi calcaree con Cladium 
mariscus e specie del 
Caricion davallianae 

20 B C A B 

7230 Torbiere basse alcaline 10 B C C B 

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

5 B C B B 

Rappresentatività  A: eccellente B: buona  C: significativa 

Superficie relativa  A: 100% ≥ p > 15% B: 15% ≥ p > 2% C: 2% ≥ p > 0% 

Grado di conservazione A: eccellente B: buona  C: medio o ridotta 

Valutazione globale  A: eccellente B: buono  C: significativo 

TABELLA 2-1: TIPI DI HABITAT PRESENTI NEL SITO ZPS IT3240011, RELATIVA % COPERTA E VALUTAZIONE DEI DIVERSI PARAMETRI ALL’INTERNO 

DEL SITO, COSÌ COME RIPORTATI NEL FORMULARIO STANDARD DEL SITO 
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FIGURA 2-2 INDIVIDUAZIONE DELLA ZPS IT3240011 

 

 

Le specie ornitiche riportate del Formulario Standard come presenti nel sito e citate all’interno dell’allegato I della 

Direttiva 79/409/CEE sono: Martin pescatore (Alcedo atthis), airone rosso (Ardea purpurea), Sgarza ciuffetto (Ardeola 

ralloides), tarabuso (Botaurus stellaris), Mignattino comune (Chlidonias niger), falco di palude (Circus aeruginosus), 

Albanella reale (Circus cyaneus),  Albanella minore (Circus pygargus), re di quaglie (Crex crex), tarabusino (Ixobrychus 

minutus), Nibbio bruno (Milvus migrans), Nitticora (Nycticorax nycticorax), Falco pescatore (Pandion haliaetus), 

Falco pecchiaiolo  (Pernis apivorus). 

Il sito risulta anche importante per la conservazione di alcune specie ornitiche non elencate nell’Allegato I della 

Direttiva 79/409/CEE, in particolare per anatidi (Anas acuta, Anas clypeata, Anas crecca, Anas querquedula,..). 

Tra le specie elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE sono segnalate nel formulario tra i mammiferi i 

chirotteri ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) e ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros); 

tra rettili e anfibi testuggine palustre europea (Emys orbicularis), rana di Lataste (Rana latastei), tritone crestato 

italiano (Triturus carnifex); tra i pesci elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE e presenti nel sito sono cobite 

comune (Cobitis taenia), lampreda padana (Lethenteron zanandreai), trota marmorata (Salmo marmoratus), cobite 

mascherato (Sabanejewia larvata); tra gli invertebrati il gambero d’acqua dolce (Austropotamobius pallipes), 

Cerambice delle Querce (Cerambyx cerdo); tra le piante eufrasia di Marchesetti (Euphrasia marchesettii). 
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Il sito SIC IT3240028 “Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest” presenta un’estensione di 1.490 ettari e una lunghezza 

di 52 km. Il sito comprende il SIC IT3240028 “Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest” e rientra nel Parco Regionale 

Fiume Sile. 

Il sito comprende risorgive, tratti di corsi d'acqua di pianura a dinamica naturale, paludi, torbiere e praterie igrofile; 

canneti e boschi ripariali, boschi igrofili e frammenti di bosco planiziale a querceto misto. 

Qualità e importanza del sito sono legate alla presenza di un elevato numero di tipi e sintipi rari ed endemici, 

fortemente minacciati (Erucastro-Schoeneto nigricantis; Plantagini altissimae-Molinietum coeruleae; Cladietum 

marisci; Ranunculo-Sietum erecto-submersi) ospitati dall’ambiente delle risorgive. 

Le principali vulnerabilità del sito sono legate a modificazioni idrodinamiche, attività agricole, estrazione di torba e 

bonifiche. 

I tipi di habitat presenti nel sito, la relativa % coperta e la valutazione dei diversi parametri all’interno del sito, così 

come riportati nel Formulario Standard del sito, sono indicati nella tabella che segue. 

 

Habitat % 
coperta 

Rappresentatività Superficie 
relativa 

Grado di 
conservazione 

Valutazione 
globale Codice Denominazione 

6410 Praterie con Molinia su 
terreni calcarei, torbosi o 
argilloso-limosi (Molinion 
caeruleae) 

40 B C C B 

6430 Bordure planiziali, montane 
e alpine di megaforbie 
idrofile 

25 B C B B 

7210 Paludi calcaree con Cladium 
mariscus e specie del 
Caricion davallianae 

20 B C A B 

7230 Torbiere basse alcaline 10 B C C B 

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

5 B C B B 

Rappresentatività  A: eccellente B: buona  C: significativa 

Superficie relativa  A: 100% ≥ p > 15% B: 15% ≥ p > 2% C: 2% ≥ p > 0% 

Grado di conservazione A: eccellente B: buona  C: medio o ridotta 

Valutazione globale  A: eccellente B: buono  C: significativo 

TABELLA 2-2: TIPI DI HABITAT PRESENTI NEL SITO SIC IT3240028, RELATIVA % COPERTA E VALUTAZIONE DEI DIVERSI PARAMETRI ALL’INTERNO 

DEL SITO, COSÌ COME RIPORTATI NEL FORMULARIO STANDARD DEL SITO 
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FIGURA 2-3 INDIVIDUAZIONE DEL SIC IT3240028 

 

Le specie ornitiche riportate del Formulario Standard come presenti nel sito e citate all’interno dell’allegato I della 

Direttiva 79/409/CEE sono: Martin pescatore (Alcedo atthis), airone rosso (Ardea purpurea), Sgarza ciuffetto (Ardeola 

ralloides), tarabuso (Botaurus stellaris), Mignattino comune (Chlidonias niger), falco di palude (Circus aeruginosus), 

Albanella reale (Circus cyaneus),  Albanella minore (Circus pygargus), re di quaglie (Crex crex), tarabusino (Ixobrychus 

minutus), Nibbio bruno (Milvus migrans), Nitticora (Nycticorax nycticorax), Falco pescatore (Pandion haliaetus), 

Falco pecchiaiolo  (Pernis apivorus). 

Il sito risulta anche importante per la conservazione di alcune specie ornitiche non elencate nell’Allegato I della 

Direttiva 79/409/CEE, in particolare per anatidi (Anas acuta, Anas clypeata, Anas crecca, Anas querquedula,..). 

Tra le specie elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE sono segnalate nel formulario tra i mammiferi i 

chirotteri ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) e ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros); 

tra rettili e anfibi testuggine palustre europea (Emys orbicularis), rana di Lataste (Rana latastei), tritone crestato 

italiano (Triturus carnifex); tra i pesci elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE e presenti nel sito sono cobite 

comune (Cobitis taenia), lampreda padana (Lethenteron zanandreai), trota marmorata (Salmo marmoratus), cobite 

mascherato (Sabanejewia larvata); tra gli invertebrati il gambero d’acqua dolce (Austropotamobius pallipes), 

Cerambice delle Querce (Cerambyx cerdo); tra le piante eufrasia di Marchesetti (Euphrasia marchesettii). 

 

Di seguito si riporta la cartografia degli habitat dei siti ZPS IT3240011 e SIC IT3240028, così come approvata con DGRV 

n. 2816/2009.  
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FIGURA 2-4 CARTOGRAFIA DEGLI HABITAT DEI SITI ZPS IT3240011 E SIC IT3240028 (FONTE: REGIONE VENETO) PROSSIMI ALL’AMBITO DI INTERVENTO 
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FIGURA 2-5 STRALCIO DELLA CARTOGRAFIA DEGLI HABITAT DEI SITI ZPS IT3240011 E SIC IT3240028 (FONTE: REGIONE VENETO) PROSSIMI ALL’AMBITO DI INTERVENTO (NEL POLIGONO ROSSO) IN ESAME 
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3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

L’area oggetto di variante è localizzata in comune di Vedelago (TV), nella frazione di Casacorba, lungo la Strada 

Provinciale Castellana (SP5).  

L’intervento si sviluppa su un’area di 28.730 mq che allo stato attuale risulta totalmente priva di fabbricati, coltivata a 

seminativo irriguo ed a vigneto; lungo i lati nord ed ovest dell’area corre una canaletta irrigua. L’area è attraversata da 

una linea elettrica aerea in B.T. collocata nella zona dov’è previsto il parcheggio a servizio della scuola.  

 
FIGURA 3-1: LOCALIZZAZIONE DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO – BASE BING MAPS ©2016 MICROSOFT 

 

FIGURA 3-2: AREA OGGETTO DI INTERVENTO – BASE ORTOFOTO BING MAPS ©2016 MICROSOFT 
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3.1 RILIEVO FOTOGRAFICO DELL’AREA 

 

FIGURA 3-3: AREA OGGETTO DI INTERVENTO 

 

FIGURA 3-4: IMMAGINE 1 - INCROCIO TRA SP5 E VIA BROLO 
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FIGURA 3-5: IMMAGINE 2 – VISTA DELL’AREA DA SP5 

 

FIGURA 3-6: IMMAGINE 3 - SP5 E AREA DI INTERVENTO 

 

FIGURA 3-7: IMMAGINE 4 VISTA DELL’AREA DA VIA BROLO 
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FIGURA 3-8: IMMAGINE 5 VISTA DELL’AREA DA VIA BROLO 

 

FIGURA 3-9: IMMAGINE 6 VISTA DELL’AREA DALLA FINE DI VIA DEI FIORI  
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FIGURA 3-10: IMMAGINE 7 CANALE FOSSALUNGA LUNGO VIA BROLO E, A SINISTRA, VIGNETO E CANALETTA D’IRRIGAZIONE LUNGO IL MARGINE 

OVEST DELL’AREA D’INTERVENTO 

 

FIGURA 3-11: IMMAGINE 8 CANALE FOSSALUNGA LUNGO VIA BROLO 
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3.2 PLESSI SCOLASTICI ATTUALMENTE ESISTENTI NELLE FRAZIONI DI ALBAREDO, 

CASACORBA E CAVASAGRA 

Dall’analisi delle caratteristiche e delle condizioni delle scuole primarie di Albaredo, Casacorba e Cavasagra, nella 

Relazione tecnica di progetto viene riportato quanto segue. 

 

Scuola primaria di Albaredo 

Situata in via dei Morosini 1, è stata edificata nel 1979 su un’area di 6.316 m2; le strutture sono in laterocemento. 

L’edificio sviluppato su due piani ha una superficie di 1.560 mq e un volume di 6.538 mc.  

Sono presenti cinque aule per didattica ordinaria oltre a tre per attività specifiche e altri spazi  collettivi (mensa, salone 

collettivo, ecc.). L’edificio non è antisismico e non è adeguato alla normativa di prevenzione incendi, contenimento dei 

consumi energetici e antinfortunistica, presenta fessurazioni non strutturali; la classe energetica è F. Ha una 

popolazione scolastica media annua di 89,75 alunni. La frazione ha una popolazione residente di 1.873 abitanti. 

 

Scuola primaria di Casacorba 

Situata in via Sile 82 è stata edificata nel 1979 su un’area di 5.231 m2, ampliata nel 1983 e nel 1994; le strutture sono 

in laterocemento e legno. L’edificio è ad un piano con una superficie di 1.073 mq e un volume di 5.970 mc. Sono 

presenti cinque aule ordinarie, oltre a due per attività specifiche e altri spazi  collettivi (mensa, palestra con servizi, 

ecc.). L’edificio non è antisismico e non è adeguato alla normativa di prevenzione incendi, contenimento dei consumi 

energetici e antinfortunistica, è stato oggetto di un intervento di consolidamento; la classe energetica è E. Ha una 

popolazione scolastica media annua di 91,50 alunni. La frazione ha una popolazione residente di 1.323 abitanti. 

 

Scuola primaria di Cavasagra 

Situata in piazza Caviglia 12 è stata edificata nel 1929 su un’area di 10.225 m2 (superficie successivamente ridotta per 

la realizzazione, fra l’altro, anche di parcheggi esterni), ampliata nel 1983 e nel 1994. È stata oggetto di un intervento 

di consolidamento della copertura in legno nel 2005. La struttura è in laterocemento e legno. L’edificio, in parte a due 

piani con un seminterrato e piano primo attualmente non agibili, ha una superficie di 1.603 mq e un volume di 8.340 

mc. Sono presenti cinque aule ordinarie oltre a un’aula per attività informatiche e altri spazi collettivi (mensa, palestra 

con servizi, ecc.). L’edificio non è antisismico e non è adeguato alla normativa di prevenzione incendi, contenimento 

dei consumi energetici e antinfortunistica; la classe energetica è E. Ha una popolazione scolastica media annua di 

79,50 alunni. La frazione ha una popolazione residente di 1.925 abitanti. 
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4 DESCRIZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E DELLA VARIANTE  

4.1 INQUADRAMENTO PIANIFICATORIO 

4.1.1 RETE NATURA 2000 

Nel territorio comunale di Vedelago sono presenti i siti della Rete Natura 2000 ZPS IT3240011 “Sile: sorgenti, paludi di 

Morgano e S. Cristina” e SIC IT3240028 “Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest”, siti che distano circa 800 metri 

dall’area d’intervento. 

Il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007 detta i 

“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a 

Zone di protezione speciale (ZPS)”. 

Tale Decreto ha provveduto a: 

•  integrare la disciplina riguardante la gestione dei siti che formano la Rete Natura 2000, in attuazione delle 

Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE, dettando i criteri minimi uniformi, sulla base dei quali le Regioni e le 

Province autonome approvano le Misure di Conservazione o, all'occorrenza, i Piani di Gestione per tali aree, in 

adempimento dell'art. 1, co. 1226, della L. 27 dicembre 2006, n. 296; 

• prevedere che le Regioni e le Province autonome approvino le opportune Misure di Conservazione per le ZPS, 

entro tre mesi dall'entrata in vigore del Decreto stesso, sulla base anche degli indirizzi espressi nel già citato 

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 settembre 2002 "Linee guida per 

la gestione dei siti Natura 2000" (art. 3); 

•  prevedere che le Misure di Conservazione per le ZSC siano stabilite, così come avvenuto per le ZPS, anche 

sulla base di criteri minimi uniformi da applicarsi a tutte le ZSC, al fine di assicurare il mantenimento ovvero, 

all'occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario e 

degli habitat di specie di interesse comunitario, nonché a stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione delle 

specie per cui i siti sono stati designati; 

•  prevedere che i Decreti Ministeriali di designazione delle ZSC, adottati d'intesa con ciascuna Regione e 

Provincia autonoma interessata, indichino il riferimento all'atto con cui le Regioni e le Province stesse approvano le 

Misure di Conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie 

per le quali i siti sono stati individuati, conformemente agli indirizzi ministeriali ed assicurando la concertazione 

degli attori economici e sociali del territorio coinvolto (art. 2). 

 

La DGR n. 2371 del 27 luglio 2006 ha portato all’approvazione delle Misure di Conservazione delle Zone di Protezione 

Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE). 

Tale Delibera ha fissato, per il sito ZPS IT3240011, i seguenti obiettivi di conservazione: 

•  Tutela dell’avifauna nidificante, svernate e migratrice legata agli ambienti umidi: ardeidi, anatidi, galliformi, 

rapaci.  

•  Tutela di Triturus carnifex, Rana latastei.  

•  Tutela di Emys orbicularis.  

•  Tutela di Salmo marmoratus, Lethenteron zanandreai.  

•  Tutela di Austropotamobius pallipes, Cerambyx cerdo.  

•  Tutela di Euphrasia marchesettii.  
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•  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.  

•  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 degli ambienti di torbiera e dei prati umidi e regolamentazione 

delle attività antropiche.  

•  Conservazione dell’habitat prioritario 7210 “Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion 

davallianae”; conservazione degli habitat 7230 “Torbiere basse alcaline”, 6410 “Praterie con Molinia su 

terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)”, 6430 “Bordure planiziali, montane e alpine di 

megaforbie igrofile”. 

Tale Delibera ha individuato la necessità, per il sito, di un Piano di Gestione. 

Tale Delibera ha inoltre stabilito le seguenti Misure di conservazione per il sito: 

TIPOLOGIA DI MISURA: (GA) Gestione attiva, (RE) Regolamentazione, (IN) Incentivazione, (MR) Programma di monitoraggio e/o ricerca, (PD) 

Programma didattico. 

MG1_001 - Tutela di Euphrasia marchesettii:  

Divieto di raccolta. (RE)  

Individuazione di nuove stazioni e monitoraggio dello stato di conservazione delle popolazioni. (MR)  

Verifica della necessità di eventuale conservazione ex situ. (MR)  

Divieto di drenaggio e di attività che possono innescare processi di eutrofizzazione nei pressi delle stazioni entro un raggio di 100 metri. (RE)  

Divieto di passaggio con mezzi meccanici in prossimità delle stazioni, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 2 della L.R. 
14/92. (RE)  

Divieto di realizzare percorsi didattici in prossimità delle stazioni. (RE)  

Predisposizione di incentivi per lo sfalcio tardivo. (IN)  

Vale inoltre la misura MG6_001. 

MG1_009 - Tutela di Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax.  

Gestione e monitoraggio dei siti di nidificazione:  

Controllo del disturbo nei siti di nidificazione e alimentazione degli ardeidi, mantenimento dei siti per la nidificazione. (GA, MR)  

Regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle garzaie prevedendone l’utilizzo solo a fronte di un progetto speciale di taglio, secondo 
quanto previsto dalla D.G.R. 4808/97 e attenendosi alle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale di cui alla D.C.R. 51/2003. (RE)  

Verifica dell’integrità strutturale e funzionale del canneto e monitoraggio dei siti di nidificazione interni ad esso. (GA, MR)  

Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale disturbo nel periodo della nidificazione. (RE)  

Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_002, MG5_007. 

MG1_011 - Monitoraggio, gestione dei siti di svernamento:  

Pianificazione di un programma di monitoraggio regolare dell’avifauna svernante. (RE, MR)  

Intensificazione delle attività di controllo e di vigilanza nei periodi di svernamento. (GA, MR)  

Regolamentazione delle operazioni di pasturazione artificiale, con incentivazione per le operazioni di miglioramenti ambientali atti a favorire la 
crescita spontanea di vegetazione di fondale utile all’alimentazione dell’avifauna acquatica. (RE, IN) 

MG1_012 - Monitoraggio e gestione delle funzionalità del sito per l’avifauna migratrice di cui all’allegato I della Direttiva Comunitaria 
79/409/CEE:  

Pianificazione di un programma di monitoraggio regolare dell’avifauna migratrice. (RE, MR)  

Intensificazione delle attività di controllo e di vigilanza nei periodi di migrazione per scoraggiare il prelievo illegale e il bracconaggio. (GA, MR)  

Regolamentazione dell’attività venatoria con individuazione di eventuali limitazioni spaziali e temporali della stessa durante il periodo di passo. 
(RE) 

MG1_016 - Tutela di Triturus carnifex, Rana latastei:  

Controllo e riduzione della pressione dei predatori. (GA)  

Individuazione e ripristino dei siti idonei alla riproduzione e all’alimentazione. (GA)  

Divieto di raccolta. (RE)  
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Intensificazione delle azioni di vigilanza nei periodi in cui la specie è attiva e presenta maggiori criticità. (GA)  

Verifica dell’entità della predazione delle larve di anfibi da parte della fauna ittica, anche in rapporto alle immissioni di pesci a scopo alieutico. 
(MR)  

Identificazione dei tratti maggiormente interessati dagli impatti causati da infrastrutture viarie. (MR)  

Predisposizione di un piano per la realizzazione di passaggi sicuri. (RE)  

Riduzione della impermeabilità delle infrastrutture. (GA)  

Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_002, MG5_007. 

MG1_017 - Tutela di Emys orbicularis:  

Realizzazione di studi specifici per migliorare le conoscenze e le stime relative alle popolazioni frammentate. (MR)  

Verifica della reale distribuzione di Trachemys scripta e delle possibili interazioni con Emys orbicularis ed elaborazione di eventuali programmi 
di eradicazione. (MR, GA)  

Svolgimento di indagini per valutare l’entità delle catture accidentali di Emys orbicularis da parte di reti o altri strumenti per la pesca. (MR)  

Individuazione e ripristino dei siti idonei alla riproduzione e all’alimentazione. (GA)  

Divieto di raccolta. (RE)  

Intensificazione delle azioni di vigilanza nei periodi in cui la specie è attiva e presenta maggiori criticità. (GA)  

Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_002, MG5_007. 

MG1_019 - Tutela di Salmo marmoratus:  

Controllo delle immissioni e individuazione delle aree dove le immissioni per la pesca sportiva comportano danno alle popolazioni autoctone. 
(MR)  

Divieto di immissioni per pesca sportiva in tratti fluviali con presenza di specie di interesse conservazionistico minacciate dalle specie immesse. 
(RE)  

Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_002, MG5_007. 

MG1_020 - Tutela di Lethenteron zanandreai:  

Identificazione e tutela opportuna dei tratti dei corsi d’acqua e dei bacini dove sono ubicate le più importanti aree di frega. (MR)  

Controllo della pesca di frodo e istituzione del divieto di pesca. (RE, MR)  

Individuazione delle aree dove le immissioni per la pesca sportiva comportano danno alle popolazioni ittiche autoctone. (MR)  

Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_002, MG5_007. 

MG1_022 - Tutela di Austropotamobius pallipes:  

Divieto di immissione di salmonidi nelle aree di presenza della specie. (GA, RE)  

Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_002, MG5_007 

MG1_024 - Tutela di Cerambyx cerdo:  

Attività di sensibilizzazione e protezione legale rispetto alla raccolta e ad altre attività che comportino il danneggiamento degli esemplari. (MR, 
RE, PD)  

Regolamentazione delle utilizzazioni forestali ai sensi delle D.G.R. 4808/97, 1252/04 e 2061/05. (RE)  

Vale inoltre la misura MG5_001 

MG1_025 - Mitigazione degli impatti della fauna contro le infrastrutture:  

Realizzazione di una banca dati relativa agli episodi di impatto contro le principali reti aeree (cavi elettrici), contro barriere, recinzioni e traffico 
veicolare. (MR)  

Valutazione della necessità di collocazione di dissuasori adeguati e loro eventuale predisposizione. (GA, RE)  

Verifica della possibilità di rendere gli habitat contermini alle infrastrutture coinvolte meno appetibili per la fauna. (MR) 

MG2_001 - Predisposizione di incentivi nelle aree agricole all’interno dei siti per la conservazione degli habitat seminaturali, le pratiche 
agronomiche conservative, lo sviluppo delle reti ecologiche, la riqualificazione del paesaggio rurale e l’attuazione delle seguenti azioni:  

Introduzione delle tecniche di agricoltura biologica, secondo le norme previste dal Regolamento (CE) n. 2092/91. (IN)  

Interventi aziendali coordinati di messa a dimora di nuovi impianti di fasce tampone monofilare, di siepi monofilare, boschetti e interventi di 
cura e miglioramento delle formazioni esistenti. (IN)  

Realizzazione di strutture funzionali al mantenimento e alla diffusione della fauna selvatica. (IN)  

Creazione di strutture per l’osservazione della fauna selvatica che non arrechino disturbo alle specie presenti. (IN) 

MG5_001 - Regolamentazione delle attività di gestione delle acque interne:  

Realizzazione di Linee Guida Regionali per la gestione e manutenzione idraulica degli ambienti ripariali, degli alvei e delle sponde. (RE)  

Realizzazione di Linee Guida Regionali per la ripulitura dei fossi e dei canali di scolo secondo modalità compatibili con gli habitat e le specie di 
interesse e con l’integrità del sito. (RE)  

Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e 
miglioramento dei popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE)  

Divieto di costruzione di opere (dighe, sbarramenti o altro) potenzialmente in grado di creare impedimenti definitivi al passaggio della fauna 
ittica. (RE)  

ƒ Verifica della fattibilità dei manufatti idraulici al fine di garantire un livello sufficiente delle acque, anche nel periodo estivo e adeguamento dei 
piani previsti e di quelli esistenti. (MR, RE)  
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ƒ Divieto di canalizzazione dei corsi d’acqua e di tombamento della rete idrografica minore, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio 
idrogeologico. (RE)  

ƒ Verifica della conformità delle opere di captazione e regolazione delle acque che possono provocare modifiche del regime delle portate, 
abbassamento eccessivo e/o repentino della falda e prosciugamento degli specchi d’acqua con l’art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del 
Piano di Tutela delle Acque di cui all’allegato A della D.G.R. 4453/04. (RE)  

ƒ Verifica degli interventi di manutenzione idraulica con tagli di controllo sullo sviluppo della vegetazione acquatica e ripariale. (MR)  

ƒ Mantenimento di profondità diversificate nelle aree umide, idonee al permanere del geosigmeto esistente e della fauna associata, fatte salve 
le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico. (GA)  

ƒ Riattivazione dei collegamenti idraulici con il corso d’acqua di origine, monitoraggio sullo sviluppo della vegetazione acquatica e verifica delle 
situazioni di progressivo interrimento. (GA, MR)  

ƒ Predisposizione di incentivi per la realizzazione, il ripristino, l’ampliamento e il mantenimento di fasce tampone di vegetazione ripariale lungo 
corsi d’acqua, fossi o scoline in diretta connessione idraulica con le aree coltivate e nelle aree contermini, potenziali fonti localizzate di 
inquinamento. (IN)  

ƒ Gestione periodica sulla base di Linee Guida Regionali degli ambiti di canneto caratterizzati da eccessiva chiusura con sfalci finalizzati alla 
diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d’acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando 
il taglio raso e l’abbruciamento, sulla base di considerazioni e con modalità specifiche in base alle specie presenti. (GA) 

MG5_002 - Attività conoscitive e monitoraggio delle acque interne:  

ƒ Censimento, monitoraggio e analisi degli effetti ambientali degli sbarramenti esistenti nei corsi d’acqua. (MR)  

ƒ Controllo dell’inquinamento delle acque, rispetto ad alterazioni chimico-fisiche, eutrofizzazione, composti organici per l’agricoltura, 
metalli, scarichi industriali e divieto di svolgere attività che possono alterare la qualità delle acque, in particolare nelle aree di rispetto delle 
sorgenti. (MR, RE) 

MG5_007 - Conservazione dell’habitat 3260 “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion”.  

Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat:  

ƒ Potenziamento o eventuale realizzazione di fasce di vegetazione con effetto tampone rispetto alle aree agricole contermini all’habitat. 
(RE, IN)  

ƒ Divieto di realizzazione di opere di presa e di emungimenti in grado di ridurre le portate al di sotto del deflusso minimo vitale del corso 
d’acqua. (RE)  

ƒ Divieto di rettificazione del corso d’acqua e di creazione di sbarramenti definitivi, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio 
idrogeologico. (RE)  

ƒ Monitoraggio della qualità delle acque e della presenza di specie alloctone della flora e della fauna. (MR) 

MG6_001 - Regolamentazione delle attività di gestione della risorsa idrica negli ambienti umidi e di torbiera:  

ƒ Redazione di Linee Guida Regionali per gli accessi e la fruizione sostenibile degli ambienti umidi di torbiera e realizzazione di un Piano di 
Azione complessivo per tutti i siti. (RE)  

ƒ Divieto di accesso e pascolo, con la sola eccezione di eventuali percorsi appositamente individuati. (RE)  

ƒ Predisposizione di un Piano di Azione per il mantenimento dei livelli di acqua ottimali, per limitare l’interrimento delle aree umide e per 
contrastare la successiva ricolonizzazione arbustiva e arborea. (RE, GA)  

ƒ Divieto di realizzazione di interventi che possono provocare la frammentazione degli habitat di torbiera. (RE)  

ƒ Attivazione di un piano di controllo e vigilanza sull’emungimento dalle falde e sugli episodi di inquinamento e monitoraggio delle acque 
rispetto alle componenti chimico-fisiche, biologiche (faunistiche, floristiche, vegetazionali) e paesaggistiche nel bacino imbrifero che 
alimenta le aree di torbiera. (GA, MR) 

MG6_003 - Conservazione dell’habitat prioritario 7210 “Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae”.  

Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat:  

ƒ Regolamentazione della gestione idraulica finalizzata alla limitazione delle fluttuazioni del livello delle acque e divieto di realizzazione di 
opere di drenaggio e captazione. (RE)  

ƒ Predisposizione di interventi diretti per limitare o ridurre l’estensione del canneto all’interno dell’habitat, compatibilmente alle esigenze 
ecologiche delle specie presenti. (GA)  

ƒ Divieto di trasformazione dell’uso del suolo con particolare riferimento ai rimboschimenti e alla messa a coltura. (RE) 

MG6_005 - Conservazione dell’habitat 7230 “Torbiere basse alcaline”.  

Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat:  

ƒ Divieto di realizzare captazioni dalle sorgenti e dai corsi d’acqua vitali per la permanenza dell’habitat e divieto di realizzazione di attività di 
drenaggio in contrasto con la conservazione dell’habitat. (RE)  

ƒ Divieto di estrazione della torba. (RE)  

ƒ Divieto di realizzare attività di rimboschimento, nell’habitat e nelle aree circostanti entro un raggio di 200 m. (RE)  

ƒ Divieto di apertura di nuove strade, piste forestali, o la costruzione di manufatti, nell’habitat e nelle aree circostanti entro un raggio di 200 
m, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 2 della L.R. 14/92. (RE)  

ƒ Predisposizione di incentivi per lo sfalcio regolare tardivo con asportazione, nelle aree non occupate dall’habitat, entro un raggio di 200 m 
dallo stesso. (IN)  

ƒ Monitoraggio dei processi dinamici in atto nel paesaggio vegetale della torbiera in particolare rispetto a ricolonizzazioni arbustive o 
arboree e alla presenza di eventuali specie alloctone. (MR) 
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MG6_008 - Conservazione dell’habitat 6410 “Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)”.  

Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat:  

ƒ Predisposizione di incentivi per il mantenimento delle pratiche agricole tradizionali, con divieto di realizzazione degli sfalci nei periodi di 
nidificazione dell’avifauna e obbligo di sfalcio regolare tardivo con asportazione della biomassa di risulta, sfavorendo l’utilizzo di mezzi 
meccanici che possono causare la compattazione del suolo. (RE, IN)  

ƒ Divieto di realizzazione di nuovi impianti selvicolturali. (RE)  

ƒ Divieto di drenaggio della zona occupata dalle praterie a Molinia. (RE)  

ƒ Monitoraggio e regolazione del livello delle acque, intervenendo periodicamente sugli eventuali dreni e sui fossi di scolo, mantenendo i 
canali di scolo con bassa profondità (fino a 30 cm) e verificando adeguatamente gli interventi che possono modificare i livelli della falda o 
diminuirne localmente gli influssi. (MR, GA) 

MG6_010 - Conservazione dell’habitat 6430 “Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile”.  

Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat:  

ƒ Divieto di alterazione dell’ habitat, anche con bonifica e drenaggio, qualora situato nei pressi dei corsi d’acqua, fatte salve le esigenze di 
protezione dal rischio idrogeologico. (RE)  

ƒ Monitoraggio ed eventuale contenimento delle specie alloctone della flora. (MR) 

La DGR n. 786 del 27 maggio 2016 ha portato all’approvazione delle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE). 

Con tale Delibera vengono approvate le Misure di Conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della Rete 

Natura 2000, al fine della designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), come previsto all'art. 4, co. 4, della 

Direttiva 92/43/CEE. Tali Misure di Conservazione recepiscono ed integrano il DM n. 184 del 17 ottobre 2007 e si 

applicano ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e, all'atto della loro designazione, alle Zone Speciali di Conservazione 

(ZSC). 

L’Allegato A di tale Delibera contiene le Misure di Conservazione per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) per 

l'Ambito Biogeografico Alpino, mentre l'Allegato B contiene le Misure di Conservazione per le Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC) per l'Ambito Biogeografico Continentale.  

In base al quadro di azioni prioritarie (PAF) per Natura 2000 approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 

683 del 2015, quadro che contribuisce ad individuare le priorità di conservazione e gli strumenti di finanziamento 

idonei per la realizzazione delle misure di conservazione, sono individuate quali specie prioritarie le specie 

riconosciute come presenti all’interno dell’ambito di analisi del presente piano e come vulnerabili Charadrius 

alexandrinus, Circus aeruginosus, Lanius collurio, Sterna albifrons, Sterna hirundo, Sterna sandvicensis, Emys 

orbicularis. 

 

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui alla DGR 786/2016 all’Art. 2 dell’Allegato B della stessa vengono fornite 

alcune definizioni:  

a) ambito di conservazione: porzione di territorio, con forma, dimensione e frammentazione variabili in ragione dei 

caratteri dell'habitat, delle esigenze ecologiche delle specie, delle minacce cui queste sono sottoposte e in coerenza 

con gli obiettivi di conservazione, nella quale si applicano le misure di conservazione;  

b) divieti ed obblighi: misura regolamentare che acquisisce efficacia cogente nei confronti dei piani, programmi, 

progetti e attività;  

c) buone prassi: misura di conservazione coerente con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate 

volontariamente e finalizzate a promuovere il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 3. 

La DGR stabilisce che il perimetro degli ambiti di conservazione vengono stabiliti da idonei piani (piani predisposti dagli 

Enti parco, piani ambientali di cui all'art. 9 della LR n. 40/1984, piani di riassetto e di riordino forestale) o anche ad 

opera della Giunta Regionale. 
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Il Titolo II dell’Allegato B della DGR stabilisce i Criteri minimi uniformi per le ZSC della Regione Biogeografica 

Continentale: 

Art. 10 - Divieti e obblighi  

1 La bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati 

naturali o seminati, è vietata sulle superfici specificate ai punti seguenti:  

a) superfici a seminativo, ai sensi dell’art. 2 comma a) del regolamento CE n. 1120 del 2009, ed escluse le superfici 

di cui al successivo punto b);  

b) superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.  

2 Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall’autorità 

competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.  

3 Sulle superfici a seminativo non più utilizzate ai fini produttivi e non coltivate durante tutto l’anno, mantenute in 

buone condizioni agronomiche e ambientali, è obbligatorio garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o 

artificiale, durante tutto l’anno, e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, 

trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta 

all’anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l’1 marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove 

non diversamente disposto dai piani di gestione dei siti Natura 2000 di cui al comma 9 dell'art. 1. Il periodo di divieto 

annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e 

il 30 settembre di ogni anno.  

4 È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, 

conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.  

5 In deroga all’obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l’anno sono 

ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:  

a) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;  

b) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;  

c) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell’art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e 

Forestali del 7 marzo 2002;  

d) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;  

e) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all’annata agraria precedente 

all’entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo 

scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 

15 luglio dell’annata agraria precedente all’entrata in produzione;  

f) sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.  

6 Sono altresì stabiliti i seguenti divieti:  

a) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente;  

b) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza 

ecologica individuati dalle Regioni e dalle Province autonome con appositi provvedimenti;  

c) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata 

inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di 

assicurare una gestione economicamente sostenibile; Allegato B alla DGR n. 786 del 27/05/2016 

d) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall’ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la 

preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;  

e) divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e 

reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre 

fanerogame marine, di cui all’art. 4 del regolamento CE n. 1967 del 2006;  

f) divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat 

coralligeni e letti di maerl, di cui all’art. 4 del regolamento CE n. 1967 del 2006;  

g) divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, 

acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.  
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4.1.2 PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO 

La pianificazione territoriale regionale si esplicita nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), che 

costituisce il quadro di riferimento per la pianificazione locale, in conformità con le indicazioni della programmazione 

socio-economica (Piano Regionale di Sviluppo). Il PTRC ha il fine di delineare gli obiettivi e le linee principali di 

organizzazione del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione. In particolare 

questo strumento “disciplina” le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio.  

Il PTRC vigente, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del1992, risponde all'obbligo, emerso 

con la legge 8 agosto 1985, n. 431, di salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso 

l'individuazione, il rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali.  

Il Piano si pone come quadro di riferimento per le proposte della pianificazione locale e settoriale sul territorio, al fine 

di renderle tra di loro compatibili e di ricondurle a sintesi coerente. 

Il PTRC si articola per piani di area -previsti dalla prima legge regionale sul governo del territorio (L.R. 61/85)- che ne 

sviluppano le tematiche e approfondiscono, su ambiti territoriali definiti, le questioni connesse all'organizzazione della 

struttura insediativa ed alla sua compatibilità con la risorsa ambiente.  

Il processo di aggiornamento del PTRC approvato nel 1992, attualmente in corso, è rappresentato dall'adozione del 

nuovo PTRC (DGR 372/2009), a cui è seguita l'adozione della Variante con attribuzione della valenza paesaggistica, 

(DGR 427/2013). 

Di seguito si riportano gli stralci del PTRC adottato relativi all’ambito di intervento. 

Per l’area in oggetto non vi sono previsioni significative in quanto la scala territoriale vasta del piano regionale non 

consente di valutare elementi individuabili con politiche di scala comunale come il progetto in esame. 

- Tavola “PTRC 1992, ricognizione – Attuazione PTRC 1992”: L’area non presenta previsioni urbanistiche, 

evidenzia tuttavia la vicinanza con l’ambito del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. 

  

FIGURA 4-1: ESTRATTO DELLA TAVOLA “PTRC 1992, RICOGNIZIONE” - FONTE REGIONE DEL VENETO 

 

 

- Tavola 01a “Uso del suolo-terra”: L’area è classificata come tessuto urbanizzato e area agropolitana, inserita 

in un ambito ad “elevata utilizzazione agricola” 

  

FIGURA 4-2: ESTRATTO DELLA TAVOLA 01A USO DEL SUOLO, TERRA E AREA DI ANALISI - FONTE REGIONE DEL VENETO 
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- Tavola 01b “Uso del suolo-acqua”: L’area è di primaria tutela quantitativa degli acquiferi, a ridosso della 

fascia delle risorgive. Si nota la presenza nelle vicinanze di un pozzo a servizio di pubblico acquedotto. 

  

FIGURA 4-3: ESTRATTO DELLA TAVOLA 01B USO DEL SUOLO, ACQUA E AREA DI ANALISI - FONTE REGIONE DEL VENETO 

 

- Tavola 01c “Uso del suolo idrologia e rischio sismico” (variante al PTRC con attribuzione della valenza 

paesaggistica): L’area non evidenzia particolari problematiche idrogeologiche. Viene riportato l’ambito 

agricolo irriguo e la relativa rete consortile utilizzata, che sarà definita specificatamente nelle analisi sullo 

stato dei luoghi che seguiranno. 

  

FIGURA 4-4: ESTRATTO DELLA TAVOLA 01C USO DEL SUOLO IDROLOGIA E RISCHIO SISMICO E AREA DI ANALISI - FONTE REGIONE DEL 

VENETO 

 

- Tavola 2 “Biodiversità”: L’area è classificata come ad alta densità dello spazio agrario 

   

FIGURA 4-5: ESTRATTO DELLA TAVOLA 02 BIODIVERSITA’ E AREA DI ANALISI - FONTE REGIONE DEL VENETO 
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- Tavola 3 “Energia e ambiente”: L’ambito presenta un livello di inquinamento da ossidi di azoto (NOx) rilevato 

tra luglio 2004 e giugno 2005 di 20 µg/m³, inoltre si evidenzia la possibile eccedenza dei livelli di radon. Tali 

tematiche saranno approfondite nel capitolo riguardante l’analisi dello stato dell’ambiente.  

   

FIGURA 4-6: ESTRATTO DELLA TAVOLA 03 ENERGIA E AMBIENTE E AREA DI ANALISI - FONTE REGIONE DEL VENETO 

 

 

- Tavola 4 “Mobilità”: Si sottolineano le direttrici stradali (strada provinciale) e ferroviarie (connessione 

Treviso – Castelfranco Veneto) inoltre si rileva l’ambito dell’hub policentrico della città metropolitana di 

Venezia (tratteggio giallo), che comprende gli abitati di Venezia e Padova logisticamente facenti parte del 

corridoio europeo, e le connessioni aeroportuali di Venezia e Treviso. 

   

FIGURA 4-7: ESTRATTO DELLA TAVOLA 4 MOBILITA’ E AREA DI ANALISI - FONTE REGIONE DEL VENETO 

 

 

- Tavola 5a “Sviluppo economico produttivo”: L’incidenza della superficie ad uso industriale sul territorio 

comunale è stata stimata ≤ a 0,02. La SR 53, che collega Treviso a Castelfranco veneto viene cartografata 

come “strada mercato” in cui vi è la presenza prevalente di zone commerciali e industriali. 

  

FIGURA 4-8 : ESTRATTO DELLA TAVOLA 5A SVILUPPO ECONOMICO PRODUTTIVO E AREA DI ANALISI - FONTE REGIONE DEL VENETO 
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- Tavola 5b “Sviluppo economico turistico”: Le polarità turistiche principali presenti nei dintorni dell’area sono 

date dalle numerose Ville Venete, la cui localizzazione dettagliata verrà evidenziata successivamente negli 

strumenti urbanistici e nelle analisi di dettaglio. Altro elemento caratterizzante il turismo naturalistico e 

rurale è il sistema del Parco del Fiume Sile. 

 

FIGURA 4-9: ESTRATTO DELLA TAVOLA 5B SVILUPPO ECONOMICO PRODUTTIVO E AREA DI ANALISI - FONTE REGIONE DEL VENETO 

 

 

- Tavola 6 “Crescita sociale e culturale”: anche in questa cartografia viene inserito il Parco del Fiume Sile come 

elemento del sistema delle polarità culturali e storico-ambientali. 

   

FIGURA 4-10: ESTRATTO DELLA TAVOLA 6 CRESCITA SOCIALE E CULTURALE E AREA DI ANALISI - FONTE REGIONE DEL VENETO 

 

 

- Tavola 7 “Montagna del Veneto”: La cartografia non riporta alcuna indicazione riguardante l’area. 

 

- Tavola 8 “Città motore di futuro”: Tutto l’ambito che va da Venezia – Padova – Vicenza – Treviso è inserito 

nel sistema metropolitano regionale delle reti urbane. La tavola riporta anche il tracciato del Sistema 

Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR).  

   

FIGURA 4-11: ESTRATTO DELLA TAVOLA 8 CITTÀ MOTORE DI FUTURO E AREA DI ANALISI - FONTE REGIONE DEL VENETO 
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- Tavola 9/09 “Sistema del territorio rurale e della rete ecologica” (variante al PTRC con attribuzione della 

valenza paesaggistica): la tavola Fascia delle risorgive tra Brenta e Piave (numero 22) evidenzia la presenza di 

aree ad elevata utilizzazione agricola a nord dell’area e della fascia delle risorgive a sud. L’abitato di 

Casacorba è classificato come centro storico. Per quanto riguarda la rete ecologica è evidenziato con il colore 

verde il corridoio del Fiume Sile. 

   

FIGURA 4-12: ESTRATTO DELLA TAVOLA 9/09 SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE E DELLA RETE ECOLOGICA E AREA DI ANALISI - FONTE 

REGIONE DEL VENETO 

 

L’”Atlante ricognitivo dei beni paesaggistici” è uno strumento conoscitivo del percorso di attribuzione della valenza 

paesaggistica al PTRC ai sensi dell’art. 135 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” 

e successive modificazioni. Tali ricognizioni hanno permesso di giungere alla formulazione dei primi obiettivi di qualità 

paesaggistica. Per ogni ambito è stata redatta una scheda ricognitiva redatta ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 135 

lettera f, tenendo conto delle indicazioni della Convenzione Europea. 

Si riporta di seguito un estratto della scheda relativa all’ambito 22: Alta pianura tra Brenta e Piave. 
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FIGURA 4-13: SCHEDA DELL'AMBITO 22 E LOCALIZZAZIONE DELL'AREA ANALIZZATA – FONTE REGIONE DEL VENETO 

Per l’area oggetto di analisi gli obiettivi specifici sono il 5a: Salvaguardare le zone umide di alto valore 

ecologico e naturalistico tipiche dei paesaggi veneti, in particolare quelle derivante dalle passate attività di 
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cava, in seguito rinaturalizzate, presenti soprattutto nella zona a sud dell’ambito, e l’area delle grave e zone 

umide del Brenta e il 35c: Prevedere azioni di coordinamento della ricomposizione paesaggistica dei siti 

interessati da cave dimesse come occasione di riqualificazione e riuso del territorio, di integrazione della 

rete ecologica e fruizione didattico-naturalistica, in particolare nell’area di Vedelago. 

 

FIGURA 4-14: OBIETTIVI DELL'AMBITO 22 E LOCALIZZAZIONE DELL'AREA ANALIZZATA – FONTE REGIONE DEL VENETO 
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4.1.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

In rapporto con le linee guida del Piano Strategico e nel recepire la nuova legge urbanistica (LR 11/04), la provincia di 

Treviso ha approvato nel 2010 il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), il quale determina gli indirizzi 

generali di assetto del territorio e le politiche strategiche di sviluppo, con particolare riguardo alle specifiche vocazioni 

e alle peculiarità geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, insediative, infrastrutturali, ambientali e 

paesaggistiche del territorio. 

La lettura degli elaborati di piano evidenzia la vicinanza dell’area di progetto con il Parco regionale del fiume Sile, nella 

Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale, e nel buffer di pertinenza dello stesso vi è l’Area di connessione 

naturalistica in cui rientra l’oggetto di analisi (Tavola Sistema ambientale naturale riportata precedentemente). 

La Cartografia Mobilità sostenibile-Ambito urbano rurale individua la direttrice della SP 5 come percorso ciclopedonale 

di livello provinciale. 

 

- Tavola 1-1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale. Aree soggette a tutela: Nell’area oggetto di 

analisi non sono presenti ambiti soggetti a tutela; viene riportato il perimetro del Parco del Sile. Il comune di 

Vedelago rientra nel 3° livello di vincolo sismico di cui all’O.P.C.M. 3274/2003. 

  

FIGURA 4-15: ESTRATTO DELLA -TAVOLA 1-1 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. AREE SOGGETTE A TUTELA E 

AREA DI ANALISI – FONTE PROVINCIA DI TREVISO 

 

- Tavola 1-2 Carta dei vincoli e della Pianificazione territoriale. Pianificazione di livello superiore: La 

cartografia evidenzia l’abitato di Casacorba come centro storico. 

  

FIGURA 4-16: ESTRATTO DELLA -TAVOLA 1-2 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. PIANIFICAZIONE DI LIVELLO 

SUPERIORE E AREA DI ANALISI – FONTE PROVINCIA DI TREVISO 
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- Tavola 1-3 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale. Aree naturalistiche protette: Nell’area oggetto 

di analisi non vi è la presenza di aree protette; viene riportato il perimetro del Parco del Sile che dista circa 

800 metri dall’area d’intervento. 

  

FIGURA 4-17: ESTRATTO DELLA -TAVOLA 1-3 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. AREE NATURALISTICHE 

PROTETTE E AREA DI ANALISI – FONTE PROVINCIA DI TREVISO 

- Tavola 1-4 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale. Vincoli militari e infrastrutturali: La viabilità di 

livello provinciale (nel caso in esame la SP5) è un vincolo infrastrutturale cartografato. La fascia di rispetto 

aeroportuale di 3000 metri non interessa l’area d’intervento, ma dista circa 200 metri da essa. 

  

FIGURA 4-18: ESTRATTO DELLA -TAVOLA 1-4 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. VINCOLI MILITARI E 

INFRASTRUTTURALI E AREA DI ANALISI – FONTE PROVINCIA DI TREVISO 

- Tavola 2-1 Carta delle fragilità. Aree soggette a dissesto idrogeologico e fragilità ambientale: l’area non 

risulta essere a dissesto idrogeologico, nè sussiste alcuna fragilità ambientale. 

 

FIGURA 4-19: ESTRATTO DELLA -TAVOLA 2-1 CARTA DELLE FRAGILITÀ. AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO E FRAGILITÀ 

AMBIENTALE E AREA DI ANALISI – FONTE PROVINCIA DI TREVISO 
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- Tavola 2-2 Carta delle fragilità. Aree soggette ad attività antropiche: Non risulta essere presente alcuna 

attività antropica rilevante o impattante. 

 

FIGURA 4-20: ESTRATTO DELLA -TAVOLA 2-2 CARTA DELLE FRAGILITÀ. AREE SOGGETTE AD ATTIVITÀ ANTROPICHE E FRAGILITÀ 

AMBIENTALE E AREA DI ANALISI – FONTE PROVINCIA DI TREVISO 

- Tavola 2-3 Carta delle fragilità. Rischio di incidente industriale rilevante: Non vi sono aree a rischio di 

incidente rilevante. L’ambito del Parco del Sile è classificato come Zona di incompatibilità ambientale 

assoluta. 

  

FIGURA 4-21: ESTRATTO DELLA -TAVOLA 2-3 CARTA DELLE FRAGILITÀ. RISCHIO DI INCIDENTE INDUSTRIALE RILEVANTE E AREA DI 

ANALISI – FONTE PROVINCIA DI TREVISO 

- Tavola 2-4 Carta delle fragilità. Carta delle aree a rischio archeologico: In prossimità dell’area d’intervento è 

presente un sito a rischio archeologico classificato come grado V7. Tale elemento sarà descritto 

accuratamente nel capitolo riguardante l’analisi storico-archeologica. 

  

FIGURA 4-22: ESTRATTO DELLA TAVOLA 2-4 CARTA DELLE FRAGILITÀ. CARTA DELLE AREE A RISCHIO ARCHEOLOGICO E AREA DI 

ANALISI – FONTE PROVINCIA DI TREVISO 
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- Tavola 2-5 Carta delle fragilità. Fasce filtro: Non sono presenti vulnerabilità nell’area e nelle vicinanze. 

  

FIGURA 4-23: ESTRATTO DELLA TAVOLA 2-5 CARTA DELLE FRAGILITÀ. FASCE FILTRO E AREA DI ANALISI – FONTE PROVINCIA DI TREVISO 

- Tavola 3-1 Sistema ambientale. Reti ecologiche: La rete ecologica, descritta precedentemente, entra 

nell’area oggetto di analisi classificandola come Area di connessione naturalistica – fascia tampone. 

  

FIGURA 4-24: ESTRATTO DELLA TAVOLA 3-1 SISTEMA AMBIENTALE. RETI ECOLOGICHE – FONTE PROVINCIA DI TREVISO 

Per rete ecologica si intende un sistema interconnesso e polivalente di ecosistemi, i cui obiettivi primari sono 
legati alla sostenibilità, alla conservazione della natura ed alla salvaguardia della biodiversità, non 
necessariamente coincidenti con le aree protette istituzionalmente riconosciute. Questo concetto riassume in 
termini istituzionali il principale indirizzo della Direttiva Europea 92/43/CEE conosciuta anche con il nome di 
Direttiva “Habitat”, vale a dire il fine di proteggere luoghi inseriti in un sistema continentale coordinato di 
biotopi tutelati in funzione di conservazione di specie minacciate. 
Il riferimento fondamentale è quello dato dal rapporto tra sistema di habitat e metapopolazione di specie 
guida, individuabili come specie focali , ai fini del mantenimento e del miglioramento della biodiversità. 
L’attenzione prioritaria è rivolta alle specie animali e vegetali potenzialmente minacciate, o comunque quelle 
importanti ai fini degli obiettivi adottati per la conservazione della natura. La geometria della rete ha qui una 
struttura fondata sul riconoscimento dei seguenti elementi: 
- aree nucleo (core areas) 
- aree di completamento del nucleo 
- fasce tampone 
- corridoi ecologici principali e secondari 
- varchi. 
 

Secondo il P.T.C.P. (Art.35) le fasce tampone (buffer zones) costituiscono fasce mirate a ridurre i fattori di 

minaccia alle aree nucleo ed ai corridoi ecologici, tutelando gli elementi di connessione naturalistica (es. corsi 

d’acqua, vegetazione ripariale e siepi), riducendo progressivamente i fattori di pressione antropica e 

“formando attorno ai centri abitati, per quanto possibile, una cintura verde”(Art.36). 

Le funzioni ammesse, con esclusione di nuove edificazioni salvo “motivata eccezione”, sono specificamente 

elencate (Art.38): 

a) attività di agricoltura non intensiva; 
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b) attività agrituristiche; 

c) centri di didattica ambientale; 

d) attività ricreative e per il tempo libero a limitato impatto. 

Agli strumenti urbanistici comunali è delegata la perimetrazione definitiva delle aree tampone indicando le 

aree di diversa idoneità faunistica, con normativa differenziata, e con attenzione ai corsi d’acqua e al 

ripristino della vegetazione ripariale, in forza di “informazioni e dati specificamente approfonditi” (Art.41). 

Infine, sono soggetti a VINCA gli interventi in aree prossime a SIC e ZPS, la cui necessità è valutata dal 

responsabile del procedimento, oppure, in prossimità di corridoi ecologici e altre aree di valenza naturalistica, 

è comunque richiesta “un’analisi che dimostri comunque la compatibilità dell’opera con i luoghi”(Art.40). 

Alla luce di tali elementi, previsti in recepimento del PAT, in assenza di uno specifico studio che approfondisca 

e acquisisca informazioni e dati utili a riperimetrare le zone buffer in relazione alla loro reale funzione di 

riduzione dei fattori di minaccia delle aree nucleo e corridoi ecologici, con un maggiore dettaglio nella 

definizione degli interventi ammissibili, è possibile intervenire nel P.I. con un atteggiamento cautelativo e nei 

limiti indicati dagli strumenti sovraordinati: 

- individuando e tutelando le parti di buffer zone che possano costituire minaccia per le aree nucleo e i 

corridoi ecologici (tenendo presente le direzioni di corrivazione delle acque); 

- individuando le macchie boscate, le zone umide, le siepi e filari, i fossi, gli incolti esistenti che 

potrebbero costituire aree di idoneità faunistica e tutelandole dai fattori di pressione antropica; 

- definendo le attività di agricoltura non intensiva ammissibili e in che limiti e con quali 

mitigazioni/compensazioni; 

- assoggettando a VINCA tutti gli interventi di trasformazione. 

Si ritiene anche utile introdurre il principio dell’invarianza idraulica per gli interventi di sistemazione agraria, 

evitando di aumentare la quantità o velocità di corrivazione delle acque meteoriche. 

 

 

- Tavola 3-2 Sistema ambientale. Livelli di idoneità faunistica: Il livello di idoneità faunistica dell’area è 

scarso/nullo. 

  

FIGURA 4-25: ESTRATTO DELLA TAVOLA 3-2 SISTEMA AMBIENTALE. LIVELLI DI IDONEITÀ FAUNISTICA – FONTE PROVINCIA DI TREVISO 
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- Tavola 4-1 Sistema insediativo-infrastrutturale. Viene individuata a nord-ovest dell’abitato di Casacorba 

un’area di superficie superiore a 50.000 mq non ampliabile. 

  

FIGURA 4-26: ESTRATTO DELLA TAVOLA 4-1 SISTEMA INSEDIATIVO-INFRASTRUTTURALE – FONTE PROVINCIA DI TREVISO 

- Tavola 4-2 Sistema insediativo-infrastrutturale. Carta dei Centri Storici della Provincia: L’area è suddivisa 

cartograficamente tra tavola 4-2 XI e 4-2 XII. Viene individuato il centro storico di Casacorba come di medio 

interesse; esso viene è codificato come n. 438.  

   

FIGURA 4-27: ESTRATTO DELLE TAVOLE 4-2 XI E XII SISTEMA INSEDIATIVO-INFRASTRUTTURALE. CARTA DEI CENTRI STORICI DELLA 

PROVINCIA – FONTE PROVINCIA DI TREVISO 

- Tavola 4-3 Sistema insediativo-infrastrutturale. Carta delle Ville Venete, Complessi ed Edifici di pregio 

architettonico: L’area è suddivisa cartograficamente tra tavola 4-2 XI e 4-2 XII. Nelle vicinanze dell’area di 

intervento, all’interno del centro storico di Casacorba, sono presenti 2 “complessi ed edifici di pregio 

architettonico” con grado di protezione di 2° livello classificati con i codici 1217 e 1218. E’ presente inoltre un 

edificio di archeologia industriale con codice A2304. 

    

FIGURA 4-28: ESTRATTO DELLE TAVOLE 4-3 XI E XII SISTEMA INSEDIATIVO-INFRASTRUTTURALE. CARTA DELLE VILLE VENETE, 

COMPLESSI ED EDIFICI DI PREGIO ARCHITETTONICO – FONTE PROVINCIA DI TREVISO 
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- Tavola 4-4 Sistema insediativo-infrastrutturale. Carta delle Ville Venete, Complessi ed Edifici di pregio 

architettonico di interesse provinciale: Non sono presenti Ville Venete o Complessi ed Edifici di pregio 

architettonico nell’area o nelle vicinanze di essa. 

  

FIGURA 4-29 SISTEMA INSEDIATIVO-INFRASTRUTTURALE. CARTA DELLE VILLE VENETE, COMPLESSI ED EDIFICI DI PREGIO 

ARCHITETTONICO DI INTERESSE PROVINCIALE – FONTE PROVINCIA DI TREVISO 

 

- Tavola 4-5 Sistema insediativo-infrastrutturale. Mobilità sostenibile: La tavola riporta la pista ciclabile 

esistente situata lungo la SP 5 sul lato nord e la direttrice del percorso ciclopedonale di progetto posto lungo 

Via del Brolo (Percorso “Bici in vacanza”). 

  

FIGURA 4-30: ESTRATTO DELLA TAVOLA 4-5 SISTEMA INSEDIATIVO-INFRASTRUTTURALE. MOBILITÀ SOSTENIBILE – FONTE PROVINCIA 

DI TREVISO 
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- Tavola 4-6 Sistema insediativo-infrastrutturale. Percorsi turistici: La tavola riprende l’indicazione della 

cartografia precedente relativa al percorso ciclopedonale di progetto denominato “Bici in vacanza” 

 

FIGURA 4-31: ESTRATTO DELLA TAVOLA 4-6 SISTEMA INSEDIATIVO-INFRASTRUTTURALE. PERCORSI TURISTICI – FONTE PROVINCIA DI 

TREVISO 

- Tavola 5-1 Sistema del paesaggio. Carta geomorfologica della Provincia di Treviso. L’area ricade all’interno 

dell’unità di paesaggio F3. La parte nord dell’area oggetto di analisi rientra nell’ambito dell’area con tracce 

fitte di canali intrecciati. 

  

FIGURA 4-32: ESTRATTO DELLA TAVOLA 45-1 SISTEMA DEL PAESAGGIO. CARTA GEOMORFOLOGICA DELLA PROVINCIA DI TREVISO – 

FONTE PROVINCIA DI TREVISO 

 

4.1.4 PIANO AMBIENTALE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE  

Il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile è stato istituito con la LR 8/81 del 28 gennaio 1981. Il Piano Ambientale del 

Parco Naturale Regionale del Fiume Sile è stato approvato con D.C.R. n. 22 del 01.03.2000 e modificato con varianti di 

settore approvate con D.C.R. n.58 del 26.07.2007. Tale documento contiene una serie di analisi ambientali, delle linee 

guida di gestione per la vegetazione, i programmi di intervento ed il programma finanziario. In particolare, per quanto 

riguarda le analisi di dettaglio, oltre allo studio dettagliato chimico fisico delle acque, sono riportate le analisi 

agronomico-vegetazionale, idrogeologica e faunistica. 

L’area oggetto di intervento è esterna al perimetro del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile; si riporta di seguito la 

cartografia indicante il perimetro del piano (Tavola 1 del Piano Ambientale). 
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FIGURA 4-33: ESTRATTO DELLA TAVOLA 1, LIMITI AMMINISTRATIVI - FONTE ENTE PARCO DEL FIUME SILE 

 

L’area oggetto di intervento rientra nelle “zone ex art. 12 ai sensi della LRn. 8/1191”, ossia rientra nella zona di 

protezione per la tutela delle risorse idropotabili (vedi figura che segue). 
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FIGURA 4-34: ESTRATTO DELLA TAVOLA 23.1, AZZONAMENTO - FONTE ENTE PARCO DEL FIUME SILE 

4.1.5 PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO  

Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 236 del 19 settembre 2011 è stata ratificata l’approvazione del Piano di 

Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Vedelago a seguito degli esiti della Conferenza di Servizi di approvazione 

del nuovo strumento urbanistico che si è svolta in data 29/07/2011.  

La suddetta deliberazione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n°81 del 28 ottobre 2011. Il 

PAT è divenuto efficace trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione ovvero dal 12 novembre 2011. Da tale data il P.R.G. 

vigente è diventato, per le parti non in contrasto con il PAT, il primo Piano degli Interventi (PI). 

L’obiettivo che il PAT di Vedelago si è dato è quello di rafforzare la sua attrattività anche in funzione di altri elementi e 

funzioni di riferimento extralocale: al Parco del Sile e alle ville storico-monumentali devono potersi integrare nuovi 
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luoghi destinati al tempo libero, nuove grandi attrezzature baricentriche al sistema Treviso-Castelfranco inseriti in una 

rete di connessioni multimodali (stradali, ferroviarie, ciclabili, pedonali) nel rispetto della rete ecologica. 

In sintesi, gli elementi che radicano il territorio di Vedelago ad un possibile contesto allargato di relazioni e 

opportunità sono rappresentati da: 

- la strada statale 53, luogo tradizionalmente utilizzato per l’insediamento di attività commerciali di settore e che, 

anche a seguito della realizzazione delle previsioni infrastrutturali (la Pedemontana Veneta e le opere stradali ad essa 

associata, tra cui il bypass della S.S.53 stessa per il tratto centrale urbano del capoluogo), può essere ridisegnata per 

accogliere e rappresentare meglio tali attività; 

- il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale che può attivare nuove forme di accessibilità e distribuzione anche in 

relazione al Parco e alle attività commerciali; 

- il Parco del fiume Sile, che si estende per gran parte della dimensione est-ovest del territorio provinciale; 

- i bacini delle cave e le aree comprese tra la statale e la ferrovia, che in un'ottica di futuro riutilizzo possono 

rappresentare l'anello di congiunzione tra il centro di Vedelago e il Parco del Sile e che il PAT inserisce all’interno di 

uno specifico ambito di progettazione e valorizzazione paesaggistica e funzionale, favorendo l’inserimento dei bacini 

in un contesto di attrezzature, funzioni ricettivo-alberghiere e direzionali, residenziali e di foresteria connesse alle 

nuove funzioni e luoghi per il tempo libero di offerta extralocale. 

L’area oggetto di valutazione è situata nell’Ambito Territoriale Omogeneo numero 2, che identifica i centri abitati di 

Albaredo, Casacorba, Cavasagra, Carpendo e le aree agricole circostanti. 

Il territorio compreso nell’Ambito Territoriale Omogeneo 2 si estende dal limite del Parco Naturale Regionale del 

Fiume Sile fino alla ferrovia; esso si estende fino al previsto tracciato est-ovest di variante alla strada regionale Treviso-

Castelfranco ed include le frazioni, mentre esclude le aree agricole produttive attualmente utilizzate per l’escavazione 

ed il perimetro di “Ambito di progettazione di interesse sovracomunale per la riqualificazione delle aree intorno ai 

bacini estrattivi e l’insediamento di nuove attrezzature” che le ricomprende. 

L’individuazione dell’”Ambito Territoriale Omogeneo del territorio delle risorgive” è finalizzata a valorizzare e 

rafforzare la presenza del Parco del Sile all’interno del territorio di Vedelago. L’obiettivo è quello di porre il Parco del 

Sile in una condizione di forte centralità territoriale in modo da innescare azioni di riqualificazione su un contesto più 

esteso di quello dei confini amministrativi dell’Ente Parco. 

L’ATO2 SUD è inclusa nell’Unità di Paesaggio F3 dove domina la presenza del Fiume Sile e dell’idrografia diffusa che 

conferiscono all’unità di paesaggio un aspetto di sistema rurale articolato. 

Le azioni del PAT sono volte a creare le condizioni di rafforzamento dei borghi rurali per evitare un loro spopolamento. 

Ciò implica anche la possibilità di moderate espansioni degli stessi borghi ed una facilitazione per la creazione di 

servizi.  

Ovviamente, ogni espansione è possibile solo nel caso di predisposizione della rete fognaria e dell’acquedotto. 

Importante risulta anche la previsione di percorsi ciclo-pedonali che collegano sia le diverse frazioni sia queste alla 

fermata prevista ad Albaredo della metropolitana di superficie. Il carico insediativo aggiuntivo è soprattutto di tipo 

residenziale, distribuito nelle frazioni e nei borghi. Nella definizione delle priorità degli interventi sarà comunque 

preferibile scegliere quelli in aree meno sensibili. 

Tra i criteri fondativi, formulati fin dalla costruzione del Documento Preliminare, vi è l’indicazione dell’utilizzo di 

interventi edilizi esclusivamente per potenziare i servizi o completare la maglia viaria e rafforzare l’urbanità di 

Vedelago e delle frazioni. La variante proposta si propone il raggiungimento di tali obiettivi. 
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4.1.5.1 CARTA DEI VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Il PAT ha previsto il riesame degli elementi strutturali contenuti nel quadro conoscitivo eventualmente esplicitati nelle 

tavole di sintesi di analisi, individuando innanzitutto i vincoli e la pianificazione di livello superiore nella Tavola dei 

Vincoli e della Pianificazione Territoriale.  

Si riporta di seguito un estratto cartografico con evidenziata l’area di intervento. 

Essa rientra nella “Zona di protezione del parco ex art.12 ai sensi della L.R. 8/1991” (Art. 29 delle NTA) e nella “fascia 

di rispetto stradale” (Art. 29 delle NTA). 

 

 

FIGURA 4-35: ESTRATTO DELLA TAVOLA 1, VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRRITORIALE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO - FONTE 

COMUNE DI VEDELAGO 
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Art. 29 - Zona di protezione del parco ex art.12 ai sensi della L.R. 8/1991 
Riferimento cartografico 
Le prescrizioni di questo articolo fanno riferimento alla tavola “T1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale”. 
Disposizioni generali 
Le zone così indicate corrispondono alle zone di cui all’articolo 12 della L.R. n°8/1991. Esse sono ubicate nelle parti del territorio del Comune 
di Vedelago esterne al perimetro del Parco e comprese nella fascia a nord di tale perimetro e delimitata dalla strada congiungente i nuclei di 
Albaredo, Cavasagra, Ospedaletto, comprendono ambiti interessati dalla presenza di rilevanti carichi zootecnici immediatamente a ridosso 
delle sorgenti del Sile e collocata interamente nella fascia di ricarica degli acquiferi (Circolare 18 maggio 1993, n. 20, note esplicative 
dell’Allegato «D» del P.R.R.A.) con conseguenti carichi ammessi di bestiame ridotti rispetto a quelli massimi di riferimento (D.G.R. 15 
maggio 1992, n. 2787). 
Indicazioni operative per il Piano degli Interventi 
In tali zone il Piano degli Interventi detterà ulteriori norme di tutela e valorizzazione al fine di perseguire le seguenti finalità: 
- indirizzare l’attività agricola verso forme e assetti produttivi compatibili con le caratteristiche ambientali; 
- ridurre l’impiego di prodotti chimici attraverso l’uso di colture e tecniche a basso impatto ambientale. 
 

Art. 36 - Viabilità 
Riferimento cartografico 
Le prescrizioni di questo articolo fanno riferimento alla tavola “T1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale”. 
Disposizioni generali 
Nella tavola sono individuati i vincoli riferiti alle infrastrutture della mobilità di tipo automobilistico. 
Nella fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità sono ammesse esclusivamente le opere compatibili con le norme speciali dettanti 
disposizioni in materia di sicurezza, tutela dall’inquinamento acustico ed atmosferico e con la realizzazione di nuove infrastrutture e 
l’ampliamento di quelle esistenti compresi gli impianti di distribuzione carburante e di autolavaggio. 
E’ inoltre ammessa la realizzazione di fermate per i mezzi pubblici, parcheggi a raso, aree di sosta, cartelli pubblicitari (compatibilmente con 
l’ambito paesaggistico e con i regolamenti di settore), lamine fonoassorbenti e alberature. 
Per gli edifici esistenti compresi nella fascia di rispetto sono sempre consentiti interventi di cui al 1° comma dell’art. 3, lettere a), b), c) del 
DPR 380/2001 e s.m. e i. 
Sono consentite oltre alle opere stradali interventi di arredo stradale e segnaletica, impianti tecnologici, canalizzazioni per opere di 
urbanizzazione, parcheggi, stazioni di servizio per rifornimento carburanti (art.2, comma 1, D. Lgs. 11/02/1998 n°32), strutture a servizio 
della viabilità (impianti di autolavaggio, ecc.). 
Le fasce di rispetto ricadenti all’interno di aree edificabili generano capacità edificatorie, ancorché realizzabili solo nelle aree edificabili 
adiacenti esterne al vincolo. 
La sezione delle strade ciclabili è multipla di 1,00 ml. con minimo di 2,00 ml.; la sezione minima delle pedonabili, ivi compresi i marciapiedi è 
di 1,50 ml. 
Le strade residenziali a fondo cieco non devono avere una sezione minima inferiore a 6,00 ml. Con l'obbligo di piazzola terminale di ritorno 
per le manovre degli autoveicoli salvo diversa disposizione di legge. 
Indicazioni operative per il Piano degli Interventi 
Il Piano degli Interventi completa l’individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di rispetto, prevedendo 
anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle strade e per 
la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore. 
Il Piano degli Interventi con specifico riferimento alla tipologia delle strade, del traffico veicolare e dei livelli di inquinamento, potrà 
all’interno di queste fasce, definire eventuali interventi ed opere di ambientazione e mitigazione ai fini della tutela ambientale e 
paesaggistica. 
Il Piano degli Interventi, coerentemente con le disposizioni dei precedenti articoli specificherà le condizioni e modalità di intervento in queste 
aree. 
Il Piano degli Interventi all’interno delle zone di rispetto stradale definirà: 
- gli interventi ammissibili negli edifici esistenti; 
- i casi e le modalità nei quali sono ammessi interventi di ampliamento degli edifici esistenti 
- le modalità di realizzazione dei locali seminterrati e/o interrati 
- le modalità di realizzazione di nuove costruzioni, attrezzature, impianti, nonché di opere e manufatti di interesse generale. 
Il Piano degli Interventi dovrà definire le modalità ed eventuali obblighi di messa a dimora alberatura lungo le strade e i marciapiedi. 
Il Piano degli Interventi potrà prevedere di modificare o sopprimere quelle immissioni o quegli accessi carrabili esistenti, che risultino 
difformi dalle presenti norme. 
In sede di Piano degli Interventi sulla base delle indicazioni del Piano di Assetto del Territorio si dovranno definire le nuove previsioni viarie, 
prevedendo opportune fasce di mitigazione ambientale ed ambientazione paesaggistica, in relazione alle caratteristiche degli ambiti 
interessati da queste infrastrutture. 
La demolizione di edifici privi di valore storico, architettonico o ambientale all’interno delle fasce di rispetto stradale, determina la 
formazione di credito edilizio secondo quando previsto all’articolo 36 della legge regionale 11/2004. 
A norma dell’articolo 37 della legge regionale 11/2004, sono consentite compensazioni che consentano ai proprietari di aree ed edifici 
oggetto di eventuale vincolo destinato all’esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su 
altre e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all’Amministrazione procedente dell’area oggetto di vincolo. 
Il Piano degli Interventi individua gli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all’esproprio e disciplina il procedimento e le modalità di 
attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacità edificatoria, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali 
delle presenti norme. 
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4.1.5.2 CARTA DELLE INVARIANTI 

Il PAT ha sintetizzato le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, 

storico-monumentale e architettonica, da tutelare e valorizzare nella Carta delle Invarianti.  

Si riporta di seguito un estratto cartografico con evidenziata l’area di intervento. 

In tale tavola l’area d’intervento viene fatta ricadere nelle Invarianti di natura paesaggistica – Paesaggio delle 

risorgive; la SP5 viene inoltre individuata quale “tracciato viario dei centri minori” (Art. 43 NTA). 

 

 

 

FIGURA 4-36: ESTRATTO DELLA TAVOLA 2, CARTA DELLE INVARIANTI DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO - FONTE COMUNE DI VEDELAGO 
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Art. 43 - Invarianti di natura paesaggistica 
Riferimento cartografico 
Le prescrizioni di questo articolo fanno riferimento alla tavola “T2 – Carta delle Invarianti”. 
Le disposizioni generali e le indicazioni operative per il Piano degli Interventi fanno riferimento alla classificazione di seguito riportata. 
… 
- Paesaggio dell’Alta Pianura e Paesaggio delle Risorgive 
Disposizioni generali 
Il PAT nella Tavola 2 – Carta delle Invarianti – individua gli ambiti del territorio comunale nei quali le qualità paesistiche sono massime. Sono 
ambiti rurali sufficientemente integri, con consistente dotazione di equipaggiamento a verde e presenza di connessioni a rete. L’edificazione 
fuori dai centri risulta generalmente scarsa a prevalente tipologia agricola; in alcune parti risultano evidenti tracce di appoderamento 
storico. 
Il PAT promuove la difesa di queste parti del territorio per le quali si riconoscono le peculiarità dal punto di vista paesaggistico-ambientali, 
produttive, nonché di risorsa per nuovi usi del territorio legati al turismo culturale ed all’uso sociale. Sono parti del territorio fondamentali ai 
fini della corretta funzionalità ecosistemica. Sono parti del territorio fondamentali ai fini della costruzione della rete ecologica volta a 
favorire prioritariamente l’aumento del potenziale biotico attraverso nuovi impianti e rinaturalizzazioni. 
 
Tracciato viario dei centri minori  
Disposizioni generali  
Per i segni della centuriazione romana il Piano di Assetto del Territorio individua due diversi livelli:  
- strade provinciali o comunali asfaltate tuttora di primaria importanza (via Brenta - via Corriva, S.P. n. 5) già tutelata con diverse tipologie 
di vincolo;  
- strade di campagna, rotabili a fondo naturale e fossati relitti dell'agro centuriato.  
Il Piano di Assetto del Territorio promuove la difesa del patrimonio storico-culturale anche attraverso il recupero dei tracciati storici in 
particolare di quelli che consentano la conoscenza del patrimonio storico, culturale, identitario e religioso. 
 
Indicazioni operative per il Piano degli Interventi 
Il PI dovrà definire gli interventi ammissibili nelle zone di invariante paesaggistica perseguendo i seguenti obiettivi: 
- difesa dell’integrità del territorio agricolo e contrasto del consumo di suolo; 
- tutela delle parti dove sono ancora conservati e riconoscibili i caratteri del paesaggio agrario tradizionale, con salvaguardia e 
valorizzazione dei beni storico-culturali; 
- riqualificazione paesaggistico-ambientale delle parti dove vanno ricostruite le componenti paesaggistiche, storiche e naturalistiche sia del 
territorio aperto, sia dei manufatti, consentendo comunque, l’inserimento di nuovi edifici e/o la ristrutturazione di quelli esistenti secondo 
opportune modalità di inserimento paesaggistico; 
- salvaguardia e valorizzazione degli assetti produttivi compatibili con le caratteristiche degli ambiti di valore paesaggistico-ambientale; 
- incentivazione di attività complementari a quella agricola compatibile con gli obiettivi della tutela; 
- mantenimento e incremento di sistemi di siepi, filari, aree alberate ed in genere delle componenti paesaggistico-ambientali tipiche 
dell’area ai fini della costruzione della rete ecologica; 
- eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio e tutela di coni visuali; 
Devono essere tutelati, salvaguardati e conservati gli elementi lineari, areali, parchi aree verdi e giardini storici, individuati quali invarianti 
paesaggistiche. Sono consentiti interventi di potenziamento e rafforzamento, anche con interventi di sostituzione e riqualificazione delle 
specie arboree ed arbustive; in ogni caso queste operazioni sono soggette ad autorizzazione e dovranno prevedere l’impianto di specie 
tipiche del luogo. 
- Punti di Accesso al Parco 
Gli Elementi individuati sono gli accessi previsti al Parco Regionale del Fiume Sile. Per tali elementi valgono le prescrizioni del Piano 
Ambientale. 
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4.1.5.3 CARTA DELLE FRAGILITÀ 

Il PAT ha previsto il riesame degli elementi strutturali descritti nelle precedenti tavole, individuando le condizioni di 

fragilità delle risorse del territorio, le soglie di disponibilità, il rischio per gli insediamenti e per l’ambiente, le 

condizioni di criticità nella Carta delle Fragilità.  

Si riporta di seguito un estratto cartografico con evidenziata l’area di intervento. 

Sulla base della compatibilità geologica, l’area d’intervento viene individuata in tale tavola come “idonea a 

condizione” e, per una piccola porzione a nord lungo la SP5, come “idonea” (ART. 47 NTA). 

 

 

 

FIGURA 4-37: ESTRATTO DELLA TAVOLA 3, FRAGILITA’ DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO - FONTE COMUNE DI VEDELAGO 
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Art. 47 - Compatibilità geologica 
1. La compatibilità geologica dei terreni ai fini urbanistici, anche definita “delle penalità ai fini edificatori”, è fondata su indici relativi di 
qualità dei terreni riferiti alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione, alla compressibilità dei terreni, alla 
sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche ed al relativo rischio idraulico, alla stabilità delle scarpate, alla capacità di drenaggio 
locale, alla profondità della superficie di falda, alla sismicità ed ad altre caratteristiche geologiche minori. 
2. La Tav. di Progetto n. 3 “Carta delle fragilità” evidenzia, ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo, tre categorie di terreno: 
a) aree idonee; 
b) aree idonee a condizione; 
c) aree non idonee. 
3. Le tre categorie di terreno sono così regolamentate: 
 
- “aree “idonee”: non vi sono limiti geologici o geotecnici all’utilizzo urbanistico infatti: la falda è profonda, il drenaggio è buono, le 
caratteristiche geotecniche dei terreni sono ottime, non vi sono problemi di stabilità o di rischio idraulico. Comunque in base alla normativa 
statale e regionale vigente qualsiasi intervento edificatorio deve essere accompagnato dalle specifiche Relazione geologica e Relazione 
geotecnica; 
 
- le “aree idonee a condizione” includono una discreta parte del territorio comunale ove è necessario che in tutte le fasi di utilizzo 
edificatorio si proceda ad accurate verifiche al fine di dimensionare adeguatamente le opere di fondazione, definire accuratamente le 
modalità di regimazione e drenaggio delle acque, indicare l’entità del possibile rischio idraulico, verificare la eventuale necessità di 
procedere al rialzo del piano di campagna di riferimento o alla realizzazione di altre misure volte a ridurre il rischio citato. Le specifiche 
motivazioni che hanno portato alla inclusione nella categoria e le verifiche particolari richieste sono elencate di seguito: 
A. - area a rischio idraulico con tempo di ritorno di 2 anni (v. anche la Tav. 10.4.1 allegata alla Relazione geologica del P.A.T.): 
B. - area a rischio idraulico con tempo di ritorno di 5 anni (v. anche la Tav. 10.4.1 allegata alla Relazione geologica del P.A.T.): 
C. - area interessata da ristagno idrico periodico, localmente area palustre (v. anche la Tav. 10.4.1 allegata alla Relazione geologica del 
P.A.T.): Qui si riscontra un limitato rischio idraulico, evidenziato dalla cartografia del Consorzio di Bonifica Brentella di Pederobba (per le 
prime due tipologie). In relazione anche al disposto dell'art. 10 del P.T.R.C. l’utilizzo urbanistico, a qualsiasi titolo, delle aree così classificate 
dovrà essere preceduto da adeguata indagine rivolta alla verifica delle problematiche di sicurezza idraulica. E' opportuno che qualsiasi 
intervento urbanistico ed edilizio sia accompagnato da uno studio di inserimento idraulico volto a determinare la quota del piano campagna 
di riferimento per l'edificazione, le eventuali modalità di costruzione in sotterraneo ed eventuali altre cautele atte a ridurre il rischio per 
l’opera in progetto. E’ comunque vietata la costruzione in sotterraneo; 
D. - aree con terreni classificati (v. anche la Tav. 10.2 allegata alla Relazione geologica del P.A.T.): 
• terreni prevelentemente sabbiosi o sabbioso limosi, in limitato spessore (pochissimi metri) su ghiaie più o meno sabbiose; 
• terreni prevelentemente argilloso sabbiosi o limoso sabbiosi, in limitato spessore (pochissimi metri) su ghiaie più o meno sabbiose; 
• terreni prevalentemente limosi e limoso-argillosi, con frequente presenza di coperture e/o intercalazioni torbose della bassura del F. Sile: 
Qui le caratteristiche meccaniche si riducono nei primi metri ed appaiono localmente mediocri e variabili, in relazione anche alla presenza di 
locali livelli compressibili. La falda è posta a ridotta profondità dal piano campagna. Si possono determinare, per vari motivi, locali situazioni 
di saturazione superficiale. E' opportuno che l'incremento sismico locale sia sempre valutato puntualmente all’interno della relazione 
geologica. Le Relazioni Geologica e Geotecnica dovranno essere opportunamente ed adeguatamente approfondite. In tali aree si prescrive, 
ove possibile, una tipologia fondazionale intestata sui terreni a maggior competenza geotecnica posti al di sotto dei livelli superficiali con 
caratteristiche più scadenti. 
E. area con presenza di risorgive e di risorgenza diffusa in fossati e scoline (v. anche la Tav. 10.4.1 allegata alla Relazione geologica del 
P.A.T.): E’ la zona che comprende direttamente le sorgenti del Fiume Sile. Si riscontrano frequenti risorgenze puntuali e lineari (nella rete 
idrografica, nei fossati e nelle scoline). La falda è posta a ridottissima profondità dal piano campagna. E’ un’area particolarmente fragile dal 
punto di vista idrogelogico. La Relazione Geologica che dovrà accompagnare qualsiasi progetto dovrà definire anche il tipo di scarico più 
adatto (comprendendo anche la vasca a tenuta) e la sua posizione rispetto al sistema idrogeologico e idrografico locale. I movimenti di terra 
dovranno essere limitati al massimo. Non sono ammesse modificazioni dell’ assetto morfologico e dell’andamento topografico esistenti. 
F. area con superficie di falda tra 2 e 5 m (v. anche la Tav. 10.4.2 allegata alla Relazione geologica del P.A.T.): E’ la zona posta subito a Nord 
delle aree riportate al punto D, sino alla strada che collega Albaredo a Cavasagra. Le fondazioni possono avvicinarsi o giungere alla quota di 
massima risalita della superficie freatica. E’ necessario che nella Relazione Geologica sia misurato il locale livello di falda e vengano valutati 
escursione e regime. 
Nel caso in cui il Consorzio di Bonifica o altro ente proceda con le opere idrauliche ritenute necessarie per le zone suddette, il vincolo di “aree 
idonee a condizione” decade automaticamente. 
 
 - le “aree non idonee”, in cui l’edificazione non è consentita a causa della elevata penalizzazione locale, sono le seguenti:  

- discariche sia attive che non;  
- cave attive;  
- cave dismesse (a parte quelle sistemate e poco profonde poste nella zona meridionale del Comune). 
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4.1.5.4 CARTA DELLA TRASFORMABILITÀ 

Il PAT ha rappresentato il progetto per il riassetto territoriale e le indicazioni per lo sviluppo sostenibile, in sintonia con 

la pianificazione di livello superiore e la legislazione vigente e contemporaneamente con le considerazioni sulle 

invarianti, sulle condizioni di criticità e sostenibilità, sulle politiche e strategie territoriali per i settori ambientali, 

insediativi ed infrastrutturali nella Carta della Trasformabilità. Il Comune di Vedelago ha ritenuto opportuno 

suddividere tale elaborato cartografico in 2 distinte cartografie: la prima riportante le azioni strategiche di piano e la 

seconda la rete ecologica.  

Si riporta di seguito un estratto cartografico con evidenziata l’area di intervento della tavola 4A.2 (Ambito Sud). 

Da tale tavola risulta che la porzione nord occidentale dell’area d’intervento viene individuata all’interno di un’area ad 

“edificazione diffusa” (ART. 61 NTA); lungo la SP5 viene individuata la pista ciclabile (ART. 65 NTA), mentre lungo i 

perimetri est e sud dell’area vengono segnate “connessioni verdi” (ART. 81 NTA). 

Già dall’individuazione cartografica appare come il progetto in esame non sia contemplato all’interno delle previsioni 
strategiche di piano, motivo per cui si rende necessario ricorrere all’istituto della variante, così come articolato in 
premessa.  
 
Si ritiene comunque, in via generale, che l’ipotesi non contrasti con i principi informatori del piano e si ponga in non 
precipua conformità solo in modo marginale con le puntuali indicazioni. La lettura specifica della carta permette di 
individuare comunque una compromissione dell’area, fortemente interclusa e con dinamismi in atto riconosciuti. Va 
inoltre riconosciuto l’interesse pubblico dell’intervento, tale da qualificare l’area. 
 
L’intervento, di conseguenza, nel suo sviluppo progettuale potrà sviluppare tutte le indicazioni accessorie relative 
all’area, soprattutto riferite al potenziamento della ciclabilità dell’area (e di fatto integra la rete esistente, 
aumentandone anche il livello di sicurezza), oltre alla connettività verde, seppur di livello secondario (e sicuramente 
gli ampi spazi a verde e la realizzazione di connessioni verdi presenti nel progetto valorizzano e completano 
l’infrastrutturazione esistente). Si vedano in tal senso le indicazioni riportate di seguito, ovvero l’estratto cartografico 
della tavola 4B con evidenziata l’area di intervento e le relative norme. 
 
In sintesi, il ricorso alla Variante segue più principi amministrativi di coerenza con la strumentazione urbanistica 
vigente che un processo di differenziazione, vista la non incompatibilità generale con i principi informatori del Piano di 
Assetto del Territorio, che anzi declina in modo non previsto, ma compatibile anche con il contesto territoriale 
presente. 
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FIGURA 4-38: ESTRATTO DELLA TAVOLA 4A, TRASFORMABILITA’ DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO - FONTE COMUNE DI VEDELAGO 
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Art. 61 - Edificazione diffusa 
 
1. Caratteristiche dell’azione e sua individuazione 
Il Piano di Assetto del Territorio nella Tavola 4 – Carta della Trasformabilità - individua le aree di edificazione diffusa. Queste interessano 
parti del territorio rurale dove l’edificazione, in particolare quella lineare lungo le strade assume carattere di continuità, fino a strutturarsi in 
veri e propri nuclei abitativi a volte con presenza di standard urbanistici. Le origini di questi agglomerati derivano spesso da aggregazioni 
storiche di origine rurale, cresciute con forme di sviluppo spontanee e densificazione progressiva. 
Il perimetro di individuazione dell’edificazione diffusa così come rappresentato nella Tavola 4 è da ritenersi puramente indicativo e non 
prescrittivo ne’ conformativo del regime giuridico dei suoli. Sarà il Piano degli Interventi che definirà con precisione l’effettivo perimetro di 
edificazione diffusa. 
 
2. Obiettivi di progetto 
Il PAT definisce una strategia generale di riqualificazione e ripulitura del territorio agricolo basata su 2 azioni: 
- fissare la quantità massima di nuova edificabilità in territorio agricolo in rapporto al dimensionamento complessivo del Piano 
- garantire la qualità attraverso meccanismi perequati di incentivazione alla riqualificazione, mitigazione, trasferimento di crediti 
Obiettivo di progetto è il recupero e consolidamento degli insediamenti residenziali esistenti. Vanno opportunamente tutelate le emergenze 
paesaggistiche, ambientali ed architettoniche nel rispetto di coni visuali e di connessioni con corridoi e/o sistemi continui del verde, nonché 
posta specifica attenzione alla definizione del margine urbano ed agli interventi di saturazione degli interstizi e delle aree inedificate. 
 
3. Prestazioni, parametri qualitativi, elementi di definizione morfologica e insediativi 
Gli interventi edilizi non possono comportare l’individuazione di ulteriori punti di accesso dalla strada principale e devono possibilmente 
contribuire a migliorare la condizione attuale di accessibilità alle singole abitazioni e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e di 
compensazione mancanti e di standard urbanistici. 
In questi ambiti potranno essere applicate forme perequative, di credito edilizio e/o compensative secondo quanto definito dal Piano di 
Assetto del Territorio nel Capo 2 del Titolo. Queste ultime potranno essere utilizzate a fronte di previsioni che prevedano l’acquisizione di 
suoli per la realizzazione di interventi di interesse generale (viabilità, parcheggi, opere infrastrutturali, ecc). 
 
4. Indicazioni operative per il Piano degli Interventi 
Criteri generali 
Nella redazione del Piano degli Interventi dovranno essere individuate e puntualizzate le possibilità di intervento che rimangono in linea 
generale limitate alla sola ristrutturazione, adeguamento e ampliamento volumetrico “una tantum”. 
In genere, salvo che per i borghi rurali già individuati dal PRG, la nuova edificabilità sarà condizionata all’accoglimento di crediti edilizi e/o 
derivanti dalla sistemazione di opere incongrue in zona agricola o dalla demolizione di edifici esistenti che danno diritto al credito edilizio 
secondo le modalità previste dal PI stesso, e comunque attraverso un procedimento attuativo esteso unitariamente all’intera area di 
edificazione diffusa interessata. Il PI definirà i criteri per l'attribuzione di credito edilizio per le demolizioni in territorio agricolo, modulando il 
carattere premiale del credito in relazione al pregio dell'area d'intervento. 
Il PI dovrà prevedere in quale misura e con quali criteri ogni demolizione, ed ogni delocalizzazione con demolizione di edifici disseminati nel 
territorio a carattere agricolo può dare luogo al riconoscimento di un credito edilizio, modulando il carattere premiale del credito in 
relazione al pregio o all’integrità delle aree di demolizione. 
Il Piano degli Interventi potrà inoltre introdurre quote aggiuntive di nuova edificabilità da utilizzare a fronte di interventi di riqualificazione 
degli assi urbanizzati. 
Più in particolare ciò potrà attuarsi mediante: la riduzione del numero di accessi carrai, o la realizzazione di barriere vegetali con funzione di 
filtro e barriera, o il potenziamento degli elementi vegetali, o la riduzione delle superfici impermeabili e, conseguentemente, l’aumento delle 
aree a verde. 
Il Piano degli Interventi dovrà verificare la compatibilità delle aree con i vincoli insistenti sul territorio in oggetto, comprese le fasce di 
rispetto di distanze reciproche degli allevamenti, valutando di volta in volta la fattibilità degli interventi. 
Nel Piano degli Interventi potranno essere introdotti limitati incentivi volumetrici, in forma di nuova costruzione e mediante una superficie 
massima edificabile definita dal Piano degli Interventi stesso, esclusivamente in presenza di opere di riqualificazione urbanistica definite 
mediante interventi di aggregazione degli innesti privati, dell’aumento della sicurezza stradale tramite segnalazione di incroci e innesti con 
differenziazione delle pavimentazioni, illuminazione stradale, realizzazione di spazi ciclopedonali, demolizione e ricostruzione in area 
adiacente di fabbricati privi di valore storico, architettonico o ambientale situati a meno di 5 ml. dal ciglio strada. Gli interventi di nuova 
edificazione dovranno essere individuati dal Piano degli Interventi e quantificati mediante una superficie massima edificabile definita dal 
Piano degli Interventi stesso, anche con interventi di credito edilizio. Il Piano degli Interventi specificherà nel dettaglio le modalità di 
intervento sopra indicate. 
Il Piano degli Interventi dovrà sviluppare un approfondimento progettuale specifico eventualmente sotto forma di scheda norma per ogni 
area di edificazione diffusa che detti gli obiettivi e gli indirizzi che quell’area deve perseguire in fase di realizzazione (opere pubbliche da 
realizzare, opere di compensazione, reti da completare ecc.) 
Il Piano degli Interventi definirà i criteri di dettaglio per l’ampliamento e la nuova edificazione; in particolare si dovranno tenere conto delle 
aree integre, dei varchi, dei punti di visuale, ecc. 
Il Piano degli Interventi potrà apportare limitate modifiche alla perimetrazione degli ambiti di edificazione diffusa, sulla base delle analisi ed 
approfondimenti progettuali, o sulla base di una maggiore conformità delle indicazioni del Piano di Assetto del Territorio alla situazione 
catastale e senza che tali modifiche costituiscano variante al Piano di Assetto del Territorio stesso. 
Il Piano degli Interventi dovrà individuare le opere incongrue, gli elementi di degrado e gli edifici da demolire o da rilocalizzare in quanto 
incompatibili con il contesto, anche con determinazione di credito edilizio in conformità con le indicazioni di cui all’art. 8 delle presenti 
norme. 
Il Piano degli Interventi potrà prevedere l’insediamento di attività di artigianato di servizio, ristorazione, esercizi commerciali di dettaglio, 
agriturismo, ecc., in funzione di una rivitalizzazione di queste zone. 
Il Piano degli Interventi definirà le forme di incentivazione per favorire l’insediamento di funzioni agrituristiche o di servizio connesse con la 
fruizione sociale, turistica e ricettiva del territorio agricolo (ristorazione, vendita prodotti, servizio alberghiero, aree ludico-ricreative e 
simili). 
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Criteri specifici 
I PI metteranno in competizione le diverse possibilità di intervento selezionando le più sostenibili, fatte salve le disposizioni di cui al 
successivo art. 87. 
Il Piano degli Interventi potrà introdurre quote aggiuntive di nuova edificabilità nei limiti massimi del 
15% del dimensionamento complessivo (escluso l’ “Ambito di progettazione di interesse sovracomunale per la riqualificazione delle aree 
intorno ai bacini estrattivi e l’insediamento di 
nuove attrezzature”) e riferito all’intero territorio comunale del carico insediativo del PAT. 
Il Piano degli Interventi dovrà specificare la distinzione di cui all’elaborato grafico allegato al presente articolo normativo disciplinando i 
perimetri di edificazione diffusa che si distinguono secondo i seguenti criteri: 
a) le aree di edificazione diffusa già individuate dal vecchio PRG come zone E4 – borghi rurali: queste saranno le prime aree dove il Piano 
degli Interventi potrà prevedere la capacità edificatoria prevista dal PAT; 
b) le aree di edificazione diffusa rientranti all’interno dei vincoli degli allevamenti intensivi; 
il PI dovrà verificare la presenza del vincolo della fascia di rispetto al momento della progettazione specifica delle aree in quanto tale vincolo 
è per definizione variabile nel tempo a seconda della consistenza contingente dell’allevamento intensivo fonte di vincolo. Nel caso sia 
rilevata la presenza del vincolo, il PI classificherà tali aree come inedificabili fino al decadimento o alla diminuzione del vincolo stesso, se non 
per gli adeguamenti igienico-sanitari fino a 150mc; 
c) le aree nelle quali il perimetro di edificazione diffusa individuato dal PAT comprenda porzioni libere gravate da vincoli: queste potranno 
produrre dei crediti da spendersi all’interno dello stesso ambito di edificazione diffusa, il quale con il PI verrà adeguatamente riperimetrato; 
d) le aree di edificazione diffusa rientranti all’interno del perimetro del Parco Regionale del Fiume Sile: per queste il PI potrà individuare solo 
le edificazioni esistenti e utilizzare gli eventuali lotti liberi per opere di compensazione gradite ed indicate dal Parco stesso e riservare dei 
crediti edilizi da spendere altrove; 
e) le aree di edificazione diffusa individuate lungo la strada Postumia: per queste il PI normerà interventi che dovranno portare al 
miglioramento della percorribilità viabilistica della strada stessa attraverso la riduzione e/o il miglioramento degli accessi, l’allargamento 
della sede stradale attraverso acquisizione di nuova superficie ed eventuale demolizione ed arretramento degli edifici esistenti e la 
possibilità di riedificazione, anche con aumento volumetrico, in posizione arretrata, etc..; 
f) le aree di edificazione diffusa comprendenti interventi di mitigazione verde: per queste il PI dovrà individuare interventi di creazione di 
barriere vegetali, quinte arboree e in genere di miglioramento ambientale all’interno del perimetro di edificazione diffusa stesso a fronte 
della individuazione di nuove quote di edificabilità; 
 
5. Parametri dimensionali 
I parametri dimensionali massimi per l’edificazione in area agricola di cui al presente comma 5 sono indicati nella tabella nell’allegato 
“Dimensionamento del Piano di Assetto del territorio” alle 
presenti Norme Tecniche. 
 
6. Misure di Incentivazione 
Nel Piano degli Interventi potranno essere individuate le seguenti ulteriori misure di incentivazione di cui all’articolo 8 Misure di 
incentivazione delle Norme di Attuazione: 
- Bioedilizia (B); 
- Riqualificazione e riordino degli edifici lungo strada (S); 
- Estensione degli elementi naturali (E); 
Queste misure di incentivazione potranno sommarsi all’ampliamento volumetrico “una tantum”. 
 
 
 
Art. 65 - Piste ciclabili 
1. Caratteristiche dell’azione e sua individuazione 
Si tratta delle aree interessate dalle piste ciclabili esistenti, previste dal Prg vigente e riconfermate dal Piano di Assetto del Territorio, 
previste all’interno progetti “Girasile” e “Bici in Vacanza” e integrate da quelle previste dal PAT. Comprende sia la rete in area urbana che la 
rete in area agricola. Nella tavola 4 “Carta delle trasformabilità” del Piano di Assetto del Territorio sono individuati i nuovi tratti di progetto 
previsti a completamento della maglia ciclo-pedonale, e quelli già esistenti o in fase di completamento. 
 
2. Obiettivi di progetto 
Obiettivo principale del Piano di Assetto del Territorio è quello di completare la maglia dei percorsi ciclopedonali del territorio comunale per 
permettere i collegamenti tra le varie frazioni e i luoghi di attrazione del territorio utilizzando percorsi ambientalmente sostenibili. 
 
3. Indicazioni operative per il Piano degli Interventi 
Il Piano degli Interventi dovrà definire le norme per l’edificazione in fregio alle piste ciclabili ai fini della sicurezza degli utenti della pista 
stessa. Inoltre dovranno essere definiti gli standard minimi da rispettare sia relativamente alla forma e dimensione del tracciato sia 
relativamente agli standard di comfort (illuminazione, punti di sosta, ecc.), sia relativamente alle modalità di pavimentazione. 
Il Piano degli Interventi definirà le modalità costruttive delle eventuali recinzioni poste sui lati delle piste ciclabili. 
Il Piano degli Interventi dovrà inoltre prevedere aree di sosta lungo particolari percorsi pedonali e ciclabili preposte alla sosta delle persone e 
dei mezzi, definendone caratteristiche e dotazione. 
La posizione dei tracciati data dal Piano di Assetto del Territorio ha carattere indicativo; essa può essere modificata in sede di formazione 
del Piano degli Interventi, fermo restando i recapiti delle individuati, siano essi punti o elementi della maglia viaria, e senza che ciò 
costituisca variante al Piano di Assetto del Territorio. Fermi restando inoltre gli obiettivi di riorganizzazione e potenziamento della rete 
ciclopedonale sottesi ai progetti proposti, il Piano degli Interventi potrà apportare modifiche alle previsioni del Piano di Assetto del Territorio 
quali traslazioni, rettifiche dei tracciati, senza che ciò si configuri come variante al Piano di Assetto del Territorio stesso. 
I tratti di piste ciclabili previsti all’interno dei progetti “Girasile” ” e “Bici in Vacanza” ed indicati nella tavola 4 “Carta delle trasformabilità” 
verranno regolamentati nel Piano degli Interventi a partire dalla normativa dei progetti stessi e seguiranno l’iter previsto. 
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Art. 81 – Connessioni verdi 
1. Le caratteristiche 
All'interno del Piano di Assetto del Territorio sono individuati gli elementi lineari con funzione di connessione della rete ecologica. In effetti 
la rete ecologica provinciale e quella comunale presentano aree con reale presenza di habitat e di paesaggi complessi ed aree invece che 
sono occupate da agricoltura di tipo intensivo o sono contratte da infrastrutture ed aree urbanizzate. 
Il nucleo principale della rete ecologica è costituito dagli habitat naturali e seminaturali che si sviluppano nell’area centrale del Parco del Sile 
(e quindi del SIC e della ZPS). 
 
2. Obiettivi di progetto 
Lo sviluppo di queste connessioni dovrà essere effettuato attraverso le seguenti azioni : 
- migliorare ed incrementare il valore ecologico di queste aree attraverso una conversione ad agricoltura a basso impatto ambientale; 
- ricreare porzioni di habitat naturali e seminaturali e favorire i prati stabili 
- aumentare la lunghezza dei sistemi lineari (siepi e fasce tampone) 
- proteggere il sistema delle acque superficiali anche attraverso la creazione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua. 
Le connessioni non devono essere interrotte né ristrette da interventi di urbanizzazione. 
Questo arricchimento di habitat e specialmente della struttura del paesaggio rurale deve favorire un incremento di specie vegetali ed 
animali che oggi trovano poche nicchie disponibili nell’ambito del territorio comunale e permettere la loro mobilità fra i diversi biotopi 
adatti alla loro sopravvivenza. 
Vengono riconosciute due livelli di connessioni ecologiche e precisamente: 
- connessioni per la costruzione della rete di livello provinciale, prioritarie 
- connessioni per la costruzione della rete di livello comunale, subordinate 
 
3. Indicazioni operative per il Piano degli Interventi 
In sede di Piano degli interventi si potranno prescrivere le metodologie e le tipologie di gestione e di ricostruzione degli habitat, delle siepi 
delle fasce tampone e dei prati stabili. Verranno altresì individuate le aree dove gli interventi sono prioritari. 
Gli elementi della rete ecologica già esistenti e in particolare quelli da ricostruire e da potenziare possono essere oggetto di specifici progetti 
che potranno coinvolgere anche più aree rispetto a quelle individuate nel Piano di Assetto del Territorio. Tali progetti dovranno essere 
predisposti nel Piano degli Interventi, dove si potranno prescrivere i tipi di specie da piantare, l’altezza massima e minima delle piante ad 
alto fusto, gli accostamenti tra specie ad alto fusto ed arbustive ed ogni altra indicazione che possa portare alla costruzione di una rete 
ecologica locale efficiente. 
 
4. Misure di incentivazione 
Le misure di incentivazione di cui all’articolo 8 Misure di incentivazione, che è possibile adottare e che verranno specificate dal successivo 
Piano degli Interventi, sono le seguenti: 
- Estensione degli elementi naturali (E). 
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Di seguito si riporta di seguito un estratto cartografico con evidenziata l’area di intervento della tavola 4B.2 (Ambito 

Sud), relativa alla Rete ecologica. 

In tale tavola l’area d’intervento rientra nella “Fascia tampone” (ART. 79 NTA). 

 

 

FIGURA 4-39: ESTRATTO DELLA TAVOLA 4B, TRASFORMABILITA’ DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO - FONTE COMUNE DI VEDELAGO 

 

Art. 79 – Rete Ecologica del PTCP 
1. Le caratteristiche 
All'interno del Piano di Assetto del sono individuati gli elementi di connessione ecologica appartenente alla rete ecologica provinciale. Essi 
rappresentano delle fasce di connessione con valore spesso di spazio aperto e di continuità ambientale, più che di reale presenza di sistemi 
naturali presenti. 
2. Obiettivi di progetto 
Per tali aree valgono le norme del PTCP, Sezione III. 
Obiettivo principale è la conservazione dei varchi esistenti e il rafforzamento della rete ecologica tramite lo sviluppo delle attività produttive 
a basso impatto territoriale, la ricostruzione e l’incremento di habitat, la protezione del sistema delle acque superficiali. 
Tutte le azioni previste negli spazi agricoli di questa zona, dovranno essere finalizzate al potenziamento e alla ridefinizione della rete 
ecologica. 
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3. Indicazioni operative per il Piano degli Interventi 
Gli elementi della rete ecologica già esistenti e da potenziare possono essere oggetto di specifici progetti che dovranno essere predisposti 
nel Piano degli Interventi, dove si potranno prescrivere i tipi di specie da piantare, l’altezza massima e minima delle piante ad alto fusto, gli 
accostamenti tra specie ad alto fusto ed arbustive ed ogni altra indicazione che possa portare alla costruzione di una rete ecologica locale 
efficiente. 
In sede di Piano degli Interventi si potranno prescrivere le metodologie e le tipologie di piantumazione nelle aree evidenziate nel Piano di 
Assetto del Territorio. 
All’interno di tali aree qualunque intervento edilizio dovrà prevedere come opere di compensazione il contributo alla costruzione della rete 
ecologica nelle misure e nei modi definite dal PI. In ogni caso qualunque intervento non potrà precludere la continuità della rete ecologica e 
nel caso ne preveda la riduzione, il Piano degli Interventi dovrà prevedere la costruzione di opere di compensazione atte ad assicurare 
l’efficienza ecologica delle aree. 
Non sono ammesse coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere. 
Nelle aree nucleo, di completamento del nucleo, nei corridoi, nelle stepping zone: 
gli ampliamenti di preesistenze edilizie e di trasformazione del territorio agricolo, localizzati preferibilmente nelle aree marginali della rete, 
sono ammessi esclusivamente per usi agricoli coerenti con il piano aziendale approvato, con gli esiti della VincA e comunque soggetti a 
compensazione. 
Ogni progetto che modifichi usi, funzioni, attività in atto è soggetto: 
- a VIncA nelle aree nucleo e di completamento del nucleo; 
- ad analisi di compatibilità ambientale nei corridoi ecologici e nelle stepping zone, salvo che il responsabile del procedimento disponga la 
VincA in relazione alla prossimità a SIC/ZPS. 
Nel caso di edifici o attività incongrue, il PI potrà prevedere il trasferimento dei volumi con applicazione del credito edilizio. 
E' vietato: 
- illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 metri dal perimetro dei centri abitati, ed a 200 metri dalle case sparse e dai nuclei abitati; 
- formare nuovi sentieri; 
- realizzare nuove edificazioni sparse. Sono ammessi esclusivamente: 
- riconnessione di parti discontinue della rete ecologica;; 
- dotazione delle strade esistenti o di nuova previsione di sistemi per l’attraversamento della fauna; 
- riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat; 
- interventi forestali che prevedano la riconversione dei boschi cedui in fustaia e la progressiva sostituzione delle specie alloctone; 
- interventi per il mantenimento dei pascoli e delle praterie naturali; 
- interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al miglioramento dell’assetto idrogeologico; 
- realizzazione di siepi e fasce boscate. Nelle aree SIC/ZPS sono prescritte: 
- la conservazione delle formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi ed i corsi d'acqua; 
- l'utilizzo esclusivo di specie autoctone per le opere di mitigazione ambientale degli impatti. 
 
Nelle fasce tampone: 
Ogni progetto che modifichi usi, funzioni, attività in atto è soggetto a VincA in prossimità di SIC/ZPS o ad analisi di compatibilità ambientale 
in prossimità di corridoi ecologici e/o altre aree naturalistiche. 
Le nuove infrastrutture e gli interventi sulle esistenti, se non soggette a VIA, sono subordinate a verifica di compatibilità ambientale con 
individuazione di mitigazioni e/o compensazioni ambientali. 
 
Il PI dovrà prevedere interventi intensivi di recupero ambientale nelle aree critiche e nei varchi minacciati da occlusione insediativa. e dovrà 
inserire nella configurazione definitiva dei corridoi ecologici aree agricole abbandonate o degradate collegabili alla direttrice principale del 
corridoio. 
4. Misure di incentivazione 
Le misure di incentivazione di cui all'art. 8 che è possibile adottare e che verranno specificate dal successivo Piano degli Interventi sono le 
seguenti: 
- Estensione degli elementi naturali (E). 
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4.1.5.5 DIMENSIONAMENTO: SUPERFICIE AGRICOLA TRASFORMABILE 

L’area oggetto di intervento rientra nell’Ambito Territoriale Omogeneo 2 Delle Risorgive, normato dall’art.55 delle 

NTA. Il primo obiettivo delle norme tecniche del PAT prevede di Rafforzare l’identità dei nuclei frazionali consolidando 

l’attuale consistenza abitativa e perseguendo una dotazione di servizi e di attività pubbliche appropriata alle esigenze 

della comunità locale sia da un punto di vista funzionale che morfologico-spaziale. 

I parametri dimensionali, indicati nelle tabelle contenute nell’allegato “Dimensionamento del Piano di Assetto del 

Territorio” sono riportati di seguito. 

 

FIGURA 4-40: DIMESNIONAMENTO DEGLI ATO DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO - FONTE COMUNE DI VEDELAGO 

 

 

4.1.5.6 RAPPORTO AMBIENTALE 

Il Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio, per poter valutare le scelte pianificatorie all’interno delle 

diverse ATO, ha realizzato una cartografia della “sensibilità”. Tale cartografia si basa sull’integrazione di diverse 

informazioni territoriali derivanti dalle diverse matrici del quadro conoscitivo. Gli strati informativi scelti per la 

realizzazione della carta riguardano principalmente le seguenti categorie: 

- Rete ecologica: si tratta di tutti gli elementi della rete ecologica così come definita dal PTCP di Treviso;  

- Aree protette e Rete Natura2000: sono le diverse aree protette della LR 28/01/91 n. 8 (Parco Regionale del 

Sile) e quelle individuate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE "Uccelli" e 92/43/CEE “Habitat” (ZPS e SIC); per i 

due perimetri individuati è anche stato calcolato un buffer di 100 m come area di rispetto;  

- Acqua: in questa matrice ambientale rientrano tutti gli elementi cartografici legati al rischio idrogeologico, ai 

corsi d’acqua, all’uso della risorsa idrica ed al bacino scolante della Laguna di Venezia;  

- Suolo: a questa categoria appartengono le numerose cave presenti nel territorio di Vedelago e le discariche 

attive; 

- Paesaggio: gli elementi che rientrano in questo ambito sono di tipo vincolistico e riguardano: vincoli 

archeologici (D. Lgs. 42/2004), vincoli paesaggistici (D. Lgs. 42/2004) e aree di interesse culturale/pertinenze 

di ville storiche (D. Lgs. 42/2004);  

- Infrastrutture: si tratta di tutti i vincoli relativi alle diverse infrastrutture presenti nel territorio (strade, 

ferrovie, elettrodotti, etc.). 
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Ai diversi strati informativi è stato assegnato un valore in base alla propria sensibilità intrinseca, valore riportato di 

seguito.  

 

- Rete ecologica        VALORE 

o Fasce tampone       1 

o Corridoio di connessione      4 

o Core area        5 

o Aree di completamento della rete principale    4 

- Aree protette 

o SIC e ZPS        5 

o Buffer SIC ZPS 100 m       4 

o Parco del Sile       3 

o Buffer Parco del Sile 100 m      1 

- Acqua 

o Fascia di rispetto idrogeologico      3 

o Vincolo corsi d'acqua      1 

o Rischio idrogelogico (5 anni)      1 

o Rischio idrogelogico (2 anni)      2 

o Pozzi per uso idropotabile      1 

o Falda inferiore 2 mt       3 

o Falda tra 5 e 2 mt       2 

o Bacino scolante Laguna di Venezia     2 

- Suolo 

o Face rispetto discariche      2 

o Cave        2 

- Paesaggio 

o Vincolo paesaggistico      3 

o Vincolo archeologico       3 

o Aree interesse culturale      1 

- Infrastrutture 

o Impianto depurazione      1 

o Fasce rispetto elettrodotti      1 

o Fasce rispetto ferrovie      1 

o Fasce rispetto metanodotti      1 

o Vincolo aeroporto-limite assoluto     5 

o Vincolo aeroporto-ostacoli 1 mt     2 

o Vincolo aeroporto-ostacoli 41 mt     1 

o Vincolo aeroporto-ostacoli 42 mt     1 

 

Tramite tecniche di elaborazione GIS, i diversi layer sono stati sovrapposti sommandone i valori. In ultima analisi è 

stata classificata questa cartografia in 8 classi di sensibilità che rappresentano i valori rientranti in un intervallo da 0 a 

26. 

La maggiore superficie a sensibilità molto alta si trova nell’ATO1, dove i valori ambientali del territorio sono molto 

elevati. Le aree meno sensibili si concentrano soprattutto negli ambiti prettamente agricoli delle ATO 3 e 5. 
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FIGURA 4-41: CARTA DELLA SENSIBILITA’ DEL RAPPORTO AMBIENTALE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO - FONTE COMUNE DI VEDELAGO 
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In particolare l’area oggetto di analisi è stata classificata come a sensibilità “molto bassa”. 

 

 

FIGURA 4-42: ESTRATTO DELLA CARTA DELLA SENSIBILITA’ DEL RAPPORTO AMBIENTALE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO E AREA DI 

ANALISI- FONTE COMUNE DI VEDELAGO 
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4.1.6 PIANO DEGLI INTERVENTI 

Il Piano degli Interventi (PI) viene definito dall’art. 17 della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e rappresenta lo 

strumento operativo con il quale viene data attuazione al Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di 

Vedelago. 

Il Piano degli interventi è stato adottato con D.C.C n. 67 del 19 dicembre 2013 e definitivamente approvato con D.C.C. 

n. 15 del 12 maggio 2014.  

In coerenza e in attuazione del PAT, il PI individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione 

e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro 

completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.  

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n°33 del 28/06/2016 è stata adottata la seconda variante al Piano degli 

Interventi.  

Nella seduta del 16 marzo 2015 il Sindaco aveva presentato al Consiglio Comunale il Documento programmatico che 

contiene gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale in tema di assetto del territorio ed ha costituito il primo passo 

nella redazione della variante di cui si tratta.  

Nel documento programmatico sono indicati i temi che la variante al Piano degli Interventi ha affrontato, rispondendo 

all'esigenza di aggiornare gli strumenti urbanistici che oggi disciplinano il territorio alle disposizioni normative 

sopravvenute, temi che su possono così riassumere:  

•  Adeguamento in materia geologico-sismica (Indagine di Microzonazione sismica di primo e secondo livello);  

•  Aggiornamento e riordino delle Norme Tecniche Operative e contestuale verifica di coerenza con il 

Regolamento Edilizio;  

•  Aggiornamento e riordino delle Cartografie di Piano;  

•  Aggiornamento delle previsioni specialistiche in tema;  

•  Aggiornamento delle schedature dei nuclei di edificazione diffusa e degli elementi puntuali individuati nelle 

stesse e precisazione delle norme d’intervento collegate;  

•  Rivalutazione di alcune tematiche di carattere urbanistico emerse in fase di controdeduzione alle osservazioni 

della Prima Variante unitamente a richieste successivamente formulate (richieste puntuali di nuova 

edificazione, revisione di vincoli). 

 

Di seguito sono riportati gli estratti cartografici e le norme tecniche di riferimento della seconda variante al Piano degli 

Interventi riguardanti l’area oggetto di intervento.  
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4.1.6.1 TAVOLA DEI VINCOLI 

La carta dei vincoli costituisce l’elaborato in scala 1:5000 che riporta le aree e gli elementi vincolati, da parte della 

normativa vigente e sovraordinata, presenti sul territorio comunale. Questo elaborato ha origine dalla ricognizione dei 

vincoli effettuata in sede di PAT, che ha dato luogo alla tavola di quest’ultimo denominata “carta dei vincoli e della 

pianificazione territoriale”, riportata in precedenza. 

È importante tuttavia affermare che i contenuti della carta dei vincoli hanno valore ricognitivo e non esaustivo, per cui 

la mancata indicazione di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa 

applicazione della disciplina esistente e comunque sovraordinata. Analogamente, l’errata indicazione di ambiti o 

immobili vincolati nella carta dei vincoli, che non risultino effettivamente vincolati a norma di legge, non comporterà 

l’applicazione della disciplina sovraordinata correlata. Il venir meno o il variare degli elementi generatori di vincolo e/o 

delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa inoltre venir meno o variare la cogenza 

delle relative norme di tutela: l’elaborato costituito dalla carta dei vincoli è pertanto, in quanto parte integrante del 

dataset del piano regolatore comunale (quadro conoscitivo e banche dati di progetto) struttura portante dello 

strumento, resa tale dal costante aggiornamento. 

La Tav. 1.1 evidenzia, in corrispondenza dell’area di intervento, la presenza dei vincoli stradali disciplinati dal “Codice 

della Strada” (D.L. 30.04.1992, n. 285 – Circolare n. 6 del 23/06/1998 L.R. 21/98), il quale all’art. 26 determina l’entità 

delle aree di rispetto lungo la viabilità in funzione della classificazione delle strade, determinata dal codice della strada 

stesso. La fascia di rispetto diminuisce in corrispondenza delle aree edificabili o potenzialmente trasformabili, mentre 

decade all’interno dei centri abitati, così come definito dal Codice della Strada (D. Lgs 285/1992 e successive 

integrazioni/modificazioni). La fascia di rispetto stradale graficizzata nella cartografia ha una larghezza di 20 metri. 

Le distanze relative alle fasce di rispetto stradali sopra indicate non sono fisse, ma possono essere ulteriormente 

ampliate da parte degli strumenti urbanistici comunali, o invece, in casi particolari, possono essere ridotte, e ciò 

principalmente per due motivi: 

- in presenza di zone residenziali 

- per salvaguardare particolari allineamenti di edifici preesistenti rispetto al fronte strada. 

Per quanto riguarda le fasce di rispetto idrografico, esse sono definite ai sensi di legge (R.D. 25 luglio 1904 – art. 96, n. 

523, L.r. 11/2004 – art. 41 e D.Lgs. 42/2004 – Art. 142 lett. c) e sono create geometricamente dall’elemento 

generatore (ossia il limite idrografia) attraverso un buffer rispettivamente pari a m. 10, m. 30 e m. 150 da questo. Nel 

caso in esame la fascia di rispetto è di 10 metri e ricade, laddove sovrapposte, all’interno delle fasce di rispetto 

stradali. 
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FIGURA 4-43: ESTRATTO DELLA TAVOLA 1.1 - VINCOLI DELLA II VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI – FONTE COMUNE DI VEDELAGO 
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4.1.6.2 TAVOLA DELLA ZONIZZAZIONE 

La Tav. 1.2 “carta della zonizzazione” suddivide l’intero territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), in 

ottemperanza a quanto definito dal Piano di Assetto del Territorio. Gli ATO sono definiti come porzioni di territorio 

che, per le loro caratteristiche, sia morfologiche che funzionali, possono essere assimilate quali contesti affini. 

In considerazione dei contenuti del provvedimento della Giunta regionale redatto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) 

della LR 11/2004, recante “i criteri per la suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee”, il PI ha 

ripreso lo zoning definito dal previgente PRG, riproponendo le zone territoriali omogenee (ZTO) che, traendo origine 

dal D.Lgs. 1444/1968 per poi passare attraverso la (abrogata) LR 61/1985, hanno costituito uno degli strumenti primari 

della pianificazione urbanistica corrente, in quanto strettamente connesso alla pianificazione dell’uso del territorio 

che utilizza le sue peculiarità di semplificare e di schematizzare lo stato dei luoghi. 

L’intera area d’intervento è classificata come “Zona agricola integra”, ad esclusione della piccola porzione nord 

occidentale classificata che rientra in “Nucleo di edificazione diffusa”. 

I nuclei di edificazione diffusa vengono riportati in recepimento del PAT e vengono intesi come aggregati edilizi di 

edificazione diffusa in ambito rurale, non in contrasto con l’utilizzo agricolo del territorio, per i quali il Piano di Assetto 

individua azioni atte a promuoverne il recupero e/o il consolidamento, con l’obiettivo di favorirne l’assestamento. 

I nuclei di edificazione diffusa costituiscono ambiti prioritari per l’edificazione in zona agricola nei limiti della 

legislazione vigente, con lo scopo di limitare l’edificazione sparsa nel territorio, oltre a costituire aree deputate 

all’atterraggio dei crediti edilizi. 

Il Piano di Assetto del Territorio consente al Piano degli Interventi la precisazione dei perimetri degli ambiti di 

edificazione diffusa, con la condizione che ciò non comporti la compromissione dell'equilibrio ambientale e della 

sostenibilità degli interventi. Ciò detto, il Piano degli Interventi ha ridefinito il perimetro dei nuclei di edificazione 

diffusa sulla base dei limiti catastali delle proprietà coinvolte e ricomprese nel perimetro del PAT, oltre ad estensioni di 

lieve entità per consentire l'edificazione, ove possibile, secondo indici e modalità specificate all’allegato A “Nuclei di 

edificazione diffusa e aree di riconversione e riqualificazione”. 

Alla zonizzazione funzionale del territorio comunale si sovrappongono, oltre ovviamente ai vincoli derivanti dalla 

legislazione e dagli strumenti di pianificazione sovraordinata, gli interventi legati alle politiche per gli insediamenti 

definite dalle azioni strategiche per la trasformabilità del territorio, le azioni rivolte al potenziamento e miglioramento 

dei collegamenti viabilistici, le previsioni di tutela degli elementi di valore storico, culturale e paesaggistico nonché le 

previsioni di tutela della rete ecologica e degli elementi di valore naturalistico. 

Nella tavola sono riportate infatti le “connessioni verdi” in recepimento all’articolo 81 del PAT , quali elementi lineari 

con funzione di connessione della rete ecologica.  
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FIGURA 4-44: ESTRATTO DELLA TAVOLA 1.2 - ZONIZZAZIONE DELLA II VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI – FONTE COMUNE DI VEDELAGO 

 

Di seguito si riporta lo stralcio della Tavola 2 – “Zone significative” della II Variante al Piano degli Interventi. 
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FIGURA 4-45: ESTRATTO DELLA TAVOLA 2 - ZONE SIGNIFICATIVE DELLA II VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI – FONTE COMUNE DI 

VEDELAGO 

 
Si riporta di seguito l’articolo 41 delle Norme Tecniche Operative della II Variante al PI, riguardante i “Nuclei di 
Edificazione Diffusa”. 
 
 

Articolo 41 - Nuclei di edificazione diffusa  
1. Il Piano degli Interventi individua e precisa rispetto alla delimitazione operata dal PAT i perimetri dei nuclei di edificazione diffusa intesi 
quali parti del territorio rurale dove l’edificazione assume carattere di continuità, fino a strutturarsi in veri e propri nuclei abitativi a volte 
con presenza di standard urbanistici.  
2. I “Nuclei di edificazione diffusa rientranti all’interno del Parco Regionale del Fiume Sile” sono soggetti alla disciplina delle Norme di 
Attuazione del Piano Ambientale del Parco del Fiume Sile a cui si rimanda.  
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai Nuclei di edificazione diffusa rientranti all’interno del perimetro del Piano 
Ambientale del Parco Regionale del Fiume Sile, per i quali vale la disciplina delle Norme di Attuazione del Piano Ambientale.  
4. L’obiettivo di progetto è di recuperare e consolidare gli insediamenti residenziali esistenti, tutelando le emergenze paesaggistiche, 
ambientali ed architettoniche e ponendo specifica attenzione alla definizione del margine urbano e agli interventi di saturazione degli 
interstizi e delle aree inedificate.  
5. I nuclei di edificazione diffusa sono da considerarsi ambiti prioritari per l’edificazione consentita in territorio agricolo dalla legislazione 
vigente.  
6. In queste zone, all'interno del lotto di proprietà, é sempre possibile riutilizzare le preesistenze legittime ed accorparle in un nuovo 
organismo edilizio unitario, anche con cambio di destinazione d'uso ai fini residenziali nonché commerciali limitatamente alle tipologie 
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indicate al successivo punto 7, fino a un massimo di 1500 mc, od agricoli con l'esclusione degli allevamenti intensivi e nel rispetto delle 
norme di zona.  
7. Nei nuclei di edificazione diffusa sono ammesse le destinazioni d’uso di seguito elencate:  

a. case di abitazione e per attività agrituristiche;  
b. strutture agricolo produttive purché non destinate ad allevamento zootecnico, ad eccezione degli allevamenti a carattere familiare;  
c. servizi sociali di proprietà pubblica e privata;  
d. ristoranti, bar, locali per lo svago ed il divertimento ad esclusione delle sale da ballo in generale, purché con una dotazione di 
parcheggi effettivi pari ad almeno 1 volta le loro superfici utili. Tali aree a parcheggio, dovranno essere ricavate anche nel caso di 
cambio di destinazione d’uso senza opere, ancorché si tratti del ricavo di attività compatibile con la destinazione di zona;  
e. attrezzature a carattere religioso, ricreativo e scolastico;  
f. artigianato di servizio fino a complessivi mq. 500, a condizione che le attività siano non moleste, non inquinanti, non rumorose, non in 
contrasto con il carattere prevalentemente residenziale della zona;  
g. esercizi di vicinato, come definiti all’art. 3, lett. d, della L.r. 50/2012 con la dotazione di standards prevista dalla vigente normativa in 
materia;  
h. infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali strade poderali, canali, opere di difesa idraulica e simili;  
i. impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, ecc.  

8. In tali ambiti sono consentiti:  
a. gli interventi di cui al DPR 380, art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d);  
b. l’ampliamento degli alloggi esistenti alla data di adozione del Piano degli Interventi sino ad un massimo di 150 mc applicabile una 
sola volta;  
c. il recupero una-tantum dei volumi degli elementi precari e di servizio (baracche, magazzini, garages, prefabbricati, ecc.), purché 
legittimi;  
d. gli interventi di nuova costruzione secondo le quantità predeterminate assegnate ai lotti inedificati di tipo “a”, pari a 600 mc, 
realizzabile una tantum, anche in caso di lotto appartenente a più unità catastali;  
e. gli interventi di nuova costruzione o riconversione per la realizzazione della prima casa di abitazione nei lotti in edificati di tipo “b”, 
come individuati simbolicamente nelle schede di progetto di cui all’allegato A del PI, il cui perimetro effettivo di intervento dovrà essere 
evidenziato in una planimetria allegata alla richiesta del Permesso di Costruire, nel rispetto dell’indice fondiario indicato al successivo 
comma 13.  
f. gli interventi di nuova costruzione nei lotti inedificati di tipo “c”, secondo le quantità specificate nelle schede di progetto;  
g. gli ulteriori ampliamenti puntuali individuati dal PI nelle schede di progetto di cui all’allegato A;  
h. gli interventi di nuova costruzione residenziale, nonché commerciale e/o artigianale limitatamente alle tipologie indicate al comma 
precedente previa acquisizione di credito edilizio.  

9. Gli interventi edilizi non possono comportare l’individuazione di ulteriori punti di accesso dalla strada principale e devono possibilmente 
contribuire a migliorare la condizione attuale di accessibilità alle singole abitazioni e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e di 
compensazione mancanti e di standard urbanistici.  
10. Ad esclusione degli interventi di nuova costruzione identificati negli elaborati cartografici del PI (lotti inedificati di tipo “a”, “b” e “c”, 
“Ampliamento puntuale”), all’interno di tali ambiti la nuova edificazione è vincolata all’acquisizione di credito edilizio ai sensi dell’art. 
Articolo 10 delle presenti NTO, maturabile dai soggetti che si fanno carico dei seguenti interventi:  

a. eliminazione di opere incongrue e/o elementi di degrado ricadenti in territorio agricolo, a condizione che detti beni siano legittimi e 
non rivestano interesse storico o testimoniale; nel caso di interventi secondo la disciplina di cui all’art. 36 della L.r. 11/2004, comma 3, 
valgono le restrizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo;  
b. eliminazione di opere incongrue ricadenti nei nuclei di edificazione diffusa gravate da vincolo di non edificabilità (fasce di rispetto di 
allevamenti intensivi, elettrodotti, ferrovie ecc);  
c. realizzazione di opere di completamento e razionalizzazione della rete viaria e di generale miglioramento della qualità urbana quali 
interventi di aggregazione degli accessi privati, segnalazione di incroci e innesti con differenziazione delle pavimentazioni, illuminazione 
stradale, realizzazione di spazi ciclopedonali, allargamento della sezione stradale, demolizione e ricostruzione in area adiacente di 
fabbricati privi di valore storico, architettonico o ambientale situati a meno di 5 ml. dal ciglio stradale;  
d. realizzazione di opere di miglioramento della qualità paesaggistica e ambientale quali creazione di barriere vegetali e quinte arboree, 
potenziamento degli elementi vegetali o riduzione delle superfici impermeabili con conseguente aumento delle aree a verde;  
e. compensazione urbanistica in presenza di lotti liberi nei nuclei di edificazione diffusa all’interno del perimetro del Parco Regionale del 
Fiume Sile con contestuale realizzazione di opere di compensazione ambientale specificamente richieste dall’Ente Parco.  

11. Il PI recepisce le tipologie di nuclei di edificazione diffusa individuate dal PAT:  
a. nuclei rurali confermati (ex zone E4 del PRG previgente):  
b. nuclei lungo l’asse viabilistico storico ”strada Postumia”:  
c. nuclei con priorità di interventi di mitigazione verde:  
d. nuclei con specifiche priorità ed opere da realizzare:  
e. nuclei interni al Parco Regionale del Fiume Sile:  

12. Negli ambiti gravati da vincoli di non edificabilità di cui alla lett. b) del precedente punto 8 l’utilizzo del credito edilizio è ammesso 
unicamente all’interno dello stesso nucleo.  
13. Per quanto riguarda i caratteri dell'edificazione, si applicano le seguenti prescrizioni:  

a. estensione massima dell’area di pertinenza equivalente a un indice fondiario di 1 mc/mq;  
b. tipologia edilizia = del tipo isolato od in linea, mono o plurifamiliare; 
c. H= altezza massima dei fabbricati = 6,50 ml;  
d. dc = distanza minima dai confini = 5,00 ml;  
e. distanza minima dal limite con le zone F a servizi = 5,00 ml;  
f. ds = distanza minima dalle strade = 10,00 ml fatte salve distanze maggiori previste dal Codice della strada o allineamenti indicati 
nelle schede di cui all’All. A alle presenti NTO ;  
g. df = distanza minima dai fabbricati = 10,00 ml tra pareti finestrate, oppure aderenza;  
h. df = distanza minima dai fabbricati di proprietà = come da D.M. 02.04.1968 nº 1444.  

14. Le nuove costruzioni dovranno inoltre rispettare le prescrizioni di cui all’Articolo 39 delle presenti norme.  
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15. Ove non sia possibile allacciare gli aggregati di edificazione diffusa alla rete fognaria pubblica, gli interventi di nuova edificazione 
saranno ammissibili unicamente previa realizzazione di sistemi di smaltimento delle acque reflue basati su tecnologie eco-sostenibili, quali 
la fitodepurazione, il lagunaggio, la subirrigazione o diverse tecnologie certificate che garantiscano il sostanziale abbattimento degli 
inquinanti e dei nutrienti contenuti nei reflui.  
16. L’indicazione di ambito di progettazione unitaria individua generalmente ampie superfici inedificate comprendenti lotti liberi non 
adeguatamente accessibili dalla viabilità pubblica o non dotati delle urbanizzazioni primarie o nei quali siano presenti grandi volumi 
produttivi e/o agro produttivi.  
Il perimetro e le indicazioni riportate all’interno dell’ambito devono ritenersi di carattere indicativo, precisabile nella successiva 
progettazione di dettaglio.  
Le istanze di edificazione diretta in tali ambiti devono allegare anche una progettazione sommaria per l’intero ambito che indichi le 
modalità di realizzazione dell’accessibilità carrabile e ciclopedonale e delle necessarie reti e sottoservizi, oltre alle dotazioni a standard 
richieste.  
Se il progetto unitario interessa anche proprietà di terzi è necessario che sia sottoscritta una convenzione da parte di tutti i proprietari, 
garantita da adeguata polizza fideiussoria, indicante le modalità e i termini di partecipazione di ogni singolo proprietario all’esecuzione 
delle opere di urbanizzazione indicate nel progetto unitario allegato. L’onere contributivo dovrà essere di norma proporzionale al diritto 
edificatorio assegnato, fatti salvi diversi accordi precedentemente intercorsi fra le parti.  
Nel caso in cui la dotazione di servizi per l’edificazione richiesta possa essere realizzata su area di proprietà, o di cui si dimostri la piena 
disponibilità, non è obbligatoria la sottoscrizione da parte degli altri proprietari inclusi nell’ambito unitario a condizione sia dimostrato che 
quanto richiesto non comprometta l’edificabilità dell’area rimanente da parte di terzi, né comporti una conformazione irrazionale delle 
opere di urbanizzazione, anche rispetto agli accessi eventualmente già indicati dal PI.  
Le opere di urbanizzazione saranno da realizzarsi secondo le specifiche indicazioni degli uffici comunali o degli enti gestori di competenza e 
saranno da collaudarsi e vincolarsi ad uso pubblico.  
17. Per ogni nucleo di edificazione diffusa il PI definisce una scheda progettuale (all. A “nuclei di edificazione diffusa e aree di riconversione e 
riqualificazione”) al fine di controllare ed orientare gli interventi verso soluzioni progettuali tese alla considerazione delle specificità locali ed 
alla qualità paesaggistica ed ambientale, nel rispetto delle valenze storico-testimoniali, naturalistiche ed ambientali ivi presenti.  
 
--- 
18. La costruzione di recinzioni non vegetali è ammessa per le sole aree di stretta pertinenza dei fabbricati con un massimo di 1000 mq, e 
nelle modalità di seguito specificate:  

a. all’interno del nucleo di edificazione diffusa possono essere realizzate con reti metalliche eventualmente plastificate o cancellate 
metalliche a disegno semplice, su muretti sporgenti da terra non più di 30 cm. e di altezza complessiva fino a 1,50 m;  
b. all’esterno del nucleo di edificazione diffusa per le rimanenti parti di perimetro, le recinzioni dovranno essere realizzate in pali e rete 
metallica plastificata e possibilmente essere opportunamente schermate con siepi. 

 
 

Il Nucleo di edificazione diffusa presente in prossimità dell’area d’intervento viene identificato nell’Allegato A della II 

Variante al PI (“Nuclei di Edificazione Diffusa ed aree di Riqualificazione e Riconversione”) con il n. 50. 

Di seguito si riporta la scheda di tale Nucleo riportata nell’Allegato A. 

 

FIGURA 4-46: ESTRATTO DELL’ALLEGATO A DELLA II VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI (“NUCLEI DI EDIFICAZIONE DIFFUSA ED AREE DI 

RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE”) – FONTE COMUNE DI VEDELAGO 
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FIGURA 4-47: SCHEDA N. 50 DELL’ALLEGATO A “NUCLEI DI EDIFICAZIONE DIFFUSA E AREE DI RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE”– FONTE 

COMUNE DI VEDELAGO 



PROGETTO  PRELIMINARE E  VARIANTE URBANISTICA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA “NUOVA SCUOLA PRIMARIA  CON  PALESTRA  
POLIVALENTE  A  SERVIZIO  DELLE FRAZIONI  DI  ALBAREDO,  CASACORBA  E CAVASAGRA” – Comune di Vedelago 

RELAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ALL. E ALLA DGR N. 2299 DEL 9 DICEMBRE 2014  | P a g .  67 
 

4.2 PROGETTO PRELIMINARE E VARIANTE URBANISTICA 

L'Amministrazione comunale di Vedelago ritiene l'istruzione un comparto di primaria importanza e in tale ottica ha 

avviato un complesso di verifiche e sopralluoghi per attestare l'attuale situazione.  

E' stato altresì avviato un processo di verifica dei servizi scolastici e formativi del territorio per la promozione di una 

comunità più attiva, incentivando reti e condizioni di reciproca fiducia per il superamento delle divisioni, l’aumento 

della coesione sociale e della crescita culturale. Da questo contesto emerge la volontà di realizzare un unico plesso 

scolastico, di formazione primaria, a sud di Vedelago, al fine di accorpare i tre plessi attualmente esistenti nelle tre 

frazioni di Albaredo, Casacorba e Cavasagra. Scelta che consentirà di migliorare i servizi scolastici, l'offerta formativa, 

la 'vivibilità' della struttura scolastica ma anche di ottimizzare le risorse con una notevole riduzione dei costi.  

L’area oggetto di variante è localizzata nella frazione di Casacorba, lungo la Strada Provinciale Castellana (SP5). 

L’ambito individuato è situato in posizione baricentrica tra le frazioni di Cavasagra e Albaredo, pertanto il bacino di 

utenza della nuova zona F (area per l’istruzione) sarà di ben 3 frazioni (Albaredo, Casacorba e Cavasagra). L’intervento 

appare importante anche in considerazione della crescita pressoché costante della popolazione residente nel comune, 

con una media di componenti familiari tra le più alte della Provincia di Treviso.  

La variante urbanistica in esame è stata elaborata per permettere la realizzazione di un nuovo plesso scolastico 

dimensionato per accogliere tre sezioni della scuola primaria, oltre ad una palestra dimensionata per offrire un 

servizio anche extrascolastico diretto all’intera cittadinanza.  

Gli attuali siti scolastici delle frazioni di Albaredo, Casacorba e Cavasagra, una volta dismessi, verranno valorizzati con 

la vendita delle aree e dei volumi delle tre scuole.  

L’intervento si sviluppa su un’area di 28.730 mq a sud di via Corriva di Casacorba (strada provinciale n. 5, che collega 

anche con una pista ciclabile le tre frazioni) e confina ad ovest con la strada comunale via del Brolo.  

Il terreno è totalmente privo di fabbricati, coltivato a seminativo irriguo e a vigneto; lungo i lati nord ed ovest dell’area 

corre una canaletta irrigua. L’area è attraversata da una linea elettrica aerea in B.T. collocata nella zona dov’è previsto 

il parcheggio a servizio della scuola.  

L’intervento si sostanzia in un nuovo plesso scolastico ad uso scuola primaria, con relativi servizi e la costruzione di 

una palestra polifunzionale con spogliatoi, servizi e tribune per il pubblico dimensionata per ospitare gare di 

campionati regionali di basket con capienza max di 200 spettatori.  

L’area interessata dall’insediamento del nuovo plesso scolastico ha un’estensione di 28.730 mq. 

Il complesso edilizio si suddivide in due blocchi:  

- scuola primaria a due piani fuori terra della superficie lorda complessiva di circa 3.350 mq;  

- palestra polifunzionale ad un unico piano nella zona gioco con un’altezza utile interna non inferiore a 7,00 m 

e doppio livello in zona spogliatoi – della superficie lorda coperta di circa 1.425 mq.  

La zona da urbanizzare (parcheggi e viabilità di innesto sulla SP n. 5) ha una superficie di circa 9.570 mq.  

L’area dell’intervento è così suddivisa nella Relazione tecnica di progetto:  

- superficie lotto complessiva    28.730 mq.  

- superficie viabilità, parcheggi e verde esterno  9.520 mq.  

- superficie coperta immobile    3.155 mq.  

- area lotto pertinenziale scuola    19.160 mq.  
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La superficie complessiva lorda della scuola (3.350 mq) ed il volume (17.373 mc) di progetto sono inferiori del 20% 

circa rispetto alle somme delle superfici e dei volumi delle tre scuole frazionali attuali. 

L’innesto tra il nuovo insediamento a servizi e la SP n. 5 - via Corriva - sarà garantito da un innesto a raso con corsia 

centrale di immagazzinamento per il senso di marcia verso ovest e corsia di immissione facilitata per la direzione 

contraria (come concordato con il settore viabilità della provincia di Treviso), tale da garantire fluidità alla circolazione, 

tenendo conto anche dell’importante innesto a sud che collega il centro abitato della frazione di Casacorba.  

L’area immediatamente a sud della strada provinciale sarà destinata alle urbanizzazioni di servizio al nuovo complesso 

scolastico. L’area sarà attrezzata con viabilità carrabile di accesso della larghezza di circa m 8,00, piste ciclo-pedonali di 

collegamento con l’esistente, di larghezza non inferiore a m 2,50-3,00, parcheggi auto per circa 120 posti, corsie 

preferenziali e aree di sosta dedicate a scuolabus, spazi a verde pubblico.  

L’area dovrà essere dotata dei principali servizi, quali rete telefonica, rete di distribuzione energia elettrica, e per 

illuminazione pubblica, rete gas, rete acque bianche, rete fognaria, acquedotto. 

 

 

FIGURA 4-48: PLANIMETRIA DI INTERVENTO 
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4.2.1 ELABORATI DI VARIANTE  

Le previsioni progettuali vanno, come rilevato, a modificare le previsioni di P.R.C., in quanto non in esse comprese: gli 

elaborati oggetto di variante appartengono, quindi, al Piano di Assetto del Territorio, la cui approvazione è stata 

ratificata con la deliberazione della Giunta Provinciale n° 236 del 19 settembre 2011, ed al Piano degli Interventi, 

approvato con D.C.C. n° 15 del 12 maggio 2014. 

Si riportano di seguito le modifiche che si rendono necessarie degli elaborati oggetto di variante. 

4.2.1.1 PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 

La variante al Piano di Assetto del Territorio vigente riguarda esclusivamente la “Tavola 4 - Trasformabilità”, dove si 

rende necessario l’inserimento della destinazione puntuale “Servizi di interesse comune di progetto”, che trova il suo 

riferimento normativo nell’art. 84 delle Norme Tecniche di Attuazione. 

P.A.T. VIGENTE VARIANTE INTRODOTTA 

 

� 

 

FIGURA 4-49: MODIFICA DELLA TAVOLA 4 DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 

La norma di riferimento del PAT per i Servizi di interesse comune di progetto (il succitato art. 84) rileva il seguente 

disposto: 

Art. 84 – Servizi di interesse comune di progetto  

 
1. Caratteristiche dell’azione e sua individuazione  
Le zone così individuate sono costituite dall’insieme di spazi e attrezzature pubbliche in progetto.  
Queste zone sono localizzate all’interno dell’ATO 2 e dell’ATO 4, in aree attualmente agricole perciò la loro trasformazione 
comporta un consumo di SAU.  
 
2. Obiettivi di progetto  
La trasformazione delle aree è finalizzata alla realizzazione di attrezzature di interesse comune e di parcheggio di servizio.  
Data la loro caratteristica posizionale e i particolari contesti figurativi in cui si collocano la definizione morfologica delle aree 
dovrà comprendere tutte le necessarie opere di mitigazione degli impatti visivi ed acustici (movimentazioni del suolo, cortine 
arboree, etc.) e un’accurata definizione degli elementi di valorizzazione paesaggistica.  
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3. Prestazioni, parametri qualitativi, elementi di definizione morfologica e insediativi  
Gli interventi dovranno privilegiare all’interno di tali aree gli utenti più deboli, con particolare attenzione agli utenti con 
ridotte capacità motorie.  
Dovrà essere prevista un’adeguata illuminazione e fruibilità delle aree anche nelle ore notturne adottando soluzioni che 
garantiscano la massima sicurezza.  
 
4. Indicazioni operative per il Piano degli Interventi  
Il Piano degli interventi potrà definire, sulla base di un preciso programma delle aree, la volumetria edificabile per i servizi 
previsti, ferma restando l’effettiva utilità pubblica degli interventi suddetti. 

 

Come si vede, le previsioni normative vigenti sono adeguate alle necessità espresse dal presente progetto, e, quindi, 

non è necessario un intervento di modifica anche delle norme in vigore: il disposto normativo già prevede 

l’inserimento di strutture per interesse pubblico negli ATO 2 e 4, pur comportando la sottrazione della Superfice 

Agricola Trasformabile dell’ATO. Il progetto in parola comporta una trasformazione di SAU pari a 28.085 mq, quantità 

che appare a disposizione dell’Amministrazione comunale, come si vede dalla sotto riportata tabella relativa al 

progressivo del consumo di suolo del Piano degli Interventi. 

 
TABELLA 4-1: CONFRONTO FRA LA SAU TRASFORMABILE PREVISTA DAL PAT E LA SAU TRASFORMABILE PREVISTA DAL PI 

 
FIGURA 4-2: SAU CARTOGRAFATA DAL PAT (VERDE) E AREA DI INTERVENTO 
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Vengono conseguentemente modificati nel senso suesposto gli shapefile del Quadro Conoscitivo comunale (allegato 

alla presente), come previsto dalla normativa urbanistica vigente. 

 

4.2.1.2 PIANO DEGLI INTERVENTI 

Anche le modifiche al Piano degli interventi appaiono limitate: anche se, per le caratteristiche del progetto, lo stesso 

potrebbe configurarsi come un “P.I. Tematico”. La tavola 1.1 del Piano degli Interventi viene modificata inserendo la 

previsione viabilistica di nuovo accesso al complesso scolastico ed al parcheggio. La soluzione si rende necessaria per 

risolvere le criticità relative alla formazione di un nuovo accesso su una viabilità a veloce scorrimento e per mettere in 

sicurezza le critiche interazioni con l’incrocio esistente. 

Vengono mantenute le fasce di rispetto stradale individuate: questo non solo in quanto appare opportuno mantenere 

idonea protezione rispetto alla funzione allocata, ma anche perché esse potrebbero essere rimodulate 

successivamente, solo a seguito di una revisione del perimetro del centro urbano, atto che non compete alla presente 

variante. 

Allo stesso modo, l’area continua ad essere identificata come a rischio idraulico (in quanto non vi sono state variazioni 

dello stato dei luoghi significativamente incidenti su tale status) e vengono mantenute le fasce di rispetto relative 

all’idrografia esistente, in quanto permangono gli elementi fisici che le hanno generate (anche in questo caso esse 

potranno essere modificate a seguito di significativi interventi sulla gestione locale delle acque). 

P.I. VIGENTE VARIANTE INTRODOTTA 

 �  

TABELLA 4-3: MODIFICA DELLA TAVOLA 1.1 - VINCOLI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 

 

L’intervento di modifica sulla (seguente) Tavola 1.2 “Zonizzazione” appare più significativo; vengono infatti proposte le 

seguenti modificazioni: 

•  viene inserito innanzitutto l’ambito dell’area per l’istruzione, che trova nella pianificazione in atto una 

specifica indicazione (retino); 



PROGETTO  PRELIMINARE E  VARIANTE URBANISTICA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA “NUOVA SCUOLA PRIMARIA  CON  PALESTRA  
POLIVALENTE  A  SERVIZIO  DELLE FRAZIONI  DI  ALBAREDO,  CASACORBA  E CAVASAGRA” – Comune di Vedelago 

RELAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ALL. E ALLA DGR N. 2299 DEL 9 DICEMBRE 2014  | P a g .  72 
 

•  essa viene qualificata con il numero “4” – scuola dell’obbligo – al fine di mantenere una residua flessibilità 

nell’uso degli spazi, conformemente al disposto dell’Articolo 22 - Urbanizzazione Secondaria – delle NTO del 

P.I. vigente; 

•  viene rimodulato l’”ambito del nucleo a edificazione diffusa” presente, attestandolo ai margini della nuova 

previsione viabilistica. 

Non si rilevano necessità di intervento di variazione delle norme correlate. 

 

P.I. VIGENTE VARIANTE INTRODOTTA 

 �  

 

FIGURA 4-4: MODIFICA DELLA TAVOLA 1.2 – ZONIZZAZIONE 

 

 



PROGETTO  PRELIMINARE E  VARIANTE URBANISTICA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA “NUOVA SCUOLA PRIMARIA  CON  PALESTRA  
POLIVALENTE  A  SERVIZIO  DELLE FRAZIONI  DI  ALBAREDO,  CASACORBA  E CAVASAGRA” – Comune di Vedelago 

RELAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ALL. E ALLA DGR N. 2299 DEL 9 DICEMBRE 2014  | P a g .  73 
 

�  

 

FIGURA 4-5: MODIFICA DELLA TAVOLA2F – ZONE SIGNIFICATIVE 
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5 POTENZIALI INTERFERENZE DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DEL 

PROGETTO E DELLA VARIANTE URBANISTICA 

Alla luce di quanto sopra riportato, per l’attuazione del Progetto e della Variante urbanistica in esame sono 

configurabili come potenziali interferenze sulle componenti aria, acqua e suolo quelle riportate nella tabella che 

segue. 

 

ATTUAZIONE DEL PROGETTO E 

DELLA VARIANTE 

URBANISTICA 

FATTORI DI INTERFERENZA 

INTERFERENZE su ARIA, ACQUA e SUOLO 

Diretti Indiretti 

FASE DI CANTIERE 

Fase di cantiere 

Emissioni acustiche da 
macchinari/mezzi di trasporto 

Alterazione 
equilibrio Acustico 

Non rilevabile 

Emissioni inquinanti da 
macchinari/mezzi di trasporto 

Alterazione qualità 
dell'Aria 

Non rilevabile 

Impermeabilizzazione/occupazione di 
suolo 

Alterazione qualità 

Acqua e Suolo 
Non rilevabile 

FASE DI ESERCIZIO 

Fruizione e manutenzione delle 
nuove strutture 

Emissioni inquinanti da 
macchinari/mezzi di trasporto 

Alterazione qualità 
dell'Aria 

Non rilevabile 

Emissioni acustiche da traffico 
veicolare indotto e da fruitori  

Alterazione 
equilibrio Acustico 

Non rilevabile 

FASE DI DISMISSIONE 

Dismissione strutture 

Emissioni acustiche da 
macchinari/mezzi di trasporto 

Alterazione 
equilibrio Acustico 

Non rilevabile 

Emissioni inquinanti da 
macchinari/mezzi di trasporto 

Alterazione qualità 
dell'Aria 

Non rilevabile 

 

TABELLA 5-1: POTENZIALI INTERFERENZE SU ARIA, ACQUA E SUOLO DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO E DELLA VARIANTE 

URBANISTICA IN ESAME 
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5.1 UTILIZZO DELLE RISORSE E FABBISOGNO NEL CAMPO DEI TRASPORTI, DELLA 

VIABILITÀ E DELLE RETI INFRASTRUTTURALI 

Per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse, in fase di cantiere/dismissione, è prevedibile l’impiego di prodotti 

energetici per il funzionamento dei macchinari e dei mezzi di trasporto e, in fase di cantiere, di materiali quali legno, 

metallo e materiali edili per la realizzazione delle strutture).  

In fase di esercizio è prevedibile il consumo di acqua ed energia per il funzionamento delle strutture e  di prodotti 

energetici per il funzionamento di mezzi e macchinari impiegati per la manutenzione delle aree e delle strutture.  

 

Per quanto riguarda il fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle reti infrastrutturali, sia per la fase di 

cantiere/dismissione che per la fase di esercizio per la movimentazione di materiali, mezzi e persone verrà utilizzata la 

rete stradale esistente. 

In particolare l’accesso all’area avviene dalla Strada Provinciale n. 5, che collega, anche con una pista ciclabile, le tre 

frazioni di Albaredo, Casacorba e Cavasagra. 

Il progetto prevede l’urbanizzazione, tramite realizzazione di parcheggi e viabilità di innesto sulla SP n. 5, di una 

superficie di circa 9.570 mq, nella porzione nord occidentale dell’area d’intervento.  

 

 

FIGURA 5-1: RETE STRADALE ESISTENTE NELL’AMBITO DI INTERVENTO (FONTE: GOOGLE EARTH) 
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Il Progetto prevede inoltre che l’area venga dotata dei principali servizi, quali rete telefonica, rete di distribuzione 

energia elettrica e per illuminazione pubblica, rete gas, rete acque bianche, rete fognaria, acquedotto. 

Nell’ambito di intervento è presente la rete fognaria, a servizio delle frazioni di Albaredo, Casacorba, Cavasagra. 

Inoltre, è presente la rete acquedottistica, a cui risultano allacciate tutte le costruzioni, sia abitative che ad uso 

produttivo, presenti nel territorio comunale di Vedelago. 

 

5.2 EMISSIONI, SCARICHI, RIFIUTI, RUMORE, INQUINAMENTO LUMINOSO 

Per quanto riguarda le emissioni inquinanti, si considerano le emissioni derivanti da macchinari/mezzi di trasporto 

durante la fase di cantiere/dismissione e dal flusso veicolare indotto dalle nuove strutture in fase di esercizio. 

Per quanto riguarda la fase di esercizio, si considera che una parte di alunni  (residenti a Casacorba) raggiungeranno la 

scuola a piedi o in bici o, comunque, percorreranno un tratto stradale analogo per la quasi totalità a quello esistente 

(l’attuale scuola di Casacorba è adiacente all’area di intervento). 

Alla luce di questo, sulla base dei dati bibliografici consultati (Spellerberg I.F., 1998 Ecological effects of roads and 

traffic: a literature review. Global Ecology and Biogeography Letters,7: 317-333.), è possibile dunque individuare 

un’area di interferenza potenziale considerando un buffer di 200 m dall’area d’intervento (per la fase di cantiere) e dal 

tracciato della viabilità di collegamento tra la località di Casacorba, sede del nuovo plesso scolastico, e le frazioni di 

Albaredo e Cavasagra (SP5) (per la fase di esercizio),  

  

Per quanto riguarda gli scarichi in fase di esercizio, il progetto prevede l’allacciamento delle nuove strutture alla rete 

fognaria esistente nell’ambito di intervento. 

Per quanto riguarda l’impermeabilizzazione/occupazione di suolo nella fase di cantiere, interferenza identificabile 

unicamente per gli interventi di nuova costruzione, tale interferenza si configura come puntuale, legata unicamente al 

sedime degli edifici di nuova realizzazione. 

Inoltre, per la Variante in esame è stato redatto apposito Studio per l’invarianza idraulica. 

In tale Studio, al fine di provvedere alla laminazione delle portate durante gli eventi con TR 50 anni senza scaricare 

nella rete idraulica superficiale, si prevede la realizzazione di volumi per un valore complessivo di cica 1230 mc. Tale 

volume, che permette di evitare allagamenti sulle aree più depresse e di avere per gran parte dell’evento eccezionale 

un funzionamento della rete a gravità, verrà ripartito nel seguente modo: 

•  Secondo quanto riportato dalle norme idrauliche del piano degli interventi, l’acqua proveniente dalle 

coperture deve essere sempre raccolta e smaltita nel sottosuolo con l’ausilio di pozzi drenanti, 

eventualmente con rete separata da quella di piazzali se incompatibile come recapito. Deve essere 

posizionato un pozzo drenante ogni 1000 mq o frazione di superficie coperta. Nello Studio è prevista la 

realizzazione di 5 pozzi drenanti per ottenere uno svuotamento del sistema all’interno delle 48 ore dall’inizio 

dell’evento di pioggia; 

•  realizzazione di 2 invasi a cielo aperto lineari (corrispondenti ai fossati a nord e a sud dell’area, per un volume 

di 580 mc e 625 mc); il sistema di accumulo, vista anche la destinazione d’uso a polo scolastico, deve far si 

che l’area in oggetto di analisi non presenti fenomeni di allagamenti nelle aree transito e sosta quali strade, 

parcheggi, percorsi pedonali o nei pressi delle strutture edilizie. Il valore ricavato dall’analisi idraulica 
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dinamica bidimensionale che permette di ottenere anche un franco di sicurezza minimo di 30 cm è di circa 

1230 mc. 

•  a maggior tutela ambientale dell’intervento, nello Studio viene prevista la realizzazione di un manufatto 

disoleatore da porre in linea alla reta di raccolta delle acque meteoriche e posizionato in un tratto a valle di 

tutti i sottobacini che potrebbero dare un apporto di solidi sospesi o di emulsioni.  

 

Per quanto riguarda il rumore nella fase di cantiere e di dismissione, le potenziali interferenze derivanti dagli 

interventi in esame si riferiscono essenzialmente alle emissioni sonore delle macchine operatrici utilizzate. Il D.Lgs. 

262 del 04/09/02 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine 

ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto” impone per le macchine operatrici nuovi limiti di emissione, espressi 

in termini di potenza sonora. 

Nella fase di cantiere/dismissione si può ipotizzare l’utilizzo delle apparecchiature riportate nella seguente tabella. Per 

i dati relativi al rumore emesso dai mezzi di cantiere si considerano i dati riportati nelle schede della Banca dati 

realizzata da C.P.T. - Torino (http://www.cpt.to.it/schede.aspx).  

 

ATTREZZATURA/MACCHINARIO 
POTENZA SONORA 

LW DB(A) 

Autocarro 103 

Betoniera 88 

Escavatore  105 

Gru 101 

Martello demolitore 108 

TABELLA 5-2: POTENZA SONORA DEI MEZZI DI CANTIERE UTILIZZATI 

 

Per la tutela della salute umana l’emissione di rumore è regolamentata mediante l’applicazione dei valori limite 

dettati dal DPCM 14.11.1997, valori limite riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A 

del Decreto stesso e definite mediante il Piano di classificazione acustica comunale; il rispetto di tali valori limite va 

verificato tramite misurazioni effettuate “in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità”, però mentre 

i livelli strumentalmente rilevati sono riferiti al tempo di misura, il confronto con i valori limite stabiliti in base al piano 

di classificazione acustica del territorio comunale va riferito al tempo di riferimento (diurno – dalle 6.00 alle 22.00 e 

notturno - dalle ore 22.00 alle 6.00). 

L’applicazione dei valori limite, però, porta a considerare un livello di rumore ponderato su quell’intervallo temporale 

di riferimento (diurno o notturno), porta, cioè, all’appiattimento di eventuali picchi di rumore, che possono provocare 

uno stress alla componente faunistica presente nelle vicinanze del punto di emissione, provocandone la fuga o anche 

l’abbandono del nido.  

Per quanto riguarda, infatti, gli effetti del rumore sull’avifauna, Natural England (ente pubblico non ministeriale del 

governo britannico responsabile della protezione dell'ambiente naturale in Inghilterra) non utilizza i valori limite 

ponderati su un intervallo temporale, ma i livelli di picco del rumore (LA max), distinguendo tre soglie in relazione ai 

potenziali effetti sull’avifauna:  

•  livelli di rumore oltre 70 dB (LA max) - sono probabili significativi effetti di disturbo sull’avifauna; 



PROGETTO  PRELIMINARE E  VARIANTE URBANISTICA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA “NUOVA SCUOLA PRIMARIA  CON  PALESTRA  
POLIVALENTE  A  SERVIZIO  DELLE FRAZIONI  DI  ALBAREDO,  CASACORBA  E CAVASAGRA” – Comune di Vedelago 

RELAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ALL. E ALLA DGR N. 2299 DEL 9 DICEMBRE 2014  | P a g .  78 
 

•  livelli di rumore tra i 55 dB (LA max) e 70dB (LA max) - sono possibili significativi effetti di disturbo 
sull’avifauna;  

•  livelli di rumore inferiori a 55 dB (LA max) – risultano improbabili significativi effetti di disturbo sull’avifauna. 

Per quanto riguarda in particolare l’avifauna nidificante, Natural England pone come limite massimo di rumore a 

tutela dell’avifauna nidificante quello pari a 55 dB LAeq, ritenuto anche, per la fase di cantiere, soglia oltre la quale 

sono possibili effetti sui recettori ecologici incluse le componenti dei siti Natura 2000 ed i siti Ramsar. 

Sulla base, dunque, delle considerazioni ora espresse, poiché la presente valutazione ha per oggetto la verifica di 

eventuali interferenze indotte dall’attuazione della Variante al Piano in esame sulle componenti faunistiche tutelate 

dalla Rete Natura 2000, il raggio di interferenza potenziale del rumore viene identificato quale distanza oltre la quale il 

livello di picco del rumore emesso scende al di sotto dei 55 dB LAeq. 

La determinazione di tale distanza è avvenuta partendo dai dati di potenza sonora delle macchine utilizzate 

nell’attuazione della Variante al Piano in esame. 

Per determinare il livello di pressione sonora al recettore partendo dal livello di potenza sonora di ciascuna 

lavorazione, si fa uso della seguente formula:  

 

Ossia, al livello di potenza sonora (Lw) bisogna sottrarre 8 dB ed il valore dell’attenuazione con la distanza (20logr). La 

formula tiene conto della posizione a terra, su un piano riflettente, della sorgente puntiforme e dell’attenuazione di 6 

dB per ogni raddoppio della distanza sorgente/ricettore. Non tiene conto invece dell’attenuazione aggiuntiva dovuta 

alla presenza di eventuali ostacoli posti tra sorgente e osservatore, né di quella dovuta all’assorbimento dell’aria, in 

quanto ciò rientra nel carattere cautelativo della previsione. 

Nella seguente tabella si riportano quindi i valori di potenza sonora riferiti ai mezzi utilizzati nella fase di cantiere e di 

dismissione ed i corrispondenti valori di pressione sonora al recettore alle diverse distanze dalla sorgente. 

 

MEZZI DI CANTIERE 

POTENZA 

SONORA 

LW DB(A) 

DISTANZA DALLA SORGENTE (M) 

  50 100 150 180 

  PRESSIONE SONORA AL RECETTORE DB(A) 

Autocarro 103 61,0 55,0 51,5 49,9 

Betoniera 88 46,0 40,0 36,5 34,9 

Escavatore  105 63,0 57,0 53,5 51,9 

Gru 101 59,0 53,0 49,5 47,9 

Martello demolitore 108 66,0 60,0 56,5 54,9 

TABELLA 5-3: VALORI DI PRESSIONE SONORA AL RECETTORE DELLE EMISSIONI SONORE RIFERITI AI MEZZI UTILIZZATI NEL CANTIERE IN ESAME E 

CORRISPETTIVI LIVELLI DI RUMORE ATTENUATO ALLE DIVERSE DISTANZE DALLA SORGENTE 
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Poiché, dunque, per recettori posti a distanza pari o superiore a 180 m dalla sorgente rumorosa i valori di pressione 

sonora previsti risultano inferiori al valore soglia di 55 dB(A), tale distanza viene considerata quale distanza di 

interferenza potenziale per il fattore perturbativo legato all’alterazione dell’equilibrio acustico in fase di cantiere e di 

dismissione; ciò porta a considerare, per tale fattore perturbativo, un buffer di interferenza potenziale pari a 180 m 

dal perimetro esterno dell’area d’intervento per la Variante in esame.  

 

Per quanto riguarda l’emissione di rumore in fase di esercizio, essa sarà legata alla fruizione delle strutture ed alla 

movimentazione dei mezzi di trasporto utilizzati dagli stessi. 

Come visto, le tre scuole primarie esistenti hanno complessivamente una popolazione scolastica media annua pari a  

ca. 260 alunni, la maggior parte dei quali concentrati a Casacorba (Scuola primaria di Albaredo: 89,75; Scuola primaria 

di Casacorba: 91,50 alunni; Scuola primaria di Cavasagra: 79,50 alunni). Inoltre, la nuova palestra polifunzionale risulta 

dimensionata per una capienza massima di 200 spettatori.  

Considerando, dunque, che una parte di alunni  (residenti a Casacorba) raggiungeranno la scuola a piedi o in bici o, 

comunque, percorreranno un tratto stradale analogo per la quasi totalità a quello esistente (l’attuale scuola di 

Casacorba è adiacente all’area di intervento), si può dunque ipotizzare un flusso veicolare indotto dalle nuove 

strutture pari a ca. 200 auto nelle ore di punta dei giorni feriali (entrata/uscita da scuola) e in occasione di eventi negli 

altri giorni (partite di particolare richiamo). 

L’Appendice 1 del PTCP di Treviso riporta i dati di traffico in Provincia di Treviso, ricavati dalle rilevazioni effettuate 

lungo la rete stradale esistente. Nella tabella che segue si riportano i dati di traffico rilevati per la SP5. 

 

ID Viabilità Periodo T_G_M T_D_M T_P_MAX T_P_M I Direzione T_P_D II Direzione T_P_D 

S.P. 5 
"Castellana" 

Da  
17-03-2004  
al  
21-03-2004 

5091 3782 644 566 
Verso 
Morgano 

357 
Verso 
Ospedaletto 

333 

Legenda: 

Traffico giornaliero medio (T_G_M) espresso come media dei veicoli totali/giorno nel periodo di rilevazione (in genere una settimana) passanti per 
una sezione della strada; 

Traffico diurno medio (T_D_M) espresso come media dei veicoli totali/ore diurne nel periodo di rilevazione (in genere una settimana) passanti per 
una sezione della strada; 

Traffico di punta massimo (T_P_MAX) dell’intero periodo di rilevazione espresso in veicoli totali/ora passanti nell’ora di punta per una sezione della 
strada; 

Traffico di punta medio (T_P_M) espresso come media dei veicoli totali/ora nel periodo di rilevazione passanti nell’ora di punta per una sezione 
della strada; 

Traffico di punta lungo una direzione (T_P_D) espresso come media dei veicoli totali/ora nel periodo di rilevazione passanti nell’ora di punta lungo 
una direzione definita. 

TABELLA 5-4: DATI DI TRAFFICO RILEVATI PER LA SP5 

 

Dati più recenti sono contenuti nel documento allegato all’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano del 

comune di Castelfranco Veneto, riferiti al 2011. 

Viene considerata la sezione di rilievo n. 4, corrispondente alla SP5 (via Sile) in località Salvatronda (vedi figura che 

segue).  
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FIGURA 5-2: SEZIONE DI RILIEVO N. 4, SP5 (VIA SILE) IN LOCALITÀ SALVATRONDA (FONTE IMMAGINE: GOOGLE EARTH) 

 

Nella tabella che segue si riportano i dati di traffico rilevati per la Sezione n. 4. 

Sezione 
Sezione 
di rilievo 

Flussi veicolari 
medi 24h- 

giorno feriale 

% Veicoli 
pesanti 

Flussi veicolari 
Ora di punta – 
giorno feriale 

Cfr. dato 
1996/2002 

 
(intervallo 
temporale  

DIURNO 7-19 
giorno feriale) 

n. 4  
Via Sile – Loc. Salvatronda 

4a 7.073 6,8% 
686 

(merc. 8-9) 
+ 17,4% 

4b 7.054 6,3% 
644 

(mart. 17-18) 

TABELLA 5-5: DATI DI TRAFFICO RILEVATI PER LA SP5 IN LOCALITÀ SALVATRONDA 

 

Per quanto riguarda il rumore generato dunque dal flusso veicolare indotto dalle nuove strutture, considerando, come 

visto, che l’area d’intervento risulta localizzata lungo la strada di grande comunicazione SP 5, interessata da intenso 

traffico veicolare, si ritiene che tale rumore sia trascurabile rispetto a quello generato dai mezzi transitanti 

attualmente lungo la strada provinciale. 

In via cautelativa, per il rumore generato dal traffico indotto dalle nuove strutture è possibile comunque ipotizzare un 

livello di pressione sonora massimo pari a 80 dB(A). 
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Per quanto riguarda il rumore generato dai fruitori delle nuove strutture (ambito esterno), è possibile ipotizzare un 

livello di pressione sonora massimo pari a 80 dB(A). 

In questo caso, considerando l’attenuazione dovuta alla distanza (Att) tra la sorgente sonora e il recettore, 

considerando una propagazione di tipo semisferico in campo libero, essa è data dalla formula: 

Att = 20 × log(r / r0 ) − 3 

Dove: 

•  Att = attenuazione dovuta alla distanza (dBA); 

•  r = distanza tra sorgente e recettore (m); 

•  ro = distanza di riferimento, pari a 1 m. 

 

Nella seguente tabella si riportano quindi i valori di pressione sonora riferiti al traffico indotto ed alla fruizione delle 

nuove strutture (ambito esterno) ed i corrispondenti valori di pressione sonora al recettore alle diverse distanze dalla 

sorgente. 

Poiché, dunque, per recettori posti a distanza pari o superiore a 25 m dalla sorgente rumorosa i valori di pressione 

sonora previsti risultano inferiori al valore soglia di 55 dB(A), tale distanza viene considerata quale distanza di 

interferenza potenziale per il fattore perturbativo legato all’alterazione dell’equilibrio acustico in fase di esercizio; ciò 

porta a considerare, per tale fattore perturbativo, un buffer di interferenza potenziale pari a 25 m dal perimetro 

esterno dell’area di intervento.  

 

 DISTANZA DALLA SORGENTE (M) 

 16 25 50 

FASE DI ESERCIZIO 
PRESSIONE SONORA LAEQ 

DB(A) 

RUMORE ATTENUATO A DISTANZA DALLA 

SORGENTE (DB(A)) 

Autovetture 76 54,9 51,0 45,0 

Presenza di fruitori  80 58,9 55,0 49,0 

TABELLA 5-6: VALORI DI PRESSIONE SONORA AL RECETTORE DELLE EMISSIONI SONORE RIFERITI ALLA FRUIZIONE DELLA TERRAZZA ESTIVA IN 

FASE DI ESERCIZIO E CORRISPETTIVI LIVELLI DI RUMORE ATTENUATO ALLE DIVERSE DISTANZE DALLA SORGENTE. 
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Nella figura che segue si riportano i buffer di interferenza potenziale individuati: 

•  Impermeabilizzazione/occupazione di suolo:       Area d’intervento (rosso) 

•  buffer relativo all’emissione di rumore in fase di cantiere/dismissione:    180 m (rosso) 

•  buffer relativo alle emissioni inquinanti sia in fase di cantiere/dismissione che in fase di esercizio:  200 m (blu cantiere, rosa esercizio) 

•  buffer relativo all’emissione di rumore in fase di esercizio:      25 m (verde). 

 

FIGURA 5-3: BUFFER DI INTERFERENZA POTENZIALE DERIVANTI DAGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA VARIANTE IN ESAME E SITI NATURA 2000 



PROGETTO  PRELIMINARE E  VARIANTE URBANISTICA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA “NUOVA SCUOLA PRIMARIA  CON  PALESTRA  
POLIVALENTE  A  SERVIZIO  DELLE FRAZIONI  DI  ALBAREDO,  CASACORBA  E CAVASAGRA” – Comune di Vedelago 

RELAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ALL. E ALLA DGR N. 2299 DEL 9 DICEMBRE 2014  | P a g .  83 
 

Come si vede, nessun buffer di interferenza potenziale interessa siti della Rete Natura 2000. 

Non sono dunque configurabili interferenze a carico delle componenti ambientali sottoposte a tutela ai sensi delle 

Direttive 94/43/CEE (Habitat) e 2009/147/CEE (Uccelli). 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, considerando la localizzazione dell’area di intervento, posta a notevole distanza da 

siti della Rete Natura 2000, e la tipologia di intervento, con ragionevole certezza scientifica si può escludere che, a 

seguito dell’attuazione del “PROGETTO PRELIMINARE E VARIANTE URBANISTICA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE 

DI UNA “NUOVA SCUOLA PRIMARIA CON PALESTRA POLIVALENTE A SERVIZIO DELLE FRAZIONI DI ALBAREDO, 

CASACORBA E CAVASAGRA” del comune di Vedelago (TV) in esame, si verifichino interferenze negative sulle 

componenti tutelate all’interno dei siti Natura 2000. 

 

 

 

 

6 CONCLUSIONI  

Alla luce dell’analisi svolta nei paragrafi precedenti, il “PROGETTO PRELIMINARE E VARIANTE URBANISTICA 

FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA “NUOVA SCUOLA PRIMARIA CON PALESTRA POLIVALENTE A SERVIZIO 

DELLE FRAZIONI DI ALBAREDO, CASACORBA E CAVASAGRA” del comune di Vedelago (TV) risponde all’ipotesi di non 

necessità della valutazione di incidenza prevista dall’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 2299 del 09 dicembre 

2014 in quanto “la valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non 

risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”. 
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