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1 PREMESSA

Il presente documento è redatto a supporto del procedimento amministrativo finalizzato all’approvazione 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).

L'art. 19 del D.P.R. n. 327 del 2001 prevede infatti una procedura semplificata per una rapida conclusione dell'iter di 

variante dello strumento urbanistico generale ai fini della sollecita realizzazione di singole e specifiche opere 

pubbliche, qualora la loro progettazione si presenti in contrasto con le indicazioni urbanistiche vigenti, ovvero:

1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può 

essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante 

allo strumento urbanistico.

….

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico 

comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del 

consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio 

comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia.

Relativamente al vincolo preordinato all'esproprio, va inoltre ricordato il disposto di cui all’art. 10 (sempre del D.P.R. 

327/2001) “Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali”, cha al comma 2 recita:

2. Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano 

urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 19, 

commi 2 e seguenti.

Nel caso in esame l’intervento si sostanzia nella previsione della realizzazione di un complesso scolastico di primo 

grado in località Casacorba di Vedelago (TV), con accesso dalla Strada Provinciale Castellana (SP 5), in un’area 

individuata come agricola nel PRC.

La L.R. n. 27 del 27/11/2003 all’art. 24 Localizzazione delle opere pubbliche in difformità dagli strumenti urbanistici e 

territoriali, applicando la previsione del D.P.R. 327/2001, dispone che:

1. L’approvazione da parte del Consiglio comunale del progetto preliminare o definitivo di opere pubbliche non conformi 

agli strumenti urbanistici comunali costituisce adozione della variante dello strumento urbanistico stesso …

2. Qualora, al fine della realizzazione dell’opera pubblica, il consiglio comunale abbia deliberato l’adozione della variante 

allo strumento urbanistico, la variante si intende approvata qualora l’ente competente alla sua approvazione, ove diverso 

dal comune, non manifesti il proprio motivato dissenso entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della 

deliberazione comunale e della documentazione completa ad essa relativa. In tal caso il consiglio comunale, in una seduta 

successiva alla scadenza del suddetto termine, dichiara efficace la propria deliberazione. Si applicano in ogni caso le 

procedure di deposito e pubblicazione previste dalla vigente normativa in materia di urbanistica

….

Ai presenti fini, pertanto, verrà fatto ricorso alle succitate procedure per quanto riguarda gli aspetti di variante al PRC 

(PAT + PI), al fine di armonizzare la disciplina con l’intervento previsto, oltre che per attivare le procedure di controllo 

ed espropriative.
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1.1 ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S.

Il quadro riassuntivo delle tipologie dei piani, programmi e delle procedure da sottoporre a Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.) sono normati nel D.Lgs. n. 152/2006 e ss.ms.ii. e trovano specifica indicazione dell’iter 
amministrativo nel titolo II della parte II del D.Lgs. stesso. 

Nello specifico, l’articolo 6 del Decreto afferma che:

“….
1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul 

patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, 

energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione 

territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di 

localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto; 

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale 

per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat 

naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 

settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani 

e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano 

impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

3bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al 

comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.La 

codificazione normativa delle disposizioni nazionali e comunitarie è avvenuta a livello regionale attraverso la D.G.R.V. 791/2009 e 

s.m.i. 

…”

La codificazione normativa delle disposizioni nazionali e comunitarie è avvenuta a livello regionale attraverso la 
D.G.R.V. n. 791/2009 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 6 del Codice Ambiente l'ambito di applicazione della procedura VAS si estende a tutti i piani e 
programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare, esso si 
estende anche a piani e programmi che, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti 
designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di 
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, rendano 
necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997, (siti della Rete Natura 2000 di cui alle 
Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE).

Tale prescrizione va interpretata poi con il combinato disposto del seguente capoverso delle premesse della delibera
regionale in cui si afferma che si ritiene, inoltre, opportuno definire le procedure da seguire per la verifica di 
assoggettabilità di cui all'art 12 della Parte II del Codice Ambiente prevista per valutare se piani o programmi possano 
avere un impatto significativo sull'ambiente per cui devono essere sottoposti alla valutazione ambientale strategica,
come nel caso in cui si tratti di modifiche minori di piani o programmi esistenti, o di piani o programmi che 
determinino l'uso di piccole aree a livello locale, o di piani o programmi diversi da quelli previsti dal comma 2 dell'art. 
6 Codice Ambiente.

Vista la vicinanza dell’area d’intervento della Variante ai Siti Natura 2000 del fiume Sile (ZPS IT3240011 “Sile: sorgenti, 
paludi di Morgano e S. Caterina” e SIC IT3240028 “Fiume Sile dalle Sorgenti a Treviso Ovest”) e l’inclusione dello stesso 
nella “zona di protezione” del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile (ai sensi dell’art. 12 della LR n. 8/1991,), pur 
nella limitatezza dell’intervento, si è ritenuto di procedere in questa sede alla predisposizione della documentazione 
prevista dalla DGRV n. 2299/2014 per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza Ambientale.
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1.2 DEFINIZIONE AUTORITÀ CON COMPETENZA AMBIENTALE (ACA) COINVOLTE E PROCEDURA DI 

CONSULTAZIONE E REDAZIONE 

Ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS, si redige un rapporto ambientale preliminare, su supporto cartaceo ed 
informatico, che illustra in modo sintetico i contenuti principali e gli obiettivi della Variante e che contiene le 
informazioni e i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti significativi sull’ambiente, in riferimento ai 
criteri individuati nell’Allegato I del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008. Il documento dà anche 
conto della verifica delle eventuali interferenze con i siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

L’Autorità procedente, ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 152/2006, si configura come la pubblica amministrazione che 
elabora il piano, programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso 
soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma. Per il 
piano in esame l’autorità procedente è individuata nel Comune di Vedelago.

L’Autorità Competente, ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 152/2006, si configura come la pubblica amministrazione cui 
compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di 
valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti 
ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti. Per il piano in esame l’autorità 
competente è individuata nel Comune di Vedelago.

Per il presente studio si è formato un gruppo interdisciplinare che, con contributi specialistici, ha redatto la presente 
relazione. Di seguito si riportano i componenti del gruppo ed il ruolo svolto nella realizzazione dello stesso.

Il presente Rapporto preliminare viene consegnato all’Autorità procedente con il progetto in esame, come indicato 
dall’art. 12, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010. 

L’area d’intervento risulta esterna ai Siti Natura 2000 del fiume Sile (ZPS IT3240011 “Sile: sorgenti, paludi di Morgano 
e S. Caterina” e SIC IT3240028 “Fiume Sile dalle Sorgenti a Treviso Ovest”) ed al perimetro del Parco Naturale 
Regionale del Fiume Sile, pur essendo inclusa nella “zona di protezione” del Parco stesso.

I soggetti competenti in materia ambientale da consultare ed a cui trasmette il documento preliminare per acquisirne 
il parere sono i seguenti:

� Provincia di Treviso – Settore ambiente e pianificazione territoriale

� Comune di Vedelago – Settore urbanistica ed ambiente

� Ente Parco del Fiume Sile

� Consorzio di Bonifica “Piave”

� ASL n. 8

� ARPAV.
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2 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’ambito individuato è situato in posizione baricentrica tra le frazioni di Cavasagra e 

Albaredo.

FIGURA 2-1: LOCALIZZAZIONE DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO – BASE BING MAPS ©2016 MICROSOFT

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

FIGURA 2-3: AREA OGGETTO DI INTERVENTO

FIGURA 2-4: IMMAGINE 1 - INCROCIO TRA SP5 E VIA BROLO

FIGURA 2-5: IMMAGINE 2 – VISTA DELL’AREA DA SP5

1 2
3

4

5

6
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FIGURA 2-6: IMMAGINE 3 - SP5 E AREA DI INTERVENTO

FIGURA 2-7: IMMAGINE 4 VISTA DELL’AREA DA VIA BROLO

FIGURA 2-8: IMMAGINE 5 VISTA DELL’AREA DA VIA BROLO
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FIGURA 2-9: IMMAGINE 6 VISTA DELL’AREA DALLA FINE DI VIA DEI FIORI
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3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Di seguito si riporta un quadro complessivo degli strumenti pianificatori e legislativi comunitari, nazionali, provinciali e 

locali vigenti.

3.1 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 

CallitrichoBatrachion”. 

� 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 argillosolimosi (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) 

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) 
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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) 

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) 
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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 chimicofisiche, 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 CallitrichoBatrachion”. 

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 chimicofisiche, 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)

MG6_008  Conservazione dell’habitat 6410 “Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argillosolimosi (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) 
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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.

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: 
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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; 
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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. 

3.2 STRUMENTI DI LIVELLO REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE

3.2.1 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 

socioeconomica (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 31: ESTRATTO DELLA TAVOLA “PTRC 1992, RICOGNIZIONE”  FONTE REGIONE DEL VENETO

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

in un ambito ad “elevata utilizzazione agricola”
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FIGURA 32: ESTRATTO DELLA TAVOLA 01A USO DEL SUOLO, TERRA E AREA DI ANALISI  FONTE REGIONE DEL VENETO

 Tavola 01b “Uso del suoloacqua”: 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 33: 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 34: 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 35: ESTRATTO DELLA TAVOLA 02 BIODIVERSITA’ E AREA DI ANALISI  FONTE REGIONE DEL VENETO

 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. 
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FIGURA 36: 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 37: 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 38 : ESTRATTO DELLA TAVOLA 5A SVILUPPO ECONOMICO PRODUTTIVO E AREA DI ANALISI  FONTE REGIONE DEL VENETO

 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 39: ESTRATTO DELLA TAVOLA 5B SVILUPPO ECONOMICO PRODUTTIVO E AREA DI ANALISI  FONTE REGIONE DEL VENETO
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 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 storicoambientali.

FIGURA 310: 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 311: ESTRATTO DELLA TAVOLA 8 CITTÀ MOTORE DI FUTURO E AREA DI ANALISI  FONTE REGIONE DEL VENETO

 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 312: 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 
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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.

FIGURA 313: SCHEDA DELL'AMBITO 22 E LOCALIZZAZIONE DELL'AREA ANALIZZATA – FONTE REGIONE DEL VENETO
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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 

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 didatticonaturalistica, in particolare nell’area di Vedelago.

FIGURA 314: OBIETTIVI DELL'AMBITO 22 E LOCALIZZAZIONE DELL'AREA ANALIZZATA – FONTE REGIONE DEL VENETO
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3.2.2 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 sostenibileAmbito urbano rurale individua la direttrice della SP 5 come percorso ciclopedonale 

di livello provinciale.

 Tavola 11 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 315: ESTRATTO DELLA TAVOLA 11 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. AREE SOGGETTE A TUTELA E 

AREA DI ANALISI – FONTE PROVINCIA DI TREVISO

 Tavola 12 Carta dei vincoli e della Pianificazione territoriale. Pianificazione di livello superiore: La 

cartografia evidenzia l’abitato di Casacorba come centro storico.

FIGURA 316: ESTRATTO DELLA TAVOLA 12 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. PIANIFICAZIONE DI LIVELLO 

SUPERIORE E AREA DI ANALISI – FONTE PROVINCIA DI TREVISO
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 Tavola 13 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 317: ESTRATTO DELLA TAVOLA 13 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. AREE NATURALISTICHE 

PROTETTE E AREA DI ANALISI – FONTE PROVINCIA DI TREVISO

 Tavola 14 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 318: ESTRATTO DELLA TAVOLA 14 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. VINCOLI MILITARI E 

INFRASTRUTTURALI E AREA DI ANALISI – FONTE PROVINCIA DI TREVISO

 Tavola 21 Carta delle fragilità. Aree soggette a dissesto idrogeologico e fragilità ambientale: l’area non 

risulta essere a dissesto idrogeologico, nè sussiste alcuna fragilità ambientale.
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FIGURA 319: ESTRATTO DELLA TAVOLA 21 CARTA DELLE FRAGILITÀ. AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO E FRAGILITÀ 

AMBIENTALE E AREA DI ANALISI – FONTE PROVINCIA DI TREVISO

 Tavola 22 Carta delle fragilità. Aree soggette ad attività antropiche: Non risulta essere presente alcuna 

attività antropica rilevante o impattante.

FIGURA 320: ESTRATTO DELLA TAVOLA 22 CARTA DELLE FRAGILITÀ. AREE SOGGETTE AD ATTIVITÀ ANTROPICHE E FRAGILITÀ 

AMBIENTALE E AREA DI ANALISI – FONTE PROVINCIA DI TREVISO

 Tavola 23 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 321: ESTRATTO DELLA TAVOLA 23 CARTA DELLE FRAGILITÀ. RISCHIO DI INCIDENTE INDUSTRIALE RILEVANTE E AREA DI 

ANALISI – FONTE PROVINCIA DI TREVISO

 Tavola 24 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 storicoarcheologica.
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FIGURA 322: ESTRATTO DELLA TAVOLA 24 CARTA DELLE FRAGILITÀ. CARTA DELLE AREE A RISCHIO ARCHEOLOGICO E AREA DI 

ANALISI – FONTE PROVINCIA DI TREVISO

 Tavola 25 Carta delle fragilità. Fasce filtro: Non sono presenti vulnerabilità nell’area e nelle vicinanze.

FIGURA 323: ESTRATTO DELLA TAVOLA 25 CARTA DELLE FRAGILITÀ. FASCE FILTRO E AREA DI ANALISI – FONTE PROVINCIA DI TREVISO

 Tavola 31 Sistema ambientale. Reti ecologiche: La rete ecologica, descritta precedentemente, entra 

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

FIGURA 324: ESTRATTO DELLA TAVOLA 31 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.
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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;

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 32 Sistema ambientale. Livelli di idoneità faunistica: Il livello di idoneità faunistica dell’area è 

scarso/nullo.
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FIGURA 325: ESTRATTO DELLA TAVOLA 32 SISTEMA AMBIENTALE. LIVELLI DI IDONEITÀ FAUNISTICA – FONTE PROVINCIA DI TREVISO

 Tavola 41 Sistema insediativoinfrastrutturale. Viene individuata a nordovest dell’abitato di Casacorba 

un’area di superficie superiore a 50.000 m
2

non ampliabile.

FIGURA 326: ESTRATTO DELLA TAVOLA 41 SISTEMA INSEDIATIVOINFRASTRUTTURALE – FONTE PROVINCIA DI TREVISO

 Tavola 42 Sistema insediativoinfrastrutturale. Carta dei Centri Storici della Provincia: L’area è suddivisa 

cartograficamente tra tavola 42 XI e 42 XII. Viene individuato il centro storico di Casacorba come di medio 

interesse; esso viene è codificato come n. 438. 

FIGURA 327: ESTRATTO DELLE TAVOLE 42 XI E XII SISTEMA INSEDIATIVOINFRASTRUTTURALE. CARTA DEI CENTRI STORICI DELLA 

PROVINCIA – FONTE PROVINCIA DI TREVISO

 Tavola 43 Sistema insediativoinfrastrutturale. Carta delle Ville Venete, Complessi ed Edifici di pregio 

architettonico: L’area è suddivisa cartograficamente tra tavola 42 XI e 42 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.



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

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA PROCEDURA VAS | P a g . 29

FIGURA 328: ESTRATTO DELLE TAVOLE 43 XI E XII SISTEMA INSEDIATIVOINFRASTRUTTURALE. CARTA DELLE VILLE VENETE, 

COMPLESSI ED EDIFICI DI PREGIO ARCHITETTONICO – FONTE PROVINCIA DI TREVISO

 Tavola 44 Sistema insediativoinfrastrutturale. 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 329 SISTEMA INSEDIATIVOINFRASTRUTTURALE. CARTA DELLE VILLE VENETE, COMPLESSI ED EDIFICI DI PREGIO 

ARCHITETTONICO DI INTERESSE PROVINCIALE – FONTE PROVINCIA DI TREVISO

 Tavola 45 Sistema insediativoinfrastrutturale. 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 330: ESTRATTO DELLA TAVOLA 45 SISTEMA INSEDIATIVOINFRASTRUTTURALE. MOBILITÀ SOSTENIBILE – FONTE PROVINCIA 

DI TREVISO
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 Tavola 46 Sistema insediativoinfrastrutturale. Percorsi turistici: La tavola riprende l’indicazione della 

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

FIGURA 331: ESTRATTO DELLA TAVOLA 46 SISTEMA INSEDIATIVOINFRASTRUTTURALE. PERCORSI TURISTICI – FONTE PROVINCIA DI 

TREVISO

 Tavola 51 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 332: ESTRATTO DELLA TAVOLA 451 SISTEMA DEL PAESAGGIO. CARTA GEOMORFOLOGICA DELLA PROVINCIA DI TREVISO –

FONTE PROVINCIA DI TREVISO

3.2.3 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 

agronomicovegetazionale, 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 333: 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 334: ESTRATTO DELLA TAVOLA 23.1, AZZONAMENTO  FONTE ENTE PARCO DEL FIUME SILE

3.2.4 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).
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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 storicomonumentali devono potersi integrare nuovi 

luoghi destinati al tempo libero, nuove grandi attrezzature baricentriche al sistema TrevisoCastelfranco 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 estovest 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 ricettivoalberghiere 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 estovest 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 ciclopedonali 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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3.2.4.1 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 335: 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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3.2.4.2 CARTA DELLE INVARIANTI

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

storicomonumentale 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).
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FIGURA 336: ESTRATTO DELLA TAVOLA 2, CARTA DELLE INVARIANTI DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO  FONTE COMUNE DI VEDELAGO

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 paesaggisticoambientali, 

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  storicoculturale  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 storicoculturali;

 riqualificazione paesaggisticoambientale 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 paesaggisticoambientale;

 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 paesaggisticoambientali 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.
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 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.

3.2.4.3 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).
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FIGURA 337: ESTRATTO DELLA TAVOLA 3, FRAGILITA’ DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO  FONTE COMUNE DI VEDELAGO

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 
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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 limosoargillosi, 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).

3.2.4.4 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 
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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 338: ESTRATTO DELLA TAVOLA 4A, TRASFORMABILITA’ DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO  FONTE COMUNE DI VEDELAGO

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).
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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 ludicoricreative e 

simili).

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 igienicosanitari fino a 150m
3
;

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;
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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 ciclopedonale, 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.

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.
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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).

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).
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FIGURA 339: 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.

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 
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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).

3.2.4.5 DIMENSIONAMENTO: SUPERFICIE AGRICOLA TRASFORMABILE
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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 morfologicospaziale.

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

Territorio” sono riportati di seguito.

FIGURA 340: DIMESNIONAMENTO DEGLI ATO DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO  FONTE COMUNE DI VEDELAGO

3.2.4.6 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.).

Ai diversi strati informativi è stato assegnato un valore in base alla propria sensibilità intrinseca, valore riportato di 

seguito. 
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 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 aeroportolimite assoluto 5

o Vincolo aeroportoostacoli 1 mt 2

o Vincolo aeroportoostacoli 41 mt 1

o Vincolo aeroportoostacoli 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 341: 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 342: 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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3.2.5 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 geologicosismica (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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3.2.5.1 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 343: ESTRATTO DELLA TAVOLA 1.1  VINCOLI DELLA II VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI – FONTE COMUNE DI VEDELAGO
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3.2.5.2 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 344: 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 345: 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 

indicate al successivo punto 7, fino a un massimo di 1500 m
3
, od agricoli con l'esclusione degli allevamenti intensivi e nel rispetto delle 

norme di zona. 
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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 m
2
. 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 m
3

applicabile una 

sola volta; 

c. il recupero unatantum 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 m
3
, 

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 m
3
/m

2
; 

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. 

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 ecosostenibili, quali 

la fitodepurazione, il lagunaggio, la subirrigazione o diverse tecnologie certificate che garantiscano il sostanziale abbattimento degli 

inquinanti e dei nutrienti contenuti nei reflui. 



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

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA PROCEDURA VAS | P a g . 59

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 storicotestimoniali, 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 m
2
, 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 346: 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 347: SCHEDA N. 50 DELL’ALLEGATO A “NUCLEI DI EDIFICAZIONE DIFFUSA E AREE DI RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE”– FONTE 

COMUNE DI VEDELAGO

4 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

L'Amministrazione comunale 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 m
4

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. 

Il complesso edilizio si suddivide in due blocchi: 

 scuola primaria a due piani fuori terra della superficie lorda complessiva di circa 3.350 m
4
; 

 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 m2. 

La zona da urbanizzare (parcheggi e viabilità di innesto sulla SP n. 5) ha una superficie di circa 9.570 m
4
.

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

 superficie lotto complessiva 28.730 m
4
.

 superficie viabilità, parcheggi e verde esterno 9.520 m
4
.

 superficie coperta immobile 3.155 m
4
. 

 area lotto pertinenziale scuola 19.160 m
4
.
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La superficie complessiva lorda della scuola (3.350 m
4
) ed il volume (17.373 m

3
) 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 ciclopedonali di 

collegamento con l’esistente, di larghezza non inferiore a m 2,503,00, 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 41: PLANIMETRIA DI INTERVENTO



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

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA PROCEDURA VAS | P a g . 63

4.1 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.

4.1.1 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 42: 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.
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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. 

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 m
2
, 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 41: CONFRONTO FRA LA SAU TRASFORMABILE PREVISTA DAL PAT E LA SAU TRASFORMABILE PREVISTA DAL PI
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FIGURA 42: SAU CARTOGRAFATA DAL PAT (VERDE) E AREA DI INTERVENTO

Vengono conseguentemente modificati nel senso suesposto gli shapefile del Quadro Conoscitivo comunale (allegato 

alla presente), come previsto dalla normativa urbanistica vigente.

4.1.2 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
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�

TABELLA 43: 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);

� 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
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�

FIGURA 44: MODIFICA DELLA TAVOLA 1.2 – ZONIZZAZIONE

�

FIGURA 45: MODIFICA DELLA TAVOLA2F – ZONE SIGNIFICATIVE
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5 STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE

Per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale l’allegato VI della parte II del d.lgs. 152/2006 elenca le 

componenti e i fattori ambientali che devono essere considerati nel Rapporto Ambientale e che possono essere 

mutuati per la redazione della valutazione di assoggettabilità. In particolare alla lettera c si specifica che dovranno 

essere indagate caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 

significativamente interessate. 

Per la descrizione di tali caratteristiche si è scelto di analizzare la seguente serie di componenti ambientali secondo 

determinati indicatori quali:

 atmosfera: qualità dell’aria e caratterizzazione meteoclimatica;

 ambiente idrico: acque sotterranee ed acque superficiali (dolci, salmastre e marine), considerate come 

componenti, come ambienti e come risorse;

 suolo e sottosuolo: intesi come profilo geologico; geomorfologico e pedologico, nel quadro dell’ambiente in 

esame, ed anche come riserve non rinnovabili;

 ecosistemi: flora, fauna, complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed 

indipendenti, che formano un sistema unitario ed identificabile per propria struttura, funzionamento ed 

evoluzione temporale;

 aspetti socioeconomici;

 attività economiche (pesca e turismo) e dinamiche demografiche in provincia di Rovigo;

 salute pubblica: situazione epidemiologica delle comunità;

 traffico e viabilità

 produzione di rifiuti: percentuale di raccolta differenziata;

 paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi 

beni culturali;

 agenti fisici (radiazioni ionizzanti e non, radiazioni luminose, rumore e vibrazioni);

 utilizzo delle risorse: gestione dei rifiuti ed approvvigionamento idrico.

Con riferimento alle componenti e ai fattori ambientali interessati dal progetto, il quadro di riferimento ambientale:

 definisce l’ambito territoriale ed i sistemi ambientali interessati dal progetto, sia direttamente che 

indirettamente, entro cui è da presumere che possano manifestarsi effetti significativi sulla qualità degli 

stessi;

 descrivere i sistemi ambientali interessati, ponendo in evidenza l’eventuale criticità degli equilibri esistenti;

 individua le aree, le componenti ed i fattori ambientali e le relazioni tra essi esistenti, che manifestano un 

carattere di eventuale criticità, al fine di evidenziare gli approfondimenti di indagine necessari al caso 

specifico;

 documenta gli usi plurimi previsti delle risorse, la priorità negli usi delle medesime e gli ulteriori usi potenziali 

coinvolti dalla realizzazione del progetto;

 documenta i livelli di qualità preesistenti all’interno per ciascuna componente ambientale interessata e gli 

eventuali fenomeni di degrado delle risorse in atto.

I dati riportati nelle analisi che seguono sono tratti dalla “Valutazione Ambientale Strategica” del “Piano di Assetto del 

Territorio” vigente. Tali dati sono stati aggiornati e integrati utilizzando le analisi più recenti a disposizione.
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5.1 ATMOSFERA

5.1.1 CLIMA 

I dati presi in considerazione riguardanti il clima sono forniti dal Centro Meteorologico dell’ARPAV di Teolo, e fanno 

riferimento alla stazione di Castelfranco Veneto che si trova a circa 50 m s.l.m

FIGURA 51: CENTRALINA PER I RILEVAMENTI METEREOLOGICI DI CASTELFRANCO VENETO (102) (TRATTO DA: PIANO REGIONALE DI 

RISANAMENTO E TUTELA DELL’ATMOSFERA)

Le tabelle seguenti riportano le medie delle temperature minime e massime dall’anno 1994 al 2015, riferite alla 

stazione numero 102 di Castelfranco Veneto. Come si può notare il trend delle temperature minime è in aumento e 

dall’anno 2008 supera costantemente (tranne per l’anno 2010) gli 8 gradi.

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Medio

annuale

1994 0.5 1.4 4.1 5.6 11.5 14.9 17.3 17.1 13.6 6.8 5.6 0.1 7.9

1995 4.1 0.4 1.1 4.8 10.5 13.5 17.9 15.1 10.5 6.7 1.3 1 6.5

1996 0.8 2.6 0.2 6.8 11.2 14.4 14.4 14.7 9.9 7.7 4.2 1.2 6.7

1997 0.4 1.5 0.9 2.9 10.6 14.5 14.5 15.9 11.7 6.1 3.8 0.8 6.6

1998 0.7 1.9 0.1 6.6 10.8 14.8 16.4 16.1 11.9 7.1 0.7 4.6 6.3

1999 3.6 4.7 2.1 6.6 12.7 13.6 15.8 16.1 13.1 8.3 1.8 3.1 6.6

2000 5.6 2.5 1.9 8.5 11.9 14.4 14.6 15.9 12 9.8 4.9 1.1 7.2

2001 1 1 5.5 5.2 13.1 12.5 16.4 16.6 9.6 11 1.6 5 7.2

2002 4.8 1.6 3.8 7.3 12.4 16.4 16.8 16.2 12.5 8.8 6.7 2.2 8.3

2003 1.1 4.5 1.7 6.3 12.6 18.1 17.8 19.4 11.4 6.7 5.8 0.1 7.8

2004 2.2 0.8 3.1 7.9 9.9 15 16.2 16.6 12.1 12.1 2.9 0.1 7.7

2005 3.7 3.7 1.5 6.2 11.9 15.4 16.9 14.6 13.8 9.2 3.1 2.4 6.9

2006 3.2 1.1 2.1 6.9 11.2 14.6 18.5 14.4 13.6 9.6 3.8 0.6 7.6

2007 0.6 2 4.3 8.9 12.6 16 16 15.8 10.9 7.1 1.7 2.1 7.8

2008 1 0.8 2.8 6.6 12.1 16.2 16.6 16.8 12.1 8.4 4.1 0.5 8

2009 1.1 0.5 2.7 8.5 13.2 14.6 16.7 17.8 13.9 7.9 5.7 1.1 8.2

2010 2 0.5 2.8 6.9 11.4 15.6 17.9 15.6 11.6 6.7 5.3 1.1 7.6

2011 1.1 0.1 3.5 8.1 11.6 15.6 16.5 17.9 15.8 7.1 2.6 0.1 8.1

2012 3.2 3.7 4.2 7.8 11.6 16.6 18.2 17.9 13.9 10 5.8 1.3 8.2

2013 0.7 0.2 3.9 9 11 15.2 18.6 17.2 13.6 11.4 5.6 0.8 8.9

2014 3.5 4.5 5.2 9.2 11 15.5 16.9 15.9 13.5 10.8 8.1 2.6 9.7

2015 0.6 1.4 3.9 6.7 13.1 16 19.8 17.8 13.6 9.2 3.2 0.6 8.6

Medio mensile 1.4 1 2.8 7 11.7 15.2 16.8 16.4 12.5 8.6 4 0.6 7.7

TABELLA 51: PARAMETRO TEMPERATURA ARIA A 2M (°C) MEDIA DELLE MINIME, SOMMA DAL 1 GENNAIO 1994 AL 31 DICEMBRE 2015 – FONTE

CENTRO METEOROLOGICO DI TEOLO
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Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Medio

annuale

1994 9.6 8.5 16.9 16.3 22.6 27.3 32 31.9 25.1 19 13.8 8 19.2

1995 7.8 9.9 12.8 17.5 21.9 25.2 32.7 28.7 23.6 22.4 12.2 7.8 18.5

1996 7.8 7.8 11.6 18.6 23.6 28.6 27.6 27.9 21.8 17.7 12.9 7.4 17.8

1997 9.3 10.8 17.3 18.2 24.7 26.1 30 29.6 27.4 19.1 12.9 8.4 19.5

1998 7.9 14.1 14.5 17.2 25.1 29 31.4 32.2 24.8 18.9 12 7.9 19.6

1999 9.1 9.8 15.2 20.1 25.2 28.6 31.1 30.2 28.5 20.5 13.2 7.8 19.9

2000 7.7 11.2 15 21.1 27.3 31.3 29.8 33.1 27.6 20 14.4 10.2 20.7

2001 8.3 12 14.8 18.9 27.7 28.2 30.8 32.5 24.1 22.7 13.2 7.9 20.1

2002 7.8 9.8 17 18.1 23.6 29.1 30 29.1 24.7 19.7 14.7 9 19.4

2003 8.1 9.4 16.4 17.4 28 33.1 32 35.3 25.6 16.8 13.8 9.8 20.5

2004 5.8 7.6 12.5 18.3 21.8 27.4 30.5 30.5 25.7 19.5 13.9 10.7 18.7

2005 7.1 7.9 13.7 17.1 24.5 28.4 29.7 26.7 25.1 18.1 11.5 7.3 18.1

2006 6.9 8.6 11.6 18.9 22.9 28.7 33 26.2 26.6 21.3 14.5 10.4 19.1

2007 9.5 12.1 15.7 23.4 25.3 28.2 31.8 29.2 24 18.5 12.9 8.6 19.9

2008 8.9 10.1 13 17.7 23.8 27.8 31 31.2 24.4 21 13.2 8.4 19.2

2009 7.1 10 14.3 20.6 27.1 28.1 30.7 32.7 27.3 19.9 12.8 7.3 19.8

2010 5.7 8.9 12.9 20.4 23.3 28.2 31.6 29 24.1 18.6 13 6.8 18.5

2011 6.4 11.3 14.8 23.4 27.7 28.3 29.4 32.7 29.2 20.2 14.8 9.7 20.7

2012 8.6 8 19.1 17.7 24.2 29.3 32 33.1 25.7 19.7 14.2 6.9 19.9

2013 7.6 8.4 11.4 18.4 21.3 28.2 31.7 30.8 25.3 19.1 13.9 10.2 18.9

2014 9.4 11.6 17 20.1 23.1 28 27.6 26.9 24.4 20.8 15.4 9.8 19.5

2015 9.6 10.6 14.9 18.9 23.3 28.2 32.6 31 24.5 18.9 13.6 9.5 19.6

Medio mensile 8 9.9 14.7 19 24.5 28.4 30.9 30.5 25.4 19.7 13.5 8.6 19.4

TABELLA 52: PARAMETRO TEMPERATURA ARIA A 2M (°C) MEDIA DELLE MASSIME, SOMMA DAL 1 GENNAIO 1994 AL 31 DICEMBRE 2015 –

FONTE CENTRO METEOROLOGICO DI TEOLO

Per quanto riguarda l’analisi delle precipitazioni si evidenzia che le annate più piovose riguardano i mesi estivi degli

anni 2008, 2013 e 2014, in cui è stato raggiunto il picco di 297,8 mm nel mese di gennaio.

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Somma

annuale

1994 65.4 35.4 4.6 125.4 85.6 54.8 51.6 64.8 180.8 80.2 67.4 26.4 842.4

1995 42.8 70.2 44 58.8 201.2 155.4 82.8 136.8 149.4 5.2 33 148.2 1127.8

1996 91.4 41.4 16.6 109.6 99.4 57.4 88.8 182.6 62 167 99 94.8 1110

1997 74.8 0.2 5.2 63.2 71.2 89.6 68.6 58.8 42.4 31 127.6 145 777.6

1998 39.2 21.8 1.4 185 43 152.8 38.4 59.4 176.8 207.6 17.8 4.8 948

1999 36.2 11.4 61.6 87.4 76.8 120.4 84.4 75.8 61.2 140.6 106.2 43.6 905.6

2000 0.4 2.2 82.4 66.6 70.6 81.2 90.8 80.6 122.4 183 224.6 64.4 1069.2

2001 106 7 175.2 76 89 31.8 136 102.4 102.2 48.2 57.8 2.8 934.4

2002 36.8 85.8 15.4 162.6 242.8 122.2 237 133.8 100 131.4 167.6 77.2 1512.6

2003 70.8 8.6 1 112 21.6 65 37.8 37.8 59.8 88.4 162 122.4 787.2

2004 32.6 200 91.6 75.6 125.4 151.4 40.8 95.2 102.2 175.6 88.2 92.4 1271

2005 9.8 17.4 20.4 153.4 80.4 69.2 144 155.6 189.2 184.4 173.8 61.2 1258.8

2006 37.4 52.2 48.8 95.4 161.6 58.6 33 169.4 213.2 19 50.2 88.4 1027.2

2007 35 48.6 109.4 14 150.6 75 34 146.2 105 58.4 54.8 12.8 843.8

2008 129.4 52.8 66.2 162.4 160.6 175.8 53.2 83.4 85.4 92.8 174.8 251.4 1488.2

2009 97 84 178.6 128.6 26 100.8 62.4 20.8 165.8 46.6 126.4 143.8 1180.8

2010 69.4 129 62.4 37.4 207.5 194.4 88 86 170.2 179.8 263 190.2 1677.3

2011 33.8 48.2 129.8 14.8 72.8 175.2 207 18.4 84.8 125.2 82 33.6 1025.6

2012 12.4 24 6.8 104.6 159.4 40.4 49 84.8 123.6 141.4 280.2 53.4 1080

2013 108.4 80 256.8 106.2 238 32.2 41.6 105 31.4 76.8 177.8 51 1305.2

2014 297.8 277.6 96.8 40.4 113.6 161 248 127.6 111.8 56.4 205 84 1820

2015 24 61.8 87.8 56.6 85.2 106.6 55.4 72.6 140.6 105.8 10.4 0 806.8

Medio mensile 65.9 61.8 71 92.5 117.4 103.2 89.7 95.4 117.3 106.6 125 81.4 1127.2

TABELLA 53: PARAMETRO PRECIPITAZIONE (MM) SOMMA DAL 1 GENNAIO 1994 AL 31 DICEMBRE 2015 – FONTE CENTRO METEOROLOGICO DI 

TEOLO
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Anche la tabella dei giorni piovosi identifica l’anno 2014 come il più piovoso dal 1994 contando ben 19 giorni a 

febbraio e 15 nel mese di gennaio.

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Somma

annuale

1994 5 4 1 11 8 7 4 4 11 8 4 4 71

1995 5 11 8 8 13 15 4 12 11 1 6 13 107

1996 7 6 2 12 11 6 4 13 10 11 12 10 104

1997 9 0 3 5 7 14 7 7 3 2 9 8 74

1998 7 2 1 17 11 8 4 3 10 11 3 2 79

1999 4 2 7 8 9 10 8 8 7 8 8 6 85

2000 0 1 6 5 4 7 10 7 8 14 14 11 87

2001 14 2 14 8 11 6 9 8 13 3 6 1 95

2002 2 7 4 14 15 8 13 9 12 6 13 8 111

2003 6 1 1 6 4 10 5 4 9 9 8 8 71

2004 5 10 8 11 10 11 8 8 5 11 9 10 106

2005 2 2 4 10 6 8 10 14 10 9 6 9 90

2006 5 9 7 7 5 4 5 13 4 4 5 7 75

2007 5 7 7 1 10 10 5 10 8 6 3 4 76

2008 9 4 11 14 15 13 7 7 9 5 10 11 115

2009 12 6 9 11 6 11 4 4 4 5 11 11 94

2010 8 10 9 9 15 8 6 6 10 8 13 14 116

2011 6 4 8 5 2 8 10 3 5 5 5 5 66

2012 2 4 2 13 10 3 5 4 11 8 9 6 77

2013 11 7 21 13 18 7 4 9 6 11 11 5 123

2014 15 19 5 7 13 10 16 11 8 6 15 8 133

2015 4 3 6 5 8 8 4 7 7 10 2 0 64

Medio mensile 6 6 7 9 10 9 7 8 8 7 8 7 92

TABELLA 54: PARAMETRO PRECIPITAZIONE (GIORNI PIOVOSI)DAL 1 GENNAIO 1994 AL 31 DICEMBRE 2015 – FONTE CENTRO METEOROLOGICO DI 

TEOLO

La radiazione solare riferisce alla quantità di energia che dal sole raggiunge la superficie terrestre; il termine globale si 

riferisce al fatto che viene misurata sia la radiazione “diretta”, cioè che arriva direttamente dal sole, sia quella 

“diffusa” dall’atmosfera. Questo parametro, oltre a influenzare la temperatura dell’aria è anche responsabile della 

formazione dell’ozono a partire dagli elementi inquinati (scarichi di automobili ed industrie). Nella tabella seguente 

vengono riportati i valori dal 1994 e relative medie.

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Somma

annuale

1994 149.316 196.636 372.003 438.665 572.8 625.015 751.449 648.424 407.248 327.902 133.18 110.97 4.733.608

1995 186.638 173.66 419.982 448.368 546.943 614.07 746.503 607.468 438.772 338.785 173.013 80.369 4.774.571

1996 116.003 256.05 363.97 452.899 635.872 706.2 694.696 618.651 426.553 223.729 134.078 111.215 4.739.916

1997 167.666 242.45 472.85 591.062 661.453 561.44 727.582 583.387 521.212 301.795 145.519 106.044 5082.46

1998 140.467 286.864 455.616 404.267 646.416 666.411 716.768 658.993 417.396 272.122 196.617 149.454 5.011.391

1999 174.074 262.457 370.635 464.39 519.015 691.533 686.977 559.407 427.908 249.956 158.635 122.963 4687.95

2000 196.874 241.992 394.998 485.841 649.008 739.286 686.468 637.573 437.203 204.682 116.01 108.397 4.898.332

2001 112.307 238.778 282.496 516.028 657.21 678.322 640.196 603.602 388.659 259.244 172.386 175.75 4.724.978

2002 165.018 157.826 413.511 425.153 511.773 618.218 629.96 533.858 366.543 244.282 100.144 90.391 4.256.677

2003 156.188 295.525 401.895 437.259 668.061 684.058 694.112 604.505 428.718 249.604 138.032 137.266 4.895.223

2004 131.58 149.02 335.86 424.024 599.321 632.816 669.699 585.596 411.327 175.11 163.87 134.731 4.412.954

2005 179.509 252.263 422.618 464.421 657.003 681.008 705.792 512.815 433.751 228.084 154.851 140.53 4.832.645

2006 186.676 207.568 344.031 458.867 583.563 708.534 741.006 564.271 441.201 285.207 172.8 137.479 4.831.203

2007 126.867 214.466 347.42 586.286 614.741 602.692 747.012 563.71 442.87 265.94 176.503 150.339 4.838.846

2008 110.744 207.022 301.729 406.545 573.408 596.78 689.005 635.998 394.552 270.76 142.927 116.066 4.445.536

2009 122.085 235.653 365.896 434.36 654.323 634.123 729.313 343.477 469.58 321.061 116.863 110.744 4.537.478

2010 146.523 190.41 362.514 580.274 596.472 665.237 701.343 553.388 402.485 253.037 97.985 95.582 4645.25

2011 110.995 215.187 378.806 551.757 715.601 630.218 714.906 696.699 464.595 336.23 186.387 119.039 5120.42

2012 182.609 250.523 460.279 457.957 683.155 682.37 735.124 678.617 406.282 263.092 140.209 113.863 5054.08

2013 114.572 215.363 286.642 424.513 541.194 703.245 748.305 650.043 448.267 217.969 156.445 128.34 4.634.898

2014 90.825 163.876 406.049 456.189 621.902 591.309 622.938 524.544 362.646 281.072 127.369 115.1 4.363.819

2015 157.424 209.702 389.476 524.77 560.769 646.535 735.452 599.974 423.685 261.221 167.428 134.856 4.811.292
Medio 

mensile 146.589 221.059 379.513 474.268 612.273 652.701 705.209 589.318 425.521 265.04 148.693 122.249 4.742.433
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TABELLA 55: PARAMETRO RADIAZIONE SOLARE GLOBALE (MJ/M2) DAL 1 GENNAIO 1994 AL 31 DICEMBRE 2015 – FONTE CENTRO 

METEOROLOGICO DI TEOLO

Per l’analisi del regime dei venti si riporta la tabella sottostante con la direzione del vento rilevata a 10 metri dal suolo

Complessivamente si rileva la direzione nord est come la più frequente soprattutto durante i mesi estivi.

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Medio

annuale

1994 NO NNE NE NE NE NE N N NE NE NO NO NE

1995 NO NO NE ENE NE NE E NE NE N NE NE NE

1996 ENE E E ENE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

1997 NE N NNO NE NE NE NE NE N NE NE NE NE

1998 N NNO NE NE NE NE NE N NE NE NO NO NE

1999 NO NO NE NE NE NE NNE NE NNE NE NE NO NE

2000 NO NO NE NE NE NE NE NO NE N NE NO NE

2001 N NO NE NE NE NE NE NE NE N NNO NNO NE

2002 NO ENE NE ENE NE NE >> >> >> >> >> >> NE

2003 >> >> >> >> >> NE NE NE N NE NE NNE NE

2004 NE NE NE NE NE NE NE NE NO NE NO NO NE

2005 NO NO NE NE NE NE N NE NE NE NE NO NE

2006 NO NE NE NE NE NE N NE NE NO NO NO NE

2007 NO NO NE NNE NE NE NE NE NO NO NO NO NO

2008 NNE NO NE NE NE NNE NE NE NE NO NE NE NE

2009 NO NE NE NE NE NE NE N NNE NO NE NO NE

2010 NE NE NE NE NE NNE NE NE NE NNE NE NO NE

2011 NO NO NE NE NE NE NE NO NO NO NO NO NO

2012 NO ENE NE NE SO NE NE NNE NE NE NE NO NE

2013 NE NE NE NE NE NE NNE NE NE NE NNE NO NE

2014 NE NE NE NE NE NE NE NE N NE NE NE NE

2015 NO NE NE NE NE NE NE NO NE NE NO NO NE

Medio mensile NO NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NO NE

TABELLA 56: PARAMETRO DIREZIONE VENTO PREVALENTE A 10M DAL 1 GENNAIO 1994 AL 31 DICEMBRE 2015 – FONTE CENTRO 

METEOROLOGICO DI TEOLO

La velocità del vento risulta essere abbastanza debole mantenendo valori medi oscillanti tra 1.4 e 1 m/s.

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Medio

annuale

1994 1.5 1.5 1.4 2 1.7 1.5 1.4 1.2 1.2 1.2 1 1 1.4

1995 1.2 1 1.8 1.8 1.7 1.4 1.3 1.2 1.3 0.9 1.1 1.5 1.4

1996 1.6 1.4 1.6 1.7 1.5 1.4 1.2 1.1 1.1 1.2 1.1 1 1.3

1997 1 0.9 1.5 1.9 1.6 1.5 1.2 1.1 1 1.2 1 1.1 1.2

1998 0.9 1.1 1.5 1.8 1.7 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1 1 1 1.3

1999 1 1.3 1.5 1.6 1.4 1.4 1.2 1.2 1.1 1.1 1.3 1 1.3

2000 1.1 1.1 1.4 1.7 1.5 1.3 1.4 1 1.3 1.2 1.1 0.9 1.2

2001 1.2 1.3 1.4 1.6 1.5 1.4 1.2 1.1 1 0.7 1.1 1 1.2

2002 0.9 1.2 1.4 1.7 1.4 1.3 >> >> >> >> >> >> 1.3

2003 >> >> >> >> >> 1.1 1.1 1.1 1 1.1 1.1 1.4 1.1

2004 1 1.4 1.5 1.5 1.4 1.1 1.1 1 1 0.9 1.2 0.9 1.2

2005 0.9 1.3 1.1 1.4 1.2 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 1.1 1

2006 1.1 1.4 1.3 1.4 1.3 1.1 1 1.1 1.1 0.8 0.8 0.8 1.1

2007 0.9 1 1.8 1.5 1.4 1.4 1.4 1.2 1.3 1 1.2 1 1.3

2008 1.1 1.1 1.5 1.5 1.4 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9 1.3 1.5 1.2

2009 1.1 1.2 1.7 1.6 1.3 1.3 1.1 1 1.1 0.8 0.9 1 1.2

2010 1 1.3 1.6 1.6 1.4 1.1 1 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2

2011 0.9 1.1 1.6 1.4 1.2 1.2 1.1 1 0.9 0.9 1 0.8 1.1

2012 1 1.4 1.3 1.5 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 0.9 1 0.8 1.2

2013 1 1.3 1.4 1.3 1.4 1.1 1.1 1 0.9 0.8 1 0.9 1.1

2014 1.1 1.4 1.5 1.3 1.3 1 1 0.9 0.8 0.7 0.9 0.9 1.1

2015 0.8 1.1 1.3 1.4 1.2 1.1 1.1 0.9 0.9 0.9 0.6 0.6 1

Medio mensile 1.1 1.2 1.5 1.6 1.4 1.2 1.2 1.1 1.1 1 1 1 1.2

TABELLA 57: ARAMETRO VELOCITÀ VENTO 10M MEDIA ARITM. (M/S) MEDIA DELLE MEDIE DAL 1 GENNAIO 1994 AL 31 DICEMBRE 2015 – FONTE

CENTRO METEOROLOGICO DI TEOLO
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5.1.2 ATMOSFERA 

La qualità dell’aria nel comune di Vedelago è stata valutata tramite due campagne di monitoraggio eseguite con 

stazione rilocabile posizionata in Via Manzoni presso l’Istituto Comprensivo Statale. 

Il sito, definito di background urbano (in sigla BU) secondo le indicazioni della Decisione 97/101/EC “Exchange of 

Information” (EOI), è stato individuato al fine di valutare l'esposizione di ricettori sensibili.

Per disporre inoltre di informazioni in merito alla qualità dell’aria nelle frazioni limitrofe al centro urbano di Vedelago, 

durante la prima campagna eseguita con stazione rilocabile in via Manzoni, è stato effettuato anche il monitoraggio 

con campionatore portatile in località Casacorba, ad una distanza di circa 50 metri dall’area oggetto di analisi.

Con l’obiettivo di proporre un confronto con una realtà monitorata in continuo verrà fornita per ogni inquinante 

l’indicazione dei valori medi registrati nel medesimo periodo presso la stazione fissa di Treviso.

La campagna di monitoraggio della qualità dell’aria con stazione rilocabile si è svolta dal 8 aprile al 18 maggio 2014, 

nel semestre estivo, e dal 1 ottobre al 13 novembre 2014, nel semestre invernale mentre la campagna con

campionatore portatile si è svolta dal 4 aprile al 27 aprile 2014 nel semestre estivo.

Il comune di Vedelago ricade nella zona “IT0513 Pianura e Capoluogo bassa pianura”, ai sensi della zonizzazione 

regionale approvata con DGR n. 2130/2012 e rappresentata nella figura seguente. 

In Figura 2 è indicata l’ubicazione dei punti sottoposti a monitoraggio aventi le seguenti coordinate GBO 

Stazione rilocabile – via Manzoni x=1735531 y=5063860 

Campionatore portatile – loc. Casacorba x=1736378 y=5060931
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FIGURA 52: ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE APPROVATA CON DGR N. 2130/2012  FONTE ARPAV

FIGURA 53_ LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELLA STAZIONE RILOCABILE E DEL CAMPIONATORE PORTATILE A VEDELAGO  FONTE ARPAV

La stazione rilocabile, posizionata in via Manzoni, è dotata di analizzatori in continuo per il campionamento e la misura 

degli inquinanti chimici individuati dalla normativa vigente inerente l'inquinamento atmosferico e più precisamente: 

monossido di carbonio (CO), anidride solforosa (SO 2 ), biossido di azoto (NO 2 ), ossidi di azoto (NO X ), ozono (O 3 ); è 

dotata inoltre di campionatore sequenziale per la determinazione gravimetrica delle polveri inalabili PM10. 

Tramite un campionatore portatile, posizionato in località Casacorba sono stati effettuati dei campionamenti 

sequenziali per la determinazione gravimetrica delle polveri inalabili PM10. 
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Sui campioni di PM10 prelevati nel sito di via Manzoni sono state effettuate le analisi in laboratoriodegli idrocarburi 

policiclici aromatici IPA (in particolare quelli considerati di rilevanza tossicologica dal D.Lgs 155/10 ovvero 

Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)antracene, Benzo(ghi)perilene, Crisene, 

Dibenzo(ah)antracene, Indeno(123cd)pirene) e l’analisi dei metalli quali arsenico (As), cadmio (Cd), nichel (Ni) e 

piombo (Pb). 

Inoltre presso il sito di via Manzoni sono stati misurati con analizzatori in continuo gli inquinanti Idrocarburi Policiclici 

Aromatici (IPA totali) e sono stati effettuati dei rilevamenti settimanali dei composti organici volatili COV ed in 

particolare BTEX (benzene, toluene, etilbenzene e xileni). Poiché il metodo per la determinazione degli IPA totali e la 

tipologia di campionamento utilizzata per la determinazione di BTEX non vengono considerati dalla vigente normativa 

tra i metodi ufficiali di riferimento per la valutazione della qualità dell’aria, i valori di concentrazione di benzene e IPA

totali rilevati durante la campagna hanno un valore indicativo. 

Per tutti gli inquinanti considerati risultano in vigore i limiti individuati dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155,

attuazione della Direttiva 2008/50/CE.

Durante il monitoraggio in via Manzoni sono stati rilevati gli IPA totali adsorbiti sulla superficie di particelle di aerosol 

carbonioso avente diametro aerodinamico compreso tra 0.01 e 1.5 µm. Per questo parametro non sono previsti dei 

limiti di legge. Il confronto con i valori rilevati a Treviso con la stessa tecnica analitica evidenzia minori concentrazioni a 

Vedelago rispetto a Treviso. 

Per quanto riguarda gli inquinanti CO, SO 2 e NO 2 non sono stati rilevati valori superiori ai limiti di legge previsti dal 

D.Lgs 155/2010. 

Per quanto riguarda l’inquinante O 3 sono stati rilevati alcuni valori superiori all’obiettivo a lungo termine per la 

protezione della salute umana di 120 µg/m
3

previsto dal D.Lgs 155/2010. 

Le concentrazioni di Benzene determinate a Vedelago sono risultate leggermente superiori a quelle rilevate nel 

medesimo periodo a Treviso. Nel comune di Vedelago la concentrazione media delle campagne è risultata pari a 0.7 

µg/ m
3

mentre a Treviso è risultata pari a 0.5 µg/ m
3
. 

I valori di concentrazione, anche se non direttamente confrontabili con il limite di legge, forniscono comunque 

un’indicazione del valore medio annuo. Nell’anno 2014 il valore medio annuale di benzene presso la stazione di 

Treviso è risultato <1.0 µg/ m
3

nettamente inferiore al Valore Limite di 5.0 µg/ m
3

previsto dal D.Lgs. 155/2010.

Per quanto riguarda l’inquinante PM10 in via Manzoni si sono osservati, durante il semestre invernale, superamenti 

del Valore Limite giornaliero di 50 µg/ m
3

previsto dal D.Lgs. 155/2010 da non superare per più di 35 volte l’anno. La 

media del periodo a Vedelago è risultata uguale a quella di Treviso. Allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di legge

previsti dal D.Lgs. 155/2010 per il PM10, è stata utilizzata una metodologia di calcolo elaborata dall’Osservatorio 

Regionale 

Aria di ARPAV. L’applicazione della metodologia di stima ha evidenziato il rispetto del Valore Limite annuale di 40 µg/

m
3

e il superamento del Valore Limite giornaliero di 50 µg/ m
3

per più di 35 volte l’anno. 

Il dati giornalieri di PM10 rilevati durante parte della campagna estiva presso i due siti monitorati a Vedelago 

rispettivamente in via Manzoni e invia delle Rose in località Casacorba sono risultati confrontabili tra loro. 

La caratterizzazione chimica del PM10 prelevato in via Manzoni ha portato a determinare concentrazioni di metalli il 

cui valore medio di campagna è largamente al di sotto del Valore Obiettivo e del Valore Limite previsto dal D.Lgs. 

155/2010. 

Se dal punto di vista del rispetto dei limiti di legge la presenza dei metalli nei PM10 non risulta essere un problema 

bisogna considerare che tali inquinanti, anche in basse concentrazioni, possono fungere da catalizzatori di reazioni 

radicaliche che stanno alla base della formazione dello smog fotochimico. 
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La determinazione di IPA sui PM10, ed in particolare di Benzo(a)Pirene, ha evidenziato la presenza di concentrazioni 

leggermente inferiori a quelle determinate nello stesso periodo presso la stazione fissa di Treviso. La concentrazione 

media di B(a)P relativa all’intero periodo di monitoraggio eseguito nel comune di Vedelago risulta pari a 0.3 ng/ m
3

mentre a Treviso è risultata pari a 0.5 ng/ m
3

. Si ricorda che per il B(a)P l’Obiettivo di Qualità annuale di 1.0 ng/ m
3

prefissato dal D.Lgs. 155/2010 è stato rispettato 

nel 2014 presso la stazione fissa di Treviso con un valore medio annuale di 1.0 ng/ m
3
.

Per l’analisi dei singoli inquinanti si faccia riferimento al capitolo 7 del documento, scaricabile sul sito ARPAV. Di 

seguito si riporta l’indice di valutazione IQA (Indice Qalità Aria), cioè grandezza che permette di rappresentare in 

maniera sintetica lo stato di qualità dell’aria tenendo conto contemporaneamente del contributo di molteplici 

inquinanti atmosferici. L’indice è normalmente associato ad una scala di 5 giudizi sulla qualità dell’aria come riportato 

nella tabella seguente.

Il calcolo dell’indice, che può essere effettuato per ogni giorno di campagna, è basato sull’andamento delle 

concentrazioni di 3 inquinanti: PM10, Biossido di azoto e Ozono. 

Le prime due classi (buona e accettabile) informano che per nessuno dei tre inquinanti vi sono stati superamenti dei 

relativi indicatori di legge e che quindi non vi sono criticità legate alla qualità dell’aria in una data stazione. 

Le altre tre classi (mediocre, scadente e pessima) indicano invece che almeno uno dei tre inquinanti considerati ha 

superato il relativo indicatore di legge. In questo caso la gravità del superamento è determinata dal relativo giudizio 

assegnato ed è possibile quindi distinguere situazioni di moderato superamento da altre significativamente più 

critiche. 

Per maggiori informazioni sul calcolo dell’indice di qualità dell’aria si può visitare la seguente pagina web: 

http://www.arpa.veneto.it/temiambientali/aria/indicediqualitadellariaiqa

Di seguito sono riportati il numero di giorni ricadenti in ciascuna classe dell’IQA, Il calcolo di tale indice per la 

campagna eseguita a Vedelago ha evidenziato che la maggior parte delle giornate si sono attestate sul valore di 

qualità.
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FIGURA 54: CALCOLO DELL’INDICE SINTETICO DI QUALITÀ DELL’ARIA PER LA CAMPAGNA DI VEDELAGO  FONTE ARPAV

5.1.3 VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA COMPONENTE “ATMOSFERA” DERIVANTI DALLA VARIANTE

Per quanto riguarda potenziali emissioni inquinanti derivanti dall’attuazione della Variante, durante la fase di 

cantiere/dismissione si considerano le emissioni derivanti da macchinari/mezzi di trasporto utilizzati per la 

realizzazione degli interventi, che si caratterizzano come di durata limitata nel tempo (fase di cantiere) ed aventi un 

effetto di alterazione della qualità dell’aria di tipo circoscritto e reversibile.

In fase di esercizio, le fonti di emissioni inquinanti sono legate al funzionamento delle strutture (impianto di 

riscaldamento) ed al flusso veicolare indotto dalle nuove strutture.

Per quanto riguarda l’impianto di riscaldamento, la Variante in oggetto prevede la realizzazione di un unico plesso 

scolastico, dimensionato per accogliere tre sezioni della scuola primaria, 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. Le nuove strutture 

saranno realizzate in classe energetica alta (ad elevata efficienza) e con la presenza di fonti di energia rinnovabile.

Per quanto riguarda il flusso veicolare indotto dalle nuove strutture, considerando 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 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).

Per quanto riguarda le emissioni generate dunque dal flusso veicolare indotto dalle nuove strutture, considerando che 

l’area d’intervento risulta localizzata lungo la strada di grande comunicazione SP 5, interessata da intenso traffico 

veicolare (pari, nel 2011, ad un “Flusso veicolare medio 24hgiorno feriale” pari a ca. 7.000 veicoli; Fonte: Piano 

Generale del Traffico Urbano del comune di Castelfranco Veneto), si ritiene che tali emissioni siano di entità

trascurabile rispetto a quelle generate dai mezzi transitanti attualmente lungo la strada provinciale.
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5.2 AMBIENTE IDRICO

5.2.1 ACQUE SUPERFICIALI

Il Comune di Vedelago, per le sue dimensioni e la sua posizione geografica, presenta numerose interazioni con il 

“patrimonio” acqua. La sua parte settentrionale, prettamente agricola e caratterizzata da suoli molto percolanti, è 

attraversata da numerosi canali di irrigazione che drenano o conservano l’acqua a seconda delle necessità. Man mano 

che si scende verso la porzione meridionale ovvero la fascia delle risorgive, il suolo ed il paesaggio cambiano 

completamente. Qui si incontrano alcune piccole rogge, polle di risorgiva e veri e propri fiumi quali il Sile e lo Zero.

Il territorio comunale, inoltre, si trova inserito all’interno di due bacini idrografici: il bacino scolante della laguna di 

Venezia, nella sua porzione più occidentale, e il bacino del Sile nel resto del suo territorio.

FIGURA 55: BACINI IDROGRAFICI DEL COMUNE DI VEDELAGO  FONTE PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE, VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

DEL PAT

I principali corsi d’acqua che attraversano il territorio comunale sono il fiume Sile, il Fosso Corbetta ed il canale di 

Gronda. Questi corpi idrici si trovano tutti nella parte meridionale del territorio mentre nella parte a settentrione sono 

presenti numerosi canali che servono le vaste zone irrigue con un uso del suolo prettamente agricolo. 

Il fiume Sile nasce dalle risorgive a Casacorba di Vedelago, presso i fontanassi, collocati tra Casacorba e Levada di 

Piombino Dese; in realtà il “Fontanasso della coa longa”, da cui tradizionalmente si fa nascere il fiume, è oggi asciutto, 

per cui sarebbe più corretto individuare la sorgente nella Corbetta Nuova. 

Il fiume scorre su un letto molto meandrizzato e raccoglie in sinistra idrografica la Corbetta Nuova, la Corbetta 

Vecchia, il Siletto (canale di Gronda), nel breve canale detto "Taglio del Sile", ricevendo, tramite il Siletto, una parte di

acque di irrigazione della Brentella, canale scavato nel 1444 con acque del Piave.

Il Siletto, conosciuto anche come Canale di Gronda, rappresenta il corpo idrico di captazione terminale di fine 

comprensorio delle acque irrigue del Consorzio Piave, derivate presso la presa di Fener dal Piave. Realizzato negli anni 

Settanta, ebbe lo scopo di drenare le acque di falda freatica abbassandone così il livello fino a 12 m di profondità dal 

piano campagna assicurando ulteriori superfici da mettere a coltura.
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FIGURA 56: CORSI D’ACQUA PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE  FONTE ELABORAZIONI CARTOGRAFICHE VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA DEL PAT

FIGURA 57: CORSI D’ACQUA PRESENTI IN PROSSIMITÀ DELL’AMBITO DI INTERVENTO (NEL CERCHIO ROSSO)
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In particolare l’area oggetto di variante è situata in adiacenza del canale Fossalunga che, dopo aver attraversato il 

centro urbano di Vedelago, raggiunge i canali Gronda e Corbetta, situati a sud dell’abitato di Casacorba.

FIGURA 58: LOCALIZZAZIONE INTERVENTO E IDROGRAFIA  FONTE DATA BASE QUADRO CONOSCITIVO DELLA REGIONE DEL VENETO

I fiumi di risorgiva sono classificati nel PTA come “corsi d’acqua significativi” (Sile e Zero) e “corsi d’acqua di rilevante

interesse ambientale o potenzialmente influenti sui corsi d’acqua significativi” (Corbetta) e vengono normati dall’art. 6 

nelle norme tecniche del PTA.

Per quel che riguarda il rischio idraulico si fa riferimento allo studio geologico redatto per il PAT dove vengono 

riportate le cartografie secondo il PGBTTR del Consorzio di Bonifica Pedemontano Bretella di Pederobba dove vengono 

indicate le aree a tre categorie distinte di rischio definite come:

1) area interessata da inondazioni periodiche e/o con deflusso difficoltoso con tempo di ritorno di 2 anni;

2) area interessata da inondazioni periodiche e/o con deflusso difficoltoso con tempo di ritorno di 5 anni;

3) area di ristagno idrico periodico, localmente area palustre.

Il rischio è valutato complessivamente limitato connesso con molteplici fattori: morfologia depressa, presenza locale 

di terreni poco permeabili, etc. La prima si concentra lungo tre canali principali (Brenton del Maglio, scarico di 

Casacorba – ramo 1 e nella parte iniziale del Canale di Cavasagra – Ramo 1) ed in una zona a sud ovest del comune. La 
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seconda categoria invece è presente solo in una porzione sudoccidentale. La terza categoria è localizzata nella zona 

delle sorgenti del fiume Sile su zone generalmente adibite ad uso agricolo.

I dati riguardanti la qualità delle acque si riferiscono soprattutto ai fiumi di risorgiva, mentre per i corsi minori non 

sono presenti dati significativi. Le analisi sono sia di tipo chimicofisico che biologico ed i risultati vengono riassunti in 

diversi indici (IBE, LIM, SECA, SACA).

Dal punto di vista biologico, l’indice oramai comunemente usato è l’IBE (indice biotico esteso); esso viene ricavato 

dall’analisi dei macroinvertebrati presenti nel corpo idrico che, a seconda del grado di inquinamento, sono più o meno 

presenti oppure sono presenti solo le specie più stresstolleranti. I valori di questo indice vengono riportati di seguito.

FIGURA 59: CLASSI DI VALORI DELL’INDICE BIOTICO ESTESO – FONTE  ARPAV

Il limite di inquinamento da macrodescrittori (LIM) si trova effettuando la somma dei valori di 7 parametri: ossigeno 

disciolto, BOD5, COD, azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale ed Escherichia coli. Nelle tabelle seguenti 

vengono riportati alcuni valori dei macrodescrittori per le due stazioni in comune di Vedelago monitorate dall’ARPAV, 

localizzate nella figura che segue.
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FIGURA 510: LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE SUPERFICIALI IN PROSSIMITÀ DELL’AREA DI INTERVENTO

Si riportano i risultati sintetici del monitoraggio dei corsi d’acqua effettuati da ARPAV per la Provincia di Treviso relativi

ai punti di analisi 41 (i cui dati sono disponibili fino al 2014) e 458 (i cui dati sono disponibili fino al 2013).

FIGURA 511: SINTESI DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO DELLA STAZIONE 41 AL 2014  FONTE ARPAV
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FIGURA 512: SINTESI DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO DELLA STAZIONE 458 AL 2013  FONTE ARPAV

Nel Rapporto sullo “Stato delle acque superficiali del Veneto  Corsi d’acqua e laghi  Anno 2015” è riportato 

l’andamento annuale dell’indice LIMeco dal 2010 al 2015 in ciascun sito monitorato nel bacino del Sile.

Come si vede, in corrispondenza della stazione n. 41 del Fiume Sile in comune di Vedelago il valore dell’indice LIMeco 

è risultato “elevato” nel periodo 20102013 e “buono” nel periodo 20142015.

FIGURA 513: ANDAMENTO ANNUALE DELL’INDICE LIMECO DAL 2010 AL 2015 IN CIASCUN SITO MONITORATO NEL BACINO DEL SILE  FONTE 

ARPAV
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5.2.2 ACQUE SOTTERRANEE 

L’ambito di intervento ricade all’interno della fascia dell’Alta Pianura, compresa tra il piede dei rilievi montuosi ed il 

limite superiore della fascia delle risorgive (o dei fontanili, che grossomodo coincide con l’inizio della zona nel cui 

sottosuolo sono presenti importanti falde acquifere in pressione). Nell’alta pianura veneta, l’acquifero indifferenziato 

si estende, generalmente, dai rilievi montuosi a nord, in coincidenza con l’apice delle conoidi alluvionali ghiaiose, fino

al limite superiore delle risorgive, a sud, in corrispondenza della presenza delle intercalazioni limosoargillose che 

separano con una certa continuità gli acquiferi confinati in ghiaia.

In corrispondenza di esso si individua la presenza del corpo idrico sotterraneo denominato “Alta Pianura Trevigiana” 

(TVA). Come si legge nelle pubblicazione “Le acque sotterranee della pianura veneta – I risultati del Progetto SAMPAS” 

(Regione del Veneto – ARPAV, 2008), l’alta pianura della provincia di Treviso è caratterizzata dalla presenza di 

materiali sciolti a componente prevalentemente ghiaiososabbiosa, depositati nel tempo dai grandi fiumi che hanno in 

qualche modo interessato il territorio in esame; il fiume Brenta ed il fiume Piave. Il bacino idrogeologico in questione è 

caratterizzato dai depositi alluvionali del fiume Brenta nella porzione occidentale e da quelli del fiume Piave ad est. 

Il limite occidentale è rappresentato dalla direttrice dello scorrimento freatico in sinistra idrografica del fiume Brenta, 

con direzione “Bassano del GrappaSan Martino di Lupari”, mentre ad est invece è presente un limite a flusso imposto, 

determinato da un asse di drenaggio che da Cornuda si sviluppa in direzione Caerano San Marco per poi dirigersi verso 

Treviso, sviluppatosi sull’antico conoide del Piave, lungo una sua paleodirettrice di scorrimento.

Il Muson dei Sassi è il più importante dei corsi d’acqua tra il Piave ed il Brenta; nasce dalle colline di Monfumo a nord 

di Asolo. Il materasso alluvionale ghiaiososabbioso indifferenziato si sviluppa dal piede dei rilievi prealpini fino al 

limite superiore della fascia delle risorgive, per una larghezza media di circa 1520 chilometri. I depositi alluvionali 

presentano granulometria grossolana, di natura prevalentemente calcareodolomitica (come dimostrato dal chimismo 

delle acque rappresentato dal diagramma di Figura 43), con frazioni sabbiose ed intercalazioni limosoargillose in 

bassa percentuale; la permeabilità delle alluvioni ghiaiososabbiose è mediamente pari a 10 3 m/s. 

All’interno dell’acquifero indifferenziato di alta pianura è contenuta un’importante falda freatica la cui profondità 

massima nell’area pedemontana è circa 50 metri dal piano di campagna ad ovest (Romano d’Ezzelino) e 6065 metri 

dal piano di campagna ad est (Asolo), mentre la minima nella porzione a ridosso delle risorgive è in media circa 3,5 

metri dal piano campagna ad est (Quinto di Treviso) e 810 metri dal p.c. ad ovest (Castelfranco Veneto). A ridosso dei 

colli asolani, sono presenti delle limitate falde sospese collinari, sostenute da lenti di argilla colluviale ed eluviale, con 

superficie freatica profonda mediamente 15 metri dal piano campagna. 

L’oscillazione freatica massima annua è stimata in circa 5 metri a nord e mediamente 1 metro a sud.

La direzione del deflusso medio a piccola scala è simile a quella di tutta l’alta pianura veneta, NWSE, mentre a grande 

scala le direttrici idriche sono variabili, risentendo fortemente della presenza di assi di alimentazione del fiume Brenta 

e del fiume Piave, assi di drenaggio coincidenti con paleoalvei sepolti, strutture di interferenza delle conoidi alluvionali 

del Brenta e del Piave che insieme condizionano in maniera significativa il deflusso idrico sotterraneo. La velocità della 

falda freatica è variabile da nord a sud, con valori massimi di 1015 m/giorno, mentre il regime freatico è 

caratterizzato, in un anno idrologico medio, da una piena tardo estiva (agostosettembre) e da una fase di magra 

invernale (febbraiomarzo). Il sistema idrogeologico dell’alta pianura trevigiana è alimentato principalmente dalle 

dispersioni del fiume Brenta nella sua sinistra idrografica. La ricarica della falda è inoltre assicurata dall’apporto 

irriguo, stimato in 1518 m 3 /s, e dalle precipitazioni atmosferiche, sia direttamente che indirettamente (volumi 

d’acqua meteorica provenienti dai bacini montani, con deflusso superficiale e sotterraneo verso l’alta pianura), per 

una portata complessiva media di 12 m 3 /s. Al limite meridionale del bacino esaminato, la falda freatica emerge in 

superficie a causa della presenza di livelli fini a permeabilità minore di quella dei materiali ghiaiososabbiosi dell’alta 

pianura, e della diminuzione del gradiente topografico.
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Negli ultimi quarant’anni il consumo di acqua è sempre più aumentato ed i livelli delle falde hanno avuto un forte 

decremento fino a portare, in alcuni casi, all’estinzione della falda stessa. Anche nel comune di Vedelago la risorsa 

idrica sotterranea è molto diminuita tanto da far rientrare il comune nell’elenco delle aree di primaria tutela

quantitativa degli acquiferi regolamentati dall’art. 39 del PTA. In questo articolo vengono limitati gli usi dell’acqua per 

uso domestico e vengono sospese le istruttorie per le aperture di nuovi pozzi, inoltre si fa obbligo per i pozzi a salienza 

naturale l’istallazione di dispositivi di regolazione atti a impedire l’esercizio dei pozzi a getto continuo.

Inoltre, secondo il PTA, Vedelago è tra le zone con carenza di risorse idriche per l’agricoltura.

Le analisi eseguite per la valutazione della vulnerabilità della falda (metodo SINTACS) nell’ambito del PAT hanno dato i 

seguenti risultati per la suddivisione in classi del territorio comunale:

 elevatissimo: legato a cave profonde in ghiaia ed elevata dispersione verso la falda libera, con falda affiorante 

o subaffiorante (in questa categoria rientrano le cave attive poste a meridione del comune;

 molto elevato: legato a falda libera, con superficie piezometrica da 0 a 10 m dal piano di campagna (categoria 

applicabile alla parte di pianura a cavallo della ferrovia CastelfrancoTreviso);

 elevato: legato a falda libera, con superficie piezometrica da 10 a 25 m dal p.c. (dalla linea ferroviaria fino alla 

SP 102 Postumia);

 medio: legato a falda libera, con superficie piezometrica ad oltre 25 m dal piano di campagna (da poco a nord 

della SP 102 fino al confine settentrionale del comune);

 mediobasso e variabile: legato a falda da libera a semiconfinata, con superficie piezometrica da 0 a 2 m dal 

p.c. (porzione della bassura del f. Sile e delle aree limitrofe).

Si riporta di seguito l’estratto cartografico della carta idrogeologica del PAT relativa alle acque sotterranee. Da essa 

risulta come in corrispondenza dell’ambito di intervento la profondità della falda freatica sia compresa tra tra 2 e 5 

metri. La linea isofreatica ha una quota assoluta di 26 metri s.l.m.
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FIGURA 514: ESTRATTO CARTOGRAFICO DELLA CARTA IDROGEOLOGICA – ACQUE SOTTERRANEE DEL PAT

Nel territorio comunale le acque sotterranee vengono monitorate dall’ARPAV principalmente in tre pozzi tutti di tipo 

freatico. Nel pozzo con codice 9 viene semplicemente misurato il livello freatico, nel 271 sia il livello freatico che gli 

inquinati, mentre nel 583 vengono solo effettuate le analisi chimicofisiche.

La stazione di monitoraggio n. 583 risulta localizzata in prossimità dell’ambito di intervento.

FIGURA 515: LOCALIZZAZIONE DEI POZZI MONITORATI DA ARPAV FONTE ELABORAZIONI CARTOGRAFICHE VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA DEL PAT

Il punto di monitoraggio 583 ricade nel corpo idrico sotterraneo denominato “Alta Pianura Trevigiana”; le

caratteristiche di tale stazione sono riportate nella tabella che segue.

In tali stazioni la qualità delle acque sotterranee negli anni 201220132014 è risultata buona e tutte le sostenze 

ricercate (nitrati, pesticidi, composti organici volatili, metalli, inquinanti inorganici, composti organici aromatici e 

clorobenzeni) sono risultate entro gli standard di qualità.

Stazione Tipo Profondità
P.to di misura per 

parametri chimici e 
fisici

P.to di 
misura 

piezometrica

Corpo idrico 
sotterraneo

Qualità delle acque

583 Falda 30 X Alta Pianura 2009: Scadente
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libera Trevigiana 2010: Buona

2011: Buona

2012: Buona

2013: Buona

2014: Buona

TABELLA 58: STAZIONE DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE IN COMUNE DI VEDELAGO E QUALITÀ DELLE ACQUE PER GLI ANNI 

20092014

Dal punto di vista delle vulnerabilità, il territorio di Vedelago presenta una vulnerabilità della falda freatica da alta ad 

elevata; integrando questa caratteristica con un uso del suolo ancora in gran parte agricolo, nel PTA Vedelago rientra 

tra i comuni vulnerabili ai nitrati ed ai prodotti fitosanitari (art. 12 e 13 del PTA). Nella parte più settentrionale la 

vulnerabilità è alta (colore giallo) mentre scendendo verso sud questa diventa elevata (colore arancione).

FIGURA 516: VULNERABILITA' DELLA FALDA FREATICA  FONTE PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE, VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL 

PAT

La zona occidentale del comune presenta diverse criticità: concentrazioni di Nitrati elevate, presenza diffusa di erbicidi 

e di solventi organoclorurati. Tali criticità hanno in parte compromesso la qualità delle acque delle falde poco 

profonde. La situazione migliora spostandosi verso est, in virtù di carichi antropici minori e di un favorevole apporto 

idrico da parte del fiume Piave. In questa zona i superamenti, molto meno frequenti, sono principalmente dovuti alla 

presenza di solventi organoclorurati e, in particolare, di Tetracloroetilene e Tricloroetilene.

L’indice usato per valutare lo stato chimico delle acque sotterranee è lo SCAS che assume valori tra 0 e 4. La classe “4” 

corrisponde ad uno stato scadente di qualità per impatto antropico e richiede l’adozione di interventi di risanamento 

e di eliminazione delle fonti di contaminazione; la classe “3” indica uno stato generalmente buono ma con alcuni 

segnali di compromissione: ciò comporta l’adozione di misure atte a prevenire ulteriori peggioramenti e a rimuovere 
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le cause di rischio; la classe “2” è attribuita in caso di caratteristiche idrochimiche buone, con impatto antropico 

ridotto e sostenibile anche sul lungo periodo, mentre il valore “1” è assegnato in caso di pregiate caratteristiche 

idrochimiche con impatto antropico nullo o comunque trascurabile; il valore “0” viene attribuito qualora la 

contaminazione fosse dovuta non ad impatti antropici ma a cause naturali (talora sono le stesse rocce  o le formazioni 

geologiche in generale  che contengono di loro natura inquinanti che vengono rilasciati nelle acque).

La figura seguente mostra la distribuzione dei nitrati nelle sorgenti e nei pozzi monitorati in provincia di Treviso nel 

2014. La linea blu, che ricalca la fascia delle risorgive e che separa l'alta pianura e la media/bassa pianura, evidenzia 

una marcata differenza nelle concentrazioni di nitrati. In alta pianura la concentrazione è solitamente attorno ai 2030 

mg/L e raggiunge valori superiori a 50 mg/L, fino a 7080 mg/L. A sud della linea delle risorgive, i pozzi hanno 

concentrazioni attorno a circa 10 mg/L e talvolta presentano condizioni anossiche, con assenza di nitrati.

Nell'alta pianura le concentrazioni variano notevolmente spostandosi da ovest ad est. La zona ovest, che comprende 

Vedelago e i comuni vicini, presenta quasi tutti i punti con concentrazioni superiori a 25 mg/L e molti pozzi con 

concentrazioni superiori a 50 mg/L. Le falde intercettate non sono più sfruttate per scopi potabili e del resto 

risulterebbero non adatte a tali scopi (il limite di potabilità è 50 mg/L).

FIGURA 517: NITRATI NEI POZZI MONITORATI IN PROVINCIA DI TREVISO NEL 2014 E LOCALIZZAZIONE DEL COMUNE DI VEDELAGO. VALORI MEDI 

ANNUI IN MG/L.  FONTE ARPAV

L’inquinamento da Nitrati riveste un grande interesse perché potrebbe costituire un pericolo per le risorse idriche del 

territorio trevigiano. La comunità europea è molto sensibile a tale argomento e ha promulgato la "direttiva Nitrati" 

(91/676/CEE), recepita dal D. Lgs. 152/99 e dal DM 07/04/2006. Lo scopo della normativa è di regolare l’impiego in 

agricoltura dei reflui zootecnici e di stabilire fasce protette, in cui limitare fortemente lo spargimento di tali reflui. 

Gran parte della pianura trevigiana è considerata zona vulnerabile ai nitrati. La mappa precedente mostra la porzione 

di territorio che ricade in questa classificazione. Sono evidenziate due aree: l'area di colore viola che corrisponde alla 

zona denominata dei "100 comuni dell'alta pianura" e che è stata recepita con delibera del Consiglio Regionale n.62 

del 17 maggio 2006; l'area di colore rosa corrisponde invece al "bacino scolante in laguna di Venezia", che è stata 

decisa con delibera del Consiglio Regionale n. 23 del 7 maggio 2003. 

L’Allegato D alla DGR n. 842 del 1 maggio 2012 riporta le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle 

Acque. Agli artt. 12 e 13 sono ribadite le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola come indicate nel paragrafo
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precedente. All’art. 40 sono riportate invece le misure di tutela quantitativa della risorsa acqua ed in particolare le 

azioni che si è inteso intraprendere. All’Allegato E infine sono riportati i comuni che costituiscono l’area di primaria 

tutela quantitativa degli acquiferi, tra cui Vedelago, e per cui valgono le restrizioni riportate all’art. 40.

FIGURA 518: ZONE VULNERABILI AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA IN PROVINCIA DI TREVISO. DCR 23/03: DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE 

N. 23 DEL 07 MAGGIO 2003. DCR 62/06 : DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 62 DEL 17 MAGGIO 2006 – FONTE ARPAV

ARPAV ha condotto un’analisi delle serie storiche, relative al decennio 20052014, su 71 punti della rete di

monitoraggio. Per questa analisi è stato utilizzato il test MannKendall e i risultati sono riportati nella mappa che 

segue. L'analisi evidenzia un peggioramento in 5 punti e un miglioramento in 17.

In particolare per il punto 583 si segnala un livello di nitrati decrescente.
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FIGURA 519: RISULTATI DEL TEST MANNKENDALL PER LE SERIE STORICHE DEI PUNTI MONITORATI. PERIODO 20052014 . FONTE ARPAV

5.2.3 SISTEMA FOGNARIO E ACQUEDOTTISTICO

La società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (ATS) risulta affidataria del Servizio Idrico Integrato nel territorio Destra Piave in 

base alla Delibera dell’11.07.2007 dell'Assemblea dell'ATO Veneto Orientale.

Tale Società ha assorbito il servizio delle Società ex salvaguardate Schievenin Alto Trevigiano srl, Schievenin Gestione 

srl, SIA SpA, SIC, Treviso, Castelfranco ed i comuni a gestione diretta.

La società ora è composta dal 27.12.2013 da 53 comuni. Si riporta di seguito la mappatura dei 53 comuni gestiti da 

ATS.
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FIGURA 520: COMUNI AFFERENTI ALLA SOCIETÀ ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

Per quanto riguarda il sistema fognario, nel Piano degli interventi 20142017 di ATS viene riportato come il territorio 

presenti una generale carenza del sistema fognario e la tipologia predominante sia quella delle reti fognarie miste, 

atte cioè ad intercettare anche le acque meteoriche, creando problematiche di carattere idraulico in corrispondenza di 

eventi meteorici eccezionali e allo stesso modo problematiche nell’ambito dei processi depurativi.

La rete fognaria nel territorio di ATS ha un estensione complessiva di 1'420 km, per la quale esiste un recapito agli 

impianti di trattamento. Non sono stati considerati km di rete classificata di tipo “B” relativa al comune di Treviso.

Per quanto riguarda il settore depurazione, il territorio si presenta in modo molto frammentato, il sistema risente 

delle precedenti gestioni frammentate delle reti ed è pertanto caratterizzato da tanti piccoli depuratori. 

Complessivamente la capacità di targa dei depuratori e delle vasche imhoff site nel territorio è di 391.930 AE.

Nel Piano degli interventi di ATS vengono riportate le criticità dei servizi di adduzione acquedottistica, distribuzione 

acquedottistica, fognatura e depurazione. 

In generale, per il servizio di fognatura nella maggior parte del territorio di ATS la criticità è legata alla parziale 

presenza del servizio di fognatura e depurazione. Tale deficienza poi si rileva di conseguenza anche nella insufficienza

di capacità depurativa presso gli impianti di trattamento esistenti.

Per il comune di Vedelago, ATS prevede la realizzazione di nuove fognature di collegamento verso il depuratore di 

Paese. La criticità deriva dalla scarsità di rete fognaria e quindi con tale intervento si prevede la realizzazione di una 

rete a servizio della frazione di Fossalunga (ed Istrana) verso la rete che confluisce verso il depuratore di Paese. 

L’intervento mira all’incremento di utenze colettabili in zone attualmente prive di infrastrutture fognarie che ricadono 

nella fascia di ricarica della falda freatica.

ATS prevede inoltre la realizzazione di nuova fognatura nera in strada Vicinale delle Brespere, Via Colmello e Via 

Lazzaretto in Comune di Vedelago; con tale intervento si prevede la realizzazione di un collettore primario a servizio 

del capoluogo di Vedelago (parte sita all’interno del bacino scolante della laguna di Venezia) verso la rete collettata al 

depuratore di Salvatronda in comune di Castelfranco Veneto. 

Come visto, quindi, nel territorio comunale la rete fognaria è poco sviluppata; è stata realizzata solo per servire le 

frazioni a sud del comune: Albaredo, Casacorba, Cavasagra. Nel comune di Vedelago, in via Piave, è presente un 

depuratore di capacità pari a 1.000 AE, con un impianto di fitodepurazione. 
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FIGURA 521: SISTEMA FOGNARIO COMUNALE ESISTENTE E AREA OGGETTO DI ANALISI  FONTE ELABORAZIONI CARTOGRAFICHE VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA DEL PAT

Per quanto riguarda il settore acquedottistico, l’approvvigionamento delle risorse idriche, necessarie all’erogazione

dell’acqua potabile agli utenti serviti dall’Alto Trevigiano Servizi (A.T.S.), è garantito attraverso l’utilizzo di due diverse 

tipologie di fonte:

 prelievo da sorgente;

 prelievo da pozzi in falde sotterranee.

Alto Trevigiano Servizi ad oggi gestisce circa 140 pozzi e 65 sorgenti dislocati nei 53 Comuni soci, viene servita 

complessivamente un’ area di circa 1’375 km
2
, con un bacino di circa 550.000 abitanti. Il quantitativo annuo 

mediamente prelevato dalle fonti gestite è di circa 80.000.000 m
3
.

I principali impianti di captazione dell’acqua, disponibili nel territorio, sono:

 Sorgente Tegorzo, in Comune di Quero;

 Sorgente Fium, in Comune di Vas;

 Sorgente Muson, in Comune di Castelcucco;

 Campo Pozzi Fener, in Comune di Alano di Piave;

 Campo Pozzi Settolo, in Comune di Valdobbiadene;

 Campo Pozzi Moriago, in Comune di Moriago della Battaglia;

 Campo Pozzi Sant’Anna, in Comune di Cornuda;

 Campo Pozzi Campagnole, in Comune di Nervesa della Battaglia;

 Centrale Acquedottistica di Castelfranco Veneto;

 Pozzi di alimentazione della rete comunale di Treviso;
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 Centrale acquedottistica Salettuol, in Comune di Maserada;

 Campo pozzi di via Molini, in comune di Borso del Grappa.

La rete acquedottistica è estesa per circa 4’870 km e si distingue in rete adduttrice per un’estensione di 510 km e in 

rete distributrice per km 4’360.

FIGURA 522: MAPPA DELLA RETE ADDUTTRICE IN GESTIONE DI ATS.

Nel territorio comunale di Vedelago tutte le costruzioni, sia abitative che ad uso produttivo, risultano allacciate 

all’acquedotto. I punti di captazione sono tutti esterni al comune tranne un punto, poco ad est di Vedelago, che viene 

però usato saltuariamente. Nella parte centromeridionale del Comune è presente un numero notevole di pozzi per 

uso agricolo, domestico (non alimentare) e produttivo, in genere poco utilizzati, ma che raggiungono il numero 

complessiva di circa 730. In genere quelli utilizzati in modo continuo sono prevalentemente quelli degli allevamenti e 

di alcune attività industriali.
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5.2.4 VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA COMPONENTE “AMBIENTE IDRICO” DERIVANTI DALLA VARIANTE

Il Progetto prevede che le nuove strutture vengano dotate 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.

Il Canale Fossalunga non sarà interessato dall’intervento. 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 m
3
. Tale volume permette di evitare allagamenti sulle aree più depresse e di avere per gran 

parte dell’evento eccezionale un funzionamento della rete a gravità. Per una maggior tutela ambientale, 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. 

5.3 SUOLO E SOTTOSUOLO

5.3.1 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

La porzione di territorio allargato, su cui insiste il comune di Vedelago, è compresa nella grande pianura veneta 

formatasi in tempi geologicamente recenti all’accumulo di grandi quantità di materiali di origine alluvionale, 

prevalentemente accumulati nel quaternario.

Il substrato è costituito da rocce conglomeratiche, arenacee ed argillose, di età miocenica e pliocenica. E’ collocato a 

notevole profondità, affiora in corrispondenza dei primi rilievi che orlano a N la pianura: Colline Asolane ed il 

Montello.

I vari fiumi veneti, all’uscita dalle valli montane, hanno depositato i detriti trasportati, creando grandi conoidi legate le

une alle altre. Non esistono nette linee di separazione tra di esse, ma durante la formazione si sono più volte 

incrociate e sovrapposte, a causa del mutare frequente dei regimi idrici, del corso delle acque e del livello di base.

Più nello specifico, il territorio in esame è posto nella parte centrooccidentale della grande conoide che il Piave ha 

deposto in età glaciale e postglaciale. A sud e ad ovest si palesa anche un importante contributo del Brenta. I depositi 

più antichi sono legati alle prime glaciazioni, intervallati nella parte meridionale del comune da ridotti apporti 

alluvionali a granulometria fine e da depositi marini ed eolici.
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FIGURA 523: CARTA DELLE UNITA' GEOMORFOLOGICHE – FONTE GEOPORTALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Il comune può essere suddiviso dal punto di vista geomorfologico in tre parti: l’alta pianura a nord, la bassura del Sile a 

sud ed una fascia di transizione di limitata ampiezza tra le due.

 Alta pianura:

il comune si trova nella parte centro occidentale della grande conoide formata in età glaciale e post glaciale dal 

deposito delle alluvioni grossolane apportate dal fiume Piave e comprende una limitata fascia della costruzione del 

Brenta. L’enorme dispersione di tali materiali a partire dai vertici di Biadene e Caerano S. Marco per il Piave e di 

Bassano per il Brenta ha determinato una superficie che evidenza limitata inclinazione verso SE, SSE e S. L’inclinazione 

presenta un gradiente del 4÷8 ‰ e procede in modo regolare. Le quote variano dai 75 ao 63 metri s.l.m.

 Fascia di transizione:

il piano campagna ha limitate pendenze verso sud e gradienti dell’ordine dei 3÷5 ‰. Poco a nord di questa fascia si 

trovano le cave più importanti del comune, in genere con notevole profondità di escavazione in falda

 La bassura del Sile

In questa parte è compresala lunga e leggera depressione che accompagna il corso del F. Sile. All’interno della 

depressione è collocato l’alveo del fiume, che alle sue origini presentava un andamento meandriforme e involuto, 

limitata pendenza, e tendenza ad impaludarsi. I progressivi interventi di bonifica hanno profondamente modificato la 

morfologia e la funzionalità del fiume fino alla realizzazione del canale Gronda che ne ha definitivamente rettificato 

l’andamento.
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FIGURA 524: CARTA GEOMORFOLOGICA DELLA PROVINCIA DI TREVISO  FONTE GEOPORTALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO

L’area di intervento è situata su un substrato composto prevalentemente da ghiaia, con tracce diffuse di corso fluviale 

estinto di tipo "braided" (intrecciato).
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FIGURA 525: INQUADRAMENTO GEOLOGICO DELL’AREA DI INTERVENTO – FONTE CARTA GEOLOGICA DELLA PROVINCIA DI TREVISO

In prossimità dell’ambito di intervento è presente inoltre un sito archeologico classificato dalla Provincia di Treviso con 

il numero 459 in applicazione dell’art.142 lett m del D.Lgs 42/2004. Tale sito individua la presenza di tombe di epoca 

romana. La presenza archeologica è posta a una distanza di 300 metri dall’area di intervento.

FIGURA 526: LOCALIZZAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO – FONTE QUADRO CONOSCITIVO PROVINCIA DI TREVISO, 

C0803010_PRESENZEARCHEOLOGICHE

La carta geomorfologica del Piano di Assetto del Territorio non evidenzia elementi significativi nell’area oggetto di 

analisi, si riporta comunque di seguito l’estratto cartografico.
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FIGURA 527: ESTRATTO DELLA CARTA GEOMORFOLOGICA DEL PAT E LOCALIZZAZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO

5.3.2 PEDOLOGIA

Osservando la Carta dei suoli della Provincia di Treviso (vedi figura che segue) risulta che l’ambito di intervento rientra 

nel distretto di suoli “P  Pianura alluvionale del fiume Piave a sedimenti estremamente calcarei” e nella Sovraunità di 

paesaggio “P1  Alta pianura antica (pleistocenica) del Piave con suoli fortemente decarbonatati, con accumulo di 

argilla e a evidente rubefazione”; più in particolare, essa fa parte delle “Conoidi ghiaiosi e superfici terrazzate con 

evidenti canali intrecciati, costituiti prevalentemente da ghiaie e sabbie” e dell’Unità Cartografica TRS1/SNF1.

Tale tipologia di suoli si caratterizzano per essere “moderatamente profondi, tessitura da media a moderatamente 

fine con scheletro abbondante, tessitura grossolana, con scheletro molto abbondante nel substrato, moderatamente 

calcarei, estremamente calcarei nel substrato, drenaggio moderatamente rapido, permeabilità alta, con rivestimenti 

di argilla, falda molto profonda.”
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FIGURA 528: STRALCIO DELLA CARTA DEI SUOLI DELLA PROVINCIA DI TREVISO DELL’AMBITO DI INTERVENTO (IN ROSSO)

Osservando la cartografia relativa alla “Capacità protettiva dei suoli” (fonte: 

http://ows.provinciatreviso.it/suoli/map.phtml) si nota come essa si caratterizzi per l’ambito di intervento come 

“bassa”. 

Per capacità protettiva si intende l’attitudine del suolo a funzionare da filtro naturale dei nutrienti apportati con le 

concimazioni minerali ed organiche, riducendo le quantità che possono raggiungere le acque superficiali e profonde.
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FIGURA 529: STRALCIO DELLA CARTA DELLA CAPACITÀ PROTETTIVA DEI SUOLI DELLA PROVINCIA DI TREVISO DELL’AMBITO DI INTERVENTO (IN 

ROSSO) FONTE: HTTP://OWS.PROVINCIATREVISO.IT/SUOLI/MAP.PHTML

Dalle analisi stilate nell’indagine geologica per il PAT, all’interno dei confini comunali si possono distinguere 5 tipi di 

suoli a granulometria decrescente da nord verso sud.

 terreni prevalentemente ghiaiosi o ghiaioso sabbiosi con cappello superficiale di alterazione in limitato 

spessore ed in fase di discreta o buona ferrettizzazione. Sono i suoli che occupano la gran parte del territorio 

comunale e che da nord si spingono ben oltre la fascia delle cave. Il substrato è dato da ghiaia con ciottoli (di 

natura prevalentemente calcareodolomitica) e sabbia. In generale sono terreni a permeabilità elevata.

 Terreni prevalentemente ghiaiosi o ghiaiososabbiosi con cappello superficiale di alterazione in limitato 

spessore con ferrettizzazione molto ridotta. La ferrettizzazione in questi suoli risulta inferiore alla tipologia 

precedente in quanto un tempo la falda era subaffiorante e quindi impediva la formazione di questo 

substrato. In generale sono terreni a permeabilità elevata.

 Terreni prevalentemente sabbiosi o sabbioso limosi, in limitato spessore su ghiaie più o meno sabbiose Suolo 

presente in una limitata area a sud ovest del comune, dove in superficie si accumulavano materiali sabbioso

limosi trasportati dalle correnti idriche tardo post glaciali del T. Muson. Lo spessore della copertura è 

variabile e raggiunge 1,5 – 3,0 m di profondità. La permeabilità di questi terreni è da discreta a limitata. su 

ghiaie più o meno sabbiose.

Larga fascia di sedimenti posta a ridosso della bassura del F. Sile, dove i materiali sabbiosi e limosi si 

accumulavano. Lo spessore della copertura è variabile e raggiunge 1,5 – 2,0 m di profondità. La permeabilità 

di questi terreni è da discreta a limitata.

 Terreni prevalentemente limosi e limosoargillosi, con frequente presenza di coperture e/o intercalazioni 

torbose della bassura del F. Sile.
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Fascia più a meridione del territorio comunale, posta in corrispondenza della zona principale di risorgenza del 

Sile. Un tempo interessata da estese paludi, soggette a bonifica fino a qualche decennio fa.

La dimensione della granulometria, e di conseguenza la permeabilità, varia quindi da nord verso sud fino ad arrivare a 

suoli impermeabili in corrispondenza della zona delle risorgive.

La carta della litologia del PAT riporta in corrispondenza dell’area d’intervento la presenza di Materiali granulari 

fluviali e/o fluvioglaciali antichi a tessitura prevalentemente ghiaiosa e sabbiosa più o meno addensati, con cappello 

superficiale di alterazione in limitato spessore e in fase di discreta o buona ferrettizzazione.

FIGURA 530: ESTRATTO CARTOGRAFICO DELLA CARTA GEOLITOLOGICA DEL PAT

5.3.3 USO DEL SUOLO

La banca dati della Carta della Copertura del Suolo, aggiornata al 2012, classifica l’area come 

completamente agricola e due differenti tipologie di uso del suolo: con il codice 212 si evidenzia la 

presenza di seminativi in aree irrigue e con il codice 221 il riferimento è ad aree piantumate a vigneto.
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TABELLA 59: COPERTURA DI USO DEL SUOLO CORINE LAND COVER 2012  FONTE REGIONE DEL VENETO

5.3.3.1 RILIEVO FOTOGRAFICO DELL’AREA

FIGURA 531: AREA OGGETTO DI INTERVENTO
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FIGURA 532: IMMAGINE 1  INCROCIO TRA SP5 E VIA BROLO

FIGURA 533: IMMAGINE 2 – VISTA DELL’AREA DA SP5

FIGURA 534: IMMAGINE 3  SP5 E AREA DI INTERVENTO
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FIGURA 535: IMMAGINE 4 VISTA DELL’AREA DA VIA BROLO

FIGURA 536: IMMAGINE 5 VISTA DELL’AREA DA VIA BROLO

FIGURA 537: IMMAGINE 6 VISTA DELL’AREA DALLA FINE DI VIA DEI FIORI
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5.3.4 VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA COMPONENTE “SUOLO” DERIVANTI DALLA VARIANTE

L’attuale uso del suolo dell’area di Variante risulta essere di tipo agricolo intensivo (vigneto e seminativo). 

Per quanto riguarda l’impermeabilizzazione/occupazione di suolo, tale interferenza si configura come puntuale, legata 

unicamente al sedime degli edifici di nuova realizzazione.

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 m
3
. 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 m
2

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 m
3

e 625 m
3
); 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 

dinamica bidimensionale che permette di ottenere anche un franco di sicurezza minimo di 30 cm è di circa 

1230 m
3
.

� 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. 

5.4 ECOSISTEMI, FLORA E FAUNA

5.4.1 SITI NATURA 2000

Come visto, sono presenti sul territorio comunale i siti della Rete Natura 2000 SIC IT3240028 “Fiume Sile dalle sorgenti 

a Treviso Ovest” e ZPS IT3240011 “Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina”, siti che distano circa 800 metri 

dall’area dii intervento.

Vista la vicinanza dell’intervento a tali Siti Natura 2000, pur nella limitatezza dell’intervento, si è ritenuto di procedere 

in questa sede alla predisposizione della documentazione prevista dalla DGRV n. 2299/2014 per quanto riguarda la 

Valutazione di Incidenza Ambientale.

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.
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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 (ErucastroSchoeneto nigricantis; Plantagini altissimaeMolinietum coeruleae; Cladietum 

marisci; RanunculoSietum erectosubmersi) 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. 

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 
globaleCodice Denominazione

6410 Praterie con Molinia su 

terreni calcarei, torbosi o 

argillosolimosi (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 510: 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 538 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).



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

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA PROCEDURA VAS | P a g . 108

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 (ErucastroSchoeneto nigricantis; Plantagini altissimaeMolinietum coeruleae; Cladietum 

marisci; RanunculoSietum erectosubmersi) 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 
globaleCodice Denominazione

6410 Praterie con Molinia su 

terreni calcarei, torbosi o 

argillosolimosi (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 511: 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 539 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.



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

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA PROCEDURA VAS | P a g . 110

FIGURA 540 CARTOGRAFIA DEGLI HABITAT DEI SITI ZPS IT3240011 E SIC IT3240028 (FONTE: REGIONE VENETO) PROSSIMI ALL’AMBITO DI INTERVENTO
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FIGURA 541 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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5.4.2 FLORA E VEGETAZIONE

Nella Tavola 25.1 “Riserve naturali e corridoi ecologici” del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume 

Sile in corrispondenza dell’ambito di intervento non vengono riportati particolari elementi di pregio naturalistico 

(filari, siepi, formazioni arboree..), se non una piccola porzione di filare o siepe lungo la strada provinciale.

FIGURA 512: STRALCIO DELLA TAVOLA 25.1 “RISERVE NATURALI E CORRIDOI ECOLOGICI” DEL PIANO AMBIENTALE DEL PARCO NATURALE 

REGIONALE DEL FIUME SILE

La carta degli habitat (intesi in senso lato) realizzata per la redazione del PAT mediante l’uso di ortofoto e di numerosi 

rilievi a terra riporta le seguenti entità presenti nel territorio comunale:

Acque ferme Fit.: Lemnetea minoris R. Tx. ex O. Bolós et Masclans 1955, Nymphaeion albae Oberd. 1957

Sono le acque di piccoli laghetti che si formano soprattutto per l’abbandono di piccole cave. All’interno di questi corpi 

idrici si possono trovare alcune specie acquatiche a seconda del grado di eutrofizzazione delle acque stesse. Le specie 

indicatrici di acque mesoeutrofiche sono: ceratofillo comune (Ceratophyllum demersum), il millefoglio d’acqua 

comune (Myriophyllum spicatum) e la lenticchia d’acqua comune (Lemna minor), mentre su acque più pulite si 

possono trovare la lenticchia d’acqua spatolata (Lemna trisulca) o addirittura la ninfea (Nymphaea alba).

Nel territorio comunale è presente un piccolo specchio d’acqua lungo la SS53 nei pressi dell’aeroporto.

Acque correnti Fit.: Lemnetea minoris R. Tx. ex O. Bolós et Masclans 1955, Potametea Klika in Klika et V. Novak 1941
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In questa categoria sono state cartografati i principali corsi d’acqua che si trovano soprattutto lungo la zona delle 

risorgive (Fosso Corbetta, Taglio del Sile con i suoi affluenti, fiume Zero e canale Gronda). In questi corsi d’acqua le 

acque fresche ed oligotrofiche sono un habitat ideale per numerose specie acquatiche che formano delle cenosi anche 

ben strutturate. Soprattutto lungo il fosso Corbetta la vegetazione rizofitica si presenta in diversi aspetti sia con specie 

natanti (Lemna sp. pl.) che natanti e radicanti (brasca arrossata  Potamogeton coloratus) ed altre specie quali il 

crescione (Nasturtium officinalis), la sedanina (Berula erecta) e ed il nontiscordardimé delle paludi (Myosotis

scorpioides).

In realtà si possono osservare diverse tipologie di corsi d’acqua:

 Corsi d’acqua oligotrofi prossimi alle sorgenti a Berula erecta

In questa categoria si considerano piccoli rii e corsi d’acqua che originano direttamente dalle scaturigini di 

risorgiva con acque fresche, ben ossigenate ed oligotrofiche. Sono stati osservati per la maggior parte 

comunità a Berula erecta nella forma sommersa (Beruletum submersae), che colonizzano queste acque 

soprattutto quando queste sono ombreggiate da fitte comunità arbustivo e/o arboree. In prossimità delle olle 

sono state osservate anche comunità a Potamogeton coloratus, oramai rare nella pianura venetofriulana, e 

ottimi indicatori di acque oligotrofiche.

 Corsi d’acqua fluente mesotrofe a Potamogeton natans

La vegetazione dominata da Potamogeton natans fo. prolixus è oggi rarissima e sembra essere specifica dei 

corsi d’acqua di sorgiva friulanoveneti. Essa, un tempo meglio rappresentata, oggi è quasi del tutto 

soppiantata dall’associazione a maggior carattere di trofia individuata da Potamogeton pectinatus.

In anse calme ad acque basse si osserva abbondante Callitriche obtusangula, adatta alle variazioni di livello, 

mentre verso il centro del corpo idrico si notano verdeggiare sommerse Callitriche hamulata e Callitriche

stagnalis.

 Corsi d’acqua fluente eutrofici a Potamogeton pectinatus

I tratti dominati da Potamogeton pectinatus si identificano con i canali a maggiori portate, quindi sia 

sviluppati in larghezza che in profondità ed evidentemente artificiali.

Le acque sono più eutrofiche, e fluenti; la vegetazione di riferimento è tipicamente reofitica (formata da 

macrofite sommerse a foglie lineari o nastriformi). In questi tratti, oltre a Potamogeton pectinatus

dominante, si osservano Potamogeton crispus, Myriophyllum spicatum, Sparganium emersum e Callitriche sp. 

pl.

 Canali interpoderali

Sotto tale voce sono identificati tutti i piccoli corpi d’acqua di origine antropica dove confluiscono le acque di 

scolo dei campi coltivati o presenti presso le aree urbane o lungo le strade. Si tratta di ecosistemi interessati 

da variazioni notevoli del livello dell’acqua: durante il periodo invernale, la poca acqua presente tende a 

ghiacciare mentre nel periodo estivo siccitoso tendono a prosciugare.

Si possono osservare entità del genere Potamogeton, come P. crispus o P. natans. Non di rado questi 

ambienti acquatici, in stazioni ferme, sono ricoperti, nel massimo periodo vegetativo, da uno strato 

superficiale di pleustofite (piante acquatiche natanti non radicanti sul fondale), in particolare la lenticchia 

d’acqua (Lemna minor). Da segnalare l’abbondante presenza di Lemna minuta, una specie avventizia che 

tende a coesistere con la prima

Prati stabili mesici (arrenatereti) Fit.: Arrhenatherion elatioris W. Koch 1926 N2000: 6510 Prati da sfalcio planiziali

Si tratta di prati falciati e leggermente concimati, sono ricchi in graminacee che costituiscono uno strato erbaceo 

molto compatto e presentano al loro interno alcune specie floristiche abbastanza rilevanti. Sono habitat molto rari, 
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soprattutto nella pianura dove domina la coltura intensiva, e si possono trovare in zone “protette” come possono 

essere i prati di un aeroporto, come nel caso di Vedelago.

Fra le graminacee dominano entità come Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Festuca pratensis e Holcus 

lanatus. Tra le altre specie sono state rilevate Salvia pratensis, Daucus carota e Medicago lupulina. I prati che meglio 

rappresentano questa categoria sono stati rilevati presso l’area dei “Campi chiusi”.

Prati stabili umidi (poololieti) Fit.: Arrhenatherion elatioris W. Koch 1926 N2000: 6510 Prati da sfalcio planiziali

Sono piccoli residui delle vecchie marcite, prati che subivano diversi sfalci all’anno grazie ad un particolare sistema di 

irrigazione per scorrimento ed erano un tempo molto comuni soprattutto lungo le zone dei fontanili in tutta la pianura 

padana.

Si tratta di prati simili agli arrenatereti, ma con una compartecipazione minore di specie. Nelle stazioni osservate fra le 

entità graminoidi domina Holcus lanatus, ma non mancano le entità caratteristiche Poa sylvicola e Lolium multiflorum. 

A marcare l’umidità del substrato sono presenti specie come Carex pendula, Mentha aquatica, Lysimachia 

nummularia, Carex elata.

Nel territorio comunale è stato cartografato un prato che presenta questo tipo di composizione floristica nei pressi 

dell’area delle risorgive del Sile

Prati torbosi (molinieti) Fit.: Molinion caerulae W. Koch 1926 N2000: 6410 Prati falciati a Molinia su suoli torbosi

Le praterie umide di origine secondaria dei luoghi fortemente imbibiti sono caratterizzate dalla presenza di Molinia

caerulea alla quale si accompagnano entità significative come Plantago altissima e Succisa pratensis.

In questi habitat, tipici delle aree di risorgiva, e molto rari in tutta la pianura, ospitano specie di elevato valore 

floristico come la genziana mettimbrosa (Gentiana penumonanthae – specie di Lista Rossa) e l’eufrasia di Marchesetti

(Euphrasia marchesettii  specie di Allegato II della Direttiva Habitat), anche se non osservata direttamente nell’area di 

studio.

Prati umidi a carici

Nell’ ambito delle praterie umide, durante i sopralluoghi, sono state individuate alcune tipologie non riconducibili a 

Plantago altissimaeMolinietum caeruleae.

Sono praterie molto umide caratterizzate dalla presenza di numerose specie del genere Carex. Sono state osservate 

specie come Carex lepidocarpa, Carex elata, Carex panicea, Carex pendula e Senecio paludosus, quest’ultima presente 

in Lista Rossa Nazionale.

Oltre ai carici sono anche presenti altre specie di umidità quali la lisca meridionale

(Scirpoides holoschoenus subsp. australis), la succisa (Succisa pratensis).

Sodaglie a rovi

Sono intricate formazioni a rovo (Rubus caesius) che invadono i prati umidi non più falciati. Questo habitat ha una 

struttura talmente fitta che poche altre specie riescono a sopravvivere. Sono abbondanti lungo l’area delle risorgive 

nei pressi degli altri sistemi umidi. In queste stazioni si osservano entità del genere Carex come Carex elata, C. 

acutiformis, C. pendula e Phragmites australis mentre in ambienti più asciutti si osserva una certa compartecipazione 

di flora avventizia ruderale.

Siepi mesiche Fit.: Berberidion Br.Bl. 1950

Elementi lineari che possono avere diversi tipi di strutture: su uno o due filari, ad uno o più piani. Un tempo 

delimitavano i seminativi costituendo i cosiddetti “campi chiusi” ed erano habitat ideale per numerosi tipi di fauna 
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dagli uccelli ai piccoli mammiferi. Inoltre la loro fitta rete sul territorio permetteva alle diverse specie di muoversi 

evitando pericolosi isolamenti. Questa tipologia di siepi è legata agli ambienti dell’alta pianura e le specie principali 

che la costituiscono sono: l’acero campestre (Acer campestre), il ligustro (Ligustrum vulgare), il carpino bianco 

(Carpinus betulus) il sambuco (Sambucus nigra) etc. Dopo i riordini fondiari questi elementi sono via via scomparsi dal 

paesaggio ed ora rimangono poche vestigia che possono essere usate quali capisaldi per il nuovo riammagliamento 

della rete ecologica.

Siepi igrofile Fit.: SaliciViburnion opuli (Pass. 1985) De Focault 1991

Si tratta di strutture simili a quelle precedentemente descritte ma legate ad ambienti più umidi tipici della fascia delle 

risorgive. Le specie principali infatti differiscono notevolmente: frangula (Frangula alnus), salice bianco (Salix alba), 

pallon di maggio (Viburnum opulus), ontao nero (Alnus glutinosa). Si tratta di una delle tipologie cartografate a 

maggior valenza naturalistica

Boscaglia di salice bianco e pioppo nero N2000:?*91E0  Foreste alluvionali con Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion 

incanae, Salicion albae)

Sono piccoli boschetti che si formano o su terreni idromorfi abbandonati oppure su vecchi pioppeti non più gestiti. La 

componente arborea è costituita principalmente da pioppo nero (Populus nigra) e da salice bianco (Salix alba). Si 

trovano nella parte più meridionale del territorio comunale vicino alle rogge. Tra le altre specie arboree non mancano 

elementi di Alnus glutinosa; si ritiene pertanto che tali tipologie siano molto vicine

Ontaneta palustre ad ontano nero Fit.: Alnion glutinosae Malcuit 1929 N2000: 91E0 *Foreste alluvionali con Alnus glutinosa e Fraxinus

excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)

Tipico bosco palustre che si sviluppa su suoli torbosi molto umidi. Si tratta delle cenosi a quinte arboree di Alnus

glutinosa tipiche dell’area delle risorgive che spesso sono accompagnate da un sottobosco ricco in magnocarici come 

Carex elata, Carex acutiformis, Carex pendula o altre elofite come Phragmites australis e Cladium mariscus. Nell’area 

di studio si trovano solo piccoli lembi di queste formazioni femorali, spesso ruderalizzato con abbondante presenza di 

Duchesnea indica.

Saliceto palustre a salice cinerino Fit.: Salicetum cinereae Zólyomi 1931

Si tratta di tipici arbusteti che si formano in zone dove l’acqua è costantemente presente; la specie caratteristica e 

dominante è il salice cinerino (Salix cinerea) che costituisce delle intricate formazioni. Questi cespuglietti si trovano 

lungo le rogge più grandi oppure in aree dove la falda è affiorante. Nel territorio comunale sono legati agli altri habitat 

della fascia delle risorgive.

Talvolta lo strato erbaceo è accompagnato da specie anfibie e palustri come Carex elata, Carex acutiformis e/o 

Phragmites australis. Nell’area indagata sono stati censiti anche giovani arbusteti di Salix cinerea in aree umide ma 

non allagate con sottobosco a Duchesnea indica, entità avventizia.

Vegetazione ruderale Fit.: Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg.et Tx. in Tx. 1950, Stellarietea mediae R. Tx., Lohmeyer et Preising in R. Tx. 1950

Si tratta della vegetazione delle aree a forte disturbo antropico dove sono presenti molte specie ruderali e spesso 

anche molte specie avventizie. Queste formazioni si trovano spesso o vicino ai centri abitati oppure in zone 

abbandonate dove c’è stato un grosso apporto di nitrati e fosfati. In queste aree sono anche frequenti numerose 

specie allergofitiche (Ambrosia artemisifolia, Parietaria officinalis) che possono creare notevoli problemi alla salute 

umana.

Cave in forte dinamica vegetazionale 

Alcune cave non in attività, e non allagate, presentano un forte sviluppo spontaneo di vegetazione naturale. In alcuni 

casi si ha una vera e propria ricostruzione di piccoli boschi dominati principalmente dalla specie frugale pioppo nero 

(Populus nigra) che ben attecchisce sulle ghiaie dove il suolo è scarso. Questi habitat neocostituiti sono punto di 

ricetto di numerose specie faunistiche che trovano negli ambienti antropizzati della pianura delle vere e proprie oasi.
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Seminativi

In buesta categoria rientrano tutti i seminativi del territorio comunale. I coltivi riguardano soprattutto specie 

cerealicole.

Nella VIncA si legge come rientrano in buesta categoria le monocolure di tipo intensivo (mais, soia..), insieme ad altre 

colture erbacee. Dal punto di vista fitosociologico, i coltivi sono rappresentati da specie ruderali della classe 

Stellarietea mediae e precisamente dell’ordine Chenopodietalia albii. La principale associazione di riferimento è 

EchinoclooSetarietum pumilae a ciclo biologico estivo. Non mancano elementi di Centauretalia, dei coltivi a cereali a 

ciclo autunnale ed elementi di Sisymbretalia per le vegetazioni ruderali a ciclo annuale (Poldini, Oriolo & Mazzolini, 

1998). 

Prati polifitici e medicai

Si tratta di prati coltivati a foraggere (erba medica).

Vigneti e frutteti

Questa categoria rappresenta i principali vigneti presenti nel comune. Questi si trovano di piccole dimensioni sparsi in 

tutto il territorio, il più esteso è presente alle spalle di Villa Emo.

Pioppeti ed impianti arborei

In questa classe rientrano sia gli impianti a pioppo ibrido (Populus x deltoides) che gli impianti produttivi di diverse 

essenze (noce, frassino etc.). Mentre i primi occupano grandi estensioni soprattutto nella parte meridionale del 

territorio, vicino alle risorgive dove l’acqua è più abbondante, gli altri sono più piccoli e sparsi in tutta l’area analizzata.

Parchi di ville storiche

Sono i grandi parchi delle ville dove, grazie alle notevoli estensioni, trovano rifugio alcune specie faunistiche. Inoltre, 

grazie alla loro lunga storia, anche alcuni elementi floristici caratteristici del territorio possono essersi conservati.

Sistemi urbani ed infrastrutture

Si tratta di tutte le infrastrutture ed i sistemi urbani dove, accanto alle opere artificiali, si può instaurare una 

vegetazione di tipo ruderale caratterizzata spesso da numerose specie avventizie.

Cave attive o non ripristinate

In questa categoria rientrano tutte le cave, sia quelle in specchio di falda che non, ancora attive oppure in fase di forte 

ruderalizzazione.

Nella cartografia ora descritta, e riportata nell’immagine che segue, in corrispondenza dell’area d’intervento viene 

indicata la presenza di vigneti e seminativi, contornati da “urbano e infrastrutture”.
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FIGURA 513: CARTA DEGLI HABITAT E LOCALIZZAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO
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FIGURA 514: SEMINATIVI PRESENTI IN CORRISPONDENZA DELL’AREA DI INTERVENTO

FIGURA 515: VIGNETO PRESENTE IN CORRISPONDENZA DELL’AREA DI INTERVENTO

5.4.3 FAUNA 

I dati utilizzati per la descrizione di tale componente nella VIncA del PAT si riferiscono alla bibliografia esistente 

(schede SIC e ZPS, Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, altri lavori elencati in bibliografia) e a 

diverse uscite ed osservazioni compiute sul campo. Per quanto riguarda il pregresso, è stata presa in considerazione 

soprattutto la relazione di analisi del settore faunistico, eseguita dalla Cooperativa “Limosa” nella stesura del Piano 

Ambientale inerente il Parco Naturale Regionale del fiume Sile e la bibliografia in esso citata. 

In un’ottica di conservazione dei diversi biotopi inseriti nella Rete Natura 2000, nella relazione faunistica allegata alla 

VIncA del PAT vengono prese in considerazione tutte le specie presenti nell’alto corso del fiume Sile. E’ stata

comunque posta particolare attenzione a quelle presenti nella zona delle sorgenti, ovvero nell’ambito territoriale del 

comune di Vedelago.
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L’area in questione è caratterizzata da ambienti agrari dove si riscontra una struttura paesaggistica molto semplificata, 

che ha determinato il rimaneggiamento e la cancellazione dei biotopi naturali originari. Le piccole zone naturali o semi 

naturali sono rinvenibili lungo il corso d’acqua del fiume e nelle piccole zone agricole caratterizzate da una gestione 

tradizionale. In questi ambienti, soprattutto quelli in cui si trovano delle piccole zone umide, si riscontra la presenza 

della maggior parte delle specie animali. La fauna reperibile risulta quella tipica degli ambienti di risorgiva e gravitante 

nelle zone umide boschive planiziali e negli ambienti agrari della pianura veneta.

Invertebrati

I gruppi più studiati sono gli invertebrati tipicamente acquatici (molluschi, crostacei, ecc.) e quelli legati alle aree 

umide e palustri e quelli legati all'acqua durante lo stadio larvale (vari gruppi di insetti).

 Molluschi Gasteropodi: le specie più frequenti sono quelle appartenenti ai generi Anisus, Bithynia, Lymnaea, 

Physa, Planorbis, Theodoxus e Viviparus.

 Crostacei: Nei campionamenti effettuati sul Sile è emersa la presenza di Asellus aquaticus, Echinogammarus

stammeli, Gammarus fossarum, Niphargus elegans, Synurella ambulans, Austropotamobius pallipes, 

Palaemonetes antennarius.

 Insetti: Nell’ambito degli insetti il gruppo particolarmente noti sono gli odonati fra i quali si citano i generi 

Cephalodella, Calopterix, Dicranophorus, Lecane, Libellula, Sympetrium, Trichocerca, Trichotria. Altri gruppi 

noti sono gli efemerottteri e gli ortotteri particolarmente ricchi in specie. Fra le entità di rielivo si segnala:

Cerambyx cerdo (Cerambicidi): specie inclusa negli Allegati II e IV della Direttiva “Habitat” a richio per la 

riduzione del suo areale;

Lucanus cervus (Lucanidi): specie inclusa nell’Allegato II della Direttiva “Habitat”. Anche questa specie è 

considerata minacciata a causa della progressiva riduzione del suo habitat naturale.

Mammiferi ed uccelli

Nella VIncA del PAT si legge come gli invertebrati presentati fungano da ottimi indicatori a livello di biotopi e aree 

geografiche di estensione relativamente ridotta, mentre i vertebrati superiori risultino essere più idonei a monitorare 

habitat e paesaggi. Trovandosi ai vertici delle piramidi, mammiferi e uccelli sono direttamente influenzati dalle 

popolazioni di specie animali da loro predate e costituiscono quindi una particolare importanza ecologica. Nella 

maggioranza dei casi è l’entità delle popolazioni predate a regolare quella delle popolazioni predatrici. I vertebrati 

superiori quindi riassumono, a livello sia di individui sia di popolazioni, le alterazioni che avvengono lungo l’intera 

catena alimentare e quindi nel complesso dell’ecosistema.

 Mammiferi: Nel presente capitolo vengono considerate tutte le specie di mammiferi censite nell’alto corso 

del Sile. I dati sono stati raccolti nell’ambito della ricerca relativa al Piano Ambientale effettuata dal Dott. 

Mezzavilla, oltre alle specie citate nella relativa bibliografia. Infine è stata condotta una specifica indagine di 

monitoraggio sul campo per confermare la presenza delle specie nel comune di Vedelago, rivolgendo 

particolare attenzione all’area delle risorgive.

Lista riassuntiva delle specie di mammiferi presenti nell’alto corso del Sile

Legenda:

C = presenza confermata dai monitoraggi effettuati nella VINCA del PAT

P = presenza segnalata in letteratura

INSETTIVORI

Erinaceus europaeus C

Sorex araneus C

Neomys anomalus P 
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Crocidura suaveolens P 

Talpa europea C

CHIROTTERI

Rhinolophus ferrumequinum P

Rhinolophus hipposideros P

LAGOMORFI

Lepus europaeus C

RODITORI

Arvicola terrestris C 

Microtus savii P

Microtus arvalis C

Apodemus sylvaticus C

Muscardinus avellanarius P

Rattus rattus P

Mus domesticus C

Rattus norvegicus C

CARNIVORI

Canis aureus P

Vulpes vulpes C

Mustela nivalis C

Mustela putorius P

Meles meles P

Martes foina C

ARTIODATTILI

Capreoleus capreoleus C

Uccelli

Nell’area oggetto di studio il maggior numero di specie viene registrato nelle aree caratterizzate da un buon grado di

naturalità, ovvero l’area delle sorgenti e le zone boscose delimitanti il corso del Sile. Possono risultare importanti 

habitat per gli uccelli anche i pioppeti. La conservazione di tutte queste aree di ormai limitata estensione risulta così 

fondamentale per la conservazione stessa della fauna. E’ peraltro ben dimostrato che, negli ambienti sempre più 

ampiamente banalizzati della Pianura Padana, qualsiasi elemento paesaggistico persistente, soprattutto se composto 

da vegetazione legnosa come siepi e filari, è in grado di aumentare in modo significativo la biodiversità e l’avifauna.

Alla luce di osservazioni dirette svolte nell’ambito della predisposizione della VIncA del PAT viene riportata una lista 

relativa all’avifauna:

Tachybaptus ruficollis nidificante nell’area delle sorgenti.

Podiceps cristatus osservato nelle cave.

Phalacrocorax carbo osservato in transito ed in alimentazione anche in canali di bonifica.

Ixobrychus minutus osservato in periodo riproduttivo nell’area delle ex fornaci di Istrana. 

Nycticorax nycticorax osservata in periodo riproduttivo nelle ex fornaci di Istrana e nelle altre paludi.

Egretta garzetta osservata lungo il Sile e zone umide limitrofe. 

Ardea cinerea osservato lungo il Sile e zone umide limitrofe. 

Cygnus olor osservato lungo il Sile e zone umide limitrofe. 

Anas crecca osservata nelle ex cave Carlesso e altre paludi.

Anas platyrhynchos osservato in nidificazione lungo il Sile e zone umide limitrofe.

Anas querquedula osservata lungo il Sile e zone umide limitrofe e paludi.
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Aythya fuligula osservata nelle ex cave Carlesso.

Pernis apivorus osservato nell’area delle sorgenti.

Circus aeruginosus osservato in volo nell’area delle ex fornaci di Istrana. 

Circus cyaneus osservata in volo nell’area delle ex fornaci di Istrana. 

Accipiter nisus osservato in periodo riproduttivo nell’area delle sorgenti. 

Buteo buteo osservata in periodo riproduttivo nell’area delle sorgenti. 

Falco tinnunculus osservato nell’area delle sorgenti e aree agricole. 

Falco vespertinus osservato lungo le strade nell’area delle sorgenti.

Falco subbuteo osservato nell’area delle sorgenti e nell’abitato di Vedelago.

Phasianus colchicus osservato quasi ovunque.

Rallus aquaticus sentito nell’area delle ex fornaci di Istrana.

Gallinula chloropus nidificante in molte zone umide.

Fulica atra nidificante alle sorgenti del Sile.

Gallinago gallinago osservato e sentito in volo nelle aree paludose.

Larus ridibundus osservato in volo nell’area delle sorgenti. 

Larus michahellis osservato in volo nell’area delle sorgenti. 

Columba livia osservato nei centri abitati. Nidificante.

Columba palumbus nidificante con diverse coppie nell’area delle sorgenti e lungo il Sile.

Streptopelia decaocto osservata nei centri abitati. Nidificante.

Streptopelia turtur nidificante con poche coppie nell’area delle sorgenti e lungo il Sile. 

Cuculus canorus nidificante con diverse coppie nell’area delle sorgenti e lungo il Sile. 

Athene noctua osservata su posatoio lungo la strada a Casacorba e Cavasagra.

Strix aluco ascoltato in canto nell’area delle sorgenti. 

Apus apus osservato in volo nei centri abitati. Nidificante. 

Alcedo atthis osservato nell’area delle sorgenti.

Merops apiaster osservato nell’area delle sorgenti. 

Upupa epops osservata nell’area delle sorgenti. 

Jynx torquilla sentito nell’area delle sorgenti.

Picus viridis nidificante con diverse coppie nell’area delle sorgenti e lungo il Sile. 

Picoides major nidificante con diverse coppie nell’area delle sorgenti e lungo il Sile. 

Calandrella brachydactyla osservata nell’area delle sorgenti ed aree incolte agricole. 

Alauda arvensis osservata in aree agricole e incolte nei pressi dell’area delle sorgenti. 

Hirundo rustica osservato in volo nei centri abitati. Nidificante.

Delichon urbica osservato in volo nei centri abitati. Nidificante.

Anthus spinoletta osservato nell’area delle sorgenti. 

Motacilla flava osservata nell’area delle sorgenti. 

Motacilla cinerea osservata nell’area delle sorgenti.

Motacilla alba osservata nell’area delle sorgenti. Nidificante. 

Troglodytes troglodytes osservato nell’area delle sorgenti. 

Erithacus rubecula osservato nell’area delle sorgenti.

Luscinia megarhynchos nidificante con diverse coppie nell’area delle sorgenti e lungo il Sile.

Phoenicurus ochruros osservato a Casacorba.

Saxicola rubetra osservato nell’area delle sorgenti ed incolti limitrofi. 

Saxicola torquata osservato nell’area delle sorgenti ed aree agricole 

Oenanthe oenanthe osservato nell’area delle sorgenti ed aree agricole. 

Turdus merula osservato nell’area delle sorgenti e centri abitati. Nidificante. 

Turdus philomelos osservato nell’area delle sorgenti.

Cettia cetti nidificante con diverse coppie nell’area delle sorgenti e lungo il Sile.

Cisticola juncidis osservato in aree agricole. Nidificante nell’area delle ex fornaci di Istrana. 

Acrocephalus palustris probabilmente nidificante nell’area delle ex fornaci di Istrana. 

Acrocephalus scirpaceus nidificante nell’area delle ex fornaci di Istrana.

Acrocephalus arundinaceus nidificante nell’area delle ex fornaci di Istrana.

Hippolais poliglotta ascoltato in periodo riproduttivo nell’area delle sorgenti.

Sylvia atricapilla nidificante con diverse coppie nell’area delle sorgenti e lungo il Sile. 

Phylloscopus collybita osservato nell’area delle sorgenti. Sentito inoltre in periodo riproduttivo.

Phylloscopus trochilus osservato nell’area delle sorgenti.

Regulus regulus osservato nell’area delle sorgenti.
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Aegithalos caudatus nidificante con diverse coppie nell’area delle sorgenti e lungo il Sile.

Parus caeruleus osservata nell’area delle sorgenti.

Parus major nidificante con poche coppie nell’area delle sorgenti e lungo il Sile. 

Sitta europea ascoltato in canto in alcuni parchi. Anche in periodo riproduttivo. 

Remiz pendulinus nidificante nell’area delle ex fornaci di Istrana.

Oriolus oriolus nidificante con diverse coppie nell’area delle sorgenti e lungo il Sile.

Lanius collurio osservata nell’area delle sorgenti ed incolti limitrofi.

Garrulus glandarius nidificante con diverse coppie nell’area delle sorgenti e lungo il Sile.

Pica pica nidificante con diverse coppie nell’area delle sorgenti e lungo il Sile. 

Corvus corone nidificante con alcune coppie nell’area delle sorgenti e lungo il Sile. 

Sturnus vulgaris nidificante con diverse coppie nell’area delle sorgenti e lungo il Sile. 

Passer domesticus nidificante nei pressi dei centri abitati.

Passer montanus nidificante nei pressi dei centri abitati.

Fringilla coelebs osservato nell’area delle sorgenti. Anche in periodo riproduttivo.

Fringilla montifringilla osservata nell’area delle sorgenti.

Serinus serinus osservato nell’area delle sorgenti.

Carduelis chloris nidificante con poche coppie nell’area delle sorgenti e lungo il Sile. 

Carduelis carduelis nidificante con poche coppie nell’area delle sorgenti e lungo il Sile. 

Emberiza citrinella osservato nell’area delle sorgenti.

Emberiza schoeniclus nidificante nell’area delle ex fornaci di Istrana

Pesci, anfibi e rettili

Le importanti modifiche arrecate negli ultimi decenni all’assetto territoriale originario si riflettono sulle specie legate 

all’ambiente terrestre, ma anche, ed in molti casi in maggior misura, alle specie legate agli ambienti acquatici. 

Un’analisi della bibliografia esistente relativa al tratto fluviale del Sile svolta nell’ambito della predisposizione della 

VIncA del PAT ha evidenziato un cambiamento piuttosto importante nelle comunità animali presenti. Numerose 

specie sono oggi scarsamente presenti nel corso del Sile. Per i pesci, Storione (Acipenser sturio) e Temolo (Thymallus

thymallus) erano considerati “specie comuni” nel Sile. Inoltre diverse specie endemiche sono a forte rischio di 

estinzione dall’area Padana.

 Pesci: Le ricerche svolte per la Carta Ittica Provinciale, considerate per la stesura della relazione faunistica 

della VIncA del PAT, evidenziano una situazione che differisce sostanzialmente dai rilievi di ricerche 

precedenti. Una causa di questo fenomeno viene indicata nella situazione ambientale non più ottimale e 

nell’introduzione, ai fini della pesca sportiva, di specie ittiche poco esigenti dal punto di vista della qualità 

dell’habitat e con determinate caratteristiche ecologiche. Queste specie, in molti casi alloctone, hanno 

contribuito alla rarefazione e/o alla scomparsa dell'ittiofauna originaria. Emblematico l’esempio della Trota 

marmorata (Salmo trutta marmoratus), specie autoctona ormai sostituita dalla trota fario (Salmo trutta fario) 

rilasciata a scopi di prelievo, caratterizzata da una maggior plasticità ecologica.

Nella relazione faunistica viene riportato il seguente elenco di specie presenti: 

Lampreda padana (Lampetra zanandreai)

Trota fario (Salmo trutta fario)

Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus) 

Trota iridea (Oncorhynchus mykiss)

Temolo (Thymallus thymallus) 

Luccio (Esox lucius)

Sanguinerola (Phoxinus phoxinus) 

Barbo comune (Barbus plebejus) 

Cobite comune (Cobitis tenia bilineata) 

Anguilla (Anguilla anguilla)

Spinarello (Gastrosteus aculeatus) 

Gambusia (Gambusia affinis)

Ghiozzo padano (Padogobius martensii) 

Panzarolo (Knipowitschia punctatissima) 
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Scazzone (Cottus gobio)

 Anfibi: Sono il gruppo di vertebrati più sensibile alle modificazioni ambientali. Per questa loro sensibilità sono 

considerati degli ottimi bioindicatori, sia per la loro posizione nella catena alimentare, sia perché la loro 

fisiologia è direttamente condizionata dalla qualità delle acque superficiali.

Per quanto riguarda l’alto corso del Sile, ed in particolare le sorgenti, i dati bibliografici relativi agli Anfibi 

risultano di scarsa entità. Nella VincA del PAT è stata presa in considerazione la ricerca svolta per la stesura 

del Piano Ambientale del Sile, con particolare attenzione ai campionamenti effettuati nell’ambito 

dell’indagine; è stata condotta inoltre un’indagine sul campo.

Tritone punteggiato (Triturus vulgaris) 

Tritone crestato (Triturus carnifex)

Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata) 

Pelobate padano (Pelobates fuscus insubricus) 

Rospo comune (Bufo bufo)

Rospo smeraldino (Bufo viridis) 

Raganella italiana (Hyla intermedia) 

Rana agile (Rana dalmatina)

Rana di Lataste (Rana latastei)

Rana ibrida dei fossi (Rana synklepton esculenta)

 Rettili: Sono un gruppo di vertebrati ben adattato alla riproduzione in ambiente subaereo e diffuso in ogni 

habitat terrestre che risulti idoneo. Anche i rettili, come gli anfibi, risentono particolarmente dell’alterazione 

dell’habitat. Nello specifico, la maggior parte delle specie risente negativamente della forte riduzione degli 

ambienti praticoli. Per far capire come la situazione ambientale dell’alto corso del Sile sia stata fortemente 

modificata a discapito di alcune specie, nella VIncA si sottolinea come meriti ricordare che Vipera comune 

(Vipera aspis) e Marasso (Vipera berus) erano considerate “specie comuni” nella Pianura Veneta.

Testuggine palustre europea (Emys orbicularis) 

Ramarro occidentale (Lacerta bilineata) 

Lucertola vivipara (Zootoca vivipara)

Lucertola muraiola (Podarcis muralis) 

Orbettino (Anguis fragilis)

Biacco maggiore (Coluber viridiflavus) 

Colubro liscio (Coronella austriaca) 

Natrice dal collare (Natrix natrix) 

Natrice tassellata (Naetrix tessllata)

L’analisi faunistica effettuata dalla VINCA del PAT, ha consentito di verificare la presenza di alcune specie rilevanti 

(molte delle quali di allegato I).

Nella Tabella, tratta dalla VIncA del PAT, viene riportata l’effettiva presenza nell’area oggetto di valutazione della 

VIncA del PAT delle specie di uccelli, mammiferi, anfibi, rettili e pesci inclusi nel Formulario Standard del sito Natura 

2000 SIC IT3240028.

SPECIE SIGNIFICATIVE MENZIONATE NEL FORMULARIO STANDARD DEL SITO SIC IT3240028
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RINVENIBILI NELL’AREA OGGETTO DI VALUTAZIONE DELLA VINCA DEL PAT

Presenza nell’area oggetto di

Valutazione della VIncA del PAT

Specie inserita nell’Allegato I

Dir.

A004

A005 Podiceps

A021

A022

A023

A024 Ardeola

A028 Ardea

A029 Ardea

A051 Anas

A052 Anas

A054 Anas

A055 Anas

A056 Anas

A072 Pernis

A073 Milvus

A082 Circus

A081 Circus

A084 Circus

A086

A094 Pandion

A122 Crex

A208 Columba

A197

A214 Otus

A221 Asio

A229 Alcedo

A235 Picus

A288 Cettia

A336 Remiz

I

Presenza nell’area oggetto di

Valutazione della VIncA del PAT

Presenza nell’Allegato II 
Dir. 

1303

1304

Presenza nell’area oggetto di

Valutazione della VIncA del PAT

Presenza nell’Allegato II 
Dir. 

1167

1215

1220

Presenza nell’area oggetto di

Valutazione della VIncA del PAT

Presenza nell’Allegato II 
Dir. 

1097

1107

1149

1991
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5.4.4 VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA COMPONENTE “ECOSISTEMI, FLORA E FAUNA” DERIVANTI DALLA 

VARIANTE

In corrispondenza dell’area d’intervento non sono presenti formazioni vegetali che potrebbero costituire habitat di 

particolare interesse per la flora e/o per la fauna (siepi, nuclei alberati,…), ma coltivazioni agrarie intensive (vigneto e 

seminativo). 

Nella Tavola 25.1 “Riserve naturali e corridoi ecologici” del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume 

Sile in corrispondenza dell’ambito di intervento non vengono infatti riportati particolari elementi di pregio 

naturalistico (filari, siepi, formazioni arboree..). Le uniche siepi presenti sono quelle ornamentali presenti in 

corrispondenza dello scoperto dell’edificio localizzato a nord ovest dell’area, all’incrocio tra la SP5 e via del Brolo.

La carta degli habitat (intesi in senso lato) realizzata per la redazione del PAT mediante l’uso di ortofoto e di numerosi 

rilievi a terra riporta in corrispondenza dell’area d’intervento la presenza di vigneti e seminativi, contornati da “urbano 

e infrastrutture”. L’area, localizzata lungo la SP 5 Castellana, strada di grande comunicazione interessata da intenso 

traffico veicolare, risulta infatti inserita in un contesto nel quale l’uso del suolo è caratterizzato dalla presenza di 

seminativi, aree urbane ed aree industriali.

La cartografia della “sensibilità” prodotta nell’ambito del Rapporto Ambientale del PAT, cartografia basata

sull’integrazione di diverse informazioni territoriali derivanti dalle diverse matrici del quadro conoscitivo (Rete 

ecologica, Aree protette e Rete Natura2000, Acqua, Suolo, Paesaggio, Infrastrutture), classifica l’area di intervento 

come a sensibilità “molto bassa”.

La rete idrica superficiale è costituita da una canaletta d’irrigazione che corre lungo i margini nord ed ovest dell’area 

d’intervento e dal Canale Fossalunga, canale artificiale che riceve lo scarico del depuratore di Montebelluna e che

corre lungo il margine ovest di via Brolo, ad ovest dell’area.

Nel PAT e nel PI comunali viene individuata, lungo il perimetro sud dell’area d’intervento, una “connessione verde”, 

normata dall’Art. 81 delle NTA del PAT e dagli Artt. 32 e 33 delle NTO del PI.

Rispetto a ciò, la Variante in esame prevede che nella porzione sud dell’area d’intervento venga realizzata un’area a 

verde. Poiché attualmente in tale area, e in particolare lungo il perimetro sud, non sono presenti elementi che 

possano costituire una connessione ecologica (siepi, alberate o nuclei arbustivi/arborei..), nel progetto dovrà essere 

prevista la formazione di siepi ed altri elementi arboreoarbustivi in linea con le disposizioni di PAT e PI.

Per quanto riguarda la Rete Natura 2000, come visto, i siti presenti nel territorio comunale di Vedelago (ZPS 

IT3240011 “Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina” e SIC IT3240028 “Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest”)

distano circa 800 metri dall’area d’intervento.

Per quanto riguarda la normativa relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale, per la Variante in esame è stata 

predisposta la documentazione prevista dalla DGRV n. 2299/2014. In particolare, il progetto di Variante è 

accompagnato dalla dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza di cui all’Allegato E della DGR n. 

2299/2014 e dalla relativa Relazione Tecnica a sostegno della dichiarazione, che si conclude nel modo seguente:

“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.”

“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 
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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”.”

5.5 ASPETTI SOCIO ECONOMICI 

L’assetto di un territorio è strettamente collegata alla popolazione che lo occupa ed alle attività che in esso si 

sviluppano. Il comune di Vedelago rappresenta nel Veneto uno dei comuni in cui lo sviluppo, e di conseguenza la 

popolazione, hanno avuto un costante incremento negli ultimi vent’anni. In questo capitolo verranno analizzati 

proprio questi fattori, mettendo in risalto soprattutto i dati sui residenti, specificando anche i saldi naturali e 

migratori, e le principali attività presenti con i rispettivi dati occupazionali.

5.5.1 POPOLAZIONE

Il comune di Vedelago rappresenta uno di comuni in cui lo sviluppo, e di conseguenza la popolazione, hanno avuto un 

costante aumento negli ultimi 20 anni e, in particolare, fino al 2009; successivamente vengono riportati i dati 

demografici tratti dalle analisi del Piano di Assetto del Territorio ed aggiornati all’anno 2015.

Il grafico seguente evidenzia l’andamento demografico della popolazione residente dal 2001 al 2015, secondo le 

statistiche ISTAT redatte al 31 Dicembre di ogni anno.

FIGURA 542: ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE  DATI ISTAT, ELABORAZIONE TUTTITALIA.IT

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. 

Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli 

registrati in anagrafe il giorno precedente.
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TABELLA 516: ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE  DATI ISTAT

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

La popolazione residente a Vedelago al 31 dicembre 2015 è risultata composta da 16.873 individui.

FIGURA 543: VARIAZIONE PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE NEL COMUNE DI VEDELAGO NEL PERIODO 2002  2015  DATI ISTAT, 

ELABORAZIONE TUTTITALIA.IT

5.5.1.1 SALDO MIGRATORIO

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Vedelago negli ultimi anni. 

I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli 

dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).

Dal grafico si nota come il flusso migratorio sia risultato in aumento nel periodo compreso tra il 2002 ed il 2013 ed in 

netta diminuzione tra il 2013 ed il 2014.
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FIGURA 544: FLUSSO MIGRATORIO DELLA POPOLAZIONE NEL COMUNE DI VEDELAGO NEL PERIODO 2002  2015  DATI ISTAT, ELABORAZIONE 

TUTTITALIA.IT

5.5.1.2 MOVIMENTO NATURALE DELLA POPOLAZIONE

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è 

detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli 

ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.

FIGURA 545: MOVIMENTO NATURALE DELLA POPOLAZIONE NEL COMUNE DI VEDELAGO NEL PERIODO 2002  2015   DATI ISTAT, 

ELABORAZIONE TUTTITALIA.IT

5.5.1.3 INDICI DEMOGRAFICI E STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 014 anni, adulti 1564 anni e 

anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene 

definita progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore 

di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare gli impatti sul sistema sociale, in particolare sul sistema scolastico.

Dal grafico sotto riportato risulta come la struttura della popolazione del comune di Vedelago si caratterizzi come 

“progressiva”, con una percentuale di “popolazione giovane” superiore a quella della “popolazione anziana”, nel 

periodo 2002 – 2014, con un’inversione di tendenza nell’ultimo anno (2015), nel quale si caratterizza come 

praticamente “equivalente”.
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FIGURA 546: STRUTTURA PER ETA' DELLA POPOLAZIONE  DATI ISTAT, ELABORAZIONE TUTTITALIA.IT

5.5.2 POPOLAZIONE IN ETA’ SCOLASTICA 

In particolare la distribuzione di popolazione per classi di età riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 

2015/2016 per le scuole di Vedelago, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola 

dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado).

FIGURA 547: POPOLAZIONE PER ETA' SCOLASTICA  ANNO 2016  DATI ISTAT, ELABORAZIONE TUTTITALIA.IT

La fascia da 0 a 2 anni (asilo nido) conta 532 bambini, la fascia da 3 a 6 anni (scuola materna) 544, la fascia di età che 

va da 6 a 10 anni (scuola primaria) 989 ragazzi, la fascia di età da 11 a 13 (scuola media) ne conta 528 e in fine la fascia 

di età da 14 a 18 anni (scuola superiore) 874.

Nel comune di Vedelago sono attualmente presenti 17 scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado; le scuole 

dell’infanzia per bambini fino a 5 anni sono le seguenti:

Scuola Statale  Vedelago, Via Alessandro Manzoni 8, 31050 Vedelago TV

Scuola Statale – Barcon Via Pola 22 31050 Vedelago TV

Scuola Statale – Vedelago – Fossalunga Via S.Anna 19 31050 Vedelago TV

Scuola Paritaria  Margherita Sanson Via Guglielmo Marconi 4 31050 Vedelago TV

Scuola Paritaria  San Sebastiano Via Morosini 2 ,31050 Vedelago TV

Scuola Paritaria  Maria Immacolata Via Sile 68, 31050 Vedelago TV

Scuola Paritaria  Maria Immacolata Piazza General Caviglia 13 31050 Vedelago TV

Scuola Paritaria – Graziano Appiani Piazza Indipendenza 2 31050 Vedelago TV

Le scuole primarie, di durata 5 anni dai 5 agli 11 anni, sono le seguenti:

Scuola Statale – A. Frova Piazza Generale Caviglia 12 31030 Vedelago TV
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Scuola Statale – A. Palladio Via Col di Lana 16 31050 Vedelago TV

Scuola Statale – D. Fausto Callegari Via S. Anna 19/A 31050 Vedelago TV

Scuola Statale – Gianni Rodari Via Pola 19 31050 Vedelago TV

Scuola Statale – Giovanni XXIII Via Sile 82 31030 Vedelago TV

Scuola Statale – Via dei Morosini Via dei Morosini 1 31030 Vedelago TV 

Scuola Statale – G. Sarto Via Manzoni 8 31050 Vedelago TV

E’ presente un’unica scuola secondaria di primo grado, per ragazzi da 11 a 14 anni:

Scuola Statale – Sms Vedelago (I.C.) Via Alessandro Manzoni 8 31050 Vedelago TV

5.5.3 OCCUPAZIONE

I dati sull’occupazione riguardano le attività produttive presenti nel Comune di Vedelago e sono stati raccolti dalla Camera di

commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Treviso. Per ogni attività viene evidenziato il numero delle persone 

occupate ed anche a che frazione appartengono. 

L’attività con maggiori occupati è l’agricoltura che, con i relativi servizi, raggiunge le 555 unità; i suoi bacini maggiori sono 

Fossalunga e Fanzolo.
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FIGURA 548: SETTORI OCCUPAZIONALI  FONTE ISTAT
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5.5.3.1 IMPRESE

Il “Report annuale della demografia d’impresa a Treviso nel 2014”, redatto dalla Camera di Commercio di Treviso si 

propone di dare un quadro generale delle sedi d’impresa attive in provincia di Treviso alla fine del 2014, affiancando 

all’analisi delle variazioni di consistenza, complessiva e per settori, l’osservazione della struttura dello stock delle 

imprese attive per classe dimensionale, forma giuridica ed età.

Guardando ai principali macrosettori di attività della provincia, le maggiori contrazioni, sia su base annua (370 sedi 

attive) che nel periodo 20092014 (2.228 unità) interessano il comparto primario. Si ricorda, tuttavia, che 

l’andamento di tale comparto è in parte condizionato da dinamiche indipendenti dal ciclo economico, legate ad 

aspetti giuridicoamministrativi e fiscali. Va ad ogni modo evidenziato, all’interno del comparto, l’andamento in 

controtendenza della Coltivazione di uva: +83 imprese nel 2014, +338 dal 2009.

TABELLA 517: SEDI D'IMPRESA ATTIVE IN PROVINCIA DI TREVISO: PRINCIPALI MACRO SETTORI ECONOMICI, VARIAZIONE ASSOLUTA ANNUALE E 

RISPETTO AL 31 MARZO 2009 – FONTE ELAB. UFFICIO STUDI E STATISTICA CCIAA TREVISO SU DATI INFOCAMERE

Segue per perdite in valore assoluto il comparto delle costruzioni con 276 imprese in meno (2,2%) nel 2015 rispetto al 

2014, che diventano 1.680 unità (12,1%) dal confronto con lo stock di marzo 2009. Le perdite riguardano tutti i 

settori del comparto: 

 il calo maggiore si registra nelle attività di costruzione di edifici (164 unità nel 2014, pari al 4,2%, 887 da 

inizi 2009); 

 importante anche la flessione nei lavori di costruzione specializzati (106 unità). 

 Diminuiscono prevalentemente le attività di completamento e finitura degli edifici: 90 unità nell’ultimo anno 

(1,7%), 678 da inizio crisi. Ma la contrazione coinvolge anche le attività di installazione di impianti elettrici 

ed idraulici che nell’anno appena trascorso perdono altre 16 sedi attive. 

Il collegato settore delle attività immobiliari nel 2014 registra un calo di 70 unità pari in termini percentuali ad un 

1,2%. La continua contrazione delle attività di compravendita di beni immobili effettuata su beni propri (126 unità in 

meno nel 2014, pari in termini percentuali al 4,5% e 606 nel periodo 20092014, 18,5%) viene in parte compensata 

dalla crescita delle attività di affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing (+69 unità su base annua, pari al 

+2,6%, e +719 da inizi 2009; +36%).
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Il manifatturiero perde nel 2014 altre 237 imprese attive (2,2%), perdita che porta lo stock complessivo sotto di 1.457 

unità (12,2%) rispetto al livello di marzo 2009.

Si riportano di seguito i dati relativi alla demografia d’impresa della Camera di Commercio TrevisoBelluno.

Sedi d'impresa

Attive Inattive Sospese
in Scioglimento 
o Liquidazione

con Procedure 
concorsuali

Sedi
d'impresa

totali

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

1.447 1.433 53 62 1 1 34 38 23 28 1.558 1.562

TABELLA 518: NUMERO DI SEDI D'IMPRESA NEL COMUE DI VEDELAGO NEGLI ANNI 2014 E 2015 FONTE CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO

Unità locali

Attive Inattive Sospese
in Scioglimento 
o Liquidazione

con Procedure 
concorsuali

Unità 
locali
totali

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

259 258 1 1 - - 1 4 12 10 273 273

TABELLA 519: NUMERO DI UNITA' LOCALI NEL COMUE DI VEDELAGO ENGLI ANNI 2014 E 2015 NUMERO DI SEDI D'IMPRESA NEGLI ANNI 2014 E 

2015 FONTE CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO

Totale localizzazioni

Attive Inattive Sospese
in Scioglimento 
o Liquidazione

con Procedure 
concorsuali

Localizzazioni
totali

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

1.706 1.691 54 63 1 1 35 42 35 38 1.831 1.835

TABELLA 520: TOTALE LOCALIZZAZIONI NEL COMUE DI VEDELAGO NEGLI ANNI 2014 E 2015 NUMERO DI SEDI D'IMPRESA NEGLI ANNI 2014 E 

2015 FONTE CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO

5.5.3.2 PRODUZIONE PRIMARIA E ALLEVAMENTI

Il territorio del comune di Vedelago presenta ancora una forte impronta agricola, sia per le grandi superfici destinate 

ai coltivi che per i numerosi allevamenti presenti. Anche se dal punto di vista economico l’agricoltura non è più la 

risorsa maggiore, risulta essere però ancora tra le più importanti. Dalle analisi effettuate dal PAT sulla SAU (Superficie 

Agraria Utilizzata), tramite rilevamento diretto, quindi non utilizzando il dato ISTAT, sono risultati ancora presenti nel 

territorio comunale circa 3.916 ha ripartiti secondo le seguenti categorie:

Tipologia ha

Medicai 405,8

Vigneti e frutteti 99,9

Seminativi 3410,3

TOT 3915,9
TABELLA 521: SAU PER MACROCATEGORIA  FONTE QUADRO CONOSCITIVO DEL PAT
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TABELLA 522: DISTRIBUZIONE DELLA SAU NEL TERRITORIO COMUNALE  FONTE QUADRO CONOSCITIVO DEL PAT

Di seguito vengono riportati i dati riguardanti l’agricoltura aggiornati all’ultimo censimento dell’ISTAT del 2010.

Territorio .

Classe di SAU (in ettari)

TOTALEsenza 
SAU

fino a 
0.99

11.99 22.99 34.99 59.99
10

19.99
20

29.99
30

49.99
50

99.99
100 e 
oltre

26089  Vedelago
Aziende 6 285 403 204 147 91 41 9 8 4 2 1.200

SAU 0 194,5 564,53 483,41 553,03 645,18 569,76 219 275,42 277,44 567,34 4.349,61

TABELLA 523: NUMERO DI AZIENDE E SAU PER CLASSE DI SAU PER IL COMUNE DI VEDELAGO – FONTE SISTEMA STATISTICO REGIONALE 2010

Territorio .

UTILIZZAZIONE DEL TERRENO

Totale 

aziende 

e SAT

Aziende con SAU

Totale 
aziende 

con 
SAU

Arboricolt. 
da legno

Boschi
SAU non 
utilizzata

Altra 
superficie 
non SAUSeminativi

Coltivazioni 
legnose 
agrarie

Orti 
familiari

Prati 
permanenti 
e pascoli

26089 - Vedelago
Aziende 1.151 118 232 176 1.194 22 16 125 1.019 1.199

Superfice 3.474,60 96,69 13,85 764,47 4.349,61 14,73 173,72 25,62 312,3 4.875,98

TABELLA 524: NUMERO DI AZIENDE E SAU PER IL COMUNE DI VEDELAGO – FONTE SISTEMA STATISTICO REGIONALE 2010
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Territorio .

ALLEVAMENTI

Totale 
allevamentiBovini Bufalini Equini Ovini Caprini Suini Avicoli Conigli Struzzi Api

Altri 
allevamenti

26089  Vedelago
Aziende 121 0 25 1 2 19 52 22 0 4 7 198

Capi 22.016 0 88 24 9 5.667 78.345 22.318 0 70

TABELLA 525: NUMERO DI AZIENDE E CAPI PER IL COMUNE DI VEDELAGO – FONTE SISTEMA STATISTICO REGIONALE 2010

Territorio

Attività remunerative connesse all'azienda

Agri
turis
mo

Attivit
à 

ricreat
ive e 

sociali

Fattori
e 

didatti
che

Artig
ia

nato

Prima 
lavor
az. 
dei 

prod
otti 

agric
oli

Trasformazi
one di 

prodotti
Prod
uz. di 
ener
gia 

rinno
v.

Lavor
az. 
del 

legno

Acq
ua

coltu
ra

Lavoro per 
conto terzi

Servizi 
per 

l'allev
am.

Sistem
az. di 
parchi 

e 
giardi

ni

Silvi
coltu

ra

Produ
z. di 

mangi
mi

Altre 
attiv
itàVege

tali
Anim

ali

Attivi
tà 

agric
ole

Attivi
tà 

non 
agric
ole

26089 
Vedelago

4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 16 0 2 2 0 0 3

TABELLA 526: NUMERO DI AZIENDE DEL VENETO PER TIPO DI ATTIVITÀ REMUNERATIVA EXTRAAGRICOLA PER IL COMUNE DI VEDELAGO –

FONTE SISTEMA STATISTICO REGIONALE 2010

Territorio .

Forma giuridica

TotaleAzienda 
individuale

Società 
semplice

Altra 
società 

di 
persone

Società 
di 

capitali

Società 
cooperativa

Amministr. 
o ente 

pubblico

Ente o 
comune 

che 
gestisce 

proprietà 
collettive

Ente 
privato 
senza 
fini di 
lucro

Altra 
forma 

giuridica

26089  Vedelago
Aziende 1.161 22 4 10 3 0 0 0 0 1.200

SAU 3.295,31 881,44 11,22 149,89 11,75 0 0 0 0 4.349,61

TABELLA 527: NUMERO DI AZIENDE E SAU DEL VENETO PER FORMA GIURIDICA E AMBITO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI VEDELAGO – FONTE 

SISTEMA STATISTICO REGIONALE 2010

Territorio .

Sistema di conduzione

TotaleConduzione 
diretta del 
coltivatore

Conduzione 
con salariati

Altra forma di 
conduzione

26089  Vedelago
Aziende 958 235 7 1.200

SAU 3.676,89 626,65 46,07 4.349,61

TABELLA 528: NUMERO DI AZIENDE E SAU DEL VENETO PER FORMA DI CONDUZIONE PER IL COMUNE DI VEDELAGO – FONTE SISTEMA 

STATISTICO REGIONALE 2010
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Territorio .
TOTA

LE

LAVORO

MANODOPERA FAMILIARE
ALTRA MANODOPERA IN FORMA CONTINUATIVA

ALTRA 
MANODOPERA(che lavora in azienda)

Condutt
ore

Coniu
ge 

che 
lavora 

in 
azien

da

Altri 
comp

. 
famig

lia

Pare
nti

A tempo indeterminato A tempo determinato
In 

forma 
saltua

ria

Non 
assunt

a 
diretta

m. 
dalla 

aziend
a

Dirige
nte

Impieg
ato

Oper
aio

Dirige
nte

Impieg
ato

Oper
aio

Altr
o

26089 
Vedelago

Manodop
era

2.070 1.186 372 264 104 5 11 31 2 1 35 1 56 2

n. 
giornate

116.1
91

63.042
14.64

1
13.87

7
7.40

6
28 2.853 7.961 102 20 5.835 20 403 3

TABELLA 529: PERSONE CHE LAVORANO IN AZIENDA E NUMERO DI GIORNATE LAVORATE PER TIPOLOGIA DI MANODOPERA E AMBITO 

TERRITORIALE PER IL COMUNE DI VEDELAGO – FONTE SISTEMA STATISTICO REGIONALE 2010

Per quanto riguarda i dati occupazionali relativi all’attività di cava, si registra una costante decrescita sia delle ore di 

lavoro sia degli addetti.

FIGURA 549: OCCUPAZIONE ANNUA ATTIVITÀ DI CAVA (MIGLIAIA ORE DI LAVORO E ADDETTI) IN REGIONE VENETO – FONTE REGIONE DEL 

VENETO

5.5.3.3 ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Fino agli anni ’60 il territorio del comune di Vedelago, come il resto della pianura veneta, è stato interessato da

fenomeni di escavazione diffusa, ma poco profonda. Sono quindi presenti varie piccole cave, alcune risistemate, altre

abbandonate ed altre ancora utilizzate come discariche. Quelle lungo la ferrovia sono antiche cave di prestito, le altre 

furono legate a piccole estrazioni di ghiaia. A sud si riscontrano piccole cave per l’estrazione di limitati spessori di 

argilla. 

Dopo gli anni ’60 si svilupparono, nell’area a cavallo tra la SP 102 e la ferrovia CastelfrancoTreviso, nuove tipologie di 

escavazione. Infatti si tratta di cave molto estese dal punto di vista della superficie e che raggiungono anche

profondità elevate; queste cave sono tuttora attive ed è previsto un ampliamento grazie a recenti autorizzazioni.

In generale oramai nel territorio comunale la porzione di scavo autorizzata, presente in cave attive e non, computata 

in base al disposto dell’art. 13 della L.R. 44/82, ha superato il limite del 3%. Inoltre, dal rapporto sullo stato 

dell’ambiente della Provincia di Treviso del 2004, Vedelago risulta avere il più alto numero di cave attive (10), cui

segue a lunga distanza Paese con 6, mentre gli altri comuni si attestano con un numero variabile da 1 a 4. 
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Sebbene lo scenario complessivo sia questo, il PRAC (Piano Regionale dell’Attività di Cava), adottato con deliberazione 

n. 2015 in data 4 novembre 2013, contiene previsioni di espansione dell’attività di cava nella parte settentrionale del 

comune a confine con Montebelluna. 

FIGURA 550: UBICAZIONE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE IN PROVINCIA DI TREVISO E AREA DI ANALISI – FONTE DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO 

REGIONE DEL VENETO

5.5.3.4 TURISMO

Dopo lo stallo osservato nel 2013, nel corso del 2014 i flussi di turisti in provincia di Treviso hanno ripreso il trend di 

crescita osservabile a seguito della brusca flessione del 2009. Gli arrivi sono aumentati del +5,1% rispetto al 2013 

superando le 807 mila unità, circa un quarto in più del 2008 (+24,9%). Sono cresciute su base annua anche le presenze 

complessive (1.638.701), ma ad un tasso inferiore agli arrivi (+3,6%). Anche il confronto di medio periodo evidenzia 

una crescita molto più contenuta: rispetto al 2008, infatti, le presenze in provincia crescono appena del +5,9%. I dati 

2014, quindi, confermano la tendenza strutturale, manifestatasi negli ultimi anni, alla riduzione della permanenza 

media nelle strutture ricettive delle provincia, così come nel resto del Veneto, che passa rispettivamente dal 2,4 e 4,3 

del 2008 al 2,0 e 3,8 del 2014. I dati forniti sono tratti dal “Report numero 8” redatto dalla Camera di Commercio di 

Treviso del dicembre 2015.
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FIGURA 551: ARRIVI E PRESENZE DI TURISTI E PERMANENZA MEDIA. PROVINCIA DI TREVISO E VENETO  ELAB. UFFICIO STUDI E STATISTICA 

CCIAA TREVISO SU DATI REGIONE VENETO

Per quanto riguarda il comune di Vedelago, nell’anno 2014 ci sono stati 5.868 arrivi e 15.464 presenze, dislocate nelle 

12 strutture presenti nel territorio comunale, un trend positivo se confrontato con i dati disponibili degli anni 2008 e 

2013.

2014

Arrivi Presenze Permanenza

5.868 15.464 2,6

TABELLA 530: : ARRIVI, PRESENZE E PERMANENZA MEDIA DI TURISTI NELL'ANNO 2014 NEL COMUNE DI VEDELAGO  FONTE CCIAA TREVISO

Italiani Stranieri

Arrivi Presenze Permanenza Arrivi Presenze Permanenza

4.049 10.445 2,6 1.819 5.019 2,8

TABELLA 531: ARRIVI, PRESENZE E PERMANENZA MEDIA DI TURISTI ITALIANI E STRANIERI NELL'ANNO 2014 NEL COMUNE DI VEDELAGO  FONTE 

CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO

var. % 

2014/2013 

var. % 

2014/2008 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze

9,2 3,9 31,2 6,3

TABELLA 532: VARIAZIONE DI ARRIVI E PRESENZA DI TURISTI TRA IL 20132014 E 20082014 NEL COMUNE DI VEDELAGO  FONTE CCIAA TREVISO

CONSISTENZA ESERCIZI RICETTIVI

Alberghieri
Complementari e

Bed and Breakfast
TOTALE

2008 2010 2012 2013 2014 2008 2010 2012 2013 2014 2008 2010 2012 2013 2014

1 1 2 2 2 7 9 10 10 10 8 10 12 12 12 

TABELLA 533: NUMERO DI ESERCIZI RICETTIVI NEL COMUNE DI VEDELAGO  FONTE CCIAA TREVISO

POSTI LETTO

Alberghieri
Complementari e

Bed and Breakfast
TOTALE

2008 2010 2012 2013 2014 2008 2010 2012 2013 2014 2008 2010 2012 2013 2014

101 101 149 149 149 85 98 91 91 91 186 199 240 240 240 

TABELLA 534: CAPACITA’ DEGLI ESERCIZI RICETTIVI NEL COMUNE DI VEDELAGO  FONTE CCIAA TREVISO
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5.5.4 VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA COMPONENTE “ASPETTI SOCIOECONOMICI” DERIVANTI DALLA 

VARIANTE

La Variante in oggetto prevede la realizzazione di un unico plesso scolastico, dimensionato per accogliere tre sezioni 

della scuola primaria, al fine di accorpare i tre plessi attualmente esistenti nelle tre frazioni di Albaredo, Casacorba e 

Cavasagra. 

L’impatto generato dalla variante urbanistica è ininfluente rispetto ai parametri che definiscono gli aspetti socio

economici. 

5.6 SALUTE PUBBLICA E DEMOGRAFIA 

Dalla “Relazione Socio Sanitaria 2015” della Regione Veneto, che analizza i dati riferiti agli anni 2013 – 2014, e dalla 

“Relazione sulla gestione dei servizi sanitari e sociosanitari” dell’Ulss n. 8 (anno 2014) si possono ricavare molteplici

informazioni riguardo il sistema socio sanitario della provincia di Venezia. L’area oggetto di indagine ricade all’interno 

dell’ULSS 8 Asolo.

5.6.1 LA MORTALITÀ NEL VENETO 

Analizzando i dati contenuti nel capitolo “Mortalità per causa” della “Relazione Socio Sanitaria 2015” della Regione

Veneto, appare evidente come le principali cause di morte nel periodo 20102013 sono rappresentate dai tumori negli 

uomini e dalle malattie circolatorie nelle donne.
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TABELLA 535: MORTALITÀ PER TUTTE LE CAUSE: NUMERO DI DECESSI (N), MORTALITÀ PROPORZIONALE (%) E TASSO OSSERVATO (TO) DI 

MORTALITÀ PER CAUSA (TASSO PER 100.000). VENETO, PERIODO 20102013 (FONTE: SER)

Nel Veneto il tumore del polmone causa circa il 9% di tutti i decessi negli uomini e più del 3% nelle donne. Tuttavia, la 

mortalità dovuta a questa patologia negli uomini è in rapida diminuzione mentre nelle donne è sostanzialmente

stabile. I tumori del grosso intestino, pur presentando tassi standardizzati in riduzione negli ultimi anni, sono la

seconda causa di decesso per neoplasie dopo il tumore del polmone negli uomini e la terza dopo i tumori di mammella 

e polmone nelle donne. Il tumore della mammella mostra una mortalità in diminuzione, ma costituisce ancora la 

principale causa di morte per tumore nelle donne. Tra le altre più frequenti sedi di neoplasia, bisogna segnalare che la

mortalità per tumore del pancreas in Veneto non ha mostrato variazioni di rilevo nel tempo. 

Tra le malattie circolatorie, le più presenti sono le cardiopatie ischemiche: l’infarto acuto del miocardio, altre 

cardiopatie ischemiche acute e le cardiopatie ischemiche croniche. Le malattie cerebrovascolari (ictus ed esiti di ictus) 

rappresentano un’altra importante classe di patologie circolatorie, che rendono conto di una quota rilevante di 

decessi soprattutto tra le donne in età avanzata. Nel tempo si riscontra una forte riduzione della mortalità per questi

due gruppi di patologie in entrambi i sessi; in particolare la riduzione della mortalità per cardiopatie ischemiche si è
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verificata principalmente negli ultimi anni di osservazione. Le malattie delle basse vie respiratorie (enfisema, bronchite

cronica, asma), e le malattie del fegato (cirrosi ed altre epatopatie), pur presentando tassi di mortalità in riduzione nel 

tempo, costituiscono altre rilevanti cause di morte, soprattutto tra gli uomini. Si tratta di patologie (come il diabete e

le demenze) spesso segnalate nella scheda di morte senza essere indicate come causa iniziale del decesso. 

FIGURA 552: MORTALITÀ PER TUMORE AL POLMONE, COLONRETTO E DELLA MAMMELLA: TASSO STANDARDIZZATO CORRETTO CON 

COEFFICIENTE DI RACCORDO ICD9/ICD10, PER SESSO (PER 100.000). VENETO, ANNI 20002013, STANDARDIZZAZIONE DIRETTA. 

STANDARD=VENETO AL 1° GENNAIO 2007
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FIGURA 553: MORTALITÀ PER CARDIOPATIA ISCHEMICA E MALATTIE CEREBROVASCOLARI: TASSO STANDARDIZZATO CORRETTO CON

COEFFICIENTE DI RACCORDO ICD9/ICD10, PER SESSO (PER 100.000). VENETO, ANNI 20002013, STANDARDIZZAZIONE DIRETTA. 

STANDARD=VENETO AL 1° GENNAIO 2007

Nel Veneto la mortalità per incidenti stradali si è più che dimezzata; comunque costituisce ancora una rilevante causa

di mortalità prematura soprattutto tra gli uomini. La mortalità per suicidi, dopo una lieve riduzione osservata nella

prima parte dello scorso decennio, è rimasta sostanzialmente invariata nel periodo 20052009; nel biennio 20102011

ha invece mostrato una forte crescita, portandosi a tassi che sono rimasti elevati nel 20122013.

FIGURA 554: MORTALITÀ PER INCIDENTI STRADALI E SUICIDI: TASSO STANDARDIZZATO CORRETTO CON COEFFICIENTE DI RACCORDO 

ICD9/ICD10, PER SESSO (PER 100.000). VENETO, ANNI 20002013, STANDARDIZZAZIONE DIRETTA. STANDARD=VENETO AL 1° GENNAIO 2007



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

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA PROCEDURA VAS | P a g . 143

Per quanto riguarda l’Ulss n. 8, in relazione all'andamento nel quinquennio 20092013 dei decessi per categoria di 

causa, si nota un netta prevalenza da parte delle malattie dell'apparato cardiocircolatorio e dei tumori, come 

desumibile dal seguente grafico.

FIGURA 555: CAUSA DI MORTE NELL’ULSS N. 8 – ANDAMENTO QUINQUENNIO 2009 – 2013

Andando a valorizzare le principali categorie di cause di decesso nei maschi dell’Ulss n. 8 si riscontrano i dati seguenti 

riportati nel grafico n. 3 riferiti al quinquennio 20092013.

Dall'analisi del grafico, emerge chiaramente come negli ultimi tre anni, la principale causa di decesso nella 

popolazione maschile sia rappresentata dai tumori: nel 2013 si è assistito ad una lieve contrazione del numero di 

decessi per tumore parallelamente ad un leggero incremento dei decessi per patologia cardiocircolatoria.

FIGURA 556: CAUSA DI MORTE PER IL SESSO MASCHILE NELL’ULSS N. 8 – ANDAMENTO QUINQUENNIO 2009 – 2013

Analizzando i dati relativi all'anno 2013, nel sesso maschile le principali cause di decesso nell’Ulss n. 8 sono risultate le 

seguenti:
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TABELLA 536: CAUSA DI MORTE PER IL SESSO MASCHILE NELL’ULSS N. 8 – ANNO 2013

Dai dati rivelati, il tumore polmonare si conferma la principale causa di decesso tra la popolazione maschile, seguita 

dall'infarto cardiaco: tali condizioni sono legate per lo più a scorretti stili di vita (fumo di sigaretta, abuso di bevande 

alcooliche, ridotta attività fisica etc.). Viene confermata, inoltre, l’età media di decesso per l'anno 2013 pari a 75,88.

Per il sesso femminile, invece, nell’Ulss n. 8 si assiste ad una sostanziale inversione di tendenza venendosi a conferma 

in maniera netta e chiara nell'ultimo quinquennio quale principale causa di decesso le patologie cardiocircolatorie.

FIGURA 557: CAUSA DI MORTE PER IL SESSO FEMMINILE NELL’ULSS N. 8 – ANDAMENTO QUINQUENNIO 2009 – 2013
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Da segnalare, inoltre che, a differenza del sesso maschile per il quale la terza causa di morte è rappresentata dalla 

categoria dei traumatismi/avvelenamenti, per il sesso femminile, la terza causa è rappresentata dai disturbi psichici 

comportamentali. Questo, in parte, è da ricollegare a diversi stili di vita tra i due sessi, tra cui si segnala un minor 

utilizzo dell'autovettura da parte del sesso femminile con minor esposizione ad incidenti stradali.

Andando, nello specifico, a valorizzare le principali cause di decesso che hanno interessato nell'anno 2013 il sesso 

femminile, si ritrova la seguente situazione:

TABELLA 537: CAUSA DI MORTE PER IL SESSO FEMMINILE NELL’ULSS N. 8 – ANNO 2013

La tabella sopra riportata conferma come le patologie cardiocircolatorie rappresentino la principale categoria di causa 

di decesso tra le donne. A differenza del sesso maschile, risulta un'elevata incidenza di affezioni morbose legate all'età 

senile (Demenza non specificata, Malattia di Alzheimer, Senilità etc), che dipende dalla maggior spettanza di vita delle 

donne (età media ponderata pari a 83,39) rispetto ai maschi (età media ponderata pari a 75,62)
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Tra le forme tumorali, il tumore del polmone rappresenta la principale causa di decesso nella popolazione dell'Ulss n. 

8 con una netta prevalenza tra i maschi, in parte legata a scorrette abitudini di vita (fumo di sigaretta), seguito dal 

tumore maligno del colon retto e dal tumore mammario, che per il solo sesso femminile, costituisce la principale 

causa di decesso.

5.6.2 VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA COMPONENTE “SALUTE PUBBLICA E DEMOGRAFIA” DERIVANTI 

DALLA VARIANTE

La Variante in oggetto prevede la realizzazione di un unico plesso scolastico, dimensionato per accogliere tre sezioni 

della scuola primaria, al fine di accorpare i tre plessi attualmente esistenti nelle tre frazioni di Albaredo, Casacorba e 

Cavasagra. 

L’impatto generato dalla variante urbanistica è ininfluente rispetto ai parametri che definiscono gli aspetti relativi a 

salute pubblica e demografia.

5.7 TRAFFICO E VIABILITÀ

5.7.1 TRASPORTO PRIVATO

Uno dei problemi più importanti presenti nella Provincia di Treviso, come in parte in tutto il Nordest, è l’accentuato 

policentrismo delle aree insediative e produttive. Un vero e proprio reticolato, prodotto da stratificazioni di aree 

definite e progettate in modo disorganico e talvolta anarchico. Il processo ha determinato, come conseguenza, una 

crescita smisurata della mobilità sia individuale sia delle merci, accrescendo nel tempo, con l’evolversi dello stile di 

vita e del conseguente numero di veicoli posseduti dalle famiglie, la quantità di mezzi presenti sulle strade. A questo 

incremento va correlata una rete stradale mal pianificata e non adeguata alle esigenze di sviluppo della provincia.

La provincia, da qualche anno, tiene sotto costante monitoraggio le direttrici stradali principali, che tuttavia non 

contemplano l’area di indagine. Comunque complessivamente è possibile affermare che il traffico più intenso si ha 

lungo la SS53, che collega Istrana e Castelfranco e transita per il centro abitato di Vedelago, lungo la quale le emissioni 

maggiori riguardano PM10 e NOx.
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FIGURA 558: LOCALIZZAZIONE DELLE POSTAZIONI DI RILIEVO DEI FLUSSI VEICOLARI – FONTE PROVINCIA DI TREVISO

Per quanto riguarda il parco auto privato, la composizione del parco mezzi, con particolare attenzione al parco auto, si 

basa su dati statistici, derivati dal censimento ISTAT e messi a disposizione da ACI, e su dati raccolti tramite la 

campagna questionari svolta nell’ambito del PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, approvato con DCC n. 31 

del 28 luglio 2015).

Autovetture Veicoli industriali Motocicli Altro Totale

2007 9.436 1.372 924 46 11.778

2012 10.176 1.428 1.205 32 12.841

TABELLA 538: COMPOSIZIONE PARCO MEZZI PRIVATO DEL COMUNE DI VEDELAGO AL 2007 ED AL 2012 (FONTE: PAES)

Come si può notare dalla tabella precedente, il parco mezzi di Vedelago è composto per l’80% da autovetture; il 

rimanente 20% è suddiviso principalmente fra mezzi industriali (11%), motocicli (8%) e altri veicoli dal peso statistico 

trascurabile. Tale composizione si conferma nella media degli altri comuni limitrofi, con una presenza di autovetture 

ancora più alta.

Si denota una crescita dal 2007 al 2012 in tutte le categorie rilevanti. In particolare si sottolinea come l’aumento di 

autovetture (+8%) e di motocicli (+30%) sia il più alto del gruppo. Rimane invariato invece il rapporto fra mezzi e 

popolazione, con riferimento alla dotazione di autovetture che si attesta attorno a 0,6 auto per abitante.

Dalle analisi condotte nell’ambito del PAES emerge come la maggior parte dei movimenti avvenga in località con una 

distanza massima di 10 km: più della metà di questi spostamenti ha come destinazione il Comune di Castelfranco 

Veneto, vero attrattore per la realtà di Vedelago. Il Comune di Treviso ricopre solo il 10% di questo tipo di 

spostamenti.

L’importanza dell’auto per gli spostamenti interni al comune, rispetto agli altri mezzi di trasporto considerati, risulta  

più alta rispetto ai comuni limitrofi. Questo fatto è in parte giustificato dalla grande estensione del territorio comunale 

e dall’assenza di linee di trasporto pubblico locale che soddisfino questa esigenza.
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Questo aspetto si riscontra anche nel censimento ISTAT del 2011, da cui emerge come gli spostamenti giornalieri per 

motivi di studio o di lavoro interessino circa il 56% della popolazione residente, dato leggermente più alto della media, 

e come sia alta la quota di persone che giornalmente si spostano per motivi di lavoro entro i confini comunali. Questo 

fattore chiaramente va a discapito degli spostamenti al di fuori del Comune di dimora, leggermente inferiori rispetto 

alla media dei comuni limitrofi.

5.7.2 TRASPORTO PUBBLICO

Il trasporto pubblico su gomma connette l’abitato di Casacorba con tre linee: 

 107: Treviso  Paese  Resana  Castelfranco Veneto
 206: Castelfranco  Salvarosa  Vedelago – Castelfranco
 211: Castelfranco  Vedelago – Montebelluna

FIGURA 559: ESTRATTO DELLA MAPPA DELLE LINEE EXTRAURBANE DELLA PROVINCIA DI TREVISO  FONTE MOBILITA' DI MARCA

A Vedelago sono presenti linee ferroviarie: la linea TrevisoVicenza e la linea PadovaCalalzo. La stazione ferroviaria di 

Albaredo dista circa 5 minuti dall’abitato di Casacorba; la linea ferroviaria è elettrificata a doppio binario.
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FIGURA 560: RETE FERROVIARIA IN REGIONE DEL VENETO AL 2015– FONTE FERROVIE DELLO STATO

Nel caso della linea TrevisoVicenza, si tratta dii un sistema ferroviario che congiunge il Comune con località circostanti 

fra cui Castelfranco V.to, Istrana, Paese e ovviamente Treviso. La linea, che corre nella parte centrale del Comune poco 

più a sud della via Postumia, ferma nella frazione di Albaredo e presenta una cadenza oraria di circa una corsa ogni 30 

min. con termine in orari preserali (circa fra le 20 e le 21). 

Nel caso della linea PadovaCalalzo, essa congiunge il Comune con Castelfranco V.to, e successivamente con i vicini 

Montebelluna, Cornuda, Pederobba, Valdobbiadene per poi proseguire verso la Provincia di Belluno, dove tocca il 

capoluogo e l’altro centro di Feltre. In questo caso si parla di una linea con una cadenza oraria maggiormente 

frammentata (alcune fasce oraria presentano una corsa ogni ora, ma generalmente la presenza è di una corsa ogni 

due ore) e con un copertura giornaliera che si ferma alle 19 e rende la linea poco utile per spostamenti maggiormente 

legati ad attività di svago, soprattutto in direzione Castelfranco V.to.

Dal punto di vista della mobilità ciclabile e pedonale, Vedelago può contare sulla presenza di due dei tre circuiti a 

carattere provinciale: sia il percorso “Gira Sile” che “Bici in Vacanza” attraversano infatti il comune da nord a sud, 

ricongiungendosi poi con il resto del circuito che prosegue verso Castelfranco Veneto. Tuttavia, la tortuosità dei 

tracciati, che prolunga di molto la distanza con il Comune limitrofo, non rende tali vie funzionali ad una mobilità 

quotidiana a carattere di pendolarismo. 

A livello comunale, a Vedelago le tratte e i sistemi di congiunzione sono scarsi: con i suoi 12 km, a fronte di un 

territorio decisamente esteso, Vedelago presenta una dotazione nettamente sotto la media, con un’assenza totale di 

vie interne agli aggregati urbani, e un sistema di congiunzione fra gli stessi decisamente frammentato. Se infatti il 

collegamento con le località a nord dell’aggregato centrale è assicurato dalla via recentemente completata, non si può 

dire lo stesso per le località a sud che, per contro, sono collegate fra di loro. Questo vale anche in un’ottica di scambio 

intermodale e di congiunzione fra le stazioni ferroviarie presenti.

Nonostante lo stato di fatto riscontrato, Vedelago presenta uno dei tassi più alti per quanto riguarda l’utilizzo di piedi 

e bici negli spostamenti quotidiani dichiarato dalla popolazione attraverso la campagna questionari svolta nell’ambito 

del PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile), pari a quasi il 17%, esclusivamente per spostamenti interni ai 

confini comunali.

Lungo la SP n. 5, a nord dell’area di intervento, corre una pista ciclabile che connette gli abitati di Albaredo e 

Cavasagra.
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FIGURA 561:  PISTA CICLABILE LUNGO LA SP N. 5, A NORD DELL’AREA DI INTERVENTO, CHE CONNETTE GLI ABITATI DI ALBAREDO E CAVASAGRA.

5.7.3 VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA COMPONENTE “TRAFFICO E VIABILITÀ” DERIVANTI DALLA VARIANTE

Per la fase di cantiere/dismissione si definisce un impatto trascurabile sul traffico, giacché la fase di cantiere vedrà una 

limitata movimentazione di mezzi, caratterizzata da una durata limitata nel tempo (fase di cantiere).

Per quanto riguarda la viabilità in fase di esercizio, si stima un impatto positivo modesto, in quanto, per rendere più 

adeguato l’accesso all’area, verrà realizzata una connessione tra la SP5 e via del Brolo con 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 tra il nuovo edificio e quello esistente. Tale connessione consentirà di bypassare l’incrocio tra SP5 e via del 

Brolo rendendo più fluido il flusso automobilistico. La rotatoria consentirà di accedere all’area destinata alle 

urbanizzazioni di servizio al nuovo complesso scolastico. La connessione con la pista cilclabile esistente lungo la SP5

verrà garantita da un passaggio pedonale.

Per quanto riguarda il flusso veicolare indotto dalle nuove strutture, considerando 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 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).

Il flusso veicolare indotto dalle nuove strutture, considerando che l’area d’intervento risulta localizzata lungo la strada

di grande comunicazione SP 5, interessata da intenso traffico veicolare (pari, nel 2011, ad un “Flusso veicolare medio

24hgiorno feriale” pari a ca. 7.000 veicoli; Fonte: Piano Generale del Traffico Urbano del comune di Castelfranco 

Veneto), si ritiene che si caratterizzi come di entità trascurabile rispetto a quello transitante attualmente lungo la 

strada provinciale.
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5.8 PAESAGGIO

L’area oggetto di analisi è inserita dall’”Atlante degli ambiti di paesaggio” del PTRC come Alta pianura tra Brenta e 

Piave. L’ambito interessa il territorio pianeggiante compreso tra l’alveo del Piave a est e quello del Brenta a ovest. 

Delimitato a nord dal margine delle colline trevigiane, l’ambito si estende da Bassano fino alle porte di Treviso, 

arrivando a sud fino al limite settentrionale della fascia delle risorgive.

La copertura vegetale del suolo è costituita prevalentemente da seminativi, come nell’area di analisi, accompagnati da 

siepi campestri, lungo i canali e le canaline di irrigazione. Lungo i corsi d’acqua principali si incontrano saliceti e 

formazioni riparie, estese soprattutto nelle aree golenali del fiume Brenta. Sono presenti piccoli lembi di boschi 

planiziali a quercocarpineto e un’ampia area con presenza di prato stabile.

FIGURA 562: SEMINATIVI  FONTE ATLANTE RICOGNITIVO DEL PAESAGGIO

Il valore naturalistico ed ecosistemico dell’ambito è ridotto a causa della massiccia antropizzazione ed è espresso 

essenzialmente dalla presenza di diverse aree tutelate ed inserite nella Rete Natura 2000, come per l’area protetta del 

Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, istituito con L.R. 28.1.1998, n. 8.

L’ambito presenta una caratteristica struttura policentrica, caratterizzata dalla presenza di alcune città mediograndi 

come Bassano a ovest, Montebelluna a est, Cittadella e Castelfranco nella parte meridionale. Le città maggiori sono 

accompagnate da una costellazione di centri medi e minori che si organizzano su un tessuto insediativo sparso di lunga 

tradizione storica, oggi fortemente urbanizzato. L’ambito condivide infatti con quelli adiacenti di pianura i caratteri 

propri della città diffusa, ove agli insediamenti residenziali sono frammisti a quelli produttivoartigianali, entrambi per 

lo più connotati da scarso valore edilizioarchitettonico.

All’interno di questa complessa trama insediativa consolidatasi in epoca medievale è frequente la presenza di ville 

venete, alcune delle quali attribuite a Palladio stesso, che si inseriscono nel territorio a partire dal Cinquecento, per 

poi trasformarsi in sistema solo nel Settecento, diventando occasione di sviluppo di nuovi nuclei di crescita.
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Assai significativo per la storia di buesto territorio è il sistema delle opere irrigue che, con la derivazione delle acbue 

del Piave tramite il canale Brentella a partire dal ‘400, o di altre rogge dal Brenta, ha consentito sia l’intensificazione 

delle colture che la diffusione stessa del “paesaggio palladiano”.

5.8.1 DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE

L’ambito presenta alcune aree (come quella del Parco del Fiume Sile) in cui si riscontra una buona integrità 

ecosistemica e paesaggistica, anche se queste costituiscono una sorta di oasi verdi, isolate in un paesaggio agrario 

semplificato e fortemente urbanizzato.

L’urbanizzazione ha inoltre reso meno riconoscibile il sistema storicoinsediativo tradizionale. Le aree centrali, di cui fa 

parte anche il Comune di Vedelago, sono state oggetto negli ultimi decenni di un’intensa urbanizzazione, che ha 

portato alla crescita di una città continua, dove sovente si riconoscono i caratteri insediativi della casualità, cui si 

associano identità poco caratterizzate e tra loro omologhe.

Si evidenzia infine l’intensa attività di escavazione che ha avuto luogo negli ultimi anni soprattutto nell’area compresa 

fra Montebelluna, Vedelago e il Fiume Piave. I relitti del paesaggio agrario storico (siepi, filari, piantata di vite, gelsi) 

sono messi a repentaglio dai processi di razionalizzazione dell’agricoltura, primo fra tutti quello relativo all’irrigazione 

che sta sostituendo progressivamente il sistema a scorrimento. Il risparmio di acqua ottenuto andrebbe valutato 

assieme al rischio che l’eliminazione delle canaline di adduzione potrebbe provocare, cioè quello di un’ulteriore 

semplificazione della trama agraria, con la perdita degli spazi di transizione tra i campi, che rappresentano oggi 

l’ultima resistenza alla totale frammentazione ecosistemica dell’area.

5.8.2 FATTORI DI RISCHIO E VULNERABILITÀ

I principali fattori di rischio sono rappresentati da:

 eccessiva antropizzazione ed espansione degli insediamenti residenziali e in particolar modo diffusione 

frammentaria delle attività produttive e artigianali;

 continuo potenziamento delle infrastrutture a servizio delle nuove espansioni;

 attività di cava;

 pratiche agricole intensive (eutrofizzazione, aggravata dall’intensificazione della zootecnia, percolamento di 

sostanze inquinanti in falda; semplificazione colturale).

Si riporta la descrizione del “Profilo C” dell’Atlante ricognitivo degli Ambiti di paesaggio che riguarda la 

frammentazione delle matrici rurali e seminaturali del paesaggio.

Paesaggio a frammentazione alta con dominante insediativa. 

La categoria di paesaggio comprende i territori comunali che sono occupati da aree urbanizzate per frazioni comprese 

tra un sesto e un terzo della loro estensione complessiva, con usi del suolo ripartiti pressoché esclusivamente tra 

urbano e agricolo. 

Il paesaggio presenta condizioni di crisi della continuità ambientale, con spazi naturali o seminaturali relitti e 

fortemente frammentati dall’insediamento, per lo più quasi sempre linearmente conformato lungo gli assi di viabilità, 

e dalle monocolture agricole. Il paesaggio registra complessivamente stati di diffusa criticità della sua articolazione 

spaziale, con mosaici semplificati dal punto di vista ecologico e semiologico e al tempo stesso caratterizzati da 

fenomeni di congestione, riferibili alla consistente frequenza di interazioni spaziali conflittuali fra diverse configurazioni 

o singole componenti in assenza di sistemi paesaggistici con funzioni di mediazione e inserimento. Tali situazioni sono 

dovute anche alla natura incrementale degli sviluppi insediativi, che esprimono in queste aree una elevata potenza di 

frammentazione.
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5.8.3 VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA COMPONENTE “PAESAGGIO” DERIVANTI DALLA VARIANTE

L’attuale uso del suolo dell’area di Variante risulta essere di tipo agricolo intensivo (vigneto e seminativo). L’area non è 

sottoposta a vincolo paesaggistico e risulta localizzata lungo la SP 5 Castellana ed inserita in un contesto nel quale 

l’uso del suolo è caratterizzato dalla presenza di seminativi, aree urbane ed aree industriali.

Non si ritiene dunque che la Variante in esame possa determinare interferenze di particolare rilievo con il contesto 

paesaggistico circostante.
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5.9 AGENTI FISICI 

5.9.1 RADIAZIONI IONIZZANTI

La principale fonte di radiazioni ionizzanti nell’ambiente è il radon, gas radioattivo naturale, incolore e inodore, 

prodotto dal decadimento radioattivo del radio, generato a sua volta dal decadimento dell’uranio, elementi che sono 

presenti, in quantità variabile, ovunque nella crosta terrestre.

La principale fonte di immissione di radon nell’ambiente è il suolo, insieme ad alcuni materiali di costruzione (es. tufo 

vulcanico) e, in qualche caso, all’acqua. Il radon fuoriesce dal terreno, dai materiali da costruzione e dall’acqua: se 

all’aperto si disperde in atmosfera, negli ambienti chiusi si può accumulare, raggiungendo concentrazioni elevate. In 

queste situazioni, quando inalato per lungo tempo, il radon è pericoloso ed è considerato la seconda causa di tumore 

polmonare dopo il fumo di sigaretta (più propriamente sono i prodotti di decadimento del radon che determinano il 

rischio sanitario). Il rischio di contrarre il tumore aumenta in proporzione con l’esposizione al gas. In Veneto si stima 

che ogni anno circa 300 persone contraggano cancro polmonare provocato dal radon.

Il Radon è un gas nobile e radioattivo che si forma dal decadimento del radio, generato a sua volta dal decadimento 

dell'uranio. Il radon è un gas molto pesante e viene considerato estremamente pericoloso per la salute umana se 

inalato. La concentrazione di radon presente nell'aria dipende principalmente dal tasso di uranio nelle rocce e dalla 

permeabilità dei terreni. Il radon circola facilmente nel suolo, soprattutto in terreni poco compatti come la ghiaia. Nei 

suoli più impermeabili il radon filtra da fessure e spaccature delle rocce fino alla superficie, disperdendosi poi nell'aria.

Le concentrazioni di radon all'aria libera variano quindi sensibilmente da una regione all'altra. Nelle regioni temperate 

le concentrazioni all'interno delle abitazioni possono essere in media da 8 a 10 volte superiori che all'esterno. In effetti 

il radon si concentra all'interno soprattutto quando le abitazioni sono poco ventilate. Sono le caratteristiche 

architetturali a favorirne l'infiltrazione (muri a secco, cantine sterrate, isolamento permeabile delle fondamenta, 

passaggio di canalizzazioni tra il sottosuolo e le aree abitative, debole tasso di rinnovo dell'aria). Questo gas tende a 

concentrarsi nei piani bassi delle case, soprattutto nei locali nel sottosuolo (cantine, garage,…) e a piano terra. I livelli 

di concentrazione sono funzione del tasso di rinnovo dell'aria (ventilazione). Una sua misura è stata eseguita 

dall’ARPAV per la regione Veneto, elaborando un particolare indicatore.

L’indicatore “Percentuale di abitazioni attese superare un determinato livello di riferimento di concentrazione media 

annua di radon” è stato elaborato sulla base delle misurazioni annuali rilevate nell’ambito delle indagini nazionale e 

regionale condotte, rispettivamente, alla fine degli anni ‘80 e nel periodo 19962000.

Il livello di riferimento considerato è 200 Bq/ m
3
, adottato dalla Regione Veneto con DGRV n. 79 del 18/01/02 

(“Attuazione della raccomandazione europea n. 143/90: interventi di prevenzione dall’inquinamento da gas radon 

negli ambienti di vita”) come livello raccomandato per le abitazioni (sia per le nuove costruzioni che per le esistenti) 

oltre il quale si consiglia di intraprendere azioni di bonifica.

Nella stessa Delibera, inoltre:

 viene definita un’area a rischio radon, identificata come quella zona (rettangoli di 5*6 km
2

corrispondenti alle sezioni 

della C.T.R. 1:10.000) in cui almeno il 10% delle abitazioni, nella configurazione di tipologia abitativa standard 

regionale rispetto al piano, supera il suddetto livello di riferimento.

 viene redatto un primo elenco di Comuni a rischio radon; l’assegnazione degli edifici di un Comune ad una 

determinata area ad alto potenziale di radon è stata operata ove il Comune di appartenenza risultasse incluso in tale 

area: la condizione cautelativa per tale inclusione è stata che almeno il 30% dell’edificato ricadesse in una delle sezioni 

rettangolari che costituiscono l’area ad alto potenziale di radon (si è fatto ricorso al tematismo sulle aree urbanizzate 

della Regione Veneto). Sono quindi presenti Comuni a rischio radon pur con percentuali di abitazioni stimate superare 

i 200 Bq/ m
3

inferiori al 10%. 

Come si evince dalla cartina, il comune di Vedelago risulta a rischio radon.

Per il comune di Vedelago è stato stimato che il 12,9% della abitazioni superino il livello di riferimento di 200 Bq/ m
3
.
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FIGURA 563: MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO RADON IN VENETO; SONO A RISCHIO LE AREE CARATTERIZZATE DAI COLORI ROSSO SCURO E 

MARRONE (FONTE: WWW.ARPA.VENETO.IT/AGENTI_FISICI); NEL CERCHIO L’AREA IN ESAME

Con DGRV n. 3139 del 2010 la Regione ha affidato ad ARPAV la gestione di un progetto di monitoraggio del gas radon 

negli edifici scolastici adibiti a materne e nidi, pubblici e privati, nei Comuni capoluogo di provincia di Padova, Treviso 

e Verona. Le scuole del comune di Vedelago sono state monitorate nella campagna 20032006.

Il progetto è un’estensione di iniziative analoghe condotte negli anni passati e si inserisce in un più ampio piano 

regionale che prevede di monitorare le scuole (nidi e materne) di tutti i Comuni del Veneto per stadi via via 

progressivi.

Negli edifici scolastici sono stati rilevati superamenti del livello d’azione, fissato pari a 500 Bq/ m
3

in termini di 

concentrazione media annua (D.Lgs. 241/2000).

Durante il corso di tale indagine è emerso che 2 istituti scolastici (la scuola materna “Casacorba” e la scuola 

elementare “Don F. Callegari”) non erano conformi ai valori standard. Per tali edifici è stata effettuata una bonifica. Le 

tipologie di interventi risanatori da adottare, di natura strutturale, sono documentate in diversa letteratura scientifica, 

inclusa quella scaricabile dal sito internet di ARPAV. Il rilievo 2016 effettuato a Casacorba ha avuto un esito positivo, 

mentre per la scuola di Fossalunga risulta essere ancora in corso.
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TABELLA 539: SCUOLE INTERESSATE DALLE ANALISI RADON E EDITO DELL'INDAGINE  FONTE ARPAV

5.9.2 RADIAZIONI NON IONIZZANTI

L’inquinamento elettromagnetico o elettrosmog è prodotto da radiazioni non ionizzanti con frequenza inferiore a 

quella della radiazione ultravioletta. Le radiazioni non ionizzanti si dividono in:

� radiazioni a bassa frequenza (elettrodotti, sottostazioni elettriche, cabine di trasformazione) 

� radiazioni ad alta frequenza (impianti radiotelevisivi, Stazioni Radio Base per la telefonia mobile, telefoni 

cellulari).

La classificazione si basa sulla diversa interazione che i due gruppi di onde hanno con gli organismi viventi e i diversi 

rischi che potrebbero causare alla salute umana.

Per quanto riguarda le radiazioni a bassa frequenza, gli elettrodotti presenti nel comune di Vedelago sono i seguenti:

TENSIONE CODICE NOME

132 kV 23.583 ISTRANA  SCORZE' 2,30

23.647 VELLAI  ISTRANA CD QUERO 10,22

23.649
QUERO  CASTELFRANCO CD Cementi

G.Rossi 2,79

28.582 CAERANO  SCORZE' 11,16

380 kV 21.362 SANDRIGO  CORDIGNANO 2,44
TABELLA 540: KM DI ELETTRODOTTO NEL TERRITORIO COMUNALE  FONTE ARPAV

In prossimità dell’area d’intervento non sono presenti linee elettriche ad alta tensione.

La parte nord dell’area d’intervento, dov’è previsto il parcheggio a servizio del nuovo polo scolastico, è attraversata da 

una linea elettrica aerea in B.T..
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Per quanto riguarda le fonti di emissione ad alta frequenza, nel sito web di ARPAV è presente la localizzazione, 

aggiornata in tempo reale, delle sorgenti di campo elettromagnetico ad alta frequenza, costituite dalle stazioni radio 

base per telefonia mobile attive nel Veneto e comunicate alla Provincia di competenza ai sensi della L.R. 29/93. 

Dal database ARPAV risulta che nel territorio di Vedelago sono presenti 7 siti SRB la cui ubicazione e caratteristiche
sono riportate nella tabella che segue.

FIGURA 564: LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE  FONTE ARPAV

TABELLA 541: STAZIONI RADIO BASE NEL COMUNE DI VEDELAGO  FONTE ARPAV

In prossimità dell’area d’intervento non sono presenti Stazioni Radio Base per telefonia mobile.

5.9.3 RADIAZIONI LUMINOSE

L’inquinamento luminoso è ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è 

funzionalmente dedicata, in particolare modo verso la volta celeste, ed è riconosciuto dalla comunità scientifica 

internazionale come indicatore dell’alterazione della condizione naturale, con conseguenze non trascurabili per gli 

ecosistemi vegetali (es. riduzione della fotosintesi clorofilliana), animali (es. disorientamento delle specie migratorie) 

nonché per la salute umana. All’origine del fenomeno vi è il flusso luminoso disperso proveniente dalle diverse attività 

di origine antropica a causa sia di apparati inefficienti che di carenza di progettazione. 

Le sorgenti principali che possono causare inquinamento luminoso sono: Impianti di illuminazione pubblici; 

 impianti di illuminazione stradali; 
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 impianti di illuminazione privati; 

 impianti di illuminazione di monumenti, opere, ecc.; 

 impianti di illuminazione di stadi, complessi commerciali, ecc.; 

 fari rotanti; 

 insegne pubblicitarie, vetrine. 

In particolare almeno il 2530% dell’energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica viene diffusa verso il 

cielo, una quota ancora maggiore è quella di gestione privata. La riduzione di questi consumi contribuirebbe al 

risparmio energetico e alla riduzione delle relative emissioni.

Come indicatore dell’inquinamento luminoso, secondo le informazioni reperite in letteratura e riferite in modo 

omogeneo e completo all’intero territorio nazionale, si utilizza la brillanza (o luminanza) relativa del cielo notturno. 

Con questo indicatore è possibile quantificare il grado di inquinamento luminoso dell’atmosfera e valutare gli effetti 

sugli ecosistemi e il degrado della visibilità stellare. Viene utilizzato un modello di stima della “brillanza” del cielo 

notturno, basato su rilevazioni da satelliti e calibrato con misure da terra. (fonte: ARPAV).

In Europa solo l’Istituto di Scienza e Tecnologia dell’Inquinamento Luminoso (ISTIL) di Thiene (VI), fornisce una 

mappatura della luminosità artificiale del cielo per ampi territori (Italia, Europa e intero Globo) con una risoluzione di 

circa 1 km
2
, nelle bande fotometriche di interesse astronomico. 

L’ISTIL ha prodotto delle immagini previsionali per il territorio italiano. Come si vede dalle figure e dal grafico la 

situazione è in costante peggioramento. Al nero corrisponde una eccedenza della luminanza artificiale inferiore al 5% 

di quella naturale, al blu tra il 6% e il 15%, al verde scuro tra il 16 e il 35%, al verde chiaro tra il 36 e il 110% e al giallo 

1.13 volte, all'arancio 310 volte, al rosso 1030 volte, al magenta 30100 volte e al bianco oltre 100 volte i livelli di 

luminanza naturali.

FIGURA 565: MAPPATURA DELLA LUMINOSITÀ ARTIFICIALE DEL CIELO PER L’ITALIA DAL 1971 AL 1998 FINO ALLA PREVISIONE DEL 2025 (FONTE: 

CINZANO P., FALCHI F., ELVIDGE C. D., 2001, RAPPORTO ISTIL 2001 STATO DEL CIELO NOTTURNO E INQUINAMENTO LUMINOSO IN ITALIA)

La fonte conoscitiva più recente relativa al tema dell’inquinamento luminoso è il Rapporto ISTIL 2001 relativo allo 

“stato del cielo notturno e inquinamento luminoso in Italia”, da cui è possibile desumere alcuni dati su scala 

provinciale. Lo studio è relativo a dati raccolti tra il 1996 e il 1997. Il rapporto fornisce indicazioni relative ai dati 

nazionali di brillanza (grado di inquinamento luminoso) e della magnitudine (visibilità delle stelle ad occhio nudo), 
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integrando l’analisi con delle informazioni statistiche relazionate alla percentuale di popolazione (censimento ISTAT 

1991) e di superficie a cui possono essere attribuiti diversi valori delle grandezze considerate.

Nella seguente figura è rappresentato il rapporto tra la luminosità artificiale del cielo e quella naturale media allo 

Zenith, compresa per l’area di intervento tra il 300% ed il 900% 

FIGURA 566: MAPPA DELLA BRILLANZA RELATIVA DEL CIELO NOTTURNO DEL VENETO CON MESSA IN EVIDENZA DELL’AREA DI INTERESSE

(FONTE: WWW.INDICATORI.ARPA.VENETO.IT)

Riguardo la numerosità dei punti luce e la spesa per l’illuminazione pubblica, è stato sottoposto periodicamente ai 

comuni del Veneto un questionario conoscitivo. I risultati statistici ottenuti indicano che i punti luce sono aumentati 

(in media oggi abbiamo un punto luce ogni 5 abitanti circa), mentre si è verificata una diminuzione della potenza per 

punto luce (anche in conseguenza della migliorata efficienza delle lampade utilizzate), che ha portato ad una 

diminuzione dei consumi di energia elettrica per pubblica illuminazione. 

Purtroppo non è ancora possibile quantificare la numerosità dei punti luce privati, che contribuiscono in maniera 

decisiva all’inquinamento luminoso e che appaiono in aumento sia come numerosità sia come consumi energetici.

Anno 2010 Anno 2013 Differenza % 20102013

Consumo di energia (GWh) 454,6 436,5 4%

Punti luce 893.900 957.000 +7%

Abitanti per punto luce 5,5 5,1 

TABELLA 542: STIMA DEI PARAMETRI DI INTERESSE PER IL VENETO (RELAZIONE SUL FENOMENO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO IN VENETO, 

ARPAV 2015)

Appare inoltre interessante effettuare un confronto tra alcuni parametri stimati e quelli riferiti ad altre realtà regionali 

e nazionali, validi come ordini di grandezza. Nei grafici seguenti sono invece confrontati i consumi energetici per 

pubblica illuminazione ricavati dai dati di Terna riferiti all’anno 2013.
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Il confronto evidenzia come il Veneto presenti consumi inferiori alla media nazionale ed alle regioni confinanti; sono 

evidenti, pur nella buona strada già intrapresa, le possibilità di margini notevoli di risparmio, agendo sull’efficienza 

degli impianti e razionalizzando maggiormente la pubblica illuminazione.

Dati reperiti in alcuni Comuni significativi confermano che al trend di crescita nel numero di punti luce (pari come 

abbiamo visto a circa il 7% su scala regionale) corrisponde una aumentata efficienza luminosa, grazie al miglioramento 

delle sorgenti utilizzate, in particolare delle lampade al sodio e dei LED, ma anche un aumento di flusso luminoso. 

Stimando una efficienza media regionale pari a 80 lm/W, il flusso totale emesso dagli impianti pubblici risulta pari a 

circa 8.3 miliardi di lumen; si può ipotizzare ragionevolmente che gli impianti privati contribuiscano per lo stesso 

ordine di grandezza, per un totale di flusso emesso pari a circa 16 miliardi di lumen.

Poiché dai dati di letteratura circa il 25% del flusso totale viene emesso verso l’alto (direttamente o per riflessione dal 

terreno), si può stimare che il flusso emesso verso il cielo e quindi responsabile dell’inquinamento luminoso sia 

indicativamente pari a circa 4 miliardi di lumen.

FIGURA 567: CONSUMI ENERGETICI 2013 DA ELABORAZIONE DATI TERNA. ELABORAZIONE DI DATI PROVENIENTI DA TERNA (CONSUMO 

ENERGETICO PER SETTORE MERCEOLOGICO 48. ILLUMINAZIONE PUBBLICA  ANNO 2013)

Dalle prime misure risalenti al 2011 ad oggi non si è rilevata una apprezzabile variazione di luminosità nei siti studiati, 

in particolare non risulta un incremento pur a fronte invece dell’aumento dei punti luce installati. Non si notano 

inoltre variazioni apprezzabili nella natura delle sorgenti di luce, essendo ancora probabilmente ridotta l’incidenza 

delle nuove sorgenti a LED. 
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Sembra dunque che l'aumento dell'illuminazione esterna sia in qualche modo compensato dalla sostituzione di 

impianti altamente inquinanti con altri rispondenti alla normativa regionale e pertanto meno inquinanti.

Per quanto riguarda il comune di Vedelago, dai dati riportati nel PAES risulta che, considerando la situazione al 2013, 

esistono già punti luce all’avanguardia, come quelli dotati di fotovoltaico, ma ancora una buona parte di punti luce da

riqualificare (fluorescenti).

TABELLA 543: PARCO LAMPADE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VEDELAGO – 2013 (FONTE: PAES)

Tra le azioni del PAES è prevista la sostituzione degli impianti che presentano ancora sorgenti ormai scarsamente 

efficienti (lampade ai vapori di mercurio e una parte di lampade al sodio ad alta pressione di vecchia generazione), con 

sorgenti luminose a LED, tali da permettere la riduzione dei consumi energetici ed il mantenimento dei valori richiesti 

su piano stradale di illuminamento o luminanza, uniformità e abbagliamento. L’intervento previsto che si caratterizza 

come più corposo per quantità di installazioni ed entità del risparmio energetico è la sostituzione delle sorgenti 

luminose al mercurio con lampade a LED.
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L’efficienza energetica sarà implementata anche con l’utilizzo di apparecchi illuminanti dotati di dimmerazione che 

consentono una regolazione della potenza assorbita secondo cicli programmabili in valore e in tempo, diminuendo il 

consumo energetico durante le ore di minor flusso di traffico.

E’ prevista inoltre la predisposizione del PICIL (Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento 

Luminoso).

5.9.4 RUMORE E VIBRAZIONI

Nel territorio comunale il principale fattore di questa tipologia di inquinamento è legata al traffico veicolare lungo le 

principali arterie stradali. Questo si concentra soprattutto nei centri abitati attraversati da queste strade dove la 

presenza di ostacoli fa in modo che il traffico sia particolarmente denso. A questo proposito il comune di Vedelago si 

sta dotando di un piano acustico nel quale è possibile individuare le zone dove i disturbi sono maggiori e prevedere di 

intervenire per poter migliorarne la situazione.

Il comune di Vedelago è dotato del Piano di classificazione acustica in adempimento alle prescrizioni dell’art 6 della 

Legge n. 447 del 26/10/1995, Legge quadro sull’inquinamento acustico, e dell’art. 3 della L.R. n. 21 del 10 maggio 

1999, “Norme in materia di inquinamento acustico”.

In base alla cartografia di Piano, l’ambito di intervento rientra in classe III “Aree di tipo misto”. Rientrano in questa 

classe le aree urbane interessate dal traffico veicolare locale o con strade di attraversamento, con media densità di 

popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di 

attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
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FIGURA 568: STRALCIO DELLA TAVOLA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI VEDELAGO RELATIVA ALL’AMBITO D’INTERVENTO

Per le aree ora menzionate valgono i limiti normativi riportati nelle seguenti tabelle.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE

VALORI LIMITE DI IMMISSIONE

TABELLA 544:VALORI LIMITE PER LE CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO
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5.9.5 VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA COMPONENTE “AGENTI FISICI” DERIVANTI DALLA VARIANTE

Per quanto riguarda le radiazioni ionizzanti, le scuole del comune di Vedelago sono state monitorate da ARPAV per il 

rischio radon nella campagna 20032006. Durante il corso di tale indagine è emerso che 2 istituti scolastici (la scuola 

materna “Casacorba” e la scuola elementare “Don F. Callegari”) non erano conformi ai valori standard. Per tali edifici è 

stata effettuata una bonifica. Le tipologie di interventi risanatori da adottare, di natura strutturale, sono documentate 

in diversa letteratura scientifica, inclusa quella scaricabile dal sito internet di ARPAV. Il rilievo 2016 effettuato a 

Casacorba ha avuto un esito positivo, mentre per la scuola di Fossalunga risulta essere ancora in corso.

Le tecniche di controllo dell’inquinamento indoor da gas radon possono essere schematicamente riassunte in:

� barriere impermeabili (evitare l’ingresso del radon all’interno degli edifici con membrane a tenuta d’aria);

� depressione alla base dell’edificio (intercettare il radon prima che entri all’interno degli edifici aspirandolo per
espellerlo poi in atmosfera);

� pressurizzazione alla base dell’edificio (deviare il percorso del radon creando delle sovrappressioni sotto l’edificio
per allontanare il gas).

Per le strutture scolastiche previste dalla Variante verranno adottati gli interventi documentati nella letteratura 

scientifica.

Per quanto riguarda le radiazioni non ionizzanti, la Variante in esame non prevede l’installazione di fonti di emissione 

di tale tipologia di radiazioni, ad esclusione dell’allacciamento in BT alla rete elettrica delle nuove strutture.

Per quanto riguarda la radiazioni luminose, il Progetto prevede che le nuove strutture vengano dotate dei principali 

servizi, tra cui la rete per illuminazione pubblica. 

L’estensione della rete di illuminazione dell’area appare di modesta entità e la progettazione dell’impianto per 

l’illuminazione delle aree scoperte sarà fatta seguendo quanto previsto dallo studio illuminotecnico allegato al 

progetto definitivo. Il progetto illuminotecnico sarà adeguato alla normativa nazionale e regionale in materia di 

inquinamento luminoso e, in particolare, alle disposizioni della LR n. 17/2009 e CEIUNEL. Le scelte progettuali saranno 

improntate alla minimizzazione dei consumi energetici, ma anche contenendo il più possibile il flusso “disperso”, 

concausa dell’inquinamento luminoso, dell'invasività della luce e dell’impatto sull’ambiente circostante, ottimizzando i 

costi di esercizio e di manutenzione.

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 derivanti da macchinari/mezzi di trasporto

utilizzati per la realizzazione degli interventi, che si caratterizzano come di durata limitata nel tempo (fase di cantiere) 

ed aventi un effetto di alterazione della qualità dell’aria di tipo circoscritto e reversibile.

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.

Per quanto riguarda il flusso veicolare indotto dalle nuove strutture, considerando 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 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).

Per quanto riguarda il rumore generato dunque dal flusso veicolare indotto dalle nuove strutture, considerando che 

l’area d’intervento risulta localizzata lungo la strada di grande comunicazione SP 5, interessata da intenso traffico 

veicolare (pari, nel 2011, ad un “Flusso veicolare medio 24hgiorno feriale” pari a ca. 7.000 veicoli; Fonte: Piano 

Generale del Traffico Urbano del comune di Castelfranco Veneto), si ritiene che tali emissioni rumorose siano di entità  

trascurabile rispetto a quelle generate dai mezzi transitanti attualmente lungo la strada provinciale.

Per le nuove strutture scolastiche dovrà essere prodotta la Valutazione previsionale di clima acustico ai sensi della

legge n. 447/95.



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

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA PROCEDURA VAS | P a g . 165

5.10 RIFIUTI

Il Consiglio di Bacino Priula regolamenta, affida e controlla, in base alla Legge Regionale 52/2012, il servizio di gestione 

dei rifiuti in 50 Comuni della provincia di Treviso, tra cui li comune di Vedelago.

Il Consiglio di Bacino è stato istituito dal 1° luglio 2015 e nasce dall’integrazione fra Consorzio Priula e Consorzio Tv 

Tre, precedenti autorità di governo competenti in materia di gestione dei rifiuti; esso opera in un territorio di 1.300 

Km
2
, con un bacino di quasi 554.000 abitanti.

Contarina SpA è una società in house providing a completa partecipazione pubblica, diretta e coordinata dal Consiglio 

di Bacino Priula, che ne detiene la proprietà con il 100% delle quote. Si occupa della gestione dei rifiuti nei 50 Comuni 

aderenti al Consiglio di Bacino Priula, all’interno della provincia di Treviso, attraverso un sistema integrato che 

considera il rifiuto dalla produzione, alla raccolta, al trattamento e recupero.

All’interno del Bacino nel 2014 la raccolta differenziata si è attestata all'85%, riducendo la produzione di rifiuto secco 
non riciclabile a soli 55 kg annui per abitante.

In particolare, il Comune di Vedelago ha raggiunto nell’anno 2015 una percentuale di raccolta differenziata pari 
all’85,55%. La produzione di secco non riciclabile procapite si è attestata a 52.82 kg e per il rifiuto differenziato di 
345,05 kg.

FIGURA 569: PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI VEDELAGO  FONTE CONSORZIO TV3

FIGURA 570: PRODUZIONE DI SECCO NON RICICLABILE NEL COMUNE DI VEDELAGO  FONTE CONSORZIO TV3
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FIGURA 571: PRODUZIONE DI RIFIUTI TOTALI NEL COMUNE DI VEDELAGO  FONTE CONSORZIO TV3

5.10.1 VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA COMPONENTE “RIFIUTI” DERIVANTI DALLA VARIANTE

In fase di cantiere i rifiuti eventualmente prodotti saranno gestiti secondo la normativa vigente.

La Variante in oggetto prevede la realizzazione di un unico plesso scolastico, dimensionato per accogliere tre sezioni 

della scuola primaria, al fine di accorpare i tre plessi attualmente esistenti nelle tre frazioni di Albaredo, Casacorba e 

Cavasagra. Nella fase di esercizio non si prevede dunque un incremento della produzione di rifiuti urbani, che saranno 

comunque gestiti secondo la normativa vigente e secondo gli standard di raccolta differenziata del comune di 

Vedelago.
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6 DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE CON LE AREE

OGGETTO DI INTERVENTO

L’analisi degli impatti viene svolta concordemente a quanto previsto nell’allegato I della parte II del DLgs. 152/2006 e 

ss.mm.ii., analizzando le caratteristiche del piano o del programma e le caratteristiche degli impatti e delle aree che 

possono essere interessate.

Per quanto riguarda la qualificazione degli impatti significativi, questa è stata fornita da esperti dei vari settori 

d’indagine; come già detto, le relazioni causa  effetto delle attività oggetto del presente lavoro hanno avuto come 

target solo una ristretta gamma di componenti ed indicatori, per i quali oltre alla descrizione quali quantitativa delle 

alterazioni si definirà anche una soglia di sostenibilità con una conseguente definizione del grado di sostenibilità.

La valutazione della sostenibilità di un piano è un elemento fondamentale per comprendere la direzione dello sviluppo 

futuro di un territorio.

Mentre per la caratterizzazione ambientale dei trend storici è possibile destrutturare l’ambiente attraverso 

componenti ambientali, lette secondo opportuni indicatori, la stessa operazione non può essere effettuata per la 

valutazione degli effetti futuri dei singoli interventi di progettuali.

La simulazione delle ricadute ambientali delle trasformazioni territoriali che verranno prodotte nel tempo dall’opera in 

oggetto è, infatti, un’operazione molto complessa, avente un grado di attendibilità non molto elevato.

Tuttavia, è possibile effettuare una stima di interferenza in itinere del progetto di intervento in esame, mediante 

l’individuazione di coerenza tra le azioni contenute nell’opera e le azioni individuate in seguito alla valutazione 

ambientale dei trend storici.

Attraverso la fase valutativa vengono selezionati quegli obiettivi ambientali credibilmente raggiungibili in quel 

particolare ambito di riferimento. 

Non è detto che, affinché un’opera sia sostenibile, essa debba necessariamente raggiungere un numero molto elevato 

di obiettivi ambientali, in quanto, a seconda delle caratteristiche dell’ambito geografico di riferimento, può essere

sufficiente che esso realizzi un numero più limitato di obiettivi, alcuni dei quali dovrebbero possibilmente risultare 

strategici. 

Relativamente alla metodologia di analisi, si sottolinea che, in sede di assoggettabilità a valutazione strategica, l’analisi 

viene condotta al fine di verificare la rispondenza dell’intervento agli obiettivi di sostenibilità.

La valutazione viene condotta considerando il raggiungimento di tali obiettivi, la sostenibilità delle azioni, gli impatti 

generati per le diverse componenti, le mitigazioni previste.

6.1 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

La Direttiva Europea 2001/42/CE nelle informazioni dell’Allegato I di cui all’art.5 paragrafo 1 individua le informazioni 

da fornire ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1 tra cui il punto e:

“obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al 

piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni 

considerazione ambientale;”

Tale punto implica la verifica della rispondenza dei piani di sviluppo e dei programmi operativi con gli obiettivi dello 

sviluppo sostenibile, la valutazione dell’impatto ambientale, ovvero la diretta incidenza del piano o programma sulla 

qualità dell’ambiente.
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L’esame del quadro di riferimento nelle diverse componenti consente di individuare le pressioni più rilevanti, le 

emergenze, ove esistenti e le aree di criticità per addivenire alla definizione di obiettivi, finalità e priorità dal punto di 

vista ambientale e socioeconomico.

La definizione degli obiettivi deve comunque soddisfare le condizioni di sostenibilità all’accesso alle risorse ambientali. 

Tali condizioni sono comunemente fatte risalire ai seguenti principi:

 il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non sia superiore al loro tasso di rigenerazione;

 l’immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell’ambiente non superi la capacità di carico dell’ambiente 

stesso;

 lo stock di risorse non rinnovabili resti costante nel tempo.

Nel rispetto di tali principi, il Manuale della Ce (Fondi strutturali) individua dieci criteri chiave di sostenibilità per la 

definizione degli obiettivi del programma articolati poi in obiettivi di sostenibilità.

Criteri chiave per la 
sostenibilità

Obiettivi di Sostenibilità

1 . Ridurre al minimo 
l’impiego delle 
risorse energetiche 
non rinnovabili

L’impiego di risorse non rinnovabili, quali combustibili fossili, giacimenti di minerali e conglomerati 
riduce le riserve disponibili per le generazioni future. Un principio chiave dello sviluppo sostenibile 
afferma che tali risorse non rinnovabili debbono essere utilizzate con saggezza e con parsimonia, ad un 
ritmo che non limiti le opportunità delle generazioni future.
Ciò vale anche per fattori insostituibili  geologici, ecologici o del paesaggio  che contribuiscono alla 
produttività, alla biodiversità, alle conoscenze scientifiche e alla cultura (cfr. criteri chiave nn. 4, 5 e 6).

2. Impiego delle 
risorse rinnovabili 
nei limiti della 
capacità di 
rigenerazione

Per quanto riguarda l’impiego di risorse rinnovabili ciascun sistema è in grado di sostenere un carico 
massimo oltre il quale la risorsa si inizia a degradare. Quando si utilizza l’atmosfera, i fiumi e gli estuari 
come “depositi” di rifiuti, li si tratta anch’essi alla stregua di risorse rinnovabili, in quanto ci si affida alla 
loro capacità spontanea di autorigenerazione. Se si approfitta eccessivamente di tale capacità, si ha un 
degrado a lungo termine della risorsa. L’obiettivo deve pertanto consistere
nell’impiego delle risorse rinnovabili allo stesso ritmo (o possibilmente ad un ritmo inferiore) a quello 
della loro capacità di rigenerazione spontanea, in modo da conservare o anche aumentare le riserve di 
tali risorse per le generazioni future.

3. Uso e gestione 
corretta, dal punto 
di vista ambientale, 
delle sostanze e dei 
rifiuti 
pericolosi/inquinanti

In molte situazioni, è possibile utilizzare sostanze meno pericolose dal punto di vista ambientale, ed 
evitare o ridurre la produzione di rifiuti, e in particolare dei rifiuti pericolosi. Un approccio sostenibile 
consisterà nell’impiegare i fattori produttivi meno pericolosi dal punto di vista ambientale e nel ridurre 
al minimo la produzione di rifiuti adottando sistemi efficaci di progettazione di processi, gestione dei 
rifiuti e controllo dell’inquinamento.

4 . Conservare e 
migliorare lo stato 
della fauna e flora 
selvatiche, degli 
habitat e dei 
paesaggi

In questo caso, il principio fondamentale consiste nel conservare e migliorare le riserve e le qualità delle 
risorse del patrimonio naturale, a vantaggio delle generazioni presenti e future. Queste risorse naturali 
comprendono la flora e la fauna, le caratteristiche geologiche e geomorfologiche, le bellezze e le 
opportunità ricreative naturali. Il patrimonio naturale pertanto
comprende la configurazione geografica, gli habitat, la fauna e la flora e il paesaggio, la combinazione e 
le interrelazioni tra tali fattori e la fruibilità di tale risorse. Vi sono anche stretti legami con il patrimonio 
culturale (cfr. criterio chiave n. 6).

5. Conservare e 
migliorare la qualità 
dei suoli e delle 
risorse idriche

Il suolo e le acque sono risorse naturali rinnovabili essenziali per la salute e la ricchezza dell’umanità, e 
che possono essere seriamente minacciate a causa di attività estrattive, dell’erosione o 
dell’inquinamento. Il principio chiave consiste pertanto nel proteggere la quantità e qualità delle risorse 
esistenti e nel migliorare quelle che sono già degradate

6 .Conservare e 
migliorare la qualità 
delle risorse storiche 
e culturali

Le risorse storiche e culturali sono risorse limitate che, una volta distrutte o danneggiate, non possono 
essere sostituite. In quanto risorse non rinnovabili, i principi dello sviluppo sostenibile richiedono che 
siano conservati gli elementi, i siti o le zone rare rappresentativi di un particolare periodo o tipologia, o 
che contribuiscono in modo particolare alle tradizioni e alla cultura di una data area. Si può trattare, tra 
l’altro, di edifici di valore storico e culturale, di altre strutture o monumenti di ogni epoca, di reperti 
archeologici nel sottosuolo, di architettura di esterni (paesaggi, parchi e giardini) e di strutture che 
contribuiscono alla vita culturale di una comunità (teatri, ecc.). Gli stili di vita, i costumi e le lingue 
tradizionali costituiscono anch’essi una risorsa storica e culturale che è opportuno conservare.
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7. Conservare e 
migliorare la qualità 
dell’ambiente locale

Nel contesto del presente dibattito, la qualità di un ambiente locale può essere definita dalla qualità 
dell’aria, dal rumore ambiente, dalla gradevolezza visiva e generale. La qualità dell’ambiente locale è 
importantissima per le aree residenziali e per i luoghi destinati ad attività ricreative o di lavoro. La 
qualità dell’ambiente locale può cambiare rapidamente a seguito di
cambiamenti del traffico, delle attività industriali, di attività edilizie o estrattive, della costruzione di 
nuovi edifici e infrastrutture e da aumenti generali del livello di attività, ad esempio da parte di
visitatori. È inoltre possibile migliorare sostanzialmente un ambiente locale degradato con 
l’introduzione di nuovi sviluppi. Cfr. anche il criterio n. 3 relativo alla riduzione dell’impiego e del rilascio 
di sostanze inquinanti.

8 .Protezione 
dell’atmosfera

Una delle principali forze trainanti dell’emergere di uno sviluppo sostenibile è consistita nei dati che 
dimostrano l’esistenza di problemi globali e regionali causati dalle emissioni nell’atmosfera. Le 
connessioni tra emissioni derivanti dalla combustione, piogge acide e acidificazione dei suoli e delle 
acque, come pure tra clorofluocarburi (CFC), distruzione dello strato di ozono ed effetti sulla salute 
umana sono stati individuati negli anni Settanta e nei primi anni Ottanta. Successivamente è stato 
individuato il nesso tra anidride carbonica e altri gas di serra e cambiamenti climatici. Si tratta di impatti 
a lungo termine e pervasivi, che costituiscono una grave minaccia per le generazioni future.

9 .Sensibilizzare 
maggiormente alle 
problematiche 
ambientali, 
sviluppare 
l’istruzione e la 
formazione in 
campo ambientale

Il coinvolgimento di tutte le istanze economiche ai fini di conseguire uno sviluppo sostenibile è un 
elemento fondamentale dei principi istituiti a Rio (Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo 
sviluppo, 1992). La consapevolezza dei problemi e delle opzioni disponibili è
d’importanza decisiva: l’informazione, l’istruzione e la formazione in materia di gestione ambientale 
costituiscono elementi fondamentali ai fini di uno sviluppo sostenibile. Li si può realizzare con la 
diffusione dei risultati della ricerca, l’integrazione dei programmi ambientali nella formazione 
professionale, nelle scuole, nell’istruzione superiore e per gli adulti, e tramite lo sviluppo di reti 
nell’ambito di settori e raggruppamenti economici. È importante anche l’accesso alle informazioni 
sull’ambiente a partire dalle abitazioni e nei luoghi ricreativi.

10. Promuovere la 
partecipazione del 
pubblico alle 
decisioni che 
comportano uno 
sviluppo sostenibile

Il coinvolgimento del pubblico e delle parti interessate nelle decisioni relative agli interessi comuni è un 
cardine dello sviluppo sostenibile. Il principale meccanismo a tal fine è la pubblica consultazione in fase 
di controllo dello sviluppo, e in particolare il coinvolgimento di terzi nella valutazione ambientale. Oltre 
a ciò, lo sviluppo sostenibile prevede un più ampio coinvolgimento del pubblico nella formulazione e 
messa in opera delle proposte di sviluppo, di modo che possa emergere un maggiore senso di 
appartenenza e di condivisione delle responsabilità.

TABELLA 61: TABELLA RISSUNTIVA DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' – FONTE MANUALE DELLA CE (FONDI STRUTTURALI)

Al fine di procedere con la valutazione gli obiettivi di sostenibilità ambientale, riferibili ai criteri chiave di sostenibilità 

sopraelencati, per la variante in oggetto sono stati individuati obiettivi specifici nel “Catalogo degli indicatori 2011” 

elaborato da ISPRA desunti dalle principali strategie, direttive, normative di livello europeo e nazionale.

Gli obiettivi generali sono declinati in obiettivi specifici facendo riferimento a direttive o normative di settore da cui 

sono individuate le “questioni ambientali” prioritarie che rappresentano aspetti ambientali specifici, ma che possono 

essere comuni alle diverse realtà territoriali ( es. produzione di energia da fonti rinnovabili, il risparmio energetico, le 

emissioni di gas serra, l’inquinamento acustico, la perdita di biodiversità….). Il catalogo è organizzato nelle seguenti 

componenti/tematiche ambientali:

a) Fattori climatici e energia

b) Atmosfera e agenti fisici

c) Acqua

d) Certificazione ambientale

e) Flora, fauna, vegetazione e ecosistemi

f) Risorse naturali non rinnovabili

g) Rifiuti

h) Suolo

i) Salute

j) Trasporti

k) Beni culturali e paesaggio
TABELLA 62: COMPONENTI AMBIENTALI ANALIZZATE

Di seguito si riportano gli obiettivi individuati per la valutazione della variante in oggetto.
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TEMATICA STRATEGICA DA SSS OBIETTIVO DI SOSTENIBILITÀ GENERALE OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ SPECIFICI TARGET
QUESTIONE 

AMBIENTALE

FATTORI CLIMATICI E ENERGIA

Cambiamenti climatici e energia 
pulita

Incremento produzione di energia da fonti rinnovabili  SSS, SNAA, PAA
Incremento produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 
(eolico, fotovoltaico, biomassa…) – Direttiva 2009/28/CE, Dlgs 
387/2003, Dlgs 28/2011

La quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul 
consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2020 è pari 
a 17 per cento  Dlgs 28/2011 recepimento della Dir.
2009/28/CE, PAN Il PAN riporta alla tab. 3 la traiettoria 
temporale indicativa del target dal 2010 al 2020

Prod. Energia da fonti rinnovabili 

Cambiamenti climatici e energia 
pulita

Aumento dell’Efficienza energetica  SSS, SNAA
Risparmio energetico e riduzione dei consumi energetici per i 
settori (civile, industriale, trasporti, servizi…) – SSS, SNAA

Risparmio energetico

Cambiamenti climatici e energia 
pulita

Riduzione emissioni gas serra  SSS, SNAA
Riduzione emissioni gas serra per i settori produttivi – SNAA
Riduzione della perdita di copertura forestale – COM (2007) 2

Per l’UE riduzione 21% rispetto ai livelli del 2005 per i settori 
regolati dalla Direttiva 2003/87/CE  Direttiva 2009/29/CE per i 
settori non regolati dalla Direttiva 2003/87/CE, riduzione 10% 
rispetto ai livelli del 2005 a livello comunitario, con una 
ripartizione degli oneri tra gli Stati membri; all’Italia spetta un 
obiettivo del 13%  Dec. 406/2009

Emissioni gas serra

ATMOSFERA E AGENTI FISICI (rumore, radiazioni ionizzanti e non)

Conservazione e gestione delle 
risorse naturali

Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali 
rinnovabili (atmosfera)  SSS

Raggiungere livelli di qualità dell'aria che non comportano 
impatti negativi significativi per la salute umana e gli 
ecosistemi (limiti alle concentrazioni e alle emissioni ) – PAA, 
COM(2005)446, DM 60/2002

Inquinamento atmosferico

Conservazione e gestione delle 
risorse naturali

Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali 
rinnovabili (atmosfera)  SSS

Il DPCM 8/07/2003 fissa limiti per i CEM e prevede eventuali 
azioni di risanamento

Inquinamento elettromagnetico

ACQUA 

Conservazione e gestione delle 
risorse naturali

Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali 
rinnovabili (acqua)  SSS

Le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie 
devono essere sottoposte prima dello scarico ad un 
trattamento secondario o equivalente – Dlgs 152/2006

Trattamento delle acque reflue 

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

Consumo e Produzione sostenibili
Evitare la generazione di rifiuti e aumentare l'efficienza nello 
sfruttamento delle risorse naturali ragionando in termini di ciclo di vita e 
promuovendo il riutilizzo e il riciclaggio – SSS

Certificazione ambientale di prodotto e di 
processo

BIODIVERSITA', FLORA E FAUNA

Conservazione e gestione delle 
risorse naturali

Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali 
rinnovabili (biodiversità)  SSS

Combattere le specie esotiche invasive  SEB2020 Diffusione di specie esotiche invasive

Conservazione e gestione delle 
risorse naturali

Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali 
rinnovabili (biodiversità)  SSS

Preservare e ripristinare gli ecosistemi e i loro servizi  SEB2020
Entro il 2020 preservare e valorizzare gli ecosistemi e i relativi 
servizi mediante l’infrastruttura verde e il ripristino di almeno 
il 15% degli ecosistemi degradati

Perdita di biodiversità

RIFIUTI

Consumo e Produzione sostenibili
Evitare la generazione di rifiuti e aumentare l'efficienza nello 
sfruttamento delle risorse naturali ragionando in termini di ciclo di vita e 
promuovendo il riutilizzo e il riciclaggio  SSS

Proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o 
riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione 
dei rifiuti riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle 
risorse e migliorandone l'efficacia Promuovere in via prioritaria 
la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività 
dei rifiuti – COM(2005)666, Dir 2008/98/CE, D.Lgs. 152/2006, 
D.Lgs. 205/2010

Produzione di rifiuti speciali

Consumo e Produzione sostenibili
Evitare la generazione di rifiuti e aumentare l'efficienza nello 
sfruttamento delle risorse naturali ragionando in termini di ciclo di vita e 
promuovendo il riutilizzo e il riciclaggio  SSS

Gestire i rifiuti nel rispetto della seguente gerarchia: 
prevenzione; preparazione per il riutilizzo; riciclaggio; recupero 
di altro tipo, per esempio il recupero di energia; smaltimento 
COM(2005)666, Dir 2008/98/CE, D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 
205/2010

In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti 
percentuali minime di rifiuti prodotti: a) almeno 35% entro il 
31 dicembre 2006;
b) almeno 45% entro il 31 dicembre 2008;
c) almeno 65% entro il 31 dicembre 2012(Art. 205 del 
D.LGS.152/2006 e s.m.i.)

Raccolta differenziata

SUOLO

Conservazione e gestione delle 
risorse naturali

Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali 
rinnovabili (suolo)  SSS

Ridurre la contaminazione del suolo e i rischi che questa 
provoca – COM(2006)231

Contaminazione del suolo e delle acque

Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali 
rinnovabili (suolo)  SSS

Utilizzo razionale del suolo per limitare l’occupazione e 
impermeabilizzazione del suolo  COM(2006)231

Occupazione e impermeabilizzazione del suolo

SALUTE

Salute pubblica
Assicurare che i nostri sistemi di trasporto soddisfino le esigenze 
economiche, sociali ed ambientali della società minimizzando i loro 
impatti indesiderabili sull'economia, la società e l'ambiente – SSS

Riduzione del numero dei decessi e feriti dovuti a incidenti 
stradali – SSS, PNSS

Incidentalità stradale 
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TEMATICA STRATEGICA DA SSS OBIETTIVO DI SOSTENIBILITÀ GENERALE OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ SPECIFICI TARGET
QUESTIONE 

AMBIENTALE

Salute pubblica Assicurare un livello di Radon inferiore al limite fissato.  SSS
Assicurare un livello di Radon inferiore al limite fissato dal 
D.Lgs. 241/00.

Il D.Lgs. 241/00, che recepisce la direttiva 96/29/EURATOM, 
stabilisce i limiti di concentrazione media annua di radon nei 
luoghi di lavoro ed, espressamente, anche nelle scuole; in 
particolare, per le scuole dell’infanzia e dell’obbligo, il limite 

(chiamato livello d’azione) è fissato in 500 Bq/ m
3
.

Salute umana

TRASPORTI

Trasporti sostenibili
Assicurare che i sistemi di trasporto soddisfino le esigenze economiche, 
sociali ed ambientali della società minimizzando i loro impatti 
indesiderabili sull'economia, la società e l'ambiente  SSS

Realizzare un passaggio equilibrato della domanda verso modi 
di trasporto ecocompatibili ai fini di un sistema sostenibile di 
trasporto e mobilità – SSS
Integrazione modale come condizione essenziale per rendere 
efficiente il nostro sistema dei trasporti  Linee guida del Piano 
generale della mobilità (MT, 2007)

Domanda di trasporto e ripartizione modale

Trasporti sostenibili
Assicurare che i sistemi di trasporto soddisfino le esigenze economiche, 
sociali ed ambientali della società minimizzando i loro impatti 
indesiderabili sull'economia, la società e l'ambiente  SSS

Pervenire a livelli sostenibili di consumo di energia nei 
trasporti  SSS

la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di 
trasporto dovrà essere nel 2020 pari almeno al 10 per cento 
del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel 
medesimo anno  Dlgs 28/2011 di recepimento Dir. 
2009/28/CE, PAN 

Consumi energetici sostenibili nei trasporti 

Trasporti sostenibili
Assicurare che i sistemi di trasporto soddisfino le esigenze economiche, 
sociali ed ambientali della società minimizzando i loro impatti 
indesiderabili sull'economia, la società e l'ambiente  SSS

Riduzione delle emissioni di gas serra dovute ai trasporti  SSS

il livello medio delle emissioni di CO2 delle auto nuove a 130 g 
CO2/km, da conseguire entro il 2014 mediante miglioramenti 
tecnologici apportati ai veicoli; a partire dal 2020, l’obiettivo 
(soggetto a revisione) è pari a 95 g CO2/km  Reg (CE) 
443/2009

Emissioni in atmosfera dai trasporti

PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO E ARCHEOLOGICO E PAESAGGIO

Risorse culturali e paesaggio
Protezione e conservazione del patrimonio culturale – SNAA Protezione, 
gestione e pianificazione dei paesaggi – CEP. Tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale  D.lgs 42/2004

tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio  D.lgs 42/2004 Tutela e valorizzazione dei beni Paesaggistici

TABELLA 63: OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' PER LE COMPONENTI INDIVIDUATE

Di seguito si riportano gli esisti della valutazione condotta per tematica/componente riferita alle criticità emerse nella fase di analisi ed alla sostenibilità delle azioni previste dall’attuazione della variante.

COMPONENTE/TEMATICA TEMATICA STRATEGICA CRITICITÀ ESISTENTI VALUTAZIONE SOSTENIBILITÀ DELLE AZIONI VALUTAZIONE

Fattori climatici 
Cambiamenti climatici ed 
energia pulita

Il Piano Energetico Regionale calcola una produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili scarsa rispetto al target imposto dall’UE (per l'Italia è pari ad una quota 
del 17% di energia da fonti rinnovabili del consumo finale lordo di energia);
I consumi procapite di energia elettrica inoltre sono piuttosto elevati e in 
continuo aumento.

La variante in oggetto prevede la realizzazione di un unico plesso scolastico, di formazione 
primaria, 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. Le nuove strutture saranno realizzate in classe energetica alta 
(ad elevata efficienza) e con la presenza di fonti di energia rinnovabile.

Atmosfera 
Conservazione e gestione 
delle risorse naturali
rinnovabili (atmosfera)

Per quanto riguarda il PM10, in assenza di interventi specifici, i miglioramenti 
ottenuti dalle politiche settoriali saranno comunque insufficienti a causa 
dell’aumento del numero di veicoli circolanti e dal conseguente 
congestionamento delle strade. 
La Provincia di Treviso stima che non si otterranno significativi miglioramenti dei 
valori di qualità dell’aria per il parametro PM10. Infine osservando i trend relativi 
alle emissioni di gas serra (in particolare la CO2) e alla mancanza di interventi 
significativi per eliminarle si la Provincia di Treviso evidenzia l’impossibilità di 
rispettare il protocollo di Kyoto.

Per quanto riguarda le emissioni generate dal flusso veicolare indotto dalle nuove strutture
(stimabile in ca. 200 auto nelle ore di punta dei giorni feriali), si ritiene che tali emissioni 
siano di entità trascurabile rispetto a quelle generate dai mezzi transitanti attualmente 
lungo la SP5 (pari, nel 2011, ad un “Flusso veicolare medio 24hgiorno feriale” pari a ca. 
7.000 veicoli; Fonte: Piano Generale del Traffico Urbano del comune di Castelfranco 
Veneto).
Inoltre, la localizzazione del nuovo plesso scolastico a Casacorba, in posizione baricentrica 
rispetto agli abitati di Cavasagra e Albaredo e lungo la SP5, permetterà di raggiungere la 
futura struttura utilizzando i mezzi pubblici (servizi di linea) e la pista ciclabile esistente 
lungo la strada provinciale.

Acqua
Conservazione e gestione 
delle risorse naturali

Le attività antropiche sono causa di una forte pressione sulle componenti 
abiotiche ed in particolare sulla matrice acqua. 
Nell’area tuttavia non si evidenziano particolari criticità dovute al ristagno idrico o 
all’inquinamento della falda.

Il Progetto prevede che le nuove strutture vengano allacciate alla rete fognaria ed 
all’acquedotto, già presenti nell’area.
Il Canale Fossalunga non sarà interessato dall’intervento. Inoltre, per la Variante in esame è 
stato redatto apposito Studio per l’invarianza idraulica, che prevede la realizzazione di 

volumi di invaso per un valore complessivo di cica 1230 m
3
. Tale volume permette di 

evitare allagamenti nelle aree più depresse e di avere per gran parte dell’evento 
eccezionale un funzionamento della rete a gravità. Per una maggior tutela ambientale, 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.
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COMPONENTE/TEMATICA TEMATICA STRATEGICA CRITICITÀ ESISTENTI VALUTAZIONE SOSTENIBILITÀ DELLE AZIONI VALUTAZIONE

Suolo
Conservazione e gestione 
delle risorse naturali

Il consumo di suolo per attività edilizia rappresenta uno degli obbiettivi principali 
di sostenibilità in ambito trevigiano, area che presenta una forte criticità per tale 
aspetto data da un’edificazione intensa e disordinata.

L’attuale uso del suolo dell’area di Variante risulta essere di tipo agricolo intensivo (vigneto 
e seminativo). 
Per quanto riguarda l’impermeabilizzazione/occupazione di suolo, tale interferenza si 
configura come puntuale, legata unicamente al sedime degli edifici di nuova realizzazione.
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 m3
. Tale volume, che permette di evitare allagamenti nelle

aree più depresse e di avere per gran parte dell’evento eccezionale un funzionamento della 
rete a gravità, verrà ripartito in 5 pozzi drenanti e 2 invasi a cielo aperto lineari 

(corrispondenti ai fossati a nord e a sud dell’area, per un volume di 580 m
3

e 625 m
3
).

Ecosistemi, flora e fauna
Conservazione e gestione 
delle risorse naturali

Anche per le componenti biotiche ed in particolare per ambienti di pregio quali gli 
elementi della rete Natura 200 le attività antropiche rappresentano una fonte di 
pressione sia diretta che indiretta (attraverso l’inquinamento delle matrici acqua 
ed aria ad esempio)

In corrispondenza dell’area d’intervento non sono presenti formazioni vegetali che 
potrebbero costituire habitat di particolare interesse per la flora e/o per la fauna (siepi, 
nuclei alberati,…), ma coltivazioni agrarie intensive (vigneto e seminativo). 
Nel PAT e nel PI comunali viene individuata, lungo il perimetro sud dell’area d’intervento, 
una “connessione verde”, normata dall’Art. 81 delle NTA del PAT e dagli Artt. 32 e 33 delle 
NTO del PI.
Rispetto a ciò, la Variante in esame prevede che nella porzione sud dell’area d’intervento 
venga realizzata un’area a verde. Poiché attualmente in tale area, e in particolare lungo il 
perimetro sud, non sono presenti elementi che possano costituire una connessione 
ecologica (siepi, alberate o nuclei arbustivi/arborei..), nel progetto dovrà essere prevista la 
formazione di siepi ed altri elementi arboreoarbustivi in linea con le disposizioni di PAT e 
PI.
Per quanto riguarda la Rete Natura 2000, come visto, i siti presenti nel territorio comunale 
di Vedelago (ZPS IT3240011 “Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina” e SIC IT3240028 
“Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest”) distano circa 800 metri dall’area d’intervento.
Per quanto riguarda la normativa relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale, per la 
Variante in esame è stata predisposta la documentazione prevista dalla DGRV n. 2299/2014 
per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza Ambientale. In particolare, il progetto di 
Variante è accompagnato dalla dichiarazione  di non necessità di Valutazione di Incidenza di 
cui all’Allegato E della DGR n. 2299/2014 e da relativa Relazione Tecnica a sostegno della 
dichiarazione, che si conclude con la seguente dichiarazione:
“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.”
“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”.”

Trasporti (traffico e viabilità) Trasporti sostenibili

I piani di spostamento casa – scuola e casa – lavoro (PSCS e PSCL) sono strumenti 
contenenti gli interventi possibili per migliorare e razionalizzare le abitudini di 
spostamento delle persone puntando a ridurre i tempi di percorrenza ed i costi di 
viaggio. Purtroppo tali strumenti non sono ancora attivi nell’area, che risulta 
comunque connessa con linee di trasporto pubblico e dal percorso ciclabile lungo 
la SP5.

Per quanto riguarda la viabilità, si stima un impatto positivo modesto, in quanto, per 
rendere più adeguato l’accesso all’area, verrà realizzata una connessione tra la SP5 e via del 
Brolo con 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 tra il nuovo edificio e 
quello esistente. Tale connessione consentirà di bypassare l’incrocio tra SP5 e via del Brolo 
rendendo più fluido il flusso automobilistico. La rotatoria consentirà di accedere all’area 
destinata alle urbanizzazioni di servizio al nuovo complesso scolastico. La connessione con 
la pista cilclabile esistente lungo la SP5 verrà garantita da un passaggio pedonale.
Il flusso veicolare indotto dalle nuove strutture (stimabile in ca. 200 auto nelle ore di punta 
dei giorni feriali) si ritiene di entità trascurabile rispetto a quello transitante attualmente 
lungo la SP5 (pari, nel 2011, ad un “Flusso veicolare medio 24hgiorno feriale” pari a ca. 
7.000 veicoli; Fonte: Piano Generale del Traffico Urbano del comune di Castelfranco 
Veneto).
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COMPONENTE/TEMATICA TEMATICA STRATEGICA CRITICITÀ ESISTENTI VALUTAZIONE SOSTENIBILITÀ DELLE AZIONI VALUTAZIONE

Patrimonio culturale, 
architettonico e archeologico e 
paesaggio

Risorse culturali e 
paesaggio

Per quanto riguarda i centri storici, dall’analisi dello stato di fatto, emerge la 
prevalente tendenza per i prossimi anni della reale possibilità della progressiva 
perdita del bene culturale centro storico. Infatti con il nuovo edificato, il nucleo 
storico è alterato nei propri connotati e nella propria forma e densità storica.

L’attuale uso del suolo dell’area di Variante risulta essere di tipo agricolo intensivo (vigneto 
e seminativo). L’area non è sottoposta a vincolo paesaggistico e risulta localizzata lungo la 
SP5 Castellana ed inserita in un contesto nel quale l’uso del suolo è caratterizzato dalla 
presenza di seminativi, aree urbane ed aree industriali.
Non si ritiene dunque che la Variante in esame possa determinare interferenze di 
particolare rilievo con il contesto paesaggistico circostante.
La vicinanza e l’aumento del livello di servizio del centro storico di Casacorba e dei vicini 
centri di Cavasagra e Albaredo può concorrere al mantenimento e alla rivitalizzazione dei 
tali ambiti storici.

Agenti fisici Agenti fisici
In alcune scuole del comune di Vedelago sono stati rilevati livelli di radon 
consistenti. Per mezzo di interventi sugli edifici scolastici interessati i livelli 
massimi sono stati riportati al di sotto del livello accettabile.

Il comune di Vedelago risulta a rischio radon; per esso è stato stimato che il 12,9% della 
abitazioni superino il livello di riferimento di 200 Bq/ m3.
Le scuole del comune di Vedelago sono state monitorate da ARPAV per il rischio radon nella 
campagna 20032006. Durante il corso di tale indagine è emerso che 2 istituti scolastici (la 
scuola materna “Casacorba” e la scuola elementare “Don F. Callegari”) non erano conformi 
ai valori standard. Per tali edifici è stata effettuata una bonifica. Le tipologie di interventi 
risanatori da adottare, di natura strutturale, sono documentate in diversa letteratura 
scientifica, inclusa quella scaricabile dal sito internet di ARPAV. Il rilievo 2016 effettuato a 
Casacorba ha avuto un esito positivo, mentre per la scuola di Fossalunga risulta essere 
ancora in corso.
Per le strutture scolastiche previste dalla Variante verranno adottati gli interventi 
documentati nella letteratura scientifica.

Per quanto riguarda i campi elettromagnetici, in prossimità dell’area d’intervento non sono 
presenti linee elettriche ad alta tensione, né Stazioni Radio Base per telefonia mobile.

Per quanto riguarda le emissioni rumorose generate dal flusso veicolare indotto dalle nuove 
strutture (stimabile in ca. 200 auto nelle ore di punta dei giorni feriali), si ritiene che tali 
emissioni siano di entità trascurabile rispetto a quelle generate dai mezzi transitanti 
attualmente lungo la SP5 (pari, nel 2011, ad un “Flusso veicolare medio 24hgiorno feriale” 
pari a ca. 7.000 veicoli; Fonte: Piano Generale del Traffico Urbano del comune di 
Castelfranco Veneto).
Per le nuove strutture scolastiche dovrà essere prodotta la Valutazione previsionale di clima 
acustico ai sensi della legge n. 447/95.

Rifiuti
Consumo e produzione 
sostenibile

L’area del trevigiano servita dal Consorzio Priula si conferma come una realtà 
primi posti in Italia e in Europa nella raccolta differenziata.
La raccolta differenziata nel Comune di Vedelago si è attestata all'85%, riducendo 
la produzione di rifiuto secco non riciclabile a soli 53 kg annui per abitante.
Pertanto non si individuano criticità in tale tematica.

La Variante in oggetto prevede la realizzazione di un unico plesso scolastico, dimensionato 
per accogliere tre sezioni della scuola primaria, al fine di accorpare i tre plessi attualmente 
esistenti nelle tre frazioni di Albaredo, Casacorba e Cavasagra. Nella fase di esercizio non si 
prevede dunque un incremento della produzione di rifiuti urbani, che saranno comunque 
gestiti secondo la normativa vigente e secondo gli standard di raccolta differenziata del 
comune di Vedelago.
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6.2 CARATTERE CUMULATIVO DEGLI IMPATTI CON ALTRI INTERVENTI

Nell’area sono previsti interventi riferibili ad altre previsioni di variante, non ci sono ad oggi elementi per identificare 

interferenze ed effetti cumulativi tra attività previste nell’area vasta. 

Va comunque rilevato che gli effetti complessivi determinati dalla realizzazione di tali interventi sono chiaramente 

sinergici e positivi rispetto alla variante in esame. Si conclude quindi che l’intervento non presenta impatti significativi 

e che non si rilevano effetti cumulativi degli impatti stessi con altri interventi.

6.3 NATURA TRASFRONTALIERA DEGLI IMPATTI

La variante non genera impatti transfrontalieri.

6.4 VALORI E VULNERABILITÀ DELLE AREE POTENZIALMENTE INTERESSATE

L’area d’intervento risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000. 

Il progetto in esame risulta accompagnato da apposita documentazione adeguata alla DGR n. 2299/2004 

(Dichiarazione di cui all’All. E alla DGR n. 2299 del 9 Dicembre 2014 e relativa Relazione tecnica).

Nella Relazione tecnica allegata alla Dichiarazione di cui all’All. E della DGR 2299/2014 viene dichiarato che:

“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.

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”.”

6.5 IMPATTI SU AREE O PAESAGGI RICONOSCIUTI COME PROTETTI A LIVELLO NAZIONALE,
COMUNITARIO O INTERNAZIONALE

La variante non genera impatti su aree riconosciute come protette a livello nazionale, comunitario o internazionale.
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7 CONCLUSIONI

Il presente documento è redatto a supporto del procedimento amministrativo finalizzato all’approvazione 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).

L'art. 19, D.P.R. n. 327 del 2001, prevede infatti una procedura semplificata per una rapida conclusione dell'iter di 

variante dello strumento urbanistico generale ai fini della sollecita realizzazione di singole e specifiche opere 

pubbliche, qualora la loro progettazione si presenti in contrasto con le indicazioni urbanistiche vigenti.

L’area risulta non coerente per destinazioni d’uso indicate dal Piano di Assetto del Territorio e dal Piano degli 

Interventi con la destinazione che va modificata con la Variante come di seguito riportato:

Strumento urbanistico vigente Destinazione d’uso attuale Destinazione d’uso in variante

Zona agricola/

Urbanizzazione Diffusa
Seminativo e/o vigneto ZTO Fa (aree per l’istruzione)

L’analisi ha dimostrato una sostanziale coerenza con gli strumenti sovraordinati di pianificazione e programmazione 

del territorio.

Le argomentazioni discusse nella presente relazione hanno consentito di osservare che la variante richiesta non 

implica modificazioni tali da indicare la possibilità che l’intervento faccia superare soglie di attenzione o valori critici 

per la conservazione dell’ambiente e per la tutela della salute umana.

Le questioni ambientali analizzate richiedono il rispetto delle normative esistenti in ambito progettuale e di tutela 

ambientale, ma non implicano particolari restrizioni dal punto di vista realizzativo o attuativo dell’area. In particolare 

la progettazione dovrà essere tesa all'osservanza di tutte le prescrizioni richieste nei pareri già resi.

La variante proposta non modifica l'assetto complessivo dell’attuale piano.

Non risultano probabili effetti diretti ed indiretti sui siti Natura 2000 direttamente connessi alla realizzazione della 

variante. Non sono prevedibili altri progetti che potrebbero avere effetti sinergici e cumulativi con la variante di Piano

analizzata

La sostenibilità ambientale della Variante si è valutata concordemente a quanto previsto nell’allegato I della parte II^ 

del DLGS 152/2006 e ss.mm.ii. analizzando le caratteristiche del piano o del programma e le caratteristiche degli 

impatti e delle aree che possono essere interessate. Per quanto sopra esposto e descritto, analizzato e valutato, 

l’assenza di effetti ambientali significativi in relazione alle componenti e fattori ambientali, consente di ritenere che la 

Variante proposta non sia da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica.


