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Introduzione 
 
La presente Relazione Illustrativa descrive il percorso di costruzione del Piano di Assetto del 
Territorio di Vedelago eseguito seguendo le indicazioni della Legge Urbanistica Regionale del 
Veneto n° 11/04 e successive modifiche e integrazioni. 
 
L’avvio del processo di redazione del PAT è stato dato con la stesura del Documento Preliminare e 
con l’illustrazione dello stesso alla cittadinanza e a tutti gli enti portatori di interessi, alle 
associazioni e agli interlocutori previsti dalla legge.  
Questa fase di concertazione è stata documentata attraverso la stesura dell’ “Esame delle 
osservazioni emerse nella concertazione e partecipazione al Documento Preliminare ex art.5 
L.R.11/2004”. Tale documento restituisce, attraverso i verbali degli incontri pubblici svolti e la 
sintesi delle osservazioni pervenute al protocollo comunale e del parere tecnico espresso in 
risposta, l’insieme di aspettative e problematiche rappresentate all’amministrazione e ai progettisti 
del PAT. Per orientare tali osservazioni su tematiche di rilevanza complessiva e collettiva gli 
incontri pubblici svolti  con le forze politiche locali, con le associazioni e gli enti, gli incontri sono 
stati suddivisi “a tema” e intitolati rispettivamente su: “Viabilità e mobilità”, “Attività produttive”, 
“Qualità Urbana”, “Ambiente”, “Città di tutti”. 
E’ quindi seguita una fase analitico - interpretativa durante la quale sono stati approfonditi gli 
obiettivi di intervento per il territorio di Vedelago. 
Ciò ha implicato un’attenta valutazione della coerenza dei possibili scenari di assetto futuro 
all’interno di un quadro di riqualificazione complessiva  del territorio, anche di lungo periodo, nel 
quale deve essere programmata attraverso il PAT da una parte la conservazione e valorizzazione, 
dall’altra un’adeguata e coerente trasformazione di alcune sue parti. 
 
In questo documento si descrive l’approccio metodologico alla base del piano,  i criteri che hanno 
improntato il percorso di redazione del PAT dalle indagini conoscitive alla definizione del progetto. 
In particolare si mette in rilievo la ri-contestualizzazione di Vedelago alla scala vasta, da una parte, 
e la necessità di mantenere forte l’identità delle frazioni, dall’altra,  oltre all’obiettivo di fondo: 
finalizzare il nuovo strumento all’avvio di un processo di riqualificazione ambientale e 
paesaggistica del territorio, in particolare degli ambiti a sud della Strada Statale 53; costruire i 
presupposti per una riqualificazione di lungo periodo in particolare nella parte di territorio che 
dall’asse Treviso Castelfranco  arriva fino al Parco del Sile. 
Parte delle ipotesi progettuali messe in campo durante il periodo di redazione del PAT sono 
confluite nello nuovo strumento urbanistico, parte sono state abbandonate attraverso gli incontri ed 
i dibattiti effettuati con i diversi interlocutori: in particolare gli amministratori comunali, gli enti 
regionali e provinciali, i responsabili della VAS, strumento che accompagna il Piano di Assetto del 
Territorio configurandosi esso stesso come un  processo di continua verifica delle azioni 
progettuali sotto il profilo degli esiti che queste possono produrre, in particolare sull’assetto 
ambientale, ma anche sotto quello sociale in termini sia di identità, favorendo la stabilità delle 
famiglie nelle frazioni e nei nuclei d’origine, sia in termini di occupazione, favorendo quegli 
interventi che possono consolidare e arricchire l’offerta lavorativa in loco. Per questo motivo parte 
della relazione di sintesi della Valutazione Ambientale Strategica è un resoconto del percorso 
intrapreso e per questo motivo la comprensione del nuovo PAT non può prescindere dalla 
conoscenza dei contenuti della V.A.S..  
 
Questa Relazione Illustrativa si compone di 3 parti: 
1. La sintesi delle analisi. Qui si descrivono il contenuto del quadro conoscitivo, le sue modalità di 
redazione e l’insieme di considerazioni analitiche effettuate alla base del Piano di Assetto del 
Territorio.  
2. La sintesi delle scelte progettuali.  In questa parte vengono descritti il progetto urbanistico e 
l’approfondimento degli obiettivi del PAT rispetto ai criteri espressi nel Documento Preliminare; 
vengono riportate le scelte di carattere generale, individuati gli ambiti che saranno interessati dagli 
interventi previsti, i temi progettuali per le singole parti del territorio, descritti i caratteri che stanno 
alla base della individuazione degli ATO (Ambiti Territoriali Omogenei).   
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3. I criteri di dimensionamento del Piano.  In questa parte vengono descritti i criteri di 
dimensionamento del PAT.  
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CAPITOLO 1 
La conoscenza del territorio: la sintesi delle analisi 
 
 
1.1 Il Quadro Conoscitivo 
Il territorio comunale e le sue relazioni di più ampia scala  è stato approfonditamente analizzato 
attraverso la formazione del Quadro Conoscitivo, con i contenuti e nei modi previsti dall’art. 10 
della L.R. 11/2004 e dall’atto d’indirizzo lettera “f”.  
Il Quadro Conoscitivo, che costituisce la parte di analisi del Piano di Assetto del Territorio, è stato 
costruito attraverso la raccolta e organizzazione coordinata di dati e informazioni solo in parte già 
in possesso dell’Amministrazione Comunale. Si è trattato, nel caso di Vedelago, di una 
riorganizzazione ed esplicitazione ordinata di una serie di dati già in possesso degli uffici comunali, 
di una implementazione delle banche dati esistenti e di un aggiornamento contingente.  
Inoltre ulteriori informazioni sono state reperite da enti specializzati oppure attraverso 
l’acquisizione di dati ottenuti durante tutto il periodo di elaborazione del Piano di Assetto del 
Territorio, attraverso verifiche puntuali resesi necessarie e svolte in modo coordinato con i Dottori 
Naturalisti che hanno redatto la VAS. In modo particolare sono stati effettuati rilevamenti sul posto 
per l’analisi dell’ utilizzo del suolo e il calcolo della SAU (Superficie Agricola Utilizzata).  
I dati raccolti derivano dunque da banche dati comunali, provinciali e regionali, e da soggetti 
competenti, pubblici e privati, che svolgono funzioni di raccolta e di elaborazione di informazioni 
relative al territorio e all’ambiente, ma derivano anche da rilievi e verifiche “di campo”. Tali 
informazioni hanno consentito un’organica e completa rappresentazione e valutazione dello stato 
del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano. Sul Quadro Conoscitivo si è fondata la 
definizione degli obiettivi e dei contenuti di piano per le valutazioni di sostenibilità. 
 
La raccolta di tutte queste informazioni, finalizzate alla conoscenza del territorio sotto molteplici 
aspetti, ha permesso lo studio delle criticità del territorio e ha costituito la base di partenza per il 
progetto, sia dal punto di vista urbanistico che ambientale.  
Lo scambio di dati con i redattori della VAS ha consentito una lettura e comprensione 
interdisciplinare del PAT, verificando la sostenibilità progettuale del PAT, sia rispetto ai valori 
ambientali e paesaggistici, sia rispetto agli insediamenti residenziali e produttivi, nonché ai sistemi 
infrastrutturali.  
Sia il PAT che la Valutazione Ambientale Strategica hanno riflettuto sulla possibile valorizzazione 
degli elementi che possono portare ad un miglioramento dello stato dell’ambiente, sulle azioni di 
riqualificazione degli insediamenti, delle frazioni, dei grandi spazi aperti e delle reti di relazione. 
I dati del quadro conoscitivo relativi agli aspetti naturali del territorio sono stati analizzati e 
commentati in modo più specifico dai redattori della VAS nel Rapporto Ambientale, attraverso il 
confronto e scambio delle informazioni derivanti dalle analisi svolte sui dati recepiti da diverse fonti.  
Le matrici ambientali, assieme alle matrici riguardanti il paesaggio, il patrimonio culturale 
architettonico e archeologico, la salute umana, la popolazione, i beni materiali, la pianificazione ed 
i vincoli, già in parte a disposizione della banca dati comunale, sono state analizzate ed utilizzate 
come basi per valutare le “condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni 
pianificabili” nella redazione progettuale del  PAT. 
Tutte le informazioni, provenienti da diverse fonti, sono state raccolte in modo sistematico secondo 
lo schema proposto dalla legge regionale, predisponendo un Dataset per ognuna delle matrici e un 
Metadato per ogni tematismo e sub-tematismo individuato dalle matrici suddette. Ogni tematismo o 
sub-tematismo delle matrici ha associato una specifica banca dati. Le banche dati facenti parte del 
Quadro conoscitivo sono costituite da informazioni alfanumeriche (formati di documenti .doc, .pdf o 
.xls) e da informazioni geometriche georeferenziate (formato di documenti .shp) 
L’insieme di questi metadati fornisce le specifiche relative: 
- alla fonte: si specifica l’Ente Territoriale da cui è stato fornito il dato (come per es. Regione, 
Provincia, Consorzi) e tipo di documento; 
- al tipo di rilievo dei dati; si specifica se il dato è stato ricavato da base cartografica, da foto aerea, 
da rilievo diretto o da documenti ufficiali;  
- alla datazione del dato: si specifica la data o all’arco temporale a cui il dato riportato si riferisce; 
- al tipo di attributo grafico. 
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1.2 Le analisi “di campo” e la carte dell’uso del suolo 
 
a. Il territorio comunale: paesaggio e insediamenti 
 
Nel territorio di Vedelago vi sono parti che presentano ancora caratteri di elevata qualità 
paesaggistica: in primis le aree del Parco del Sile che ovviamente rappresentano anche una 
ricchezza ambientale.  
Una larga parte del territorio rurale, in particolare nel settore nord-occidentale del territorio 
comunale, è ancora ricca di elementi agricoli e paesaggistici che si vogliono tutelare.  
Infine, dal punto di vista della valorizzazione paesaggistica, la parte di territorio compresa tra il 
Parco del Sile e la Statale 53 Treviso- Castelfranco, che include le frazioni di Albaredo, Cavasagra, 
Casacorba, Carpenedo, è un territorio con potenzialità ancora molto elevate: sia per gli ambiti di 
risorgiva a sud linea ferroviaria, sia per quelli dei bacini di escavazione che potrebbero dare luogo 
ad un importante progetto di riconfigurazione paesaggistica attraverso il ridisegno e la 
valorizzazione morfologica e funzionale dei territori limitrofi agli specchi d’acqua corrispondenti alle 
cave. Il presupposto è che questo territorio sia costituito da un insieme di spazi e di luoghi i cui 
caratteri possono essere valorizzati all’interno di un progetto urbanistico capace di tradursi anche 
in un insieme di azioni di riqualificazione ambientale e paesaggistica. 
Un obiettivo da perseguire, in tal senso, è il mantenimento di una condizione non satura degli 
insediamenti lungo la statale 53, la valorizzazione di questa strada come sistema paesaggistico, 
luogo di accesso, ma anche di percezione, delle principali attrezzature di interesse collettivo e 
sovralocale, luogo di grande qualità, capace di intercettare i percorsi ciclo-pedonali che arrivano da 
nord e collegarli con quelli che corrono lungo il Sile e all’interno del Parco.  
Inoltre deve essere perseguito il potenziamento produttivo dell’ambito agricolo a nord-ovest, 
collegato al mantenimento delle eccezioni paesaggistiche.  
In altre parole il PAT riconosce e costruisce gli strumenti per valorizzare e tutelare le caratteristiche 
paesaggistiche insite in questi luoghi: per esempio attraverso incentivi e agevolazioni favorisce 
determinati tipi di produzione più adatti a connotare il paesaggio. 
Nonostante in fase di concertazione non siano emerse particolari iniziative da parte delle 
associazioni di categoria, il PAT cerca di favorire la coltura arboricola, a frutteto, le produzioni 
tipiche locali, la coltivazione biologica.  
Muovendo da queste considerazioni e suggestioni le analisi svolte per il territorio Vedelago sono 
state incentrate sulla lettura degli elementi esistenti o potenziali che attualmente caratterizzano il 
territorio. 
 
Il rilievo dell’uso del suolo 
L’analisi “di campo” ha comportato il rilievo degli spazi aperti e di ciò che attualmente caratterizza 
l’assetto percepibile, visibile, degli spazi aperti stessi. 
Infatti, mentre lo stato dell’edificazione è aggiornato attraverso la mappatura delle pratiche edilizie, 
lo spazio non edificato viene generalmente osservato molto poco pur condizionando in modo 
sostanziale l’”immagine” del territorio. 
Il rilievo effettuato ha avuto come oggetto principale lo spazio rurale, essendo la contiguità ed il 
rapporto fisico diretto con lo spazio aperto una specificità da salvaguardare nel progetto di 
riqualificazione ambientale e paesaggistica di Vedelago. 
 
E’ stato ricostruito, per l’intero territorio comunale, il trattamento e uso degli spazi aperti agricoli: lo 
stato di utilizzo, il tipo di coltivazione, le aree a prato e quelle sterrate, i frutteti, le viti, i filari e le 
aree alberate.  
Sono stati inoltre segnalati i manufatti che costituiscono elemento di degrado e disturbo in ambito 
rurale così come sono stati annotati gli elementi di pregio che spiccano nel paesaggio: le ville 
storiche con i loro giardini, i rustici, i canali e le siepi, i percorsi ciclabili. 
Queste informazioni sono state mappate e riportate nella “Carta dell’uso del suolo”. 
Questultima è stata quindi accostata alla mappatura delle aree relative ai parchi delle ville, alle 
aree verdi attrezzate urbane, ai principali filari arborei urbani; restituendo un abbozzo  della 
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potenziale rete ecologica minore in area urbana da realizzarsi attraverso il mantenimento di alcuni 
“varchi” e la valorizzazione di possibili “connessioni ecologiche” tra i differenti ambienti urbani e 
rurali del territorio. 
Il rilievo ha consentito: 
1. la restituzione della “Carta dell’uso del suolo”: una specie di fotografia dello stato attuale delle 
aree agricole che dà la possibilità di verificare eventuali modifiche sulle parti prevalentemente 
inedificate del territorio, controllandone le trasformazioni. Per fare degli esempi si può osservare 
nel tempo la tendenza o meno ad un certo arricchimento degli elementi di configurazione del 
paesaggio, potranno essere verificati i tagli di filari esistenti al momento del rilievo e così via; 
2. il riconoscimento di alcuni elementi o insiemi di elementi di particolare valore da salvaguardare o 
in parte ripristinare e potenziare o anche da utilizzare nel progetto paesaggistico complessivo: il 
sistema di elementi da tutelare e valorizzare con il progetto come la presenza di aree agricole con 
ancora dei residui della rete ecologica e con riconoscibili elementi paesaggistici tipici della coltura 
originaria che meritano di essere valorizzati e salvaguardati;  
3. l’interpretazione di determinati assetti riconosciuti come esiti di situazioni conflittuali. Per 
esempio il riconoscimento di una situazione di crisi dello spazio rurale negli ambiti di bordo di 
alcune parti residenziali deducibile dalla messa a riposo o sistemazione a prato stabile dei campi 
prossimi all’edificato. 
4. Il riconoscimento di elementi deterioranti o ormai incompatibili; 
5. La lettura complessiva dei differenti elementi rilevati. Ciò consente di approfondire la 
conoscenza del territorio, di estrapolare gli elementi più rilevanti dal punto di vista percettivo, di 
riconoscere gli elementi ambientali  da connettere all’ interno di una rete ecologica minore, di scala 
comunale.  
 
 
b. Il paesaggio 
 
Il paesaggio, importante tema di riflessione all’interno del percorso di redazione del PAT di 
Vedelago, è stato inteso come il complesso degli elementi caratteristici di un determinato ambito e, 
in quanto caratteristici, capaci di configurarlo e differenziarlo da altri paesaggi. 
Il paesaggio è dunque stato inteso come organizzazione complessiva del territorio composta da 
elementi antropici (il sistema insediativo e relazionale costituito dalle strade e dai percorsi) ed 
elementi naturali o seminaturali (quelli del paesaggio agrario); come qualcosa, cioè  che tiene 
insieme, a differenti livelli, i materiali compositivi del territorio, siano essi spazi inedificati o 
manufatti edilizi. 
Nella costruzione e valutazione dei temi di progetto e delle ricadute di questi sul paesaggio sono 
stati considerati differenti livelli: quello istituzionale, descritto attraverso la “Carta dei vincoli e delle 
tutele”, che permette di distinguere attraverso un primo screening gli ambiti trasformabili e gli 
elementi dotati di valore patrimoniale; il livello “biologico”, inteso come deposito di fenomeni 
naturalistico - ambientali, come struttura di funzionamento del sistema ambientale visto soprattutto 
in funzione della sua capacità di  auto-rigenerarsi e sostenersi, di migliorare il livello di comfort 
ambientale per le varie funzioni abitative.   
 
 
c. Gli insediamenti   
 
Il territorio di Vedelago è caratterizzato dalla presenza e relazione tra più frazioni: oltre al   nucleo 
capoluogo  si tratta dei nuclei di Fanzolo, Barcon, Cavasagra, Carpendo, Casacorba, Albaredo, 
Fossalunga. Sono nuclei ben definiti sia sotto il profilo della loro identità insediativa sia sotto quello 
della loro identità sociale. 
In rapporto alle frazioni si possono fare due considerazioni. 
Il Piano Regolatore ha assegnato a ciascuno di questi nuclei una quantità di nuova espansione 
che si è tradotta in piccoli quartieri residenziali posti a ridosso del nucleo originario, tuttavia 
prevedendo una certa discontinuità e incoerenza tipologica e insediativa rispetto ad essi. 
Pur trattandosi di nuclei fortemente omogenei tra di loro è riscontrabile una progressiva 
differenziazione tra i nuclei posti a nord della Strada Statale 53 e quelli posti a sud. Tale 
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differenziazione peraltro è riferibile alla stessa storia amministrativa di Vedelago esito dell’unione di 
due distinte entità amministrative (Vedelago e Albaredo). 
I nuclei posti a nord della statale sono immersi in una condizione agricola dai caratteri ancora 
abbastanza intatti. 
I nuclei posti a sud sono invece articolati in due fasce dai caratteri distinti.  
Una prima zona, in un contesto maggiormente soggetto a subire trasformazioni per la presenza 
delle cave ed una maggiore instabilità della condizione agricola, nella quale i nuclei tendono ad 
una maggiore saldatura reciproca. Dato il carattere locale delle viabilità sulle quali si sono formati 
tali nuclei e la volontà di valorizzare funzionalmente e paesaggisticamente il contesto delle cave 
all’interno di un grande progetto di rilievo sovralocale il PAT ne riconosce e consolida  l’esistenza..  
Una seconda zona, caratterizzata da una forma insediativa  propria delle aree di risorgiva con 
nuclei abitativi più piccoli disposti in filamenti sulle strade di collegamento tra le frazioni ed il 
territorio del Parco del Sile. Anche per questi nuclei il mantenimento delle famiglie in loco è una 
condizione che il PAT fa propria come obiettivo di sostenibilità sociale da perseguire. 
I differenti obiettivi e strategie di intervento sono dunque i seguenti: 
- per i nuclei a nord (Fanzolo e Barcon) si tratta di consolidare l’uso agricolo del territorio e di 
delimitare i confini dei nuclei stessi. In tal modo si tutela la produttività agricola senza creare o 
aumentare la promiscuità tra usi poco compatibili; 
- per i nuclei a sud (Vedelago, Fossalunga, Cavasagra, Casacorba e Albaredo) si sostengono 
interventi di consolidamento delle frazioni auspicabili e sostenibili anche in funzione dei futuri 
scenari infrastrutturali  quali la grande accessibilità a quest’ambito favorita dalle previsioni sulla 
ferrovia metropolitana di superficie (SFMR) e al progetto di ricomposizione ambientale e 
paesaggistica delle aree di cava che verrà messo a punto  per l’ambito a nord della ferrovia.  
Una particolare attenzione viene prestata nella normativa del PAT ai differenti caratteri che l’ATO2 
delle risorgive presenta nella parte a nord della strada provinciale SP5 ed in quella a sud; tale 
strada divide infatti gli insediamenti di Albaredo, Cavasagra e Casacorba  nelle due Unità di 
Paesaggio individuate dal PTCP adottato nel giugno 2008 in relazione al quale la normativa 
dell’ATO2 si differenzia a favore di maggiori misure di compensazione e salvaguardia ambientale 
da garantire nella porzione di territorio a sud della strada stessa. 
 
 
d. La rete infrastrutturale  
 
La rete infrastrutturale va suddivisa nelle sue principali componenti: 
- nella viabilità di scorrimento veloce, il tracciato della Pedemontana Veneta e la bretella nord-sud 
a ovest del territorio comunale, entrambe in progettazione, che avranno i loro punti di relazione 
contestuale in corrispondenza degli svincoli previsti ammagliando la rete stradale esistente del 
comune;  
- nella viabilità di bypass alla Statale 53, la realizzazione della quale consentirà di ripensare in 
modo sostanziale al funzionamento e alla riqualificazione del centro urbano del capoluogo; 
- nella viabilità alternativa al centro di Barcon, che consentirà la totale fruibilità degli spazi pubblici 
della frazione; 
- nell’insieme di strade di collegamento tra parti del territorio che hanno dato luogo alla struttura 
insediativa che oggi riconosciamo; 
- nella viabilità minore, attraverso la quale la maglia viaria è stata via via densificata;  
- nelle linee ferroviarie che, pur costituendo oggi elemento di cesura tra parti di territorio,  
diverranno elementi di accentramento dei flussi  in corrispondenza delle fermate delle stazioni 
SFMR di Fanzolo e Albaredo. 
Le due maglie delle rete idrografica e della rete infrastrutturale (o relazionale), sono elementi che 
hanno svolto un evidente ruolo morfogenetico nell’assetto insediativo di Vedelago: l’idrografia in 
quanto intrinsecamente legata ai suoi caratteri geomorfologici e la rete relazionale in quanto 
struttura della sua forma antropica, maglia sulla quale sono cresciuti gli insediamenti. 
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e. le analisi socio- economiche 
 
Il comune di Vedelago ricopre una superficie territoriale piuttosto ampia, pari a 61,7 chilometri 
quadrati, situata nel nordovest della Provincia di Treviso, a confine con la Provincia di Padova. Nel 
territorio risiedono, al 31 dicembre 2007, 16.151 abitanti.  
Da un analisi dei dati riportati nelle tabelle a seguire è evidente come negli ultimi trentanni il 
comune abbia registrato una continua crescita demografica, con andamento piuttosto costante fino 
a metà degli anni novanta e un marcato incremento nel decennio più recente nel quale è passato 
da 13.514 abitanti al dicembre  2007 ai 16.151 attuali. 
Perciò il tasso di crescita degli ultimi dieci anni è del 19,5% .  
Questo dato è importante in quanto il parametro del quale tener conto per definire la quota 
massima di SAU consumabile in 5 anni (durata di un P.I.) deve, secondo i criteri di sostenibilità che 
si è data l’amministrazione comunale, essere coerente con il trend demografico rapportato ad un 
arco temporale corrispondente. Infatti si vuole evitare che nella programmazione dei successivi PI 
il consumo di territorio e il nuovo carico urbanistico in termini di crescita demografica e nuove 
urbanizzazioni esca dai parametri consueti per la crescita del comune in questi ultimi anni. 
 
 

descrizione 2000 2001 2002 2003 2004  2005 

maschi          6.957          6.938           7.089          7.326          7.522          7.692 

femmine          6.879          6.909           7.026          7.208          7.382          7.536 

Totale        13.836        13.847         14.115        14.534        14.904        15.228 

nuclei familiari          4.464          4.590           4.708          4.925          5.094          5.269 

nucleo medio            3,10            3,02             3,00            2,95            2,93            2,89 

         

nati             158             144              149             163             171             192 

morti               92             115              108               99               89             117 

saldo               66               29                41               64               82               75 

         

immigrati             381             318              434             679             614             636 

emigrati             277             275              207             324             326             387 

saldo             104               43              227             355             288             249 

saldo totale             170               72              268             419             370             324 

progressivo         13.836        13.847         14.115        14.534        14.904        15.228 

Differenza                -                  -                   -                  -                  -                  -   

   

0/6 anni          1.011             748           1.051          1.102          1.138          1.197 

7/14 anni          1.167          1.428           1.202          1.206          1.097          1.255 

15/29 anni          2.927          2.883           2.857          2.897          3.046          2.841 

30/65 anni          6.853          6.893           7.073          7.365          7.567          7.725 

oltre 65 anni          1.891          1.895           1.932          1.964          2.056          2.210 

Totali        13.849        13.847         14.115        14.534        14.904        15.228 
 
SITUAZIONE ANNUALE (AL 31 DICEMBRE 2005) POPOLAZIONE RESIDENTE 
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ANNI FRAZIONE DATI 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 maschi            1.766            1.805            1.857            1.874            1.948           2.037            2.158           2.244  

 femmine             1.771            1.824            1.865            1.882            1.934            1.980             2.115           2.228  

 totale           3.537           3.629           3.722           3.756           3.882            4.017           4.273           4.472  
VEDELAGO 

 famiglie             1.169             1.212            1.245            1.299            1.348            1.420             1.481            1.546  

 maschi              495              504              503              492              523              563              587              602  

 femmine               461              466              482              478              500              537               541              549  

 totale              956              970              985              970            1.023             1.100             1.128             1.151  
BARCON 

 famiglie              296              303              307              308              326              352              370               391  

 maschi             1.137             1.152             1.181             1.185            1.204             1.212            1.244            1.254  

 femmine             1.102             1.115             1.134             1.156             1.165             1.184             1.213             1.218  

 totale           2.239           2.267            2.315            2.341           2.369           2.396           2.457           2.472  
FANZOLO 

 famiglie              692              708              742              776              790              809              843              854  

 maschi            1.079            1.068            1.080             1.061            1.049            1.089            1.086             1.100  

 femmine            1.082            1.077            1.083             1.071            1.078             1.114             1.106             1.120  

 totale             2.161            2.145            2.163            2.132            2.127           2.203            2.192           2.220  
FOSSALUNGA 

 famiglie              663              672              683              697              707              743              754              773  

 maschi              822               831              825               821               841              867              877              903  

 femmine              820               813                811               821              837              858              867              884  

 totale            1.642            1.644            1.636            1.642            1.678            1.725            1.744            1.787  
ALBAREDO 

 famiglie               518              530              532              539              554              578              595               619  

 maschi               551              563              570              560              574              585              593              599  

 femmine              582              588              585              587              592              598              609              607  

 totale             1.133             1.151             1.155             1.147             1.166             1.183            1.202            1.206  
CASACORBA 

 famiglie              362              365              368              379              383              396              407               417  

 maschi              942              937               941              945              950              974              977              990  

 femmine              929              923               919               914              920              936               931              930  

 totale             1.871            1.860            1.860            1.859            1.870             1.910            1.908            1.920  
CAVASAGRA 

 famiglie              588              586              587              592              600              627              644              669  

 maschi           6.792           6.860           6.957           6.938           7.089           7.327           7.522           7.692  

 femmine           6.747           6.806           6.879           6.909           7.026           7.207           7.382           7.536  

 totale          13.539          13.666          13.836          13.847           14.115          14.534          14.904          15.228  
TOTALI 

 famiglie           4.288           4.376           4.464           4.590           4.708           4.925           5.094           5.269  
Famiglia media             3,16              3,12              3,10             3,02             3,00             2,95             2,93             2,89  

 
 



Piano di Assetto del Territorio di Vedelago 

 

Relazione di Progetto  12

-

2 .0 0 0

4 .0 0 0

6 .0 0 0

8 .0 0 0

10 .0 0 0

12 .0 0 0

14 .0 0 0

16 .0 0 0

 
 
 
 
 
 
 
 
POPOLAZIONE RESIDENTE A PARTIRE DALL'ANNO 1970 
 

anno  abitanti  variazione 

2005          15.228  324 

2004          14.904                370  

2003          14.534                419  

2002          14.115                268  

2001          13.847                  11  

2000          13.836                170  

1999          13.666                127  

1998          13.539                  25  
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1997          13.514                133  

1996          13.381                  96  

1995          13.285                  54  

1994          13.231                  59  

1993          13.172                111  

1992          13.061                  50  

1991          13.011                  59  

1990          12.952                  45  

1989          12.907                  88  

1988          12.819                  51  

1987          12.768                  37  

1986          12.731                  17  

1985          12.714                191  

1984          12.523                  70  

1983          12.453                235  

1982          12.218                166  

1981          12.052                140  

1980          11.912                110  

1979          11.802                136  

1978          11.666                142  

1977          11.524                148  

1976          11.376                138  

1975          11.238                154  

1974          11.084                140  
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1973          10.944                  84  

1972          10.860                217  

1971          10.643                153  

1970          10.490    
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MOVIMENTO NATURALE  
 

descrizione 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 

nati             144  1,0%             149  1,1%             163  1,2%             171  1,2%             192  1,3%

morti             115  0,8%             108  0,8%               99  0,7%               89  0,6%             117  0,8%

Saldo naturale               29  0,2%               41  0,3%               64  0,5%               82  0,6%               75  0,5%

Abitanti 1° gennaio        13.836           13.847           14.115           14.534           14.904    

 
 
(*) Tasso di natalità e di mortalità (incidenza sulla popolazione iniziale) 
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MOVIMENTO MIGRATORIO  
 

descrizione 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 

immigrati             318  2,3%             434  3,1%             679  4,8%             614  4,2%             636  4,3%

emigrati             275  2,0%             207  1,5%             324  2,3%             326  2,2%             387  2,6%

Saldo migratorio               43  0,3%             227  1,6%             355  2,5%             288  2,0%             249  1,7%

Abitanti 1° gennaio        13.836           13.847           14.115           14.534           14.904    
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(*) Tasso di immigrazione e di emigrazione (incidenza sulla popolazione iniziale) 
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RIPARTIZIONE POPOLAZIONE IN BASE AL SESSO  
 

descrizione 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 

maschi          6.938  50,1%          7.089 50,2%          7.326 50,4%          7.522  50,5%          7.692 50,5%

femmine          6.909  49,9%          7.026 49,8%          7.208 49,6%          7.382  49,5%          7.536 49,5%

Totale abitanti        13.847  100,0%        14.115 100,0%        14.534 100,0%        14.904  100,0%        15.228 100,0%

nuclei familiari          4.590             4.708            4.925            5.094             5.269   

nucleo medio            3,02               3,00              2,95              2,93               2,89   
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RIPARTIZIONE POPOLAZIONE PER FASCE DI ETA' 
 
descrizione 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 

0/6 anni             748  5,4%          1.051  7,4%          1.102  7,6%          1.138  7,6%          1.197  7,9%

7/14 anni          1.428  10,3%          1.202  8,5%          1.206  8,3%          1.097  7,4%          1.255  8,2%

15/29 anni          2.883  20,8%          2.857  20,2%          2.897  19,9%          3.046  20,4%          2.841  18,7%

30/65 anni          6.893  49,8%          7.073  50,1%          7.365  50,7%          7.567  50,8%          7.725  50,7%

oltre 65 anni          1.895  13,7%          1.932  13,7%          1.964  13,5%          2.056  13,8%          2.210  14,5%

Totali        13.847  100,0%        14.115  100,0%        14.534  100,0%        14.904  100,0%        15.228  100,0%

 
(*) Incidenza della classe di età sul totale della popolazione 
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1.3 La parte analitica della VAS 
 
La parte analitica della Valutazione Ambientale Strategica è stata definita attraverso l’ 
interpretazione dei dati derivanti dalle matrici del Quadro conoscitivo e dalla loro integrazione con 
quelli derivanti dai rilievi di campo.  
Le analisi del territorio sono integrate, specialmente sotto l’aspetto ambientale, dalla prima 
Relazione Ambientale e dal Rapporto Ambientale redatti dagli autori della VAS . 
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CAPITOLO 2  
Le strategie del Piano 
 
2.1 Assetto territoriale, obiettivi e criteri di intervento 
 
Le scelte progettuali per il territorio di Vedelago sono state definite a partire da alcuni principi di 
carattere generale.  
 
Verso una riqualificazione complessiva  
Il progetto del PAT è costruito su un obiettivo di riqualificazione urbana e territoriale complessiva, 
su un'idea di qualità intesa come integrazione tra la capacità di offrire funzioni e luoghi di 
aggregazione  per accogliere flussi extralocali e la capacità di mantenere forti le identità locali del 
capoluogo e delle frazioni. 
Tale obiettivo è stato tradotto in un programma generale di ricomposizione paesaggistica, tutela e 
valorizzazione ambientale, consolidamento e riqualificazione insediativa che ha per oggetto 
l’assetto complessivo del territorio. 
Le azioni definite dal PAT porteranno in modo coerente a valorizzare la doppia valenza di questo 
territorio: l’attrattività che esso può giocare a scala sovralocale e, d’altra parte, la qualità e le 
specificità locali.  
La localizzazione territoriale di Vedelago, già oggi strategica ma destinata per molti versi a divenire 
ancor più nodale nelle relazioni di scala provinciale e regionale, rende necessaria all’interno del 
PAT  una presa di posizione sui possibili scenari futuri di questo territorio e l’individuazione di 
alcuni temi ed ambiti di intervento strategici, prioritari.  
D’altro canto il valore ambientale di questo territorio, la presenza in esso del Parco del Sile ed il 
delicato equilibrio tra insediamenti e spazi aperti, naturali e rurali, richiede anche  la messa a punto 
di azioni in grado di rafforzare le identità proprie dei differenti nuclei, per esempio aggiungendo 
nuove attrezzature e consolidando la residenzialità, e  di valorizzare gli elementi di pregio storico, 
naturale e paesaggistico all’interno di un programma di complessiva riqualificazione ambientale. Si 
vuole superare, dunque, la logica tradizionale basata su pochi parziali interventi di qualità 
ridefinendo il quadro complessivo delle relazioni e degli elementi di integrazione tra le diverse parti 
di territorio.  
 
Il rapporto con il contesto provinciale e la specializzazione territoriale di Vedelago 
L’asse che dal centro capoluogo va verso Treviso, a est, evidenzia una significativa frequenza, di 
attività legate al terziario, in particolare di attività direzionali, spesso insediatesi negli interventi di 
sostituzione delle aree produttive. 
Un'analoga tendenza alla caratterizzazione terziaria interessa l’asse che dal capoluogo va verso 
Castelfranco, a ovest. In questo caso le funzioni terziarie si uniscono alla presenza di grandi 
attrezzature commerciali specializzate (gli outlet del settore dell’abbigliamento) che hanno ormai 
da tempo caratterizzato l’asse che da Treviso arriva a Castelfranco Veneto e, in particolare, il 
comune di Vedelago.  
All’interno di questo quadro il nuovo strumento urbanistico di Vedelago interpreta queste linee di 
tendenza come possibili elementi di radicamento e specializzazione del territorio comunale dentro 
un contesto più vasto, individuando le azioni e gli interventi da intraprendere affinché essi diventino 
elementi di sviluppo e di valorizzazione.  
Il PAT propone di rafforzare il ruolo a scala sovralocale che Vedelago vede via via assumere per la 
concentrazione di funzioni direzionali e per i futuri scenari e assetti infrastrutturali “mettendo in 
rete” i principali elementi patrimoniali che si trovano nel territorio: la statale, il Parco del Sile, le 
stazioni SFMR, la riqualificazione degli ambiti di cava e delle aree all’intorno. In tal senso è 
risultato piuttosto proficuo il confronto con i referenti della Provincia di Treviso che hanno 
riconosciuto appieno le opportunità strategiche che Vedelago offre per la sua posizione a scala 
territoriale e la ricchezza di elementi già oggi riconducibili ad un interesse sovralocale, ma da 
supportare con un adeguato progetto complessivo di valorizzazione paesaggistica e funzionale.  
Nel confronto con la Provincia e nelle discussioni, ancor più estese, svoltesi nelle riunioni 
intermedie nelle quali l’ Amministrazione Comunale ha incontrato sia la Provincia (Servizio 
Urbanistica Pianificazione Territoriale e S.i.t.i.) che la Regione (Ufficio Urbanistica e Territorio, 
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Commissione VAS), sono state discusse le valutazioni effettuate nella redazione del PAT tra i 
possibili effetti indotti dalla realizzazione della Pedemontana Veneta e della viabilità ad essa 
connessa e dalla realizzazione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. Tali valutazioni 
hanno riguardato sia la rinnovata accessibilità degli ambiti che i possibili esiti di valorizzazione del 
territorio. Una minore presenza di traffico pesante sulla strada statale può infatti rappresentare una 
condizione di profonda trasformazione dell’asse stradale sul quale si affacciano le attività 
commerciali rinnovandone l’aspetto e la rappresentatività.    
Inoltre è stata evidenziata e condivisa l’opportunità/necessità di utilizzare la presenza del Parco del 
Sile come elemento, trasversale al territorio provinciale, dotato di forte continuità ambientale e di 
identità paesaggistica a scala sovralocale, avente anche una funzione attrattiva. L’obiettivo che il 
PAT di Vedelago si è dato è quello di rafforzare la sua attrattività anche in funzione di altri elementi 
e funzioni di riferimento extralocale: al Parco del Sile e alle ville storico-monumentali devono 
potersi integrare nuovi luoghi destinati al tempo libero, nuove grandi attrezzature baricentriche al 
sistema Treviso-Castelfranco inseriti in una rete di connessioni multimodali (stradali, ferroviarie, 
ciclabili, pedonali) nel rispetto della rete ecologica principale e secondaria. 
In sintesi gli elementi che radicano il territorio di Vedelago ad un possibile contesto allargato di 
relazioni e opportunità sono rappresentati da: 
- la strada statale 53, luogo tradizionalmente utilizzato per l’insediamento di attività commerciali di 
settore e che, anche a seguito della realizzazione delle previsioni infrastrutturali (la Pedemontana 
Veneta e le opere stradali ad essa associata, tra cui il bypass della S.S.53 stessa per il tratto 
centrale urbano del capoluogo), può essere ridisegnata per accogliere e rappresentare meglio tali 
attività;  
- il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale che può attivare nuove forme di accessibilità e 
distribuzione anche in relazione al Parco e alle attività commerciali; 
- il Parco del fiume Sile, che si estende per gran parte della dimensione est-ovest del territorio 
provinciale; 
- i bacini delle cave  e le aree comprese tra la statale e la ferrovia, che in un'ottica di futuro 
riutilizzo possono rappresentare l'anello di congiunzione tra il centro di Vedelago e il Parco del Sile 
e che il PAT inserisce all’interno di uno specifico ambito di progettazione e valorizzazione 
paesaggistica e funzionale, favorendo l’inserimento dei bacini in un contesto di attrezzature, 
funzioni ricettivo-alberghiere e direzionali, residenziali  e di foresteria connesse alle nuove funzioni 
e luoghi per il tempo libero di offerta extralocale. 
 
Infrastrutture e mobilità  
L’assetto della rete viaria di Vedelago era già stato definito dal PRG vigente, sia per quanto 
riguarda gli obiettivi sia per quanto riguarda le soluzioni da adottare. 
Va confermato il principio di reperire le risorse pubbliche e/o private (mediante lo strumento 
regolato dall’accordo di programma tra amministrazione comunale, provinciale e regionale) 
finalizzandole alla realizzazione della Variante sud alla S.R. n° 53, quale circonvallazione del 
centro abitato di Vedelago e secondo il tracciato di massima già a suo tempo inserito nello 
strumento urbanistico comunale con la Variante al PRG n°16. Il progetto del PAT prevede infatti 
che tale variante venga realizzata dagli operatori che opereranno sui bacini di escavazione e 
sull’ambito creato attorno ad essi. 
Va inoltre confermata la realizzazione della Variante ovest alla S.P. n° 19 nel tratto che da 
Castelminio di Resana va ad intersecare la S.R.n° 53 a confine con il territorio comunale di 
Castelfranco per poi connettersi con la Strada Provinciale 102 “Postumia romana” sulla rotatoria di 
collegamento alla futura Superstrada Pedemontana Veneta. 
Tale sistema di relazioni permette di deviare e sgravare i centri abitati di Vedelago, Barcon ed 
Albaredo dal traffico sovracomunale nord-sud ed est-ovest che, all’intersezione di Vedelago 
centro, registra la presenza di 23.000 mezzi al giorno. 
Infine si introduce la Variante ovest al centro di Barcon, prevista anche dagli organi regionali, che 
permetterà l’alleggerimento del traffico pesante del centro della frazione. 
 
Il Piano di Assetto del Territorio, in questo quadro e a partire dalla riorganizzazione della maglia 
viaria di scorrimento, prevede la realizzazione di una maglia di piste ciclo-pedonali, intese non solo 
come percorsi protetti per la mobilità delle persone ma anche come strumento didattico e del 
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tempo libero, elemento di connessione ai siti storico-culturali, rurali, produttivi, agli impianti sportivi, 
alle funzioni ricreative, turistiche, ricettive. Tale maglia collegherà tra loro tutte le frazioni del 
territorio comunale e permetterà il collegamento anche con i comuni contermini, soprattutto per la 
fruizione delle stazioni previste della SFMR anche da parte degli altri comuni.  
Inoltre la maglia ciclopedonale permette il collegamento tra le attrezzature del Parco Naturale del 
fiume Sile, i centri e le emergenze storico-architettoniche, inserendo così Vedelago all’interno del 
circuito turistico e architettonico che interessa il territorio. La maglia dei percorsi ciclopedonali, 
infine, può costituire l’ossatura del progetto di ricomposizione paesaggistica e ambientale degli 
ambiti intorno ai bacini di escavazione. 
 
Nuove opportunità economico-sociali 
Oltre a tutto il possibile indotto di lungo periodo che potrebbe generarsi, in termini di offerta di 
occupazione, dal processo di riqualificazione e articolazione funzionale del settore a sud della 
statale 53, un occasione che il PAT ha favorito e regolato è costituita dal mantenimento e 
ampliamento delle due aree produttive principali sul territorio.  
Tale strategia di intervento nasce dalla volontà di riqualificare situazioni di degrado, vetustà delle 
strutture, non conformità con la destinazione urbanistica offrendo nuovi spazi per attività industriali 
e produttive in ampliamento alle zone esistenti.  
A questo obiettivo riordino del territorio, in particolare di quello agricolo, si aggiungono le 
opportunità di nuova occupazione prospettate da programmi aziendali sottoposti 
all’amministrazione comunale che concretizzano l’opportunità di nuova offerta occupazionale con i 
benefici socio-economici ad essi correlati. Perciò il nuovo Piano di Assetto del Territorio conferma 
e amplia sia la zona produttiva a confine con Castelfranco, sia quella a nord del centro capoluogo. 
Il PAT prescrive per queste zone l’attuazione di misure di compensazione ambientale da attuarsi 
contestualmente agli interventi e all’interno delle stesse zone di intervento. 
 
Ambiente e agricoltura 
Il vasto territorio del comune di Vedelago si sviluppa in senso nord-sud, dall’Alta Pianura alla fascia 
delle risorgive del fiume Sile. Le caratteristiche dei sedimenti fluvio-glaciali (da grossolani e 
permeabili a nord a fini ed impermeabili a sud) e la conseguente profondità della falda e 
disponibilità di acqua per gli ecosistemi condizionano le caratteristiche degli habitat e l’utilizzo del 
suolo che si è succeduto nel tempo.  
La porzione settentrionale è occupata oggi quasi esclusivamente da colture di tipo intensivo, con 
una presenza ridotta di elementi lineari quali siepi e alberature.  
La parte mediana è fortemente caratterizzata dalle numerose cave, scavate più in profondità del 
livello della falda e, di conseguenza, ricoperte dall’acqua affiorante.  
La parte meridionale del territorio comunale presenta un contesto ecologico e paesaggistico 
diverso e maggiormente articolato. Man mano che ci si avvicina al fiume Sile, il sistema rurale si 
arricchisce di pioppeti ed aumentano le strutture lineari tanto che non mancano begli esempi di  
campi chiusi. Non mancano alcuni habitat di pregio naturalistico come canneti, prati umidi, 
boschetti a salice cinerino e vegetazione acquatica, che diventano anche importanti ambienti di 
ricetto per la fauna. La parte inferiore è oggi tutelata sia attraverso il Parco del Sile sia attraverso il 
riconoscimento e l’individuazione di un Sito di Importanza Comunitaria (SIC). 
 
Il progetto del Piano di Assetto del territorio relativamente all’ambiente e all’agricoltura prevede di: 
- diffondere e sostenere il valore della sostenibilità ambientale, sia per quanto riguarda le azioni 
pubbliche sia per quanto riguarda la consapevolezza del cittadino; 
- favorire, con indirizzi operativi ed agevolazioni, le attività edilizie ed urbanistiche, pubbliche e 
private, volte a ridurre i consumi energetici e l’utilizzo di risorse non rinnovabili; 
- sviluppare e favorire sistemi di mobilità alternativi (pedo-ciclismo) sia per gli spostamenti a scala 
locale sia come mezzo di esplorazione e valorizzazione del territorio comunale (congiungendosi ed 
ampliando anche le reti di percorsi esistenti); 
- preservare e migliorare il patrimonio agricolo, inserendolo in un sistema rurale complesso, dando 
preminenza alle produzioni di pregio e/o a quelle a basso impatto ambientale e incentivando alcuni 
tipi di colture; 
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- valorizzare il patrimonio architettonico, ambientale e paesaggistico anche attraverso misure di 
riqualificazione di ambiti degradati; 
- ripristinare, ove necessario, la rete ecologica a scala locale (precisandone la configurazione a 
scala comunale rispetto all’individuazione che ne fa il PTCP) in modo da garantire l’inserimento del 
territorio di Vedelago all’interno della Rete ecologica Provinciale; 
- favorire una connessione fra il Parco del Sile e il resto del territorio comunale, aumentando la 
consapevolezza della cittadinanza e la sensibilità al patrimonio naturalistico presente sul territorio, 
anche attraverso la caratterizzazione di alcune piste della maglia viaria ciclabile come percorsi 
didattici; 
- conservare e migliorare le valenze biologiche e naturalistiche presenti sul territorio, anche 
definendo e assecondando le forme territoriali e i diversi contesti ecologici (Alta Pianura e Fascia 
delle Risorgive); 
- garantire il massimo livello di conservazione del SIC IT3240011 e dei suoi contenuti, e favorire il 
suo collegamento con il resto del territorio; 
- focalizzare l’attenzione sulla risorsa “acqua” sia essa ipogea (falda) che superficiale. 
 
La costruzione di una rete ecologica 
Il Comune indirizza le sue linee progettuali verso la realizzazione di una rete ecologica, necessaria 
per la ricucitura delle parti del territorio a valenza naturalistica che risultano oggi isolate. 
La rete ecologica è stata ricavata, per quanto possibile, in ambienti naturali, o negli ambiti agricoli 
che per conformazione e tipologia di colture possono permettere il passaggio o la stanzialità di 
determinate specie animali. 
A tale scopo devono essere finalizzati, in relazione alla loro localizzazione, anche gli ambiti intorno 
a cave dismesse, zone da rimboscare sui bordi di strade ad alto scorrimento, opere di 
compensazione. Il progetto della rete ecologica del territorio parte dalle “core areas” (area del 
Parco del Sile) dalle “aree di completamento della rete ecologica principale” e dai corridoi di 
connessione individuati dalla Provincia sul territorio comunale, lo dettaglia a scala comunale e si 
estende, con la rete ecologica minore, a quelle parti del territorio agricolo che il PAT individua 
come funzionali all’efficienza ambientale della rete stessa. 
 
Attività estrattive 
Coerentemente con le finalità di promozione e realizzazione di uno sviluppo durevole e sostenibile, 
di tutela del paesaggio, di risparmio e riqualificazione delle risorse territoriali esistenti, nonché di 
messa in sicurezza del territorio, il Piano di Assetto del Territorio definisce gli obiettivi generali e le 
scelte strategiche in tema di attività estrattive, tenendo conto che il Comune di Vedelago ha già 
fornito un sostanziale contributo al settore estrattivo regionale, avendo già impegnato superficie 
agricola di rilevante estensione e con interventi che hanno inciso enormemente sul tessuto 
territoriale.  
A tal fine, il progetto prevede la razionalizzazione delle attività estrattive esistenti e la 
riqualificazione dei bacini di cava presenti sul territorio una volta esauriti.  
Pertanto le aree di cava, sottoposte a opportune forme di recupero o associate a nuove 
destinazioni funzionali, saranno trasformate in risorsa paesaggistica/ambientale e in risorsa 
pubblica per il territorio e per i cittadini di Vedelago.   
A tale scopo, le aree compromesse dai bacini estrattivi dismessi dovranno essere restituite – ove 
possibile - alla destinazione agricola originaria, favorendo opere di recupero attraverso il reintegro 
della flora e della fauna locale.  
Nel settore a sud della SR 53 le aree dei bacini sono inserite dal PAT in un ambito di complessiva 
riqualificazione, valorizzazione funzionale e paesaggistica. Attraverso l’individuazione di un 
“Ambito di progettazione di interesse sovracomunale per la riqualificazione delle aree intorno ai 
bacini estrattivi e l’insediamento di nuove attrezzature” viene previsto un progetto di interesse 
sovralocale nell’ambito, accessibile dall’asse Treviso-Castelfranco e dalle nuove fermate della 
ferrovia metropolitana di superficie di Albaredo e di Fanzolo: un ambito destinato a divenire una 
nuova centralità territoriale attraverso la parziale destinazione delle aree a servizi e attrezzature di 
interesse pubblico, ivi compresa l’impiantistica sportiva, funzioni di foresteria e attività ricettive 
eventualmente connesse ad attività commerciali, parchi e spazi aperti per il tempo libero. Inoltre la 
riqualificazione dei bacini di escavazione, non solo garantisce la realizzazione di una rete 
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ecologica efficace ed attiva, stabilita quantitativamente nei parametri del dimensionamento 
dell’ambito, ma anche contribuisce alla realizzazione della Variante alla SR 53, strada che 
permetterebbe l’alleggerimento del traffico del centro di Vedelago. 
 
Il Parco del Sile 
In attuazione del Piano Ambientale del fiume Sile, il PAT incentiva gli interventi pubblici e privati 
finalizzati alla rivalutazione del sistema ambientale delle aree comprese all’interno del perimetro 
del Parco del Sile. Inoltre favorisce l’accessibilità alle aree del parco attraverso la riqualificazione 
della viabilità esistente, indirizzandola verso la “porta del parco” quale punto di riferimento e di 
accesso per la visita alle aree del parco. 
In accordo con il Parco Regionale del fiume Sile sono stati individuati percorsi ciclabili utilizzando 
la maglia della viabilità vicinale esistente quali sistema di relazione a valenza ambientale che 
permetta di collegare direttamente le aree del parco con il patrimonio ambientale ed architettonico 
presente nel territorio comunale (ad esempio Villa Emo a Fanzolo, la Barchessa Pomini a Barcon, 
Villa Sernagiotto a Fossalunga, Villa Corner a Cavasagra, Villa Grimani ad Albaredo). 
 
 
2.2 Politiche settoriali 
 
Criteri complessivi 
Gli interventi previsti per il territorio di Vedelago possono essere ricondotti ad alcuni criteri di 
carattere complessivo che nel percorso di costruzione del Piano di Assetto del Territorio sono stati 
via via perseguiti e verificati.  
In linea generale gli interventi più rilevanti sono delineati laddove maggiori sono i risultati previsti in 
termini di acquisizione di nuove aree pubbliche o di uso pubblico, di opere di riqualificazione 
ambientale e di finanziamento e miglioramento dell’assetto infrastrutturale.  
 
I criteri fondativi, formulati fin dalla costruzione del Documento Preliminare, sono sintetizzabili 
come di seguito: 
 
Funzioni non residenziali  
- rafforzare le relazioni con Treviso e Castelfranco non solo attraverso le previsioni infrastrutturali 
ma anche attraverso la localizzazione di servizi e funzioni attrattive; 
- individuare luoghi e funzioni  in grado di caratterizzare il territorio non solo come luogo di transito 
ma soprattutto come luogo caratterizzato da una specializzazione commerciale e di offerta di 
luoghi e grandi attrezzature per il tempo libero; 
- porre attenzione al recupero della qualità architettonica della città, cioè oltre all’aspetto degli 
edifici anche al comfort e all’arredo urbano, all’offerta di servizi e funzioni che consentano una 
fruizione concreta degli spazi, soprattutto del centro capoluogo, alla luce anche della previsione 
viabilistica di by-pass del centro che permetterà  al tracciato attuale della Statale 53 di diventare, 
per il tratto interno al centro di Vedelago, un luogo urbano a tutti gli effetti; 
-  usare gli interventi edilizi esclusivamente per: 

- potenziare i servizi o completare la maglia viaria; 
- costruire la rete ecologica comunale; 
- rafforzare l’urbanità di Vedelago e delle frazioni. 
 

Funzioni residenziali  
- consolidare e rafforzare le identità delle frazioni, consentendo ad ognuna di poter sistemare e 
completare le esigenze locali; 
- favorire gli interventi edilizi connessi ad opere di riqualificazione urbanistica e compensazione 
ambientale. 

 
 

Attività produttive 
- prevedere interventi di articolazione funzionale e morfologica (frazionamenti, accorpamenti, etc.) 
che consentano un utilizzo flessibile nel tempo delle aree e dei manufatti esistenti 
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- riqualificare situazioni di degrado e non conformità con la destinazione urbanistica associando 
interventi di “ripulitura” del territorio agricolo alla ricollocazione delle attività rimosse all’interno di 
nuovi spazi per attività industriali e produttive in ampliamento alle zone esistenti.  
- mantenere la dislocazione produttiva in due aree, quella a confine con Castelfranco, lungo la 
strada regionale 53, e quella a nord del centro di Vedelago dove si prevede l’ampliamento di zona 
per favorire l’insediamento di attività con programmi aziendali di considerevole sviluppo per quanto 
attiene la nuova occupazione. Come già si evince dal fatto di aver trattato questo tema anche sotto 
l’aspetto socio-economico, questa scelta del PAT si fonda su un criterio di sostenibilità sociale che 
nel bilancio complessivo assume particolari argomentazioni a scapito di un’unificazione delle zone 
produttive, genericamente suggerita dagli enti di scala superiore. 

 
Attività produttive primarie 
- recuperare e valorizzare gli ambiti rurali nei quali si riconosce il paesaggio tradizionale; 
- costruire con il meccanismo dei crediti edilizi la rete ecologica comunale e prevedere opere di 
riqualificazione o compensazione ambientale; 
- riusare i bacini di escavazione re-inserendoli come elementi qualificanti del paesaggio, rendendoli 
fruibili e attrezzati e creando relazioni più dirette tra il bordo bacino e le funzioni all’intorno. Tali 
interventi, che possono presupporre anche sistemazioni attraverso la modellazione del suolo, 
saranno previsti e regolamentate all’interno dell’ “Ambito di progettazione di interesse 
sovracomunale per la riqualificazione delle aree intorno ai bacini estrattivi e l’insediamento di 
nuove attrezzature” in fase di redazione e approvazione dell’accordo di programma. 
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2.3 Struttura territoriale e nuove relazioni: la definizione degli Ambiti Territoriali Omogenei 
 
All’interno del PAT di Vedelago il criterio di individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei è 
fortemente improntato sugli obiettivi di progetto definiti durante il processo di costruzione del PAT 
per questi stessi ambiti. 
Non si è ritenuta opportuna una perimetrazione degli ATO sulla base dei caratteri attuali 
(morfologici, funzionali, paesaggistici, insediativi) delle aree, ma si è ritenuto invece importante 
rappresentare con chiarezza gli obiettivi relativi all’assetto di lungo periodo verso il quale far 
tendere il territorio e farlo emergere dalla perimetrazione stessa degli ATO. 
Sono stati individuati cinque Ambiti Territoriali Omogenei: 
-  ATO 1 del Parco del Sile ossia del patrimonio ecologico 
- ATO 2 del territorio delle risorgive e del ridisegno paesaggistico, a sua volta suddiviso nel 
sottoambito a sud della SP5 ed in quello a nord. 
- ATO 3 dei centri di Fanzolo e Barcon ossia della valorizzazione e del ridisegno paesaggistico 
- ATO 4 dell'asse Treviso-Castelfranco ossia della riorganizzazione delle relazioni territoriali e del 
patrimonio posizionale 
-  ATO 5 del territorio agricolo a nord ossia della tutela della produttività 
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Sono di seguito descritti caratteristiche e obiettivi dei singoli Ambiti Territoriali Omogenei. 
 
2.3.1 - Ambito Territoriale Omogeneo 1 del Parco del Sile ossia del patrimonio ecologico 
 
1. Caratteristiche  dell’ATO1  
L’Ambito Territoriale Omogeneo del Parco del Sile comprende al suo interno il territorio comunale 
interessato dall’ambito del Parco Regionale.  
 
2. Obiettivi del PAT per gli interventi nell’ATO1 
Gli obiettivi per l’”Ambito Territoriale Omogeneo del Parco del Sile” sono: 
- conservare gli habitat di pregio e le specie in esso gravitanti;  
- costruire un sistema ecologico con maggior concentrazione di habitat; 
- favorire la continuità fra le aree del parco e quelle ad esso adiacenti per dare forma alla rete 
ecologica; 
- incentivare il ripristino degli elementi vegetazionali per la depurazione delle acque, la partizione 
ed identificazione delle proprietà; 
- incentivare la conoscenza dell’insieme di luoghi del tempo libero connessi alla presenza del 
Parco: ville storiche, aziende agrituristiche, punti vendita di prodotti localizzati esternamente al 
Parco stesso ma inseriti nella stessa rete di marketing; ciò può essere avviato sia attraverso lo 
studio di itinerari e di percorsi e della relativa segnaletica sia attraverso l’organizzazione di punti di 
sosta informativi; 
- potenziare la percorribilità ciclopedonale delle aree agricole in funzione della connessione tra gli 
elementi di maggior rilievo ambientale e quelli di maggior rilievo paesaggistico, come le ville 
storiche con i loro parchi e giardini; 
- promuovere l'attività agrituristica;  
- favorire la delocalizzazione di attività produttive in zona impropria; 
- attuare le opere di riqualificazione ambientale di siti degradati incentivandone il recupero;  
- incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente e in particolare degli edifici non più 
funzionali alla conduzione agricola del fondo; 
- favorire la progressiva conversione ad un agricoltura sostenibile a basso impatto sull’ambiente. 
 
 
2.3.2 - ATO 2: Ambito Territoriale Omogeneo del territorio delle risorgive 
 
1. Le caratteristiche dell’’Ambito Territoriale Omogeneo 
L’Ambito Territoriale Omogeneo 2 identifica i centri abitati di Albaredo, Casacorba, Cavasagra, 
Carpendo.  
Il territorio compreso nell’Ambito Territoriale Omogeneo 2 si estende dal limite del Parco Naturale 
Regionale del Fiume Sile fino alla ferrovia, comprende le frazioni, escludendo 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, e si estendende fino al previsto tracciato 
est-ovest di variante alla strada regionale Treviso-Castelfranco. 
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’ATO 2 è suddiviso in due parti, l’ATO2 Nord e l’ATO2 Sud, che coincidono con la divisione del 
territorio nelle due Unità di Paesaggio individuate dal PTCP; questa ha come elemento di limite il 
tracciato della SP5 (via Corriva). Tale divisione comporta una diversa attenzione agli aspetti 
ambientali e paesaggistici della trasformabilità del territorio, evidentemente più accentuati e mirati 
alla salvaguardia ambientale nella porzione di territorio a sud.  
Le Unità di Paesaggio sono definibili come subsistemi paesistici, caratterizzati sia strutturalmente 
che funzionalmente dagli ecosistemi attraverso cui sono organizzati. Le unità ecosistemiche 
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(ecosistemi spazialmente individuabili), costituiscono l'elemento strutturale di base del paesaggio 
in generale, quindi anche delle Unità di Paesaggio. Esse sono individuabili in base ai caratteri 
geomorfologici e ai tipi di elementi presenti, alle dimensioni e forme e alle loro modalità di 
distribuzione e interazione all'interno dell'unità stessa e con le unità adiacenti. 
L’individuazione dell’ATO si fonda sull’assetto morfologico e l’identità dei nuclei e delle frazioni che 
non possono essere spezzati in due all’interno degli scenari di sviluppo e valorizzazione 
complessiva del PAT; tuttavia tale individuazione declina queste caratteristiche antropiche e 
urbanistiche secondo le ulteriori differenze che derivano da una lettura di tipo ecologico. L’ATO si 
divide perciò in ATO2 NORD, che comprende l’UDP P3; questa è l’unità di paesaggio più estesa, 
tra quelle individuate dal PTCP, con i suoi 350 kmq , individua un territorio pianeggiante e 
fortemente infrastrutturato nel quale il paesaggio è tuttavia ancora agricolo, anche se i fondi sono 
frammentati e viene rilevata la diffusa presenza di cave attive e non e laghi di cava. 
L’ATO2 SUD comprende invece l’UDP F3 dove domina la presenza del Fiume Sile e dell’idrografia 
diffusa che conferiscono all’unità di paesaggio un aspetto ancora agricolo e organizzato. 
 
 
2. Obiettivi di progetto 
Gli obiettivi per l’”Ambito Territoriale Omogeneo del territorio delle risorgive” sono: 
- rafforzare l’identità dei nuclei frazionali consolidando l’attuale consistenza abitativa e 
perseguendo una dotazione di servizi e di attività pubbliche appropriata alle esigenze della 
comunità locale sia da un punto di vista funzionale che morfologico - spaziale; 
- individuare limitati interventi di completamento delle parti edificate che devono in ogni caso 
essere associati e finalizzati alla realizzazione di specifici obiettivi di riqualificazione; 
- incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente e in particolare degli edifici non più 
funzionali alla conduzione agricola del fondo; 
- favorire la delocalizzazione di attività produttive in zona impropria. 
- individuare le aggregazioni abitative in area agricola che possono essere classificate come 
“edificazione diffusa” con caratteri residenziali; 
- collegare i centri esistenti all’interno dell’Ambito Territoriale Omogeneo attraverso un percorso 
ciclo-pedonale adeguato alle fondamentali esigenze di praticabilità e sicurezza; il percorso 
ciclopedonale dovrà possibilmente garantire una condizione di continuità eliminando (mediante 
sovra e sotto-passi, piani inclinati o altre soluzioni) le barriere delle linee ferroviarie e di altri 
elementi infrastrutturali di particolare rilievo;  
- rispettare e valorizzare i varchi e gli spazi liberi per destinarli alla costruzione della rete ecologica; 
- favorire la continuità della rete ecologica con le strutture ecologiche del parco del Sile; 
- incentivare la progressiva trasformazione di alcune fasce o aree di bordo degli insediamenti (in 
particolare le parti intercluse tra i centri abitati e linee ferroviarie ad Albaredo e Carpendo e le parti 
comprese tra la via Corriva, strada di connessione tra Albaredo-Casacorba-Cavasagra, e le 
viabilità locali più a sud), ancora prevalentemente agricole, in un insieme di spazi caratterizzato da 
valenza ambientale e paesaggistica; l’obiettivo è quello, più nello specifico, di aumentare le masse 
boscate, di incentivare la piantumazione di siepi ripariali, di alberi da frutto, per creare ambiti di 
transizione e protezione tra i centri abitati ed il territorio agricolo; 
- riqualificare le aree a verde pubbliche esistenti in modo da realizzare un sistema compiuto e 
funzionale alle esigenze delle comunità locali;  
- integrare i nodi infrastrutturali più rilevanti (le stazioni del SFMR e i nodi della variante alla 
S.R. 53) con il sistema delle centralità esistenti; 
- definire le gerarchie stradali consentendo l’individuazione degli ambiti connotati da una 
mobilità lenta (centralità e luoghi per le attrezzature legate al tempo libero), precisando gli 
interventi che accentuano il carattere di sosta e accoglienza dei luoghi, e quelli che tutelano 
e ottimizzano le funzioni di solo transito. 

 
 
2.3.3 - Ambito Territoriale Omogeneo 3 dei centri di Fanzolo e Barcon 
 
1. Le caratteristiche dell’’Ambito Territoriale Omogeneo 
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L’”Ambito Territoriale Omogeneo 3 dei centri di Fanzolo e Barcon” identifica i due centri abitati di 
Fanzolo e Barcon e il loro contesto. In questi centri sono presenti importati elementi di valore 
storico-architettonico. Il contesto territoriale è interessato dalle potenzialità di sviluppo connesse 
alla realizzazione del SFMR e dalla previsione di riutilizzo della stazione di Fanzolo come punto di 
fermata del servizio. 
 
2. Obiettivi di progetto 
Gli obiettivi per l’”Ambito Territoriale Omogeneo 3 dei centri di Fanzolo e Barcon” sono: 
- rafforzare l’identità dei nuclei frazionali perseguendo una migliore funzionalità e caratterizzazione 
dei servizi e delle attività pubbliche; 
- mettere in relazione i centri con il nodo della stazione del SFMR e di qui con il capoluogo e gli 
altri insediamenti attraverso un percorso ciclo-pedonale; 
- collegare i centri esistenti all’interno dell’Ambito Territoriale Omogeneo attraverso un percorso 
ciclo-pedonale adeguato alle fondamentali esigenze di praticabilità e sicurezza; il percorso 
ciclopedonale dovrà possibilmente garantire una condizione di continuità eliminando (mediante 
sovra e sotto-passi, piani inclinati o altre soluzioni) le barriere delle linee ferroviarie e di altri 
elementi infrastrutturali di particolare rilievo;  
- incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente e in particolare degli edifici non più 
funzionali alla conduzione agricola del fondo; 
- individuare le aggregazioni abitative in area agricola che possono essere classificate come 
“edificazione diffusa” con caratteri residenziali assimilando tali aggregati ai caratteri urbani e non 
più rurali; 
- incentivare la progressiva trasformazione del territorio agricolo compreso nell’Ambito Territoriale 
Omogeneo in un insieme di spazi caratterizzato da valenza ambientale e paesaggistica; in 
particolare l’obiettivo è di aumentare le masse boscate, la piantumazione di siepi lungo i fossi, di 
alberi da frutto. A tal fine non si prevede la possibilità di insediamento di nuovi allevamenti 
zootecnici intensivi; inoltre si incentiva la riqualificazione di situazioni di degrado o incompatibilità 
con altri usi;  
- riqualificare le aree a verde pubbliche esistenti in modo da realizzare un sistema compiuto e 
funzionale alle esigenze delle comunità locali;  
- individuare gli interventi di ridefinizione, ampliamento o connessione degli spazi pubblici di uso 
collettivo con particolare priorità alle piste ciclopedonali tra recapiti attualmente non collegati; 
- integrare i nodi infrastrutturali più rilevanti con il sistema delle centralità esistenti, con 
particolare attenzione alla circonvallazione ovest di Barcon che porterà evidenti vantaggi del 
centro della frazione e che sposterà i flussi di traffico e conseguentemente i ruoli delle parti 
edificate della frazione stessa; 
- definire le gerarchie stradali consentendo l’individuazione degli ambiti connotati da una 
mobilità lenta (centralità e luoghi per le attrezzature legate al tempo libero), precisando gli 
interventi che accentuano il carattere di sosta e accoglienza dei luoghi, e quelli che tutelano 
e ottimizzano le funzioni di solo transito; 
- valorizzare i manufatti di pregio storico-architettonico e ambientale come la Villa Emo a 
Fanzolo e la barchessa di villa Pola a Barcon sia attraverso interventi di riqualificazione dello 
spazio pubblico nel loro contesto ma anche interventi più minuti di sensibilizzazione e 
informazione: la realizzazione di percorsi didattici, punti informativi e aree attrezzate disposte 
lungo la rete ciclabile che collegherà tutti gli insediamenti del territorio; 
- favorire la delocalizzazione di attività produttive in zona impropria. 
 
 
2.3.4 - ATO 4: Ambito Territoriale Omogeneo dell’asse Treviso - Castelfranco  
 
1. Le caratteristiche dell’’Ambito Territoriale Omogeneo 
L’ “Ambito Territoriale Omogeneo 4 dell’asse est-ovest Treviso Castelfranco” comprende il nucleo 
capoluogo di Vedelago e la frazione di Fossalunga. Esso comprende, inoltre, l’area commerciale-
produttiva di Vedelago Ovest e l’area posta all’estremità orientale della S.R. 53, a confine con 
Istrana, nella quale sono insediati capannoni artigianali e commerciali, aree residenziali 
lungostrada, le aree del commercio specializzato ed i suoi spazi di servizio.  
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All’interno di questo ambito sono stati ricompresi l’area a nord del capoluogo, vicino al cimitero, 
nella quale si trova l’area agroindustriale che il PAT prevede di adeguare e ampliare per usi 
industriali e le aree occupate dalle cave, con il loro contesto limitrofo specificamente tematizzato 
dal PAT  come “Ambito di progettazione di interesse sovracomunale per la riqualificazione delle 
aree intorno ai bacini estrattivi e l’insediamento di nuove attrezzature” soggetto ad una 
progettazione unitaria e all’approvazione tramite accordo di programma tra comune di Vedelago, 
Provincia di Treviso e Regione Veneto. 
L’ambito individua un insieme di situazioni con caratteri fortemente differenziati ed eterogenei. 
Nelle previsioni del Piano di Assetto del Territorio queste differenti situazioni dovranno essere 
unitariamente riorganizzate a partire dalla prevista realizzazione del tracciato stradale di variante 
alla S.R. 53 a sud dell’abitato di Vedelago.  
 
2. Obiettivi di progetto 
Gli obiettivi per l’”Ambito Territoriale Omogeneo dell’asse est-ovest Treviso Castelfranco” sono i 
seguenti: 
- favorire la realizzazione di interventi che prevedano l’insediamento di funzioni in grado di 
rafforzare il ruolo di Vedelago nelle relazioni extralocali; 
- avviare fin da subito la riqualificazione dei siti di escavazione e delle aree ad essi adiacenti; 
- integrare i nodi infrastrutturali più rilevanti (stazioni SFMR e connessioni della variante alla 
S.R. 53) con il sistema delle centralità esistenti e di progetto; 
- definire le gerarchie stradali consentendo l’individuazione degli ambiti connotati da una mobilità 
lenta (centralità e luoghi per le attrezzature legate al tempo libero), precisando gli interventi che 
accentuano il carattere di sosta e accoglienza dei luoghi, e quelli che tutelano e ottimizzano le 
funzioni di solo transito; 
- riqualificare le aree residenziali esistenti nel centro capoluogo favorendo, anche attraverso 
incentivi volumetrici, interventi di ricomposizione di volumi edilizi a favore della realizzazione di 
nuovi spazi prevalentemente aperti di aggregazione e di uso pubblico;  
- finalizzare gli interventi alla sistemazione quanto più unitaria degli spazi pubblici quali parcheggi, 
piazzole di sosta, aree pedonali, percorsi ciclo-pedonali, aree verdi alberate; 
- mettere in atto interventi di miglioramento della qualità architettonica delle parti residenziali e 
delle parti produttive sia relativamente ai nuovi interventi edilizi che agli interventi di ridisegno e 
arredo urbano; 
- rafforzare le relazioni tra le differenti parti del centro mediante percorsi ciclo-pedonali, aree 
pubbliche, connessioni visive, ecc. 
- rispettare e valorizzare i varchi e gli spazi liberi per destinarli alla costruzione della rete ecologica; 
- individuare le aggregazioni abitative in area agricola che possono essere classificate come 
“edificazione diffusa” con caratteri residenziali assimilando tali aggregati ai caratteri urbani e non 
più rurali; 
- favorire la delocalizzazione di attività produttive in zona impropria; 
- incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente e in particolare degli edifici non più 
funzionali alla conduzione agricola del fondo. 
 
 
2.3.5  - ATO 5: Ambito Territoriale Omogeneo del territorio agricolo  
 
1. Le caratteristiche dell’ATO 
L’”Ambito Territoriale Omogeneo del territorio agricolo” comprende le zone destinate 
prevalentemente alla produzione agricola.  
L’ambito individuato delimita la parte settentrionale e quella centrale del territorio rurale di 
Vedelago, dai confini con Montebelluna ai centri lungo la S.R. 53. 
La caratteristica principale dell’Ambito è rappresentata dalla presenza di colture perlopiù estensive 
e di numerosi capannoni destinati agli allevamenti zootecnici. 
 
 
2. Obiettivi di progetto  
Gli obiettivi per l’Ambito Territoriale Omogeneo del territorio agricolo sono: 
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- tutelare le attività produttive agricole; 
- potenziare la percorribilità ciclopedonale delle aree agricole; 
- attuare le opere di riqualificazione ambientale di siti degradati incentivandone il recupero; 
- incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente e in particolare degli edifici non più 
funzionali alla conduzione agricola del fondo; 
- individuare le aggregazioni abitative in area agricola che possono essere classificate come 
“edificazione diffusa” con caratteri residenziali assimilando tali aggregati ai caratteri urbani e non 
più rurali; 
- promuovere l'attività agrituristica;  
- incentivare il ripristino degli elementi vegetazionali per la depurazione delle acque, la partizione 
ed identificazione delle proprietà; 
- favorire la delocalizzazione di attività produttive in zona impropria. 
 
 
 
Di seguito si riportano le tavole del PAT:  

- tavola dei vincoli e della pianificazione territoriale 
- tavola delle invarianti 
- tavola delle fragilità 
- tavola della trasformabilità A (azioni della trasformazione) e B (la rete ecologica) 
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Tavola dei vincoli e della pianificazione territoriale 
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Tavola delle invarianti  
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Tavola delle fragilità 
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Tavola della Trasformabilità A – azioni della trasformazione 
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Tavola della Trasformabilità B – La rete ecologica 
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CAPITOLO 3  
Attuazione del PAT 
 
 
La verifica del dimensionamento del Piano di Assetto del Territorio di Vedelago deve essere 
articolata in funzione dei due aspetti proposti dalla nuova legge urbanistica regionale: la quantità di 
Superficie Agricola Utilizzata (SAU) sottratta e la volumetria realizzabile e il conseguente 
incremento del numero di abitanti insediati. 
 
3.1 La Superficie Agricola trasformabile 
La quantità massima di Superficie Agricola Utilizzata che è possibile modificare in usi diversi da 
quelli agricoli è determinata sulla base del rapporto tra la Superficie Territoriale del comune e la 
Superficie Agricola Utilizzata stessa. 
Tale rapporto è definito per Vedelago nella misura del 68,32%. Ciò fa si che fa il comune di 
Vedelago appartenga alla classe dei comuni che possono trasformare Superficie Agricola 
Utilizzata con destinazione non agricola fino ad un massimo dell’1,3% della Superficie Territoriale 
complessiva del comune. 
In termini numerici la Superficie Agricola Utilizzata trasformabile è pari a circa 550.000mq ai quali 
va aggiunto un incremento massimo del 10% utilizzabile in presenza di specifiche condizioni ed 
esigenze quali il trasferimento di allevamenti particolarmente inquinanti all’interno del territorio del 
Parco del Sile. La Superficie Agricola Utilizzata massima trasformabile per destinazioni diverse da 
quelle agricole è quindi complessivamente pari a circa 600.000 mq. 
La previsione di consumo di Superficie Agricola Utilizzata cartografata nella tavola 4 è più elevata 
rispetto a i 600.000mq consentiti. Infatti sono state individuate tutte le possibili linee di espansione 
residenziale, commerciale ed industriale, compatibili con lo sviluppo del territorio, è stata 
individuata la traduzione dei principi progettuali fondamentali e la rispondenza agli obiettivi 
espressi dalla Giunta nel Documento Preliminare e concertati con la Provincia e la Regione.  
Saranno infatti i successivi Piani degli Interventi che dovranno prevedere un consumo del suolo 
agricolo utilizzato che non superi il limite previsto dal PAT, scegliendo tra le aree individuate come 
di possibile sviluppo e seguendo i criteri di priorità individuati nelle norme. 
All’interno del PAT inoltre è stato individuato il perimetro di “ambito di progettazione di interesse 
sovra comunale per la riqualificazione delle aree intorno ai bacini estrattivi e l’insediamento di 
nuove attrezzature” che riguarda la riqualificazione dei bacini di escavazione; tale progetto esula 
dal dimensionamento della SAU del PAT, in quanto investe aree ritenute di rilevanza sovra 
comunale e quindi che dovranno seguire accordi di programma e progetti di pianificazione 
differenti dal Piano degli Interventi.  
Seguendo il dimensionamento della SAU consumabile e del trend demografico, il comune si è 
imposto nei primi 5 anni, cioè il tempo di riferimento del Piano degli Interventi, di consumare circa 
la metà della SAU consumabile nel decennio, cioè circa 300.000 mq. 
 
3.2 Le previsioni demografiche e il dimensionamento residenziale 
La dinamica della componente naturale registra un numero di nati costantemente superiore al 
numero di morti, conseguentemente il saldo naturale è positivo e fornisce un contributo costante 
alla crescita della popolazione. 
La popolazione immigrata, soprattutto dall’estero, è in crescita nel periodo preso in considerazione 
in maniera triplicata rispetto al saldo naturale 
 
stranieri immigrati e residenti 
Gli stranieri residenti nel Comune erano +953 già nel 2004 e sono la principale ragione 
dell’aumento della popolazione residente.  
 
consistenza e caratteristiche delle abitazioni 
Le abitazioni occupate al censimento del 2001 ammontano a 4.561 unità, le abitazioni vuote sono 
pari a 504 unità. 
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Per il futuro di Vedelago le tendenze demografiche evidenziano una continua e progressiva 
crescita dovuta a differenti dinamiche analizzate e fenomeni che condizionano la popolazione 
futura, che dipende non solo dalla sua situazione attuale, ma anche da natalità, mortalità, 
immigrazione ed emigrazione. 
Dalla proiezione delle analisi quindi la popolazione immigrata e quella emigrata e il saldo naturale  
vengono proiettate linearmente tenendo conto del loro trend fino al 2001.  
Si sono analizzate le dinamiche anche per tipo di immigrazione (dall’estero, da altro comune o 
altro tipo di immigrazione) e di emigrazione (per l’estero, per altro comune, altro tipo di 
emigrazione) 
 
Secondo le ipotesi considerate si può stimare che l’incremento di popolazione riferito al 2018 sarà 
compreso nella forbice tra 2.784 e 3.180 abitanti. Quindi nel 2018 gli abitanti previsti saranno 
compresi tra 20.761 e 22.719. Secondo le previsioni effettuate, si stima che la popolazione 
residente nel Comune al 2018 potrebbe essere di circa 22.000 abitanti. 
Il Dimensionamento del PAT prevede un aumento di 2.900 abitanti nei prossimi 10 anni, portando 
la popolazione a circa 20.000 abitanti. 
 
 
 
 


