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IL PROGETTO DI PAT

Il Documento Preliminare
Il Documento Preliminare costituisce l’avvio della procedura tecnico amministrativa per la
redazione del PAT (art.3 LR 11/2004) e contiene la disciplina degli obblighi reciproci, la
modalità di acquisizione del quadro conoscitivo, gli obiettivi della pianificazione e il
programma di coordinamento del lavoro. Più in particolare, esso contiene:
a) gli obiettivi generali che si intendono perseguire con il piano e le scelte
strategiche di assetto del territorio anche in relazione alle previsioni degli strumenti
di pianificazione di livello sovraordinato;
b) le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e duraturo del territorio.
In particolare la scelta strategica fondamentale per il Comune di Segusino viene
individuata nel perseguimento di un modello di sviluppo sociale ed economico orientato
alla compatibilità con le risorse di un ambiente di peculiare caratterizzazione, valutandolo
come la matrice fondamentale di riferimento per mantenere ed accrescere la qualità della
vita della popolazione residente in un'ottica di sviluppo sostenibile. Tale scelta di fondo
consentirà quindi:
-

di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle coltivazioni e delle attività agricole
esistenti finalizzate alle produzioni di tipo tradizionale, in particolar modo biologiche
ed ecocompatibili, e le attività connesse al fine di valorizzare l’intera filiera di
produzione;

-

di tutelare l’occupazione del territorio da parte degli insediamenti produttivi
circoscrivendola ad attività di servizio alla popolazione e di mantenimento

o di

trasformazione di prodotti locali;
-

si sviluppare forme di ricettività turistica diffusa a bassa intensità che coinvolgano
l’intero territorio comunale, sviluppando eventualmente forme differenziate di offerta
in funzioni delle diverse realtà ambientali;

-

di consentire a residenti e turisti una fruizione ricreativa e turistica più estesa delle
realtà

esistenti

anche

attraverso

nuove

possibili

iniziative

di

valorizzazione

dell’ambiente, sia a scopo ricreativo che sportivo ed escursionistico;
-

di valorizzare il patrimonio edilizio tradizionale attraverso il recupero dei centri storici
e degli elementi ed oggetti di peculiare valore storico-architettonico, culturale e della
tradizione locale sparsi sul territorio comunale, favorendo la consapevolezza delle
qualità del proprio territorio da parte della popolazione residente, la sua promozione e
conoscenza presso un’utenza più vasta e forme anche innovative di recupero e
riutilizzo;

-

di mantenere e rafforzare gli attuali standard di qualità della vita per residenti ed
ospiti determinati dalla tranquillità ambientale e sociale dei luoghi, nonché dalla
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preservazione delle esistenti e peculiari risorse ambientali e paesaggistiche del
territorio.
Più in dettaglio, per ciascun sistema (naturalistico, insediativo, produttivo, servizi,
mobilità), i vari obiettivi – in consonanza anche a quanto previsto dalla LR 11/2004,
vengono descritti di seguito.

Obiettivi del PAT
Sistema naturalistico-ambientale
Il P.A.T., relativamente al Sistema Ambientale, provvede alla tutela delle risorse
naturalistiche e ambientali e all’integrità del Paesaggio Naturale, quali componenti
fondamentali della “Risorsa Territorio”, rispetto alle quali è valutata la “sostenibilità
ambientale” delle principali trasformazioni del territorio anche con riferimento all’art. 4 LR
11/2004 e alla Direttiva 2001/42/CE del 27.6.2001 sulla Valutazione Ambientale
Strategica.
Le aree di valore naturale ed ambientale sono individuate e disciplinate dal P.A.T. che ne
definisce gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni della
pianificazione sovraordinata quali l’art. 2 della L.R. 11/2004 e il Quadro Conoscitivo del
P.T.C.P..
In particolare il P.A.T. prevederà il recepimento della pianificazione ambientale
sovraordinata, sarà finalizzato ad eliminare o mitigare le vulnerabilità evidenziate e
favorirà le iniziative indirizzate ad una corretta fruizione pubblica e sostenibile di tali
aree.
Per quanto riguarda la risorsa ambientale e naturale rappresentata dal corso del fiume
Piave il P.A.T. definisce come obiettivo strategico la valorizzazione di tale ambito,
considerando l’area golenale dalla stretta fino allo sbarramento enel come aree di
primaria importanza per la tutela delle risorse naturali e dell’utilizzo compatibile a fini
ricreativi, in sintonia con le consimili iniziative previste per i Comuni a monte e in
congruenza agli obiettivi del redigendo Progetto Piave interprovinciale.
Particolare attenzione, trattando del settore naturalistico ed ambientale, va rivolta al
fenomeno dell’avanzamento del bosco, con disposizioni atte al recupero dei terreni
recentemente rimboschiti sia a fini paesaggistici e sanitari (in particolar modo nelle
strette vicinanze dei centri urbani) che produttivi, con la possibilità di estensione degli
impianti di vigna o di altre coltivazioni sia seminative che arboree.
In generale il PAT è finalizzato al contenimento ed alla mitigazione degli impatti della
mobilità e verso modelli di contenimento energetico, oltre che a favore dell’energia
rinnovabile e del contenimento degli sprechi di risorse naturali ed ambientali.
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Il PAT provvede alla difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità
naturali, accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse
naturali, individuando la disciplina per la loro salvaguardia.
In particolare il PAT definirà, con riferimento anche alle disposizioni del Piano di Assetto
Idrogeologico ed all’obbligo di messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi
sismici e di dissesto idrogeologico di cui all’art.2 della LR 11/2004:
-

le aree esondabili ed a maggiore pericolosità idraulica;

-

le aree interessate da pericolosità geologica;

-

le aree soggette a pericolosità per rischio di fenomeni valanghivi;

-

le iniziative relative al rischio sismico.

Il PAT provvede inoltre a:
-

valutare, in

fase

di redazione del PAT e sentiti gli Enti competenti,

l'adeguamento e l'eventuale modifica dei tracciati della viabilità maggiore e
minore ove interessati da rischio di tipo idraulico ed idrogeologico;
-

definire indirizzi e prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico nelle aree urbanizzate o da
urbanizzare;

-

verificare con apposita relazione idraulica ai sensi della DGR n. 1322 del 10
maggio 2006 la compatibilità delle previsioni di piano con la sicurezza idraulica
del territorio, subordinando, ove necessario, l’attuazione di talune previsioni ad
adeguati interventi di mitigazione e riduzione del rischio idraulico.

Sistema insediativo e storico-paesaggistico
Il P.A.T. individua gli ambiti o unità di paesaggio di interesse storico-culturale ed agrario
e gli elementi significativi del paesaggio di interesse storico.
Per gli ambiti o unità di paesaggio di interesse storico-culturale assicura, nel rispetto
delle esistenti risorse agro-produttive:
-

l’individuazione delle caratteristiche e tipologie dei vari tipi di paesaggio in
coerenza con l’art. 2 c.1° punto c) della L.R. 11/2004;

-

la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e
dei terreni a vocazione rurale secondo quanto previsto ed ammesso dalla L.R.
11/2004;

-

la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici
presenti nel territorio;

-

la conservazione o la ricostituzione del paesaggio agrario e del relativo
patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi
habitat, delle associazioni vegetali e forestali;

-

la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e
idrogeologici e degli equilibri ecologici.
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Qualora negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sussistano limitazioni all’utilizzazione
agricola dei suoli, la pianificazione urbanistica comunale promuove anche lo sviluppo di
attività integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura, l’offerta di servizi ambientali,
ricreativi, per il tempo libero e per l’agriturismo.
Relativamente agli elementi significativi del paesaggio di interesse storico, recepisce ed
integra nel proprio quadro conoscitivo i sistemi e gli immobili da tutelare e ne specifica la
relativa disciplina.

I centri storici minori situati nel territorio comunale di Segusino presentano, nel nucleo
maggiore di Segusino ma soprattutto in quelli minori (Milies, Stramare, Riva Grassa, Riva
Secca) caratteri di degrado ambientale ed edilizio anche accentuato ai quali corrisponde –
in un meccanismo di reciproca causa ed effetto - un progressivo abbandono da parte
della popolazione residente.
Gli interventi di recupero, pur possibili, si sono sempre scontrati con il problema
rappresentato dall’elevato frazionamento fondiario, che ha sinora vanificato le iniziative
singole di recupero ancorché tali centri si caratterizzino in genere anche per una facile
accessibilità alla rete viaria principale, per la tranquillità dei luoghi che consente – da
questo punto di vista - una buona “qualità della vita” e per la presenza di buone
potenzialità di domanda insediativa qualora l’offerta fosse congruente.
Per queste ragioni l’obiettivo del recupero e valorizzazione dei centri storici minori viene
individuato come elemento strategico del P.A.T. da perseguire attraverso la tutela delle
identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti, l’individuazione dei loro
margini insediativi di recupero, l’individuazione e la disciplina dei manufatti e contesti di
valenza storico-culturale in coerenza con quanto previsto all’art. 2 c.1° punto b) della
L.R. 11/2004 attraverso anche:
-

iniziative di carattere pubblico che, attraverso proposte normative o, ove
possibile, interventi diretti, favoriscano l’intervento dei residenti nel recupero dei
volumi esistenti;

-

interventi di comparto anche di iniziativa pubblica che avviino recuperi di qualità
e con caratteri dimostrativi;

-

interventi pubblici di dotazione di servizi e di arredo urbano;

-

eventuale subordinazione della nuova edificazione nei nuclei in oggetto al
recupero dei relativi centri storici, anche con meccanismi perequativi;

-

rafforzamento e valorizzazione dei luoghi di socializzazione (piazzette, aree di
mercato) e degli spazi urbani sottoutilizzati o degradati;

-

attuazione di politiche che controllino l’instaurarsi di meccanismi di sostituzione
sociale dei centri storici minori in favore della tutela dei nuclei deboli residenti
(anziani, giovani coppie);
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-

valorizzazione della rete dei centri minori anche con la creazione di una rete di
collegamento attraverso percorsi rivolti ad un’offerta variegata, sia culturale
(p.es. presepi) che ambientale, didattica, gastronomica, ecc..

Il P.A.T. provvederà a definire la classificazione dei Centri Storici di cui all’Atlante
Regionale in relazione all’entità, al ruolo storico, alle singole caratteristiche strutturali ed
insediative anche in coerenza con le eventuali disposizioni del P.T.C.P..

Per ogni centro storico ne individua la perimetrazione, gli elementi peculiari, le
potenzialità di qualificazione e sviluppo, nonché gli eventuali fattori di abbandono o
degrado sociale, ambientale ed edilizio. Individua inoltre la disciplina generale diretta ad
integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione del centro storico con le esigenze
di rivitalizzazione dello stesso, anche con riguardo alla presenza di attività commerciali e
artigianali, favorendo al tempo stesso il mantenimento delle funzioni tradizionali,
affievolite o minacciate, prima fra queste la residenza della popolazione originaria.
Il P.A.T. stabilisce le direttive e le prescrizioni per la formazione del Piano degli Interventi
(P.I.), nonché le norme per la salvaguardia degli elementi di rilievo storico-architettonico.
Inoltre:
-

specifica i criteri per l’acquisizione del quadro conoscitivo relativo a tutti i
fabbricati e manufatti presenti all’interno dei centri storici, nonché agli spazi
liberi esistenti d’uso privato o pubblico;

-

definisce le modalità per l’individuazione delle categorie in cui gli elementi sopra
descritti devono essere raggruppati per caratteristiche tipologiche e pregio
storico-architettonico;

-

stabilisce, per ogni categoria così individuata, la gamma degli interventi possibili
(gradi di protezione), quelli comunque necessari alla tutela degli elementi di
pregio (norme puntuali), nonché le condizioni per le possibili variazioni al grado
di protezione (flessibilità), eventualmente anche attraverso schemi e prontuari,
con la revisione dei gradi di protezione attuali eccessivamente restrittivi
mediante un maggior coordinamento con i criteri vigenti nei comuni contermini;

-

individua i limiti per la nuova edificazione, in funzione dello stato di
conservazione, del pregio degli edifici, della struttura del tessuto urbano nonché
della morfologia del territorio;

-

delimita i criteri e gli eventuali ambiti da assoggettare a progettazione unitaria e
P.U.A.;

-

definisce norme ed indirizzi per la soluzione dei problemi della circolazione
nonché degli spazi di sosta e di parcheggio per gli autoveicoli, da realizzarsi
preferibilmente al di fuori del contesto del centro storico individuando, ove del
caso, le nuove viabilità.
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Relativamente al sistema insediativo il P.A.T.:
-

verifica

l’assetto

fisico

funzionale

degli

insediamenti

e

promuove

il

miglioramento della funzionalità degli insediamenti esistenti e della qualità della
vita all’interno delle aree urbane definendo, per le aree degradate, gli interventi
di riqualificazione e di possibile di riconversione, e per le parti o elementi in
conflitto funzionale, le eventuali fasce o elementi di mitigazione funzionale.
Considera elemento strategico la priorità di intervento sul patrimonio edilizio
esistente;
-

individua delle opportunità di sviluppo residenziale in termini quantitativi e
localizzativi, definendo gli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo, in
relazione

al

modello

evolutivo

storico

dell’insediamento,

all’assetto

infrastrutturale ed alla dotazione di servizi, secondo standard abitativi e
funzionali condivisi e secondo quanto previsto e consentito dalla L.R. 11/2004;
-

stabilisce il dimensionamento delle nuove previsioni per A.T.O. e per ciascuna
realtà specifica, con riferimento ai fabbisogni locali;

-

definisce gli standard urbanistici, le infrastrutture e i servizi necessari per gli
insediamenti esistenti e di nuova previsione, precisando gli standard di qualità
urbana e gli standard di qualità ecologico-ambientale. Il P.A.T. a questo scopo
riprenderà lo schema dei servizi previsti dal vigente P.R.G. ritenendoli in prima
istanza adeguati alle necessità esistenti e prevedibili a medio termine,
individuando eventualmente delle gerarchie da disciplinare nei singoli P.I.;

-

definisce gli standard abitativi e funzionali che, nel rispetto delle dotazioni
minime di legge, determinino condizioni di vita decorose e coerenti con
l’evoluzione

storica

degli

insediamenti,

favorendo

la

permanenza

delle

popolazioni locali;
-

riprende lo schema dei servizi previsti dal P.R.G. vigente, integrandoli con le
previsioni del Piano d’Area, ritenendoli in prima istanza adeguati alle necessità
esistenti e prevedibili a medio termine, individuando eventualmente delle
gerarchie da disciplinare nei singoli P.I..

Quali obiettivi strategici settoriali vengono individuati:
-

la valutazione di ipotesi di densificazione compatibili con la morfologia urbana
tradizionale;

-

la previsione di limitate aree di espansione residenziale commisurate ai reali
fabbisogni in funzione della priorità del recupero edilizio dell’esistente, e
comunque ambientalmente e strutturalmente compatibili. Esse potranno essere
sia in sintonia con le previsioni della strumentazione urbanistica vigente sia con
opportune rilocalizzazioni alternative se maggiormente finalizzate agli indirizzi
strategici del P.A.T., in particolare per quanto riguarda la possibile attivazione di
interventi perequativi con finalità pubbliche;
7
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-

il riutilizzo di aree urbane a destinazione produttiva dismesse o di aree previste
produttive ma inidonee per vicinanza agli ambiti residenziali;

-

la riqualificazione urbana dei centri, favorendo anche l’insediamento o il
mantenimento degli elementi attrattori e di servizio (attività commerciali, musei
e spazi pubblici, itinerari turistici, ecc.) per i quali il P.A.T. prevederà indicazioni
finalizzate a:

-

perseguire il mantenimento ed il recupero dei percorsi storici sia pubblici che
privati, anche al fine di valorizzare gli usi economici dei centri e la
riappropriazione pedonale degli stessi, con particolare attenzione agli spazi
collettivi quali piazzette, aree verdi minori ecc.;

-

verificare la possibilità di utilizzo della perequazione con assunzione di “premi”
edilizi da concretizzare in aree di espansione, a fronte di interventi di recupero
del patrimonio storico, ed inoltre di crediti edilizi per eventuali interventi di
demolizione di volumi incongrui;

-

rafforzare e valorizzazione i luoghi di socializzazione (piazzette, aree di sosta e
mercato) sia dei centri maggiori (Segusino) che di quelli minori ove
maggiormente è sentita tale esigenza (Milies, Stramare, Riva Grassa) e degli
spazi urbani sottoutilizzati o degradati;

-

valorizzare gli interventi innovativi di recupero con il ricorso alla promozione
pubblica;

-

adeguare l’accessibilità ed il sistema delle soste;

-

incentivare gli edifici costruiti o ristrutturati con principi di bio-edilizia rivolti alla
riduzione

dei

consumi

energetici

e

delle

emissioni

inquinanti

ed

alla

minimizzazione dell’energia e delle risorse utilizzate nel proprio ciclo di vita.

Per il territorio rurale il P.A.T. si pone l’obiettivo di salvaguardare gli aspetti storicoculturali delle attività tradizionali e di attuare le politiche di sviluppo delle attività agricole
sostenibili attraverso la promozione di specifiche opportunità nel perseguimento dei
seguenti obiettivi:
-

tutelare i suoli a vocazione pascoliva e malghiva, nonché le aree prative
esistenti, limitandone il consumo ed anzi recuperando al prato pascolo le aree
oggetto di rimboschimenti spontanei recenti, in particolar modo per quelli
adiacenti ai nuclei urbani;

-

promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, improntata sull’impiego di
tecnologie non inquinanti e finalizzata al risparmio di energia e di risorse non
riproducibili;

-

recepire le indicazioni del P.R.G. redatto ai sensi della L.R. 24/85 per la
classificazione del territorio secondo: le colture specializzate e le aree di
primaria importanza ai fini agricoli, le aree compromesse caratterizzate da
8
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elevato frazionamento fondiario, le aree di riaccorpamento fondiario, le aree
prative e di recupero prativo, le aree boschive;
-

definire i criteri per l’individuazione dei beni culturali tipici della zona agricola e
per la loro disciplina in funzione delle loro caratteristiche tipologiche, costruttive
e formali;

-

prevedere la possibilità di riutilizzo dei fabbricati rurali non più funzionali
all’attività agricola e di quelli abbandonati incentivandone il recupero con usi e
modalità sostenibili e facilitando la realizzazione di accessori agricoli di taglio
ridotto per la cura e manutenzione delle aree prative e boschive, con particolare
interesse per quelle di peggiore accessibilità rispetto ai centri abitati.

-

tutelare il suolo agricolo ed il sistema produttivo agricolo per la valorizzazione
dei prodotti agricoli locali e la loro tutela anche con la formazione di filiere ad
essi dedicate.

Sistema produttivo
Per le attività produttive il P.A.T. valuta la consistenza e l’assetto del settore secondario e
terziario e ne definisce le opportunità di sviluppo, in coerenza con il principio dello
“sviluppo sostenibile”.
Il P.A.T.:
-

individua le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività
economiche, commerciali e produttive, o da destinare a tale scopo;

-

stabilisce il dimensionamento e la localizzazione delle nuove previsioni
produttive, commerciali e direzionali, con riferimento alle caratteristiche locali
ed alle indicazioni a scala territoriale del P.T.C.P. tenendo conto della domanda
e delle previsioni insediative nonché della minimizzazione degli impatti, dei costi
ambientali, sociali e di mobilità connessi, in coerenza con l’art. 2 c.1° lett. d)
della L.R. 11/2004;

-

auspica la possibilità di utilizzo delle esistenti aree con destinazioni multiple,
produttive e commerciali, al fine di massimizzare l’utilizzo di suolo già
urbanizzato,

offrire

alternative

insediative

alla

monocoltura

produttiva

precedente, costituire occasione di attrazione dall’esterno anche in funzione
delle possibilità offerte dalla prospiciente viabilità provinciale, in sintonia con
quanto dal Comune richiesto in sede di osservazioni al P.T.C.P.;
-

incentiva l’insediamento di attività a maggior valenza innovativa e tecnologica
che prevedano un basso livello di impatto ambientale favorendo la crescita di
ambiti produttivi integrati e la conversione delle attività esistenti verso tali
assetti produttivi;
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-

prevede misure per la contestualizzazione dei volumi produttivi finalizzate anche
alla loro flessibilità di utilizzo, al fine di consentire una facile evoluzionesostituzione delle attività operanti e della riconversione produttiva;

-

valuta le caratteristiche delle aree produttive con particolare riguardo all’impatto
ambientale

esistente

al

fine

di

minimizzarlo

favorendo

l’adeguamento/evoluzione delle attività esistenti; contestualmente prevede la
riqualificazione paesaggistica con particolare riferimento alla visibilità dai
maggiori assi di traffico;
-

definisce i criteri ed i limiti per il riconoscimento delle attività produttive in zona
impropria,

precisando

la

disciplina

per

le

attività

da

delocalizzare

e

conseguentemente i criteri per il recupero degli edifici produttivi non compatibili
con la zona o inutilizzati a seguito di trasferimento o cessazione dell’attività;
-

valuta l’eventuale adeguamento o limitato ampliamento delle aree esistenti in
sintonia con il P.T.C.P. al fine di ottimizzarne l’utilizzo;

-

recepisce la normativa regionale vigente relativa alle medie e grandi strutture di
vendita, considerando comunque strategica la tutela della rete commerciale
minore, incentivandone il ruolo polifunzionale nei centri minori.

Il P.A.T. prevede il recupero/riuso/valorizzazione (attraverso anche specifica disciplina
da precisare dal Piano degli Interventi) dei principali e più significativi manufatti che
documentano la storia della civiltà industriale. A tale scopo valuta il possibile recupero e
valorizzazione degli ormai limitati siti connessi all’archeologia industriale (o meglio, date
le dimensioni, alle produzioni storiche tipiche) quali molini e segheria della Riù.

Servizi ed infrastrutture
Una dotazione idonea, efficiente ed accessibile di servizi sia primari che secondari viene
ritenuta obiettivo strategico del P.A.T. al fine di contrastare le dinamiche di migrazione
dei residenti; la “qualità della vita”, come percepita dai residenti, trova infatti proprio
nella disponibilità ed accessibilità ai servizi l’elemento chiave per contrastare tali
dinamiche.
Il P.A.T., a tale scopo, individua i principali servizi a scala territoriale, ovvero le parti del
territorio (o poli) a specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate una o più
funzioni strategiche (commisurate alla dimensione territoriale in oggetto) o servizi a
specifica funzione economica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità.
Fra tali aree vanno evidenziate:
-

polo sportivo di Segusino;

-

polo produttivo/commerciale di Segusino;

-

polo del turismo escursionistico e naturalistico del Cesen e Milies;

-

il percorso ambientale della valle della Riù;

-

poli dei servizi alla popolazione (istruzione, sanità, ecc. a Segusino e Milies)
10
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L’intera tematica del rafforzamento del sistema dei servizi va attuata con attenzione alla
possibilità di mantenimento o di creazione di presidi in tutto il territorio, prevedendo la
concentrazione sul polo principale solo qualora sia strettamente necessario. Va
sottolineata in questo senso la particolare importanza che i servizi alla persona (sia
pubblici che privati) assumono per quanto riguarda il mantenimento ed il rafforzamento
della rete delle relazioni fra cittadini, elemento di aggregazione sociale fondamentale in
aree a bassa densità e/o soggette a forze insediative centrifughe.
Accanto alle consuete tematiche relative al rafforzamento del sistema dei servizi,
anch’esse riscontrabili nelle indicazioni della legge urbanistica e del P.T.C.P., vanno
sottolineate per Segusino alcune specifiche centralità quali la valorizzazione dei servizi
per la terza età e possibilità di connessione con le iniziative in atto nel confinante comune
di Valdobbiadene (p.es. servizio termale), il mantenimento ed il potenziamento dei servizi
ai giovani (sportivi, ricreativi), il mantenimento ed eventuale rafforzamento delle
numerose iniziative di carattere culturale già attive.
Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale, il P.A.T. recepisce le previsioni della
pianificazione sovraordinata e provvede a definire:
-

la rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità di maggiore rilevanza;

-

le iniziative atte ad assicurarne la sostenibilità ambientale e paesaggistica e la
funzionalità

rispetto

al

sistema

insediativo

ed

al

sistema

produttivo

individuando, ove necessario, fasce di ambientazione al fine di mitigare o
compensare gli impatti sul territorio circostante e sull’ambiente;
-

prevede la dotazione di standard e servizi alla viabilità sovracomunale nonché
eventuali necessità di messa in sicurezza idraulica ed idrogeologica ed
adeguamento di punti critici;

-

l’adeguamento delle viabilità minori ed in particolare della rete secondaria di
accesso ai centri minori;

-

il

tracciato

dei

percorsi

ciclabili

intercomunali

ed

interprovinciali;

le

caratteristiche di tali progetti possono in particolare rappresentare un elemento
vincente non solo per la qualità della vita dei residenti ma per l’impulso
economico che può offrire al territorio comunale, contribuendo a favorire la
multisettorialità economica;
-

gli interventi pubblici finalizzati alla sostituzione delle energie tradizionali con
energie alternative attraverso lo sviluppo del solare termico e fotovoltaico,
dell’eolico,

della

geotermia,

dell’eventuale

idroelettrico

nella

tutela

del

mantenimento dei flussi minimi vitali.
Sistema turistico-ricettivo
Per il settore turistico - ricettivo il P.A.T. valuta la consistenza e l’assetto delle attività
esistenti e promuove l’evoluzione delle attività turistiche, nell’ambito di uno sviluppo
11
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sostenibile e durevole, che concili le esigenze di crescita (soprattutto in termini
qualitativi) con quelle di preservazione dell’equilibrio ambientale, socio-culturale,
agroproduttivo e silvopastorale.
Il settore turistico-escursionistico rappresenta per Segusino, delle potenzialità di sviluppo
assai interessanti. Ciò poiché:
-

l’evoluzione della domanda turistica fa sì che essa si vada spostando su un
ambito più “ambientalistico”, pluristagionale e rivolto alle piccole strutture
rispetto a quello impiantistico, stagionale e delle strutture alberghiere degli
ultimi decenni;

-

esiste la possibilità di poter costituire, nel medio periodo, una rete di alloggi di
affittacamere e b&b usufruendo del notevole patrimonio edilizio non occupato;

-

il territorio presenta delle caratteristiche tali che la sua parte più montana può
risultare idonea a particolari terapie e segmenti di età, potendo configurare un
offerta dedicata per target di utenza specifici, diversamente da altre realtà
contermini;

-

il territorio può arricchire l’offerta con prodotti eno-gastronomici locali, ormai
fondamentali per una completezza dell’offerta della piccola ricettività.

Questa caratterizzazione di piccola dimensione e naturalità ben si sposa con gli elementi
di offerta turistica “sostenibile” in precedenza indicati nel paragrafo delle risorse
naturalistiche ed ambientali e cioè:
-

il sistema di offerta turistica integrata connesso alle Malghe del Cesen;

-

il tracciato del sentiero europeo E7 che percorre la dorsale prealpina e le
opportunità turistico-ricreative connesse e l’Alta Via Tv1;

-

le fruizioni golenali del Piave e le possibili relazioni con il Parco Didattico
Ambientale del Settolo, anche in coerenza con il Percorso escursionistico del
fiume Piave previsto dal P.T.C.P.;

-

le integrazioni con il “Parco collina delle vigne e delle cantine” della zona del
prosecco.

Ad essi si aggiungono:
-

il recupero del percorso storico della Riù, ad elevata valenza naturalistica; tale
segmento fa parte della Via dell’Acqua (da Fregona a Segusino) e valorizza lo
storico "troj mulin" (così chiamato per la presenza in loco di numerosi mulini ad
acqua) fino a raggiungere Stramare;

-

le attività sportive promuovibili nell’eccellente zona sportiva esistente o, anche
di nuova tipologia, attivabili nella zona montana con riferimento al centro di
Milies (quali l’itinerario ciclo agonistico delle “Pianezze” previsto dal P.T.C.P.;

-

la rinomata Antica Fiera Franca del Rosario, unica rassegna regionale del bovino
di razza bruno-alpina;
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in periodo natalizio, i “presepi”, iniziativa che continua a crescere nell’interesse

-

e nella numerosità dei visitatori.
-

Per poter adeguatamente sviluppare tali possibilità vanno in particolare:

-

potenziati

gli

accessi

alle

aree

turistiche

e

naturalistiche

attraverso

l’adeguamento della viabilità, la previsione di idonei spazi a parcheggio, la
dotazione dei necessari servizi ed il rafforzamento delle strutture esistenti;
previsti i nuovi itinerari minori che consentano di mettere in rete tale variegata

-

offerta con un’offerta ricettiva e di prodotti locali estesa a tutto il territorio
comunale.

Definizione degli scenari
La definizione dello scenario di piano è stata conseguenza di un percorso di studio e
verifica dei diversi sistemi territoriali presenti nel PAT a partire dagli obiettivi e dalle
azioni previste dal Documento Preliminare.
Per una miglior strutturazione del processo le tematiche del PAT sono state suddivise in 6
diversi sistemi pianificatori di analisi/progetto, definiti come:
-

sistema pianificatorio “naturalistico-ambientale”;

-

sistema pianificatorio “insediativo e storico-paesaggistico”;

-

sistema pianificatorio “produttivo”;

-

sistema pianificatorio della “mobilità”;

-

sistema pianificatorio “turistico-ricettivo”;

-

sistema pianificatorio dei “servizi”.

Gli obiettivi strategici del PAT, ma anche gli obiettivi di minore importanza o le singole
azioni di progetto presenti nel Documento Preliminare sono stati raggruppati all’interno
dei vari sistemi pianificatori (suddividendoli in obiettivi generali e specifici) secondo
quanto riportato alla successiva tabella.
Tale impostazione ha rappresentato un valido ausilio in fase di redazione del PAT,
funzionando come una sorta di check-list di riferimento nella definizione delle alternative
e delle scelte di progetto nel corso dell’intero processo di redazione del piano e di
concertazione.
La tabella in oggetto ha poi svolto la sua funzione essenziale di check-list al termine della
pianificazione quando, secondo quanto riportato alla redazione sintetica, ha consentito di
individuare gli specifici articoli normativi o le diverse cartografie di piano che hanno
consentito il perseguimento dei singoli obiettivi.
L’impostazione per sistemi è stata successivamente utilizzata nella prefigurazione degli
scenari secondo il processo evidenziato nel successivo schema “Definizione degli
Scenari”.
Per ciascun sistema è stata infatti individuata la “variabile strategica”, quella variabile
cioè il cui comportamento all’interno di ciascun settore avrebbe determinato una
13
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massima differenziazione nello scenario complessivo di Piano. Ciò naturalmente nel
rispetto della impostazione complessiva del Documento Preliminare, nonché della
normativa in vigore; non pertanto variabili, o modalità delle stesse, di carattere “teorico”
al fine di ipotizzare scenari ipotetici, quanto piuttosto variabili e modalità concretamente
ipotizzabili all’interno del sistema dei vincoli esistente (Documento Preliminare, LR
11/2004, V.A.S., ecc.).
Le variabili strategiche individuate e le loro diverse possibili modalità, definite “azioni
strategiche”, sono descritte di seguito:
-

Sistema pianificatorio “naturalistico-ambientale”. La variabile strategica è
stata individuata nella creazione di una rete ecologica di collegamento tra i sistemi
naturali delle due province di Belluno e Treviso, sfruttando sia il corso del fiume
Piave che l’area Prealpina, entrambi già individuati come area SIC e ZP con . Le
azioni strategiche ipotizzate sono le seguenti:
-

il mantenimento della situazione esistente, una realtà di rispetto puro e
semplice dei vincoli vigenti con la presa d’atto delle aree di tutela SIC e ZPS
esistenti;

-

l’adeguamento alle disposizioni di legge, prevedendo, oltre al rispetto dei vincoli
sovraordinati, la messa in atto di azioni per raggiungere gli obiettivi di qualità
enunciati dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al
Piano di Coordinamento Provinciale;

-

la ricostruzione del paesaggio agrario e dei processi naturali, mirando al
recupero delle aree a prato e pascolo sul monte Cesen e alla valorizzazione
delle coltivazioni della piana di Segusino. In questo modo, oltre a dare nuovo
impulso alle pratiche agro-silvo-pastorali vengono rafforzati i processi naturali
alla base della biodiversità territoriale;

-

la creazione di una rete naturalistica e ricreativa compatibile, rafforzando le
connessioni territoriali tra l’area delle Prealpi Vittoriesi e dell’Alta Marca e quella
del Montello, secondo la rete ecologica montana del PTCP, e le connessioni
Nord-Sud lungo l’asse del fiume Piave per la connessione delle aree umide. La
tutela della naturalità del territorio dovrà essere intesa non come vincolo per le
attività economiche comunali ma come risorsa per una fruizione compatibile
dell’ambiente naturale.

-

Sistema pianificatorio “insediativo e storico-paesaggistico”. La variabile
strategica è stata individuata nella qualità degli insediamenti definita da 4 diverse
azioni strategiche:
-

La previsione di incrementi contenuti dell’abitato esistente, commisurati ai reali
fabbisogni e comunque nell’ottica della sostenibilità ambientale,. favore di
interventi di recupero o adeguamento del patrimonio edilizio;
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-

puntare sul recupero e la razionalizzazione dell’edificato, incentrando le
politiche edilizie sul riuso del sovrabbondante volume esistente, dequalificato
dall’elevato frazionamento fondiario e dalla vetustà delle abitazioni; al fine di
incentivare azioni di recupero potranno essere attuate delle politiche premiali
per incentivare l’insediamento di attività commerciali e di servizio alla
popolazione;

-

fatti salvi il recupero e la razionalizzazione dell’edificato la terza azione
strategica prevede l’aggiunta di interventi di bio-edilizia che, oltre ad essere
maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale, possono rappresentare
una caratteristica distintiva delle abitazioni sul mercato immobiliare;

-

come quarta modalità è stata ipotizzata una politica di sostenibilità spinta per il
recupero delle abitazioni, riferita sia all’utilizzo di tecniche di bio-edilizia che di
risparmio energetico, necessari per poter permettere incrementi sostenibili
dell’edificato esistente.

-

Sistema pianificatorio “produttivo”. La variabile strategica è stata individuata
nel grado di specializzazione delle attività esistenti da attivare attraverso 4 azioni
strategiche possibili:
-

il mantenimento della situazione esistente, con la saturazione delle aree
artigianali-produttive previste dal PRG nella della piana di Segusino, ed il
mantenimento

dei

laboratori

artigianali

sparsi

connessi

al

settore

dell’occhialeria;
-

una seconda in cui si prevede una maggiore differenziazione produttiva da
basare principalmente sullo sviluppo delle attività terziarie di servizio e
commercio;

-

la terza azione strategica prevede la valorizzazione delle attività agricole,
vinicole e casearie, da valorizzare e tutelare attraverso la salvaguardia dei
territori prativi ed il recupero di quelli soggetti a rimboschimenti recenti, la
promozione di attività produttive non inquinanti e finalizzate al risparmio
energetico e la promozione delle produzioni grazie a filiere dedicate;

-

l’ultima azione viene incentrata su una produzione di tipo integrato, con la
massima diversificazione produttiva. Le produzioni agricole e zootecniche
andranno valorizzate attraverso il meccanismo della filiera corta, mentre
l’attuale zona produttiva dovrebbe integrarsi con una offerta commerciale e di
servizi.

-

Sistema pianificatorio “turistico-ricettivo”. Per tale sistema la variabile
strategica è stata individuata nella tipologia di offerta turistica e ricettiva. Le
diverse modalità ipotizzate sono:
-

Il mantenimento della situazione esistente, con una scarsa attenzione verso la
componente turistica, basata su fruizioni occasionali del territorio di Segusino,
15
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connesse alla Fiera del Rosario e alle manifestazioni della banda del paese e dei
presepi durante il periodo natalizio;
-

La seconda azione strategica prevede lo sviluppo del turismo escursionistico ed
enogastronomico, attraverso la promozione delle malghe e delle attività
agrituristiche con la connessione del territorio all’offerta turistica delle Malghe
del Cesen, alla valorizzazione del sentiero Europeo E7 e all’Alta Via Tv1 che
percorrono la dorsale prealpina;

-

La terza azione si integra alla precedente, con l’aggiunta della promozione di un
turismo culturale e sportivo del territorio, da accogliere in strutture diffuse ed a
basso impatto. La rete escursionistica andrà quindi integrata con il recupero del
percorso storico del torrente Riù e la valorizzazione del percorso “Troi dei
mulin”, permettendo inoltre il raggiungimento e la scoperta del borgo di
Stramare. Le manifestazioni temporanee comunali dovrebbero inoltre arricchirsi
della componente sportiva, grazie allo sfruttamento del polo sportivo di
Segusino

e

all’attivazione

di

manifestazioni

connesse

all’itinerario ciclo

agonistico di Pianezze e della zona montana con riferimento al centro di Milies;
-

L’ultima azione prevede un’ulteriore promozione del territorio comunale basata
sull’integrazione con le reti di valenza sovracomunale attraverso:

-

La valorizzazione della fruizione delle golene del fiume Piave e le possibili
relazioni con il Parco Didattico Ambientale del Settolo, anche in coerenza con il
percorso escursionistico del Piano Territoriale Turistico;

-

L’integrazione con il “Parco collina delle vigne e delle cantine”, della zona del
prosecco.

-

Sistema pianificatorio dei “servizi e delle infrastrutture”. La variabile
strategica è rappresentata dalla tipo di accessibilità che si intende promuovere a
livello comunale, per la quale si sono ipotizzate tre diverse modalità di intervento:
-

il mantenimento della situazione esistente, con la viabilità principale individuata
nella s.p. 28 su cui si innesta la viabilità locale di servizio ai centri abitati grazie
ad incroci a raso e alla rotatoria di recente costruzione per l’accesso da sud;

-

adeguare la rete viabilistica esistente alle esigenze di transito veicolare e di
sostenibilità

ambientale

e

paesaggistica,

prevedendo

idonee

fasce

di

mitigazione e compensazione tra la s.p.28 ed il centro abitato di Segusino
nonché verso l’area SIC e ZPS del Fiume Piave; promuovere l’adeguamento e la
messa in sicurezza della viabilità minore, in particolare della s.c. per Stramare e
Milies, soggetta a dissesti, oltre alla ricalibratura dell’innesto su via Codalunga
dalla s.p.28 verso il centro di Segusino e dell’innesto tra la s.p.28 ed il ponte sul
Fiume Piave in direzione di Fener;
-

l’ultima azione strategica prevede, oltre a quanto già detto per la precedente,
l’integrazione della mobilità veicolare e ciclabile con le reti sovralocali,
16
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attraverso la realizzazione e la valorizzazione dei percorsi previsti dal Piano
Territoriale Turistico della provincia di Treviso: il percorso escursionistico del
Fiume Piave e l’itinerario Ciclo Agonistico di Pianezze. Andrà inoltre adeguata in
questo senso l’offerta di aree a parcheggio per l’utenza turistica e per
l’interscambio modale.

La definizione degli scenari e del processo illustrato, nonché la descrizione grafica delle
diverse azioni strategiche è illustrata nei grafi e nelle tabelle seguenti.
Dopo una complessiva valutazione del ventaglio di scenari possibili derivanti dalla
combinazione delle diverse azioni strategiche corrispondenti alle modalità “possibili” delle
5 variabili strategiche, sono stati individuati cinque scenari finali di riferimento costituiti
dalla combinazione per ciascun sistema pianificatorio di una precisa “azione strategica”
per ciascuna variabile (scenari “A” e “B”) o da un mix di azioni strategiche fra quelle
individuate nel caso degli scenari “C”, “D” o “E”.
Per la loro diversa caratterizzazione gli scenari sono stati denominati:
-

scenario “A – Tendenziale”, in quanto rispecchia sostanzialmente la situazione,
pur aggiornata, delle politiche e della pianificazione in atto, essendo quindi
sostanzialmente configurabile come lo Scenario 0;

-

scenario “B – Ottimizzazione”, in quanto comporta uno sviluppo di tipo
qualitativo, basato sull'adeguamento e il miglioramento della realtà esistente,
senza attivare innovazioni significative;

-

scenario “C – Specializzato Agricoltura”, in quanto punta alla ricostruzione del
paesaggio agricolo comunale, con una economia diversificata e sostenibile con la
massima attenzione all'ambiente e alla qualità della vita dei residenti;

-

scenario “D – Specializzato turistico”,

in quanto punta alla messa in rete del

comune con i circuiti turistici dei territori contermini, con riferimento al cicloturismo, all'eno-gastronomia e alle risorse malghive
-

scenario “E – integrato”, dove si interpreta Segusino come "portale di
connessione" tra il sistema trevigiano e le Prealpi bellunesi, con la tutela
integrata della naturalità strettamente connessa a una fruizione compatibile del
territorio.

I cinque diversi scenari sono stati misurati singolarmente, e poi in raffronto, rispetto alla
possibilità di garantire l’ottenimento dei vari obiettivi di Piano e contemporaneamente
(pur in maniera sintetica) rispetto al loro possibile impatto sociale, economico ed
ambientale.
Dall’esame di tale processo e dalla concertazione fra Amministrazioni è emerso come lo
scenario desiderabile, in quanto scenario che maggiormente consente il raggiungimento
degli obiettivi iniziali già prefigurati, è risultato essere lo scenario “E – Integrato”,
cosicché è su di esso è stata impostata la progettazione del nuovo PAT.
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Contestualmente all’esame della possibilità di raggiungimento dei singoli obiettivi da
parte dello scenario viene anche fornita una prima valutazione degli impatti (ambientali,
sociali, economici) previsti nel perseguimento di ciascun singolo obiettivo, come
indicazione di sintesi da sviluppare nel processo di V.A.S..

Anche questa ultima parte del processo decisorio e di esame degli scenari alternativi
viene documentata dalle successive tabelle di analisi e confronto.
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SCENARIO A - IMPATTI
SCENARIO A

ECONOMICO

SOCIALE

SISTEMI E
OBIETTIVI SPECIFICI

TIPO
DI
IMPATTO

AMBIENTALE

OBIETTIVI
CONSEGUIBILI

OBIETTIVI

x

x

1. NATURALISTICO-AMBIENTALE
01:01 eliminazione vulnerabilità evidenziate dall'analisi preliminare
01:02 fruizione pubblica c ontrollata di aree di valore naturale ed ambientale
01:03 salvaguardia o ric ostituzione processi naturali, equilibri idraulic i ed ec ologic i
01:04 c ontenimento energetic o e uso energia rinnovabile
01:05 c ontenimento sprec hi di risorse naturali e ambientali
01:06 estensione degli impianti a vigna o a c oltivazioni seminative od arboree
01:07 recupero dei terreni di rimboschimento rec ente
01:08 tutela e valorizzazione a fini ricreativi dell'area del fiume Piave
01:09 tutela della ZPS "Garzaia di Pederobba"
01:10 tutela della ZPS "Dorsaprealpina tra Valdobbiadene e Serravalle"
01:11 tutela del SIC "Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba"
01:12 tutela del SIC "Monte Cesen"
2. INSEDIATIVO E STORICO PAESAGGISTICO
02:01 miglioramento funzionalità degli insediamenti e qualità della vita nelle aree urbane
02:02 previsione di opere per la riduzione/mitigazione del risc hio idraulic o
02:03 riduzione/mitigazione della peric olosità geologic a (c entri di Riva Secc a e Riva Grassa)
02:04 messa in sicurezza delle aree ric reative in aree golenali
02:05 salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sosotenibili
02:06 c onservazione o ric ostruzione del paesaggio agrario
02:07

sviluppo di attività integrative al reddito agricolo: silvicoltura, servizi ambientali, ric reativi,
agriturismo

02:08

tutela e valorizzazione delle c hiese e degli appartati arc hitettonic i presenti nei diversi
c entri

x
x

02:09 tutela e valorizzazione dei documenti della c iviltà industriale
02:10

valorizzazione degli itinerari di interesse ambientale e naturalistico (valle della Riù, sentieri
del Cesen)

02:11

tutela e valorizzazione delle testimonianze diffuse di memoria c ollettiva (capitelli, cappelle,
fontane….)

x
x

02:12 recupero e valorizzazione dei centri storic i minori
02:13 interventi pubblic i per favorire gli interventi di recupero da parte della popolazione
02:14 interventi di c omparto, anche di iniziativa pubblica, per rec uperi di qualità
02:15 interventi pubblic i per la dotazione di servizi ed arredo urbano

x

subordinazione della nuova edific azione al recupero dell'esistente, anche c on mec canismi
02:16
perequativi
02:17 valorizzazione dei luoghi di socializzazione (piazze, aree di merc ato)
02:18 definizione degli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo

x

02:19 valutazione di ipotesi di densific azione dell'edific ato
02:20 previsione di limitate aree di espansione residenziale dove c ompatibili
02:21 ipotesi di riutilizzo delle aree urbane dismesse
02:22 mantenimento e rec upero dei percorsi storic i pubblici e privati
02:23 previsione di eventuali premi edilizi a fronte di interventi di rec upero
02:24 incentivo agli interventi di bio-edilizia
02:25 tutela dei suoli a vocazione pasc oliva e malghiva
02:26

promozione di una agric oltura sostenibile, basata sul risparmio energetic o e tecnologie non
inquinanti

02:27 previsione del riutilizzo dei fabbricati non più connessi all'attività agricola
02:28

c ostruzione di ac cessori agric oli di taglio ridotto per la c ura e la manutenzione delle aree
prative e bosc hive

x

02:29 tutela del suolo agricolo per la c oltivazione di prodotti loc ali
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SCENARIO A

SOCIALE

ECONOMICO

SISTEMI E
OBIETTIVI SPECIFICI

TIPO
DI
IMPATTO

AMBIENTALE

OBIETTIVI
CONSEGUIBILI

OBIETTIVI

3. PRODUTTIVO
03:01 minimizzazione dell'impatto ambientale delle attività esistenti e di progetto
03:02

eventuale sviluppo di nuove attività produttive artigianali a carattere di servizio per i
residenti

x

03:03 adeguamento dell'accessibilità e del sistema delle soste
03:04 utilizzo con destinazioni multiple commerciali e produttive delle aree esistenti

x

03:05 incentivo all'insediamento di attività a maggior valenza innovativa e tecnologica
03:06

recupero/riuso/valorizzazione dei principali manufatti della civiltà industriale (molini e
segheria della Riù)

03:07 miglioramento della qualità architettonica ed impatto paesaggistico degli insediamenti
4. SERVIZI ED INFRASTRUTTURE
04:01 adeguamento della viabilità di accesso ai centri minori
04:02 definizione di tracciati di percorsi ciclabili intercomunali ed interprovinciali
04:03 dotazione dei servizi necessari e rafforzamento delle strutture esistenti

x

04:04 integrazione del sistema dei parcheggi di scambio e degli spazi di interscambio
04:05 valutazione della modifica o adeguamento dei tracciati soggetti a rischio idro-geologico
04:06 potenziamento dell'accesso alle aree turistiche-naturalistiche
04:07 previsione di idonei spazi a parcheggio
04:08 previsione di nuovi itinerari minori per la messa in rete l'offerta ricettiva e di prodotti locali
04:09 individuazione di fasce di mitigazione degli impatti
04:10 valorizzazione polo sportivo di Segusino

x

04:11 valorizzazione polo produttivo/commerciale di Segusino

x

potenziamento del polo dei servizi alla popolazione di Segusino e Milies (istruzione, sanità,
04:12
ecc.)

x

04:13 mantenimento e potenziamento dei servizi sportivi per i giovani

x

04:14 connessione alle iniziative del confinante comune di Valdobbiadene
04:15 valorizzazione dei servizi per la terza età

x

04:16 mantenimento o creazione di presidi di servizi su tutto il territorio

x

04:17

interventi pubblici per la promozione delle energie alternative (fotovoltaico, solare termico,
eolico, idroelettrico…)
5. TURISTICO-RICETTIVO

05:01 valorizzazione offerta turistica connessa alle malghe del Cesen
05:02 valorizzazione del sentiero europeo E7 che percorre la dorsale prealpina
05:03

valorizzazione della rete dei centri minori attraverso la creazione di percorsi per una offerta
variegata

x

05:04 implementazione delle opportunità connesse all'Alta Via Tv1
05:05 fruizione delle aree golenali del Piave a fini ricreativi
05:06

valorizzazione delle relazioni delle aree golenali del Piave con il Parco Didattico Ambientale
del Settolo

05:07 integrazione con il "Parco collina delle vigne e delle cantine"
05:08 recupero del percorso storico della Riù
05:09 valorizzazione ed implementazione delle attività sportive nella zona sportiva esistente

x

attivazione di attività sportive nella zona montana, con riferimento al centro di Milies e al
05:10
percorso ciclo-agonistico delle Pianezze
05:11

valorizzazione dell'Antica Fiera Franca del Rosario, unica rassegna regionale per la razza
bovina bruno-alpina

x

05:12 valorizzazione del polo del turismo escursionistico-naturalistico del Cesen e Milies
05:13 valorizzazione nel periodo invernale della mostra dei "presepi"
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SCENARIO A - IMPATTI
SCENARIO A

ECONOMICO

SOCIALE

SISTEMI E
OBIETTIVI SPECIFICI

TIPO
DI
IMPATTO

AMBIENTALE

OBIETTIVI
CONSEGUIBILI

OBIETTIVI

x

x

1. NATURALISTICO-AMBIENTALE
01:01 eliminazione vulnerabilità evidenziate dall'analisi preliminare
01:02 fruizione pubblic a controllata di aree di valore naturale ed ambientale
01:03 salvaguardia o ric ostituzione processi naturali, equilibri idraulici ed ec ologic i
01:04 c ontenimento energetico e uso energia rinnovabile
01:05 c ontenimento sprec hi di risorse naturali e ambientali
01:06 estensione degli impianti a vigna o a coltivazioni seminative od arboree
01:07 rec upero dei terreni di rimbosc himento recente
01:08 tutela e valorizzazione a fini ric reativi dell'area del fiume Piave
01:09 tutela della ZPS "Garzaia di Pederobba"
01:10 tutela della ZPS "Dorsaprealpina tra Valdobbiadene e Serravalle"
01:11 tutela del SIC "Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba"
01:12 tutela del SIC "Monte Cesen"
2. INSEDIATIVO E STORICO PAESAGGISTICO
02:01 miglioramento funzionalità degli insediamenti e qualità della vita nelle aree urbane
02:02 previsione di opere per la riduzione/mitigazione del risc hio idraulic o
02:03 riduzione/mitigazione della peric olosità geologica (c entri di Riva Sec c a e Riva Grassa)
02:04 messa in sic urezza delle aree ric reative in aree golenali
02:05 salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sosotenibili
02:06 c onservazione o ricostruzione del paesaggio agrario
02:07

sviluppo di attività integrative al reddito agric olo: silvic oltura, servizi ambientali, ric reativi,
agriturismo

02:08

tutela e valorizzazione delle c hiese e degli appartati arc hitettonic i presenti nei diversi
c entri

x
x

02:09 tutela e valorizzazione dei doc umenti della c iviltà industriale
02:10 valorizzazione degli itinerari di interesse ambientale e naturalistic o (valle della Riù, sentieri
02:11

tutela e valorizzazione delle testimonianze diffuse di memoria c ollettiva (c apitelli, c appelle,
fontane….)

x

02:12 rec upero e valorizzazione dei c entri storic i minori

x

02:13 interventi pubblic i per favorire gli interventi di rec upero da parte della popolazione

x

02:14 interventi di comparto, anc he di iniziativa pubblic a, per rec uperi di qualità

x

02:15 interventi pubblic i per la dotazione di servizi ed arredo urbano

x

02:16

subordinazione della nuova edificazione al rec upero dell'esistente, anc he c on mec c anismi
perequativi

02:17 valorizzazione dei luoghi di soc ializzazione (piazze, aree di merc ato)

x

x

x
x

02:18 definizione degli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo

x

02:19 valutazione di ipotesi di densific azione dell'edificato
02:20 previsione di limitate aree di espansione residenziale dove c ompatibili
02:21 ipotesi di riutilizzo delle aree urbane dismesse
02:22 mantenimento e rec upero dei perc orsi storic i pubblici e privati
02:23 previsione di eventuali premi edilizi a fronte di interventi di recupero

x

02:24 inc entivo agli interventi di bio-edilizia
02:25 tutela dei suoli a voc azione pascoliva e malghiva
02:26

promozione di una agricoltura sostenibile, basata sul risparmio energetic o e tec nologie non
inquinanti

02:27 previsione del riutilizzo dei fabbricati non più c onnessi all'attività agric ola
02:28

c ostruzione di ac c essori agric oli di taglio ridotto per la cura e la manutenzione delle aree
prative e boschive

x

02:29 tutela del suolo agric olo per la c oltivazione di prodotti locali
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SCENARIO A

SOCIALE

ECONOMICO

SISTEMI E
OBIETTIVI SPECIFICI

TIPO
DI
IMPATTO

AMBIENTALE

OBIETTIVI
CONSEGUIBILI

OBIETTIVI

3. PRODUTTIVO
03:01 minimizzazione dell'impatto ambientale delle attività esistenti e di progetto
03:02

eventuale sviluppo di nuove attività produttive artigianali a carattere di servizio per i
residenti

x

03:03 adeguamento dell'accessibilità e del sistema delle soste
03:04 utilizzo con destinazioni multiple commerciali e produttive delle aree esistenti

x

03:05 incentivo all'insediamento di attività a maggior valenza innovativa e tecnologica
03:06

recupero/riuso/valorizzazione dei principali manufatti della civiltà industriale (molini e
segheria della Riù)

03:07 miglioramento della qualità architettonica ed impatto paesaggistico degli insediamenti
4. SERVIZI ED INFRASTRUTTURE
04:01 adeguamento della viabilità di accesso ai centri minori
04:02 definizione di tracciati di percorsi ciclabili intercomunali ed interprovinciali
04:03 dotazione dei servizi necessari e rafforzamento delle strutture esistenti

x

04:04 integrazione del sistema dei parcheggi di scambio e degli spazi di interscambio
04:05 valutazione della modifica o adeguamento dei tracciati soggetti a rischio idro-geologico
04:06 potenziamento dell'accesso alle aree turistiche-naturalistiche
04:07 previsione di idonei spazi a parcheggio
04:08 previsione di nuovi itinerari minori per la messa in rete l'offerta ricettiva e di prodotti locali
04:09 individuazione di fasce di mitigazione degli impatti
04:10 valorizzazione polo sportivo di Segusino

x

04:11 valorizzazione polo produttivo/commerciale di Segusino

x

potenziamento del polo dei servizi alla popolazione di Segusino e Milies (istruzione, sanità,
04:12
ecc.)

x

04:13 mantenimento e potenziamento dei servizi sportivi per i giovani

x

04:14 connessione alle iniziative del confinante comune di Valdobbiadene
04:15 valorizzazione dei servizi per la terza età

x

04:16 mantenimento o creazione di presidi di servizi su tutto il territorio

x

interventi pubblici per la promozione delle energie alternative (fotovoltaico, solare termico,
04:17
eolico, idroelettrico…)
5. TURISTICO-RICETTIVO
05:01 valorizzazione offerta turistica connessa alle malghe del Cesen
05:02 valorizzazione del sentiero europeo E7 che percorre la dorsale prealpina
05:03

valorizzazione della rete dei centri minori attraverso la creazione di percorsi per una offerta
variegata

x

05:04 implementazione delle opportunità connesse all'Alta Via Tv1
05:05 fruizione delle aree golenali del Piave a fini ricreativi
05:06

valorizzazione delle relazioni delle aree golenali del Piave con il Parco Didattico Ambientale
del Settolo

05:07 integrazione con il "Parco collina delle vigne e delle cantine"
05:08 recupero del percorso storico della Riù
05:09 valorizzazione ed implementazione delle attività sportive nella zona sportiva esistente

x

attivazione di attività sportive nella zona montana, con riferimento al centro di Milies e al
05:10
percorso ciclo-agonistico delle Pianezze
05:11

valorizzazione dell'Antica Fiera Franca del Rosario, unica rassegna regionale per la razza
bovina bruno-alpina

x

05:12 valorizzazione del polo del turismo escursionistico-naturalistico del Cesen e Milies
05:13 valorizzazione nel periodo invernale della mostra dei "presepi"
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SCENARIO C - IMPATTI
SCENARIO A

ECONOMICO

SOCIALE

SISTEMI E
OBIETTIVI SPECIFICI

TIPO
DI
IMPATTO

AMBIENTALE

OBIETTIVI
CONSEGUIBILI

OBIETTIVI

x

x

1. NATURALISTICO-AMBIENTALE
01:01 eliminazione vulnerabilità evidenziate dall'analisi preliminare
01:02 fruizione pubblic a controllata di aree di valore naturale ed ambientale
01:03 salvaguardia o ric ostituzione processi naturali, equilibri idraulici ed ec ologic i
01:04 c ontenimento energetico e uso energia rinnovabile
01:05 c ontenimento sprec hi di risorse naturali e ambientali
01:06 estensione degli impianti a vigna o a coltivazioni seminative od arboree
01:07 rec upero dei terreni di rimbosc himento recente
01:08 tutela e valorizzazione a fini ric reativi dell'area del fiume Piave
01:09 tutela della ZPS "Garzaia di Pederobba"
01:10 tutela della ZPS "Dorsaprealpina tra Valdobbiadene e Serravalle"
01:11 tutela del SIC "Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba"
01:12 tutela del SIC "Monte Cesen"
2. INSEDIATIVO E STORICO PAESAGGISTICO
02:01 miglioramento funzionalità degli insediamenti e qualità della vita nelle aree urbane
02:02 previsione di opere per la riduzione/mitigazione del risc hio idraulic o
02:03 riduzione/mitigazione della peric olosità geologica (c entri di Riva Sec c a e Riva Grassa)
02:04 messa in sic urezza delle aree ric reative in aree golenali
02:05 salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sosotenibili
02:06 c onservazione o ricostruzione del paesaggio agrario
02:07

sviluppo di attività integrative al reddito agric olo: silvic oltura, servizi ambientali, ric reativi,
agriturismo

02:08

tutela e valorizzazione delle c hiese e degli appartati arc hitettonic i presenti nei diversi
c entri

x
x

02:09 tutela e valorizzazione dei doc umenti della c iviltà industriale
02:10 valorizzazione degli itinerari di interesse ambientale e naturalistic o (valle della Riù, sentieri
02:11

tutela e valorizzazione delle testimonianze diffuse di memoria c ollettiva (c apitelli, c appelle,
fontane….)

x

02:12 rec upero e valorizzazione dei c entri storic i minori

x

02:13 interventi pubblic i per favorire gli interventi di rec upero da parte della popolazione

x

02:14 interventi di comparto, anc he di iniziativa pubblic a, per rec uperi di qualità

x

02:15 interventi pubblic i per la dotazione di servizi ed arredo urbano

x

02:16

subordinazione della nuova edificazione al rec upero dell'esistente, anc he c on mec c anismi
perequativi

02:17 valorizzazione dei luoghi di soc ializzazione (piazze, aree di merc ato)

x

x

x
x

02:18 definizione degli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo

x

02:19 valutazione di ipotesi di densific azione dell'edificato
02:20 previsione di limitate aree di espansione residenziale dove c ompatibili
02:21 ipotesi di riutilizzo delle aree urbane dismesse
02:22 mantenimento e rec upero dei perc orsi storic i pubblici e privati
02:23 previsione di eventuali premi edilizi a fronte di interventi di recupero

x

02:24 inc entivo agli interventi di bio-edilizia
02:25 tutela dei suoli a voc azione pascoliva e malghiva
02:26

promozione di una agricoltura sostenibile, basata sul risparmio energetic o e tec nologie non
inquinanti

02:27 previsione del riutilizzo dei fabbricati non più c onnessi all'attività agric ola
02:28

c ostruzione di ac c essori agric oli di taglio ridotto per la cura e la manutenzione delle aree
prative e boschive

x

02:29 tutela del suolo agric olo per la c oltivazione di prodotti locali
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PAT Comune di Segusino - Relazione Generale di Progetto
SCENARIO A

SOCIALE

ECONOMICO

SISTEMI E
OBIETTIVI SPECIFICI

TIPO
DI
IMPATTO

AMBIENTALE

OBIETTIVI
CONSEGUIBILI

OBIETTIVI

3. PRODUTTIVO
03:01 minimizzazione dell'impatto ambientale delle attività esistenti e di progetto
03:02

eventuale sviluppo di nuove attività produttive artigianali a carattere di servizio per i
residenti

x

03:03 adeguamento dell'accessibilità e del sistema delle soste
03:04 utilizzo con destinazioni multiple commerciali e produttive delle aree esistenti

x

03:05 incentivo all'insediamento di attività a maggior valenza innovativa e tecnologica
03:06

recupero/riuso/valorizzazione dei principali manufatti della civiltà industriale (molini e
segheria della Riù)

03:07 miglioramento della qualità architettonica ed impatto paesaggistico degli insediamenti
4. SERVIZI ED INFRASTRUTTURE
04:01 adeguamento della viabilità di accesso ai centri minori
04:02 definizione di tracciati di percorsi ciclabili intercomunali ed interprovinciali
04:03 dotazione dei servizi necessari e rafforzamento delle strutture esistenti

x

04:04 integrazione del sistema dei parcheggi di scambio e degli spazi di interscambio
04:05 valutazione della modifica o adeguamento dei tracciati soggetti a rischio idro-geologico
04:06 potenziamento dell'accesso alle aree turistiche-naturalistiche
04:07 previsione di idonei spazi a parcheggio
04:08 previsione di nuovi itinerari minori per la messa in rete l'offerta ricettiva e di prodotti locali
04:09 individuazione di fasce di mitigazione degli impatti
x

04:10 valorizzazione polo sportivo di Segusino
04:11 valorizzazione polo produttivo/commerciale di Segusino
04:12

potenziamento del polo dei servizi alla popolazione di Segusino e Milies (istruzione, sanità,
ecc.)

04:13 mantenimento e potenziamento dei servizi sportivi per i giovani

x
x

04:14 connessione alle iniziative del confinante comune di Valdobbiadene
04:15 valorizzazione dei servizi per la terza età

x

04:16 mantenimento o creazione di presidi di servizi su tutto il territorio

x

04:17

interventi pubblici per la promozione delle energie alternative (fotovoltaico, solare termico,
eolico, idroelettrico…)
5. TURISTICO-RICETTIVO

05:01 valorizzazione offerta turistica connessa alle malghe del Cesen
05:02 valorizzazione del sentiero europeo E7 che percorre la dorsale prealpina
05:03

valorizzazione della rete dei centri minori attraverso la creazione di percorsi per una offerta
variegata

x

05:04 implementazione delle opportunità connesse all'Alta Via Tv1
05:05 fruizione delle aree golenali del Piave a fini ricreativi
05:06

valorizzazione delle relazioni delle aree golenali del Piave con il Parco Didattico Ambientale
del Settolo

05:07 integrazione con il "Parco collina delle vigne e delle cantine"
05:08 recupero del percorso storico della Riù
05:09 valorizzazione ed implementazione delle attività sportive nella zona sportiva esistente

x

attivazione di attività sportive nella zona montana, con riferimento al centro di Milies e al
05:10
percorso ciclo-agonistico delle Pianezze
05:11

valorizzazione dell'Antica Fiera Franca del Rosario, unica rassegna regionale per la razza
bovina bruno-alpina

x

05:12 valorizzazione del polo del turismo escursionistico-naturalistico del Cesen e Milies
05:13 valorizzazione nel periodo invernale della mostra dei "presepi"
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PAT Comune di Segusino - Relazione Generale di Progetto
SCENARIO D - IMPATTI
SCENARIO A

ECONOMICO

SOCIALE

SISTEMI E
OBIETTIVI SPECIFICI

TIPO
DI
IMPATTO

AMBIENTALE

OBIETTIVI
CONSEGUIBILI

OBIETTIVI

x

x

1. NATURALISTICO-AMBIENTALE
01:01 eliminazione vulnerabilità evidenziate dall'analisi preliminare
01:02 fruizione pubblic a controllata di aree di valore naturale ed ambientale
01:03 salvaguardia o ric ostituzione processi naturali, equilibri idraulici ed ec ologic i
01:04 c ontenimento energetico e uso energia rinnovabile
01:05 c ontenimento sprec hi di risorse naturali e ambientali
01:06 estensione degli impianti a vigna o a coltivazioni seminative od arboree
01:07 rec upero dei terreni di rimbosc himento recente
01:08 tutela e valorizzazione a fini ric reativi dell'area del fiume Piave
01:09 tutela della ZPS "Garzaia di Pederobba"
01:10 tutela della ZPS "Dorsaprealpina tra Valdobbiadene e Serravalle"
01:11 tutela del SIC "Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba"
01:12 tutela del SIC "Monte Cesen"
2. INSEDIATIVO E STORICO PAESAGGISTICO
02:01 miglioramento funzionalità degli insediamenti e qualità della vita nelle aree urbane
02:02 previsione di opere per la riduzione/mitigazione del risc hio idraulic o
02:03 riduzione/mitigazione della peric olosità geologica (c entri di Riva Sec c a e Riva Grassa)
02:04 messa in sic urezza delle aree ric reative in aree golenali
02:05 salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sosotenibili
02:06 c onservazione o ricostruzione del paesaggio agrario
02:07

sviluppo di attività integrative al reddito agric olo: silvic oltura, servizi ambientali, ric reativi,
agriturismo

02:08

tutela e valorizzazione delle c hiese e degli appartati arc hitettonic i presenti nei diversi
c entri

x
x

02:09 tutela e valorizzazione dei doc umenti della c iviltà industriale
02:10 valorizzazione degli itinerari di interesse ambientale e naturalistic o (valle della Riù, sentieri
02:11

tutela e valorizzazione delle testimonianze diffuse di memoria c ollettiva (c apitelli, c appelle,
fontane….)

x

02:12 rec upero e valorizzazione dei c entri storic i minori

x

02:13 interventi pubblic i per favorire gli interventi di rec upero da parte della popolazione

x

02:14 interventi di comparto, anc he di iniziativa pubblic a, per rec uperi di qualità

x

02:15 interventi pubblic i per la dotazione di servizi ed arredo urbano

x

02:16

subordinazione della nuova edificazione al rec upero dell'esistente, anc he c on mec c anismi
perequativi

02:17 valorizzazione dei luoghi di soc ializzazione (piazze, aree di merc ato)

x

x

x
x

02:18 definizione degli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo

x

02:19 valutazione di ipotesi di densific azione dell'edificato
02:20 previsione di limitate aree di espansione residenziale dove c ompatibili
02:21 ipotesi di riutilizzo delle aree urbane dismesse
02:22 mantenimento e rec upero dei perc orsi storic i pubblici e privati
02:23 previsione di eventuali premi edilizi a fronte di interventi di recupero

x

02:24 inc entivo agli interventi di bio-edilizia
02:25 tutela dei suoli a voc azione pascoliva e malghiva
02:26

promozione di una agricoltura sostenibile, basata sul risparmio energetic o e tec nologie non
inquinanti

02:27 previsione del riutilizzo dei fabbricati non più c onnessi all'attività agric ola
02:28

c ostruzione di ac c essori agric oli di taglio ridotto per la cura e la manutenzione delle aree
prative e boschive

x

02:29 tutela del suolo agric olo per la c oltivazione di prodotti locali
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PAT Comune di Segusino - Relazione Generale di Progetto
SCENARIO A

SOCIALE

ECONOMICO

SISTEMI E
OBIETTIVI SPECIFICI

TIPO
DI
IMPATTO

AMBIENTALE

OBIETTIVI
CONSEGUIBILI

OBIETTIVI

3. PRODUTTIVO
03:01 minimizzazione dell'impatto ambientale delle attività esistenti e di progetto
03:02

eventuale sviluppo di nuove attività produttive artigianali a carattere di servizio per i
residenti

x

03:03 adeguamento dell'accessibilità e del sistema delle soste
03:04 utilizzo con destinazioni multiple commerciali e produttive delle aree esistenti

x

03:05 incentivo all'insediamento di attività a maggior valenza innovativa e tecnologica
03:06

recupero/riuso/valorizzazione dei principali manufatti della civiltà industriale (molini e
segheria della Riù)

03:07 miglioramento della qualità architettonica ed impatto paesaggistico degli insediamenti
4. SERVIZI ED INFRASTRUTTURE
04:01 adeguamento della viabilità di accesso ai centri minori
04:02 definizione di tracciati di percorsi ciclabili intercomunali ed interprovinciali
04:03 dotazione dei servizi necessari e rafforzamento delle strutture esistenti

x

04:04 integrazione del sistema dei parcheggi di scambio e degli spazi di interscambio
04:05 valutazione della modifica o adeguamento dei tracciati soggetti a rischio idro-geologico
04:06 potenziamento dell'accesso alle aree turistiche-naturalistiche
04:07 previsione di idonei spazi a parcheggio
04:08 previsione di nuovi itinerari minori per la messa in rete l'offerta ricettiva e di prodotti locali
04:09 individuazione di fasce di mitigazione degli impatti
04:10 valorizzazione polo sportivo di Segusino

x

04:11 valorizzazione polo produttivo/commerciale di Segusino

x

04:12

potenziamento del polo dei servizi alla popolazione di Segusino e Milies (istruzione, sanità,
ecc.)

04:13 mantenimento e potenziamento dei servizi sportivi per i giovani

x
x

04:14 connessione alle iniziative del confinante comune di Valdobbiadene
04:15 valorizzazione dei servizi per la terza età

x

04:16 mantenimento o creazione di presidi di servizi su tutto il territorio

x

04:17

interventi pubblici per la promozione delle energie alternative (fotovoltaico, solare termico,
eolico, idroelettrico…)
5. TURISTICO-RICETTIVO

05:01 valorizzazione offerta turistica connessa alle malghe del Cesen
05:02 valorizzazione del sentiero europeo E7 che percorre la dorsale prealpina
05:03

valorizzazione della rete dei centri minori attraverso la creazione di percorsi per una offerta
variegata

x

05:04 implementazione delle opportunità connesse all'Alta Via Tv1
05:05 fruizione delle aree golenali del Piave a fini ricreativi
05:06

valorizzazione delle relazioni delle aree golenali del Piave con il Parco Didattico Ambientale
del Settolo

05:07 integrazione con il "Parco collina delle vigne e delle cantine"
05:08 recupero del percorso storico della Riù
05:09 valorizzazione ed implementazione delle attività sportive nella zona sportiva esistente

x

attivazione di attività sportive nella zona montana, con riferimento al centro di Milies e al
05:10
percorso ciclo-agonistico delle Pianezze
05:11

valorizzazione dell'Antica Fiera Franca del Rosario, unica rassegna regionale per la razza
bovina bruno-alpina

x

05:12 valorizzazione del polo del turismo escursionistico-naturalistico del Cesen e Milies
x

05:13 valorizzazione nel periodo invernale della mostra dei "presepi"
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PAT Comune di Segusino - Relazione Generale di Progetto
SCENARIO E - IMPATTI
SCENARIO A

ECONOMICO

SOCIALE

SISTEMI E
OBIETTIVI SPECIFICI

TIPO
DI
IMPATTO

AMBIENTALE

OBIETTIVI
CONSEGUIBILI

OBIETTIVI

x

x

1. NATURALISTICO-AMBIENTALE
01:01 eliminazione vulnerabilità evidenziate dall'analisi preliminare
01:02 fruizione pubblic a controllata di aree di valore naturale ed ambientale
01:03 salvaguardia o ric ostituzione processi naturali, equilibri idraulici ed ec ologic i
01:04 c ontenimento energetico e uso energia rinnovabile
01:05 c ontenimento sprec hi di risorse naturali e ambientali
01:06 estensione degli impianti a vigna o a coltivazioni seminative od arboree
01:07 rec upero dei terreni di rimbosc himento recente
01:08 tutela e valorizzazione a fini ric reativi dell'area del fiume Piave
01:09 tutela della ZPS "Garzaia di Pederobba"
01:10 tutela della ZPS "Dorsaprealpina tra Valdobbiadene e Serravalle"
01:11 tutela del SIC "Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba"
01:12 tutela del SIC "Monte Cesen"
2. INSEDIATIVO E STORICO PAESAGGISTICO
02:01 miglioramento funzionalità degli insediamenti e qualità della vita nelle aree urbane
02:02 previsione di opere per la riduzione/mitigazione del risc hio idraulic o
02:03 riduzione/mitigazione della peric olosità geologica (c entri di Riva Sec c a e Riva Grassa)
02:04 messa in sic urezza delle aree ric reative in aree golenali
02:05 salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sosotenibili
02:06 c onservazione o ricostruzione del paesaggio agrario
02:07

sviluppo di attività integrative al reddito agric olo: silvic oltura, servizi ambientali, ric reativi,
agriturismo

02:08

tutela e valorizzazione delle c hiese e degli appartati arc hitettonic i presenti nei diversi
c entri

x
x

02:09 tutela e valorizzazione dei doc umenti della c iviltà industriale
02:10 valorizzazione degli itinerari di interesse ambientale e naturalistic o (valle della Riù, sentieri
02:11

tutela e valorizzazione delle testimonianze diffuse di memoria c ollettiva (c apitelli, c appelle,
fontane….)

x

02:12 rec upero e valorizzazione dei c entri storic i minori

x

02:13 interventi pubblic i per favorire gli interventi di rec upero da parte della popolazione

x

02:14 interventi di comparto, anc he di iniziativa pubblic a, per rec uperi di qualità

x

02:15 interventi pubblic i per la dotazione di servizi ed arredo urbano

x

02:16

subordinazione della nuova edificazione al rec upero dell'esistente, anc he c on mec c anismi
perequativi

02:17 valorizzazione dei luoghi di soc ializzazione (piazze, aree di merc ato)

x

x

x
x

02:18 definizione degli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo

x

02:19 valutazione di ipotesi di densific azione dell'edificato
02:20 previsione di limitate aree di espansione residenziale dove c ompatibili
02:21 ipotesi di riutilizzo delle aree urbane dismesse
02:22 mantenimento e rec upero dei perc orsi storic i pubblici e privati
02:23 previsione di eventuali premi edilizi a fronte di interventi di recupero

x

02:24 inc entivo agli interventi di bio-edilizia
02:25 tutela dei suoli a voc azione pascoliva e malghiva
02:26

promozione di una agricoltura sostenibile, basata sul risparmio energetic o e tec nologie non
inquinanti

02:27 previsione del riutilizzo dei fabbricati non più c onnessi all'attività agric ola
02:28

c ostruzione di ac c essori agric oli di taglio ridotto per la cura e la manutenzione delle aree
prative e boschive

x

02:29 tutela del suolo agric olo per la c oltivazione di prodotti locali
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PAT Comune di Segusino - Relazione Generale di Progetto
SCENARIO A

3. PRODUTTIVO
03:01 minimizzazione dell'impatto ambientale delle attività esistenti e di progetto
03:02

eventuale sviluppo di nuove attività produttive artigianali a c arattere di servizio per i
residenti

x

03:03 adeguamento dell'acc essibilità e del sistema delle soste
03:04 utilizzo c on destinazioni multiple c ommerciali e produttive delle aree esistenti

x

03:05 inc entivo all'insediamento di attività a maggior valenza innovativa e tecnologic a
03:06

rec upero/riuso/valorizzazione dei principali manufatti della civiltà industriale (molini e
segheria della Riù)

03:07 miglioramento della qualità arc hitettonic a ed impatto paesaggistico degli insediamenti
4. SERVIZI ED INFRASTRUTTURE
04:01 adeguamento della viabilità di acc esso ai c entri minori
04:02 definizione di tracc iati di percorsi cic labili intercomunali ed interprovinc iali
04:03 dotazione dei servizi nec essari e rafforzamento delle strutture esistenti

x

04:04 integrazione del sistema dei parcheggi di scambio e degli spazi di interscambio
04:05 valutazione della modific a o adeguamento dei tracc iati soggetti a risc hio idro-geologico
04:06 potenziamento dell'ac cesso alle aree turistiche-naturalistiche
04:07 previsione di idonei spazi a parcheggio
04:08 previsione di nuovi itinerari minori per la messa in rete l'offerta ricettiva e di prodotti loc ali
04:09 individuazione di fasc e di mitigazione degli impatti
04:10 valorizzazione polo sportivo di Segusino

x

04:11 valorizzazione polo produttivo/commerc iale di Segusino

x

potenziamento del polo dei servizi alla popolazione di Segusino e Milies (istruzione, sanità,
04:12
ecc .)

x

04:13 mantenimento e potenziamento dei servizi sportivi per i giovani

x

04:14 connessione alle iniziative del confinante c omune di Valdobbiadene
04:15 valorizzazione dei servizi per la terza età

x

04:16 mantenimento o c reazione di presidi di servizi su tutto il territorio

x

04:17

interventi pubblici per la promozione delle energie alternative (fotovoltaic o, solare termic o,
eolico, idroelettric o…)
5. TURISTICO-RICETTIVO

05:01 valorizzazione offerta turistica connessa alle malghe del Cesen
05:02 valorizzazione del sentiero europeo E7 c he percorre la dorsale prealpina
05:03

valorizzazione della rete dei centri minori attraverso la creazione di percorsi per una offerta
variegata

x

05:04 implementazione delle opportunità connesse all'Alta Via Tv1
05:05 fruizione delle aree golenali del Piave a fini ric reativi
05:06

valorizzazione delle relazioni delle aree golenali del Piave c on il Parc o Didattico Ambientale
del Settolo

05:07 integrazione con il "Parc o c ollina delle vigne e delle cantine"
05:08 rec upero del percorso storico della Riù
05:09 valorizzazione ed implementazione delle attività sportive nella zona sportiva esistente

x

attivazione di attività sportive nella zona montana, con riferimento al centro di Milies e al
05:10
percorso cic lo- agonistic o delle Pianezze
05:11

valorizzazione dell'Antica Fiera Franc a del Rosario, unic a rassegna regionale per la razza
bovina bruno-alpina

x

05:12 valorizzazione del polo del turismo escursionistico-naturalistic o del Cesen e Milies
05:13 valorizzazione nel periodo invernale della mostra dei "presepi"

x

32
Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del P.A.T. “Segusino”
è lo studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.

SOCIALE

ECONOMICO

SISTEMI E
OBIETTIVI SPECIFICI

TIPO
DI
IMPATTO

AMBIENTALE

OBIETTIVI
CONSEGUIBILI

OBIETTIVI

PAT Comune di Segusino - Relazione Generale di Progetto

SCENARI - COMPATIBILITA' ED IMPATTI
SCENARI

SOCIALE

AMBIENTALE

TIPO
DI
IMPATTO

INTEGRATO

SPECIALIZZATO
(TURISTICO)

SPECIALIZZATO
(AGRICOLTURA)

TENDENZIALE

SISTEMI E
OBIETTIVI SPECIFICI

OTTIMIZZAZION
E

COMPATIBILITA'
CON LO
SCENARIO

ECONOMICO

OBIETTIVI

x

x

1. NATURALISTICO-AMBIENTALE
01:01 eliminazione vulnerabilità evidenziate dall'analisi preliminare
01:02 fruizione pubblic a controllata di aree di valore naturale ed ambientale
01:03 salvaguardia o ric ostituzione proc essi naturali, equilibri idraulici ed ecologic i
01:04 contenimento energetic o e uso energia rinnovabile
01:05 contenimento sprec hi di risorse naturali e ambientali
01:06 estensione degli impianti a vigna o a coltivazioni seminative od arboree
01:07 recupero dei terreni di rimboschimento recente
01:08 tutela e valorizzazione a fini ric reativi dell'area del fiume Piave
01:09 tutela della ZPS "Garzaia di Pederobba"
01:10 tutela della ZPS "Dorsaprealpina tra Valdobbiadene e Serravalle"
01:11 tutela del SIC "Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba"
01:12 tutela del SIC "Monte Cesen"
2. INSEDIATIVO E STORICO PAESAGGISTICO
02:01 miglioramento funzionalità degli insediamenti e qualità della vit a nelle aree urbane
02:02 previsione di opere per la riduzione/mit igazione del rischio idraulico
02:03 riduzione/mit igazione della peric olosità geologica (c entri di Riva Secc a e Riva Grassa)
02:04 messa in sic urezza delle aree ric reative in aree golenali
02:05 salvaguardia delle att ività agro-silvo-pastorali ambientalmente sosotenibili
02:06 conservazione o ric ostruzione del paesaggio agrario
02:07

sviluppo di attività integrative al reddito agricolo: silvic olt ura, servizi ambient ali,
ric reativi, agrit urismo

02:08

tutela e valorizzazione delle c hiese e degli appart ati architettonici presenti nei diversi
centri

x
x

02:09 tutela e valorizzazione dei document i della c iviltà industriale
valorizzazione degli itinerari di interesse ambientale e naturalistic o (valle della Riù,
02:10
sent ieri del Cesen)
02:11

tutela e valorizzazione delle testimonianze diffuse di memoria c ollettiva (capitelli,
cappelle, fontane….)

x

02:12 recupero e valorizzazione dei cent ri st orici minori

x

02:13 interventi pubblici per favorire gli int erventi di recupero da parte della popolazione

x

02:14 interventi di comparto, anc he di iniziat iva pubblic a, per rec uperi di qualità

x

02:15 interventi pubblici per la dotazione di servizi ed arredo urbano

x

02:16

subordinazione della nuova edificazione al recupero dell'esistente, anche con
mecc anismi perequat ivi

x

x

x

02:17 valorizzazione dei luoghi di soc ializzazione (piazze, aree di merc ato)

x

02:18 definizione degli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo
02:19 valutazione di ipotesi di densific azione dell'edificato
02:20 previsione di limit ate aree di espansione residenziale dove c ompatibili
02:21 ipotesi di riutilizzo delle aree urbane dismesse
02:22 mantenimento e rec upero dei percorsi st orici pubblici e privati
x

02:23 previsione di eventuali premi edilizi a fronte di int erventi di recupero
02:24 inc entivo agli intervent i di bio-edilizia
02:25 tutela dei suoli a voc azione pascoliva e malghiva
02:26

promozione di una agricoltura sostenibile, basata sul risparmio energet ico e tecnologie
non inquinanti

02:27 previsione del riutilizzo dei fabbric ati non più connessi all'attività agric ola
02:28

cost ruzione di ac cessori agric oli di t aglio ridott o per la cura e la manutenzione delle
aree prative e bosc hive

x

02:29 tutela del suolo agric olo per la c oltivazione di prodotti loc ali
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SCENARI

SOCIALE

AMBIENTALE

TIPO
DI
IMPATTO

INTEGRATO

SPECIALIZZATO
(TURISTICO)

SPECIALIZZATO
(AGRICOLTURA)

TENDENZIALE

SISTEMI E
OBIETTIVI SPECIFICI

OTTIMIZZAZION
E

COMPATIBILITA'
CON LO
SCENARIO

ECONOMICO

OBIETTIVI

3. PRODUTTIVO
03:01 minimizzazione dell'impatto ambientale delle attività esistent i e di progetto
03:02

eventuale sviluppo di nuove attività produttive artigianali a carattere di servizio per i
residenti

x

03:03 adeguament o dell'ac cessibilità e del sistema delle soste
x

03:04 utilizzo c on destinazioni multiple commerciali e produttive delle aree esistenti
03:05 inc entivo all'insediamento di attività a maggior valenza innovativa e tec nologic a
03:06

recupero/riuso/valorizzazione dei principali manufatti della c iviltà industriale (molini e
segheria della Riù)

03:07 miglioramento della qualità arc hitettonic a ed impatto paesaggistic o degli insediamenti
4. SERVIZI ED INFRASTRUTTURE
04:01 adeguament o della viabilit à di ac cesso ai c entri minori
04:02 definizione di tracc iat i di percorsi cic labili interc omunali ed interprovinciali
x

04:03 dotazione dei servizi necessari e rafforzamento delle strutture esistent i
04:04 integrazione del sistema dei parcheggi di scambio e degli spazi di intersc ambio
04:05

valutazione della modific a o adeguament o dei trac ciati sogget ti a rischio idrogeologic o

04:06 potenziamento dell'acc esso alle aree turistic he-naturalist iche
04:07 previsione di idonei spazi a parc heggio
04:08

previsione di nuovi itinerari minori per la messa in rete l'offerta ric ett iva e di prodotti
loc ali

04:09 individuazione di fasce di mitigazione degli impatti
04:10 valorizzazione polo sportivo di Segusino

x

04:11 valorizzazione polo produt tivo/c ommerc iale di Segusino

x

04:12

potenziamento del polo dei servizi alla popolazione di Segusino e Milies (istruzione,
sanità, ecc .)

x
x

04:13 mantenimento e potenziament o dei servizi sportivi per i giovani
04:14 connessione alle iniziative del confinante comune di Valdobbiadene
04:15 valorizzazione dei servizi per la terza età

x

04:16 mantenimento o c reazione di presidi di servizi su tutto il territ orio

x

04:17

interventi pubblici per la promozione delle energie alternative (fotovolt aic o, solare
termic o, eolico, idroelettrico…)
5. TURISTICO-RICETTIVO

05:01 valorizzazione offerta t urist ica c onnessa alle malghe del Cesen
05:02 valorizzazione del sentiero europeo E7 c he perc orre la dorsale prealpina
05:03

valorizzazione della rete dei centri minori attraverso la c reazione di percorsi per una
offerta variegata

x

05:04 implementazione delle opportunità connesse all'Alta Via T v1
05:05 fruizione delle aree golenali del Piave a fini ric reativi
05:06

valorizzazione delle relazioni delle aree golenali del Piave c on il Parc o Didattic o
Ambientale del Settolo

05:07 integrazione c on il "Parco c ollina delle vigne e delle cantine"
05:08 recupero del perc orso storic o della Riù
05:09

valorizzazione ed implementazione delle attività sport ive nella zona sportiva
esistente

x

attivazione di attività sport ive nella zona montana, c on riferimento al c entro di Milies
05:10
e al perc orso c ic lo-agonistic o delle Pianezze
05:11

valorizzazione dell'Antic a Fiera Franc a del Rosario, unica rassegna regionale per la
razza bovina bruno-alpina

x

05:12 valorizzazione del polo del turismo esc ursionistico-nat uralistic o del Cesen e Milies
x

05:13 valorizzazione nel periodo invernale della mostra dei "presepi"
COMPATIBILITA'

IMPATTO

BUONA

POSITIVO

SUFFICIENTE

NEUTRO

ASSENTE

NEGATIVO
NON RILEVABILE
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LINEE PROGETTUALI E DIMENSIONAMENTO

Per definire l’evoluzione demografica del comune di Segusino si sono considerati i dati
relativi al numero di abitati nella serie storica dei censimenti dal 1871 al 1991 e
nell’aggiornamento annuale dal 1991 al 2010, nonché l’andamento dei saldi naturale,
migratorio e degli indici di giovinezza, vecchiaia e dipendenza, e relazioni con la realtà
sovracomunale

rappresentata

dalla

Comunità

Montana

delle

Prealpi

Trevigiane

(interessante i comuni di Cappella Maggiore, Cordignano, Farra di Soligo, Pieve di Soligo,
Refrontolo, Sermede, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto, Cison di Valmarino, Follina,
Fregona, Miane, Seriven Lago, Tarzo, Segusino).
Dinamiche demografiche1
La situazione demografica del territorio comunale di Segusino appare segnata da una
congiuntura negativa, con un saldo naturale che da un ventennio registra valori negativi.
Dalla serie storica dei censimenti, si osserva come la popolazione abbia registrato il
proprio picco massimo nei decenni tra il 1911 e il 1931, con oltre 2200 abitanti. Dopo la
sensibile diminuzione degli anni ’30-’50, l’andamento demografico mostra una ripresa
negli anni del boom economico italiano, con il rafforzamento della popolazione dell’ordine
dei 2000 abitanti
Osservando però l’andamento annuale presentato nel grafico alla pagina seguente che
considera la popolazione tra il 2001 ed il 2010, si nota una lenta perdita di popolazione.

Gr.1 - Andamento della popolazione
censimenti 1871-2001

Gr.2 - Andamento della popolazione
anni 2001-2010
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Rispetto alle realtà della Comunità Montana, il cui andamento demografico tra i
censimenti ’61-’01 è del tutto similare a quello registrato a livello provinciale, il comune
di Segusino si discosta nettamente dal 1991 in poi, continuando a perdere popolazione

1
Le tabelle ed i grafici qui utilizzati sono contenuti integralmente nell’Allegato 4 alla Relazione del Quadro
Conoscitivo.
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residente al contrario delle realtà contermini che recuperano la popolazione persa nel
trentennio precedente.
La principale causa dell’andamento demografico comunale è da individuare nel saldo
migratorio, che dal 2002 è in costante decremento, arrivando nel 2006 a una situazione
negativa dell’indice, con la popolazione emigrata maggiore a quella immigrata mentre il
saldo naturale non presenta le dimensioni necessarie ad attutire il fenomeno.
Variazione della popolazione tra il 1961-2010
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La posizione defilata del comune di Segusino rispetto al resto della provincia di Treviso e
la peculiare conformazione del territorio, non hanno permesso l’attecchimento delle
dinamiche demografiche della piana trevigiana, mostrando invece situazioni analoghe ai
contermini comuni più prettamente montani della provincia di Belluno.
Il principio guida del presente dimensionamento non sarà pertanto quello
dell’aumento della popolazione comunale, quanto la sua stabilizzazione, grazie
a politiche di miglioramento dell’offerta abitativa e dei servizi alla popolazione
presenti sul territorio, nonché incentivi alla formazione di una base produttiva
differenziata.

Il decremento demografico è stato accompagnato degli ultimi anni da un processo di
invecchiamento della popolazione: dal 1971 al 2009 in comune si è registrato un costante
incremento dell’indice di vecchiaia, passando dal 12.4% al 28.9%, accompagnato dalla
diminuzione dell’indice di giovinezza, che dal 22% arriva all’8.9%.

P.A.T. Segusino
Tab. 15 - Indici di Struttura della Popolazione al 1971, 1981, 1991, 2001, 2009
Ambito
Territoriale

Giovinezza

Vecchiaia

1971
Dipendenza

Giovinezza

Vecchiaia

1981
Dipendenza

Giovinezza

Vecchiaia

1991
Dipendenza

Giovinezza

Vecchiaia

Dipendenza

2001

2009
Giovinezza

Vecchiaia

Dipendenza

Segusino

22.0

12.4

52.3

20.1

16.7

58.3

14.8

18.6

50.2

12.9

20.4

49.8

8.9

28.9

60.6

Comunita' Montana

22.8

13.3

56.4

19.0

22.0

69.5

13.2

18.6

46.6

13.0

20.8

51.0

14.0

27.7

71.7

Provincia Treviso

25.4

11.0

57.1

21.2

13.2

52.4

14.6

15.3

42.7

14.0

17.4

45.9

10.4

24.5

53.5
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Ne consegue un indice di dipendenza piuttosto elevato di quasi il 61%, tuttavia migliore
di quanto registrato a livello di comunità montana, anche se non al pari della media
provinciale denotando anche in questo caso la peculiarità della situazione comunale
rispetto al contesto trevigiano.
Gr. 18 - P.A.T. Segusino
Indici di struttura della Popolazione per anno
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Osservando la composizione dei nuclei famigliari, si vede come dagli anni ’70 ad oggi sia
diminuita la dimensione media dei nuclei, che passano da 3.2 a 2.4 componenti medi.
Al contempo si nota come vi sia un aumento in numero assoluto dei nuclei famigliari di
oltre 200 unità.
Famiglie per numero di
componenti (% 2001)

Andamento dei componenti medi dei nuclei
famigliari
3.8
3.7

5 comp.
4 comp. 4.6%
18.1%

3.6
3.4
3.2

3.4
3.2
3.0

3.0

2.9

2.8

2.8

6o+
1.4%

1 comp.
25.5%

3.0
2.8
2.8

2.6
2.4

2.7
2.6
2.5

2.5
2.4
2.4

2.2
1971

1981
Comunità Montana

1991

2001
Segusino

2010
Provincia

3 comp.
22.8%

2 comp.
27.6%

Dal momento che la domanda di alloggi non è espressa dal residente ma dal nucleo
famigliare ne consegue che tale domanda è di fatto cresciuta anche nel periodo di calo di
popolazione. Dal punto di vista dell’assetto urbanistico comunale, in particolare, ciò si
riflette su una maggiore richiesta di abitazioni di piccole dimensioni, adatte a famiglie
mono o bi-nucleari, e sulla aumentata necessità di servizi alla persona ed assistenziali
quanto più possibile prossimi alla residenza, per via del costante aumento dell’indice di
vecchiaia comunale.
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Comune di Segusino
Andamento dei componenti medi dei nuclei famigliari
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Considerando l'apporto demografico dell'emigrazione di popolazione straniera, si vede un
trend in netto aumento nel ventennio '91-'01, analogamente a quanto accade a livello
sovralocale. Nel comune di Segusino, la maggioranza della popolazione immigrata ha
origine cinese, seguita dalla comunità marocchina.
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Il patrimonio edilizio esistente
L'epoca di costruzione delle abitazioni rilevate con il censimento del 2001 a Segusino
evidenzia come il maggiore sviluppo edilizio comunale si sia registrato nel ventennio
1962-1981, in concomitanza allo sviluppo della manifattura comunale ed in generale nel
periodo del boom economico italiano. Ciò comportò il raddoppio delle abitazioni allora
esistenti, con un incremento che andò riducendosi negli anni a seguire.

P.A.T. Segusino
Tab. 93 - Edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione. Censimento 2001
Valori assoluti
Ambito Terrotoriale prima

1919
1945

1919

Segusino
Comunità M.
Provincia

1946
1961

1962
1971

1972
1981

Valori %
1982
1991

dopo
1991

Totale

220
107
107
151
243
116
66
1 010
6 667 3 306 4 362 6 194 4 347 2 344 2 013 29 233
23 821 15 944 24 743 40 878 34 695 18 773 17 210 176 064

prima
1919

1919
1945

1946
1961

1962
1971

1972
1981

1982
1991

dopo
1991

Totale

21.8
22.8
13.5

10.6
11.3
9.1

10.6
14.9
14.1

15.0
21.2
23.2

24.1
14.9
19.7

11.5
8.0
10.7

6.5
6.9
9.8

100.0
100.0
100.0

Dalle pratiche edilizie analizzate da parte dell'ufficio tecnico comunale dal 2001 al 2010
emerge che sul territorio Segusino sono stati edificati circa 42.000c. Tale dato non è però
riferibile alla sola attività edilizia residenziale di espansione in quanto i dati tra il 2006 e il
2008 sono sfalsati dal consistente intervento di recupero edilizio operato dal PIRUEA
"piazza Roma ex Filos" che ha recuperato circa 10.000mc in affaccio sulla piazza del
paese. Depurando i volumi censiti da tale intervento deriva che l'edificazione media
annua dell'ultimo decennio sul territorio comunale ammonta a circa 3000mc.
Volume edificato 2001-2010
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Mancando di una schedatura aggiornata degli edifici comunali (elaborazione che
competerà al successivo Piano degli Interventi), non è possibile stabilire in questa sede la
quantità di volume vetusto attualmente inutilizzabile a fini residenziali. Ne deriva che il
dimensionamento di Piano potrà essere depurato solo con ragionamenti non empirici
della quota volumetrica, di fatto inutilizzabile, e di cui è improbabile ipotizzare un totale
recupero nel periodo di validità del PAT, determinando un sovradimensionamento degli
abitanti realisticamente insediabili sulle abitazioni esistenti.
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P.A.T. Segusino
Tab. 84 - Abitazioni Occupate e non 1971/2001. Valori Assoluti e Valori Percentuali
Abitazioni (v.a.)

Abitazioni (v.%)
Occupate

Non Occupate

Totale

Abitazioni

Stanze

Abitazioni

Stanze

Abitazioni

Stanze

Abitazioni

Stanze

Abitazioni

Stanze

Abitazioni

Stanze

1971

Totale

Segusino
Comunita' Montana
Provincia

579
26 200
169 608

2 596
120 642
797 236

184
3 436
12 784

609
14 146
57 616

763
29 636
182 392

3 205
134 788
854 852

75.9
88.4
93.0

81.0
89.5
93.3

24.1
11.6
7.0

19.0
10.5
6.7

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0

1981

Non Occupate

Segusino
Comunita' Montana
Provincia

677
30 321
210 508

3 443
155 189
1 092 013

237
6 808
26 446

993
28 960
120 980

914
37 129
236 954

4 436
184 149
1 212 993

74.1
81.7
88.8

77.6
84.3
90.0

25.9
18.3
11.2

22.4
15.7
10.0

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0

1991

Occupate

Segusino
Comunita' Montana
Provincia

724
34 087
247 520

3 723
177 023
1 294 465

545
7 651
29 185

2 003
31 552
131 400

1 269
41 738
276 705

5 726
208 575
1 425 865

57.1
81.7
89.5

65.0
84.9
90.8

42.9
18.3
10.5

35.0
15.1
9.2

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0

2001

Ambito Territoriale

Segusino
Comunita' Montana
Provincia

790
38 364
293 246

3 768
186 705
1 416 784

515
7 806
30 837

1 885
33 934
139 041

1 305
46 170
324 083

5 653
220 639
1 555 825

60.5
83.1
90.5

66.7
84.6
91.1

39.5
16.9
9.5

33.3
15.4
8.9

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0

Lo stato di occupazione delle abitazioni presenta una situazione anomala rispetto a
quanto rilevato a livello di Comunità Montana e di Provincia. Le abitazioni non occupate
sono in misura nettamente superiore rispetto alle realtà sovralocali, con quasi il 40% di
non occupato rispetto la media del 10% provinciale.
La motivazione è da ricercare nella tipologia delle abitazioni che compongono i centri
storici comunali, con una consistente frammistione di volumi non residenziali (stalle e
fienili che compongono circa il 10% del patrimonio dei centri storici) o di volumi vetusti il
cui recupero è reso difficoltoso dalla forte parcellizzazione delle proprietà e dagli elevati
costi derivanti dagli interventi recupero dell'esistente.
Una componente rilevante per il calcolo di tale percentuale è inoltre dovuta all'abbandono
dei centri montani di Stramare e Miliès, utilizzati solo in parte come seconde case.
Dai dati ufficiali non è possibile individuare con precisione il motivo della non occupazione
delle abitazioni (il dato non rilevato dal censimento del 2001), per cui non è possibile
stimare la volumetria non occupata che va considerata indisponibile sul mercato edilizio
comunale a causa dell’utilizzo da parte del segmento turistico.
Per tale motivo si ritiene obiettivo fondamentale del PAT incentivare il recupero dei
volumi inutilizzati, da privilegiare rispetto alla nuova costruzione.
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Il dimensionamento del PAT

Premessa
La cubatura complessiva esistente in comune di Segusino nelle zone di centro storico,
urbanizzato consolidato (ai fini del dimensionamento, le aree di urbanizzazione
consolidata sono computate al netto della viabilità) e zone agricole ammonta a
970.000mc, al netto dei volumi per attrezzature e servizi pubblici e degli edifici
produttivi, ma al lordo dei volumi compatibili con le zone residenziali quali spazi
commerciali, direzionali, terziari in genere, oltre che volumi accessori quali depositi non
produttivi e volumi di servizio abitativo. Tale volumetria è stata computata sulla base
degli edifici presenti sulla Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) e alla relativa quota
di base e quota di gronda, escludendo dal calcolo le baracche, le tettoie ed i ruderi.
Rispetto alla popolazione residente al 2010 di 1.974 abitanti, ciò si traduce in un
consumo lordo di circa 490mc/abitante, dato palesemente non sostenibile per la nuova
pianificazione del territorio che ha come obiettivo fondamentale la riduzione del consumo
di suolo.

Per i calcoli che seguiranno, si ritiene tuttavia di considerare una rapporto di
dimensionamento

superiore

a

quanto

previsto

dal

legislatore

regionale

in

150mc/abitante, per cause fisiologiche connesse a fattori storici e socio-economici del
vivere in territorio montano o pedemontano.
In particolare, le motivazioni di questa scelta ricadono sulle caratteristiche tipologiche
dell'edificato segusinese con la commistione di spazi destinati alla produzione sia primaria
che secondaria interni alle aree di urbanizzazione consolidata comportando un calcolo
delle attuali volumetrie nettamente più elevato rispetto alle esigenze medie considerate
dalla legislazione regionale.
Per i calcoli seguenti verrà pertanto considerato un rapporto di dimensionamento di 250
mc/ab, dato consolidato come rapporto fisiologico per le zone di montagna e
pedemontane.
Si rammenta inoltre come tale rapporto sia al lordo dei volumi compatibili con le zone
residenziali quali spazi commerciali, direzionali, terziari in genere, oltre che volumi
accessori quali depositi non produttivi e volumi di servizio abitativo.

***

Il dimensionamento del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Segusino poggia le
proprie previsioni su due assi principali: A. - Popolazione teorica insediabile sul
patrimonio edilizio esistente; B. - Popolazione teorica insediabile sulle aree ridefinizione e
completamento del margine.
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A. Popolazione teorica insediabile sul patrimonio edilizio esistente
Come appurato, lo stock edilizio esistente in comune di Segusino ha dimensioni
ragguardevoli, soprattutto in rapporto alla popolazione residente.
Mancando della schedatura aggiornata degli edifici (che competerà al successivo Piano
degli Interventi), non è possibile depurare il dato dalle abitazioni indisponibili sul mercato
edilizio in quanto adibite ad usi diversi dalla residenza (piccoli laboratori artigianali e
manifatturieri, rustici, piccole stalle per allevamenti domestici, seconde case) o della
quota parte vetusta di cui non è ipotizzabile un totale recupero nell’arco di validità del
PAT.
Per evitare un irrealistico sovradimensionamento del Piano si depura il volume esiste
della quota parte utilizzata come stalla o fienile. Il volume così ottenuto viene rapportato
alla percentuale occupata e non occupata come rilevata dal censimento del 2001.
Nonostante il rilevamento possa apparire datato si ritiene che possa continuare a
rispecchiare la situazione del comune di Segusino, in quanto la popolazione residente tra
il 2001 (1980 residenti) e il 2010 (1974 residenti) mostra una sostanziale stabilizzazione.
In questo modo si stima la popolazione teorica insediabile sul volume occupato
considerando 250mc per abitante.

Dimensionamento su volume occupato esistente
Volume totale
al netto di
stalle/fienili
(A)

Volume
occupato
(60.5%)

Abitanti teorici
su vol.occupato

Centro
storico

364 426

220 478

882

Consolidato

492 490

297 956

1 192

Zona
agricola

114 412

69 219

277

971 328

587 653

2 351

Il computo di cui sopra, sebbene depurato della quota parte dei volumi non occupati, è
comunque da ritenersi sovrastimato in particolare per quanto concerne:
-

la presenza di volumi non residenziali (commerciali, terziari, accessori) all’interno

degli ambiti di centro storico e consolidato;
-

la presenza di una quota di volumi indisponibili dovuti alla indisponibilità alla

vendita o perché utilizzati a scopo turistico o perché dovuti a sovradimensionamento di
abitazioni esistenti;
-

la presenza di volumi in non idonee qualità di utilizzo dei quali solo una

percentuale potrà essere recuperata nell’arco di validità del P.A.T..
I 2.351 abitanti teoricamente insediabili vengono comunque considerati dato di
riferimento nel proseguo del dimensionamento al fine di commisurare le dotazioni
necessarie all’ipotesi peggiore di massimo utilizzo del volume disponibile.
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Si ritiene inoltre di considerare come recuperabile una quota parte del 30% dei volumi
non occupati o destinati a stalle e fienili presenti all'interno delle aree di centro storico e
urbanizzazione consolidata. In questo modo si verifica il dimensionamento non solo sulla
base dei nuovi volumi ammessi, ma soprattutto considerando la popolazione che
potrebbe essere insediata recuperando parte del volume esistente.

(30%stalle+30%non
occupato)

Abitanti teorici
su volume
recuperabile
(B/250)

36 379

54 098

216

194 533

19 711

64 273

257

338 481

56 090

118 371

473

Volume non
occupato
(39.5%)

Volume stalle e
fienili

Centro storico

143 948

Consolidato
Totale

Volume
recuperabile (B)

B. Popolazione teorica insediabile sulle aree di espansione definite dal PAT
Il PAT di Segusino poggia le proprie previsioni di espansione edilizia sul completamento e
la ridefinizione del margine delle aree di urbanizzazione consolidata nell’ottica della
densificazione e razionalizzazione delle aree esistenti, escludendo la possibilità di nuove
linee preferenziali di sviluppo insediativo di tipo residenziale.
La volumetria ammessa a tale scopo risulta dall’aumento massimo dell’5% del volume
esistente nelle aree di centro storico e di urbanizzazione consolidata.
La localizzazione dei volumi di completamento non trova una puntuale definizione nelle
tavole

di

Piano.

Si

prevede

infatti

che

possano

essere

utilizzati

all’interno

dell’urbanizzazione esistente per interventi di completamento dei lotti liberi esistenti, di
miglioramento o ricomposizione degli edifici esistenti, o essere localizzati come
completamento edilizio entro il limite dei 30 m circondanti l’urbanizzato consolidato
esistente. I vincoli localizzativi sono pertanto definiti dalla compatibilità geologica delle
aree riportata nella Tavola 03 delle Fragilità e dai specifici blocchi di ridefinizione del
margine individuati nella Tavola 04 della Trasformabilità per motivi di ordine urbanistico e

Volume di
complet. (C)
(5% volume occ.)

Abitanti teorici
aggiuntivi

Centro storico

11 024

44

Consolidato

14 898

60

Totale

25 922

104
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Tale logica di dislocazione delle volumetrie ammesse dal Piano è stata preferita rispetto
alla definizione di specifiche linee preferenziali di sviluppo anche alla luce delle richieste
avanzate dalla cittadinanza durante l'ìter partecipativo che ha accompagnato la
formazione del PAT, la maggior parte delle quali riguardano interventi puntuali localizzati
internamente o nell'immediato intorno dei nuclei di urbanizzazione consolidata esistente,
delineando una precisa istanza locale: la realizzazione di piccoli interventi edilizi ex novo
o in addizione agli esistenti, guidati da logiche famigliari (costruzione della casa per il
figlio) piuttosto che da dinamiche del mercato immobiliare di origine speculativa (che,
anche a causa della particolare congiuntura economica, si trova in una situazione di
stallo).

Localizzazione delle osservazioni presentate dalla cittadinanza
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Dimensionamento dell’intero territorio comunale
Volume
totale al
netto di
stalle/fienili
(A)
Centro
storico

Volume
Volume di
recuperabil
complet.
e (B)
(C)
(30%stalle+
(5% volume
30%non
occ.)
occupato)

Volume
occupato
(60.5%)

Volume
non
occupato
(39.5%)

Volume
stalle e
fienili

364 426

220 478

143 948

36 379

54 098

11 024

Consolidato

492 490

297 956

194 533

19 711

64 273

14 898

(A + B +
C)/250

Zona agricola

114 412

69 219

45 193

27 752

ATO

1 287 664

779 037

508 627

83 843

118 372

25 922

2 928

Abitanti
teorici
P.A.T.

Il dimensionamento globale di piano è notevolmente influenzato dalla quota di abitanti
teoricamente insediabili sul patrimonio esistente occupato e sulla quota di cui si prevede
il recupero nell'arco di validità del PAT. Si tratta infatti del 96% del dimensionamento di
Piano, mentre i nuovi volumi ammessi a completamento del consolidato esistente
costituiscono appena il 4%.
Questo comporta una verifica degli standard notevolmente superiore rispetto alle
necessità attuali e future come definite dal legislatore, permettendo tuttavia di avvallare
una

delle

principali

scelte

strategiche

del

PAT

di

Segusino

che

considera

la

sovrabbondanza di servizi un fattore fondamentale per lo sviluppo comunale, sia per una
migliore qualità della vita della popolazione residente

che per garantire congrui e

diversificati servizi alla componente turistica.
Quest'ultima, alla quale non è stata riservata una specifica quota di dimensionamento, è
giudicata come strategica per poter valorizzare le specificità locali e le interconnessioni
sovralocali costituite dagli itinerari ciclistici, escursionistici e per l'equitazione già presenti
sul territorio o previsti dal Piano di Area.
Allo stato attuale non sono presenti sul territorio comunale strutture alberghiere o
extralberghiere, costringendo il territorio segusinese a una posizione defilata rispetto ai
circuiti turistici degli amanti dello sport e della montagna, mancando inoltre di ricettività
per sostenere gli eventi comunali connessi al settore culturale/folkloristico, come gli
incontri di gemellaggio, la mostra dei presepi, le attività della banda, ecc.
Per tale motivo, l'obiettivo del P.A.T. non sarà tanto prevedere nuove edificazioni a
favore di interventi alberghieri, quanto sostenere il recupero degli edifici presenti nei
centri storici comunali, anche con caratteristiche di rustico (ex stalle), verso un riuso
ricettivo sia di carattere alberghiero (albergo diffuso) che extralberghiero (B&B,
affittacamere) attraverso una cura particolare dell'apparato normativo e degli strumenti
della pianificazione attuativa attivabili per una migliore gestione e coordinamento degli
interventi (Programmi Complessi). La realizzazione di una offerta ricettiva comunale
orientata

ai

moderni

standard

di

qualità

(confort

delle

strutture,

inserimento

paesaggistico, sostenibilità ambientale ed energetica degli edifici, ecc.) permetterà di
intercettare i flussi turistici con ricadute positive sull'intera economia comunale.
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Rapporto rispetto alle precedenti logiche di dimensionamento
Al fine di verificare la coerenza o meno delle attuali previsioni volumetriche di PAT con
quelle del PRG vigente, si rende necessario verificare la quota parte delle previsioni di
ampliamento del Piano Regolatore non ancora attuate.
Per fare ciò si è provveduto a computare la superficie delle ZTO B e C2 che, al momento
della stesura del PAT, risultano esterne alle aree di urbanizzazione consolidata individuate
nella Tavola 04 della Trasformabilità e, pertanto, non ancora attuate.
Ne deriva che allo stato attuale le previsioni di PRG di ZTO B e C2 esterne al
consolidato ammontano a circa 38.520mq che, considerato un indice medio di 1.2mc/mq
ammettono una cubatura di circa 46.000mc.
Localizzazione ZTO B e C esterne al consolidato

2

ricavate dalla banca dati c1104061_Zone contenuta nel quadro conoscitivo
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Come si nota dalla cartografia riportata, tutte le ZTO classificabili come di espansione
dell’edificato si collocano nell’immediato intorno dei centri urbani esistenti (aree
evidenziate in rosso).
A tali zone devono inoltre sommarsi le aree intercluse nell’urbanizzato esistente su cui è
ancora possibile proporre interventi edilizi. Quest’ultime, denominate “lotti liberi”, sono
state individuate in sede di elaborazione del PAT, al fine di poter stimare la quota
volumetrica intercettabile da interventi di completamento del tessuto urbano esistente.
Per l’individuazione dei lotti liberi, si è proceduto alla delimitazione delle aree libere
interne alle aree di urbanizzazione consolidata e diffusa contenute nella tavola 04 della
Trasformabilità, in cui è ancora possibile attuare nuovi interventi edilizi anche in
considerazione delle distanze dai confini e dalla viabilità.
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Osservando la tabella sotto riportata si coglie meglio il rapporto tra le possibilità di
sviluppo edilizio offerte dal PAT e la saturazione delle ZTO previste dal PRG.
ZTO B e C PRG
esterne

Espansione
Lotti liberi

PAT3

consolidato
38 522mq

residenziale del

27 475mq

25 922mq

PAT– PRG – Lotti
liberi
-40 075 mq

La metratura complessiva di espansione prevista dal PAT riduce sensibilmente le
previsioni del PRG vigente, diminuendole di circa 40.000mc. L'Amministrazione comunale
ha infatti voluto dare un segno tangibile della volontà di cambiamento dell'urbanistica
comunale con un segnale di rottura rispetto alla pianificazione del PRG concretizzato nella
riduzione dei volumi attivabili dai futuri Piani degli Interventi.

3

Espansione complessiva del PAT = volume di completamento + espansione residenziale
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Dimensionamento dei poli produttivi
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ha svolto accurate analisi per la regolazione
delle aree produttive-industriali che, secondo il modello di sviluppo seguito dalla metà del XX
secolo ad oggi, si sono strutturate in un'area industriale diffusa a tutto il territorio Veneto cui
spesso non è seguito l'adeguamento logistico o tecnologico necessario. Il PTCP si è quindi
assunto il compito di riorganizzare territorialmente tale situazione, nell'ottica di una concreta
azione volta al disinquinamento e alla prevenzione all'inquinamento delle aree produttive.

Il PTCP ha quindi individuato le aree produttive che, secondo le caratteristiche ambientali,
paesaggistiche, dimensionali e logistiche, oltre che economiche, sono state confermate come
ampliabili o di cui si prescrive il cambio di destinazione d'uso.
Per il territorio comunale di Segusino, sono state giudicate non ampliabili le zonizzazioni
produttive di Miliès. Queste tuttavia afferivano a utilizzi turistici della zona e non ad aree
produttive in senso stretto. Il PAT ha dunque individuato come aree di urbanizzazione
consolidata le zone edificate di Miliès (utilizzate in particolare come seconde case), prevedendo
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un Programma Complesso ad hoc che ne possa incentivare la riqualificazione architettonica e
ricettiva.
Nella piana di Segusino il PTCP individua come area produttiva non ampliabile la zona
afferente all'allevamento in via Marconi, in quanto localizzato ai margini del centro abitato
determinando una commistione dei flussi veicolari di accesso oltre a non rispettare le fasce di
rispetto regolamentari per tali attività. Parimenti, è considerata non ampliabile la zona
produttiva adiacente agli impianti sportivi di Segusino, alla destra della s.p.28 in quanto
localizzata in area a possibile esondazioni oltre che individuata come area produttiva fuori zona
anche da parte del PRG vigente.
Il PAT recepisce tali indicazioni, prevedendo il non ampliamento delle attività produttive e la
loro riconversione verso destinazioni prevalentemente residenziali, a servizi o per attività
economiche del settore terziario.
L'area produttiva di Segusino Sud viene invece considerata come ampliabile dal PTCP in
quanto di recente formazione e servita da una idonea rete viaria, da reti tecnologiche
sufficienti e strutturata in zona esterna e ben differenziata rispetto alla porzione residenziale
del paese.
Per tale area il PAT prevede il completamento delle previsioni del PRG, assecondando la
saturazione dei lotti esistenti sia a Nord che a Sud delle attività attualmente insediate.
Vengono pertanto concessi circa 60.000mc in ampliamento, per la realizzazione di attività
produttive e commerciali che permettano l'insediamento di nuove attività produttive nel
comune. L'ambito si strutturerà in due zone distinte: la prima fronte strada avrà destinazioni
d'uso commerciali, secondo la spontanea evoluzione che ha interessato lo sviluppo dell'area
produttiva attuale, mentre al seconda, più interna, avrà utilizzi prevalentemente produttivi ed
artigianali. Sarà compito del PI definire alla luce di analisi più di dettaglio il limite di tale
divisione funzionale, garantendo la differenziazione degli usi e dei flussi all'interno della zona.
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Dimensionamento delle aree per servizi
La verifica delle superfici a standard previste dal Piano di Assetto del Territorio fa
riferimento a quanto previsto all’art.31 della L.R.11/04, dove vengono fissate le dotazioni
minime di aree a servizi a seconda della destinazione d’uso dell’area:
-

residenza: 30mq per abitante teorico;

industria ed artigianato: 10mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone;

Come rilevato dalle tavole di Piano, i servizi esistenti in comune di Segusino sono i
seguenti:
Standard esistenti (a)

Interesse
Istruzione Parcheggio
comune
22 253

6 240

9 606

Parco,
gioco e
sport
37 637

Sentieri
CAI e
piste
ciclabili
8 310

Totale
standard
esistenti
84 046

La principale area adibita a standard di interesse comune e parco gioco e sport è
presente nell'ATO 01 del fiume Piave, sorgendo a sinistra della s.p. 28. E' comunque ben
collegata al centro di Segusino attraverso via Codalunga riqualificata di recente,
permettendo un collegamento diretto e baricentrico tra il centro abitato e il principale
polo sportivo del paese.
La quasi totalità delle restanti aree a servizi sorgono nel centro storico di Segusino o
immediatamente a ridosso. Le frazioni minori del comune sono dotate solamente di
piccole aree a parcheggi o di aree di interesse pubblico come nel caso di Miliès.

Considerata la conformazione montana della parte settentrionale del territorio del PAT,
e gli obiettivi di promozione turistica secondo le indicazioni del Piano di Area e lo stesso
PTCP, si ritiene opportuno considerare come aree a servizi anche la rete di piste ciclabili e
di sentieri CAI, che permettono la fruizione ricreativa del territorio da parte della
popolazione su tracciati segnalati e soggetti a manutenzione. Per poter ricondurre a
superfici i tracciati individuati dalla Tav.04 del PAT, si è ipotizzata una occupazione
spaziale di 1.5m per i percorsi pedonali ed escursionistici e di 2,5m per i percorsi ciclabili
o ciclo-pedonali in sede propria. Ai fini del calcolo degli standard, tali superfici sono state
computate per una quota pari al 25% del totale, in modo da non sovrastimare lo
standard.
Ai servizi esistenti sopradescritti si aggiungono gli standard di progetto previsti dal PAT,
costituiti dall’ampliamento dell’area di interesse comune di Miliès. Tale area si configura
come strategica per l'implementazione del sistema turistico integrato connesso alle
Malghe del Cesen ad al tracciato del sentiero europeo E7 che percorre la dorsale
prealpina comunale.
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Numerosi sono inoltre i percorsi ciclo-turistici e le ippovie proposte dal PAT, che
recepiscono gli itinerari di rilevanza sovralocale come il percorso del fiume Piave,
l'itinerario ciclo-agonistico delle Pianezze, il percorso della Grande Guerra, ecc. Non tutti
vengono tuttavia computati come standard in quanto non previsti in sede propria ma in
appoggio alla rete viaria e di strade silvo-pastorali esistenti. Si considera parte degli
standard di progetto del PAT il solo itinerario ciclo-turistico che collega il comune di
Segusino con Valdobbiadene verso Sud e la Valbelluna verso Nord. Tale percorso è
previsto in sede propria, adeguando la s.p.28 di Segusino nella porzione meridionale del
comune, prevedendo idonea segnaletica e differenziazione del flusso di mobilità slow
all'interno del centro abitato di Segusino per continuare con la manutenzione e la messa
in sicurezza dell'ex s.p.28 per l'uscita Nord dal comune.

Standard di progetto (b)
Nuovi
standard

Piste
ciclabili
progetto

13 415

2 363

Rispetto al dimensionamento di abitanti teorici insediabili e dell'espansione produttiva
prevista dal Piano, le aree a servizio che si rendono necessarie a seconda delle diverse
destinazioni d’uso sono le seguenti:

Standard minimi da L.R. 11/04 (c)
Abitanti teorici di
progetto

Aree produttive

87 840

6 138

Nel complesso, per rendere sostenibile il Piano si rendono necessari 93.972mq di aree
destinate a servizi di interesse pubblico.
Si verifica nella seguente tabella il dimensionamento dei servizi proposto nel PAT:

Standard di progetto (b)
Totale
standard
esistenti (a)

84 046

Standard minimi da L.R.
11/04 (c)

Nuovi
standard

Piste
ciclabili
progetto

Abitanti
teorici di
progetto

Aree
produttive

13 415

2 363

87 840

6 138

Standard PAT standard teorici
(a)+(b)-(c)

5.846

Nonostante il dimensionamento degli abitanti teoricamente insediabili sul patrimonio
edilizio esistete sia sovradimensionato rispetto alla popolazione realmente residente sul
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territorio comunale per i motivi di cui sopra, si nota come gli standard presenti sul
territorio comunale siano comunque sufficienti a soddisfare i limiti definiti dal legislatore
regionale. In sede di Piano degli Interventi verrà verificato che tale sovra-standard sia
sufficiente ed idoneo a coprire il fabbisogno generato dalle piccole attività commerciali e
produttive interne al consolidato di cui non è possibile computare in questa sede le
necessità mancando di una schedatura aggiornata degli edifici.
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Verifica del limite quantitativo massimo della superficie agricola trasformabile
In riferimento all’atto di Indirizzo c) della LR 11/2004, così come sostituito dalla DGR
3650 del 25/11/2008 Allegato A ("metodologia per il calcolo, nel Piano di Assetto
Territoriale (PAT), del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in
zone con destinazioni diverse da quella agricola"), è necessario verificare che le nuove
espansioni previste dal PAT non superino il limite

massimo di Superficie Agricola

Trasformabile così come calcolata secondo le indicazioni regionali.

Per il PAT di Segusino si è proceduto al calcolo della SAU massima trasformabile
secondo le seguenti fasi:


individuazione della Superficie Territoriale Comunale (STC), attraverso i file shp
del confine comunale;



individuazione della Superficie Agricola Utilizzata (SAU): secondo la metodologia
descritta nelle Specifiche Tecniche regionali tale individuazione va effettuata
sottraendo dal territorio comunale, sulla base dell'Ortofoto più aggiornata, le
superfici della viabilità, dell'idrografia, delle rocce, dell'edificazione consolidata e
diffusa, degli edifici in zona agricola, delle strade silvo-pastorali e della superficie
boscata; saranno quindi computate come aree SAU le superfici agricole e quelle
a prato e pascolo;



calcolo dell'indice di trasformabilità della SAU attraverso il rapporto SAU/STC;



per i comuni di montagna, nel caso in cui il rapporto SAU/STC sia superiore al
19,2%, la trasformabilità di SAU è pari all'1,3%, mentre se si ha un risultato
inferiore al 19,2% la superficie agricola trasformabile è lo 0.65%. Nel caso di
Segusino tale rapporto risulta essere inferiore al 19,2%, per cui l’indice di
trasformabilità da applicare è lo 0.65%;



aggiunta alla SAU esistente della quota pari al 3,8% della superficie boscata
comunale, così come desunta dalla Carta Forestale Regionale versione 2006;



applicazione della formula contenuta nell'Atto di Indirizzo (SAU x 0.65%) e
calcolo della SAU trasformabile;



individuazione delle espansioni previste dal PRG esterne all’area di urbanizzato
consolidato individuata dal PAT e pertanto non ancora attuate; l’atto di indirizzo
regionale

prevede

sia

possibile,

all’intero

del

territorio

comunale,

la

ricollocazione delle aree interessate dalle precedenti previsioni di piano non
attuate

senza

che

queste

vengano

computate

all’interno

della

SAU

trasformabile;


calcolo della superficie trasformabile ad usi diversi da quello agricolo ottenuta
dalla somma della SAU trasformabile con le espansioni del PRG non ancora
attuate.
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Calcolo Superficie Agricola Utilizzata (SAU) - Atto di Indirizzo
Totale PAT
(mq)
a) STC

18 151 777

b) SAU

3 942 639

c) SAU/STC

0.2172

d) Classe trasformabilità < 0.454

0.65%

e) Superficie boscata 2006 (Atto di Indirizzo c), LR 11/2004)
f) 3.8% superficie boscata 2006 (e x 0.038)
g) SAU + 3.8% superficie boscata (b+f)

11 503 400
437 129
4 379 768

h) SAU trasformabile (g x 0.65%)

28 468

i) Espansione PRG esterna al consolidato

134 143

l) SAU totale + espansione PRG esterna a consolidato (l+m)

162 611

le aree di massima espansione residenziale e produttiva previste dal PAT potranno
interessare una superficie massima di 82.523mq.
Essendo tali superfici orientate a ri-localizzare la volumetria prevista dal PRG esistente,
si può assumere come limite di SAU massima trasformabile quello derivante dalla somma
delle espansioni del PRG non ancora attuate con la SAU trasformabile per un totale di
162.611mq. Le previsioni di sviluppo per il PAT di Segusino rispettano con un ampio
margine il quantitativo massimo di SAU trasformabile prescritto dalla regione Veneto, in
linea con il principio dello sviluppo sostenibile che ha guidato la pianificazione comunale.

Verifica della coerenza tra il calcolo della SAU e le espansioni previste dal PAT
Totale PAT
(mq)
a) Aree di massima espansione residenziale teorica previste dal PAT

25 922

b) Aree di espansione produttiva previste dal PAT

56 601

c) Totale SAU prevista in trasformazione dal PAT (a+b)

82 523
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Il progetto di Piano
La Carta della Trasformabilità rappresenta la vera e propria tavola di progetto del PAT,
ossia l'elaborato nel quale sono individuati tutti gli elementi che costituiscono le azioni
strategiche e di sviluppo del Comune interessato.
La LR 11/2004 introduce il concetto di Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), ossia di parti
di territorio ciascuna con caratteri di omogeneità dal punto di vista morfologico,
paesaggistico e antropico, nelle quali deve essere suddiviso l'intero ambito di PAT o PATI.
Proprio la caratteristica di omogeneità che li contraddistingue, fa sì che per ogni ATO la
normativa possa prevedere indirizzi e prescrizioni differenti.
In particolare, gli Ambiti Territoriali Omogenei del PAT del Comune di Segusino sono:
-

ATO 01 "Ambito del fiume Piave". L’Ambito comprende il corso del fiume Piave
e le sue aree golenali, interessando il lembo sud-occidentale del territorio
comunale. L’ATO è delimitato ad Est dal tracciato della S.P. 28 di “Segusino” che
lo separa dalla piana abitata del capoluogo.

-

ATO 02 "Ambito di Segusino". L’Ambito 02 individua la cosiddetta piana di
Segusino, intendendo con essa sia la parte edificata dai centri maggiori che i prati
coltivati che si estendono verso le pendici del monte Cesen tra quote altimetriche
comprese tra i 180m ai 300m circa s.l.m.. l’ATO è delimitato ad Ovest dalla
presenza della s.p.28, mentre nella restante parte si estende fino ai limiti del
bosco, includendo al proprio interno zone edificate ed aree libere comunque
caratterizzate paesaggisticamente dall’intervento antropico;

-

ATO 03 "Ambito di Stramare e Miliès".
".L’Ambito
03 si struttura nella parte
".
centro settentrionale del comune, tra quote che variano dai 370m ai 780m s.l.m.
circa, per comprendere i centri di Stramare e Miliès, il primo incastonato nella
valle del torrente Riù mentre il secondo disteso più a nord sui dolci pendii della
Vapiana;

-

ATO 04 "Ambito dei versanti boscati". L’Ambito 04 è il più esteso del territorio
comunale di Segusino, interessando tutta la parte dei versanti boscati del Monte
Cesen che si estendono fino a toccare la S.P. 28 e dunque l’Ambito 01 del fiume
Piave. Caratteristica dell’ambito è la copertura forestale costituita principalmente
da boschi di latifoglie. Nella parte più settentrionale dell’ambito è presente
un’ampia zona a prato pascolo che si estende trasversalmente al confine
comunale, dove insiste la malga Doc.
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L'introduzione innovativa della suddivisione degli strumenti di pianificazione comunale dal
Piano Regolatore Generale alla coppia PAT-PI, comporta l'estromissione della suddivisione
in zone territoriali omogenee nello strumento urbanistico strategico (PAT). Tuttavia, la
necessità di delimitare fin da subito le zone già urbanizzate, per poi indirizzarne le future
linee di sviluppo ha fatto sì che siano state ben individuate, sulla base di un'attenta
analisi dell'uso del suolo, le aree di urbanizzazione consolidata (residenziale e
produttiva), nonché le aree effettivamente interessate da servizi di interesse comune.
A partire da tali aree, sono state così individuate sia le linee preferenziali di sviluppo
insediativo e produttivo, che i limiti fisici entro i quali poter realizzare tali sviluppi. In
aggiunta a ciò, si è ritenuto opportuno indicare i punti in cui è fondamentale arrestare
l'accrescimento del consolidato esistente, al fine mantenere intatta la discontinuità
urbana fra i diversi centri frazionali, ma anche di tutelare gli spazi aperti a vocazione
agricola circostanti o di consentire lo sviluppo solo su terreni privi di rischio (limite di
ridefinizione del margine).
L'evoluzione edilizia del Comune di Segusino negli ultimi dieci anni ha prodotto circa
42.000mc. Depurando i volumi censiti dal PIRUEA "piazza Roma ex Filos" che ha
recuperato circa 10.000mc si traduce in una edificazione media di circa 3000mc annui.
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Le disponibilità volumetriche ammesse dal PAT ammontano a circa 26.000mc riducendo
dunque nell'arco decennale l'attuale tendenza costruttiva e riducendo di più del 30% le
previsioni del PRG vigenti esterne all'urbanizzato consolidato come individuato in tavola
della trasformabilità. Considerando inoltre che all'interno dell'urbanizzazione consolidata
di Segusino sono presenti lotti liberi per una superficie di circa 27.000mq sufficienti
dunque ad intercettare la totalità dei volumi ammessi dal PAT si può dire che il Piano sia
preveda una "espansione zero", senza peraltro l'indicazioni di linee preferenziali di
sviluppo residenziali .
Dal punto di vista della nuova dotazione di servizi comunali, il PAT ha previsto una sola
nuova area in fregio all'abitato di Miliès, che possa rafforzare una nuova connotazione in
chiave turistica del comune. Essendo la dotazione di servizi segusinese sufficiente a
coprire il fabbisogno teorico derivante dal dimensionamento di piano, non è apparso
necessario individuare nuove aree strategiche per l'installazione di servizi comuni, che
verranno puntualmente definiti per singolo ATO da parte del PI in relazione alla
collocazione dei volumi residenziali ammessi e delle istanze comunali e sovralocali.

Con riferimento al sistema viario, la principale criticità presente sul territorio comune è
costituita dall'innesto tra la s.p.28 e la s.p.29 dove la svolta avviene con un incrocio a
raso in condizioni di visibilità e sezione stradale non ottimali. Il Piano prevede la ristrutturazione della viabilità, con l'ampliamento della sezione stradale per poter
realizzare una rotatoria regolamentare in funzione della tipologia stradale migliorandone
la scorrevolezza e le condizioni di sicurezza.
Sulla viabilità locale è previsto un intervento di riqualificazione della strada per Miliès da
Riva Grassa a Stramare, per la messa in sicurezza dai fenomeni di dissesto e
l'allargamento dell'asse stradale.
Il sistema infrastrutturale è poi completato dai numerosi percorsi ciclo-pedonali ed
equestri, di interesse ambientale-naturalistico, escursionistico, storico, esistenti o
previsti, individuati sull'intero territorio comunale. Si tratta di itinerari che consentono la
massima fruizione possibile delle emergenze geologiche, ambientali, paesaggistiche e
storico-monumentali del comune, mettendole non solo idealmente in rete tra loro.
A favore della maggiore fruizione dei percorsi equestri sono individuati nel centro di Milies
un'area a parcheggio a ridosso del centro abitato ed un'area attrezzata a servizio
dell'ippovia a Nord del paese lungo il corso del torrente Riù.

Il PAT, ai fini dello sviluppo sociale ed economico del Comune, prevede la realizzazione di
alcuni "Programmi Complessi" ossia di azioni progettuali di importanza comunale o
sovracomunale di rilevante interesse per lo sviluppo integrato del territorio:
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Programmi Complessi

denominazione

livello

settore

a) Monte Cesen

sovracomunale

economia - turismo

b) Piave

sovracomunale

ambiente - turismo

c) Segni e percorsi del territorio

comunale

servizi - turismo

d) Riva Grassa

comunale

servizi - residenza

e) Milies e Stramare

comunale

servizi - turismo

f) Paesaggio agrario

comunale

agricoltura - turismo

a) Monte Cesen:

è relativo all’attivazione di interventi (infrastrutturali, edilizi, normativi) che rispondano
alle previsioni puntuali del Piano d’Area delle Prealpi Vittoriesi e dell'Alta Marca ed
interessa prioritariamente l’area di tutela paesaggistica definita dal PTRC nella porzione
settentrionale del territorio comunale.
b) Piave:

rappresenta un intervento coordinato di riqualificazione e rivitalizzazione dell’asta del
Piave, da attuare attraverso il concorso coordinato delle varie competenze presenti,
eventualmente anche con l’attuazione di un apposito Accordo di Programma sovralocale.
Il progetto indirizzerà le scelte progettuali di dettaglio alla previsione di un'adeguata
progettazione improntata alle tecniche di bio-ingegneria, alla definizione di adeguate
normative per la gestione dei boschi golenali e delle fasce di tutela fluviale, alla
previsione di tracciati ciclabili, pedonali, escursionistici e naturalistici, alla definizione
delle aree in cui è possibile un utilizzo escursionistico di basso impatto o a fruizione
libera a parco fluviale con relativi accessi e spazi di parcheggio.
c) Segni e percorsi del territorio

Il territorio è percorso da una fitta rete di percorsi ed itinerari, sia esistenti che di
progetto, previsti in gran parte dalla pianificazione di livello superiore (Piano d’Area,
Piano Territoriale Turistico Provinciale ecc.). Tali percorsi, che collegano realtà ambientali
e preesistenze antropiche sparse su tutto il territorio comunale, rispondono sia a logiche
tematiche

(percorso

della

Grande

Guerra,

percorso

dell’Acqua)

che

funzionali

(escursionismo, ciclo-turismo, ciclo-agonismo, turismo equestre) presentando spesso
intrecci o tratti in commistione.
Il programma complesso tende a coordinare i vari interventi sulla rete dei percorsi
disciplinandone l'uso, prevedendo aree di parcheggio e di interscambio oltre a servizi di
supporto che ne migliorino la fruizione, il coordinamento per una segnaletica di migliore
impatto e comprensione e la valorizzazione degli elementi naturalistici e storici presenti
lungo gli itinerari.
d) Riva Grassa
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Il P.A.T. individua il recupero dei Centri Storici presenti sul territorio come azione
prioritaria

ai

fini

della

conservazione

del

patrimonio

storico-architettonico

e

dell’adeguamento dell’offerta insediativa residenziale.
A tal fine il Programma individuerà le aree nelle quali gli interventi potranno avvenire in
forma diretta o attraverso iniziative congiunte pubblico-privato, prevedendone in
particolare la cronologia e le modalità di attuazione e gestione attivando tutte le
possibilità programmatorie e gestionali ammesse dalla normativa di P.A.T..
In particolare le iniziative di carattere perequativo saranno finalizzate all’accorpamento
fondiario, all’adeguamento o potenziamento dell’arredo urbano, alla tutela degli aspetti
ambientali e paesaggistici, alla dotazione di servizi pubblici primari o comunque di
interesse pubblico.
Il Programma Complesso determinerà, ove possibile ed opportuno, una corrispondenza
fra recupero dei volumi inutilizzati del centro storico e nuove edificazioni nell’ATO, tesa a
correlare la realizzazione di nuove abitazioni al prioritario recupero dell’esistente
inutilizzato.
Il Programma Complesso potrà inoltre proporre modalità attuative e gestionali degli
interventi in centro storico tali da velocizzare i tempi di intervento e poter rispondere con
varianti puntuali alle esigenze del recupero e del riuso nel rispetto delle valenze
architettoniche

ed ambientali degli edifici e degli ambiti coinvolti, anche con

l’introduzione di specifici procedimenti ordinari da attivare secondo modalità da definire
in sede di P.I., quali ad esempio lo “Sportello Unico comunale dei centri storici”.
e) Miliès e Stramare

Milies e Stramare rappresentano i due centri comunali vocati ad un utilizzazione di tipo
turistico ed il presente Programma Complesso è indirizzato a coordinare tutti gli
interventi in essi ammissibili in base alla normativa del P.A.T. finalizzandoli al miglior
sviluppo di tale vocazione nel rispetto dei vincoli di tutela ambientale e degli obiettivi
primari del P.A.T..
A questo fine il Programma Complesso:
-

riprende per il centro di Stramare gli indirizzi del Programma Complesso “Riva
Grassa” finalizzandolo ad un miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente
indirizzandone il recupero verso interventi di ricettività minore e servizi funzionali alla
domanda turistica, in particolare ai tracciati escursionistici, ciclo-turistici ed all’ippovia
dei quali costituisce un nodo del percorso;

-

favorisce il recupero del patrimonio edilizio dismesso o sottoutilizzato di Milies,
consentendo eventuali interventi di completamento e sul margine, finalizzandoli ad
una crescita della ricettività turistica minore e dei relativi servizi commerciali e di
pubblica utilità quale struttura connessa al turismo rurale e alla conoscenza della
cultura di montagna;

-

prevede l’adeguamento dell’arredo urbano della frazione, dei percorsi e delle
aree pedonali, dell’illuminazione pubblica, segnaletica, verde di arredo, “piano del
colore”, improntandolo al recupero delle modalità tradizionali di intervento nel
territorio montano (muretti a secco, canalette di raccolta dell’acqua piovana, fontane,
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recinzioni, pavimentazioni ecc.) eliminando elementi ed interventi non coerenti con
tale contesto;
-

favorisce interventi di promozione turistica e di fruizione del territorio che non
prevedano la mobilità motorizzata privata a favore di mobilità pubblica e di servizi
navetta anche al fine di ridurre il traffico sulla viabilità di accesso dal fondovalle e di
tutelare gli usi turistici slow;

-

favorisce la realizzazione di infrastrutture di comunicazione finalizzati alla
riduzione del digital divide a servizio delle attività ricettive e commerciali, dell’utenza
turistica e dei residenti, anche con funzione di ausilio, controllo ed indirizzo per
l’utilizzo della rete dei percorsi montani.

f) Paesaggio agrario

la valorizzazione delle produzioni agricole locali viene considerata dal P.A.T. come
proprio obiettivo strategico.
Il presente programma Complesso interviene per coordinare le attività di pertinenza del
P.A.T. al fine di favorire un progetto unitario di valorizzazione agro-turistica del territorio
anche con valenze ambientali, naturalistiche e culturali.
A questo fine, con priorità ad interventi ed iniziative rivolti o comunque interessanti i
prodotti “deco” e “bio”, il presente Programma Complesso, attuabile anche per stralci:
-

individua interventi di riqualificazione del territorio agricolo che prevedano la
demolizione di volumi incoerenti dal punto di vista ambientale e paesaggistico ;

-

favorisce eventuali interventi di rilocalizzazione

-

favorisce gli interventi di ricettività minore nei cambi di destinazione d’uso

-

promuove in particolare la perequazione ambientale quale modalità risolutiva di
accordi pubblico-privati e di interventi di riqualificazione con caratteristiche
preminentemente colturali e paesaggistiche;

-

promuove gli interventi di ricomposizione agricolo-ambientale del territorio, con il
ripristino dei prati recentemente rimboschiti.

Per quanto riguarda gli elementi di pregio sia ambientali che culturali, il PAT individua gli
ambiti cui attribuire obiettivi di tutela e valorizzazione in corrispondenza delle invarianti
agricole (ambito dei vigneti di versante, ambito golenali a vigneti e saliceti, ambito dei
prati stabili, ambito dei pascoli d'alta quota). Con riferimento agli indirizzi del PTCP è
inoltre stata dettagliata la rete ecologica comunale cui si rimanda alla relazione
agronomica per la relazione di dettaglio.
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LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

La VAS nella pianificazione
Lo strumento della Valutazione Ambientale Strategica è stato introdotto a livello
comunitario dalla Direttiva 2001/42/CE al fine di poter valutare gli effetti di piani e
programmi sull'ambiente attaverso un processo sistematico che analizzi le
conseguenze delle azioni proposte sin dalle prime fasi del processo decisionale,
fungendo contemporaneamente da elemento costruttivo, valutativo, gestionale e di
monitoraggio per il piano/programma stesso.
Per poter svolgere tale compito, la Valutazione si compone di alcune fasi
progressive e intrecciate tra loro, quali:
-

screening, verifica che un piano o programma ricada nell’ambito giuridico
per il quale è prevista la VAS;

-

scoping, definizione dei riferimenti concettuali e operativi attraverso i quali
si elaborerà la valutazione ambientale (autorità coinvolte, metodi per la
partecipazione pubblica, ambito di influenza, metodologia di valutazione
adottata, ecc.);

-

Rapporto Ambientale: raccolta della base di conoscenze necessaria alla
valutazione dei possibili effetti del Piano sull’ambiente ed individuazione delle
possibili alternative, individuando le misure necessarie per mitigare o
compensare le varie criticità emerse, anche sulla base dei contributi
derivanti dalla concertazione e partecipazione;

-

informazione e consultazione del pubblico;

-

valutazione

del

Rapporto

Ambientale

e

delle

consultazioni

nell’iter

decisionale;
-

messa a disposizione delle informazioni sulla decisione attraverso la resa
pubblica dei documenti del Piano adottato, la Sintesi non Tecnica in cui si
illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel
Piano, le ragioni perché sia stato scelto il piano adottato alla luce delle
alternative

possibili

individuate,

le

misure

adottate

in

merito

al

monitoraggio;
-

monitoraggio degli effetti del Piano dopo l’adozione.

A livello nazionale, la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita dal D.Lgs. 152/2006 e
meglio specificata dal D.Lgs. 4/2008, mentre, a livello regionale, il Veneto ha
introdotto il concetto di VAS con la LR 11/2004 "Norme per il governo del
territorio". In essa, la Regione sancisce l'obbligo della verifica di sostenibilità
ambientale per tutti gli strumenti di pianificazione del proprio territorio, a partire
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dal Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (PTRC) e dai Piani Territoriali di
Coordinamento Provinciali (PTCP), fino ai Piani di Assetto del Territorio comunali
(PAT) e intercomunali (PATI).

Rapporto tra le fasi del PAT e della VAS
Ai sensi della normativa regionale, perché la valutazione ambientale dei piani
(regionali, provinciali e comunali) sia efficace, la procedura deve essere avviata fin
dalle prime fasi del processo di pianificazione, ovvero in fase di definizione della
strategia e delle priorità del piano.
In questo modo gli studi e le considerazioni di volta in volta emergenti all’interno
del procedimento di VAS potranno influenzare l’elaborazione del piano, agendo in
itinere sulla definizione di strategie, obiettivi e scenari sostenibili.
Ai sensi della DGR n.2988 del 01 ottobre 2004, ovvero della Direttiva 2001/42/CE,
le fasi del processo di valutazione strategica sono:
FASE DELLA VAS

DESCRIZIONE

1. Valutazione della situazione
ambientale

Individuare e presentare informazioni sullo stato dell’ambiente
e delle risorse naturali; elaborazione dei dati di riferimento e
delle interazioni positive e negative tra tali contesti e i
principali settori di sviluppo.

2. Obiettivi, finalità e priorità di
sviluppo

Individuare obiettivi, finalità e priorità in materia di ambiente
e sviluppo sostenibile.

3. Bozza di proposta di sviluppo
(piano/programma) e
individuazione delle alternative

Garantire che gli obiettivi e le priorità ambientali siano
integrati a pieno titolo nel progetto di piano o programma che
definisce gli obiettivi e le priorità di sviluppo, i tipi di iniziative
suscettibili di ricevere contributi, le principali alternative ai fini
di conseguire gli obiettivi di sviluppo e piano finanziario.

4. Valutazione ambientale della
bozza di proposta

Valutare le implicazioni, dal punto di vista ambientale, delle
priorità di sviluppo previste da piani o programmi, e il grado di
integrazione delle problematiche ambientali nei rispettivi
obiettivi, priorità, finalità e indicatori. Analizzare in quale
misura la strategia definita nel documento agevoli o ostacoli lo
sviluppo sostenibile della Regione. Esaminare la bozza di
documento nei termini della sua conformità alle politiche e alla
legislazione regionale, nazionale e comunitaria in campo
ambientale.

5. Indicatori in campo
ambientale

Individuare indicatori ambientali e di sviluppo sostenibile intesi
a quantificare e semplificare le informazioni in modo da
agevolare, sia da parte dei responsabili delle decisioni che da
parte del pubblico, la comprensione delle interazioni tra
l’ambiente e i problemi chiave del settore. Tali indicatori
dovranno essere quantificati per contribuire a individuare e a
spiegare i mutamenti nel tempo.

6. Integrazione dei risultati della
valutazione nella decisione
definitiva in merito ai piani e ai
programmi

Contribuire allo sviluppo della versione definitiva del piano o
programma, tenendo conto dei risultati della valutazione.
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Tali fasi possono sono intimamente connesse alla redazione del Piano afferente, così
come schematizzato nel diagramma seguente, secondo le indicazioni dell’Atto di
Indirizzo regionale ai sensi dell’art.46, comma 1, lett.a):

PAT

VAS

Avvio del procedimento

Formazione del
Documento Preliminare

Prima analisi di orientamento
ed impostazione della
valutazione

concertazione

concertazione

Elaborazione del Piano:
formazione
del
Quadro
Conoscitivo
definizione
delle
previsioni
normative

Elaborazione del R.A.:
definizione delle criticità, obiettivi
di
qualità,
azioni
di
piano,
individuazione
dell
alternative,
analisi degli impatti

Adozione del Piano

Adozione della
proposta di R.A.

Pubblicazione del Piano
ed Osservazioni

Consultazioni previste
dall’art.6 della Direttiva CE

Controdeduzioni al Piano

Adozione del R.A. definitivo

Approvazione

Attuazione

Monitoraggio
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Concertazione e partecipazione
Le fasi di concertazione/consultazione/partecipazione sono state svolte prevedendo
alcuni incontri con la popolazione locale, le associazioni operanti sul territorio e le
autorità ambientali interessate. In particolare si sono fatte 3 riunioni durante le
quali sono stati spiegati alla popolazione e alle associazioni interessate lo stato di
avanzamento del Documento Preliminare prima e del PAT e della VAS poi, il
significato di questi due documenti e le procedure all’interno della pianificazione del
territorio, le scelte fatte e le metodologie utilizzate.
Si sono quindi raccolti, valutati e assunti i pareri, le osservazioni e i suggerimenti
del pubblico presente ai vari incontri.

La metodologia di Valutazione
La valutazione delle azioni proposte dal Piano di Assetto del Territorio è stata
effettuata nelle ultime fasi del Rapporto Ambientale attraverso l'ausilio di una
scheda/matrice in grado di confrontare, ATO per ATO, le criticità emerse dall'analisi
ambientale con gli elementi progettuali di piano. In particolare, nella scheda sono
presenti i seguenti elementi:
-

una descrizione sintetica dell'Ambito Territoriale Omogeneo;

-

il

riassunto

delle

criticità

emerse

dal

R.A.,

suddivise

per

sistema

pianificatorio (ambientale-paesaggistico, turistico, ecc.);
-

l'elenco delle azioni di PAT che interessano l'ATO, con l'indicazione se si
tratta di azioni dirette o indirette e se sono azioni "politiche" o che vanno a
risolvere una delle criticità sopra elencate;

-

le

eventuali

azioni

di

mitigazione/c
ompensazione
che

si

rendono
necessarie

a

seguito
dell'attuazione
di

alcune

proposte
progettuali.
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I risultati delle analisi: le principali criticità ambientali
Al termine delle analisi sull'ambiente, la Valutazione Ambientale Strategica ha
evidenziato le criticità di seguito riportate:
Aria (qualità dell’aria)
I monitoraggi effettuati durante il 2006 per il rilevamento della pressione derivante
dal PM10 mostrano una situazione non ottimale del comune di Segusino, con
superamenti nel periodo invernale dei limiti previsti per legge e registrando, in
generale, uno stato peggiore rispetto ai vicini comuni del bellunese.
Acqua (Qualità dei servizi idrici)
Gli impianti di depurazione esistenti hanno una potenzialità attuale tale da non
consentire la totale copertura della richiesta sia della popolazione residente che di
quella fluttuante. La relazione del Piano d'Ambito dell'AATO "Veneto Orientale"
mette in evidenza come, alla data della redazione della stessa, fosse collegata
all'impianto di depurazione solo il 78% della popolazione totale (residente e
fluttuante). L’impianto di depurazione esistente risulta inoltre non autosufficiente
per lo smaltimento dei fanghi, che sono periodicamente trasportati presso altri
impianti per lo smaltimento.
Rischio geologico: Fenomeni

di

crollo e

ribaltamento diffusi interessano

direttamente gli abitati di Riva Grassa e Riva Secca, lungo i versanti del torrente
Riù. I fenomeni di dissesto presenti lungo il torrente nella Val del Riù a monte e a
valle dell’abitato di Stramare e lungo il corso d’acqua della Val Piana risultano
essere per lo più di elevata pericolosità. Sono inoltre presenti aree soggette a frane
superficiali diffuse, aree soggette a crolli e ribaltamenti diffusi e zone dove si
evidenziano situazioni di colamento lento. Tali situazioni non sono ubicate nelle
immediate vicinanze di residenze, ma potrebbero ostruire il corso dei torrenti,
creando una situazione di potenziale rischio in caso di forti e persistenti piogge.
Infine, si sottolinea la presenza di un’area caratterizzata da scivolamenti rotazionali
e traslativi nei pressi della galleria e lungo la Strada Provinciale n. 28.
Demografia ed economia: l’assetto socio-economico del territorio del P.A.T.
presenta una situazione caratterizzata da diminuzione progressiva degli abitanti
residenti a causa principalmente di un saldo migratorio negativo, accompagnato da
un progressivo invecchiamento della popolazione, e dal calo degli addetti nel
settore trainante industriale-artigianale.
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Le indicazioni per il PAT
Sulla base delle analisi effettuate sulle principali componenti dell'ambiente del PAT
e dalle criticità rilevate, la VAS ha ritenuto opportuno proporre al Piano stesso
alcune indicazioni operative sia sul piano delle politiche che della pianificazione,
delle eventuali opere pubbliche necessarie e della partecipazione. Di seguito viene
riportato l'elenco di tali proposte, suddiviso per componente ambientale.
Componente Aria:
-

concorrere al rispetto degli obiettivi fissati per il contributo nazionale alle
emissioni globali;

-

mantenere ed incrementare la metanizzazione per il riscaldamento urbano e
ridurre i consumi di carburante di origine fossile;

-

favorire gli accordi di programma a scala regionale sulla razionalizzazione del
traffico;

-

incentivare l’utilizzo di forme alternative d’energia (biomasse, solare, ecc.) in
particolare per i nuovi insediamenti produttivi;

-

prevedere la realizzazione di una “barriera verde” per mitigare gli impatti della
principale arteria stradale del comune, ovvero la s.p.28.;

-

promuovere l’attivazione di campagne di sensibilizzazione della popolazione
verso gli impatti derivanti da “cattive abitudini” emissive;

-

incentivare le ristrutturazioni e la realizzazione di nuove abitazioni che
presentino una certificazione energetica (LEED, CasaClima, ITACA, ecc.);

-

incentivare la riduzione di emissioni delle attività produttive esistenti anche
attraverso accordi volontari (es. EMAS e ISO 14000);

-

realizzare impianti di cogenerazione;

-

effettuare campagne di indagine sistematiche degli inquinanti atmosferici con
una o più centraline mobili o fisse di rilevamento, ubicate in particolare in
prossimità della zona produttiva e della principale arteria di traffico.

Componente Acqua:
-

continuare il monitoraggio principali del fiume Piave ed attivare, se necessario,
politiche per mantenerne basso il livello di inquinamento, anche attraverso il
controllo del carico inquinante nel suolo delle attività agricole e zootecniche
presenti sul territorio;

-

prevedere interventi di manutenzione sulla rete di captazione e distribuzione al
fine di individuare ed eliminare le perdite esistenti;

-

valutare la possibilità di un futuro sviluppo della rete fognaria, al fine di portare
il servizio a disposizione di tutta la popolazione;
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-

adeguare le infrastrutture fognarie e depurative ai criteri della direttiva
CE/91/271 e del decreto legislativo di riferimento n. 152/99 e successive
modifiche, ricercando l’autosufficienza depurativa del comune;

-

introdurre nella normativa urbanistico-edilizia indicazioni che prevedano la
verifica

degli

incrementi

di

cubatura

in

relazione

alle

potenzialità

di

depurazione;
-

eseguire in modo sistematico il monitoraggio sulla qualità dell’acqua potabile;

-

monitorare la qualità delle acque sotterranee;

-

prevedere il trattamento degli scarichi di acque reflue industriali esistenti.

Componente suolo e sottosuolo:
-

porre attenzione nella previsione di nuove aree residenziali al fine di evitare
territori storicamente instabili, in particolare, evitare nuove edificazioni lungo i
versanti del torrente Riù;

-

prevedere la manutenzione periodica delle opere idrauliche, di arginatura e di
protezione di versante, ovvero attuare gli interventi necessari a rimuovere le
situazioni che impediscono la sicurezza idraulica del territorio e il regolare
deflusso delle acque;

-

assicurare

la

manutenzione

delle

strade

forestali

ed

effettuarne

la

valorizzazione a scopi escursionistici;
-

individuare gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da realizzare
disciplinando l’utilizzo delle aree golenali e dei terreni adiacenti ai fini della
conservazione degli habitat e della fruizione ricreativa controllata;

-

valutare, in fase di redazione del P.A.T. e sentiti gli Enti competenti,
l’adeguamento e l’eventuale modifica dei tracciati della viabilità maggiore e
minore ove interessati da rischio di tipo idraulico ed idrogeologico;

-

definire indirizzi e prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico nelle aree urbanizzate o da
urbanizzare;

-

verificare con apposita relazione idraulica ai sensi della DGR n.1322/2006 la
compatibilità delle previsioni di Piano con la sicurezza idraulica del territorio,
subordinando, ove necessario, l’attuazione di talune previsioni ad adeguati
interventi di mitigazione e riduzione del rischio idraulico;

-

ove possibile, destinare a zona verde (sul modello green way) le aree ove è
presente criticità idraulica;

-

il recupero e/o smaltimento delle terre di scavo dovrà essere effettuato
secondo la normativa vigente.

Componente biodiversità:
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-

valorizzare il patrimonio naturalistico esistente attraverso azioni unitarie anche
di rilevanza sovracomunale (promozione di itinerari escursionistici compatibili
sul Monte Cesen, realizzazione di parchi/riserve di interesse comunale nell’area
perifluviale, ecc.);

-

riqualificare

le

aree

di

particolare

interesse

naturalistico

e

faunistico,

realizzando anche idonei punti di osservazione della flora e della fauna e le
necessarie attrezzature di supporto;
-

valutare la possibilità di attivare specifiche misure di tutela e di fruizione
compatibile degli ambiti interessati dal fiume Piave;

-

considerare le specificità ambientali del Comune quale elemento strategico per
lo sviluppo delle politiche del P.A.T..

Componente paesaggio e patrimonio CAA:
-

riqualificare gli edifici e il complesso dei manufatti costituenti elementi
significativi

del

paesaggio

(centri

storici,

malghe,

rifugi,

ecc.),

caratterizzandone anche le funzioni turistico-ricreative al fine di rafforzare le
identità storico-culturali dei singoli centri;
-

conservare e tutelare le testimonianze storiche del paesaggio naturale, agrario
ed urbano che rendono possibile il riconoscimento dell’evoluzione storica del
territorio;

-

mantenere gli elementi vegetali arborei ed arbustivi che connotano il paesaggio
rurale tradizionale;

-

prevedere nel nuovo regolamento edilizio che seguirà all’approvazione del
P.A.T., la definizione di parametri urbanistici che mantengano le altezze dei
nuovi edifici conformi ed uniformi alle preesistenze edilizie storiche, al fine di
non ostruire la percezione da e verso l’abitato di Segusino.

Componente degli inquinanti fisici:
-

favorire l’installazione di corpi luce rivolti verso il basso, schermati e che
garantiscano un emissione di flusso luminoso nell'emisfero superiore non
eccedente il 3% del flusso totale emesso dalla sorgente;

-

prevedere un piano comunale dell'illuminazione pubblica, cosi da mantenere la
buona situazione esistente e permettere interventi pubblici e privati uniformi, a
favore inoltre della percezione paesaggistica dell’abitato di Segusino;

-

prevedere adeguati sistemi di isolamento e ventilazione per i locali interrati per
ridurre la concentrazione di Radon indoor, con particolare riguardo agli edifici
pubblici;

-

estendere il più possibile la rete di monitoraggio del Radon nei luoghi pubblici, a
partire dagli edifici scolastici;
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-

nonostante non si sia rilevata criticità per quanto concerne il problema
dell’inquinamento elettromagnetico legato alle Stazioni Radio Base, si consiglia
di tenere sotto controllo l’esposizione della popolazione a tali radiazioni. Le
nuove generazioni di standard di trasmissione, prima fra tutte l’Universal Mobile
Telecomunications System (UMTS), dovendo fra fronte a uno scambio di
quantità cospicue di dati con molti soggetti, dovranno possedere molti impianti
disseminati sul territorio. La crescita nel tempo del numero di SRB, soprattutto
in alcuni siti strategici nei centri urbani, porterà inevitabilmente ad un
innalzamento generale del fondo elettromagnetico presente nel territorio
urbano e di conseguenza anche negli edifici posti in vicinanza delle antenne.

Componente economia e società:
-

invertire la tendenza della riduzione della S.A.U. al fine di poter ripristinare le
attività agricole implementando in particolare le produzioni biologiche e
sostenibili;

-

estendere la rete di gas metano anche ai centri minori ed incentivare il ricorso
a fonti di energia alternative (impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici di piccola
potenza o di teleriscaldamento);

-

favorire l'indipendenza energetica delle zone produttive esistenti e di nuova
espansione;

-

sfruttare la rete delle strade locali e di campagna per la realizzazione di
percorsi ciclo-turistici ed itinerari di collegamento con i comuni contermini;

-

verificare la dotazione di parcheggio per singolo A.T.O. al fine di rafforzare gli
ambiti più carenti o che necessitano di adeguamenti a fronte delle nuove
politiche di sviluppo dell’urbanizzato e per far fronte all'auspicato sviluppo del
turismo escursionistico-culturale;

-

riorganizzare il sistema turistico, attraverso la realizzazione di strutture
ricettivo-turistiche e la previsione di nuove attività legate alla valorizzazione del
turismo di visitazione;

-

rafforzare la dotazione di servizi in funzione, sia della popolazione locale che di
quella legata alla fruizione turistica, secondo modelli culturalmente avanzati.

Componente pianificazione e vincoli
-

verificare l’accessibilità degli standard da parte delle fasce sociali più deboli
(bambini ed anziani);

-

mantenere diffusi sul territorio i servizi di prima necessità quali negozi di
vicinato, uffici postali, ambulatori, ecc.;

-

verificare la dotazione di servizi per l’istruzione, ragionando su modelli di
integrazione del servizio a livello sovralocale per compensare la carenza
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comunale, secondo la logica principale di garantire la facilità di accesso da
parte della popolazione di Segusino.

Il valutatore ha inoltre individuato una serie di misure di compensazione da attuare
al fine di rendere maggiormente sostenibili gli interventi di trasformazione del
territorio, tenendo conto delle seguenti tematiche:
-

sistemi di illuminazione notturna

-

emissioni in atmosfera generate dai nuovi interventi edilizi o di recupero

-

inquinamento derivante dalla produzione di scarichi civili

-

nuovo consumo di suolo

-

rifiuti urbani

-

consumo di energia

-

opere di sicurezza del territorio

-

paesaggio

Si rimanda alla parte V dell’elaborato di VAS per l’indicazione dei contenuti, recepiti
nel presente Piano all’interno delle Norme Tecniche.
.
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Il monitoraggio
La VAS evidenzia la scelta degli indicatori per il monitoraggio è avvenuta in parte
seguendo quanto previsto dall'art.10 c.2 della Direttiva 42/2001/CE, nel quale si indica
che per il monitoraggio possono essere impiegati i meccanismi di controllo esistenti, onde
evitare una duplicazione dello stesso, e in parte osservando gli indicatori contenuti nella
VAS in sede di valutazione del PTCP della Provincia di Treviso.
L'elenco degli indicatori di monitoraggio del PAT è dunque composto da:
-

gli indicatori predisposti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

-

le eventuali disposizioni della Commissione Regionale VAS;

-

gli indicatori scelti dall'Amministrazione comunale per la valutazione degli effetti
locali.

Per quanto riguarda il primo ed il secondo punto, il PTCP prevede che il primo "Rapporto
di Monitoraggio" dovrà essere redatto dalla Provincia dopo due anni dalla approvazione
del Piano, così da permettere una verifica immediata degli effetti di piano non
correttamente previsti durante le fasi pianificatorie. I successivi rapporti saranno invece
redatti con cadenza triennale ed avranno come obiettivo la verifica di come le azioni di
piano stiano effettivamente operando.
La struttura dei Rapporti di Monitoraggio dovrà inoltre essere tale da rendere conto
chiaramente:
-

degli indicatori selezionati nel nucleo con relativa periodicità di aggiornamento;

-

dell'area di monitoraggio associata a ciascun indicatore;

-

dello schema di monitoraggio adottato (disposizione dei punti, fonti dei dati,
metodologie prescelte, riferimenti legislativi, …) e della periodicità di acquisizione
dei dati;

-

delle difficoltà/problematiche incontrate durante l'esecuzione del monitoraggio;

-

delle variazioni avvenute nei valori degli indicatori, con un'analisi accurata dei dati
e l'interpretazione delle cause che hanno dato origine a un determinato fenomeno;

-

dei possibili interventi di modificazione del Piano per limitarne gli eventuali effetti
negativi;

-

delle procedure per il controllo di qualità adottate.

In merito, la Commissione Regionale VAS ha voluto sottolineare:
-

la descrizione degli elementi sopra elencati deve consentire una agevole
comprensione di tutte le fasi del lavoro svolto; è inoltre essenziale che la parte
relativa alle condizioni causa-effetto risulti opportunamente documentata in modo
da consentire l'analisi e la discussione sui risultati raggiunti;

-

il primo rapporto sarà importante per verificare se esistono nell'immediato effetti
del piano non adeguatamente previsti in fase di pianificazione e per i quali è
necessario il monitoraggio. Le successive relazioni serviranno per verificare se
l'andamento del piano porta al conseguimento degli obiettivi;
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-

per la gestione del Piano e per il suo monitoraggio dovrà essere costituito l'Ufficio
di Piano;

-

affinché il monitoraggio e la valutazione siano applicabili, occorrerà mettere a
punto tecniche automatizzate e di uso relativamente semplice, definendo
procedure che vedano interagire i vari attori a cui è delegato il monitoraggio.

Nella tabella seguente si riportano gli indicatori di monitoraggio previsti dal Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Treviso.

MACROSETTORE

INDICATORE
Quantitativi di COV emessi

Concentrazione di PM10
Aria

Emissione di CO2 (t/a)
Numero di sistemi di monitoraggio aria
Concentrazioni di H-NH4, N-NO3, Ptot, BOD,
COD, OD, E.coli, atrazina, tetracloroetilene e i
parametri IBE, SECA e SACA
Capacità dei fiumi di supportare il carico
inquinante da attività antropiche
Acqua

Concentrazione di inquinanti, indice SCAS
Volumi di acqua gestiti per attività umane
Utenza potenzialmente depurata (A.E.) per
bacino idrografico
Risorgive
Volumi di acqua gestiti per attività umane
Superficie aree urbanizzate (aree residenziali e
centri storici, aree produttive, aree a servizi e
commerciali)
Superficie aree degradate (cave e discariche)

Suolo

Superficie edificato e pertinenza in area
agroforestale
Scala di indagine: Provincia e Unità di
Paesaggio
Fenomeni di dissesto
Sensibilità alla franosità
Numero di edifici in area a rischio idraulico

Flora, fauna e
biodiversità

Superficie aree naturalistiche distinte per
tipologia (kmq)
% di corridoi ecologici realizzati
% di rampe di risalita e varchi realizzati nei
fiumi
% di sponda rinaturalizzata dei fiumi
% di fasce alberate/siepi realizzate lungo le
strade extraurbane
Numero di nuclei naturali
Parchi pubblici e privati di ville ed edifici storici
Aree di nidificazione

SCALA DI INDAGINE
Provincia
Rete di monitoraggio
provinciale e regionale
Provincia
Rete di monitoraggio
provinciale e regionale

Rete di monitoraggio
provinciale e regionale
Rete idrografica
Rete di monitoraggio
provinciale e regionale
Provincia
Bacino idrografico e
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia e Unità di
Paesaggio
Provincia e Unità di
Paesaggio
Provincia e Unità di
Paesaggio
Provincia e Unità di
Paesaggio
Provincia e Comune
Provincia
Provincia e Unità di
Paesaggio
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia e Comune
Provincia
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CWD (necromassa legnosa) con diametro >=
10 cm; Alberi per ettaro lasciati invecchiare
definitivamente
Rete idrografica e biodiversità
Qualità ambientale del reticolo idrografico per
la tutela della biodiversità
Deflusso Minimo Vitale
% agricoltura biologica nelle aree naturalistiche
e nelle zone sensibili
Specie ipogee
% di Recepimento della direttiva Nitrati nei
comuni della Provincia
Censimento fauna (invertebrati e vertebrati)
Antropodi
Kmq di provincia in cui la presenza di carnivori,
ungulati e suidi è censita
Prodotti del sottobosco
Matrice
Coefficiente di frammentazione (fr)
Biopotenzialità (Btc media, Btc Hu, Btc Hn,
%Btc)
Habitat standard (HS, HSF)
Ecologia del Paesaggio

Eterogeneità di Shannon (H, H/Hmax, H/Hmax
nat, H/Hmax antr)
SPRAWL
Dimensione patches (grana)
Matrice eterogeneità
Abitazioni sparse in area agroforestale

Paesaggio

Salute umana

Agricoltura

Provincia
Rete Idrografica
Rete Idrografica
Rete Idrografica
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia e Unità di
Paesaggio
Provincia e Unità di
Paesaggio
Provincia e Unità di
Paesaggio
Provincia e Unità di
Paesaggio
Provincia e Unità di
Paesaggio
Provincia e Unità di
Paesaggio
Provincia e Unità di
Paesaggio
Provincia e Unità di
Paesaggio
Provincia e Unità di
Paesaggio
Provincia e Comune

Qualità dei Centri Storici
Edifici e complessi di pregio architettonico
(edilizia rurale tipica, case padronali, ville,
archeologia industriale, siti archeologici, castelli
e fortezze storiche)
Ville Venete

Provincia e Comune

Siti archeologici

Provincia e Comune

Classificazione acustica del territorio
Rumore generato dalle principali infrastrutture
di trasporto
% popolazione esposta all'inquinamento
acustico
Impianti radiobase e radioTV in Provincia di
Treviso
Elettrodotti

Provincia e Comune
Comune
Provincia e Comune
Provincia e Comune
Comune
Provincia

S.A.U. (ha)

Provincia e Comune

Superficie (ha) di aree naturali

Provincia e Comune

Dati di analisi relativi alla qualità delle acque
Età media degli agricoltori; superficie non più
coltivate (rimboschimento naturale)
Volumi edificati in aree rurali non destinati ad
attività agricola
Superfici irrigate con sistemi a gravità rispetto
al totale delle superfici irrigate

Provincia e Comune
Provincia e Comune
Provincia e Comune
Provincia e Comune
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Volume degli edifici agricoli non più utilizzati;
volumi relativi ai fabbricati impropri
Superfici (ha) naturali rispetto alle coltivate

Terziario commercio

Turismo

Energia

Cultura e tempo libero

Servizi alla persona

Benessere economico

Sistema residenza

Provincia e Comune

Superfici (ha) destinate a viticoltura intensiva

Provincia e Comune

Carico del bestiame in ha
Numero di corpi aziendali con superficie
inferiore a 0,5 ha inutilizzati o con utilizzo
inadeguato
Superficie (ha) di territorio a valenza
naturalistico ambientale
Settore selvicolturale
Quantità di energia potenzialmente realizzabile
dalla biomassa legnosa
Numero di ospiti/anno in zone a carttere
ambientale e in aziende agrituristiche

Provincia e Comune

Numero e superficie aree produttive attive
Attività secondaria

Provincia e Comune

Traffico merci

Provincia e Comune
Provincia e Comune
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia, Ambito
Territoriale, Comune
Provincia

Aree ecologicamente attrezzate

Provincia

Stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti

Provincia

Commercio in centro storico

Provincia

Parchi commerciali e grandi strutture di vendita
Flussi turistici: arrivi e presenze per mese Anno 2006
Permanenza media

Provincia
Provincia e Ambito
Territoriale
Provincia

Fabbisogni energetici
Produzioni energetiche all'interno della
provincia
Spesa media pro capite per spettacoli sportivi
Spesa media pro capite per spettacoli musicali
e teatrali
Spesa media pro capite per spettacoli
cinematografici
Spesa media pro capite per trattenimenti vari

Provincia

Sale cinematografiche

Provincia

Palestre

Provincia

Associazioni culturali

Provincia

Librerie

Provincia

Verde pubblico

Provincia

Servizi sanitari ambientali

Provincia

Posti letto ospedalieri per 1000 ab

Provincia

Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia

Medici ospedalieri per 1000 ab posti letto

Provincia

Sportelli bancari

Provincia

Numero medio di studenti per classe

Provincia

Numero prof. per scuola media sup.

Provincia

Numero stud. Medie sup.

Provincia

Ricchezza prodotta

Provincia

Depositi bancari

Provincia

Importo medio pensione

Provincia

Assicurazione vita

Provincia

Disoccupati

Provincia

Fabbisogno e organizzazione della residenza

Provincia
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Qualità dell'edificato ad uso abitativo in
relazione allo stato di conservazione degli
edifici
Estensione della rete stradale (km)
Saturazione della rete stradale
Viabilità e mobilità

Provincia
Provincia
Rete stradale utilizzata
nel modello di
simulazione

Incidentalità stradale: numero di incidenti,
numero di morti, numero di feriti
Estensione della rete ferroviaria (km)

Provincia
Provincia

Stazioni SFMR e parcheggi scambiatori
Estensione piste ciclabili (km)

Provincia
Provincia e Comune

Per quanto riguarda la scelta degli indicatori di carattere comunale, si ritiene necessario
evidenziare come, per un più completo monitoraggio del PAT vadano scelti sia indicatori
descrittivi, che valutano lo stato dell'ambiente e che sono detti "di stato" appunto, sia
indicatori che monitorano gli effetti di piano, e che d'ora in poi verranno indicati come
"prestazionali".

Oltre a ciò, in base alle indicazioni normative, gli indicatori per il monitoraggio previsti da
un Piano dovrebbero verificare gli effetti del piano stesso con specifico riferimento agli
obiettivi definiti ed ai risultati previsti. Per quanto riguarda il Piano di Assetto Territoriale
del Comune di Segusino, gli obiettivi generali sui quali esso si basa sono:

Sistema naturalistico-ambientale
1.

miglioramento delle criticità del sistema ecorelazionale

2.

tutela e il recupero della qualità ambientale

3.

corretta fruizione pubblica delle aree

Sistema insediativo e storico-paesaggistico
4.

miglioramento della funzionalità degli insediamenti e della qualità della vita

5.

recupero prioritario dei centri storici

6.

salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici

7.

conservazione o ricostituzione del paesaggio agrario e malghivo

Sistema produttivo
8.

sviluppo in coerenza con il principio dello "sviluppo sostenibile"

9.

minimizzazione dell'impatto ambientale esistente

10. utilizzo plurimo delle aree esistenti
Sistema della mobilità
11.

ridefinizione delle infrastrutture di mobilità, sistemazione dei parcheggi e di
interscambio
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12.

idonea dotazione di servizi per contrastare le dinamiche di migrazione dei
residenti

Sistema turistico-ricettivo
13.

evoluzione sostenibile e durevole delle attività turistiche

14.

integrazione e sviluppo della rete dei percorsi pedonali e ciclabili e sovracomunali

15.

rafforzamento dei servizi comuni al fine di interconnettere i flussi turistici.

Nella tabella seguente sono riassunti gli indicatori prescelti per il monitoraggio del Piano
di Assetto Territoriale, sulla base dei quali l'Amministrazione comunale dovrà provvedere
ogni tre anni, in corrispondenza con la redazione del Piano Triennale delle Opere
Pubbliche, a raccogliere i dati necessari al loro popolamento e alla conseguente redazione
di una Relazione di Monitoraggio, ossia di un documento di pubblica consultazione nel
quale vengono descritti lo stato di attuazione del PAT e gli esiti del monitoraggio, oltre
che l'andamento tendenziale degli indicatori stessi.
TIPOLOGIA
MACROSETTORE

di
stato

Utenze allacciate alla rete fognaria

x

AATO

n.

4

Utenze allacciate alla rete idrica

x

AATO

n.

4

Capacità depurativa comunale

x

Gestore

AE

4

Suolo e
sottosuolo

Superficie di attività di lavorazione ghiaia

x

Comune

mq

2

Biodiversità

Superficie delle aree protette realizzate

x

Comune

mq

1-3

Edifici con certificazione energetica

x

Comune

n.

2-4

Aziende con certificazione di qualità o
sistema di gestione ambientale

x

Comune

n.

8-9

Aziende agricole biologiche

x

Comune

n.

7-8-9

Percentuale di abitazioni non occupate
sul totale

x

Comune

%

5

x

Comune

mq

8 - 9 - 10

x

Comune

n.

13 - 15

Comune

n.

13 - 15

x

Comune

mq

4 - 11 - 12
- 15

x

Comune

m

14

x

Comune

mq

9 - 10

x

Comune

mc

5-6

x

Comune

m

9

Acqua

Economia e
società

Superficie Agricola Utilizzata comunale

Pianificazione

Posti letto in attività ricettive extra
alberghiere
Numero di attività ricettive suddivise per
tipologia
Servizi totali e per abitante, suddivisi per
tipologia
Piste ciclabili realizzati in sede propria e
non
Espansioni residenziali e produttive
realizzate
Volumi in ristrutturazione/restauro nei
centri storici
Fasce di mitigazione lungo le
infrastrutture

x

prestazionale

x

FONTE

UNITA'
OBIETTIVO
DI
PAT
MISURA

INDICATORE
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